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RIFLESSIONI POST - PANDEMIA. Un bilancio dei due anni appena trascorsi

DISAGIO GIOVANILE. La testimonianza

Quale eredità?

Non hanno smesso un solo istante di preoccuparsi delle ferite
che i giovani possono portarsi dentro, nell’affrontare la vita di
ogni giorno e a riflettere sul poter dare un senso alla morte di
Livio, loro figlio. Sono trascorsi 10 anni da quel giugno 2012,
quando a soli 16 anni Livio si suicidò e, da allora, mamma
Roberta e papà Stefano lottano «affinchè tutto ciò non si ripeta, sperando di non dover sentire notizie che riguardino il suicidio, la violenza tra i ragazzi, la rabbia che hanno dentro di
loro e che esternano nel peggiore dei modi, causando tragedie
le cui conseguenze non avranno mai fine». E’ un grido di aiuto
per i giovani quello che questi due genitori lanciano
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DAVIDE SELOGNA. Campione d’Italia

La pandemia, nelle cui maglie
siamo ancora imbrigliati, pur se in
modo meno stretto, ha lasciato
enormi strascichi e una cicatrice
che difficilmente potrà essere
dimenticata. Fortunatamente però,
come ogni episodio eclatante della
storia, ci sta lasciando una grande
eredità in materia di insegnamenti
e di esperienze. Ma come sono
andati questi due anni sul nostro
territorio? Come sono stati vissuti

BUSSOLENGO
Scrittori in classe

da chi lavora ogni giorno a contatto con le persone? Ne parliamo con
alcuni professionisti che hanno
toccato con mano questa pandemia
attraverso i rapporti con i destinatari primi del loro lavoro. Ad intervenire sono Francesco Zantedeschi, da anni direttore di RSA
(Residenze sanitarie assistenziali)
e oggi dirigente dell’Ipab Centro
Anziani Bussolengo, con la professoressa Nicoletta Capozza, docente

PALAZZOLO

Impianti sportivi
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PASTRENGO

Speciale Carica
dei Carabinieri
pagine 10-11

VIGASIO

Forette cambia volto
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VILLAFRANCA
Rete fognaria
potenziata
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CASTEL D’AZZANO
Due Comuni
per il Baldona
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di scuola secondaria superiore, il
dottor Guglielmo Frapporti, che
fino a dicembre 2021 ha ricoperto
il ruolo di Segretario generale della
Federazione italiana Medici di
Medicina generale di Verona e
ancora con l’avvocato Matteo
Destri e con Daniele Bussola, dell’Area tecnica Vita e Previdenza di
Cattolica Assicurazioni – Gruppo
Generali.
Pagine 4-5

SONA
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VALEGGIO

Voci e suoni
di primavera

Lavori a Borghetto
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CALZONI

Convenzione per
gli impianti sportivi
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POVEGLIANO
A lezione
di sostenibilità

Ancora una volta la bandiera di
Bussolengo è stata portata in alto.
A farlo è stato Davide Selogna,
che lo scorso 30 marzo è stato proclamato Campione italiano 2022
di Pasticceria Artistica nell’ambito
dei Campionati della Cucina Italiana svoltisi in occasione di
Beer&Food Attraction a Rimini.
Davide e il suo Team il 29 marzo
si erano aggiudicati la Medaglia
d’Argento nella categoria ‘Dessert
al piatto da ristoranzione’, e il 30 marzo ecco arrivare la prestigiosa medaglia d’oro per la Pasticceria Artistica con la piece
in cioccolato ‘Il Pianeta Terra: un mondo da salvare’.
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SOMMACAMPAGNA
Ragazzi in Consiglio
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MOZZECANE

La scuola del futuro
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La bottega di ‘Corrado Benedetti salumi e formaggi d’autore’
Artigiani del buono. E’ questo il termine più
adatto per descrivere la ‘Corrado Benedetti’,
storica realtà di Croce dello Schioppo a
Sant’Anna d’Alfaedo che da sempre fa della
qualità il suo baluardo. Un luogo d’eccellenza
dove il sapere della tradizione maturato in
decenni di esperienza produce, stagiona e affina salumi, e stagiona ed affina formaggi di
alta qualità, confezionando conserve e altre
prelibatezze gastronomiche legate alla tradizione. La storia della ‘Corrado Benedetti’ ha
radici profonde: tutto ebbe inizio quando il
padre di Corrado, Vittorio, allevatore di suini
e produttore di salumi, incontrò Pasquina,
figlia di Angelo, produttore di formaggi con anni ’70, Pasquina e Vittorio aprirono una
latte d’alpeggio nei masi della Lessinia. Negli locanda a Sant’Anna di Alfaedo, in cui veni-

vano serviti i formaggi e i salumi di famiglia.
Il successo fu tale che veniva loro chiesto sempre più spesso di acquistare e portare a casa
le ghiottonerie assaggiate a tavola. La prima
rivendita di formaggi e salumi Benedetti inizia così. In questa splendida realtà cresce
Corrado che, facendo tesoro delle conoscenze,
della manualità e della passione per le cose
autentiche e genuine ereditate dai genitori, è
riuscito a sposare tradizione e innovazione,
mantenendo intatta la filosofia che da sempre
guida l’azienda: «far vivere a chi incontra i
nostri prodotti, un’esperienza gastronomica
superiore attraverso specialità artigianali
d’eccellenza, create con sapienza e capacità
d’innovare» - afferma Corrado Benedetti.

La magia di Bosco Alllegro
Adiacente alla storica bottega di Benedetti a Croce
dello Schioppo si spalanca ‘Bosco Allegro’, un grande
parco verde recintato e dotato di un area giochi per
bimbi, attrezzato per barbecue e completo di posti a
sedere, con tavoli all’aperto e gazebo, oltre che di un
punto bar. Un luogo tranquillo, a 700 metri di altezza in
Lessinia, dove trascorrere piacevoli giornate in sintonia
con la natura, incontrando sui suoi sentieri daini e
pecore brogne e per gli amanti della natura all’interno
del parco vi sono diversi sentieri per una passeggiata
nel verde.
La storia
Bosco Allegro nasce circa nel 2010, quando Corrado
riscontra l’esigenza di offrire alla sua clientela un
luogo dove potersi rilassare e stare insieme, ovviamente godendo delle prelibatezze culinarie da lui
prodotte. Così da un campo incolto dietro la bottega
nascono i primi quattro gazebo, dotati ognuno di
camino per poter grigliare all’aria aperta. In dieci anni
il numero di gazebo è passato da quattro a ben venti
ed ora il parco può arrivare ad ospitare più di 600 persone nella sua location unica e rilassante. Con il 2021
è stata ampliata anche la parte della “Tana di Allegro”,

il servizio bar/griglieria che permette agli ospiti di
ordinare direttamente sul posto le prelibatezze del
giorno senza bisogno di prenotazione.
Come funziona
Per accedere ai gazebo è necessario inviare una
richiesta sul sito www.corradobenedetti.it alla sezione “Bosco Allegro” dove potrete scegliere la modalità che preferite (grigliato in autonomia oppure grigliato dalla cucina della “Tana di Allegro”) e la tipologia di grigliata che più vi piace. Se invece siete di passaggio o non ve la sentite di prenotare il gazebo nessun problema, la “Tana di Allegro” sarà a vostra disposizione con piatti del giorno e sfiziose selezioni di
salumi e formaggi d’autore.

rente per rinfrescarsi nelle più calde giornate estive.
Il parco presenta servizi igienici dedicati per uomo,
donna con un punto fasciatoio e diversamente abili.
I gazebo del parco sono strutture solide costruite in
acciaio e legno, ognuno dotato di illuminazione
autonoma e prese elettriche. All’interno del parco è
presente una zona dedicata per la ricarica delle bici
elettriche e per gli amanti del camper è disponibile
una zona di sosta adiacente al parco. Inoltre con la
stagione 2022 la “Tana di Allegro” offrirà ai suoi ospiti una serie di eventi che andranno a riempire tutta
l’estate.

I servizi di Bosco Allegro
La ‘Tana di Allegro’, il bar griglieria, è disponibile con
servizio bar per colazioni, gelati, caffè, bibite, cocktail, mescita vini e molte altre leccornie e per chi non
desidera cucinare è possibile ordinare piatti di carne
grigliata e pietanze calde. Presso la ‘Tana di Allegro’
è possibile richiedere tutto l’occorrente per accendere il fuoco, come fiammiferi, legna e carbonella.
Nel parco sono presenti fontanelle con acqua cor-

LA BOTTEGA DI ‘CORRADO BENEDETTI SALUMI E FORMAGGI D’AUTORE’
Croce dello Schioppo, 1 - Sant’Anna d’Alfaedo - Tel. 0457545186 - info@corradobenedetti.it
ORARI DI APERTURA
Negozio dal lunedì alla domenica dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.30
Bosco Allegro dal mese di maggio venerdì dalle 17.00 alle 24.00, sabato e domenica dalle 8.30 alle 24.00
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IMPRENDITORI: BASTA!
Siamo un gruppo di imprenditori e liberi professionisti uniti dalla stessa convinzione che
il lavoro è un diritto fondamentale che non
può essere oggetto di ricatto e che nessun
lavoratore debba mostrare un lasciapassare
per lavorare. Abbiamo deciso di unirci e fare
rete per fare sentire il nostro dissenso verso la
cattiva gestione della situazione pandemica
che nonostante la fine dell’emergenza continua a incidere sulla vita dei cittadini, a differenza degli altri Stati a noi vicini che la gestiscono finalmente come una normale influenza che va curata. Dal punto di vista aziendale
abbiamo subìto chiusure più o meno lunghe,
rallentamenti e danneggiamenti delle nostre
capacità produttive (lock down mai successi
prima , nemmeno durante le guerre e altre
epidemie sanitarie come la spagnola) e
soprattutto nell’ultimo anno abbiamo avuto a
che fare con il famoso Green pass, nato per
regolare gli spostamenti tra stati ma usato in
pratica , all’inizio per cercare di fermare il
diffondersi del contagio quando ancora si
pensava che il vaccino immunizzasse , e successivamente come arma di ricatto per coloro
che non hanno voluto seguire i ‘consigli’
delle istituzioni. Essendo gente pragmatica,
abbiamo cominciato a vedere che le loro
imposizioni sono secondo noi incomprensibili vessazioni, che ci obbligano a calpestare la
dignità e i diritti inviolabili delle persone.
Abbiamo dovuto decidere se obbligare i
nostri dipendenti a tamponi ogni 48 ore,
(spesso pagandoli di tasca nostra), o privarci
di personale a noi spesso indispensabile solo
perché ultracinquantenni... persone di fiducia,
nostri collaboratori spesso insostituibili e
amici (non matricole inps o qr code). Tanti di
noi hanno avuto la riprova che il contagio non
si sarebbe fermato con questi metodi, avendo
avuto contagi tra dipendenti vaccinati, risultati positivi che hanno contagiato poi altri colleghi vaccinati e non, spesso con un ordine
temporale che se ne infischiava dello stato
vaccinale. Vediamo che queste restrizioni
“salvavita” non valgono per gli stranieri che
vengono in Italia (vedi regole per i ristoranti
e per il turismo), non valgono per i sanitari
ucraini ai quali vengono concesse deroghe e

che sono chiamati a sostituire i nostri sanitari
sospesi, ai quali va il nostro incondizionato
appoggio. Ci rendiamo conto della loro situazione paradossale in cui se esprimono un
parere scientifico diverso dall’Ordine vengono ingiustamente puniti, come ai tempi del
tribunale dell’inquisizione...Per quanto ci
riguarda, a stato di emergenza finito, ci rendiamo conto che queste misure non vengono
eliminate ma mantenute e nella migliore delle
ipotesi sospese, che anzi sono state slegate
dallo stato di emergenza e che da oggi saranno a discrezione di qualche ministro che potrà
rievocarle (come un fantasma) senza più renderne conto ... chi ci governa vorrebbe imporci norme e strumenti come un collare da tenere al collo, pronto per essere attaccato ad un
guinzaglio più o meno corto, usato adesso o
in futuro come arma di ricatto. Nonostante le
macroscopiche violazioni della Costituzione
il potere giudiziario ed il parlamento stanno
assecondando il governo nei suoi intenti non
aventi finalità sanitarie. Ed ecco che cominciano a riecheggiare ipotesi, più o meno complottiste, secondo le quali le difficoltà che ci
troviamo ad affrontare sarebbero pilotate per
far sparire le piccole imprese a vantaggio dei
grossi gruppi, teorie che vorrebbero la fine
della piccola proprietà privata ( a cominciare
dalle case ) per arrivare ad un reddito di cittadinanza omologato in una società con il credito sociale a punti modello cinese (Il fatto
che a Fidenza si comincino a gestire le case
popolari in questa maniera e che a Bologna si
proponga la tessera a punti del bravo cittadino di certo non aiuta a sgomberare queste ipotesi). Per questo abbiamo deciso di unirci, di
fare gruppo e magari ‘sistema’, appoggiandoci ad altre realtà già formatesi nelle provincie
limitrofe e non, ai RistoratoriVeneto e dire
BASTA TUTTO, basta a regole senza senso
logico e provato. Vogliamo far tornare le
nostre attività produttive e aperte a tutti in un
clima di libertà e diritto costituzionale senza
limitazioni a libertà personali e diritti inviolabili sanciti dalla Costituzione italiana.
IMPRENDITORI
per la LIBERTA’ VERONA
Unitevi al gruppo Telegram

ITALIA... CHE DORME
Ci eravamo abituati a un'Italia in subbuglio, a
una continua protesta contro tutto e contro
tutti. All'Italia del ‘No’ ad oltranza. No alla
TAV in Val di Susa contro l'alta velocità, manifestazioni continue, danni agli impianti e ai
cantieri, cariche alla polizia, lacrimogeni e feriti. Poi hanno cominciato i ‘no vax’: medici,
infermieri, operai, genitori contro l'obbligo
vaccinale. Piazze piene nelle città, più di 20
sabati consecutivi a Milano con lamentele di
bar e negozi che dovevano chiudere al passaggio dei cortei. Poi è stata la volta di Trieste col
blocco dei portuali per diverse settimane.
Hanno continuato i camionisti con i tir fermi in
tutta la penisola. Manifestazioni di ogni categoria Roma con cariche e arresti della polizia.
Poi è arrivata Greta, Cittadini e studenti in tutte
le città contro l’inquinamento ambientale. Via
le centrali inquinanti, le macchine a gasolio e a
benzina, le fabbriche non a norma, i riscaldamenti a metano negli appartamenti. Viva l'aria
pulita! Quindi è stata la volta di studenti, sindacati e politici contro il lavoro nero e lo sfruttamento dei profughi regolari e irregolari nelle
campagne. Porte aperte a tutti e salario minimo. Poi sono arrivate manifestazioni contro i
licenziamenti, occupazioni delle fabbriche
che venivano chiuse per essere poi aperte
all'estero. Un'Italia in delirio per la gioia di
tante trasmissioni politiche in tv con la sfilata
di decina di virologi, pacifisti, ambientalisti,
filosofi e politicanti vari. Adesso si è fermato
tutto. Putin ha invaso l'Ucraina e ha minacciato che adotterà spaventose conseguenze contro ogni Stato occidentale che fornirà armi
all'Ucraina ritenendolo un vero e proprio atto
di guerra. Si è tentato da parte di governi e
organi importanti (non l'Italia che a livello
politico conta meno di nulla) di negoziare una
via d’uscita per arrivare alla pace o a un compromesso, ma finora è stato vano. Si rischia
una guerra di proporzioni inimmaginabili.
Com'era da attendersi la Russia ha ridotto l’invio del gas a tutta l'Europa, con la conseguente crisi che colpirà l'industria, l’occupazione, il
turismo, i trasporti, gli alimentari il riscaldamento delle case e tutto il fabbisogno della
popolazione. Le bollette di luce e gas sono
schizzate alle stelle. Inoltre ci sono migliaia di

profughi che cercano con ogni mezzo di fuggire all’invasione e ai bombardamenti, di cannoni, di aerei e di missili riversandosi verso
l’Europa. Diventerà un esodo di proporzioni
bibliche con conseguenze catastrofiche sia
politiche che economiche che sanitarie per
tutte le nazioni. E l'Italia che fa? I nostri politici balbettando provano a suggerire idiozie:
chiudere totalmente con il gas sovietico perché con i soldi che noi paghiamo Putin si
finanzia la guerra (come quel marito che si
taglia ‘l’affare’ per far dispetto alla moglie).
Così l’Italia senza gas chiuderebbe tutto e tutti
a casa. Mantenuti da chi? Qualcun altro suggerisce alternative per essere autosufficienti,
con l’aumento sconsiderato di pale eoliche su
terra e mare e pannelli solari (ci vorrebbero 10
anni per la messa in opera). E soprattutto
quando non c'è vento, il cielo è nuvoloso e di
notte col buio, il rendimento ecologico si riduce drasticamente. C’è infine chi azzarda con le
maniere forti. Inviare armi, aerei e missili al
l’Ucraina andando contro le minacce di Putin
e rischiando una probabile terza guerra mondiale che diventerebbe pericolosamente e
drammaticamente nucleare con gli effetti che
tutti sappiamo. La distruzione del genere
umano. Che prospettiva! Ora in TV al posto
dei super virologi, c’è la sfilata dei generali
con qualcuno che mette in bella mostra sul
petto una mega bacheca che, tra medaglie,
campagne di guerra, mostrine, stelle, non si
distingue nemmeno il colore della divisa. Ci
tengono aggiornati sugli armamenti delle parti
in causa, sia convenzionata che nucleari. Ci
spiegano come e dove attaccheranno, con
quali mezzi e quale volume di fuoco, da cielo,
da mare e da terra. Quali tattiche strategiche
adottare per limitare l'avanzata e infliggere più
danni al nemico. Sembra di ritornare al periodo di leva. Non sarà che…? Intanto adesso non
si manifesta più. Basta cortei. Basta bandiere.
Una volta gli studenti si prendevano le piazze
per molto meno. Ogni occasione era buona per
non andare a scuola. In nome di un domani
migliore per noi e per i nostri discendenti. Ora
hanno tutti il cellulare e chi se ne frega del
mondo. Ci penserà Dio.
Edoardo Fantoni

DIALOGO CON I LETTORI
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L’altra faccia della medaglia...
Una bella parola, incompresa, piena di vuota retorica ed
abusata è PACE. Se si intende per PACE la non belligeranza, cioè il fatto di non farsi la guerra con le armi, mettiamocela via che la PACE non la vedremo mai. Infatti, i
rapporti tra le persone e soprattutto tra gli Stati sono rapporti basati sull’interesse economico: SOLDI. Finchè gli
interessi sono reciproci va tutto bene; quando però qualcosa si inceppa allora iniziano i guai. Gli interessi economici non sono i soli a muovere truppe, carri e missili in
quanto spesso si intrecciano con altri interessi di diversa
natura: territoriali, etnici, religiosi, espansivi, messianici
ecc.. L’Europa, che ha la presunzione storica, in buona
parte legittima, e, forse, la vocazione di essere ‘il centro
del mondo’, si è imbevuta di strane ideologie che, in questi anni, l’hanno resa un cieco che guida altri ciechi. La realtà che improvvisamente
ti sbatte in faccia, come la guerra Russo-Ucraina, la crisi energetica, la carenza di
prodotti agricoli e via discorrendo, è una realtà che era lampante già da prima. Se
l’Occidente non si dà una ripassata e la smette di inseguire il vento, passeremo direttamente o indirettamente di casino in casino senza però la forza d’animo, il coraggio
e la capacità di sopportazione che invece hanno conservato altri popoli e che noi, tra
l’altro, ammiriamo e celebriamo stupidamente. La Pace di Westfalia ha dato stabilità per secoli ma poi anche questo capolavoro è finito su per il camìno. Non illudiamoci e riprendiamo il senso della realtà di questo mondo e non … dell’altro.
Marco Bertagnin

DA SOMMACAMPAGNA
Al Sindaco di Sommacampagna.
Abbiamo verificato che il
parcheggio di fronte alle
scuole medie è parzialmente
illuminato nelle ore serali e
notturne, e che, nonostante
esistano dei lampioni, questi
lo illuminano parzialmente e
scarsamente. Ricordo che lo
stabile che ospita la scuola è
molto frequentato la sera in
quanto contiene le palestre

nelle quali vengono svolte
molteplici attività sportive
quali il basket, le arti marziali, oltre alla preparazione
musicale della banda Municipale. Il parcheggio viene
usato dagli allenatori, istruttori, dai genitori che accompagnano i loro figli e parzialmente dai musicanti. Personalmente e anche su segnalazione ho verificato la presenza di gruppetti di giovani

ragazzini che a volte si riuniscono nella parte più buia
per attività non ben identificate. Chiediamo che il parcheggio venga illuminato e
messo in sicurezza come
deterrente a possibili attività
illegali o atti di vandalismo.
Il Capogruppo
a nome e per conto
della lista
Per Sommacampagna
Bellorio Sindaco

IL SEGNO ‘Z’
L’eurodeputata del Partito
Democratico, Alessandra
Moretti si è resa protagonista di una battaglia e di una
proposta contro Putin e la
Russia, che ha destato non
poche comiche reazioni.
L’eurodeputata double face,
cioè ‘pacifista’ e contemporaneamente
favorevole
all'invio di armi in Ucraina,
ha chiesto di rispondere con
sanzioni penale a chi espone e utilizza il segno ‘Z’ che
viene utilizzato sui mezzi
militari russi nel conflitto in
Ucraina. In realtà, l'ideona
è stata copiata dal Ministero
dell’Interno della Germania
che nei giorni scorsi aveva
annunciato che “potrebbe
essere penalmente perseguito sulla base della legge
tedesca sull’apologia di
reato, che proibisce l’approvazione pubblica di
determinati crimini”. Più
precisamente, hanno spiegato i nipotini di Hitler e
Goebbels, chi esporrà la ‘Z’
con l’intenzione di sostene-

re le azioni dell’esercito
russo, per esempio attaccandola o disegnandola
sulla propria auto o
all’esterno della propria
casa, mostrandola durante
una manifestazione oppure
pubblicandola online, potrà
essere multato o essere condannato fino a tre anni di
prigione. In realtà, gli altezzosi moralisti esperti in
falci, martelli e svastiche,
dovrebbero sapere che la
lettera Z, nell’alfabeto
russo, il cirillico, non esiste. La ‘Z’ è un antico simbolo cristiano ortodosso
che per i popoli slavi, fornisce protezione dalle forze
oscure. La barra superiore
dello ‘Z’ rappresenta il
Paradiso, DIO, quella inferiore la Terra, il Figlio,
mentre la diagonale: lo Spirito Santo che contemporaneamente congiunge e
chiude lo spazio tra cielo e
terra, sbarrando l'ingresso
al male. Questo simbolo
ancestrale è la più antica

preghiera slava praticata
oggi, come ‘nel nome del
Padre, del Figlio e dello
Spirito Santo’. Zetafobia:
banale ignoranza o consapevole dissimulazione?
Gianni Toffali
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POST PANDEMIA. La situazione vista dagli occhi delle RSA e dei Medici di famiglia. Gli interventi di Francesco Zantedeschi e Guglielmo Frapporti

Il punto dopo due anni di Covid.
Servizi di

Silvia Accordini
Se per un momento ci fermiamo a riflettere,
guardando il tempo trascorso dietro le
nostre spalle non possiamo non vedere
quanto gli ultimi due anni siamo stati fonte
di cambiamenti. Nella nostra economia, nel
nostro modo di vivere i rapporti sociali,
nelle nostre abitudini, in noi stessi. Sono

bastati solo due anni per modificare lo
sguardo con cui affrontiamo la quotidianità.
La pandemia, nelle cui maglie siamo ancora imbrigliati, pur se in modo meno stretto,
ha lasciato enormi strascichi e una cicatrice che difficilmente potrà essere dimenticata. Fortunatamente però, come ogni episodio eclatante della storia, ci sta lasciando
una grande eredità in materia di insegnamenti e di esperienze. Ma come sono anda-

ti questi due anni sul nostro territorio?
Come sono stati vissuti da chi lavora ogni
giorno a contatto con le persone? Ne parliamo con alcuni professionisti che hanno
toccato con mano questa pandemia attraverso i rapporti con i destinatari primi del
loro lavoro. Ad intervenire sono Francesco
Zantedeschi, da anni direttore di RSA (Residenze sanitarie assistenziali) e oggi dirigente dell’Ipab Centro Anziani Bussolengo, con

la professoressa Nicoletta Capozza, docente
di scuola secondaria superiore, il dottor
Guglielmo Frapporti, che fino a dicembre
2021 ha ricoperto il ruolo di Segretario
generale della Federazione italiana Medici
di Medicina generale di Verona e ancora
con l’avvocato Matteo Destri e con Daniele
Bussola, dell’Area tecnica Vita e Previdenza di Cattolica Assicurazioni – Gruppo
Generali.

Francesco Zantedeschi

Guglielmo Frapporti

Direttore, come definire questi due anni trascorsi in trincea?
«Con l’arrivo della pandemia da Sars Covid-19, a fine febbraio
2020, siamo stati travolti da uno tsunami che ha stravolto il nostro
modo di operare, obbligandoci all’assunzione di decisioni drastiche per la protezione degli ospiti. L’impegno è stato massimo e
prosegue tuttora per il continuo verificarsi di casi positivi tra
dipendenti e collaboratori che, nonostante la terza dose vaccinale,
si stanno contagiando. Peraltro, deve essere certificato, che non
esiste più la casa di riposo-casa albergo di un tempo: ora le RSA
sono realtà sanitarie vere e proprie, in quanto dal 2000 con la chiusura delle geriatrie ospedaliere, accolgono persone anziane non Francesco
Zantedeschi
autosufficienti portatrici di pesanti patologie».
Oggi però si parla di domiciliarità 2.0. Che ne pensa?
«La domiciliarità 2.0 rappresenta un modello che può rispondere solamente a determinate fasce
di popolazione: un anziano con patologie importanti, pur con gli aiuti e i supporti messi a disposizione da questo nuovo sistema, non può in ogni caso essere gestito tra le mura domestiche.
Nelle nostre RSA oggi ospitiamo anziani che necessitano costantemente di precise cure mediche e di assistenza socio sanitaria di tipo ospedaliero. E’ un’utopia pensare di poter gestire queste situazioni a domicilio».
Quali sono state le maggiori difficoltà e quali invece gli scogli che avete affrontato con
meno sforzo?
«A livello degli ospiti, nel nostro caso, l’isolamento è stato l’aspetto più difficile da gestire:
era necessario chiudere i battenti al mondo esterno per tutelarli, anche se questo ha veramente costituto una sofferenza davvero indescrivibile. Per quanto concerne l’aspetto più tecnico,
la gestione di una RSA è molto complessa ed articolata: abbiamo a che fare con gli ospiti
prima di tutto, ma anche con i familiari, i dipendenti, i collaboratori, il sindacato, il territorio
e la comunità di riferimento. In questo scenario un direttore, quale responsabile gestionale ed
operativo, deve trovare la risposta adeguata ad ogni problematica o questione che si presenta, mantenendo sempre ben saldo l’obiettivo primo del nostro lavoro: il benessere dei nostri
ospiti e la qualità dei servizi loro erogati. Con la pandemia tutto ciò si è ulteriormente complicato: trovare e mantenere il giusto equilibrio è stato davvero impegnativo. Nel caso della
struttura che io dirigo in stretta sinergia con il Consiglio di Amministrazione, la comunicazione ha giocato un ruolo fondamentale: fin dall’inizio di questi due lunghi anni il rapporto
con dipendenti e collaboratori e con i familiari dei nostri ospiti, si è basato sulla trasparenza
delle scelte attuate e sulla fattiva e reciproca collaborazione: il mio grazie a tutti. Da ambo le
parti la fiducia è sempre stata massima e questo ha giovato a tutti ed il grande lavoro di squadra attuato, ha rappresentato una grande forza».
Come ha operato nello specifico?
Da subito è stato costituito un tavolo tecnico di struttura per operare sinergicamente, analizzare
le problematiche e condividere ogni singola scelta: è chiaro che, a maggior ragione in un
momento di emergenza, è il direttore che decide le dinamiche del gioco, ma è attraverso la condivisione che si crea la necessaria coesione per lavorare come un corpo unico. Due anni decisamente impegnativi quindi, ma grazie al grande lavoro di squadra, questa esperienza si è rivelata altamente formativa per tutti».
C’è qualche aspetto in particolare che questa pandemia ha messo in risalto?
«Finalmente si è scoperto che nelle RSA, non esistono solamente il medico, gli infermieri e gli
operatori socio sanitari, ma che in queste realtà opera un team di professionisti, forse prima
erano invisibili alla maggior parte delle persone e dei familiari stessi. Sto parlando delle figure
di assistente sociale, psicologo, educatore, logopedista, podologo, fisioterapista, dietista e parrucchiere, ognuno di loro fondamentale per il benessere degli ospiti».
Ora che si sta tornando alla 'normalità', dall'alto della sua lunga esperienza come direttore di RSA, quali conseguenze emergono?
«Lo stress è tanto, ancora oggi. Per di più, ora, stiamo assistendo ad un passaggio del personale delle RSA verso le strutture ospedaliere. Ora, passato il periodo emergenziale, stiamo volgendo lo sguardo al futuro: le dinamiche demografiche di invecchiamento della popolazione, ci
costringeranno a scelte ben precise in quanto stiamo assistendo all’aumento della diffusione di
patologie degenerative, che renderanno obbligatorio il potenziamento delle RSA: sarà su questo che bisognerà lavorare negli anni a venire».

Dottore, dopo questi due anni di pandemia tracciamo
un bilancio dal punto di vista dei medici che in prima
linea hanno combattuto giorno dopo giorno questa
battaglia accanto ai propri assistiti: qual è stata la difficoltà maggiore?
«E’ stata il prendersi cura dei nostri pazienti colpiti da
una malattia infettiva sconosciuta, ad alto contagio epidemico, senza l’organizzazione necessaria. Il Covid ha
colto impreparato l’intero servizio sanitario. Gli ospedali sono stati chiusi, è stato bloccato l’accesso diretto al
pronto soccorso, chiusi i distretti sanitari con tutte le pratiche amministrative e le visite specialistiche. I medici di
Guglielmo Frapporti
famiglia e il 118 sono diventati il primo filtro e spesso
l’unico punto di riferimento, per i cittadini chiusi in casa per il lockdown e spaventati
dalle notizie sulla gravità della malattia. I servizi di sanità pubblica (come il SISP), da
anni sotto organico, sono andati rapidamente in crisi. Il 75% dei contagiati è stato gestito a domicilio e nella quarta fase di gennaio 2022, quando a Verona si è arrivati a
61.000 contagiati, il 97% era curato a casa dai MMG. A gennaio ogni MMG veronese
aveva in media 116 positivi e dai 300 ai 400 assistiti da gestire come contatti di positivi con tutte le procedure certificative superando anche le 150 richieste al giorno di
consulenza con le ovvie difficoltà. I MMG non avevano i dispositivi di protezione,
molti medici avevano problemi di salute e non trovavano sostituti».
Com'è cambiato l'approccio alla malattia da parte dei pazienti (in generale, non
solo Covid) rispetto a prima del Covid?
«Il Covid ci obbliga tutti a rivedere il rapporto con la malattia che deve essere prima
di tutto prevenuta, prevenendo il contagio con i comportamenti adeguati e con la vaccinazione. Quindi ognuno ha la responsabilità della propria salute, ma anche di quella
dei propri familiari e della propria comunità. Il Covid è stato per certi versi un dramma, ed è ancora un problema e lo sarà per anni. Ma è una opportunità per imparare tutti
questa lezione valida sia per la prevenzione della maggior parte delle altre malattie, che
per la qualità della vita sociale. La vaccinazione ha aperto un altro tema nelle relazioni medico paziente. Di fronte ai dubbi di tante persone che cercavano risposte, ha rafforzato il rapporto fiduciario, ma ha creato anche notevoli tensioni con i pazienti ideologicamente no vax che esigevano certificazioni incongrue dai medici anche con intimidazioni, minacce, aggressioni fisiche e denunce. Questo ci deve far riflettere tutti
che la sanità, anche nella parte certificativa, non può prescindere dalla responsabilità e
dalla onestà di ciascuno».
E voi medici come siete cambiati? Cosa vi ha lasciato questa pandemia?
«Per quanto riguarda i medici di famiglia, se ce n’era bisogno: il Covid ha evidenziato che da quarant’anni si parla dell’importanza della sanità del territorio per l’equilibrio del sistema sanitario, ma in realtà viviamo una cultura ospedalocentrica. Abbiamo
ospedali di eccellenza, ma una medicina di famiglia lasciata a un livello di organizzazione del tutto inadeguato alle necessità. Il 45% dei medici di famiglia lavorano completamente da soli. Come è possibile pensare che un medico da solo possa gestire 150
richieste in un giorno, anche fossero solo telefonate o mail? Molti medici di famiglia
stanno abbandonando la professione, che così come è vista oggi non è più attrattiva per
i giovani».
Si discute in Italia sul PNRR e le cosiddette ‘Case di Comunità’. Cosa ne pensa?
«Per tanti anni abbiamo sentito progetti e promesse. Ci auguriamo di essere ascoltati,
insieme con i Sindaci, dalla Regione e dalle ULSS, perché non rimangano scatole
vuote. Ma il Covid ci ha insegnato anche un’altra lezione: la forza e la soddisfazione
che viene dal rapporto di fiducia, di confidenza, di solidità e anche di amicizia tra cittadino e medico di famiglia. Io sono in pensione da qualche mese, ho lavorato per 40
anni come medico di famiglia, gli ultimi due anni di lavoro con il Covid sono stati i più
intensi, impegnativi, e anche stressanti, ma i più ricchi di relazioni con le persone e i
più stimolanti a cercare di migliorare nel nostro paese il servizio della medicina di
famiglia che come ‘canta’ con le sue poesie il nostro Bepi Sartori, medico di famiglia
in Val d’Adige e poeta è ‘El meio mestier del mondo’».
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La parola all’insegnante Nicoletta Capozza, all’avvocato Matteo Destri e a Daniele Bussola di Cattolica Assicurazioni Gruppo Generali

Scuola, lavoro, società a bilancio
L’avvocato Matteo Destri

Nicoletta Capozza

L’emergenza pandemica che abbiamo vissuto e che, piano piano, ci stiamo lasciando alle spalle, ha imposto dei cambiamenti sociali che si sono
riversati anche nell’ambito legale. Il punto di partenza centrale dell’analisi, ancorata ai dati nazionali di riferimento, che riscontra puntualmente l’esperienza di Studio, è l’aumento delle cosiddette violenze domestiche, e dei reati a queste maggiormente collegati, quali stalking, maltrattamenti in famiglia e violenze sessuali che, spesso, si verificano in ambito familiare. Sono drasticamente calati, specie nell’anno 2020, i reati
contro il patrimonio quali furti, rapine, e simili e ciò proprio in considerazione delle restrizioni in atto in quel periodo. Altro dato in aumento, in
considerazione del cambiamento delle nostre abitudini di vita legate alla
pandemia, è quello relativo ai c.d. reati informatici, con particolare riferimento alle truffe informatiche. Falsi annunci di vendita pubblicati via
Matteo Destri
web, piuttosto che ricezioni di mail contenti link sospetti, cliccando i
quali vengono richiesti dati di carte di credito e simili, sono sempre più
frequenti. Da ultimo, in ambito civilistico, si nota un aumento delle separazioni e dei divorzi nonché
dei ricorsi volti a regolamentare il diritto di visita dei figli per le coppie non sposate, ciò sempre in corrispondenza delle restrizioni di questi anni che hanno accelerato ed esasperato situazioni già conflittuali. In conclusione, il Covid-19 ha causato delle modifiche anche nel nostro lavoro di ogni giorno,
con nuove modalità di deposito, soprattutto in ambito penale, di atti ed istanze, con svolgimento di
alcune udienze (nel periodo di maggiore emergenza) da remoto e con delle modifiche significative
anche nell’ambito delle udienze di convalida a seguito di arresto in flagranza. Tutto ciò, da un lato agevola il lavoro degli operatori, dall’altro può comportare la compromissione di alcune garanzie di tenuta del sistema, quali il principio di oralità e di immediatezza del processo.

Dopo due anni di Covid è tempo di
tracciare un bilancio. Quali gli effetti
più eclatanti che stanno emergendo?
«Il bilancio di un anno e mezzo di
didattica a distanza, totale o a singhiozzo, visto dalla prospettiva di chi si trova
a insegnare ed educare, è abbastanza
disastroso. I disastri si vedono sia dal
punto di vista didattico che dal punto di
visto educativo. I ragazzi hanno mediamente risentito di un forte calo nell’apprendimento, come hanno mostrato le
prove invalsi dello scorso anno. Mancando il rapporto diretto con l’insegnante, necessario per stimolare, motivare e controllare il processo di apprendimento, i ragazzi, spesso rimasti da soli a casa davanti al pc, hanno generalmente disimparato a confrontarsi seriamente con le prove, a capire un testo,
a risolvere problemi, ad esprimersi. Certamente questo non si è verificato per
tutti, ma i risultati del monitoraggio nazionale sono chiari: il segno negativo
si ritrova ovunque. Ma è sorattutto l’aspetto educativo in generale a destare
allarme. Non ho numeri e statistiche da offrire, ma la percezione è che in questi due anni si siano moltiplicati i casi di disagio: attacchi d’ansia, difficoltà
o persino rifiuto della socialità, con il fenomeno degli hikikomori in crescita,
disturbi alimentari fino a comportamenti di autolesionismo e gesti estremi.
La possibilità garantita quest’anno di non interrompere mai la didattica in
presenza, se non per le quarantene, ha permesso di cominciare a curare le
ferite. Lentamente i ragazzi cominciano a tornare ad una situazione di maggiore normalità, pur con tutte le restrizioni imposte (mascherine, distanziamento banchi, gel...), che per altro vengono dai ragazzi per la stragrande
maggioranza assolutamente rispettate».
Dal suo punto di vista, e dall'alto dei suoi anni di insegnamento alle giovani generazioni, quali comportamenti e dinamiche ha scatenato la pandemia in questi ragazzi?
«Non sono una specialista e posso parlare solo da una prospettiva limitata,
ma mi sentirei di dire che questa pandemia ha acuito il senso di precarietà e
di insicurezza che già da tempo faceva da sfondo alla vita e alla prospettiva
dei ragazzi. Quando si ha 16 anni, due anni costituiscono un ottavo della vita
e molto di più a livello psicologico. Si può arrivare all’idea che essi non siano
una parentesi, ma una condanna perpetua. E questo crea un’angoscia terribile. La mancanza del confronto con il gruppo dei pari, poi, risulta devastante
per un adolescente, che cerca di creare la propria identità e di trovare la propria dimensione di vita staccandosi dalla famiglia. Costringere un adolescente solo nell’ambito familiare è come bloccare una farfalla dentro il suo bozzolo nel momento in cui sta cercando di uscire. La sostituzione della socialità in presenza con i social non credo che aiuti molto. ‘Trovarsi su meet non
è la stessa cosa che vedersi’, in tanti me l’hanno ripetuto in questi due anni.
Quando ci si guarda sui social si finisce per guardare la propria immagine più
che quella dell’altro. Così i social, anziché aiutare ad uscire da sé, finiscono
per rimandare le ragazze e i ragazzi ancora e sempre a se stessi, alla propria
immagine».
Ora che assistiamo ad un lento ritorno alla normalità, come cambia l'approccio della scuola nei confronti degli studenti? A quali esigenze e bisogni gli educatori devono saper rispondere?
«La cosa positiva che stiamo riscontrando in questo anno è che quasi nessuno si augura di tornare a fare didattica da casa. “Ci voleva la pandemia per
far apprezzare ai ragazzi la scuola” ci siamo detti tra insegnanti. Anche i
ragazzi più in difficoltà trasmettono la volontà di venire a scuola. “Che bello
tornare ad avere l’ansia insieme!” mi ha detto un’alunna prima di un compito in classe. Contemporaneamente il ritorno a scuola ha voluto dire anche
riprendere ritmi e tempi, regole e riti, che erano stati dimenticati, come alzarsi la mattina presto e rendere il pullman, non usare il cellulare durante la
lezione, organizzare materiale e compiti. Quale è l’atteggiamento che ci
viene richiesto? A mio parere soprattutto pazienza e ascolto. E’ un po’ come
un periodo post-bellico: non si può pretendere che tutto sia in ordine, ci sono
tante macerie sparse qua e là. Bisogna avere la pazienza della ricostruzione e
l’attenzione per vedere anche le ferite nascoste. La scuola, insieme a tutte le
realtà educative, oggi ha il compito di aiutare a recuperare la socialità, quale
fondamentale fattore di crescita».

Covid-19 e l’impatto sulle assicurazioni
A livello mondiale nei primi 9 mesi del 2021 le assicurazioni vita hanno
pagato sinistri causati dal Covid-19 per 5,5 miliardi di $ contro i 3,5
miliardi del 2020. L’aumento dei sinistri è stato causato in gran parte
dalla variante Delta che è stata 2 volte più trasmissibile e con maggiori
probabilità di ricovero ospedaliero. I sinistri sono aumentati maggiormente negli Stati Uniti, in India e in Sudafrica a causa delle varianti più
mortali e di un aumento dei decessi e delle malattie tra i più giovani e i
non vaccinati. Inoltre, nel 2020 l'impatto sulle polizze vita è stato minore anche perché sono morte principalmente le persone anziane che in
genere non stipulano tali assicurazioni. Invece le denunce di sinistro
dovute a incidenti stradali, danni alla persona o infortuni sul posto di
lavoro hanno subito, a livello mondiale, un rallentamento a causa dell’aumento delle persone rimaste a casa e della chiusura temporanea di
molti negozi, aeroporti e aziende durante i periodi di lockdown. Se il virus diventerà endemico le
morti in eccesso potrebbero continuare come nel caso dell'influenza che provoca molti decessi ogni
anno nonostante i vaccini. Più morti o malattie a lungo termine richiederanno agli assicuratori di
accantonare più riserve per i sinistri e potrebbero costringerli ad aumentare i premi. Tra gli scenari
che gli assicuratori del ramo vita stanno prendendo più in considerazione ci sono una pandemia da
coronavirus che dura 5 anni, un’altra pandemia decennale e varianti sempre più trasmissibili. Il riassicuratore mondiale Swiss Re ha affermato che il suo modello pandemico tiene conto di oltre 20.000
scenari diversi. Ci sono poi anche i decessi indiretti, ad esempio quelli avvenuti per le mancate cure
oncologiche e per la drastica diminuzione della diagnostica preventiva a causa del blocco di molte
attività negli ospedali. Anche sottoposto a scenari estremi il comparto dei rischi rimane forte della
solidità patrimoniale e di liquidità come certificato dall’ultimo stress test dell’EIOPA. I risultati dei
12 principali assicuratori italiani sono in linea con quelli del campione europeo indicando che le compagnie italiane rimarrebbero solvibili anche in presenza di forti shock. I tempi di attesa troppo lunghi del sistema sanitario nazionale e le varie restrizioni legate alla pandemia hanno indotto molte persone a rivolgersi sempre di più a strutture sanitarie private. Un italiano su 3 ha scelto di tutelarsi stipulando un contratto di assicurazione sanitaria privata per se e per la propria famiglia. Il rimborso
delle spese mediche e la copertura del rischio quarantena sono le principali garanzie richieste. Le
compagnie assicurative hanno scelto di proporre nuovi prodotti e di aggiungere nuove garanzie a
quelli già esistenti. Le principali garanzie offerte in tema Covid-19 sono il consulto medico telefonico H24 7 giorni su 7, l’accesso a strutture mediche convenzionate, la diaria da ricovero per la positività al virus, il riconoscimento di un capitale in caso di ricovero in terapia intensiva e anche la diaria da convalescenza in caso di quarantena trascorsa a casa. Nel settore non vita aziende e privati
ricercano protezione per problemi causati o legati a virus e pandemie come ad esempio le chiusure
forzate, i mancati approvvigionamenti di materie prime, semilavorati o di prodotti finiti, le disdette
di prenotazioni, le mancate partecipazioni a fiere ed eventi o le loro cancellazioni.
Daniele Bussola
Area Tecnica Vita e Previdenza - Cattolica Assicurazioni - Gruppo Generali
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LA TESTIMONIANZA. Mamma Roberta e papà Stefano intervengono sul tema ‘suicidi giovanili’

In nome di Livio
Non hanno smesso un solo
istante di preoccuparsi delle
ferite che i giovani possono
portarsi dentro, nell’affrontare
la vita di ogni giorno e a riflettere sul poter dare un senso
alla morte di Livio, loro figlio.
Sono trascorsi 10 anni da quel
giugno 2012, quando a soli 16
anni Livio si suicidò e, da
allora, mamma Roberta e papà
Stefano lottano «affinchè tutto
ciò non si ripeta, sperando di
non dover sentire notizie che
riguardino il suicidio, la violenza tra i ragazzi, la rabbia
che hanno dentro di loro e che
esternano nel peggiore dei
modi, causando tragedie le cui
conseguenze non avranno mai
fine – affermano loro stessi -. I
figli sono in continua evoluzione e i loro cambiamenti ci
spiazzano; oggi non sono gli
stessi di ieri e domani non
saranno gli stessi di oggi,
mentre noi con i nostri principi e i nostri valori siamo sem-

pre fermi sulle nostre posizioni e spesso andiamo avanti
con caparbietà, dimenticandoci di guardarli negli occhi e di
fermarci per ascoltarli. Di
conseguenza loro si allontanano o si chiudono in sé stessi».
E’ un grido di aiuto per i giovani quello che questi due
genitori lanciano: «vorremmo
tanto che ci fosse collaborazione tra genitori e chi lavora
con i giovani tutti i giorni, perché tutti siamo coinvolti nella
loro crescita personale ed
emotiva. La scuola e gli insegnanti in questo giocano un
ruolo fondamentale. Dopo la
morte di Livio siamo stati aiutati da professionisti, da associazioni e da altri genitori
nella nostra stessa situazione.
E’ grazie alla condivisione che
si riesce a superare un lutto a
cui non sai dare una spiegazione, un volto, una causa.
Ancora oggi collaboriamo con
questi gruppi e ogni giorno

lottiamo contro una ferita:
quella di non essere coinvolti
dalle istituzioni, di non essere
‘voluti’ all’interno delle scuole e di varie realtà per poter
parlare di ciò che ci è accaduto. Sembra che parlare di suicidio giovanile sia un tabù: la
società ha paura, si spaventa
davanti a questo argomento…
eppure sono molti i ragazzi
che costantemente decidono
di togliersi la vita. Quando
questa tragedia, che mai
avremmo pensato potesse
accadere proprio a noi, ci è
piombata addosso come una
gelida doccia, ci siamo sentiti
smarriti, abbandonati, pur non
avendo mai voluto cercare
colpevoli o additare qualcuno
e rimanendo sempre aperti
all’ascolto: reagire è stato difficile in questo contesto di isolamento ed è il motivo per cui
la maggior parte delle famiglie si chiude in sé stessa».
Silvia Accordini

Possibile allora che nessuno si chieda cosa sta accadendo ai nostri giovani? Possibile che il
mondo degli adulti non riesca ad avvertire questo terrificante e sordo grido di aiuto? Perché i
nostri ragazzi hanno questa rabbia dentro che cresce a tal punto da scatenare una violenza fisica e psicologica così potente da suscitare in un altro il desiderio di togliersi la vita? E’ ciò che
si chiedono Roberta e Stefano: «Una risposta l’abbiamo trovata in questo decadimento sociale a cui da anni stiamo assistendo: purtroppo il ‘volemose tuti ben’ ha creato disagi che hanno
eroso il nostro tradizionale modello sociale che è imploso. Il risultato è la mancanza di regole
e le autorità stesse non sono più in grado di gestire una situazione degenerata, fatta di leggi
zoppe e di problematiche nemmeno tenute in considerazione. La nostra società è malata, conta
più l'apparire che l'essere. Gli individui non si riconoscono più come entità umana, costituenti
valore sociale, ma umanoidi a servizio di modelli irraggiungibili. Se l'obiettivo non è raggiunto si diventa inevitabilmente rifiuto della società, elementi inservibili, gravame per la collettività, costo sociale. Il gesto estremo costituisce quello ‘spazio’ non contemplato per chi non
trova il proprio nella società del rifiuto».

E allora che fare? «Dobbiamo partire dai ragazzi: parliamo loro di questa piaga che è il suicidio giovanile,
che esiste, che li riguarda da vicino,
che si lega strettamente a doppio filo
con il rispetto dell’altro. Gli insegnanti, gli educatori, le famiglie
devono lavorare sui bambini, fin da
piccoli mostrando loro quel RISPETTO che passa dai gesti, dalle azioni,
dalle parole, dall’unità tra adulti,
dalla trasmissione di valori, dall’aiuto reciproco. Solo così si cresceranno
ragazzi forti, che abbiano tutti gli
strumenti per affrontare una sofferenza che nell’adolescenza può
diventare insopportabile. I nostri
ragazzi si sentono soli: devono invece sentire che ci siamo, tutti, per loro
e con loro». Questo messaggio
Roberta e Stefano lo hanno colto da
ciò che Livio ha lasciato loro in eredità e che loro stessi vorrebbero portare sempre più alla comunità, nelle
scuole, nelle parrocchie, partendo
dai suoi temi, dagli scritti che lui
negli ultimi due anni aveva messo
nero su bianco. «Messaggi di speranza, di amicizia, di vita, di un ragazzo
solare, estroso, che però nutriva una
sofferenza così grande dentro di sé
per l’isolamento e per la pressione a
cui era stato sottoposto da qualcuno
che, probabilmente stava male almeno quanto lui, da portarlo ad arrendersi. Molte volte ci siamo chiesti:
perché noi non ce ne siamo accorti?
Dove abbiamo sbagliato? Cosa
avremmo potuto fare? Oggi sappiamo che la risposta sta nell’assoluto
bisogno di aiutare i nostri giovani a
trovare la forza che hanno dentro,
rendendoli consapevoli della loro
unicità e del loro essere irripetibili.
Questo si può fare solo mettendosi in
discussione ed è questo che ci auspichiamo e che vorremmo fare, portando a più persone possibili il messaggio di Livio».
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BUSSOLENGO. Selogna al vertice del Campionato Italiano di Pasticceria Artistica

Davide, campione d’Italia
Ancora una volta la bandiera di Bussolengo è stata
portata in alto. A farlo è
stato Davide Selogna, che
lo scorso 30 marzo è stato
proclamato Campione italiano 2022 di Pasticceria
Artistica nell’ambito dei
Campionati della Cucina
Italiana svoltisi in occasione di Beer&Food Attraction a Rimini. Davide e il
suo Team il 29 marzo si
erano aggiudicati la Medaglia d’Argento nella categoria ‘Dessert al piatto da
ristoranzione’, e il 30 marzo
ecco arrivare la prestigiosa
medaglia d’oro per la
Pasticceria Artistica con la
piece in cioccolato ‘Il Pianeta Terra: un mondo da salvare’.
Davide, raccontaci il tuo
campionato di pasticceria
artistica. Che effetto ti
hanno fatto queste vittorie?
«Vincere la medaglia d’argento nella categoria ‘Dessert al piatto’ è stato inaspettato: era la prima volta che
mi affacciavo a questo tipo
di competizione. E’ andata
molto bene, grazie anche al
mio coach Andrea Monastero, anche lui veronese, e
anche lui in gara per la stessa categoria: è stato lui ad
aggiudicarsi il titolo assoluto d’Italia per il Dessert al
piatto. Per quanto riguarda
invece la Pasticceria artisti-

ca, a cui partecipai già nel
2019 – 2020 quando ricevetti la medaglia di bronzo
con due opere in pasta frolla. Questa volta mi sono
presentato con una piece a
tema interamente cioccolato: ero convinto di essere
forte, ma non da arrivare la
primo posto. Il tema dell’opera era la sostenibilità
del pianeta e la cura verso di
esso. Nella mia rappresentazione spiccano tre elementi,
aria acqua e fuoco, con una
base che richiama l’elemento terra. Il concept della
creazione si sviluppa attorno all’idea di un mondo
completamente nero che sta
morendo, il tutto sorretto da
un cilindro bianco candido
che rappresenta la Natura,
oppressa da un Pianeta Terra
in sofferenza. L’opera raffigura la terra, il vento e il
movimento – evocato dall’immagine di un uccellino
che vola – mentre l’elemento acqua è evocato dall’onda
cavalcata da una tartaruga.
La Natura nel suo insieme è
rappresentata da fiori, foglie
e piante, disegnate a mano o
con stampo mettendo in atto
particolari tecniche. All’interno di questo mondo nero
c’è però un cuore rosso
vivo: un messaggio di speranza per un mondo che può
essere ancora salvato».
Qual è stato il tuo percorso professionale?

«Il mio percorso è iniziato
frequentando
l’istituto
alberghiero a Bardolino.
Contemporaneamente, a 14
anni, ho iniziato a lavorare –
allora era normale, ora è
impensabile –, anche per
non gravare sulla mia famiglia, felice che io potessi
capire il valore del denaro.
Da allora non mi sono più
fermato: ho lavorato in
ristoranti, alcuni di alto
livello, dedicandomi al dessert, in pasticcerie e molto
altro. A 23 anni però qualcosa cambiò: ero stanco e
decisi di iscrivermi all’università. Essendomi appassionato al diritto del lavoro
mi iscrissi a giurisprudenza: nel 2014 arrivò la laurea, feci l’esame di stato.
Nel frattempo, per mantenermi gli studi avevo continuato a lavorare, a formarmi con grandi maestri della
pasticceria italiana e avevo
iniziato a insegnare ciò che
sapevo fare. Erano le persone stesse a chiedermelo,
tanto che da corsi improvvisati sono passato alla
concretezza. Conobbi il
mio attuale socio, Antonio
Biancardi, esperto di marketing, che ringrazio di
cuore: con lui ha preso così
avvio un percorso che ci ha
portato in pochissimo
tempo ad avere un seguito
incredibile. Abbiamo fondato così un’Academy on

line che oggi conta più di
6000 iscritti, abbiamo una
nostra
società,
oltre
100.000 followers che ci
seguono attraverso i vari
canali social. Oltre a seguire l’Academy io tengo
anche corsi in presenza in
tutta Italia, lavoro come
consulente per alcuni locali
e ristoranti e sono docente
esterno di pasticceria classica e moderna presso
l’Istituto alberghiero Medici di Legnago».
Quando hai capito che il
tuo è un talento davvero
speciale?
«Sinceramente non l’ho
ancora capito: io sono convinto che una persona possa
arrivare ad 80 anni e avere
ancora tanto da imparare,
tanto, tanto da apprendere».
La pasticceria cosa rappresenta per Davide Selogna?
«La pasticceria per me è un
mezzo grazie al quale le
persone possono regalarsi o
regalare del piacere: quando
una persona decide di mettersi in cucina si sta regalando una coccola o la sta
donando a qualcuno. La
pasticceria è dedicarsi ad un
dolce per staccare la spina,
per rilassarsi, staccare la
mente dai pensieri di ogni
giorno, dedicarsi a ciò che ci
fa stare bene per poi gratificarsi gustandolo o gratificare le qualcuno che ci è caro.

La pasticceria è un mezzo
per stare bene. L’ho sempre
pensato».
Svelaci il tuo cavallo di
battaglia…E il tuo dolce
preferito?
«Io adoro le crostate alla
frutta, semplice: crema e
frutta, in particolare lamponi e fragole oppure gli abbinamenti che sono diventati i
miei stessi cavalli di battaglia: ingredienti che donano
una nota acidula (come il
frutto della passione ad
esempio) accostati ad una
base molto dolce (caramelli)
e cioccolati di tutti i tipi.
Tant’è che il dessert al piatto che ho portato ai Campionati italiani era un dessert al
lampone – cioccolato bianco – lime con una nota di
nocciola».
A chi dedichi questa vittoria?

«La dedico a mia madre che
definisco un angelo in terra
e a mio padre che definisco
un angelo in cielo, perché
purtroppo non c’è più. La
dedico a mio fratello, che fa
parte dell’Arma dei Carabinieri e in questo momento è
in missione all’estero, alla
mia ragazza Valentina, al
mio socio Antonio e ad una
persona che per me è stata
molto speciale in particolare
in questo contesto dei campionati è stato molto importante, il mio coach Andrea
Monastero. Indubbiamene
poi dedico questa vittoria a
tutte le persone che mi
hanno supportato e sopportato in molti modi, uno tra
tutti Simone Magnanini, il
team manager di questo
gruppo che ha affrontato i
campionati».
Silvia Accordini
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SCUOLA PRIMARIA CITELLA. Premiata la classe VA vincitrice del concorso indetto a Conad

Scrittori in classe
Servizi di

Silvia Accordini
Erano presenti anche il sindaco Roberto Brizzi e l'assessore Valeria Iaquinta alla
premiazione della 5A della
scuola primaria Citella, una
delle vincitrici del concorso
nazionale ‘Scrittori di classe
- La magia del fantasy’ indetto da Conad. La classe ha
partecipato con il racconto
‘Buh e la luce del coraggio’,
storia di un ragazzino che,
anche se timido e impaurito
perché spesso bullizzato, riesce grazie alla forza dell’amicizia, a dimostrare
coraggio e a salvare la sua
scuola. ‘Scrittori di Classe –
La Magia del Fantasy – Storie di amicizia, lealtà e
coraggio’ è un progetto che
coinvolge migliaia di scuole
italiane. In questa ottava edizione gli studenti sono stati

accompagnati da un testimonial speciale come Harry Potter e hanno avuto la possibilità di cimentarsi con uno dei
generi più amati dai ragazzi,
il fantasy, e parlare di valori
fondamentali come l’amicizia, la lealtà, il coraggio, l’inclusione e il lavoro di squadra. Dodici in tutti gli ‘inci-

pit’ a cui era possibile ispirarsi. Anche quest'anno, tutte le
classi che iscritte che hanno
portato a termine la sfida,
caricando il proprio racconto
sul sito entro il 28 novembre
e valutando i racconti delle
altre classi entro il 5 dicembre, hanno ricevuto 600
buoni omaggio per richiedere

gratuitamente i premi del
catalogo Insieme per la Scuola 2022. Le classi vincitrici
sono state 12, una per ogni
‘incipit’: il loro racconto è
stato inserito in un vero e prezioso libro illustrato edito da
Salani Editore presente nei
punti vendita Conad già dal
mese di marzo.

Nuovi arredi per la sala mensa della scuola
primaria Citella e quella della scuola Calabrese di San Vito al Mantico. Alla primaria Citella, dove è stato realizzato l’intervento più
importante, sono stati acquistati 20 nuovi
tavoli mensa da utilizzare per le prime e
seconde classi e 55 tavoli mensa per tutte le
altre classi. Per la scuola Calabrese sono stati
acquistati 25 nuovi tavoli mensa e 120 sedie.
Parte del materiale dismesso dalle strutture
scolastiche, che è ancora in buone condizioni
e può essere riutilizzato, verrà donato alle Parrocchie di Santa Maria Maggiore e San Giovanni Battista.

‘DIVINO AMORE’
E ‘BEER BEST 2022’
Da venerdì 29 aprile a domenica 1 maggio, in Piazza
XXVI Aprile torna DiVinoAmore che animerà la storica Piazza XXV Aprile con tantissimi stand che proporranno interessanti abbinamenti enogastronomici e
gustose proposte finger food, specialità locali e vini
del territorio. Gli stand saranno aperti venerdì 29 aprile dalle 19 alle 24, sabato 30 dalle 12 alle 14 e dalle
19 alle 24 e domenica 1 maggio dalle 12 alle 14 e
dalle 17 alle 22. Grandi protagonisti di questa manifestazione saranno le aziende vinicole e le cantine del
territorio, pronte a stupire gli amanti del vino con i
migliori vini tipici, i profumi e i sapori della tradizione. Ogni giorno le degustazioni saranno accompagnate da importanti gruppi musicali: venerdì sera dalle 19
ci sarà la Larry Band, sabato sera dalle 19 i Jazzica
Rabbit e domenica a pranzo dalle 12 Antonio&Gilberto. Anche i bambini, oltre a gustare le innumerevoli
proposte gastronomiche, potranno divertirsi in appositi spazi dedicati solo a loro. Per i più piccoli, inoltre,
la domenica alle 17 è previsto Il Maghetto, uno spettacolo interamente a loro dedicato. Ma anche i più
grandi avranno il loro spettacolo grazie ad una degustazione di vini con sommelier sempre la domenica
dalle 12. Si terrà invece dal 13 al 15 maggio il Beer
Best 2022 - Birra Artigianale & Street Food Gourmet,
in Piazzale Vittorio Veneto. Il Beer Best - Brewery
Festival proporrà specialità culinarie e ricercate varietà di birra, accuratamente selezionate e realizzate da
micro-birrifici artigianali. Sarà attiva un’ampia area
Street Food Gourmet con originali food truck e chef
su ruote che proporranno gustosissime specialità.
Oltre alla birra sarà possibile degustare i cocktail firmati New Perlage, anche per asporto. Non mancherà
poi l’area giochi per i più piccoli.

PAROLE IN CERCHIO

FUMETTISTICA. La nuova pubblicazione che vede tra i 18 autori anche Giorgio Espen

BRAVI, brevi racconti a vignette
Giorgio
Espen,
detto
‘ESPEN’ di Verona, il fumettista-grafico già noto per i
suoi fumetti nella moda, sulle
etichette di vini, esposizioni e
libri illustrati divertenti, torna
assieme ad altri 17 noti disegnatori italiani a far parte dei
‘BRAVI’, acronimo di Brevi
Racconti A Vignette. La collana, di cui questo libro è il
primo volume, si propone
dunque di dare spazio e valorizzare una particolare forma
di narrazione fumettistica
che ha allietato – e continua a
farlo tuttora – le letture di
molte generazioni e che oggi
in Italia fatica a trovare spazi
per potersi esprimere, vale da
dire la comic strip. La striscia
è un mondo libero: non c’è
un vincolo di stile, di idee, di
linguaggio, e la forma assai
sintetica con cui si presenta
(una, due, al massimo tre
inquadrature, i dialoghi ridot-

ti al minimo e un tratto grafico talvolta più che essenziale) bene si addice a un mondo
che mai come oggi va così
tanto di fretta. In questo libro
sono presenti 18 autori,
molto diversi tra loro per età
anagrafica, esperienze editoriali e stile espressivo, tutti
accomunati però dalla voglia

LAVORI IN BIBLIOTECA
Da giovedì 28 aprile a martedì 10 maggio
2022 la Biblioteca Luigi Motta resterà chiusa
per lavori di manutenzione al pavimento. Il
servizio riprenderà regolarmente mercoledì
11 maggio alle ore 8.30. Durante il periodo di
chiusura, sarà possibile lasciare i libri negli
appositi box per la restituzione che si trovano
davanti alla Biblioteca in Piazzale V. Veneto
101 e presso la Struttura Ex Cervini in via
Piemonte 84, San Vito al Mantico.

di strappare un sorriso con le
loro brevi storie a vignette.
Gli autori che fanno parte di
questo librone di ben 200
pagine edito dalla casa editrice di Ferrara ‘Festina Lente’,
sono Athos Careghi, Antonio
Oak Carrara, Monica Ciabattini, Cius, Espen, Fleo, Franca & Toti, Fred Mika Fusato,

Luca Galimberti, Giuliano
Agostino Longo, Veronica
Palmegiani, Panif, Eugenio
Saint Pierre, Francesco Siliberto, Salvatore Testa, Enrico ET. «Mi fa davvero piacere far parte di questo
primo volume con nomi che
sento e stimo da quando iniziai a fare rassegne umoristiche italiane» - sostiene
Espen, che alcuni disegnatori li conosce da sempre e
grazie all'editore ha ricominciato a creare ‘comic strip
umoristiche’ con svariati
racconti (di cui si possono
assaporare alcuni assaggi
tutte le sere sulla sua pagina
instagram: @espen_ fumetti). Il libro ‘BRAVI’ si può
trovare sia sul sito della casa
editrice, www.festinalenteedizioni.it, con link sulla pagina
instagram, oltre che in tutte le
librerie, fumetterie e su Amazon.

SAN VITO
AL MANTICO
Sabato 2 aprile sono state inaugurate
quattro nuove telecamere a San Vito
al Mantico. La gestione delle telecamere è in capo al Comando di Polizia
Locale di Bussolengo che, oltre a
visionarle in proprio in caso di perpetrazione di reati, atti vandalici o incidenti stradali, ne mette a disposizione le registrazioni in circostanze analoghe a Polizia di Stato e Carabinieri.

C’è un nuovo progetto dedicato ai genitori attraverso
incontri di gruppo condividere pensieri, emozioni e strategie nella relazione quotidiana con i propri figli. Giovedì 21 aprile ha preso il via infatti un nuovo progetto promosso dagli assessorati alle Politiche sociali e Istruzione
del comune di Bussolengo unitamente al servizio socio
educativo Tavolo ‘Grandi progetti, piccoli passi’. Due i
percorsi proposti, in presenza presso l’Informagiovani di
via De Gasperi: uno per genitori con figli dai 6 ai 9 anni
con la psicologa Cristina Galli, iniziato il 21 aprile, che
proseguirà il 12 maggio e il 9 giugno dalle 17.00 alle
18.30, l’altro per genitori con figli dai 10 ai 13 anni con
la psicologa Veronica Benedetti che verrà proposto nelle
date 28 aprile, 19 maggio e 9 giugno dalle 17.00 alle
18.30. I percorsi sono gratuiti e a numero chiuso. Per
iscrizioni: servizieducativi@comune.bussolengo.vr.it.
Ma c’è anche un altro ciclo di incontri rivolti invece a
genitori con i figli della Scuola dell’Infanzia. Promossi
dall’IC Leonardo Da Vinci, saranno condotti dalla psicologa Elisa Cobelli: gli appuntamenti previsti sono per giovedì 5, 12, 19 e 26 maggio dalle 17.00 alle 18.30. Per info
e iscrizioni: www.icbussolengo.it
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PALAZZOLO DI SONA. Maggior comfort e sicurezza per gli impianti sportivi del paese

Obiettivo raggiunto
Gli impianti sportivi di
Palazzolo cambiano volto
dopo gli interventi voluti
dall’Amministrazione per
risolvere alcuni problemi
strutturali e per migliorare
comfort e sicurezza. Oltre
alla fisiologica vetustà di
una struttura che ha oltre 30
anni, pesava infatti un'esecuzione iniziale delle coperture
realizzata non propriamente
a regola d’arte, sulla quale il
Comune era già intervenuto,
qualche anno fa, rifacendo il
blocco alto di questa stessa
palestra, come sottolinea il
vicesindaco e assessore allo
Sport, Gianfranco Dalla
Valentina: «Sin dall'inizio, la
logica di questa Amministrazione è stata quella di abbandonare gli ‘interventi tampone’ in favore di interventi
risolutivi, come in questo
caso dove si è realizzato il
rifacimento totale delle
impermeabilizzazioni, agendo ora sull’ingresso che, a
causa delle infiltrazioni,
mostrava la facciata totalmente scrostata e ammuffita,
non un bel biglietto da visita
per questo impianto molto
frequentato». L’intervento di

rifacimento dell'impermeabilizzazione del solaio piano
di ingresso e di tutta la facciata è costato 21.025 euro e
sono in via di conclusione
anche i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza di
più parti dello stabile. I lavori hanno riguardato anche la
pavimentazione di ingresso
e bar interno: non una semplice operazione di restyling
ma un vero e proprio intervento di messa in sicurezza,

dato che la pavimentazione,
originariamente incollata
direttamente sul solaio prefabbricato, non potendo
seguire i normali assestamenti della struttura, si presentava sollevata in più elementi. Ripristinato un piano
livellato è stato posato un
pavimento ‘galleggiante’ in
listoni e sono state rifatte le
pavimentazioni anche degli
uffici e della saletta che ora
potrà ospitare attività fisica

per piccoli gruppi, come
ginnastica posturale, yoga,
pilates o altro. Il costo complessivo dell'intervento è
stato pari a 18.465 euro. A
completamento degli interventi, è stata posizionata una
protezione ad ancoraggi
scorrevoli contro la pioggia
per il campo da tamburello,
in modo da evitare il costante dilavamento del campo e
il conseguente lavoro di
ripristino e manutenzione.
Quest’ultimo lavoro ha portato complessivamente l’investimento dell’Amministrazione sugli impianti di
Palazzolo a poco meno di
42mila euro, parte integrante
di una più ampia programmazione «che mira a rendere
sicuri, funzionali e confortevoli tutti gli spazi sportivi
comunali, in modo che siano
sempre più luoghi di aggregazione dove i nostri giovani
possano coltivare passioni
vicino a casa e far crescere
socialità e senso di appartenenza alla comunità» - conclude Gianluigi Mazzi, sindaco del comune di Sona.
Riccardo Reggiani

CHE BELL’IMPRESA A SAN GIORGIO!
Una Bell’Impresa quella che ha coinvolto studenti e studentesse delle classi terza, quarta e quinta della scuola primaria C.
Collodi di San Giorgio in Salici nell’arco dell’anno scolastico e culminata, sabato 9 aprile, con la presentazione degli elaborati realizzati presso gli impianti sportivi del paese, in occasione della giornata ecologica patrocinata dal comune di Sona.
Il progetto Bell’Impresa!, con capofila la Cooperativa Hermete, si sviluppa all’interno del programma per le politiche
sociali e giovanili di 13 Comuni dell’Ovest veronese e vi partecipano dieci Istituti Comprensivi per la durata di 3 anni.
L’obiettivo è far diventare i giovani studenti protagonisti attivi dei loro stessi percorsi di crescita, attraverso la realizzazione di ludofficine e cooperative scolastiche. Le classi terza e quarta della primaria Collodi coinvolte in Bell’Impresa si sono
incontrate al mattino per dedicarsi alla creazione della cooperativa scolastica, con particolare attenzione alla cooperazione
e alla decisionalità democratica, mentre nei pomeriggi hanno lavorato sulla creatività, sulla manualità ed imparato l’importanza della cooperazione e della cura del bene comune. In particolare, la classe quarta si è occupata di curare ed abbellire il giardino della scuola con la creazione di fioriere dipinte, alcune delle quali portano i simboli degli obiettivi dell’Agenda 2030 di cui hanno discusso in classe. La classe quinta, invece, è stata guidata dagli educatori in un percorso di
ludofficina, all’interno del quale gli alunni si stanno mettendo alla prova con l’espressione di sé attraverso l’arte, finalizzato alla realizzazione di un pannello dedicato ai Diritti dei bambini che sarà poi esposto a scuola. S.A.

VOCI E SUONI
DI PRIMAVERA
L’assessorato alla Cultura del comune di
Sona presenta la nuova rassegna ‘Voci e
Suoni di Primavera’. La Biblioteca
comunale ‘Pietro Maggi’ accoglierà il
filone letterario della rassegna, dando
spazio agli incontri di ‘Un tè con l'autore’ che si terranno ogni martedì alle
17.30 fino a giugno. «Numerosi scrittori di opere, romanzi e libri per bambini,
molti residenti a Sona, hanno espresso la
volontà di presentare il loro scritto alla
comunità. Dopo il silenzio e la solitudine che hanno accompagnato gli ultimi
due anni di pandemia, ci è sembrata
un’occasione importante per ‘voce’ al
territorio, in presenza» dichiara Gianmichele Bianco, assessore alla Cultura.
Tutti gli appuntamenti saranno ad
ingresso gratuito con prenotazione sul
portale https://www. eventa.one. L’onore dell’avvio, il 19 aprile, all’autrice Silvia Ascione Pepe con il suo libro per bambini
ìMamma, forse…’. «Riapriamoci, non chiudiamoci. Abitiamo le piazze e i luoghi che promuovono la cultura come la biblioteca. La produzione di questa rassegna è un ‘fatto sociale’, è il frutto della cooperazione tra amministrazione e soggetti diversi, per la maggior
parte residenti nel nostro territorio. Un segnale di vitalità da parte della comunità di Sona
che speriamo sia di stimolo anche per altri cittadini» - prosegue il sindaco di Sona, Gianluigi Mazzi. E’ invece il music club di Lugagnano ‘Giardino 2.0’ ad accogliere, il mercoledì sera alle ore 20.30, alcuni incontri dedicati alla storia della musica (iniziati il 20 aprile). La voce narrante che garantirà rara forza espressiva a ‘Musica senza confini’ è quella
di Enrico Merlin, musicista, compositore e storico della musica del ‘900. Gli appuntamenti
spazieranno da Beatles e Rolling Stones a Miles Davis, dai Led Zeppelin a King Crimson.
Anche in questo caso l’ingresso è gratuito ma la prenotazione necessaria su Eventa. Tutte
le informazioni sul duplice filone della rassegna ‘Voci e Suoni di Primavera’ saranno
costantemente pubblicate sul sito del comune di Sona. S.A.
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UN SOS DA WADOWICE
La drammaticità
della situazione è
davanti agli occhi
di tutti ma è pur
vero che la Polonia sta vivendo la
tragedia in atto
molto più da vicino rispetto ad altri
paesi
europei,
attraverso la viva
testimonianza
degli ormai oltre
2 milioni di rifugiati ai quali stanno dando ospitalità dai primi giorni
del conflitto, in
prevalenza donne
e bambini, molti
dei quali minori
non accompagnati. È da questo contesto che giunge a
Sona, direttamente dal Comune di Wadowice, una
richiesta di solidarietà che individua, con molto precisione, beni di prima necessità da inviare con urgenza
ai campi di accoglienza al confine ucraino: kit di
pronto soccorso, stetoscopi, sfigmomanometri, termometri, barelle, tavole ortopediche con rinforzo per la
testa e cinghie, generatori, motoseghe, estintori, sedie
pieghevoli, materassi, materassini, sacchi a pelo, calderoni per la cottura dei pasti sul fuoco, fornelli, walkie-talkie e powerbank. Maria Cholewa, funzionaria
del Dipartimento promozione del Comune di Wadowice, ringrazia i cittadini sonesi «Per tutti gli atti di
solidarietà ricevuti dall’inizio dell’attacco della Russia alla nostra vicina Ucraina. Vi chiediamo di unirvi
a noi ancora una volta raccogliendo questi prodotti di
cui ci giunge richiesta dai cittadini ucraini che si stanno strenuamente opponendo all’aggressore russo.
Qualsiasi tipo di supporto sarà molto importante». I
beni di cui la città polacca ha fatto richiesta sono specifici, in risposta alle necessità provenienti dal confine ucraino e, grazie anche alla collaborazione con
l’associazione ‘Il Dono’ di Lugagnano, il materiale
richiesto si sta assemblando presso la Casa di Alice in
via Kennedy 15, a Lugagnano di Sona, dove è possibile recarsi per donare dal lunedì al sabato dalle ore
8.30 alle ore 12.00 ed eventualmente anche nel pomeriggio, su appuntamento, telefonando al numero
0456091290. Ulteriori informazioni possono essere
richieste scrivendo alla Consigliera comunale Antonella Dal Forno, delegata ai gemellaggi per il Comune di Sona, alla mail a.dalforno@comune.sona.vr.it
oppure all’Assessora alle Associazioni Monia Cimichella alla mail m.cimichella@comune.sona.vr.it
S.A.
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Di nuovo 30 aprile. Da 174
anni una data importante
per Pastrengo perché sul
nostro suolo avvenne l’eroico gesto dei Carabinieri
Reali a Cavallo, allorquando Re Carlo Alberto si espose pericolosamente alle
scariche della fucileria
nemica. A Pastrengo si
‘respira’ tutto l’anno l’aria
del 30 Aprile. Anche le scuole vengono coinvolte nelle
annuali ricorrenze così da
trasmettere ai nostri ragazzi l’innegabile orgoglio storico per aver Pastrengo
offerto il teatro a una delle
pagine più gloriose all’Arma dei Carabinieri. Per la
prima volta da Sindaco mi
accingo ad onorare l’anniversario dell’eroica Carica e
non posso nascondere
l’emozione sincera di

PASTRENGO

appartenere a questo territorio. Sono grato ai cittadini per avermi assegnato un
compito così importante,
ma al tempo stesso stimolante. La celebrazione della
ricorrenza del 30 Aprile è
grande motivo di orgoglio
che però comporta molto
lavoro. Mi sia pertanto consentito ringraziare sentitamente la Pro Loco per l’inesauribile ‘carica’ nel valorizzare il nostro meraviglioso territorio, unitamente a
tutte le associazioni di
Pastrengo, efficaci motori
sociali della nostra comunità. Un grazie di cuore ai
‘nostri’ Carabinieri di
Pastrengo e al loro Comandante di Stazione per l’operato insostituibile e per
esserci sempre!
Da quel lontano 30 aprile

1848 si è sancito un legame
indissolubile che ha fatto
diventare Pastrengo la casa
di tutti i Carabinieri.
Stefano Zanoni
Sindaco di Pastrengo

PASTRENGO
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174 ANNIVERSARIO
a

CARICA DEI CARABINIERI
Ritorna puntuale la ricorrenza del 30 aprile, anniversario della Carica dei Carabinieri a Pastrengo, avvenuta
174 anni fa, nei primi scorci
della 1a Guerra di Indipendenza. Era il 23 marzo 1848
quando Re Carlo Alberto di
Casa Savoia mosse dal suo
Piemonte alla conquista del
Lombardo Veneto. Attraversò Milano che nel frattempo si era ribellata da sé
nelle storicamente ben
note 5 giornate di battaglia
contro gli austriaci (18-22
marzo). I soldati piemontesi
erano giunti con una certa
facilità fino a Peschiera. Re
Carlo Alberto passa poi il
Mincio, ingaggia una vittoriosa battaglia a Goito, decide quindi di puntare verso
nord in direzione di

Pastrengo che dall’alto dei
suoi colli è via di collegamento per la Valle dell’Adige. Il campo trincerato di
Pastrengo costituiva una

Nelle ricorrenti celebrazioni
dell’evento Carica ricordiamo sempre con ammirazione la prontezza e l’irruenza
degli squadroni Carabinieri
nel reagire all’imboscata
improvvisa. E anche del
loro comandante Negri di
Sanfront che da una situazione di pericolo ne uscì
vincitore: il suo ordine di
Carica è additato come
conclamato esempio di
intuitiva iniziativa senza se
e senza ma! Parimenti,
all’imprevisto fermo pandemico degli ultimi due
anni, anche noi di Pro Loco
abbiamo reagito prontamente orientando l’attenzione su nuove, inedite
strade, utilizzando questo
periodo del ‘non poter fare’
come opportunità del

‘poter dire… scrivendo’.
Rivolgendo mente e sguardo al gratificante passato
abbiamo reso evidente, in
altra forma, la memoria del
pathos eroico che la celebrazione della Carica trasmetteva in diretta sulla
piazza, pubblicando tutte
assieme lo scorso anno le
poesie degli ultimi vent’anni, dedicate alla ricorrenza.
Si sa che un’idea tira l’altra… da cosa nasce cosa.
Così è nato il libro ‘La
nostra storia’ che in 416
pagine racconta i 40 anni
di vita della Pro Loco
Pastrengo, fondata nel
1981, allora con l’intento
primario di poter essere di
supporto al Comune nel
predisporre la logistica inerente l’evento Carica. Un

spina nel fianco dell’esercito piemontese sulla via di
avvicinamento a Verona.
Avvenne così che l’esercito
sardo-piemontese il 30 aprile del 1848 si era posizionato a ridosso di Pastrengo in
attesa dell’ordine di conquistare il paese. Re Carlo
Alberto con i Carabinieri
della sua scorta ispezionava
il territorio quando fu
preso a bersaglio da
improvvise fucilate, provenienti dalla macchia sul
fronte nemico. Ne seguì
un certo scompiglio tra i
cavalli spaventati. C’era
anche il timore reale di
una possibile cattura o
addirittura l’uccisione del
sovrano. Risoluto, il Maggiore Comandante Negri

di Sanfront diede l’ordine
di Carica agli squadroni di
Carabinieri che, lanciati al
galoppo verso il punto di
provenienza degli spari,
travolsero tutto mettendo
in fuga i soldati austriaci
appostati. Il successo della
Carica per lo scampato
pericolo del Re salvato,
l’adrenalina scaturita dalla
massa in movimento dei
300 cavalli al galoppo
montati dai Carabinieri, si
trasmise come rapida miccia innescata alle truppe
attestate che all’unisono
partirono all’attacco e alla
conquista di Pastrengo. Sin
qui la storia che Pastrengo
ricorda anno dopo anno
riaccendendone la memoria.

tanti volontari dell’intera
Comunità pastrenghese. I
libretti commemorativi,
annualmente redatti da 41
anni a tutte le ‘nostre Cariche’ ci fanno rivivere volti
di personaggi locali e autorità presenzianti da fuori,
iniziative, fatti, che testimoniano bene la nostra
attiva operatività nell’evidenziare il significato valoriale della Carica che tanto
lustro
storico-culturale
conferisce nel richiamo
celebrativo del nome
Pastrengo.
Per saperne di più visitate il
nostro sito www.prolocopastrengo.it
compito questo che la
nostra Pro Loco ha condiviso nel corso degli anni con i

Bruna De Agostini
Presidente Pro Loco
Pastrengo
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VALEGGIO SUL MINCIO. Gli interventi a Borghetto sono iniziati il 4 aprile scorso

Ingresso in cantiere
Hanno preso il via lo scorso lunedì 4 aprile i lavori
per la riqualificazione dell'area di ingresso a Borghetto. Gli interventi prevedono la realizzazione di
una rotatoria e del miglioramento del collegamento
ciclopedonale tra i Giardini di Borghetto e l’ingresso
della pista ciclabile. L'opera, finanziata con un contributo della Provincia di
Verona pari al 60% del
costo complessivo e con
fondi dell’Ente per la
rimanenza, garantirà una
maggiore sicurezza alla
circolazione di veicoli e
pedoni. L’attività di cantiere si articolerà in due
fasi: la prima riguarderà i
percorsi pedonali (fuori
dalla sede stradale), la

seconda riguarderà la realizzazione della rotatoria

(questo secondo intervento
sarà realizzato dopo le

festività di Pasqua e del
primo maggio). «Inizia la
stagione delle opere di
riqualificazione di Valeggio – dichiara il sindaco,
con delega ai Lavori Pubblici, Alessandro Gardoni
–. Nei prossimi mesi prenderanno infatti il via moltissimi cantieri, a partire
dalla nuova scuola, alla
riqualificazione di piazza
della Repubblica, alla prosecuzione dell’attività di
riqualificazione delle vie
del centro storico con via
Marsala, dopo aver rimesso a nuovo via Goito. Ci
tengo ad evidenziare che
queste opere verranno realizzate prevalentemente
con contributi e fondi che
siamo riusciti ad ottenere
in questo ultimo anno».

Si è tenuta lo scorso 3 aprile la festa del tesseramento del
gruppo alpini Salionze, con l’insediamento ufficiale del
nuovo capogruppo Francesco Posenato. Presente alla
giornata la fanfara sezionale e il capozona Mincio Dal
Zotto Giampietro. Il corteo è partito dalla parrocchia per
giungere al monumento della battaglia di Nikolajevska
per la deposizione dei fiori, l'alzabandiera e i discorsi
delle autorità. Il corteo è poi ripartito per la deposizione
della corona d'alloro al monumento ai caduti e la santa
messa. Per l'occasione, durante il pranzo, alla presenza
del Sindaco di Valeggio sul Mincio, Alessandro Gardoni,
il vice sindaco Marco Dal Forno e i consiglieri comunali Serena Parolini ed Eva Nocentelli, è stato consegnato
un riconoscimento al capogruppo onorario degli alpini di
Salionze Agostino Guerra.

PASTRENGO. La prima opera nell’agenda dell’amministrazione riguarda le ex scuole di Pol

Ristrutturazione in vista

edificio la realizzazione di
un Centro Polifunzionale o
un Centro anziani: «Occorre dare un nome ad un progetto quando lo si predi-

FESTA DELL’ALBERO
Festa dell’Albero lo scorso venerdì 1 aprile
presso la Scuola Primaria ‘Negri di Sanfront’
di Pastrengo. La Scuola con i suoi alunni,
coadiuvati dai referenti Formatori del Centro
Nazionale Biodiversità Carabinieri ‘Bosco
della Fontana’, ha provveduto a piantare due
arbusti di corniolo. Per l'occasione gli alunni,
che in ben 131 hanno preso parte alla giornata recitando poesie inneggianti alla pace e
all’ambiente, hanno donato la bandiera italiana all'Arma dei Carabinieri di Pastrengo.

Pioggia di laboratori di primavera a Valeggio sul Mincio. Villa Zamboni ospiterà un ciclo di incontri che ha
preso avvio lo scorso 10 aprile con un Laboratorio di
Pasqua a cura de La Quarta Luna. I prossimi appuntamenti in agenda sono molto interessanti: sabato 30 aprile protagonista sarà ‘Coraggioso come un leone’ dalle
16.00 alle 17.00 a cura di Nicolò Carozzi, dedicato a
bimbi dai 5 anni. Verrà presentato il libro ‘Coraggioso
come un leone’ e avrà luogo un laboratorio di disegno
creativo. Sabato 7 maggio dalle 16.00 alle 17.00 si proseguirà con ‘Letture in musica’ a cura di ‘In giro leggendo’: i bambini (dai 3 anni) metteranno in scena un
vero e proprio spettacolo musicale. Sabato 28 maggio
dalle 16.00 alle 18.00 sarà la volta di ‘Colori tra le
mani’ a cura di Faud Aziz e Elena Lunardi che proporranno letture ad alta voce e con il kamishibai. Seguirà
un laboratorio artistico per bambini dai 3 anni. ‘Colori
tra le mani’ verrà proposto anche domenica 29 maggio
dalle 8.30 alle 16.00 attraverso una giornata formativa
per insegnanti, educatori, bibliotecari, chi ama le storie
e i colori. Si parlerà di libri d’arte, di albi illustrati,
costruendo una piccola storia e discutendo di educazione alle immagini, di bambini e di arte. Chiuderà la rassegna ‘Alberi magici’ a cura di Marta Ciresa nella giornata di sabato 11 giugno dalle 16.00 alle 18.00 con
bambini dai 3 anni. Per informazioni e prenotazioni:
3312202999

VALEGGIO ‘...A cuor leggero’

SALIONZE. Gruppo alpini

Nel consiglio comunale di
lunedì 21 marzo l’amministrazione comunale ha presentato le linee programmatiche di mandato, calendarizzando i futuri lavori pubblici. Si comincerà dalla
ristrutturazione delle ex
scuole di Pol, per le quali
nelle casse comunali giacciono, vincolati a questa
riqualificazione, 350.000
euro. «Questi fondi – affermano gli amministratori
attuali – derivano dall’amministrazione che ha guidato il paese dal 2099 al 2014.
Negli ultimi sette anni però
questo contributo non è
mai stato utilizzato e il
rischio che venga revocato
è purtroppo presente. Ecco
perché l'urgenza di partire
da Pol» Il progetto preliminare prevede per questo

VALEGGIO. Laboratori

spone per l’ottenimento di
un contributo pubblico, ma
si tratta semplicemente di
un titolo che è sempre possibile variare – aggiunge

l’amministrazione -. Qualunque sarà la destinazione
finale ritroveremo comunque un patrimonio pubblico
che tornerà in disponibilità
dei cittadini di Pastrengo.
In questi mesi che ci separano dalle elezioni dell'ottobre scorso – concludono
gli amministratori - l'attività dell'Amministrazione si
è concentrata, da un lato,
sulla rilevazione dello
stato dei fatti e dall'altro
sul porre le basi per il futuro, sviluppando temi quali
il turismo, l'ambiente, il
recupero dell'esistente che
valorizzi il nostro territorio. I nostri obiettivi sono
il cercare di fornire ai
nostri concittadini servizi
all'altezza. L'impegno e la
determinazione non mancano».

E’ stata una serata davvero intensa quella andata in
scena lo scorso sabato 2 aprile al Teatro Smeraldo.
‘…A cuor leggero’, questo il titolo dell’evento organizzato dalla Onlus Toffoli per una ‘Una città amica delle
persone’, ha dato spazio a testimonianze, speech teatrali e musica che hanno animato una serata nella quale è
emersa la ricchezza di Valeggio, fatta di associazioni, di
persone, di atteggiamenti che fanno della solidarietà,
della gentilezza, della vicinanza la cifra di una ‘città
amica’. La provocazione teatrale della compagnia
valeggiana A Regola D'Arte ‘Un sogno all'incontrario’,
ha aperto lo spettacolo, condotto dalla giornalista Elisa
Rosignoli. A seguire le testimonianze di Manuela
Berardinelli, fondatrice di Alzheimer Uniti Italia Onlus
di Macerata, promotrice del progetto ‘Città Amica’, di
Luisa Fazzini, professoressa insegnante di geografia
alle scuole medie di Valeggio, di Chiara Bertaiola, chef
del parco Ichenhausen e di Giovanni Giacomelli, camminatore e volontario impegnato nella pulizia del
nostro territorio. A concludere la serata il suggestivo
intermezzo musicale del giovane duo Luca e Matilde. A
rappresentare l'Amministrazione comunale di Valeggio
il Vicesindaco Marco Dal Forno, gli Assessori Bruna
Bigagnoli e Alessandro Remelli e il consigliere e Presidente del Consiglio Comunale Cesare Menini.

VALEGGIO. Marta fa ...101!
Marta Piccoli ha tagliato il ragguardevole traguardo dei
101 anni! La nonna longeva valeggiana è stata festeggiata dalla sua grande
famiglia, attorniata
da figli, nipoti,
pronipoti ed amici
che si sono dati
appuntamento a
casa dell’ultra centenaria per festeggiare questa felice
ricorrenza. Presente anche l'amministrazione comunale, nella persona
dell'assessore
Bruna Bigagnoli,
che ha voluto rendere omaggio alla
signora Marta.
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LAVORI PUBBLICI. Gli interventi in corso d’opera da via Ognissanti all’Alpo erano attesi da anni

Una rete potenziata
L’estensione di due chilometri di rete fognaria nel
comune capoluogo e in alcune frazioni e il potenziamento della rete acquedottistica
di via Ognissanti, all’Alpo:
questo l’intervento, in corso a
Villafranca, che avrà un
costo complessivo di circa
750 mila euro. Partito da via
Ognissanti, all’Alpo, dove le
squadre di Acque Veronesi
stanno realizzando un chilometro e cento metri di nuova
condotta fognaria in una
zona residenziale che finora
ne era sprovvista, l’intervento prevede l’avvio, in contemporanea del potenziamento di 435 metri della rete
acquedottistica, che verrà
adeguata alle nuove esigenze
del territorio garantendo
anche una migliore efficienza del servizio. L’estensione
della rete fognaria proseguirà poi in altre zone del comune di Villafranca attualmente
non servite: via Le Prete a
Quaderni, dove saranno
posati 325 metri di tubatura,
via Morandini a La Rizza
(220 metri di condotte) e per
l’abitato del capoluogo in via
Martiri di Cefalonia e via

Custoza, per altri 400 metri
di rete. «Un intervento che
sapevamo essere atteso da
anni e programmato nel
piano delle opere 2020/2023
attualmente in corso - ha
spiegato il presidente di
Acque Veronesi, Roberto

Mantovanelli -. Con questi
lavori porteremo il servizio
di fognatura e depurazione
nelle case di circa trecento
famiglie e miglioreremo il
servizio acquedottistico
nella frazione di Alpo. Portare la rete fognaria dove

ancora non è presente è un
vantaggio sia dal punto di
vista ambientale, con la
dismissione delle vecchie
vasche imhoff e il trattamento dei reflui nel depuratore di Castel d’Azzano,
che di efficienza del servizio». «Ancora una volta
Acque Veronesi ha dato le
risposte attese dal territorio, realizzando un intervento che aspettavamo da
anni» - ha spiegato il sindaco di Villafranca, Roberto
Luca Dall’Oca-. Con questi
lavori rispondiamo alle
nuove esigenze delle frazioni di Alpo, Quaderni e
Rizza e di via Martiri di
Cefalonia e via Custoza in
città, ottenendo in particolare i completamenti della
rete fognaria tanto attesi.
Inoltre non va dimenticato
quanto già fatto in precedenza sempre su via Custoza e il progetto in corso di
rivisitazione di tutta la rete
fognaria del centro storico
cittadino per attenuare i
fenomeni degli allagamenti
causati dai cambiamenti
climatici».
Riccardo Reggiani

CALZONI. Approvato il 12 aprile un nuovo schema tra Comune e Calzedonia Spa

Convenzione per gli impianti sportivi
Il consiglio comunale di Villafranca lo scorso 12 aprile
ha approvato il nuovo schema di convenzione fra il
Comune e Calzedonia Spa,
conseguente all'aggiornamento dell'impianto sportivo
di utilizzo pubblico di Calzoni in via Monte Baldo. «Questo progetto – afferma il sindaco Roberto Dall’Oca - è il
miglioramento della prima
fase progettuale già vista in
Consiglio. Rispetto al primo
è stato adeguato alle sopravvenute esigenze e richieste di
nuove attività in ambito sportivo come il padel. Il padel è
sicuramente uno sport in
ascesa e una struttura indoor
permette di ampliare le ore di
attività sportiva. Calzoni è
l’unica frazione che è sprovvista di un centro sportivo e
questo accordo darà anche a
questa frazione la possibilità
di poter usufruire di strutture

sportive. Per compensare
questa mancanza, abbiamo
concordato con Calzedonia
che, solo per i residenti della
frazione, ci sia un costo orario di utilizzo ridotto del 30%
rispetto ai costi orari previsti

da regolamento su tutto il territorio comunale. Questa
seconda tornata di incontri –
aggiunge il Sindaco - ci ha
permesso di prospettare e
condividere anche una soluzione progettuale per risolve-

L’IMPEGNO DEL LIONS CLUB
Il 4 aprile scorso il Club Lions Villafranca ha presentato il centro di prima accoglienza per i profughi provenienti dall’Ucraina creato e gestito dai soci che fino
ad ora accolto 31 persone. Alcune si sono
fermate qualche giorno e dopo si sono trasferite da parenti ed amici. Quattordici
sono tuttora ospitate presso il centro o
presso le famiglie di soci. Il club si sta
auto-finanziando ed ha destinato tutte le
sue risorse a questo service. Grazie alla
disponibilità degli istituti scolastici e delle
amministrazioni i bambini ed i ragazzi
sono stati inseriti nelle scuole di Monzambano, Valeggio e Villafranca. Il service è sostenuto anche dal 3° Stormo dell’aeronautica militare di Villafranca. Il
presidente del Club, Paolo Girelli, ha sottolineato «la bella dimostrazione di collaborazione collettiva».
Claudio Gasparini

re il problema del traffico su
Calzoni. Infatti, abbiamo
ipotizzato una strada che
dalla bretella, provenendo da
nord, entri direttamente in
area Calzedonia senza entrare nel centro abitato. Una
soluzione di sicuro interesse
anche per i dipendenti di tutta
la zona direzionale. Abbiamo
già discusso con Veneto Strade di questa nostra soluzione,
che è stata ritenuta possibile
e realizzabile in attesa,
comunque, di concretizzare
un progetto definitivo. Se
riusciremo a chiudere tutta
l’operazione – conclude il
primo cittadino - daremo a
Calzoni degli spazi sportivi e
una nuova viabilità che ci
permetterà di mettere finalmente in sicurezza il centro
abitato di Calzoni e dotarlo
anche di marciapiedi e ciclabili».
Giorgio Rocca

A SOSTEGNO DEL MAGALINI

Impiegati a favore dell’ospedale Magalini i fondi raccolti dal comune di Villafranca per l’emergenza
Covid. L’ULSS 9 Scaligera nei giorni scorsi ha illustrato come sono stati utilizzati i fondi, ringraziando
l’Amministrazione di Villafranca, le imprese e tutti i
cittadini del comprensorio villafranchese che hanno
aderito all’iniziativa. La prima tranche della donazione, per una somma di 40.000 euro, è stata destinata alla fornitura di strumentazione a favore del Laboratorio Analisi dell’Ospedale Magalini di Villafranca
di Verona e per due borse di studio. Nello specifico,
la strumentazione comprende due analizzatori VITA
PCR con relativi reagenti (trattasi di sistemi di diagnostica molecolare per la rilevazione del SARSCoV2). Le due borse di studio riguardano lo svolgimento
del progetto ‘Analisi dei Biomarkers nell’infezione
virale da COVID-19’ (attività conclusa con relazione
finale predisposta dal Responsabile UOSD Laboratorio Analisi del Magalini); e del progetto ‘Analisi e
valutazione della Diagnostica Molecolare per la ricerca di RNA virale di SARS-CoV-2’ (l’attività è tuttora
in corso; sarà conclusa a maggio 2022).
La seconda tranche della donazione - corrispondente
a ulteriori 40.671 euro, a cui si è aggiunto un residuo
della donazione precedente - è stata destinata all’acquisto di un morcellatore (strumento utilizzato per
rimuovere masse di tessuto durante interventi di chirurgia) per il reparto di Urologia del Magalini; e per
una borsa di studio su ‘Screening sangue occulto Progetto di consolidamento per il centro di riferimento Regionale Aziendale UOSD Laboratorio Analisi
Bussolengo/Villafranca’. Nell’occasione, l’Azienda
ULSS 9 Scaligera ha ringraziato ringrazia il comune
di Villafranca, promotore dell’iniziativa, tutti i cittadini e le imprese che hanno partecipato. Il Sindaco di
Villafranca, Roberto Luca Dall’Oca, esprime la sua
gratitudine a chi, tra i concittadini, ha donato a favore dell’Ospedale ed estende il suo ringraziamento
all’Azienda ULSS 9 Scaligera e a tutto il personale
dell’Ospedale Magalini per l’impegno la dedizione:
«Nel fine emergenza è giusto ringraziare le tante persone villafranchesi che hanno voluto sostenere il
Magalini nel pieno della pandemia - afferma il Sindaco.- La lotta contro il Covid e l’emergenza hanno
unito ancora di più la cittadinanza e l'ospedale Magalini. Un sentito ringraziamento va a tutti i cittadini e
a tutto il personale sanitario per quanto fatto».
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GIOVANI & ISTITUZIONI. Il 16 marzo sono stati eletti i membri dell’assemblea che si rinnova ogni 2 anni

MUNICIPIO VIRTUALE. Esenzione dall’imposta

Ragazzi in Consiglio

La digitalizzazione
che fa risparmiare

Servizi di

Silvia Accordini
Una vera e propria campagna
elettorale con tanto di locandine, programmi e liste si è conclusa nei giorni scorsi con la
prima elezione del Consiglio
Comunale dei Ragazzi (C.C.R.)
di Sommacampagna che, per i
prossimi due anni, li rappresenterà nella gestione politica e
amministrativa della propria
comunità, provando anche a
concretizzare iniziative pensate dai ragazzi per i ragazzi del
territorio. Il 23 dicembre scorso, il Consiglio Comunale di
Sommacampagna aveva infatti approvato all’unanimità il
‘Regolamento del Consiglio
Comunale dei Ragazzi’, rivolgendo a tutti gli alunni e le
alunne della Scuola Secondaria di primo grado di Sommacampagna e Caselle l’opportunità di partecipare attivamente

alla vita politica e amministrativa del proprio paese. Studenti e studentesse hanno risposto
all’iniziativa con grande entusiasmo, grazie soprattutto al
lavoro di coinvolgimento e
raccordo svolto dai docenti
dell’ICS di Sommacampagna

che hanno promosso l’iniziativa nelle 24 classi della Scuola
Secondaria, dimostrando di
essere pronti a mettersi in
gioco per il bene comune. Una
ricchezza per tutta la comunità
e una speranza per un futuro
migliore, come dichiara la

consigliera comunale di Sommacampagna, Paola Fasol che
ha seguito il progetto. Per la
realizzazione del progetto,
fondamentale è stata la Sinergia tra l’ICS di Sommacampagna, gli Amministratori e gli
Uffici Comunali.

Al termine di un’avvincente campagna elettorale, il 16 marzo è stato
eletto il C.C.R. che si rinnova ogni 2
anni e che è composto da 15 Consiglieri. Gli eletti per Sommacampagna sono stati Bertolaso Giovanni
con 56 voti, Greco Eleonora con 42
voti, Lonardi Ilaria con 38 voti, Bertolaso Sara con 36 voti, Righetti
Giovanni con 31 voti, Ceschi Fede-

rico con 30 voti e Cremasco Erika
con 29 voti, Haiek Shadia con 28
voti, Zecchini Antoniolli Gaia con
24 voti e Trivellati Francesco con 22
voti; mentre per Caselle hanno ottenuto il maggior consenso Perina
Alessio con 45 voti, Dossi Caterina
con 37 voti, Te Gomes Alves Claune
Santiago con 33 voti, Tanagli Luca
con 29 voti e Marchetto Matteo con

26 voti. A questi giovani rappresentanti, nella prima seduta del 23
marzo, è stato affidato il compito di
eleggere, a maggioranza assoluta, il
Sindaco, il Vice Sindaco e il Segretario. Questi i nomi degli eletti al
primo Consiglio comunale dei
Ragazzi: sindaco Bertolaso Giovanni, vice sindaca Bertolaso Sara e
segretario Tanaglia Luca.

«Il progetto è stato complesso,
anche a causa della pandemia. Ringrazio i nostri consiglieri Palumbo e
Fasol, la dirigente scolastica ed i
professori che hanno lavorato molto
per la buona riuscita finale - dichia-

ra il Sindaco di Sommacampagna,
Fabrizio Bertolaso.- Quando mi
hanno detto che era risultato sindaco
mio figlio, ho subito pensato ad uno
scherzo. Ovviamente fa piacere.
Tanti ragazzi che si sono candidati

hanno i genitori che, a vario titolo,
sono impegnati attivamente per la
nostra comunità, a dimostrazione
che recepiscono le modalità di vita
dell'ambiente che vivono tutti i giorni».

LA FOTONOTIZIA

Sono stati ultimati i lavori per il rifacimento dei ponticelli tra via Piaso e via Deledda e tra via Pescaron e via
Zanella. Gli interventi sono stati effettuati nelle giornate
del 13, 14 e 15 aprile scorsi ed hanno restituito alla cittadinanza due passaggi sistemati e in sicurezza.

IL CLUB
Al QBO Caselle è arrivato il Club delle ragazze! Hanno preso il via il
26 aprile infatti quattro
incontri rivolti alle
ragazze di prima e
seconda media che
hanno voglia di affrontare l'avventura di crescere insieme. ‘Il Club è
il posto giusto per voi
ragazze che volete
divertirvi, sperimentare
nuovi laboratori manuali, condividere emozioni, risate, preoccupazioni, musica, idee, giochi
con altre amiche’: questo l’invito al Club i cui incontri proseguiranno nei
pomeriggi di martedì 3, 10 e 17 maggio. Per informazioni: per informazioni contattate il n. 0458971359-388
oppure scrivete a chiara.beschin@comune.sommacampagna.vr.it o serena.luccato@comune.sommacampagna

IN MARCIA PER LA PACE
Lo scorso 13 aprile i ragazzi e le ragazze della scuola media di
Sommacampagna hanno organizzato una Marcia per la Pace. Una
significativa manifestazione resa possibile grazie alla sinergia tra
l’Istituto Comprensivo, la Dirigente scolastica e i docenti, la Polizia Municipale e l’Associazione Volontari di Protezione Civile.

Da Sommacampagna

Da Caselle

Prosegue senza sosta, il processo di digitalizzazione del
comune di Sommacampagna
che accoglie, sino al 31
dicembre 2022, l’esenzione
dall’imposta di bollo per tutti
i certificati anagrafici rilasciati online sulla piattaforma ‘Municipio virtuale’ e
muniti di sigillo elettronico,
cioè
emessi
digitalmente
senza la necessità di essere
stampati e timbrati recandosi
allo sportello.
L’ e s e n z i o n e
dall’imposta è
stata introdotta
dalla legge di
bilancio per il
2022 a parziale
modifica dell’art. 62 del
Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) e si tratta
di una innovazione importante perché «riducendo il costo
del servizio, incentiva l'emissione e l'uso telematico dei
certificati rispetto al classico

documento cartaceo con la
marca da bollo, realizzando
uno degli obiettivi della
Transizione al Digitale che
rappresenta un pilastro del
PNRR» - dichiara il Sindaco,
Fabrizio Bertolaso. I cittadini
di Sommacampagna troveranno la possibilità, accedendo alla sezione ‘certificati
anagrafici online’ del sito
comunale con
SPID, di scegliere il certificato desiderato
e poi di selezionale la casella
per ottenere le
certificazioni
‘in esenzione
dal pagamento
dell’imposta di
bollo, fino al 31/12/2022, ai
sensi dell’art. 22, comma 3
del CAD’. Il certificato
richiesto può essere visualizzato e scaricato dall’area personale di Municipio Virtuale
o dall’App IO alla voce ‘storico certificati’.

Sono quasi 50
le istanze che
i cittadini
possono
gestire on-line

Senza code, perdite di tempo e in completa sicurezza, i
cittadini di Sommacampagna possono dallo scorso anno
gestire quasi 50 istanze online e ottenere in pochi click,
tutti i principali certificati anagrafici da casa propria: certificato di residenza, certificato di residenza a.i.r.e., certificato di residenza in convivenza, certificato di stato di
famiglia, certificato di stato di famiglia con relazioni di
parentela, certificato di stato di famiglia a.i.r.e., certificato di stato libero, certificato di cittadinanza, certificato di
esistenza in vita, certificato di stato civile e certificato di
contratto di convivenza. Nel 2022 proseguirà la digitalizzazione di processi e procedimenti di competenza dei vari
settori in particolare Affari generali – Ragioneria/tributi/Farmacia e si concretizzerà l’avvio definitivo e operativo del ‘Portale del Dipendente Comunale’, un nuovo software gestionale dell’ufficio personale che consentirà a
ciascun dipendente di accedere al proprio profilo personale (anche mediante smartphone) per la consultazione e
gestione di tutti gli istituti giuridici e contrattuali inerenti
al rapporto di lavoro con l’ente. Semplificando e riducendo, al contempo, il carico di lavoro dell’ufficio personale
che prevede, in alcuni casi, ancora caricamenti manuali.

ASPETTANDO L’ESPOSIZIONE

Si sono chiusi lo scorso 15 aprile i termini per la presentazione delle domande di partecipazione a ‘Germogli
d’Arte’, la rassegna dedicata agli artisti di Sommacampagna che torna per il terzo anno consecutivo in Villa
Venier. Per due settimane ogni artista o gruppo di artisti,
dal 15 luglio al 4 settembre avranno quindi la possibilità
di esporre le proprie opere gratuitamente in alcune sale al
primo piano di villa Venier. «Il patrimonio artistico di
Sommacampagna non è formato solo da luoghi, ma
anche da una moltitudine di artisti che quotidianamente
lavorano, producono, trasformano il loro pensiero in
opere d'arte — afferma il sindaco Fabrizio Bertolaso —.
E l’arte, nelle sue diverse forme, ha un ruolo importante
nella crescita individuale dei cittadini». L’iniziativa è
riservata agli artisti residenti a Sommacampagna che
desiderano esporre al pubblico le proprie creazioni pittoriche, scultoree, fotografiche. «Questa esposizione collettiva vuole dar voce al fermento del territorio e mettere
in rete i nostri artisti. Vuole valorizzare talenti, evidenziandone il contributo, anche sociale, che apportano alla
comunità — dichiara l’assessora alla Cultura, Eleonora
Principe —. Durante la primavera e l’estate, la cittadinanza avrà la possibilità di visitare frequentemente Villa
Venier, trovando una proposta artistica sempre nuova e
coinvolgente».
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CRONACHE di Vigasio e Castel d’Azzano

CASTEL D’AZZANO E VIGASIO. Unione di forze per aggiudicarsi un bando da 5 milioni di euro

Due Comuni per il Baldona
Due sindaci, due amministrazioni e due uffici tecnici
hanno unito le forze per tentare di aggiudicarsi il bando
da 5 milioni di euro destinati
dal PNRR alla rigenerazione
urbana. «Questo contributo spiega il sindaco di Castel
d’Azzano Antonello Panuccio - è riservato ai Comuni
con oltre 15000 abitanti,
quindi abbiamo pensato di
unire le forze per cercare di
aggiudicarci un importante
contributo per valorizzare il
corso d’acqua Baldona, un
affluente locale del fiume
Tartaro, che sorge al Parco
del Castello ed arriva sino a
Corte Vacaldo e l’antico Santuario della Madonna di
Campagnamagra a Vigasio –
passando per la zona del
Mulino di San Martino e proseguire a Forette sino a Vigasio». «Sono zone meravigliose - continua il sindaco Eddi
Tosi - ricche di Storia ed uno
straordinario habitat naturale,
basti solo pensare alla famo-

I sindaci Panuccio e Tosi con l’assessore
Berto e i tecnici comunali

sa battaglia di Vacaldo, nel
dodicesimo secolo, quando i
veronesi in questa zona riuscirono a fermare l’avanzata
di Federico Barbarossa». Il
dettaglio dell’intervento prevede la riqualificazione della
zona retrostante Villa Nogarola con un importante intervento di miglioramento delle
strutture dell’oasi faunistica
‘Verdeblu’, la sistemazione

del vecchio magazzino del
Castello che diventerebbe
una sala civica utilizzabile da
entrambi i comuni con una
mostra permanente sulla storia dei luoghi, in particolare
del Lago Vacaldo e della
Battaglia dei Veronesi contro
Federico Barbarossa, dei
Nogarola e della prima guerra mondiale con il famoso
campo di prigionia creato al

Castello durante la grande
guerra. Proseguendo verso
sud verrebbe creata una
pista ciclabile appunto
lungo la Baldona dal ponte
settecentesco dietro al
Castello sino a San Martino
dove verrebbe riqualificata
completamente la Piazza
della Chiesa di Forette intitolata alla Madonna di Lourdes. La ciclabile proseguirebbe lungo la Baldona sino
a Corte Vacaldo sulla SP 25
per congiungersi al Santuario della Madonna di Campagnamagra a Vigasio per
complessivamente di 4km di
percorso ciclopedonale. «A
volte cerchiamo monumenti
a centinaia di chilometri da
noi e non ci accorgiamo delle
bellezze naturali e della storia che abbiamo sotto casa –
questo contributo sarebbe
veramente un investimento
importante per i nostri territori» - concludono i sindaci
Panuccio e Tosi.
Silvia Accordini

VIGASIO. Hanno preso il via i lavori per la demolizione dello stabile di via Magenta

Forette cambia volto

Da piazza centrale del paese di Forette,
che negli anni Cinquanta ospitava le
principali feste paesane, a spaziosa
rotonda. Il centro storico della più popolosa frazione di Vigasio cambia volto.
Sono infatti iniziati martedì 29 marzo i
lavori di apertura del cantiere che porteranno alla demolizione dell'immobile
posto all'incrocio tra le vie Magenta,
Solferino e San Martino ed alla riqualificazione dell'intera area. L'intervento,
deciso dall'amministrazione comunale
su progetto dell'ufficio tecnico, è stato
pensato per aumentare la visibilità e la
sicurezza dell'incrocio stradale. In concomitanza dei lavori, curati dall'impresa
Bogoni Scavi srl d Buttapietra, la viabilità subirà delle modifiche. Via Magenta, ad esempio, per tutta la durata dell'intervento, sarà a senso unico per chi
proviene da Azzano. Ad un anno dai
lavori di Enel per l'interramento dei cavi
elettrici di un tratto di linea aerea all'incrocio delle vie citate, e di interventi alla
rete del gas, ora è tutto pronto per la

demolizione del vecchio immobile
espropriato dal Comune per allargare lo
stesso incrocio, attualmente regolato da
una piccola rotatoria. L'edificio che
verrà abbattuto, prima di essere trasformato in due appartamenti, aveva ospita-

to, fino agli anni Sessanta, una osteria,
molto frequentata dagli avventori del
paese, ma anche da fuori, in quanto si
degustavano degli ottimi vini e delle
fresche granite. E proprio qui, negli anni
Cinquanta, si svolgevano sagre, concerti e feste popolari. «L’intersezione stradale è stata sistemata con una piccola
rotatoria oltre dieci anni fa - ha detto il
sindaco Eddi Tosi -, intervento che ha
assicurato maggiore sicurezza alla circolazione, ma che non ha risolto completamente il problema. Infatti la visibilità era rimasta limitata proprio a causa
della presenza del fabbricato e perciò
abbiamo deciso di espropriarlo e quindi
di abbatterlo. Il costo complessivo dell’intervento è di circa 75mila euro interamente a carico del comune e rientra
tra le opere programmate da questa
amministrazione per la messa in sicurezza delle strade comunali che, in questo caso, riguarda la frazione di Forette».
Valerio Locatelli
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CASTEL D’AZZANO. In breve
Associazioni in pista! Il volontariato è una delle più
belle realtà del paese di Castel d’Azzano con oltre 30
associazioni che svolgono molteplici attività nel
campo sociale, sportivo, culturale e del tempo libero:
dalla Protezione civile, agli Alpini, al Centro anziani,
all’organizzazione delle sagre e feste paesane, la Croce
verde, la Caritas, la Fevoss, l’Avis, l’Acat, l’Università del tempo libero, i vari cori …. Il Comune dedica
loro un momento di festa e condivisione il prossimo
sabato 21 maggio, al pomeriggio nel Parco del Castello, dove le associazioni, con i loro stand, potranno farsi
conoscere alla cittadinanza esponendo le loro peculiarità e contemporaneamente incrementare la collaborazione tra loro nei diversi ambiti del volontariato.
L’evento, chiamato ‘Associazioni in pista’, offre anche
la possibilità di ricevere le iscrizioni a tutte le attività
locali che necessitano di volontari.
Caccia la tesoro. L’assessorato al Tempo Libero del
Comune di Castel d’Azzano, in collaborazione con il
Gruppo Podistico A.s.d. G.p. Castel d’Azzano, l’associazione Ingranaggio, ‘Mamma mi leggi una storia –
Blog’, i Circoli Noi e il Gruppo Storico Conte Nogarola, organizzano la 3a Edizione di ‘Mistery at the Castle
- Caccia al tesoro’ per bambini e ragazzi. Questo evento si rivolge in particolare ai ragazzi di età compresa
tra i 7 e i 12 anni. La storia puramente inventata sarà
ispirata al cavaliere giunto nuovamente ad Azzanolopis, che troverà un’amara sorpresa ad attenderlo: il
feroce e temibile drago, che aveva catturato la contessina, non c’è più! ‘Mistery at the Castle’, una caccia al
tesoro ambientata nel parco del castello di Castel d’Azzano, sarà una caccia al tesoro diversa dalle solite perché a fare da sfondo alle ricerche ci sarà una storia
divisa in tappe, una storia di draghi e di prove da superare per ritrovare il tesoro del re. Il resto è tutto da scoprire. L’appuntamento è per domenica 15 maggio nel
pomeriggio presso il Parco le ‘Sorgenti del Castello’ a
partire dalle ore 15.30 fino alle ore 18.00 (ritrovo presso il Martin Pescatore). Per iscrizioni entro il 7 maggio: www.comune.castel-d-azzano.vr.it. Per informazioni 045.9215925, biblioteca@comune.casteld-azzano.vr.it.
‘Ti scatto un sorriso’. Il Comune di Castel d’Azzano,
Assessorato al Tempo Libero e Attività Produttive, in
collaborazione con il Circolo Fotografico 21 Megapixel di Castel d’Azzano e l’Associazione Ingranaggio
presenta un nuovo progetto dal titolo ‘Ti Scatto un Sorriso’ domenica 15 maggio dalle 16.30 alle 18.30 presso Parco le Sorgenti del Castello ritrovo al Martin
Pescatore. L’attività prevede l’allestimento di un set
fotografico per fare ritratti, singoli o di gruppo, un po’
seri e un po’ scherzosi. Le persone saranno invitate a
partecipare alla realizzazione delle immagini come
soggetti o come fotografi utilizzando l’allestimento
fotografico adeguatamente predisposto dal Circolo. La
partecipazione è gratuita. Le immagini ottenute saranno spedite via mail a chi lo desidera e una giuria selezionerà gli scatti migliori, che verranno pubblicati
sulla pagina Facebook del Comune di Castel d’Azzano. Inoltre la giuria valuterà la possibilità di fare anche
una mostra fotografica. Per informazioni: Biblioteca
Comunale telefonando - 0459215925 o biblioteca@
comune.casteld-azzano.vr.it

CASTEL D’AZZANO. Delibera all’unanimità a sostegno degli istituti dell’infanzia e nidi paritari

Contributi a pioggia per le scuole
Il consiglio comunale di
Castel d’Azzano ha deliberato all’unanimità il sostegno
economico alle scuole dell’infanzia paritarie del paese
e dei nidi integrati. La convenzione avrà durata triennale e prevede un contributo
economico di 240000€ da
ripartire in base al numero di
alunni frequentanti residenti
a Castel d’Azzano delle
scuole S. M. Annunziata di
Beccacivetta, la Don Ippolito
di Azzano, la San Gaetano di
Rizza e la scuola dell’infanzia S.M. Ausiliatrice di San
Martino/Forette. Soddisfatta
l’assessore all’Istruzione e
Famiglia Elena Guadagnini:
«Le scuole dell’infanzia paritarie svolgono un fondamentale servizio pubblico indispensabile per conciliare le
esigenze di lavoro delle fami-

i Presidenti delle Scuole dell’Infanzia da sx: Alberto Maculan (Rizza),
Michele Bettetto (Azzano), Sindaco Antonello Panuccio e l’Assessore
Elena Guadagnini, Maurizio Bonomi (San Martino/Forette),
Marcello Schiavo (Beccacivetta)

glie, il contributo del comune
è la principale fonte di finanziamento dei bilanci delle
scuole paritarie senza il quale
le rette avrebbero prezzi
improponibili. Anche per i
nidi integrati di Rizza ed
Azzano abbiamo previsto un
contributo di 12000€ da
ripartire in base agli alunni

residenti». Conclude il sindaco Antonello Panuccio: «Si
tratta di un contributo importante anche per il bilancio del
comune senza il quale le
scuole paritarie non potrebbero operare e molti alunni
resterebbero esclusi dalla
frequenza considerato che la
scuola pubblica riesce a sod-

disfare soltanto il 40% delle
domande delle famiglie del
paese. L’importo è un aiuto
concreto alle famiglie con
figli anche in considerazione
dell’importante calo delle
nascite che ha visto negli
ultimi 10 anni diminuire i
nati da 138 del 2010 a soli 84
del 2021». S.A.
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CRONACHE di Mozzecane e Povegliano

MOZZECANE. Presentato alla cittadinanza il progetto per il nuovo edificio della secondiaria

La scuola del futuro
Sempre più vicino il traguardo per la realizzazione
della nuova scuola secondaria di primo grado a Mozzecane. Lunedi 4 aprile, in una
diretta streaming, l’Amministrazione ha presentato il
progetto alla cittadinanza. Il
progetto prevede la realizzazione di 15 aule, 3 laboratori, una sala musica, una
palestra di tipo B1 oltre che
ad ampi spazi di connessione e servizi. «Nell’arco di
questi tre mandati che hanno
visto la continuità della
nostra Amministrazione dice il sindaco Mauro Martelli con delega ai lavori
pubblici - avremo realizzato
la nuova scuola materna, le
nuove scuole medie e
ampliato con una ristrutturazione profonda quelle elementari. Un investimento di
quasi 11 milioni di euro di
cui 4,5 milioni a fondo perduto tra i finanziamenti Statali e quelli Regionali». Il
progetto adattato è stato
adattato alle nuove norme
sismiche e quelle più generali di una scuola moderna
ad elevate prestazioni acustiche, ambientali e tecnologiche. Si chiude così il percorso sull'edilizia scolastica
per rendere autonoma l’offerta degli spazi per l’istruzione che soddisferanno

anche per il futuro il crescente aumento demografico, che da tempo vede la
popolazione residente a
Mozzecane crescere significativamente. Il percorso per
le nuove scuole medie si era
attivato nel 2018 con la
richiesta di contributo e ha
ottenuto la sua operatività
nel giugno 2021 con la pubblicazione in G.U. dell'assegnazione dei fondi BEI pari
a 2.8 M di euro a favore del
Comune. Da lì, gli adeguamenti progettuali, e ora la
imminente gara lavori.
«Non nego una certa preoccupazione per il momento
storico che stiamo attraver-

sando con una economia di
guerra che ha fatto lievitare i
costi di questa importante
opera pubblica - continua il
primo cittadino - ma stiamo
lavorando affinché la sostenibilità economica della
scuola non pregiudichi in
alcun modo gli altri progetti
che, come Amministrazione, stiamo portando avanti.
Alcuni vedranno la luce in
questo mandato, altri avranno solide basi per essere realizzati dalla Amministrazione che ci succederà nel
2024. Un’Amministrazione
che possieda la giusta cultura della gestione della cosa
pubblica sa bene che la pro-

grammazione delle azioni
deve precedere la cantierabilità di alcuni anni. Essere
concentrati sull’oggi, ma
guardando al domani, consente di ottenere i risultati,
sia in termini di servizi che
di opere. Questi tre mandati,
quest'ultimo e i due precedenti di Tomas Piccinini,
hanno oggettivamente cambiato il volto al Comune.
Merito comunque anche di
una squadra che, pur rinnovandosi ad ogni mandato, ha
sempre mantenuto costante
l’entusiasmo e la passione
necessari per dedicarsi alla
comunità quasi a tempo
pieno».

POVEGLIANO. Gli studenti della Anna Frank protagonisti di un percorso di educazione ambientale

A lezione di sostenibilità
Nelle scorse settimane sei
classi della Scuola Primaria
Anna Frank del comune di
Povegliano Veronese sono
state coinvolte in un percorso
di educazione ambientale che
ha preso avvio ad inizio aprile, nei comuni di Villafranca
di Verona e di Lazise. Non è
mai troppo presto per imparare a rispettare l’ambiente: con
questo spirito è iniziato il
nuovo percorso di educazione
ambientale scolastica di
Humana People to People Italia in collaborazione con il
Consorzio di Bacino Verona
Due del Quadrilatero. Lo
scopo delle attività organizzate per le scuole primarie di
primo e secondo grado è
quello di coinvolgere i più
piccoli sui temi della tutela
dell’ambiente, che passa
anche attraverso i piccoli
gesti quotidiani e le scelte di
consumo di ciascuno. Con-

cetti che si sposano perfettamente con gli obiettivi del
Consorzio di Bacino Verona
Due del Quadrilatero di diffondere la cultura della soste-

nibilità partendo proprio dalle
scuole «Sensibilizzare divertendo e imparare facendo
sono le modalità migliori per
far comprendere, ai cittadini
di domani, le conseguenze
sull’ambiente dei propri gesti
quotidiani — dichiara Giorgia Speri, presidente del Consorzio di Bacino Verona Due
del Quadrilatero —. Attraverso i percorsi di educazione
ambientale in collaborazione
con Humana People to People, condividiamo buone pratiche nelle Scuole sapendo
che i giovani studenti e studentesse le trasmetteranno a
casa, a beneficio della tutela
dei nostri territori». Resi protagonisti dalle attività creative ideate da Achab Group, gli
alunni affrontano in maniera
semplice e divertente la strategia delle 5 R – Riduzione, Riuso, Riciclo, Raccol-

ta, Recupero – per mettere in
pratica azioni concrete rivolte
a una maggiore consapevolezza del proprio impatto
ambientale. Tra queste, anche
la scoperta del circolo virtuoso del riutilizzo degli abiti che
non si indossano più ma che
possono trasformarsi in una
nuova risorsa anziché in un
rifiuto. Il sindaco di Povegliano, Roberta Tedeschi, che ha
ringraziato per la collaborazione il Consorzio di Bacino
Verona Due e le insegnanti,
afferma: «Crediamo nella
sensibilità delle generazioni
future e siamo consapevoli
che i ragazzi possano essere i
migliori promotori di un
ambiente migliore». Maggiori informazioni sui progetti e
su come funziona la filiera di
Humana sono disponibili a
questo link: http://raccoltavestiti.humanaitalia.org/b2c/
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MOZZECANE IN BREVE
L’appuntamento letterario. Proseguono gli appuntamenti letterari ‘Essere un fiore è una profonda
responsabilità’. La rassegna, frutto della sinergia tra
la biblioteca comunale Galileo Galilei, il comune di
Mozzecane, cooperativa Charta, il gruppo di Lettura
Il Trenno, la libreria Terza Pagina di Villafranca, ha
avuto inizio l’8 aprile scorso con Fabiano Chesta e
Giuseppe Simoncelli, per proseguire poi il 22 aprile
con Andrea Baccaglioni che ha presentato ‘Il mio
cammino di Santiago’. Il prossimo appuntamento
sarà venerdì 6 maggio alle ore 20.30 presso il teatro
parrocchiale San Giovanni Bosco. Interverranno il
professor Carlo Gambacorti Passerini e Stefania
Luciani che presenteranno ‘Tu sarai la prima’. Per
prenotare: biblioteca@comunemozzecane.it
Raccolta verde e ramaglie. Il Comune avvisa che,
per chi desidera aderire al servizio di raccolta verde e
ramaglie perl ‘anno 2022, che dal 3 al 31 maggio sarà
disponibile l’adesivo da ritirare presso la sede della
protezione civile il martedì dalle 9.30 alle 12.30 e
dalle 16.30 alle 17.30 e il giovedì dalle 9.30 alle
12.30 previo pagamento della cifra richiesta (per
informazioni consultare il sito ufficiale del Comune
di Mozzecane. Dall’1 giugno verranno svuotati solamente i bidoni dotati di adesivo 2022.

POVEGLIANO IN BREVE
Spazio famiglie. L'amministrazione di Povegliano,
in collaborazione con Gradiente Cooperativa Sociale
e Il Melograno Verona centro informazioni Maternità
e Nascita, ha dato il via nelle scorse settimane ad un
ciclo di appuntamenti dello Spazio Famiglie, incontri
formativi a supporto della genitorialità. Nei vari
incontri vengono affrontati diversi temi con il supporto e la guida di professioniste e professionisti qualificati. Dopo i primi due incontri del 4 e del 21 aprile dedicati a ‘Prevenzione e consapevolezza post partum’ e al ‘Massaggio neonatale’, i prossimi appuntamenti sono previsti il 28 aprile alle 16.30 con ‘Disostruzioni e urgenze pediatriche’ a cura della dottoressa infermiera Jessica Schillaci. Si proseguirà il 20
maggio alle 16.30 con ‘L’importanza di introdurre
l’inglese fin da piccoli’ a cura di Gaia Tamassia del
Centro Pingu’s English. Infine il 27 maggio (ore
16.30) si parlerà di ‘Come introdurre l’inglese a
casa’, sempre a cura di Gaia Tamassia. Gli incontri
sono gratuiti e si svolgono presso il Centro sociale di
via Rosselli 3. Per informazioni: infogradientecoop@gmail.com
Medici di base. Povegliano Veronese sta vivendo
alcuni cambiamenti in queste settimane per quel che
riguarda l’assistenza dei medici di famiglia. L'amministrazione, costantemente in contatto con l’Ulss,
specifica che allo stato attuale delle comunicazioni il
servizio a Povegliano non sarà ridotto e che sono già
previsti, dove necessari, sia gli avvicendamenti che le
integrazioni. Il dottor Giampaolo Gasparini ha cessato
il proprio incarico il 17 aprile scorso ed è stato sostituito dal dottor Scarsini. La dottoressa Anna Perinon è il
nuovo medico di base presso gli ambulatori di Via A.
De Gasperi 1 a Povegliano.
Cerimonia dei diplomi. Nella cornice di Sala Savoldo, si è svolta lo scorso 29 marzo la cerimonia di consegna dei diplomi alle partecipanti al corso di italiano curato dalle maestre Rosaria e Ivana. Un obiettivo,
questo, raggiunto grazie all’impegno delle insegnanti
e della Dirigente Emanuela Bruno, profuso nella
costante cura e attenzione al tessuto sociale e culturale del territorio: il corso si è rivelato infatti una grande opportunità, per facilitare i processi di integrazione sociale e di emancipazione femminile.
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TENNIS TAVOLO. La storia di successo di Michela atleta paralimpica medaglia di bronzo

Brunelli campionessa
Servizi di

Roberto Pintore
Compirà 48 anni il prossimo
4 luglio la campionessa di
tennis tavolo di Bussolengo
Michela Brunelli. Nell'ultima Paralimpiade di Tokyo
dell'anno scorso, assieme
alla compagna di squadra
Giada Rossi ha conquistato
la medaglia di bronzo. Un
traguardo da tempo voluto
che ha fatto brillare gli occhi
di gioia a Michela dal carattere forte e generoso. Impegno, dedizione, duri allenamenti e sacrificio per difendere i colori della nostra
nazionale. A 18 anni un incidente stradale l'ha costretta
su una sedia a rotelle. Ai
Mondiali ha vinto un argento
nella competizione a squadre
nel 1998 e un bronzo, sempre a squadre, nel 2006. Agli
Europei ha conquistato nei
tornei a squadre un oro
(2005) e un argento (2007) e
nei singolari due medaglie di
bronzo (2005 e 2007). Alle
Paralimpiadi di Pechino

2008 ha vinto la medaglia
d'argento nel torneo a squadre. «In una serata estiva dice Michela Brunelli - nel
tragitto che mi portava a
casa, ero con il mio motorino, una macchina in fase di
sorpasso mi ha travolto. Un
impatto fortissimo che mi ha
causato la frattura della
colonna vertebrale, lesionando il midollo spinale a livello

cervicale, con la paralisi
degli arti inferiori». La vita ti
mette all'improvviso prove
enormi. Michela non si è mai
arresa contro la sua disabilità
ed andata avanti con più slancio e forza. Dopo il ricovero
dapprima al Policlinico di
Borgo Trento e poi all'Unità
Spinale di Negrar era iniziato
per lei, una nuova fase della
sua vita. Dopo momenti di

ALPO LEPANTO IN TRIONFO

disperazione, vedendo che
con il passare dei giorni, arrivavano segnali di miglioramento, la Brunelli dopo le
dimissioni dall'ospedale nel
cuore della Valpolicella, ha
voltato pagina scoprendo una
tempra d'acciaio. «Mi sono
ripresa - continua Michela - e
ho conseguito la patente
dopo la scuola guida. Nel
1993 quasi per caso, ho iniziato a giocare a tennis tavolo. Uno sport che ben presto,
mi ha affascinato regalandomi emozioni che non conoscevo. Ho giocato ben presti
diversi tornei importanti e
sono entrata nell'orbita della
nazionale azzurra. Ho partecipato ai Campionati Europei
nel 1997 a Stoccolma, poi i
Mondiali di Parigi ed ancora
nel corso degli anni successivi alla partecipazione alle
Paralimpiadi». Il prossimo
obiettivo di Michela Brunelli? Prepararsi al meglio per le
prossime Paralimpiadi in
programma a Parigi nel
2024. E' proprio vero,
Michela non si ferma mai.

Una stagione, da ricordare, per i ragazzi dell'Alpo Lepanto di
Seconda categoria del presidente Andrea Pozzerle, che compie
48 anni di vita. In campionato occupano le prime posizioni del
proprio girone, e sono stati ad un passo dal coronare un sogno:
accedere come unica squadra veronese, alla finale del Trofeo
Veneto Regionale di Seconda categoria. Nella Semifinale di
Coppa l'Alpo Lepanto ha perso la prima gara casalinga al
Comunale di via Piazzola all'Alpo di Villafranca per uno a zero,
contro il Nove Stefani e nella partita di ritorno in terra vicentina dopo 95' minuti entusiasmanti hanno perso ai rigori. Con la passione che da tempo lo contraddistingue Pozzerle ha
organizzato per la sfida a Nove due pullman a disposizione di squadra e tifosi. «Certo, sono dispiaciuto per essere usciti
dalla Coppa, vicinissimi alla finale - dice il patron Andrea Pozzerle - ma è stata una festa di sport per entrambe le squadre in campo». E' una società a misura familiare, l'Alpo Lepanto. Volontari che si danno da fare, a chilometro zero.
Andrea Pozzerle fa il presidente, Alessandro Melchiori il vice, Federico Bonizzato è il segretario del club, Nadia Marconi segue l'amministrazione, Diego Venturi il direttore sportivo del settore giovanile e Umberto Bittante il coordinatore
attività di base. Arrivato quest'anno dopo aver chiuso la sua esperienza all'Intrepida del presidente Sergio Zoccatelli,
mister Massimiliano Signoretto si sta dando da fare, alla guida della prima squadra. Aiutato dal vice Riccardo Tedeschi,
dal preparatore atletico Umberto Bittante e dai dirigenti Fabrizio Balloni e Attilio Bragantini. Di spessore il settore giovanile gialloverde con Primi calci, Pulcini, Esordienti, Under 17 e 18 Regionali e Juniores Regionale.

VILLAFRANCA. Vittoria in Eccellenza

Un’impresa
nelle
imprese. Il Villafranca
di mister Paolo Corghi,
vince con un turno
d'anticipo il campionato di Eccellenza. Testa,
cuore e tanto coraggio
sono stati gli ingredienti della cavalcata della
compagine del presidente Roberto Cobelli.
15 vittorie consecutive
prima della debacle a
Garda, sono un ottimo
viatico, difficile da raggiungere per chiunque.
Il Villafranca è stato
padrone del proprio
destino, restando in testa per tutta la stagione. Certo i momenti di sofferenza non sono
certi mancati. Ma Jacopo Fornari e compagni si sono scrollati di dosso le paure e sono
andati avanti mirando al bersaglio pieno in campionato. «Quest'anno il mio Villafranca ha vinto il campionato con merito -afferma il capitano del ‘Villa’ Jacopo Fornari -.
Non è mai facile rimanere in testa sempre. Dalla prima giornata fino all'ultima. In questo torneo noi giocatori, lo staff e la dirigenza ci abbiamo messo tutto. Mentalità, attenzione, forza atletica e tecnica, credendoci domenica dopo domenica, senza sosta.
Voglio fare un plauso alla Società che è sempre stata presente e non ci ha mai fatto
mancare nulla. Ora c'è da fare il triangolare per passare in serie D. Non sarà per niente facile, ma ci proveremo fino in fondo». 63 punti in classifica, conquistati in 25 gare,
con 20 vittorie, 3 pareggi e solo due sconfitte (maturate contro Garda e Vigasio) questi sono i numeri che testimoniano la consistenza del Villafranca. «La soddisfazione di
aver vinto il girone A di Eccellenza è tanta - dice mister Corghi - ma è stata festeggiata solo a metà. Ora ci aspettano altrettante finali tutte da vincere per lo spareggio per
accedere in serie D». Chiude il direttore generale Mauro Cannoletta: «E' stato un campionato dominato dalla mia squadra dall'inizio fino alla fine. Il girone di ritorno è stato
più difficile e diverso da quello d'andata. Ma noi siamo sempre stati sul pezzo. Onore
e gloria a mister Corghi e i ragazzi per il risultato raggiunto».
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UNA VERONESE IN IRAN

Non è da tutti immergersi in una nuova realtà come
quella dell'Iran. L'allenatrice veronese Alessandra
Campedelli ha accettato il guanto di sfida, della nazionale femminile dell'Iran, oltre che le under 19 e 17.
«Non potevo dire di no a questa nuova opportunità,
che mi è arrivata dai dirigenti della nazionale iraniana
- dice Alessandra Campedelli -. Penso che una chiamata del genere ti possa arrivare una volta nella vita.
Ho accettato con entusiasmo e tanta carica. Mi sono
trasferita a Teheran a contatto con costumi diversi,
visto che vivo in uno stato così diverso da quello italiano. Ma devo dire che sono sulla buona strada».
Laureata in scienze motorie e in psicologia, insegnate
con un passato prima da giocatrice di hockey si prato
e poi di pallavolo, Alessandra Campedelli ha lasciato
il suo incarico di allenatore della nazionale italiana
sorde, conquistando il titolo europeo, argento alle
Olimpiadi 2017, argento ai recenti Mondiali. Cinque
chilometri da casa sono tanti, ma Alessandra ha sempre dimostrato di cogliere al volo le sfide sportive e
non che la vita li mette davanti. «Lavorando con la
nazionale sorde - continua Alessandra Campedelli - ho
conosciuto un mondo diverso, fatto di gesti ed espressioni facciali, che mi ha dato una girandola di emozioni incredibili, che mi hanno fatto crescere come
donna e come tecnico di pallavolo. Per dare a mio
figlio Riccardo sordo un'occasione. In Iran porto la
mia tempra ed il carattere ed i valori in cui credo fortemente: lealtà, rispetto per l'avversario e perseverare
con sacrificio e costanza nuovi obiettivi. Non dimentico le mie origini e da dove sono partita per alzare
l'asticella con la nazionale iraniana». Alessandra abita
in un campus a Teheran. Vuole allenare e viaggiare
per conoscere le realtà delle diverse squadre di volley
che giocano in Iran. Ma porterà il velo? La Campedelli chiude: «In Iran le donne portano liberamente il
velo perchè lo ritengono un simbolo che fa parte della
loro cultura. Io lo metterò per rispetto andando in giro,
ma in palestra no».

PALLAVOLO MASCHILE. Verona Volley

Sono due i colpi di quest'anno per Verona Volley
di serie A1 di pallavolo
maschile. Primo la conquista della salvezza, è
non era assolutamente
scontato, in questa stagione, nel massimo campionato nazionale di SuperLega. Secondo la riconferma e quindi il prolungamento di contratto fino al
2025, del grande talento
sloveno Rok Mozic la
rivelazione dell'ultimo torneo di volley. Sono state
giudicate non eccessive le richieste dello schiacciatore, dal direttore sportivo di Verona Volley, Gian Andrea Marchesi e quindi il “matrimonio” è continuato con maggiore
slancio. Contento di rimanere a Verona Rok Mozic che dice in un filmato mentre passeggia nel centro della città scaligera: «Abbiamo difeso Verona insieme. Abbiamo sofferto insieme. Abbiamo esultato insieme. Verona è una città incredibile. Qui c'è storia,
bellezza, passione. La sento mia. Arrivano nuove battaglie da combattere. Nuove sfide
da vincere. Il meglio deve ancora venire». Clima disteso e tranquillo in conferenza
stampa di presentazione del suo rinnovo contrattuale. Ma carico di sano entusiasmo e
carica sportiva. «Siamo contenti che Rok abbia sposato il nostro progetto-dice Gian
Andrea Marchesi-non è stato facile portarlo l'anno scorso da noi, visto che il giocatore ha ricevuto aveva offerte importanti. Ma Rok ha capito cosa volevamo da lui. Pur
essendo Verona Volley una società molto giovane. Ma ambiziosa. Con la guida tecnica del nostro allenatore Radostin Stojcev, Mozic potrà diventare nei prossimi anni uno
dei giocatori più forti al mondo». Negli ultimi due anni Verona Volley ha mutato la
propria denominazione in New Blu Volley meglio conosciuta come NBV. E poi nell'estate 2021 diventa Verona Volley. Rok Mozic nato a Maribor il 17 gennaio 2002 è
alto 200 cm. Prima di arrivare al Verona Volley ha vestito le divise del Maribor. L'anno scorso ha debuttato nella nazionale maggiore slovena in occasione delle qualificazioni europee ai Giochi della XXXII Olimpiade. Ha vinto la medaglia d'argento al
campionato europeo.
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POESIE

La rubrìca delle poesie del mese di aprile non poteva non aprirsi con un bellissimo ricordo legato al periodo pasquale: ce lo dona Claudia Ferraro con
‘Le racole’, utilizzate quando nel periodo che precedeva la S.Pasqua non si potevano suonare le campane e i giovani andavano per le vie ad annunciare le Sante funzioni. Il ricordo di Giancarlo Peretti è ancora vivo nei cuori di tutti noi: un ricordo che Eros Piazzi ha impresso nero su bianco componendo alcuni versi a lui dedicati: ‘All’amico Giancarlo Peretti’. Giancarlo Scarlassara ci invita invece a riflettere con un’eloquente ‘XXV Aprile: ricordo e attesa’.
All’amico Giancarlo Peretti

Le racole
Il profumo delle violette,
s’alzava ai piedi dei rovi.
Il biancospino
aveva già steso il suo velo,
tra le bianche stradine dei campi.
Sui peschi in fiore,
volava qualche timida farfalla.
Era vicina la S.Pasqua,
ma le campane tacevano;
stavano mute, legate,
il battacchio non doveva dondolare.
Silenzio!...Era il venerdì Santo.
Ecco un vociare di ragazzi per via,
s’avvicinava il cra cra d’una rana gigante,
più rane giganti: le racole.
In quei giorni di lutto,
segnalavano il tempo delle funzioni.
Il loro suono accompagnavano
I nostri momenti del silenzio,
quando il cielo diventava più cupo,
non campane a festa,
ma un rumore di racole.
Erano già pronti altarini ai crocicchi,
con in dono uova per ringraziare,
per far festa il giorno del Risorto:
il giorno della S.Pasqua.
Claudia Ferraro

se parlaa de pitura, de canto, poesia
e de gioiose butele.

Ti col pessin
mi col formaio
faseemo el banco
al marcà del luni

Gh’era quei da Fosse, da Fane e da Sant’Ana
a cargar la susta par ‘nantra setimana.

On banco picolo e tondo
con ‘na bossa en mezo
e tanta gente atorno.
Gnente afari, ma abondansa de cose bele:
questa l’era la nostra marcansia

XXV Aprile: ricordo e attesa
Giorno di aprile foriero di storia;
fiore scelto dell’alma primavera.
Rimani ben fisso nella memoria
e spargi ancor il rosa della sera.
Attesa Libertà, hai dato un segno
propizio che nel tempo si mantiene.
L’uomo virtuoso persegue il disegno
di fratellanza e nel cuore lo tiene.

Tuto è cambià da quando te si partìo,
me guardo atorno e me sento smarìo…
Ma g’arò sempre on bel ricordo
e al marcà del luni, anca sensa pessin,
te pensarò sempre ancora vissin.
Eros Piazzi
di docile colomba, che si posa
sul capo di chi t’ama e per te osa.
Tu ne lenisci le ferite e i mali.
In ogni tempo sempre tanto vali;
nell’animo dell’uomo stai da sposa.
Anche se il verbo ipocrita ti chiosa
resti l’evento che ci rende uguali.

L’odierno vento di guerra c’invita
sulla via delle valide intenzioni.
L’armonia è dote umana sentita,
per essa valgono le buone azioni.

Sei viva come la “Stella polare”;
quando ti opprime la tetra bufera
Tu alzi la fiaccola del dì sereno.
Mostri i colori dell’arcobaleno;
col sole l’aria si fa più leggera
e col suo velo d’oro fa sognare.

Arriva, o Pace, portata sull’ali

Giancarlo Scarlassara

CON NOI AL CINEMA

a cura di Franco Frey

PETER PAN E WENDY (Peter Pan & Wendy).
Regista: David Lowery. Attori: Alexander Molony,
Ever Anderson, Jude Law. Genere: Fantasy Family. Durata:1h 17m. Data di uscita: 15 aprile.
Origine: USA 2022.
Una curiosità: Le riprese si sono svolte a Vancouver
in Canada. La pellicola sarà visibile in streaming
sulla piattaforma Disney+. L’Anteprima: uno dei rlibri più amati e affascinanti al mondo: Peter Pan, scritto da J.M. Barrie nel 1904 sta per conquistare ora il cuore degli spettatori. Il film è
un live-action che si ispira al classico cartone animato Disney del
1953. La trama: Wendy è una ragazza che, sfidando il desiderio dei
suoi genitori di farle frequentare il collegio, decide di allontanarsi
con i suoi fratelli più piccoli: John e Michael. Arriva in una terra magica: ‘l’Isola che non c’è’ governata da Peter Pan, un ragazzo ‘senza
età’ che non vuole crescere e che ha il potere di volare, ma è affascinato dalle fantastiche storie che Wendy ogni sera racconta. Con
Trilli, farina tuttofare e il pirata Capitan Uncino, si ritrovano a vivere
nuove emozionati avventure...
Il Regista: «Sono entusiasta di avere avuto l’opportunità di ridefinire
gli iconici personaggi per una nuova generazione». Buona Visione!

“LIBRI DI CASA NOSTRA”

a cura di Gianfranco Iovino

BLU IMPERFETTO è il romanzo della veronese Micaela
Ronconi, che narra di Linda, Edoardo e Cesare, tre amici
d’infanzia, che si ritrovano dopo tanti anni nella stessa
città da adulti. Linda considera la coincidenza che le ha
restituito i suoi due amici un chiaro segnale del destino,
per indirizzarla verso un grande amore, ciò che a lei nella
vita manca. Cercherà di forzare eventi, persone e situazioni, scontrandosi con una realtà per la quale dovrà
pagare un prezzo altissimo. Si vorrà vendicare dei torti
subiti dai due amici, studiando una grande e complicata
vendetta, quella delle 3S: sesso, soldi e sangue, che
modificherà un’iniziale trama d’amore in un noir psicologico dal finale inaspettato».
Abbiamo chiesto all’autrice il perché di questa trama
«Quando scrivo racconto sempre ciò che in realtà vorrei leggere. Difficilmente
parto con una storia definita in testa; sono gli eventi che si susseguono nella stesura a suggerirmi la prosecuzione della stesura. Ed andando avanti sento sempre
più crescere in me le sorti dei protagonisti, tra suspense e sentimenti che si contrastano tra loro».
Intrecci d’amore e di destini. Come cambiano la vita di un uomo?
«A volte gli intrecci amorosi scatenano scelte e situazioni che modificano i destini della vita e cambiano completamente le visuali delle cose intorno a noi. In ‘Blu
imperfetto’ su questa domanda c'è davvero molto da leggere».
Cos’è per Micaela Ronconi il destino cosa, invece, la fatalità e cos’altro le coincidenze?
«Il mio pensiero è che il destino sia il corso della nostra vita di cui, in parte, siamo
artefici a seguito delle scelte che facciamo o subiamo. La fatalità, invece, è un
evento non programmato, che ti capita inaspettatamente e al quale non puoi sottrarti. Le coincidenze, infine, sono il grande collante del mio libro, e che a me
piacciono tantissimo in quanto non
sono mai fine a se stesse. Spesso, con
il tempo le coincidenze svelano di non
essere un caso, collegandosi perfettamente alle fatalità per creare nuovi
entusiasmanti ed inaspettati destini».
La domanda finale è d’obbligo: Perché leggere BLU IMPERFETTO?
«Perché nelle sue 280 pagine si può
trovare leggerezza, amore, stupore,
intreccio e tanta bellezza, oltre che la
nostra magnifica Verona».
BLU IMPERFETTO di Micaela Ronconi
– edizioni IL RIO – Pagine 280
€. 14,00
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Romy Hausmann, La mia prediletta,
Giunti Editore 2020, pag. 384, 16,90€
Il thriller è ambientato a Monaco di Baviera e intreccia
la vita di tre personaggi: Lena, la rapita, Matthias, il
padre di Lena, e Hannah, la figlia di Lena. A dare il via
a tutta la vicenda è Hannah, che ritrovandosi a seguire la madre in ambulanza dopo un incidente, cerca di
dire ciò che sa per poter essere d’aiuto. Le uniche informazione che riesce a dare sono poche e quasi paradossali. La piccola afferma che vivono nascoste nei
boschi perché nessuno le deve trovare, che il fratellino
è ancora a casa e che sua madre si chiama Lena. Queste poche dichiarazioni saranno in grado di spalancare una porta su un caso di quattordici anni prima che
si credeva ormai senza speranze: la scomparsa di una
ragazza di nome Lena. E quando il padre della giovane rapita si reca in ospedale per scoprire se potrà riabbracciare la figlia rapita, inizieranno a sorgere dubbi
fra le ostinate affermazioni della donna nel confermare di essere la ragazza scomparsa e la straordinaria
somiglianza della piccola Hannah con Lena. Anche se
la trama non è del tutto originale, Romy Hausmann è
riuscita a tessere un thriller psicologico imprevedibile e
per nulla scontato. Cosa è successo negli ultimi quattordici anni? Quali sono le reali identità della donna e
della bambina? Chi è l’artefice di questo orrore? “La
mia prediletta” ripropone quanto è risaputo: non sempre conosciamo alla perfezione le persone che ci stanno accanto e questo è un errore di valutazione in
grado di costarci molto caro. Interessante e originale
l’idea delle tre voci che si alternano, la lettura parallela degli eventi da parte dei tre personaggi principali
che ci fanno entrare nei loro pensieri e nelle loro emozioni. Scritto bene in uno stile semplice e scorrevole
che, tuttavia, tiene viva la nostra attenzione e la nostra
tensione fino all’ultima pagina. Romy Hausmann scrittrice, è nata in Germania nel 1981. Prima di diventare scrittrice, Romy aveva lavorato come caporedattrice
di una casa di produzione televisiva a Monaco. È da
poco in libreria anche il secondo thriller di Romy Hausmann, “La mamma si è addormentata” che, sebbene
non all’altezza del primo, porta alla luce i lati più insidiosi della psiche umana. Chi si è macchiato di una
colpa potrà mai essere libero?

La propaganda, intesa come azione atta a conquistare il favore del pubblico, è un’attività vecchia quanto
l’uomo, presente in ogni tempo e luogo. Il termine propaganda è nato in contesto religioso quando nel XVI
secolo la Chiesa cattolica, per contrastare la diffusione del protestantesimo, istituisce una “Congregatio de
propaganda fide”, un dipartimento preposto alla propagazione della fede. Originariamente, dunque, il
termine in sé, non si riferiva all’uso di informazioni
fuorvianti ma alla diffusione (dal latino “propagare”,
diffondere) della fede cattolica. La storia della propaganda affonda le radici nel Paleolitico quando già
quegli uomini facevano uso di simboli visivi minacciosi e di maschere per incutere timore. Una delle prime
testimonianze scritte, invece, si trova nell’Antico Testamento. Nel secondo libro dei Re si narra che nel 701
a.C. Sennacherib, re degli Assiri, tentò di sottomettere
la popolazione di Gerusalemme utilizzando parole
minacciose e propaganda intimidatoria. Propaganda
era anche il De bello Gallico che servì a Giulio Cesare per accrescere la propria reputazione a Roma, così
come l’Eneide che, accanto a finalità estetiche, aveva
anche quella politica di esaltare l’imperatore Augusto,
appartenente alla famiglia Iulia, fondata da Iulio figlio
di Enea. Nell’ambito sportivo possiamo citare “Siva
Tau”, la danza di guerra che compiono i giocatori
della Nazionale samoana di rugby prima di ogni
partita attraverso la quale si caricano a vicenda e tentano, spesso con successo, di intimidire il proprio
avversario. Nell’era contemporanea, in seguito
all’estensione del diritto di voto e alle innovazioni tecnologiche nel campo della comunicazione, si è assistito a una costante crescita del ruolo dell’opinione pubblica e l’uso della propaganda da parte delle élite
governative per influenzarla. Molti analisti sostengono
che giornali e Tv, oltre a “divertire, intrattenere e informare” hanno avuto la funzione di “imprimere” negli
individui valori, credenze e codici di comportamento
funzionali a chi detiene il potere e alle élites finanziarie. “Quando le società si democratizzano, le élites si
rivolgono naturalmente alla propaganda” (Chomsky)
spesso manipolando, nascondendo o addirittura stravolgendo la verità dei fatti per il proprio interesse.
Ritorneremo sull’argomento.

“TRA LE RIGHE”

a cura di Carla Salmaso

grafologa e formatrice presso la Scuola grafologica di Verona
info@centrografologia.it - www.centrografologia.it
Lo scarabocchio è il primo gesto grafico che il bambino inizia a produrre,
indicativamente, a partire dagli 1112 mesi di vita e coincide col tentativo di comunicare lasciando il proprio
segno nell’ambiente. La rappresentazione grafo-motoria affonda la sua
elementare espressività su due linee:
una curva, morbida e dolce, e una
spezzata, rigida e angolosa. Esse
sono la riproposizione di due tensioni primordiali tra loro contrapposte:
quella ‘buona’ delle carezze e della cura (curva) e quella ‘cattiva’ facilmente
associabile all’aggressività, alla paura e al rifiuto (angolosa). Per comprendere
lo scarabocchio, però, è necessario osservarlo come un gesto e non come una
rappresentazione statica: guardare un sistema spontaneo di comunicazione
gestuale come lo è lo scarabocchio, ci permette di scorgere, di intravvedere,
un mondo fatto di colori, di suoni, di emozioni e di azioni nel quale il bambino si trova immerso. È purtroppo un’esigenza di noi adulti cercare nello scarabocchio delle somiglianze con oggetti reali. Il piccolo che inizia a scarabocchiare è invece totalmente disinteressato a riprodurre un’immagine: ciò che
realizza (o meglio, che vive) è piuttosto un gioco che si compone del movimento che certi oggetti, caricati di una valenza affettiva, suscitano in lui. Esiste una specifica fase nello sviluppo del gesto grafico che è definita dallo psicologo dello sviluppo, prof. Rocco Quaglia, dello ‘scarabocchio onomatopeico’, durante la quale il bambino accompagna con la propria voce il rumore
che fa l’oggetto o l’azione che fissa sul foglio; un’auto immaginaria con la
quale il bimbo si trovasse a giocare, non è certo quel veicolo immobile, freddamente dotato di quattro ruote, fanali e volante; è piuttosto una linea velocissima che fa un rumore infernale al punto da strappare il foglio; un cane non
è ancora quel mammifero quadrupede, dotato di pelo e coda, da immortalare su carta, è piuttosto quell’essere misterioso che abbaia, fa le coccole, corre,
lecca, morde e che suscita un groviglio di emozioni colorate. Quando cerchiamo il significato dello scarabocchio, proviamo a spostare la nostra attenzione dal foglio al bambino: è lì che troveremo le risposte, perché è solo
«quando tutti i preconcetti scompaiono [che] si scopre la verità dei bambini:
un campo aperto sul quale correre» (Rocco Quaglia)

a cura di Lino Venturini

AGENDA LETTERARIA
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RUBRICA DI GRAFOLOGIA

21

Ricorrono cinquecento cinquant’anni dalla morte di
Leon Battista Alberti, (Genova, 18 febbraio 1404 Roma, 25 aprile 1472) architetto, scrittore, matematico, umanista, crittografo, linguista, filosofo, musicista e archeologo, una delle maggiori figure del
Rinascimento. Un suo costante interesse era la ricerca delle regole, teoriche o pratiche, in grado di guidare il lavoro degli artisti. Nelle sue opere espose le
proporzioni del corpo umano, fornì la prima definizione della prospettiva scientifica e infine nel "De re
aedificatoria”, descrisse tutta la casistica relativa
all'architettura moderna. Nei sui scritti, partendo da
considerazioni sull’arte dell’antichità, elabora la teoria per cui la bellezza non è altro che armonia fra il
tutto e le sue parti. Studia prima a Padova e poi a
Bologna, ma in seguito alla morte del padre avvenuta nel 1421, insorgono gravi contrasti con la
famiglia e difficoltà economiche che lo spingono a
prendere gli ordini religiosi e a iniziare la carriera
ecclesiastica. Nel 1431 si trasferisce a Roma e viene
nominato abbreviatore apostolico (controfirmava i
“brevi” apostolici, cioè le disposizioni che il Papa
inviava ai vescovi) incarico che mantenne per ben
34 anni. A partire dal 1433 si dedica alla scrittura
dei quattro “Libri della Famiglia”, il suo capolavoro,
che hanno la funzione di mostrare la via per realizzare il bene della famiglia, considerato fondamento
della società. Il primo libro tratta soprattutto dell'educazione dei figli e dei compiti degli anziani, il
secondo di amore e matrimonio, il terzo degli aspetti economici della vita familiare e del buon uso del
corpo, dello spirito e del tempo, il quarto dell'amicizia. Fra le sue innumerevoli realizzazioni nel campo
dell’architettura, ricordiamo solamente che è autore
del Tempio Malatestiano a Rimini, a Firenze del
Palazzo Rucellai e del compimento di Santa Maria
Novella, a Mantova della chiesa di Sant’Andrea, a
Ferrara del campanile del duomo. Fu inoltre un
geniale crittografo e inventò un metodo per generare messaggi criptati con l'aiuto di un apparecchio,
il disco cifrante. Leon Battista Alberti riassume in sé
le caratteristiche dell’uomo nuovo del Rinascimento,
l’uomo universale che primeggiava negli ambiti culturali più svariati, portato alle massime altezze da
Leonardo da Vinci. Morì a Roma all’età di 68 anni.

IN AUTOMOBILE

a cura di Roberto e Alessandra Azzolina

MANUTENZIONE AUTO, QUALI CONTROLLI
FARE IN PRIMAVERA?
Il freddo e il maltempo invernale hanno messo a dura prova le automobili
fra basse temperature, esposizione alle intemperie e
viaggi in condizioni proibitive. Vediamo quindi i controlli da fare in primavera per una manutenzione auto
mirata. Pandemia permettendo, la stagione del risveglio
rende più facile muoversi: il rischio di nevicate scompare a bassa quota, la strada non si ghiaccia e le temperature salgono. Questo però non significa che l’automobile sia pronta: i controlli da fare in primavera ci perRoberto
mettono di rilevare ed eventualmente rimediare ai guasti Azzolina
dell’inverno oltreché di evitare qualche multa. Fra le
prime cose da controllare ci sono i freni e le spazzole dei
tergicristalli, ‘maltrattate’ dalle basse temperature e dal
sale sparso sulle strade e sollevato dai veicoli che precedono. Questo è uno de perché anche se non nevica la
stagione può presentare precipitazioni abbondanti, che
richiedono anche la perfetta efficienza dell’impianto che
spruzza il liquido lavacristalli Importante; è poi pensare
alla sostituzione delle gomme invernali: dal 15 aprile è
possibile smontarle. Anche se il codice di velocità è lo Alessandra
stesso è comunque opportuno sostituirle con quelle estive Azzolina
perché le gomme invernali soffrono il caldo. È appena il
caso di dire che questa è l’occasione buona per verificare lo stato degli
pneumatici e la loro pressione. Sappiamo che il freddo stressa la batteria
che perde parte della sua forza e nello stesso tempo fa fatica ad avviare il
motore perché l’olio e più viscoso. Se il controllo della batteria non è positivo, non esitiamo a sostituirla : anche l’estate la stressa perché le sue alte
temperature aumentano la sua scarica. La stagione della fioritura è anche
quella dei pollini e quindi i filtri aria e antipolline vanno controllati ed eventualmente sostituiti, azione assolutamente da non trascurare se qualcuno
soffre di allergie.
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Domanda & Risposta
con il Veterinario
Dottoressa, vorrei un consiglio su quale antiparassitiario possa essere migliore da utlizzare sul
mio cane: collare, pastiglie, gocce o iniezione?
Michela - Lazise
Gentile Michela, per la zona in cui abita
lei, nel periodo estivo le consiglio di usare
un antiparassitario completo per pulci,
zecche, zanzare e flebotomi. Può utilizzare
sia le pipette che il collare.
Per completare la profilassi per la Filaria si
può fare un’iniezione che dura 1 anno o
tavolette per bocca da dare tutti i mesi. Per
la Leishmania esiste la vaccinazione.
Gentile dottoressa, mio figlio vorrebbe tanto un
coniglietto. Noi però abbiamo già un cane in
casa. Possono convivere? E se sì, quali attenzioni dovremo adottare?
Mirko - Povegliano Veronese
Gentile Mirko, il cane e il coniglio potrebbero convivere, ma usando delle attenzioni. Inizialmente, se il coniglietto è vivace e
molto attivo e il cane è un po’ turbolento e
indisciplinato, è meglio cominciare col
tenere il coniglietto in gabbia. Poi gradualmente provare a farli socializzare, ma sempre in vostra presenza.
Buon giorno dottoressa, in casa ho un cane e un
gatto e mi sono resa conto che spesso il cagnoli-

no (un meticcio taglia media di circa 12 kg)
mangia le crocchette del gattino. Ci possono
essere dei problemi?
Claudia - San Pietro in Cariano
Gentile Claudia, se il suo cagnolino rubasse qualche rara volta le crocchette del
gatto potremmo stare tranquilli. Se invece
è una cosa regolare, le consiglio di provare
a mettere la ciotola del gattino in alto in
una posizione in cui solo lui può arrivare.
Gli alimenti per i felini hanno una formulazione diversa da quella per i cani e con il
passare del tempo potrebbero causare problemi di carattere metabolico.
Buon giorno dottoressa, il mio cane ha i denti
molto malandati e conseguentemente l'alito è
davvero imbarazzante. Quali le possibili soluzioni?
Silvia - Negrar di Valpolicella
Gentile Silvia, il suo cane molto probabilmente ha bisogno di una detartrasi che
non è altro che una pulizia dei denti con
ultrasuoni che si effettua in anestesia generale. Una volta fatta la detartrasi è possibile utilizzare degli spazzolini con dentifrici
appositi per gli animali e degli integratori
da somministrare per via orale per ridurre
la formazione di tartaro e migliorare l’alitosi.

CERCO CASA
Blanco sta ancora aspettando adozione.
Alano di 7 anni, sterilizzato, molto buono
e coccolone, salvato da una situazione di
grave incuria: per lui si sta ancora cercando una buona adozione. Contatti
3391108543

Cucciolotti
in
cerca di una
buona adozione:
sono cinque paffuti fratellini futura
taglia
medio/grande.
Hanno circa due
mesi e vogliono
una bella famiglia. Per contatti
cell 3928740095
Oreste, 3 anni,
felv+. In attesa di
una super adozione del cuore. È un
micio buonissimo,
tranquillo, apprezza le coccole se
fatte con gentilezza, senza forzature e rispettando i
suoi tempi. Per
info scrivere a Jessica 3477340063
oppure a Fiorenza
3471237075

Merlina, 1 anno, sterilizzata,
testata fiv/felv negativa, spulciata e sverminata. Molto molto
affettuosa, super coccolona, va
d'accordo con gli altri gatti. Contatto: Fiorenza cell 3471237075
(graditi messaggi Whatsapp)

AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
Agricoltura: ristori in arrivo

In arrivo in questi giorni agli agricoltori veronesi circa 20
milioni di euro dei 25.128mila euro del Fondo di solidarietà stanziati per il Veneto per il ristoro ai frutticoltori che
hanno subito danni da gelate tardive del 2021. Le risorse
assegnate alla provincia veronese rappresentano circa
l’80% del totale per i gravi danni subiti a circa 11mila
ettari coltivati a melo, pero, albicocche, pesche, ciliegie,
susine e kiwi. Gli indennizzi saranno erogati alle imprese
agricole in modo proporzionale al danno accertato e rappresentano quasi il 25% dei danni subiti. «Coldiretti Verona - evidenzia il presidente di Coldiretti Verona Alex Vantini - si è attivata subito dopo l’evento con le amministrazioni comunali per fare le segnalazioni e attivare la certificazione del danno con Avepa, Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura. Le risorse stanziate, pur apprezzabili, non risultano tuttavia sufficienti rispetto ai danni subiti dagli agricoltori nell’aprile 2021 per effetto degli eventi
climatici anomali con l’inverno bollente e il gelo in pri-

mavera che ha distrutto le fioriture. Gli indennizzi che
riceveranno gli imprenditori agricoli andranno a coprire
solo una parte dei costi di produzione. Infatti, solo nella

provincia veronese i danni accertati e richiesti sono stati
circa 73mila euro per la perdita di coltivazioni di drupacee, di pomacee e di kiwi. Gli imprenditori agricoli si sono
attrezzati con sistemi di protezione e impianti antibrina ma
l’eccezionalità della gelata dell’anno scorso con temperature così basse ha reso poco efficaci gli interventi». In arrivo anche l’ultima parte degli indennizzi iniziati lo scorso
anno per i danni da cimice asiatica del 2019. «I cambiamenti climatici – sottolinea Coldiretti Verona – si manifestano sempre di più con una evidente tendenza alla tropicalizzazione e con una più elevata frequenza di eventi violenti, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi ed intense
con sbalzi termici significativi e periodi siccitosi. Il mutamento del clima è anche la causa, insieme alla globalizzazione, degli scambi portati nelle campagne italiane dell'invasione di insetti e organismi 'alieni', come la cimice asiatica e la Drosophila suzukii che ha attaccato soprattutto le
ciliegie».

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

A cura dell’ostetrica libera professionista Maddalena Bressan

Detossinare con Idrocolon Terapia

Accompagnamento alla nascita

“La salute è il primo dovere della vita” Oscar Wilde
Finalmente è arrivata la
tanto attesa primavera che
porterà luce, sole e temperature miti. Questo ci aiuterà a ritrovare forza e vitalità. Ma come tutte le medaglie anche quella della primavera ha ‘il rovescio’!
Questa stagione è, infatti,
la più faticosa per il nostro
organismo. Allergie, affaticamento sono tipici stati
in cui ci troviamo nel passaggio stagionale dall’inverno alla stagione calda.
Questo si traduce in stress
somatizzato dal nostro
organismo e in molti casi il
malessere diventa cronico.
Il cambio della stagione è
perciò il periodo migliore
per sottoporre il nostro
organismo a pratiche depurative.
Possiamo intervenire con
regimi alimentari equilibrati (che includano molta
frutta e verdura) con moderata attività fisica per aiutare il nostro corpo a risvegliarsi dal torpore invernale e con tisane depurative a
base di carciofo e tarassaco.
Se però desideriamo detossinare in profondità un trattamento molto efficace e

Chiara Turri
ormai sempre più utilizzato
anche in campo medico e
naturopatico è l’Idrocolonterapia .
L’irrigazione intestinale è
un’antica e fondamentale
misura terapeutica d’igiene
e di prevenzione che consiste nell’introdurre delle
sostanze acquose nell’intestino crasso allo scopo di
praticare un lavaggio in
profondità della mucosa
intestinale. Il tutto è ovviamente attualizzato con
sofisticate tecnologie.
Mantenere il colon pulito
garantisce il suo buon funzionamento e ne previene
la degenerazione oltre a
numerose patologie ad esso
legate. Le situazioni in cui
il trattamento può portare a

sicuro giovamento sono
numerose. Ma è fondamentale l’anamnesi e l’esame
obiettivo del paziente da
parte del medico.
Quando troviamo l’indicazione per sottttoporci a
idrocolonterapia?
L’droterapia del colon è
utile in situazioni di intestino pigro e atonico, stitichezza , diarrea, colite, rieducazione
intestinale,
prima e/o dopo un intervento chirurgico, malattia o
disturbi cutanei, mal di
schiena, durante cure
detossinanti come diete o
digiuni, stati depressivi,
stress, insonnia, emicrania.
Ricordate inoltre che il
lavaggio deve essere eseguito da personale medico
o paramedico in centri specializzati e con previa visita medica. Diffidate di chi
propone pratiche casalinghe prive di un vero e proprio protocollo medico.
Colgo questo inizio di primavera per ringraziare
tutte le persone che mi
seguono nella rubrica BenEssere e che incontrandomi
mi chiedono di approfondire argomenti trattati. Cercherò di soddisfare tutte le
vostre richieste. Buona
detossinazione tutti voi!!!
Namasté

Cosa vuol dire accompagnare
le coppie in un corso di
accompagnamento alla nascita?
Nella nostra collaborazione tra
ostetrica e psicoterapeuta ne
abbiamo parlato spesso nelle
nostre specifiche competenze
e per noi questo ha molto a
che fare con l’obiettivo di pensare ai futuri genitori come
persone che si formano e si
ascoltano al tempo stesso.
Lascio la parola ad Annalisa:
“Penso agli incontri preparto
come ad uno spazio di pensiero in cui la coppia ha la possibilità di fermarsi e immaginare il proprio futuro. L'obiettivo
è quello di rendere pensabili e
quindi narrabili pensieri,
aspettative, paure e pregiudizi
circa l’esperienza che la coppia sta vivendo nel qui e ora
per poi poter avere la preziosa
opportunità di confrontarsi
con essi. Spesso ci si concentra solo su quello che si deve
fare e si da poco spazio al pensiero… nel preparto si apre il
palcoscenico su questo aspetto, gli si dà valore. Noi nasciamo da un desiderio, da un
pensiero e la qualità, il colore
di questo desiderio influenzerà il nostro modo di stare al
mondo e la nostra identità.
Michele Minolli, psicanalista
della relazione, sosteneva che
‘Noi ci posizioniamo dentro le
cose’ e che il modo in cui lo
facciamo può essere decisivo
per capire come queste cose
andranno; quindi in questo
straordinario processo di met-

tere/venire al mondo c’è bisogno di sospendere il tempo, di
pensare, non di agire. Ho sempre pensato che insieme al
bambino nascano anche una
mamma ed un papà, neofiti
inesperti bisognosi di capire
come “stare” in questo nuovo
universo, adulti competenti
che hanno bisogno di essere
guidati, attraverso una pratica maieutica, a trovare le proprie risorse e capacità genitoriali non fuori ma dentro di sé.
I genitori non hanno bisogno
di regole rigide per imparare
ad accudire il proprio bambino, ma piuttosto del permesso
di potersi fidare ed affidare al
proprio sentire e della consapevolezza di potercela fare
grazie alla relazione unica e
profonda che già si sta instaurando con quel bambino e che
li guiderà in questa esperienza. Insieme a Maddalena,
ostetrica del centro “PerLa
Donna”, mi sono spesso
ritrovata a riflettere e a ragionare sui bisogni delle coppie
in attesa. Spesso ci siamo trovate a confontarci sull’esistenza e la complementarietà
di due filoni importanti e

paralleli che riguardano da
un lato la fisiologia (insegnamento della natura) e l’universalità dell’esperienza perinatale e, dall’altro l’unicità e
l’originalità
di
quella
mamma, di quel papà e di
quel bambino che portano
istanze e bisogni propri di
quel sistema famigliare, e di
come la difficoltà più grande
nella nostra pratica clinica
sia quella di integrare questi
due aspetti dando ad entrambi l’importanza che meritano.
L’immagine che mi viene è un
po' quella della mappa che
non è esaustiva, non ci mostra
tutte le bellezze e le peculiarità del territorio e non ci dice
come dobbiamo affrontare il
viaggio ma che ci indica la
strada. Penso quindi che
compito del preparto sia,
come accennavo prima, aprire un processo di pensiero che
riguarda il come la coppia
possa trovare la “sua” strada
per attraversare in modo personale e soggettivo l’esperienza del “diventare genitori” avendo però una mappa
da seguire che affonda le sue
radici nella fisiologia”.

L’ANGOLO DI FRANCESCA
www.cucinaeciacole.it

Dolce ‘Aris’ (Charlotte di mirtilli)
UNA DONNA AL MESE - a cura di Claudio Gasparini

GIUSY CALABRÒ
Proviene dalla Calabria grecanica. E’ solare ed amante
dell’arte come i suoi avi dai
quali ha ereditato i tratti
somatici mediterranei e
orientali correlati agli
influssi armeni ed ebraici
dell’incontaminata costa
ionica di Brancaleone, località turistica di nicchia, prediletta anche dalle tartarughe Caretta Caretta. Nuotatrice, pallavolista, critico
d’arte e criminologa insegna
presso gli istituti superiori
di Verona occupandosi di
seguire i minori nel difficile
percorso adolescenziale.
Prima di abilitarsi come
docente è stata istruttrice di
volley, di nuoto e giudice di
gara nazionale presso la FIN
Veneto. Dal 2018 collabora
con il Tribunale di Verona
come perito, con le forze
dell’ordine e l’I.P.A. (International Police Association)
come relatrice internazionale, nonché con la regione
Veneto come tecnico nell’ambito di piani di security
sulla criminalità minorile.
Scrive su ‘Sovranità Popolare’, agenzia informativa
presso la quale insegna
anche giornalismo investigativo e analisi criminale. Coo-

Consiglio di prepararlo il giorno prima
INGREDIENTI per 8 persone in stampo
da cm 20 di diametro
250 g di savoiardi, 600 g di yogurt di mirtilli
400 g di panna montata
Succo di mirtillo per la bagna, q.b.
200 g circa di mirtilli freschi
200 g di confettura di mirtilli
65 g di zucchero, 4 fogli di gelatina (8 g)
Disporre sul piatto di portata il bordo di uno
stampo a cerniera. Rivestire la base e il
bordo di biscotti leggermente bagnati con il
succo (la foto vi sarà d’aiuto, io ho tagliato
un pezzetto di biscotto per ottenere questo
risultato). Far ammorbidire la gelatina in un
po’ di acqua fredda, mettere metà dello
yogurt in una casseruola con lo zucchero e
far intiepidire. Scaldare due cucchiai di
succo e far sciogliere la colla. Intiepidire ed
aggiungere allo yogurt anch’esso tiepido.
Raffreddare. Con la frusta inserire il rima-

pera con il Parlamento della
Legalità
Internazionale
come esperta in bullismo e
cyberbullismo. E’ socia onoraria dello stesso per aver
fatto conseguire nel 2018
all’I.S. S. “M. Sanmicheli”
l’attestato di scuola virtuosa,
tramite il suo piano di ePolicy nell’ambito del progetto nazionale di sicurezza
digitale “Generazioni Connesse”. Ultimamente si sta
occupando di sviluppare e
coordinare le attività del suo
piano di security sulle baby
gangs in collaborazione con
la Regione Veneto. Nell’ambito del volontariato orga-

nizza le messe di guarigione
e liberazione per i minori
vittime di abusi insieme ai
Ministri della Consolazione
della diocesi di Verona e
mostre d’arte, fra le quali si
segnala la mostra “Colore e
Materia” (2018) presso il
Circolo Unificato dell’Esercito di Verona. Queste attività di spessore sociale rispecchiano il suo animo creativo
e sensibile alle problematiche giovanili odierne dove
l’arte, lo sport, i valori cristiani e le iniziative di prevenzione e cura del prossimo assolvono una funzione
fondamentale.

nente yogurt e 300 g di panna montata. Mettere in frigorifero la preparazione per un
quarto d’ora circa e poi versare lo yogurt
con la panna all’interno dei biscotti dopo
aver sparso metà dei mirtilli qui e là. Lasciare in frigorifero fino a rassodamento. Far
intiepidire la confettura appena un po’ per
renderla spalmabile e distribuire sul dolce.
Decorare con la panna rimasta e mirtilli.
Un suggerimento: la potete ideare con i
gusti più svariati, l’importante è adattare
gli ingredienti al sapore protagonista e
questo per far contenti i vostri nipotini o
bimbi. Per esempio se la volete fare al limone, userete lo yogurt al limone, una buonissima confettura al limone e del succo
d’arancia per la bagna (o limoncello se è
per adulti). Anche con le ciliegie è squisita
e non sarà indispensabile avere la frutta
fresca. Pensatela poi al caffè, al cioccolato
e così via, credetemi, avrete di che divertirvi!!

