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VITTORIA NAZIONALE. Si è chiusa in bellezza l’edizione de ‘Il Borgo dei Borghi’ COLOGNOLA AI COLLI. Inaugurato il parco di Naronchi

Il trionfo di Soave

Soave campione d'Italia!
Soave ha stravinto alla nona
edizione del 'Borgo dei Borghi'
aggiudicandosi il titolo di
primo comune del Veneto a
vincere il premio del borgo più
bello d'Italia. Un primato ottenuto grazie al contest ‘Il Borgo
dei Borghi’ lanciato per il 9°

LA COOPERATIVA

Monteverde, che forza!

anno da Rai3 all’interno del
programma Kilimangiaro, la
trasmissione dedicata a viaggi
e turismo. Soave che rappresentava il Veneto, nella classifica stilata in base al voto del
pubblico e dei tre giurati (lo
storico dell'arte Jacopo Veneziani, il matematico Piergior-
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gio Odifreddi e la chef stellata
Rosanna Marziale) al termine
della trasmissione condotta da
Camila Raznovich ha prevalso
su Millesimo (Savona) e
Castelnuovo Piandiscò (Arezzo), le prime tre fra i 20 borghi
in gara.

È stata la prima edizione della Festa della
famiglia, organizzata da
Comune e biblioteca
Gino Sandri, a tenere a
battesimo l'inaugurazione del nuovo parco
pubblico realizzato a
Naronchi e dedicato al
teologo Romano Guardini. Il veronese Guardini era nato a Verona
nel 1885 e morì nel
1968 in Germania,
dove la sua famiglia si
trasferì quando lui aveva un anno, ma da giovane era venuto a trascorrere le vacanze a Colognola, come ha spiegato il sindaco Giovanna Piubello: «Romano, con i fratelli Gino, Mario e Aleardo, da ragazzino trascorse
le vacanze estive in paese nella casa dei nonni materni, l’attuale villa
Nichesola in via Marconi. Ne parla nei suoi scritti riferendo i propri ricordi e ci sono pure fotografie che testimoniano il soggiorno in paese di
Guardini».

Il successo della Festa
di Primavera
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ITALIA... CHE DORME

L’altra faccia della medaglia...
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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

25 APRILE
Il 25 aprile, gli infatuati dell'ex impero sovietico, hanno festeggiato la liberazione dal nazifascismo riempiendo le piazze di bandiere
della Pace, Ucraine ed Americane. Giova rammentare che nelle precedenti edizioni della
festa più rossa e politicizzata d'Italia, i partigiani nostalgici dell'Unione Sovietica, festeggiavano sì la sconfitta dell'asse Hitler&Mussolini, ma negando ossessivamente l'apporto
degli alleati. Orbene, quest'anno, un miracolo
laico di ignota genesi, ha ribaltato decenni di
tradizioni. I cattivi non sono più i nazisti e gli

scaltri ‘opportunisti’ americani, ma chi un
tempo costituiva un modello di vita e civiltà.
Nel giro di un solo anno, sui simbolo della
falce e il martello si sono prodigiosamente
innestate le svastiche incarnate dal battaglione
Azov e da un presidente attore eletto grazie al
colpo di stato del 22 febbraio 2014. Appare
scontato che nei testi storici degli anni a venire, il 25 aprile 2022 sarà ricordata come la sceneggiata più comica e patetica mai messa in
atto dai soliti saltinbanco italioti.
Gianni Toffali
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Marco Bertagnin
Che cosa accadrebbe se l’Italia venisse invasa dai Russi? I
carri armati entrano dal confine slavo friulano senza difficoltà e gli agenti di frontiera li osservano impassibili nella tipica
posa del finanziere che ti chiede “se non hai nulla da dichiarare”. Percorsi alcuni chilometri, i Russi si accorgono che le
strade italiane sono troppo strette per i carri e si buttano in
campagna. Ma in campagna c’è pieno di fossi profondi dove
i carri si incastrano. I Russi così tornano sulle strade pubbliche ma incappano nei lavori di manutenzione con interruzioni, deviazioni e sbarramenti. Furibondi si lanciano a tutta
velocità ma restano imbottigliati nel traffico. I carri russi
devono ovviamente transitare su ponti e viadotti che, sotto il
peso dei carri armati, vengono giù per carenza cronica di
manutenzione. I Russi, esasperati, iniziano a sparare col cannone ma il loro colonnello li ferma immediatamente perché in Italia c’è pieno di ville di
proprietà degli oligarchi russi e c’è anche pieno di cittadini russi che ci vivono e ci lavorano. I militari Russi, dunque, mentre ragionano su cosa fare in questo manicomio, vengono circondati da gruppi di comunisti e di “no global” antiamericani che li portano a
festeggiare. Durante la festa, però, delle bande di stranieri irregolari rubano i cingoli, le
radio ed i dispositivi elettronici dei carri armati sovietici. Ai soldati, alti e grossi come orsi,
viene da piangere e telefonano alla mamma ma la linea è intasata perchè gli italiani sono
perennemente tutti al cellulare. I carri armati sono anche rimasti senza carburante e sulla
pompa del distributore c’è scritto “benzina esaurita”. Il colonnello russo, disperato, ordina
di ritirarsi e di prendere il primo treno per Mosca. Alla stazione annunciano che il treno è
stato annullato a causa di uno sciopero selvaggio proclamato dal sindacato indipendente.
Qualcuno ha detto di avere visto soldati russi dispersi suonare il campanello del parroco;
altri hanno detto di avere visto il colonnello russo steso sui binari di Porta Nuova, in attesa di farla finita … Tranquilli. Se le truppe sovietiche ci invadono, noi cittadini non dobbiamo fare assolutamente niente. Fa tutto l’Italia da sola.
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del vecchio assegno familiare da marzo 2022 non lo
vedranno più scritto in
busta paga e il salario avrà
un peso specifico diverso,
più leggero. Senza contare,
poi, che verrà abolita la
detrazione Irpef per figli a
carico – ‘cornuti e mazziati’. Essendo cambiati i
parametri di calcolo, la
maggioranza degli aventi
diritto vedranno decurtarsi,
e non di poco, la somma
che prima si identificava
sotto il nome di ‘assegno
familiare’. Prima dell’entrata in vigore dell’assegno
unico un lavoratore medio
percepiva all’incirca 70/80
€ (cifre spannometriche ma
credo non si discostino
dalla realtà), con l’obbligo
di allegare l’ISEE alla
domanda le somme si
abbassano considerevolmente fino ad arrivare al
minimo di 50€. Purtroppo
una sostanziosa platea di

genitori separati vedranno
decurtato un aiuto importante perché tornati a vivere a casa con i propri genitori d’origine. Infatti lo
stato famiglia non sarà
composto dal genitore +
figlio bensì dal genitore +
nonno + nonna e ovviamente dichiarando il reddito di tutti questi attori che
faranno patrimonio ai fini
ISEE. Com’è intuibile è un
attimo con queste clausole
superare un reddito ISEE di
40.000€. Anche questa
volta lo Stato ci ha presi in
giro, non è vero che l’assegno sarà un sostanzioso
aiuto per le famiglie perché
la maggior parte di esse
vedranno abbassarsi e non
di poco, somme importanti
che prima percepivano di
diritto.
Alessandro Pachera
Presidente Associazione USB
(Unione separati
bigenitorialità)
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LA VITTORIA NAZIONALE. La nona edizione ha incoronato Soave campione d’Italia

Il Borgo dei Borghi
Soave campione d'Italia!
Soave ha stravinto alla nona
edizione del 'Borgo dei Borghi' aggiudicandosi il titolo di
primo comune del Veneto a
vincere il premio del borgo
più bello d'Italia. Un primato
ottenuto grazie al contest ‘Il
Borgo dei Borghi’ lanciato per
il 9° anno da Rai3 all’interno
del programma Kilimangiaro,
la trasmissione dedicata a
viaggi e turismo. Soave che
rappresentava il Veneto, nella
classifica stilata in base al
voto del pubblico e dei tre giurati (lo storico dell'arte Jacopo
Veneziani, il matematico Piergiorgio Odifreddi e la chef
stellata Rosanna Marziale) al
termine della trasmissione
condotta da Camila Raznovich ha prevalso su Millesimo
(Savona) e Castelnuovo Piandiscò (Arezzo), le prime tre
fra i 20 borghi in gara. A raccontare le bellezze della città
murata un video con protagonisti la sommelier Perla Soriato, la storica dell'arte Marianna Ambrosini, il project
manager di Odino, Andrea
D'Angelo e Maddalena Peruz-

zi che cura l'ufficio stampa
della cantina di Soave, ma
anche la guida equestre
Lorenzo Costa e alcuni residenti compresa una coppia
che ha chiuso il filmato con un
bacio per celebrare il 50°
anniversario di matrimonio.
Dopo la proclamazione, il sindaco Gaetano Tebaldi entusiasta ha dichiarato: «Una grande
vittoria di squadra che parte da
lontano. Soave ha ora un riconoscimento prestigioso che ci
impegna tutti ancora di più
nella conservazione e valorizzazione del nostro meraviglioso borgo, per noi che ci viviamo e per i turisti che vengono

a visitarlo. Una terra di colline,
pendii, verdi distese di vigneti
che sono patrimonio agricolo
globale riconosciuto dalla Fao,
e che conquista immediatamente quanti la visitano - ha
aggiunto Tebaldi sottolineando come Soave sia soprattutto
la patria di produzione del
vino Soave Doc. Il castello
scaligero con l’imponente
cinta muraria che abbraccia il
borgo, le numerose cantine e i
percorsi che si snodano tra una
natura dai colori sgargianti e
sentieri dedicati ai turisti per
escursioni in bike e cavallo,
sono i punti di forza che hanno
permesso al borgo veronese di

arrivare al primo posto».
«Sono felicissima, - dichiara
l’assessore alla Cultura e al
Turismo Alice Zago - per aver
avuto l’opportunità di coordinare nelle sue varie fasi il percorso, che ha coinvolto tante
persone del borgo, ma soprattutto per il finale favoloso di
un’avventura vissuta intensamente per mesi non solo da
Soave, ma anche dall’intero
Veneto, che per la prima volta
raggiunge questo traguardo conclude -. Unitamente a tutta
l'Amministrazione comunale
ringrazio chi ha votato per
Soave».
Consuelo Nespolo

Anche il governatore del Veneto Luca Zaia ha esternato con entusiasmo: «La vittoria di Soave è la prova tangibile della meravigliosa ricchezza del patrimonio paesaggistico del nostro Veneto. Cultura, enogastronomia e cura
dell'ambiente, sono i biglietti da visita della nostra Regione, che primeggia per le presenze di turisti in Italia. Per
la prima volta un borgo veneto vince questo contest; Soave, città dell'omonimo vino, è tutta da scoprire, con il suo
fascino medievale e la sua eccezionale posizione. Questo premio sarà un importante volano per il territorio. Complimenti Soave!».

La risposta di Tebaldi

«Grazie al Governatore del Veneto Luca Zaia e all'Assessore al Turismo e Agricoltura Federico Caner, per le
parole che hanno espresso a seguito della vittoria di Soave al 'Borgo dei Borghi'. Le loro considerazioni ci rendono ancora più consapevoli del ruolo che saremo chiamati a rivestire nello scacchiere della promozione turistica del territorio veronese e non solo - conclude il Primo cittadino di Soave - Di certo, la Regione ha acceso i suoi
riflettori su di noi, e porterà, ce lo auguriamo, importanti collaborazioni».

La Redazione precisa che questo articolo e le dichiarazioni in esso contenute sono
state scritte in data 18 aprile in base alla notizia ufficile pervenuta a seguito della
proclamazione del ‘Borgo dei Borghi’

SPORT. Il Caldiero Terme
Nuovo cambio di allenatore in serie D. Il Caldiero Terme del presidente Filippo Berti, per dare una nuova scossa alla sua squadra ha deciso di esonerare il tecnico Tommaso Chiecchi, affidando la panchina, da qui fino al termine del campionato a l'ex
professionista Fabrizio Cacciatore. Contento Cacciatore che dice: «Ringrazio la Società per l'opportunità. Nella mia testa, ragionavo già sul percorso da allenatore. Un anno fa ho ottenuto il patentino. Magari ho anticipato i tempi ma sono felice di iniziare questo nuovo capitolo. Il mio primo obiettivo è accendere l'entusiasmo sfruttando le caratteristiche dei giocatori che ho a
disposizione. Non ho un modello a cui ispirarmi. Ho avuto grandi allenatori ma ora devo percorrere la mia strada». Aggiunge
il direttore sportivo Fabio Brutti del club gialloverde che milita nel girone C di campionato della ambita vetrina della serie D
nazionale: «Ho chiesto la disponibilità a Fabrizio, che ha subito risposto con grandi motivazioni. Vogliamo chiudere bene il
campionato e crediamo di aver fatto la scelta migliore. Fabrizio era un faro per il gruppo e credo che non avrà problemi nella
gestione del nuovo ruolo. Gli auguriamo grandi fortune con i nostri colori. Le sue ambizioni sono in linea con le nostre». Ricordiamo che Cacciatore faceva già parte della rosa di giocatori, della prima squadra, ora si getta a capofitto in un nuovo incarico,
per ridare nuovo smalto e motivazioni a tutto l'ambiente calcistico del Caldiero. In carriera Fabrizio Cacciatore difensore tutto
di un pezzo classe 1986 vanta ottime esperienze nel calcio italiano. In passato ha vestito le divise di Sampdoria, Hellas Verona, Chievo Verona e Cagliari, totalizzando 179 presenze in serie A, e 130 in serie B. L'ultima presenza in assoluto è stata lo
scorso aprile 2021 nella gara tra Ascoli e Monza del campionato di serie B. Cacciatore indossava la maglia bianconera dell'Ascoli. R.P.

LE API PROTAGONISTE
Nell’ambito delle manifestazioni celebrative della giornata mondiale delle api (20 maggio 2022) i ‘Comuni amici
delle api’ organizzano sabato 28 maggio alle ore 9,00
presso Villa Venier a Sommacampagna un convegno su
tematiche inerenti la tutela degli impollinatori e la valorizzazione dei prodotti dell’alveare. Interverranno la d.ssa
Alessandra Giovannini dell’associazione donne del miele
e assaggiatrice dell’albo nazionale che parlerà di qualità
del miele e il dr. Antonio Nanetti ricercatore presso il
CREA-api che parlerà dell’impatto dei cambiamenti climatici sulle api. Al termine del convegno sarà possibile
partecipare ad un particolare evento denominato ‘aperihoney’ organizzato in collaborazione con l’associazione
regionale apicoltori. Sia il convegno che ‘aperihoney’
sono frutto della stretta collaborazione dei Comuni aderenti che hanno sviluppato un gruppo di lavoro che sta
realizzando molte attività a tutela degli insetti pronubi.
«La possibilità di condividere programmi e conoscenze
ha consentito l’ottimizzazione delle spese e dei risultati
destinati al rispetto di questi importantissimi insetti e questo evento è totalmente autofinanziato» - ha dichiarato
Serena Momi, coordinatrice dei Comuni amici delle api
ed Assessore all’ecologia del Comune di Negrar. La
locandina con il programma particolareggiato sarà a
breve disponibile sui siti istituzionali dei singoli ‘Comuni
amici delle api’. Per l’iscrizione ad entrambi gli eventi
sarà necessario iscriversi a info.biodistrettovalpolicella@gmail.com in quanto il numero dei posti è limitato.

SPORT. Aurora Cavalponica
Vuole conquistare la salvezza nel girone A di Promozione,
l'Aurora Cavalponica del presidente Stefano Bressan. Il
tecnico Salvatore Di Paola è stato esonerato dalla guida
della prima squadra. Il desiderio della compagine del
direttore sportivo Daniele Pattaro è quello di conquistare
la permanenza in categoria. Il sodalizio nato nel 2009 nel
corso di questi anni è diventato punto di riferimento per
tutto il calcio del territorio grazie ad un buon lavoro fatto
sulle varie squadre che compongono il pianeta giovanile
della Cavalponica. Boseggia conosce molto bene l'aria
che si respira nei dilettanti veronesi. Centrocampista di
talento, da giocatore, classe 1975 Loris ha vestito per
molti i campi veronesi. Ha militato nell'ordine per due
anni ne Borgo Soave in Seconda categoria, Albaredo sempre in seconda stavolta come difensore, nella Cavalponica
in Prima, nel San Giovanni Ilarione per ben cinque anni
conquistando il salto di categoria dalla Seconda alla Prima
categoria, nella Belfiorese per due anni in Eccellenza,
Soave in Promozione, Cologna Veneta e Sambonifacese
in Eccellenza. Al nuovo allenatore il compito di invertire
il senso di marcia in campionato. Nelle prossime gare di
campionato servirà slancio, personalità e soprattutto punti
per uscire dalle secche della bassa classifica. Ricordiamo
che mister Salvatore Di Paola classe 1978 è stato l'artefice prima di guidare appunto l'Aurora Cavalponica quest'anno, di cinque anni appassionati nelle file del Cologna
Veneta. Portando la squadra gialloblu dalla Prima categoria fino in Promozione. Non nuova comunque, la sua
avventura da tecnico, proprio all'Aurora Cavalponica. Dal
2011 fino al 2014 aveva portato la squadra del presidente
Bressan dalla Seconda alla Prima categoria. Da calciatore
Di Paola ha reso grande il Gazzolo da arcigno difensore
portando la squadra dalla Seconda fino in Prima categoria.
Roberto Pintore
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LA COOPERATIVA SOCIALE. La realtà di Badia Calavena fa i conti con i rincari

Monteverde, che forza!
Come se non fossero bastati
due anni di pandemia, adesso sono il caro-carburante e
il caro-bollette a mettere a
dura prova l’operatività quotidiana delle cooperative
sociali. Realtà che non possono certo scaricare gli
aumenti sulle persone fragili
che accolgono, né sugli enti
pubblici per cui operano. Il
rischio concreto, allora, è
che si taglino i servizi del
Terzo settore. «Sarebbe una
visione miope ed è un rischio
che noi vogliamo scongiurare – assicura Francesco Tosato, direttore generale di
Monteverde –. Per questo ci
stiamo mobilitando per
affrontare quest’ulteriore criticità senza incidere sui progetti costruiti per rispondere
ai bisogni della comunità:
dai centri diurni che accolgono una sessantina di persone

con disabilità fino ai servizi
educativi nelle scuole».
Nella sede di via Conca delle
perle, a Badia Calavena, si
tirano le fila dei rincari.
«Grazie alla centrale di
acquisto dell’energia del
Consorzio Sol.co. Verona,
siamo riusciti a calmierare le
bollette di luce e gas mediante un contratto biennale a

prezzo fisso, che però è in
scadenza – elenca Tosato –.
Sono invece schizzati i costi
per il carburante: ogni giorno
abbiamo 7 pulmini che girano per i trasporti casa-centro
diurno, più due mezzi per i
servizi domiciliari. Se le
cose non cambiano in fretta,
a settembre rischiamo di
chiudere il bilancio anzitem-

I BISI DI COLOGNOLA AI COLLI
Anche quest'anno il prodotto
principe della primavera sui colli
di Colognola sono i bisi Verdoni
nani, tipici del territorio vulcanico del paese. Se si tratta di un
prodotto della tradizione, quest'anno si è registrata una novità
dato che sono aumentati i terreni
seminati a bisi. La notizia si è
avuta nel corso dell'assemblea
dell'Associazione bisicoltori,
presieduta da Mauro Franchi e
alla quale hanno partecipato
anche la prima cittadina Giovanna Piubello, gli assessori alle
attività produttive Andrea Nogara, quello alla valorizzazione del
territorio Enrico Martelletto e il
presidente della Strada del Vino
Soave Stefano Alberti. I piselli
Verdoni nani, che negli anni
scorsi hanno ottenuto la De.co,
vengono venduti in cassette e sacchetti col marchio dei bisicoltori che
hanno siglato l'accordo con i supermercati e i negozi di alimentari di Colognola e uno di Tregnago per la fornitura dei bisi da parte dell'associazione
dei coltivatori di bisi che stanno avendo buoni risultati frutto della collaborazione con il Comune e la Pro loco di cui è stato riconfermato presidente Alfonso Avogaro. Una sinergia che quest'anno, dopo due anni, vedrà
riproposta la Sagra dei Bisi, una delle più grandi della provincia veronese.
Tornerà per tre fine settimana consecutivi: gli ultimi due di maggio e il
primo di giugno e si terrà nel parco di Villa Aquadevita. I bisicoltori stanno anche coinvolgendo diversi ristoranti e agriturismi della provincia veronese che a maggio prepareranno piatti a base di bisi provenienti dai bisicoltori che si sono costituiti in una apposita associazione sette anni fa, che
oggi conta una trentina circa di coltivatori di bisi. A loro, nel corso della
riunione, il sindaco Piubello e l'assessore Nogara hanno assicurato il pieno
sostegno da parte dell’Amministrazione per questo prodotto storico di
Colognola. Nogara ha annunciato che avendo registrato un incremento dei
terreni seminati a Verdone nano, sempre più apprezzato, il 2022 dovrebbe
portare a una produzione di circa mille quintali di perle verdi.
Daniela Rama

po». Entro l’anno, poi, arriverà il nuovo pulmino a
ridotto impatto ambientale,
frutto della generosità di
tante persone che hanno partecipato alla lotteria 2021 di
Monteverde: da solo, però,
non basterà ad abbattere i
costi dei trasporti. A queste
spese c’è da aggiungere
quelle per il contenimento
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CHI È MONTEVERDE E COSA FA
La cooperativa sociale Monteverde di Badia Calavena è
nata il 27 maggio 1986. Fondata a San Zeno di Colognola
ai Colli, ha mosso i primi passi in una piccola casa donata
alla parrocchia; negli anni ha continuato ad ampliare il suo
raggio d’azione, rispondendo ai bisogni delle comunità
dell’Est veronese e della Lessinia. La cooperativa, di tipo
A, conta un centinaio di utenti nell’area disabilità, fra persone che frequentano i centri diurni, che sono impegnate
nei laboratori rieducativi per disabilità lievi o coinvolte in
progettualità territoriali. Nell’area minori e famiglia, invece, i beneficiari delle attività della cooperativa sono circa
1.500, fra prese in carico dirette e minori incontrati nelle
scuole. Un’ottantina sono i lavoratori che ruotano attorno
a questa realtà. La Cooperativa ha la sede principale a
Badia Calavena (centri diurni e attività educative), ma
opera anche a Tregnago (con i laboratori di carta, assemblaggio e confezionamento per conto terzi, accanto ai quali
c’è la Fucina della solidarietà, dove si acquistano i prodotti della cooperativa), Vago di Lavagno (servizi psicoeducativi), Caldiero (laboratorio marcatura laser) e San Bonifacio (consulenza psicologica).
della pandemia. «Per noi
ammontano a 75mila euro
annui, fra dispositivi di protezione, tamponi e personale
in più», precisa il direttore.
Uscite che si sono cronicizzate: Monteverde, fin dall’inizio della pandemia, nel
marzo 2020, aveva previsto

con lungimiranza che sarebbero rimaste a lungo nei
bilanci; per questo sono state
adottate delle migliorie
gestionali, favorendo la transizione digitale e riorganizzando, dove possibile, le attività quotidiane».
Consuelo Nespolo

E – STATE CON U – BRAIN®
SUMMER CAMP 2022
Per la terza edizione consecutiva apriamo il nostro Summer
Camp della durata di 13 settimane NO STOP! Dal 13 giugno
al 9 settembre 2022 dalle 8.00
alle 17.00 con possibilità anche
del part time.
La settimana tipo prevede attività differenti ogni giorno!
Cominciando il lunedì con attività di Padel/Tennis presso Villabella Sporting Club, il martedì
è il giorno compiti e potenziamento scolastico, il mercoledì
come ogni Summer Camp che
si rispetti è Piscina all day presso
le Terme di Giunone! Il giovedì
abbiamo la madrelingua inglese e il venerdì nuovamente
Padel/Tennis. Nel pomeriggio
(escluso il mercoledì) le attività
sono presso il Centro Educativo
principalmente di Potenziamento Scolastico e Laboratori
Creativi. All’interno dello staff è
presente una psicomotricista
che sarà il punto di riferimento
al mattino per i gruppi che
restano in sede dando il cambio
con chi ha l’attività di Padel o
Tennis.
Il costo Full Time a settimana è
di 190€ ed include assicurazione multirischi, transfer andata e

ritorno con pulmino omologato, ingresso piscine, ingresso
attività del Villasporting Club,
Madrelingua, percorsi di psicomotricità per i ragazzi dai 4 ai 7
anni. Unico punto di accoglienza e recupero: U-BRAIN® Academy , via Villabella 24/D (vicino al
ristorante Città d’Oro).
Siamo totalmente inclusivi, per i
ragazzi con forme di disabilità
accompagnate da un tutor è
possibile accedere al Summer
Camp!
Avere la possibilità, inoltre, di
uno spazio di 300 mq al fresco
dalla calura estiva e in sicurezza
per dare tempo di qualità mentre i genitori lavorano è la
nostra priorità principale.
Inoltre, per coloro che vogliono

essere supportati nel potenziamento scolastico senza partecipare al Camp è possibile! Tutti i
giorni dal lunedì al venerdì dalle
17.00 alle 19.30.
Durante il mese di agosto viene
sospesa l’attività di madrelingua inglese e sarà inserito una
seconda giornata di potenziamento scolastico, recupero
debiti e compiti.
Infine, durante il Summer Camp
saranno a disposizione delle
giornate prove di Teatro con la
nostra insegnante Giulia
Magnabosco della Compagnia
BattiPalco.
Per tutte le info non esitare a
contattarci
INFO@U-BRAIN.IT
340 3333297
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CONDIZIONATORI & ENERGIA: QUALI COSTI?
Davvero dobbiamo spegnere i condizionatori quest'estate? «Preferite la
pace o il condizionatore? Questa è la
domanda che ci dobbiamo porre!». Così
ha terminato un suo recente intervento
il premier Mario Draghi. La crisi energetica impone delle scelte per il Governo
che andranno inevitabilmente a impattare i consumatori, che hanno già visto
negli ultimi mesi bollette stratosferiche.
Ma quali sono veramente i rischi? Saremo costretti a spegnere i nostri condizionatori nei mesi estivi visto il continuo del conflitto? Oppure si tratta di un
allarmismo eccessivo?
L' Italia, secondo le stime del Governo
dovrebbe avere un'autonomia energetica fino a tardo Ottobre. Questo significa che in linea di massima, non sono

Scenari possibili:
blocchi energia?
Nel caso di razionamenti dell'energia le prime cose ad essere
colpite non sarebbero ovviamente
i consumatori domestici. E' stata
già introdotta una stretta sui termosifoni e condizionatori nelle
pubbliche amministrazioni in cui
dal primo maggio 2022 al marzo
dell'anno prossimo, negli uffici
pubblici la temperatura non può
essere superiore ai 19 gradi d'inverno e meno di 27 gradi durante
il periodo estivo. Un'altra possibile
stretta potrebbe essere individuata nell'illuminazione pubblica, già

necessari provvedimenti radicali entro
tale data. In previsione delle potenziali
difficoltà erano stati riempiti i serbatoi e
le riserve energetiche. Questo però non
significa che non possono essere prese
dei provvedimenti ulteriori nei mesi
estivi per regolamentare il consumo
energetico, limitando e cercando di evitare sprechi eccessivi di una risorsa che
al momento è quanto meno importante. La frase conclusiva dell'intervento
del premier Draghi, facente riferimento
alla scelta tra Condizionatori e Pace,
infatti potrebbe suggerire come dei
provvedimenti potrebbero essere
necessari per aumentare il più possibile
l'indipendenza dal gas russo o da altri
paesi fornitori (che ovviamente stanno
vendendo il gas a prezzi aumentati).

applicata da alcuni sindaci con
regolamento municipale, ma
potrebbe riguardare più su larga
scala il nostro paese. Insieme a
ciò, un altro bersaglio dei tagli
diventerebbe necessariamente il
condizionatore e in generale la climatizzazione estiva. Questa infatti è causa di una grande percentuale del consumo elettrico
durante i mesi più caldi, soprattutto in uffici e ambienti pubblici. Ma
quanto costerebbe un condizionatore con i prezzi attuali di energia? Un condizionatore in casa
con i prezzi attuali dell'energia
potrebbe apparire persino come
un lusso! Mentre infatti negli anni

scorsi nei mesi estivi copriva circa
un 10% della bolletta elettrica,
quest'anno potrebbe considerarsi
un vero e proprio lusso che, al
netto di blocchi di legge che ne
impediscono l'utilizzo, potrebbe
essere anche tenuto spento per
scelta di alcuni per risparmiare in
bolletta. Il consumo di un condizionatore dipende ovviamente
dalla classe energetica di questo
che solitamente va dalla F per i
meno efficienti alla AA. Utilizzando il prezzo dell'energia elettrica
di riferimento dell'Autorità di
Regolamentazione per Energia,
Reti e Ambiente (ARERA) di 0,3102
€/kWh.

Condizionatore o Ventilatore,
quale è meglio?
L'alternativa al condizionatore risiede nel ventilatore, un dispositivo meno in grado di raffreddare,
ma consuma veramente meno rispetto al condizionatore? La risposta è Sì e non di poco! A parità
di ore di utilizzo intatti il ventilatore consuma
addirittura 15 volte in meno rispetto a un tradizionale condizionatore. Quest'ultimo infatti
come abbiamo visto nella tabella precedente,
anche dei casi di maggiore efficienza energetica,
richiede consuma almeno 700kWh, mentre un
ventilatore appena 50kWh. Nel caso quindi il
secondo potrebbe essere il mezzo preferito dagli
italiani di questa estate per abbassare i consumi.
Fonte: https://energia-luce.it/news/ventilatorecondizionatore-estate-2022/
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SAN BONIFACIO. Svelate le proposte estive rivolte ai ragazzi con un ricco calendario di eventi

L’Estate è Adesso
Servizi di

Consuelo Nespolo
'Estate Adesso': ecco le proposte estive del comune di
San Bonifacio rivolte ai
ragazzi. Per gli studenti
l’estate è da sempre il
momento ideale per fare
nuove esperienze e arricchire
il proprio curriculum con
lavori e attività gratificanti.
Per non rischiare di farsi
scappare l’occasione di rendere indimenticabile l’estate
2022, Informagiovani e Progetto Giovani di vari comuni tra cui San Bonifacio,
gestiti da Cooperativa
Sociale Studio Progetto,
organizzano la seconda edizione di 'Estate Adesso', una
rassegna di appuntamenti
pensati per trovare con il
giusto anticipo l’esperienza
estiva più adatta ad ogni
ragazza e ragazzo. La rassegna iniziata il 26 aprile e che
terminerà il 12 maggio ha
messo in atto un calendario
di 11 incontri pomeridiani

gratuiti, realizzati online via
zoom in collaborazione con
enti, associazioni e realtà
del territorio che propongono esperienze estive in
ambito lavoro, volontariato,
mobilità all’estero e turismo. In particolare Progetto
Giovani San Bonifacio ha
condotto l'incontro del 2
maggio sul volontariato, con
Legambiente Verona e l'incontro del 10 maggio sul
turismo lento, con Fondazione Homo Viator e Ass.ne
AMEntelibera. Inoltre in collaborazione con il C.E.R.

sportivo 2022, il comune di
San Bonifacio, anche per
l’anno 2022, ha proposto il
CER estivo per bambini e
ragazzi di età compresa tra i
3 e 14 anni. La particolarità
di questa edizione è il suo
indirizzo sportivo, permettendo ai partecipanti, grazie
alla collaborazione delle
realtà locali, di conoscere e
cimentarsi, oltre le consuete
attività ludiche, didattiche,
ricreative e culturali, anche
nelle principali discipline
sportive quali calcio, basket,
pallavolo, nuoto, baseball,

SAN BONIFACIO. SPORTELLO TELEMATICO

ARCOLE. Dall’8 al 10 aprile si è svolta nella Terra degli asparagi la tradizionale Manifestazione

Il grande successo della Fiera di Primavera

LA PASQUETTA DI ARCOLE

Nel comune di Arcole, la giornata di Pasquetta è stata
festeggiata in un modo particolare, dedicato al mondo della
tradizione e della bellezza del territorio. Una Pasquetta
quindi intrecciata con le storie dei tempi andati ma non
dimenticati, addolciti da tanti ovetti di Pasqua, un panorama
'a tutta natura', e impreziositi dagli attori locali che hanno
raccontato la vita del paese di Arcole tra il '700 e l''800. E'
VeronAutoctona che da 10 anni promuove il territorio dell’Est Veronese con visite guidate, animazioni teatralizzate e
tanti progetti per la valorizzazione del patrimonio culturale:
«Attraverso i progetti di valorizzazione territoriale, Veronautoctona lavora con le associazioni territoriali e le pubbliche amministrazioni per preservare il patrimonio storico
culturale dell’Est Veronese - racconta il Gruppo di promotori del territorio - Noi ci mettiamo la faccia, il cuore e tanta
passione! L’ animazione è la nostra anima».

ALL’OSPEDALE FRACASTORO

La triste notizia di un tumore stravolge la vita di chi
ne è affetto, ma altresì quella di amici e parenti a essa
vicini. La paura sopraggiunge e tutto sembra capovolgersi. E' stato dimostrato però, che un valido supporto psicologico offre la possibilità di alleviare questo malessere e ridurre blocchi, ansia e stress. In
merito a ciò, per aiutare le donne in cura per patologia oncologica, il Servizio di Psicologia Ospedaliera
dell'Ulss 9 Scaligera, ha realizzato un’attività in presenza, di supporto Psicologico di gruppo, iniziato il
13 aprile presso l’Ospedale Fracastoro di San Bonifacio. Una ulteriore prova che la condivisione di emozioni e sentimenti difficili da esternare, è il modo
migliore per sentirsi meno sole. Il supporto psicologico quindi diventa uno strumento utile per avvicinare queste donne ai loro familiari e amici, rafforzando
la propria autostima e gestendo al meglio la propria
emotività.

atletica, parkour, ginnastica
artistica, danza, e non solo. A
completare il tutto, la proposta di attività ludico-motorie
gratuite per bambini e ragazzi. Perciò l'Amministrazione
comunale di San Bonifacio
in collaborazione con le
associazioni SamboParkour,
Patanjali Yoga e PRO Sambonifacese ha organizzato
alcune attività gratuite di
Parkour, calcio, yoga e tabla,
presso il Parco Ambrosini.
Queste sono iniziate nel
mese di Aprile e si concluderanno nel mese di Giugno.

Procede a gamba tesa il processo di transizione al digitale del comune di San Bonifacio. Dopo l'attivazione dello Sportello
Telematico che si trova sul sito del Comune, utile per le pratiche on-line, adesso, presso lo Sportello del Cittadino del Comune di San Bonifacio situato in Piazza Costituzione, è possibile ottenere gratuitamente le credenziali SPID per poter accedere ai numerosi servizi della Pubblica Amministrazione, e dei Privati aderenti al sistema. I cittadini maggiorenni possono ottenere le credenziali grazie alla convenzione stipulata con Pasubio Tecnologia e la Società Pubblica Lepida, fortemente voluta dall'amministrazione comunale. Due sono le modalità per ottenere le credenziali:
La prima è quello di fissare un appuntamento per la registrazione in modalità assistita, presso lo Sportello del Cittadino al
numero telefonico 045.6132705, oppure tramite mail scrivendo a: sportellocittadino@comune.sanbonifacio.vr.it. In questo
caso è necessario portare i documenti indicati nell'allegato. La seconda è quella di registrarsi al sito https://id.lepida.it, e
seguire quanto indicato nell'allegato per il riconoscimento "de visu" oppure tramite le altre modalità. Fatte queste procedure, le credenziali saranno immediatamente utilizzabili. Per ulteriori informazioni contattare lo Sportello del Cittadino al
numero 045.6132705, oppure inviare una mail a sportellocittadino@comune.sanbonifacio.vr.it

Dall'8 al 10 aprile scorsi, si è
svolta nel comune di Arcole,
la terra degli asparagi eccellenti per antonomasia, la
Fiera di Primavera con
ovviamente, attore protagonista il saporito ortaggio. Il
programma si è presentato
assai ricco sia di eventi rivolti a grandi e piccini, che di
piatti della cucina locale,
gustosissimi, come il risotto
e il pasticcio all'asparago. La
grande festa si è conclusa
con il botto, e in merito il
sindaco Alessandro Ceretta
ha descritto: «Era giusto
chiudere così, con la gioia e
la meraviglia di uno spettacolo pirotecnico. Questa
fiera è stata non solo del-
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l'asparago ma anche della
ripartenza, segnale di chiusura dello stato di emergenza. prosegue Ceretta -. Grazie ai
meravigliosi volontari dell'Ente Fiera di Arcole, e
comunque a tutti i volontari
impegnati; a tutta la macchina comunale, agli espositori,
agli sponsor e a tutti i cittadini che hanno creduto con noi
alla riuscita di questo evento.
- conclude il Sindaco - È
stato un grande successo di
pubblico con una travolgente
voglia di ricominciare. Arrivederci al prossimo anno con
la Fiera dell'Asparago e dei
Fiori». Prossimo appuntamento a novembre, con la
Fiera di San Martino.

CORSO DI LINGUA ITALIANA

L'Amministrazione comunale, in collaborazione con il
CPIA di Verona, anche per agevolare i cittadini ucraini
fuggiti dalla terribile guerra, ha attivato un corso di formazione linguistica rivolto ad adulti non comunitari. Il
corso che fa parte del progetto Civis-Vi, della durata di
100 ore, è destinato a cittadini di Paesi terzi che abbiano
compiuto il 16° anno di età, che soggiornano regolarmente sul territorio nazionale e ai titolari di protezione internazionale. È possibile iscriversi dal martedì al venerdì
dalle 8.30 alle 10.30 presso la Casa della Giovane, in
Corso Venezia 102, oppure inviando il modulo con il
documento d'identità alla mail sanbonifacio@cpiaverona.edu.it. Ulteriori informazioni sono presenti nel sito del
comune di San Bonifacio. Il corso terminerà il 29 giugno.

ARCOLE. la statua di S. Giorgio

Nel comune di Arcole,
considerato che erano
terminati i lavori del
sagrato della chiesa
del paese, e che doveva essere fatta l'inaugurazione della statua
di San Giorgio collocata al suo esterno, il
24 aprile scorso si è
svolta una Santa
Messa speciale, dedicata anche alla conclusione dell'importante opera e alla sua
benedizione. Il sindaco Alessandro Ceretta,
ha rivelato: «Mi ha
fatto un immenso piacere partecipare alla
funzione religiosa relativa al completamento di questi
lavori che mi hanno ricordato, per quanto concerne l'operazione di valorizzazione storica e artistica, quelli di Piazza Poggi, che ben si collocano nell'itinerario della Romea
Strata e nel riconoscimento di ecomuseo, ottenuto dalla
Regione Veneto. Viva San Giorgio, viva Arcole!».
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SOAVE. Sarà dedicata alla Cittadinanza Attiva una tre giorni, dal 19 al 21 maggio

ORDINAZIONI. Il 24 aprile nella cattedrale

Viva il volontariato

Alessio Danieli
ordinato diacono

Servizi di

Consuelo Nespolo
«Dopo lo stop dato dal
Covid-19 e dall’emergenza
sanitaria, da qualche settimana abbiamo ripreso a
vederci in presenza - spiega
l'Amministrazione comunale di Soave -. Il volontariato
e i cittadini attivi in questi
due anni di pandemia hanno
fatto la differenza». A seguito di queste precise parole,
un'idea si è trasformata in
realtà, ossia un evento della
durata di tre giorni che si
svolgerà il 19-20-21 maggio, e che sarà dedicato alla
Cittadinanza Attiva, con lo
scopo di valorizzare il senso
civico delle persone «che
desiderano partecipare alla
vita sociale, arricchendola
di nuovi valori, o semplicemente per rinnovare con
entusiasmo, la propria

appartenenza alla comunità». Tutto avrà inizio giovedì 19 maggio con il 'Battesimo civico' nel quale verrà
effettuata la consegna della
Costituzione e della Bandiera Italiana ai neo-diciotten-

ni. «Impossibilitati a promuovere l’evento negli anni
precedenti per la pandemia,
quest’anno incontriamo i
giovani nati negli anni
2002-2003-2004. Contestualmente le Associazioni

locali illustreranno le loro
attività anche per reclutare
nuove forze». Il secondo
appuntamento si terrà
venerdì 20 maggio con
l’inaugurazione
della
Mostra Fotografica ‘Gli
spazi della Memoria’ realizzata da un gruppo di giovani nell’ambito di un Progetto Regionale, un racconto
fotografico incentrato sulle
immagini della vita quotidiana, degli squarci, delle
memorie e della storia di
Soave. L'evento si concluderà sabato 21 maggio con
la tavola rotonda 'Il sociale
si racconta' che vedrà la partecipazione dei giornalisti
Paolo Lambruschi di Famiglia Cristiana, e Micaela
Faggiani di LA7. Al termine
della serata 'Il Terzo Settore
diventa impresa' inviterà i
presenti a degustazioni di
prodotti tipici ed esclusivi.

MONTEFORTE D’ALPONE. Al quartiere Pertini e in via Zoppega sono stati piantati 55 alberi

Contributo all’Ambiente
Lo scorso 6 aprile a Monteforte d'Alpone al quartiere
Sandro Pertini e in via Zoppega, sono stati piantati 55
alberi tra Farnie, Carpini,
Aceri Campestri e Frassini.
Un contributo alla cittadinanza e all'ambiente che si è
potuto attuare grazie alla
sinergia e alla passione dei
volontari di Legambiente,
delle associazioni di Monteforte d’Alpone tra cui Alpini, Avis Monteforte D'Alpone, il gruppo Monteforte Si
Può Fare, GDP Monteforte,
la Città dei Bambini, la
Commissione Ecologica.
Non c'è che dire, è stata
compiuta un’azione importante e fondamentale a beneficio del territorio e di chi ci
vive. Protagonisti i bambini
della scuola materna e i
ragazzi delle classi prime
della scuola media: oltre 80
giovani, appassionati aiutanti, che hanno indossato i
panni dei provetti giardinieri e quindi hanno piantato,
trasportato la terra e l'acqua
necessarie per realizzare

Alessio Danieli, 31 anni, di Soave (centro), Gabriele
Polledri, 25enne di Palazzolo (Sx), e Alex Mugisha,
36 anni, originario dell’Uganda e appartenente
all’Opera Famiglia di Nazareth (Dx)
Domenica 24 aprile scorso,
dopo anni di studio e l'ennesimo ritiro spirituale, tre
nuovi diaconi sono stati
ordinati nella Cattedrale di
Verona dal Vescovo Giuseppe Zenti, a conferma
della loro innata vocazione
presbiterale. Tra loro il soavese Alessio Danieli, che in
questo giorno unico e speciale si è unito per sempre a
Dio mettendosi a servizio
dell'umanità. Il consigliere
del comune di Soave Angelo Dalli Cani, ricevuta la
lieta novella, ha voluto
prontamente congratularsi

con lui, e ha esternato:
«Auguri al nostro concittadino Alessio Danieli per
questa tappa importante.
Felicitazioni alla mamma
Paola e guardando il cielo,
a papà Odillo». Alessio
Danieli prima di entrare in
Seminario ha lavorato come
elettricista e ha fatto l'animatore per la parrocchia di
Soave. A liberare la sua
vocazione è stato un suo
viaggio a Lourdes, che nel
tempo gli ha indicato la
strada per abbracciare il
Signore e raggiungere questo importante obiettivo.

LA PAROLA AL PENALISTA

a cura dell’Avv. Matteo Destri (matteo.destri@yahoo.it)

questa meraviglia. «Ringraziamo tutti gli amministratori e membri della minoranza - hanno sottolineato
gli associati di Legambiente
Fuori Nota Aps -, in particolare il sindaco Roberto
Costa, Alberto Speri vice
sindaco e assessore Ecologia, Marzia Viali e Teresa
Ros consiglieri comunali. che hanno aggiunto -. Un

ringraziamento ai dirigenti
scolastici per la disponibilità e l’accoglienza, a Renato
e Alessio Capitanio di New
Green Service per i trasporti
dei nostri alberelli, e Cantina Prà per la provvidenziale
ruspetta, la realizzazione dei
buchi e la preparazione del
terreno». Il progetto rientra
nell'ambito del Programma
Europeo Life Terra con la

quale sarà possibile monitorare gli alberi piantati, regalarli o adottarli. Infatti ogni
albero piantato sarà georeferenziato e tracciato con l’inserimento in una mappa.
Grazie a una applicazione
web si potranno ricevere
aggiornamenti sulla crescita
della pianta adottata e sulla
quantità di anidride carbonica sottratta dall’atmosfera.

MONTEFORTE D’ALPONE. Un elettrocardiografo per il Fracastoro
Il 20 aprile scorso, la Pro Loco di Monteforte d’Alpone, insieme ai famigliari di una paziente e a un donatore anonimo, ha consegnato all’UOSD di Oncologia dell’ospedale Fracastoro di SanBonifacio un elettrocardiografo, strumento medico essenziale per eseguire l'elettrocardiogramma o ECG, un esame diagnostico che permette di registrare in
tempo reale, nonché di riportare graficamente su un diagramma, l'attività elettrica del cuore, con lo scopo di verificare il suo corretto funzionamento.
La Direzione e il personale ospedaliero hanno ringraziato i donatori per questo importante gesto
che va così ad arricchire ulteriormente l'equipaggiamento medicale del Fracastoro. Questo dono
è una chiara testimonianza dei
sentimenti sinceri di affetto e
stima che i pazienti della struttura ospedaliera sambonifacese,
unitamente ai loro familiari, provano nei confronti del personale
ospedaliero. Una donazione che
mette anche in risalto meritatamente, l’impegno e la passione
della Pro Loco di Monteforte
d'Alpone.

La Cassazione Penale, Sezione Prima, n. 4534, con motivazione depositata lo scorso
9 Febbraio si è espressa sulla
configurabilità del reato di
propaganda e istigazione a
delinquere per motivi di
discriminazione razziale, etnica e religiosa di cui agli artt.
604 bis comma 2 e 604 ter,
realizzato a mezzo social. La
vicenda trae origine dall’osservazione di tre distinte piattaforme social, nelle
quali era stata creata una comunità virtuale caratterizzata da una vocazione ideologica di estrema
destra, con riferimenti propagandistici di idee
antisemite e negazioniste. In particolare veniva
contestato al soggetto coinvolto di aver rilanciato,
attraverso distinti profili a lui riconducibili, post e
commenti dal contenuto negazionista e antisemita e di aver messo “mi piace” a post di altrettanto
tenore. La questione sulla quale la Suprema Corte
si è espressa, interessante sotto il profilo strettamente giuridico, concerne il rilievo penalistico dei
c.d. “mi piace” ed il fatto che tali azioni possano
essere considerate un indizio sufficiente per la
configurazione del reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione,
qualora, ovviamente, destinatari del like siano
pubblicazioni di questo tenore.
La risposta a tale quesito, al di là del fatto concretamente deciso, attiene alla portata offensiva di
like e commenti che, nonostante la leggerezza
con i quali spesso vengono posti in essere,
potrebbero essere assunti quali presupposti per la
contestazione di gravi fattispecie delittuose.
La Cassazione si è espressa nel senso che i c.d. ‘mi
piace’ scambiati sui social piuttosto che interazioni, condivisioni e commenti proprio per la loro
intrinseca portata offensiva, essendo in grado di
raggiungere un numero indeterminato di soggetti, sono in grado di integrare il reato di propaganda ed incitamento all’odio razziale.
Pertanto maggiore attenzione e meno leggerezza
nell’uso dei social possono prevenire da rischi concreti di essere coinvolti in procedimenti penali.
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COLOGNOLA AI COLLI. Il nuovo parco è stato intitolato al teologo Romano Guardini

SAN ZENO DI COLOGNOLA

Inaugurazione a Naronchi

La parola ‘fine’
all’annoso disagio

È stata la prima edizione
della Festa della famiglia,
organizzata da Comune e
biblioteca Gino Sandri, a
tenere a battesimo l'inaugurazione del nuovo parco
pubblico realizzato a Naronchi e dedicato al teologo
Romano Guardini.
Il veronese Guardini era
nato a Verona nel 1885 e
morì nel 1968 in Germania,
dove la sua famiglia si trasferì quando lui aveva un
anno, ma da giovane era
venuto a trascorrere le
vacanze a Colognola, come
ha spiegato il sindaco Giovanna Piubello: «Romano,
con i fratelli Gino, Mario e
Aleardo, da ragazzino trascorse le vacanze estive in
paese nella casa dei nonni
materni, l’attuale villa
Nichesola in via Marconi.
Ne parla nei suoi scritti riferendo i propri ricordi e ci
sono pure fotografie che
testimoniano il soggiorno in
paese di Guardini».
Il ruolo di educatore rivestito
dal grande teologo, che fu
ordinato sacerdote nel 1910
e docente universitario di

filosofia della religione a
Bonn e a Berlino, è attinente
anche alla Festa della famiglia che è stata organizzata:
«Le famiglie sono un luogo
importante dove crescono e
si formano i futuri cittadini,
gli studenti, i lavoratori di
oggi e di domani. Sono un
terreno da coltivare e da proteggere – commenta l'assessore all'istruzione e alla cultura Michela Bonamini – un
po' come il parco. Pertanto
abbiamo dato vita con gioia
questa festa che in futuro
vorremmo riproporre e
implementare al fine di porre
sempre più l'attenzione sulla

famiglia».
Per l'occasione si è tenuta
anche la cerimonia di benvenuto ai bimbi nati nel 2021,
con consegna, da parte di
sindaco e assessori, della tessera della biblioteca comunale, «un segno tangibile
della vicinanza dell'Amministrazione alle famiglie», dice
la prima cittadina Piubello,
«alle quali viene messo a
disposizione questo spazio,
luogo d'incontro e aggregazione per tutti». Andrea
Nogara, assessore ai lavori
pubblici, ha precisato che «è
un'area verde di 8 mila metri
quadri con uno spazio poli-

valente ludico, un percorso
pedonale illuminato con luci
a led e piantumato con una
trentina di piante autoctone.
Nel nuovo complesso sono
presenti anche due bacini di
laminazione a nord e a sud
del parco – aggiunge – per
raccogliere le acque di prima
pioggia con un successivo
rilascio lento nelle tubature
comunali esistenti, secondo
le norme regionali».
Durante la festa, per la gioia
dei bambini, il Mago Bollicino ha allestito uno spettacolo di bolle di sapone.
Daniela Rama

Se fino a poco tempo fa, nella
frazione di San Zeno di Colognola ai Colli, i residenti di
via Donzellino, in caso di
forti temporali, erano soliti
trovarsi a fare i conti con allagamenti di cantine e scantinate, ora il Comune ha cercato
di mettere la parola fine al
disagio. Lo ha fatto con un
intervento di manutenzione
straordinaria intorno ai 10
mila euro che ha consentito di
realizzare ulteriori caditoie
per il deflusso dell'acqua oltre
a uno sdoppiamento delle
tubature di raccolta idrica. A
spiegare nel dettaglio l'opera
è l'assessore ai lavori pubblici
Andrea Nogara: «Siamo
intervenuti in un vaio demaniale a Donzellino posizionando due grossi tubi in
grado di fare defluire le acque
bianche: uno per la condotta
sotterranea Gabbiano Azzurro, che è lo scolmatore che
corre per 1 km tra Illasi e
Colognola conducendo parte
delle acque al Progno, e un
altro per la via. È stata anche
ripristinata - riferisce Nogara
- la quota dell'alveo del fosso

per permettere all'acqua di
scorrere meglio. Abbiamo
pure posizionato delle nuove
caditoie per ottimizzare la
raccolta dell'acqua. È un
intervento di manutenzione
importante, del valore di
circa 10 mila euro, curato dall'ufficio tecnico comunale,
con cui pensiamo di aver
risolto definitivamente i problemi dei residenti che, con la
pioggia battente, in passato
dovevano spesso far fronte a
degli allagamenti». Nogara
spiega anche il motivo alla
base del disagio idrico: «Era
dovuto al fatto che sia l’acqua
proveniente dalla condotta
Gabbiano Azzurro che quella
della strada finivano entrambe in un’unica tubatura che,
quando si riempiva, non riusciva più a far defluire e scaricare l’acqua. Ora, con lo
sdoppiamento della condotta
e le altre opere di manutenzione, si è dato sicuramente
maggiore sfogo allo smaltimento idrico, cercando di eliminare il problema e il disagio dei residenti», conclude
l'assessore. D.R.

VAGO DI LAVAGNO. L’associazione ‘Insieme Vr Est’ chiede aiuto per chi si trova nel bisogno

Un appello accorato
Un appello che noi de L'Altro Giornale avevamo lanciato assieme a Laura
Mirandola, presidente dell'Associazione 'Insieme Vr
Est' situata a Vago di Lavagno, attraverso un'intervista
pubblicata su YouTube nel
novembre del 2020. Ora ci
riproviamo. Ma facciamo un

passo indietro e scriviamo
qualcosa su questo gruppo
di volontari che spende
tempo ed energie per favorire le persone in difficoltà,
aiutandole in modo dignitoso, ordinato e accorato.
Insieme Vr Est è un’associazione di volontariato che
opera sul territorio veronese

da diversi anni e che dà una
mano a persone e famiglie
provenienti da oltre 50
comuni. In tutto sono 90 gli
'angeli' che ogni giorno in
base alle loro possibilità, ma
con impegno e passione
infiniti, lavorano gratuitamente per l’associazione. La
macchina operativa funzio-

na in questo modo: quotidianamente vengono accolte e
raccolte donazioni quali,
abbigliamento,
mobili,
oggetti, giocattoli e tanto
altro, ma lo spazio, già
ampio e costoso per l'associazione, non è più sufficiente, considerato l'aumento delle famiglie bisognose,
circa 300 al mese. Ecco che
Insieme Vr Est, deve comprare un capannone più
grande per continuare ad
aiutare chi non ce la fa. «Vi
chiedo una piccola donazione per sostentare l’associazione con le spese di acquisto di questo futuro capannone. - chiede Laura -. Anche
un piccolo aiuto, è per noi un
grande passo per continuare
a fare del bene. Grazie».
Sulla pagina FB di Insieme
Vr Est, troverete il link per la
donazione. C.N.

ZIMELLA. Bici d’epoca

A VAGO DI LAVAGNO
Sabato 23 aprile scorso alle ore 18 nella piazza davanti
alla chiesa di Vago di Lavagno, in occasione della festa
di San Giorgio, si sono radunate la cittadinanza, i nostalgici e gli scout della sezione Vago 1 e Agisci Lessinia 1,
per rinnovare assieme la loro promessa. E' stato un
momento commovente che ha visto uniti in un caloroso
virtuale abbraccio: i giovani con gli ex scout che per la
commozione hanno dovuto, come simpaticamente ha
sottolineato l'organizzazione, ‘tirare fuori il fazzolettone’. Un momento di grande condivisione e fratellanza
per un importante evento come quello del rinnovo della
promessa che va di pari passo con il motto forte e chiaro, che Robert Baden-Powell, fondatore del movimento
scout, ha coniato sin dall'inizio della sua opera educativa: ‘Semel Scout, Semper Scout’ che in italiano significa ‘Scout una volta, Scout per sempre’. Questa è la promessa:
«Con l'aiuto di Dio prometto sul mio onore di fare del
mio meglio: per compiere il mio dovere verso Dio e
verso il mio Paese; per aiutare gli altri in ogni circostanza; per osservare la Legge scout» C.N.

Il Comitato Ente Fiera del comune di Zimella, il cui
obiettivo è quello di fare un evento per ogni frazione
del comune di Zimella, ha annunciato che sabato 14
maggio dalle ore 15 per tutto il pomeriggio, animeranno piazza Dalla Valle con una entusiasmante
mostra di biciclette d'epoca guidate da personaggi
allegorici, grazie alla collaborazione della 'Velocipedistica Romantica'. Una giornata speciale e unica che
riuscirà a trasportare i visitatori nel mondo degli
affascinanti anni '40, il decennio della Seconda
Guerra mondiale e della Rinascita, della privazione e
della ricostruzione, delle atomiche su Hiroshima e
della firma della resa da parte del Giappone che sigla
la fine della guerra. La Velocipedistica che ha per
protagonisti i partecipanti e soprattutto la città di
Giulietta e Romeo, esprimono: «Risulta impossibile
non chiamare il nostro gruppo 'La Romantica' in
quanto Verona è una suggestione bimillenaria destinata a rimanere per sempre». C.N.
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CALDIERO. Aggiornato lo schema di convenzione con i Vigili del Fuoco per la nuova sede

Aspettando la Caserma
Nel corso dell’ultimo consiglio comunale ‘deliberativo’
dell’attuale Amministrazione
comunale di Caldiero, è stato
approvato l’aggiornamento
del piano delle alienazioni e
lo schema di convenzione
con i Vigili del Fuoco per la
cessione dell’area in zona
industriale dove verrà
costruita la nuova Caserma
per il Distaccamento dell’est
veronese. La convenzione si
è resa necessaria perché il
Ministero, che alla fine del
2021 ha stanziato 3 milioni e
200 mila euro per la realizzazione della nuova caserma,
ha incaricato il Comune di
seguirne i lavori di costruzione. «Questo Consiglio, l’ultimo straordinario – ha spiegato il sindaco Marcello Lovato – ha sancito il nostro
impegno fino agli ultimi
giorni per migliorare il
paese. Con soddisfazione
abbiamo approvato l’atto che
ci permetterà di avere entro
un paio di anni una Caserma
dei Vigili del Fuoco nuova e
funzionale, Caserma che sarà
realizzata dal Comune per
conto del Dipartimento
nazionale dei Vigili del

Fuoco». In sede di riunione è
stato anche confermato l’accordo con i comuni di Belfiore e Illasi inerente alla
richiesta di contributo per la
rigenerazione urbana. Promossi anche gli interventi
riguardanti la sistemazione
di piazza Matteotti, il secondo stralcio di piazza Vittorio
Veneto - il primo stralcio dei
lavori prenderà il via prima

dell’estate - e la sistemazione
della Rocca per una spesa di
2 milioni di euro. Ha trovato
pure approvazione l’adeguamento alle nuove normative
del Regolamento della
Biblioteca che risaliva al
1990, anno della sua costituzione e che fino ad ora non
era mai stato aggiornato.
Validati pure la variazione
del bilancio d’urgenza dispo-

CALDIERO E CALDIERINO

Con una doppia cerimonia, a Caldierino e a Caldiero, nella città termale è stata celebrata la Festa della Liberazione, che ha visto la partecipazione di un centinaio di persone. Ad accompagnare la deposizione delle
corone in onore dei caduti è stata la Banda Alpina 'Città di Caldiero' da
poco divenuta Fanfara Alpina sezionale di Verona, guidata dal maestro
Denis Fiorini. Sia a Caldierino che a Caldiero le cerimonie civili sono
state precedute dalla Messa in suffragio dei Caduti di tutte le guerre. A
Caldierino il vicesindaco Fasoli ha ricordato, citando il senatore Liliana
Segre, che «resistere è necessario, è un dovere, ieri come oggi. Ovunque
la giustizia e la dignità vengano attaccate, umiliate, distrutte, ora e sempre resistenza». E se abbiamo resistito al Covid ora dobbiamo resistere
alla violenza della guerra.
Il Presidente dell’associazione Combattenti e Reduci, Alfonso Zermiani,
ha tenuto il discorso ufficiale ricordando il sacrificio dei Caduti e sottolineando come i valori della Liberazione trovano nella Costituzione il loro
compimento. A conclusione della cerimonia il sindaco di Caldiero Marcello Lovato ha voluto deporre un mazzo di fiori al monumento al partigiano Villy, trucidato dai nazisti a Gombion di Caldiero proprio il 25 aprile del 1945; inoltre ha voluto ricordare tutti i 'martiri della Libertà' di cui
il paese ricorda le gesta: da Giacomo Matteotti a cui è dedicata la piazza dove sorge il Monumento ai Caduti a don Giovanni Minzoni a cui è
intitolata una via storica di Caldiero. Ha ricordato poi don Angelo Siviero collaboratore parrocchiale a Caldiero per molti anni, dichiarato ‘giusto tra i popoli’ per aver salvato molti ebrei mentre era curato.
Consuelo Nespolo

sto dalla Giunta per impegnare ulteriori fondi per le
scuole materne finanziati del
Piano Nazionale per l’infanzia e altri aggiornamenti di
spesa. L’Amministrazione
ha messo in programma
anche i lavori urgenti di adeguamento alle norme per la
serie D del campo di calcio e
ha provveduto ad aumentare
la quota destinata agli edifici
di culto accantonata dagli
oneri di urbanizzazione. A
trovare approvazione è stato
anche l’aggiornamento del
Piano Triennale delle opere
pubbliche che annovera la
programmazione, nel 2023,
di interventi di sistemazione
della viabilità per un
ammontare di 300 mila euro
con l’obiettivo di partecipare
a un bando regionale. Il consiglio ha stanziato 35mila
euro per il rinnovo della
palestra comunale mentre,
con alcuni fondi dello Stato,
il parco giochi Gardenia
subirà un restyling. «Desidero ringraziare – ha concluso
Lovato – il Segretario comunale e gli uffici per il lavoro
svolto.»
Daniela Rama
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CALDIERO È ON LINE

Da qualche settimana il comune di Caldiero offre l’opportunità di consultare informazioni territoriali on line.
Questa possibilità è stata illustrata nel corso di un
incontro di presentazione del Sistema informazioni Territoriale del paese termale. «Ciascun cittadino – come
ha evidenziato l’architetto Francesca Strazza, responsabile dell’area Urbanistica del Comune di Caldiero –
può consultare comodamente da casa questo genere di
informazioni, verificando la destinazione urbanistica
del proprio terreno e visualizzando eventuali vincoli
comunali presenti». I cittadini interessati possono accedere al link https://territorio01.accatre.it/caldiero/ e
visualizzare le ortofoto del territorio, le mappe catastali e gli strumenti urbanistici vigenti quali il Piano degli
interventi n. 12 e il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale di Caldiero. «Con questa nuova applicazione
– ha chiarito il sindaco Marcello Lovato – stiamo rendendo il Comune sempre più trasparente e sempre più
‘smart’, dando la possibilità a tutti di avere tutte le
informazioni necessarie per la buona gestione del territorio». Da questo passo tecnologico, che, stando a
quanto riferiscono in municipio, mira a rendere il
Comune sempre più presente nel tessuto cittadino, si
trarranno notevoli vantaggi tra i quali, come precisato
da Lovato, «un lavoro più agile e veloce dei tecnici e
una riduzione dei costi a carico degli utenti». Caldiero
è giunta al Sistema Informativo territoriale - che si
fonda su ortofoto, aggiornate al giugno del 2021, presenti sulla Carta Tecnica Regionale, e su mappe catastali geo-referenziate - in seguito a un intenso procedimento attuato al fine di rendere la gestione del territorio più efficiente. «Esso – ha concluso il primo cittadino – avviene dopo l’approvazione del nuovo Regolamento Edilizio e di ben sei varianti urbanistiche in cinque anni. Varianti che abbiamo approvato per favorire
il recupero del patrimonio edilizio esistente e senza
introduzione di nuove aree fabbricabili, quindi senza
consumo di suolo». D.R.

BELFIORE. Nuova ciclopedonale

BELFIORE CONTRO LA GUERRA

Il Consiglio comunale di Belfiore nella seduta del 6 aprile, ha
approvato all'unanimità una mozione per esprimere la più
ferma disapprovazione per «l’invasione dell’Ucraina da parte
della Russia e i conseguenti bombardamenti delle città, avvenuti in spregio a ogni regola del diritto internazionale, per sottomettere uno stato sovrano, rifiutando ogni tentativo d’intesa
negoziale e minando la pace e la stabilità dell’Europa». La
mozione quindi chiede al Governo italiano, agli Stati membri
e alle istituzioni dell’Unione Europea «di impegnarsi in
un’iniziativa di contrasto dell’aggressione, assumendo le
misure necessarie entro la reazione della comunità internazionale che l’Onu deve garantire, e con un ruolo attivo nelle alleanze difensive a partire dalla NATO, perché l’invasione sia
fermata, l’Ucraina sia liberata, e si possa tornare all’applicazione degli accordi di Minsk e al rispetto degli accordi di Helsinki, ribadendo il principio fondamentale dell’inviolabilità
delle frontiere. Chiede di impegnarsi a far sentire al popolo
ucraino la reazione e la solidarietà dei cittadini italiani e la più
forte condanna morale e politica di Putin e delle sue azioni di
guerra; e di creare ogni possibile mobilitazione contro l'aggressione russa, per la pace e la garanzia del diritto internazionale in concorso con le altre istituzioni locali e con la società
civile che si oppone al sopruso e alla sfida portata alla democrazia e alla convivenza dei popoli». C.N.

Domenica 3 aprile a Belfiore è stata inaugurata la pista
ciclopedonale di via Porto che per 500 metri percorre la
strada Provinciale 39. Presenti le figure del sindaco di
Belfiore Alessio Albertini accompagnato dall'Amministrazione Comunale belfiorese, e del presidente di
Acque Veronesi Roberto Mantovanelli a dimostrazione
della sinergia tra la terra del melo decio e della società
custode dell'acqua. «Una piccola opera ma di grande
importanza per i concittadini che desiderano fare esercizio fisico godendosi i benefici della natura in totale
sicurezza» - ha spiegato il Primo cittadino. La ciclopedonale fa parte della dorsale Belfiore-Lonigo, arteria
idrica che porterà acque prive di Pfas a Lonigo, e che
tuttora è in fase di realizzazione. C.N.
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VERONELLA. Alcuni residenti in contrada Bruso hanno sistemato il manufatto votivo

Capitello restaurato
Un gruppo di volontari
residenti nella contrada
Bruso, ha restaurato il capitello votivo dedicato alla
Madonna di Pompei. Non
ci sono molte notizie su
questo tempietto, si sa che è
sorto nel 1901, su iniziativa
di alcune famiglie del
luogo, tra cui Nicoli, Visentin e Volpato, che volevano
dedicare una piccola cappellina alla Vergine Maria.
Il terreno venne offerto
parte dal Comune di Arcole
e parte dalla famiglia Volpato. Infatti la zona, storicamente è un’area di confine, suddivisa tra i Comuni
di Veronella e Arcole fino
al 1984 e tra Veronella e
Zimella attualmente, A inizio 1900, con Papa Leone
XIII e gli studi dell’avv.
Bartolo Longo, si stava diffondendo la devozione alla
Beata Vergine del Rosario
di Pompei, così il nuovo
capitello venne dedicato a
questa immagine della
Madonna. Diversamente
dal Santuario campano e
dagli altri capitelli della
diocesi vicentina, qui non si
venera un’effigie, ma
venne commissionata la
scultura di tre statue all’ar-

tista leoniceno Giuseppe
Regagioli. Per la benedizione del 1901 erano presenti i
parroci di San Gregorio e di
Bonaldo, essendo la contrada divisa in due parrocchie

e due Comuni. A inizio
1900 e per il centenario nel
2001 le statue erano dipinte, come in uso all’epoca.
Con il restauro recente
attuato dai volontari, la

coloritura delle sculture è
stata tolta e si possono
ammirare le loro fattezze
scolpite nella pietra bianca
di Vicenza. Il restauro è iniziato nel giugno 2021 con
Domenico
Panarotto,
volontario restauratore che
vide una trave ammalorata
sul tetto a causa di infiltrazioni d’acqua, così è partito
l’intervento di manutenzione di tetto, intonachi, pavimentazione e tinteggiature
interne ed esterne, eseguite
dai volontari Leonardo
Bonfada e Federico Garzon. Il mese successivo, i
volontari del Bruso hanno
lavorato al restauro delle
statue. Un tempo, l’8 maggio (data di inizio costruzione Santuario di Pompei), si festeggiava anche
con una piccola sagra, a cui
partecipavano contradaioli
e persone provenienti dai
paesi limitrofi. Per il nuovo
restauro del capitello, il 9
maggio alle ore 20.00 si
celebrerà una Santa Messa,
alla presenza dei sacerdoti
dell’Unità Pastorale Veronella – Zimella, don Pietro
Marchetto e don Pietro
Melotto.
Graziana Tondini
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ANNA VITALE. Vanto veronellese
'Mens sana in corpore sano' è la famosa locuzione latina
tratta da un capoverso delle Satire di Giovenale, che sottolinea l’importanza dell’attività fisica per la nostra salute fisica e mentale. Di certo non tutti siamo nati per essere dei campioni, ma non vi è dubbio che il nostro territorio ha sfornato e continua a farlo, grandi eccellenze dello
sport nazionale. Non da ultima la giovanissima nuotatrice Anna Vitale, vanto italiano e soprattutto del comune di
Veronella, di cui il sindaco Loris Rossi ha detto: «Con
orgoglio vogliamo dare rilievo ad una nostra giovane concittadina, che assieme alle ragazze della squadra di nuoto
sincronizzato del Team Euganeo di Montagnana, sono
arrivate seconde in una gara a Ravenna, dopo ben 2 anni
di fermo competizioni a causa del covid. I nostri più sentiti complimenti ad Anna Vitale e a tutto il Team Euganeo
che gestisce dal 1991 la piscina Comunale di Montagnana. La Società è affiliata alla Federazione Italiana Nuoto
dal 1992. Per l'occasione il Primo cittadino ha precisato:
«Ricordiamo a tutti i cittadini che è attivo l'indirizzo mail
segnala@comune.veronella.vr.it per segnalare, appunto,
eventi o meriti sportivi di cui si ha il piacere di dare rilevanza, oppure osservazioni o segnalazioni da sottoporre
all'Amministrazione». C.N.

CAZZANO
Manifestazione contro l’Orco

VERONELLA-ZIMELLA A ROMA
Il 18 aprile scorso, giorno di Pasquetta o Lunedì dell'Angelo, in Piazza San Pietro a Roma il Santo Papa Francesco
Bergoglio ha incontrato i giovani grazie al grande evento chiamato per l'occasione #SEGUIMI. Anche i ragazzi
dell'Unità Pastorale di Veronella - Zimella, hanno partecipato al grande pellegrinaggio che ha visto coinvolti oltre
57 mila adolescenti provenienti da tutta Italia: «Una bella chiazza di colore arancio, quella di oltre 50 dei nostri
ragazzi dell’Unità Pastorale, che si è
aggiunta agli altri 500 ragazzi della
Diocesi, per l’evento '#seguimi' assieme a Papa Francesco - racconta l'Unità Pastorale -. Una piazza San Pietro
'invasa' di tanti giovani adolescenti,
almeno 60 mila iscritti. Un bel
momento di festa e condivisione dopo
due anni di pandemia. - e concludono
con entusiasmo - Noi c’eravamo!».
L'incontro è stato promosso dal Servizio nazionale per la pastorale giovanile della Cei, che non a caso dopo un
biennio silenzioso, si è svolto proprio
il giorno dopo la Pasqua, giorno della
Resurrezione di Cristo Gesù.
Consuelo Nespolo

CAZZANO DI TRAMIGNA. Campanari in festa

Il 24 aprile scorso in occasione della festa del Santo Patrono di Cazzano di Tramigna, San
Giorgio Martire, i Campanari delle squadre di Cazzano, Castelcerino e campiano, che quest'anno hanno potuto festeggiare le 'riapertura' della restaurata chiesa di Campiano, si sono
radunati per una conviviale festa, impreziosita del gaio suono delle campane. «Vogliamo
ringraziare tutti coloro che hanno partecipato alla rassegna, e che hanno rallegrato con il
suono delle campane, la giornata di festa dedicata al nostro patrono San Giorgio martire»
- hanno detto i suonatori. C.N.

Domenica 24 aprile a Cazzano di Tramigna alle 11.30
sotto il municipio, si è svolta una manifestazione contro
'l'orco avvelenatore di cagnolini'. «Abbiamo manifestato
- spiega l'organizzatrice Tanja - perché siamo stanchi di
sentir parlare di sicurezza, mentre non siamo sicuri nemmeno di lasciare il nostro cane o gatto in giardino - prosegue -. Servono leggi chiare, procedure semplici e pene
certe per chi maltratta e uccide gli animali! Pretendiamo
di essere ascoltati». Tanja ama molto gli animali ed è
arrabbiata: «Noi siamo una comunità, solo se riusciamo
ad arginare un fenomeno del genere e chi si macchia di un
reato così deplorevole. Vivere in sicurezza significa proprio fare rete tra noi cittadini, dare peso alle nostre preoccupazioni e farle percepire alle autorità competenti».
Dopo la manifestazione, la donna ha esternato: «Grazie a
chi ha reso possibile l'evento, le forze dell'ordine, l'amministrazione. Un grazie particolare va alla politica con la P
maiuscola che si batte per una legge di civiltà nei riguardi dei nostri animali, l'ambiente nel quale viviamo e il
paesaggio, che oggi, grazie alla modifica aggiuntiva dell'articolo 9 della Costituzione, è diventato bene comune a
tutti gli effetti». C.N.
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SALUTE&BENESSERE. Chiara Turri interviene sull’argomento

A cura delle ostetriche Linda Gabbi e Maddalena Bressan

MICRONEEDLING: cos’è?

L’importanza dell’igiene intima

Ormai è virale. Se si parla
di ringiovanimento pensiamo subito a microneedling.
Tutti ne parlano ma poi
sanno esattamente di cosa
si tratta. Il trattamento con
microneedling è una tecnica innovativa e non invasiva, che stimola la rigenerazione cellulare attraverso la
creazione di piccole lesioni
cutanee controllate a seguito delle quali, il nostro
corpo reagisce prontamente producendo nuovi collagene ed elastina per riparare le ferite. Il processo di
neovascolarizzazione e di
neocollagenesi genera un
miglioramento generale del
tono, della compattezza e
della luminosità della
pelle, oltre alla riduzione
delle cicatrici e delle smagliature. Il microneedling è
un trattamento estetico che
attraverso delle microperforazioni della pelle è in
grado di attenuare inestetismi e segni dell’invecchiamento.
Il microneedling è ormai
quasi sempre associato al
ringiovanimento del viso, e
certamente è il campo in
cui questa tecnica è più uti-

Chiara Turri
lizzata; ma si può ricorrere
al microneedling anche per
altre indicazioni:
• minimizzare le cicatrici
dell’acne
• correggere le smagliature
• migliorare le cicatrici
• trattare melasma e pigmentazione
• minimizzare le rughe di
espressione
• trattare i pori dilatati e
l’eccesso di sebo
È dunque una tecnica versatile, ma soprattutto per
nulla rischiosa e poco invasiva, anche se non indolore: tre aspetti da tenere in
conto quando si considera

un trattamento correttivo o
di ringiovanimento del
viso. Inoltre, il che non
guasta, non ha un costo
proibitivo per il cliente e
dunque vi si può ricorrere
senza troppi pensieri anche
prima che l’invecchiamento
della pelle del viso diventi
un problema da risolvere
con urgenza. I trattamenti
possono essere effettuati
singolarmente o in sinergia,
per un risultato più profondo e duraturo. L’associazione con sedute di ultrasuoni
permette di innescare lo
scambio cellulare della cute
sana e di far penetrare in
maniera efficace e senza
traumi le sostanze attive
biorivitalizzanti in modo da
ottenere un risultato ancora
più evidente. Questo sistema, che si basa sui due trattamenti associati riesce a
ripristinare lo stato cutaneo
con un aumento dell’elasticità e del volume della pelle
oltre indurre una rigenerazione cellulare e la riattivazione del metabolismo globale della cute. Quali possono essere le possibili
controindicazioni?
Gli effetti collaterali possibili sono: eritema, microsanguinamento,
piccole
ecchimosi, rossore. Per
questo motivo il ciclo di
trattamenti è da fare prima
della stagione estiva. Dopo
il trattamento, infatti, è
indicato evitare l’esposizione ai raggi solari per almeno un mese. E’ fondamentale rivolgersi a centri specializzati per non rischiare di
incorrere in personale non
adeguatamente preparato.
Namastè!

In questi anni di Covid
abbiamo imparato a lavare
spesso e abbondantemente
le mani e utilizzare igienizzanti, ma per quanto riguarda l’igiene intima? E’ vero
che ‘più mi lavo e meglio
è’? La risposta è NO! Io,
Maddalena, mi ricorderò
sempre quando il mio
docente di ginecologia e
ostetricia esordì dicendo:
“Dovete sapere che la vagina è un organo auto-pulente!”. Quindi facciamo una
premessa: all’interno della
vagina, durante l’età fertile,
sono presenti Lactobacilli
che rendono l’ambiente
acido in modo da proteggerci dalle infezioni, per questo
è importante non lavare
eccessivamente la zona intima e utilizzare detergenti
che abbiamo un ph tra 3.8 e
i 4.5 solo una volta al giorno, non di più. Diverse invece le indicazioni in menopausa, il ph cambia e arriva
attorno ai 5/5.5, per questo è
consigliato utilizzare detergenti idratanti, oleosi e delicati che possano rispettare la
mucosa. Importante ricordarsi inoltre di lavare sempre le mani prima di effettuare l’igiene intima, fare
movimenti dalla parte anteriore alla posteriore in modo
da non portare germi dall’ano alla vagina, tamponare

delicatamente e non sfregare
né utilizzare salviettine profumate. Si consiglia di portare mutande in cotone bianco che vanno lavate separatamente da abiti di lavoro o
troppo sporchi, è possibile
aggiungere un cucchiaio di
bicarbonato direttamente
nel cestello della lavatrice e
non esagerare con detersivi
e ammorbidenti profumati.
Attenzione anche agli indumenti troppo attillati e acrilici, meglio lasciar respirare la zona intima, e a questo
proposito via ogni sorta di
proteggi slip che non sia in
cotone o lavabile. Indicazioni queste che valgono

per tutte e che vanno osservate ancor di più se si è
soggette ad infezioni vaginali o cistiti. Addirittura in
questi casi sarebbe bene
non dormire con gli slip
addosso. Decliniamo queste ultime righe all’estate in
arrivo e vi diciamo “Fate
attenzione al costume in
spiaggia!” Appena uscite
dall’acqua, abbiate l’accortezza di cambiare la mutanda e non restate sedute a
lungo sui bordi della piscina
e su punti d’appoggio umidi.
Nel caso delle nostre vulve,
l’asciutto vince sul bagnato,
poiché il caldo umido attiva
i germi!

RUBRICA DI GRAFOLOGIA
“TRA LE RIGHE”

a cura di Carla Salmaso

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

STORIE DI DONNE SPECIALI. L’allenatrice veronese Campedelli in Iran

La sfida di Alessandra
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 e il carattere e 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».
Roberto Pintore

Il periodo storico che stiamo
attraversando vede spesso
protagonisti uomini e donne
apparentemente forti, determinati, sfrontati, che si presentano come dei vincenti:
per lo più si tratta, in realtà, di
persone capaci di spacciare la
maleducazione per sincerità e
la mancanza di rispetto per
coraggio e che confondono la
vittoria con la prevaricazione. In un contesto generale così aggressivo,
la personalità della giovane donna che scrive contrasta per la sua cedevolezza che, non di rado, diventa arrendevolezza. La scrittura, infatti,
presenta numerosi segni che appartengono al cosiddetto ‘temperamento grafologico della cessione’ tra cui spiccano la curvilineità degli
ovali, il rigo un po’ sinuoso che anche un non grafologo può cogliere
facilmente, alcune delle aste letterali (la f in particolare) che presentano la concavità a destra. A questo temperamento, si contrappone grafologicamente, quello della ‘resistenza’. Benché la grafologia non possa
determinare ‘cosa’ una persona fa ma il ‘come’ lo fa, si può ipotizzare
che in un contrasto, in una situazione di difficoltà o in fase di scelta, la
scrivente ceda, non manifesti le proprie istanze e si lasci trasportare
dagli eventi anziché esserne la guida. La necessità del “quieto vivere”
sembra prevalere in lei, nonostante sia potenzialmente aperta ad accogliere nuove esperienze, curiosa e supportata da una buona energia, sia
fisica che mentale. Dare ascolto alle proprie istanze e quindi farle valere, comporta un rischio che non è detto che voglia correre, ossia quello di essere non accettata, criticata o, nel peggiore delle ipotesi, rifiutata. D’altro canto, se crede che il suo valore dipenda dall’approvazione altrui, il rischio di adattarsi passivamente al contesto che la circonda, senza rischiare di suscitare attriti e contrasti, diventa probabile.
Acquisire sicurezza e far valere le proprie esigenze indipendentemente
dal giudizio altrui, è un impegno che la scrivente potrebbe sperimentare non tanto per contrapporsi all’ambiente ma per percepire il proprio
valore, la sua unicità e le sue straordinarie potenzialità.
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AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
Il vino e le pratiche enologiche

Dal vino dealcolato a quello
zuccherato, dal vino in polvere a quello alla frutta ma
anche il finto rosato o il vino
annacquato. Sono solo alcune delle ultime clamorose
pratiche enologiche che si
stanno diffondendo nel
mondo, al centro della prima
mostra ‘Non chiamatelo
vino’ organizzata nell’ambito
di Vinitaly 2022 a casa Coldiretti, favorite dall’estensione
della produzione a territori

non sempre vocati e senza
una radicata cultura enologica che con la globalizzazione
degli scambi colpisce direttamente anche i consumatori di
Paesi con una storia del vino
millenaria come l’Italia. Un
esempio è la scelta della Ue
di autorizzare nell’ambito
delle pratiche enologiche
l’eliminazione totale o parziale dell’alcol anche nei vini
a denominazione di origine.
«In questo modo viene per-

messo ancora di chiamare
vino un prodotto – sottolinea
la Coldiretti – in cui sono

Tra le pratiche discutibili c’è anche lo zuccheraggio del vino che è ad esempio permesso
nell’Unione Europea ad eccezione di Italia Spagna, Portogallo, Grecia, Cipro, Malta e in
alcune aree della Francia che rappresentano però circa l’80% della produzione comunitaria. Negli Stati Uniti è addirittura consentita l’aggiunta di acqua al mosto per diminuire la percentuale di zuccheri secondo una pratica considerata una vera e propria adulterazione in Italia. Miscele di vini da tavola bianchi e rossi per produrre un ‘finto rosè’ vietate in Europa sono possibili invece in Nuova Zelanda e in Australia. L’Unione Europea
però ha dato il via libera anche al vino senza uva con l’autorizzazione alla produzione e
commercializzazioni di vini ottenuti dalla fermentazione di frutti diversi dall’uva come
lamponi e ribes molto diffusi nei Paesi dell’Est. «L’ultima frontiera dell’inganno – continua la Coldiretti – è nella commercializzazione molto diffusa, dal Canada agli Stati Uniti
fino ad alcuni Paesi dell’Unione Europea, di kit fai da te che promettono il miracolo di
ottenere in casa il meglio della produzione enologica Made in Italy, dai vini ai formaggi.
Si tratta di confezioni che grazie a polveri miracolose promettono in pochi giorni di ottenere le etichette più prestigiose come Chianti, Valpolicella, Frascati, Primitivo, Gewurztraminer, Barolo, Lambrusco o Montepulciano. Il problema non è legato solo all’utilizzo
delle pregiate denominazioni del Belpaese poiché in base alla normativa europea del vino,
non è possibile aggiungere acqua nel vino o nei mosti».

state del tutto compromesse
le caratteristiche di naturalità
per effetto di trattamento

invasivo che interviene nel
secolare processo di trasformazione dell’uva in mosto e
quindi in vino».
«Si tratta di un precedente
pericoloso che apre la strada
all’introduzione di derive che
mettono fortemente a rischio
l’identità del vino italiano,
che è la principale voce dell’export
agroalimentare
nazionale - afferma il presidente della Coldiretti Ettore
Prandini -. E’ in atto una

demonizzazione indiscriminata, pilotata da alcune multinazionali, che punta ad affermare un nuovo modello alimentare e culturale che danneggia il settore e mette in
discussione storia, cultura e
valori fortemente radicati nel
cibo e nei vini made in Italy,
la dieta mediterranea stessa,
patrimonio Unesco e il consumo moderato e responsabile che contraddistingue il
vino in Italia».

A pesare sono anche i rischi legati alle richieste di riconoscimento di denominazioni che evocano le eccellenze Made in Italy come nel caso del Prosek croato, un vino
dolce da dessert tradizionalmente proveniente dalla zona meridionale della Dalmazia, contro la cui domanda di registrazione tra le menzioni tradizionale l’Italia ha
fatto ricorso, in virtù del fatto che potrebbe danneggiare il Prosecco. Quello dei falsi
resta comunque un mercato molto florido dove i rischi riguardano l’utilizzo delle
stesse o simili denominazioni o simili per indicare prodotti molto diversi. Dal Bordolino argentino nella versione bianco e rosso con tanto di bandiera tricolore al
Kressecco tedesco, ma ci sono anche il Barbera bianco prodotto in Romania e il
Chianti fatto in California, il Marsala sudamericano e quello statunitense tra le contraffazioni e imitazioni dei nostri vini e liquori più prestigiosi che complessivamente provocano perdite stimabili in oltre un miliardo di euro sui mercati mondiali alle
produzioni Made in Italy. «Occorre uno stop alla contraffazione internazionale che
utilizza impropriamente parole, colori, località, immagini e denominazioni che si
richiamano all’Italia per vini taroccati che non hanno nulla a che fare con il sistema
produttivo nazionale - ha affermato il presidente della Coldiretti Ettore Prandini -. A
far esplodere il falso è stata paradossalmente la ‘fame’ di Italia all’estero con la proliferazione di imitazioni low cost».

CERCO CASA
Zara, bellissima mix Labrador di 3 anni e mezzo.
Si trova in Campania ed è una taglia media. Vive
legata a catena in un cantiere e ha bisogno di
aiuto. Ha un carattere dolcissimo. Cerca una
famiglia che le dia Amore per sempre e la accolga nella propria casa per stare insieme. Verrà
affidata vaccinata, microchippata e sterilizzata.
Rif. Patrizia 331 4369991

Aron, bellissimo cucciolo di 3 anni. Si trova in
Piemonte ed è una taglia medio/grande peso
30 kg. Il suo papà umano è venuto a mancare
e lui è molto triste e solo. Verrà affidato vaccinato, microchippato e castrato. Rif. Lorena
329 8192628

Aurora, bellissima cucciolina di 2 mesi. Si
trova in Campania e sarà una futura
taglia media. Verrò affidata vaccinata e
microchippata. Rif. Patrizia 339 7591006
Sole ha lottato tanto per vivere e merita una adozione super. Ha 2 anni circa,
sterilizzata e testata fiv/felv negativa. È una randagina che è stata investita, era molto grave ed è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico per ricostruire la parete dell'addome. Ora mangia da sola, è autonoma nell'uso della lettiera e ha iniziato a riprendere l'uso delle zampe posteriori e a
camminare. Questa meravigliosa gattina saprà ripagare con la sua bellezza e
dolcezza chi le aprirà le porte del cuore e di casa. Per info e adozione mandare un messaggio al cell. 3477340063

Milly, bellissima cucciolina di 18 mesi. Si trova in
Abruzzo ed è una taglia
piccola. Ha un carattere
dolce e socievole, va d'accordo con tutti i suoi simili sia maschi che femmine. Verrà affidata vaccinata, microchippata e sterilizzata. Rif. Patrizia 331
4369991

Jax, bellissimo mix Pitbull di 1
anno e mezzo. Si trova in Sicilia
ed è una taglia media - peso 25
kg. Ha un carattere dolce e giocherellone. Verrà affidato vaccinato e microchippato. Rif. Agata
3450393901

