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ECONOMIA, TURISMO, SPETTACOLI. I segnali positivi di inizio stagione

Così Verona riparte

SOAVE. Pro loco in primo piano
La Pro Loco di Soave presieduta da Giorgio Lecca, è stata
fondata nel 1969, e da allora si è sempre resa disponibile,
grazie alla passione dei volontari, nel mantenere alta
l’asticella valoriale dell’antica città murata, recentemente
decretata il Borgo più bello d’Italia, attraverso l'organizzazione di eventi e manifestazioni di spessore, per mettere in primo piano le eccellenze del territorio soavese. Ora
che il pericolo è scongiurato e Soave è stata incoronata
‘regina’, ci saranno dei cambiamenti? Lo chiediamo al
presidente.
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La parola ‘ripresa’ in ambito turistico sta risuonando
ormai forte e chiara in questo inizio stagione estiva
2022. Finalmente, dopo due anni davvero complessi,
in cui si sono intrecciati continuamente speranze,
momenti drammatici, previsioni di ogni genere,
incertezze, ora finalmente si assiste alla svolta tanto
attesa. Ma che cosa è cambiato nella società, nell’economia, nel turismo stesso? Senz’altro l’approccio a tutto ciò che fa rima con turismo nella nostra
città è diverso rispetto a prima. Approfondiamo l’ar-

gomento con vertici di alcune delle realtà più rappresentative a livello turistico e culturale per la città scaligera. Intervengono Ivan De Beni, Presidente Federalbeghi Garda Vento, Giulio Cavara, presidente
Federalberghi Verona e Cecilia Gasdia, Sovrintendente della Fondazione Arena di Verona, che si appresta a varare il 99° Arena di Verona Opera festival di
cui riportiamo il programma accanto a quello dell’estate Teatrale Veronese.
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PUTIN, ZELENSKY E LAVAGGIO DEL CERVELLO
Grazie ad un massiccio e
sistematico lavaggio di
cervello operato dai media
mainstream (cioè al soldo
dei padroni universali),
l'opinione pubblica è stata
indotta a credere che Putin
è il lupo cattivo e Zelensky
l'immacolato cappuccetto
rosso; la Russia la terra
degli orchi e i paesi Nato la
terra dei buoni samaritani.
A smascherare il fake più
gigantesco della storia
umana, o meglio a smontare la propaganda atlantista
dei media italiani ed europei, ci ha pensato il colosso
editoriale tedesco Der
Spiegal. Lo scoop intitolato «Vladimir Putin ha
ragione?» e ripreso integralmente negli Usa da
Zerohedge si basa su
un'ampia ricostruzione storica dei negoziati tra Nato
e Mosca che hanno accompagnato la fine della guerra
fredda. L'inchiesta spiega
che i leader dei maggiori
paesi della Nato avevano
promesso a Mosca che
l'Alleanza atlantica non
sarebbe avanzata verso Est
“neppure di un centimetro”. Una promessa smenti-

ta dai fatti, visto che da
allora ben 14 paesi sono
passati dall'ex impero
sovietico all'alleanza militare atlantica. Da qui le
contromosse di Putin: la
guerra in Georgia, l'occupazione della Crimea, l'appoggio ai separatisti del
Donbass, l'operazione speciale all'interno dell'Ucraina e infine la dura linea
diplomatica con cui ha
ribattuto alle minacce di
sanzioni da parte di Usa ed
Ue: “Mosca è stata imbrogliata e palesemente ingannata”. Tra i documenti citati, spicca per importanza
quello scovato nei British
National Archives di Londra dal politolo americano
Joshua Shifrinson. Si tratta
di un verbale desecretato
nel 2017, in cui si dà conto
in modo dettagliato dei
colloqui avvenuti tra il
1990 e il 1991 tra i direttori politici dei ministeri
degli Esteri di Stati Uniti,
Gran Bretagna, Francia e
Germania sull'unificazione
delle due Germanie, dopo
il crollo di quella dell'Est.
Il colloquio decisivo,
riporta Der Spiegel, si è

svolto il 6 marzo 1991 ed
era centrato sui temi della
sicurezza nell'Europa centrale e orientale, oltre che
sui rapporti con la Russia,
guidata allora da Michail
Gorbaciov. Di fronte alla
richiesta di alcuni paesi
dell'Est Europa di entrare
nella Nato, Polonia in
testa, i rappresentanti dei
quattro paesi occidentali
(Usa, Gran Bretagna,
Francia
e
Germania
Ovest), impegnati con
Russia e Germania Est nei
colloqui del gruppo “4+2”,
concordarono nel definire
“inaccettabili” tali richieste. L'inchiesta scoop si
conclude con una lunga
elencazione di dati e citazioni che smentiscono le
balle colossali dei politici
più ignoranti e in malafede
della storia dell'umanità.
Gianni Toffali
la fonte https://www.spiegel. de/international/world
/nato-s-eastward-expansion-is-vladimir-putinright-a-bf318d2c-7aeb4b59-8d5f-1d8c94e1964d

LA DIGNITÀ SCONOSCIUTA
Ci sono accadimenti così
incomprensibili, talmente
devastanti nella loro drammaticità, che diventa davvero difficile non soffermarsi a riflettere su come
la follia più lucida scomponga la dignità umana.
Fatti che rendono la bellezza straordinaria della
vita un percorso improvvisamente impervio, scosceso, traballante, a causa
della tanta e troppa violenza che pervade l’esistenza
degli individui, anche di
quelli meno avvezzi all’illegalità e alla prevaricazione. Non passa giorno
che una notizia sconvolgente ci venga addosso
con la potenza dell’uragano. Bambini appena nati
gettati tra i rottami, acido
lanciato sui corpi di questo
e di quello, sparatorie per
una parola di troppo,
donne ammazzate in strada
e nella propria casa. Un
crescendo di gesti e atteggiamenti che nulla hanno a
che fare con la condivisione di un rispetto fondamentale per se stessi e per
gli altri, soprattutto per gli
innocenti, quelli che non
c’entrano niente, quelli
che spesso rimangono
senza giustizia. In questi
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casi c’è l’urlo perentorio
alla punizione, al castigo,
alla messa al bando di ogni
possibile attenuante. Ma
forse c’è bisogno anche di
qualcosa d’altro per porre
un argine a tanta innaturale supponenza e follia. Ci
vuole qualcosa d’altro per
mettere a mezzo una riflessione sensata. C’è bisogno
d’altro per mettersi di traverso per tentare di fermare questo mondo sottosopra per un solo istante. Per
tanti anni ho sentito parlare di sfida educativa per i
più giovani, per aiutarli a
farsi aiutare quando l’attracco al pontile della vita
si fa disperato. In questo
caso e in questo universo
adulto ammalato e lacerato, forse è il caso di
costruire in ogni angolo e
vicolo la necessità di educare alla legalità, ma non
con le sequele di dichiarazioni di ieri che oggi cambiano colore e domani
ritornano a sopirsi. Il
rispetto delle regole, vere e
proprie salvavita, altro non
sono che le fondamenta
stesse di una vita da vivere
insieme, educare al richiamo doveroso del diritto di
cittadinanza, di appartenenza tra coloro che sanno
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faticare se occorre per fare
manutenzione della propria dignità. Nella consapevolezza che la dignità
come la liberta’ sono
responsabilità di ognuno e
di ciascuno per far si che la
solidarietà dell’aiuto non
venga meno nei riguardi di
chi è allo sbando. Sono
convinto che ci sia necessità di un intervento ripetuto e instancabile, perché
ogni volta ricordiamo solo
una piccola parte della storia che ci inorridisce, quella talmente sbagliata che
non è possibile difendere
né giustificare. Credo che
occorra veramente osservare tra le anse della storia
per comprendere cosa
nella nostra umanità sia
andato a perdere. Occorre
farlo per evitare discese
alla cieca peggiori delle
precedenti. Come ha scritto qualcuno: Orwell ci
aveva visto giusto ma sbagliava in una cosa: i cittadini del futuro immaginato
da lui erano consapevoli
dell’oppressione e della
mancanza di libertà. Noi,
al contrario sembriamo
passarci sopra con indifferenza, e questo è il peggiore degli incubi.
Vincenzo Andraous
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L’altra faccia della medaglia...

Marco Bertagnin

Casini predica i sacrifici...

Contro l’onorevole Casini ovviamente io non ho nulla.
Non mi ha rubato la merenda da piccolo, non mi ha bucato la gomma della Graziella e non mi ha fatto lo sgambetto a pallone. Per cui lo prendo di mira soltanto come simbolo di un atteggiamento diffuso. L’onorevole, una sera,
pontificava sulla guerra in Ucraina, la fornitura di armi e
gli inevitabili conseguenti sacrifici della popolazione.
Tutto passi, ma che l’on. Casini mi parli di sacrifici da sopportare è come sentire un cannibale che ti dice di essere
vegetariano. Casini è in politica dall’epoca di Cavour, è
ricco, privilegiato, vive in una lussuosa abitazione con agi
e auto blu ed ha sposato una donna facoltosissima. Credo,
dunque, che l’onorevole abbia scambiato la parola sacrificio per qualcos’altro. Se
invece l’onorevole è a conoscenza del significato del termine sacrificio allora io farei
così. Gli farei fare ventidue ore di viaggio in pulmino per condurlo ai confini col Donbas, in una cittadina rasa al suolo dalle bombe, senza luce, acqua, cibo e servizi igienici. Lo farei scendere in un sotterraneo e gli imporrei di vivere lì con altre duecento
persone nelle loro condizioni, cioè con niente: una branda, una coperta e un fornelletto a gas. Aria irrespirabile, promiscuità, freddo, terrore e senza lavarsi. Praticamente
una fogna. Poi, dopo due mesi, lo chiamo alla radio militare e gli chiedo cosa ne pensa
dei sacrifici inevitabili della popolazione. L’onorevole Casini e quelli come lui volano
altissimo nella elegante e profumata buvette del Parlamento. Un po’ di scantinato
umido e puzzolente farebbe loro un gran bene. Un gran bene ai nostri Cuor di Leone.

ASSEGNO UNICO
L’assegno unico è una iniziativa governativa che serve per
‘aiutare’ tutte le famiglie con
figli a carico fino al compimento del ventunesimo anno
di età. Il fulcro per chiedere
questo aiuto è il reddito ISEE,
personalmente lo ritengo un
parametro non più idoneo ed
obsoleto. Sostanzialmente
coloro i quali avranno un reddito ISEE pari o inferiore a
15.000€ l’INPS erogherà una
somma massima di 170€,
oltre i 40.000€ l’aiuto si
abbassa a 50€. Naturalmente
è tutto modulabile in base al
proprio ISEE ma le somme
possono variare all’interno di
questi parametri fissi. Oppure
l’opzione 2 è di chiedere
l’erogazione dell’assegno
unico senza presentazione
dell’ISEE, pertanto il minimo
sindacale riconosciuto sarà di
50€. Quindi tutti i beneficiari

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)

C’È CHI PIANGE E C’È CHI RIDE!
Vorrei scrivere qualcosa, ma
non so da che parte iniziare,
perché vedo che tutto il
mondo va alla rovescia. Non
sono un profeta di sventura,
ma la realtà si vede: se parli e
dici la verità ti condannano, se
taci non dici nulla, tanto che si
dice ‘d’un bel tacer non fu mai
scritto’. Chi ha voglia di lavorare non ha lavoro, si dispensano soldi degli altri guadagnati con il sangue, guardando
la televisione nulla più c’è di
bello né per il bambino né per
l’anziano. Hanno costruito
tante armi per fare la guerra

quando eravamo in pace.
Hanno costruito tanti robot:
molti utili, ma altri hanno rappresentato la rovina dell’umanità. Per fortuna mi piace leggere. Incapacità. Rottura: frattura, vocabolo ospedaliero,
chirurgico e ortopedico, sicuramente sinonimo di grave
malattia. Oggi no, è un vocabolo governativo e politico
ugualmente sicuramente sinonimo di grave malattia. Il peggio è che in questo caso il
malato è il popolo italiano.
Incontri, scontri, incidenti normali del mondo consumistico

automobilistico. Oggi no, è
vocabolo governativo e politico ugualmente, sicuramente
catastrofico. Il peggio è che in
questo caso chi si trova in pericolo è il popolo italiano. Svolta a destra, svolta a sinistra,
vocaboli del codice stradale,
consigli per la miglior viabilità. Oggi no, è vocabolo
governativo e politico ugualmente, sicuramente di incapacità di governare. Il peggio è
che chi viene travolto e
schiacciato è il popolo italiano che rimane ad aspettare’.
Franca Guardini
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ECONOMIA, TURISMO, SPETTACOLI. Approfondiamo il tema ‘ripresa’ con Cecilia Gasdia, Sovrintendente della Fondazione Arena di

Così Verona riparte all’insegna di
Servizi di

Silvia Accordini
La parola ‘ripresa’ in ambito turistico
sta risuonando ormai forte e chiara in
questo inizio stagione estiva 2022.
Finalmente, dopo due anni davvero

complessi, in cui si sono intrecciati continuamente speranze, momenti drammatici, previsioni di ogni genere, incertezze, ora finalmente si assiste alla svolta tanto attesa. Ma che cosa è cambiato
nella società, nell’economia, nel turismo stesso? Senz’altro l’approccio a

tutto ciò che fa rima con turismo nella
nostra città è diverso rispetto a prima.
Approfondiamo l’argomento con vertici
di alcune delle realtà più rappresentative a livello turistico e culturale per la
città scaligera. Intervengono Ivan De
Beni, presidente Federalbeghi Garda

Vento, Giulio Cavara, presidente Federalberghi Verona e Cecilia Gasdia,
sovrintendente della Fondazione Arena
di Verona, che si appresta a varare il
99° Arena di Verona Opera festival di
cui riportiamo il programma accanto a
quello dell’estate Teatrale Veronese.

GIULIO CAVARA, PRESIDENTE
FEDERALBERGHI VERONA

IVAN DE BENI
FEDERALBERGHI GARDA VENETO

Presidente, in questi mesi, con l'arrivo
della stagione estiva, si parla di ripresa a
livello turistico: quali le considerazioni per
Verona?
«Dopo due anni estremamente complicati che
hanno visto cali di fatturato nel 2020-2021
rispettivamente del 90 e 70%, si sta finalmente ritornando alla normalità. Purtroppo
abbiamo delle nuove criticità da affrontare
quali il sensibile aumento dei costi (energia e
prodotti in generale) e la difficoltà a reperire
personale. I dati, sintetizzando, hanno visto i
primi mesi dell’anno in linea con il 2019».
Quali le difficoltà incontrate e affrontate
in questi due difficili e complessi anni e
quali invece i punti di forza della nostra
città?
«Le città d’arte hanno pagato il prezzo più
alto della pandemia, questo è noto a tutti.
Molti alberghi veronesi sono ancora in diffi- Giulio Cavara
coltà; per riprendere ossigeno ci vuole
tempo».
Come sono cambiati il turismo e l'approccio turistico alla nostra città dopo
questi due anni di pandemia? E come sono cambiati gli albergatori stessi?
«Il turismo è cambiato e secondo me in peggio. Oggi, purtroppo, ci sono due aspetti preoccupanti: il fenomeno dell'overtourism ovvero eccesso di turisti, strettamente correlato al fatto che abbiamo le nostre città letteralmente invase da privati che
affittano i loro appartamenti ai turisti stessi. I nostri centri storici si sono snaturati, perdendo la loro identità e questo è un danno incalcolabile che si riflette anche
sui veronesi stessi, espropriati di fatto del loro territorio.
Città come Firenze e Venezia stanno già correndo ai ripari, Verona di fatto subisce
passivamente il fenomeno. Attenzione noi non abbiamo alcuna difficoltà nel condividere l'offerta di posti letto, ci mancherebbe. Esistono infatti i bed and breakfast, gli affittacamere, le unità abitative ammobiliate, le residenze turistico-alberghiere, regolamentate dalla Regione, che offrono una ospitalità differente, normata e ben armonizzata con la nostra. Diverso è l'aspetto delle locazioni brevi, sostanzialmente operanti in un mercato selvaggio in cui si annida spesso evasione e lavoro nero».
Focalizziamoci sulle prospettive per i prossimi mesi: che cosa aspettarsi?
Quali i vostri obiettivi e i vostri auspici?
«Noi speriamo vivamente che la normalizzazione sia totale, che la guerra finisca e
che si possa tornare per davvero a lavorare con un pizzico di serenità. Fra poco inizierà la stagione lirica, fiore all'occhiello della nostra città che riversa sull'intera
filiera più di mezzo miliardo di euro. Verona tutta dovrebbe essere vicina anche
economicamente a questa splendida eccellenza, perchè, lo dico convintamente,
senza di essa sarebbe una città senza identità».

Presidente, finalmente si parla di
ripresa e la stagione è appena iniziata. Quali aspettative e quali progetti per questo nuovo inizio?
«I segnali sono positivi: abbiamo
fatto un ottimo Aprile. La prima metà
di Maggio ha visto un rallentamento,
ma è in linea con quanto accadeva
anche nel periodo precedente al
Covid. I segnali sono positivi e le
prenotazioni dall’Ascensione in poi
stanno avendo un buon andamento.
Possiamo dire, seppur con tutte le
Ivan De Beni
cautele, che le prospettive sono favorevoli per avere una buona stagione. Tuttavia, va detto che in questi ultimi anni le
cose sono un po’ cambiate e quindi ci riserviamo di attendere attorno a
Luglio/Agosto prima di cantare vittoria».
Che cambiamenti osservate nel turista e nel modo di vivere la vacanza a seguito di questa pandemia?
«Riscontriamo una maggiore attenzione al territorio e alla sua scoperta. C’è voglia
di scoprire l’entroterra e le sue potenzialità e di legare il proprio soggiorno alle
emozioni. Il cliente è mediamente più esigente rispetto a un tempo. Probabilmente
questi due anni di pandemia hanno fatto sì che la vacanza diventi davvero un
momento di stacco, nel quale le persone vogliono sentirsi coccolate: vogliono ricevere un ottimo servizio e una buona offerta turistica. Per questo bisogna attrezzarsi per far sì che la vacanza avvenga senza sbavature».
Com'è cambiato invece l'approccio da parte degli albergatori nello svolgere il
loro lavoro? Cosa ci hanno insegnato di buono questi due anni in trincea?
«Percepisco un ritorno al passato: nel senso che questi due anni in trincea hanno
fatto sì che vi sia, da parte della categoria, una riscoperta di quella che è l’accoglienza tradizionale. Quando andava tutto bene, forse abbiamo un po’ trascurato
certe attenzioni, perché vivevamo di risultati super positivi. Ora invece c’è un’attenzione maggiore verso il cliente, verso la cura del suo soggiorno e le esperienze
che il turista fa durante la sua vacanza. Ecco che allora i servizi divengono fondamentali e così la loro qualità. Il cliente è (e vuole essere) il protagonista delle sue
vacanze e noi che ne siamo i registi, dobbiamo fare in modo che lo sia».
Ecco alcuni dati aggiornati forniti dalla piattaforma di Hospitality Data Intelligence H-Benchmark (i dati si basano su un campione di 61 strutture per un
totale di 1925 camere).
Occupazione giornaliera (il tasso di occupazione esprime la percentuale di
camere vendute per giorno e viene calcolato il rapporto tra camere vendute e
camere disponibili) 15aprile -18 maggio 2022: 56,2% con un picco del 75% a
Pasqua
Camere vendute per nazionalità: 60,2% Germania; 18,2% Italia; 5,9 Austria

CECILIA GASDIA - SOVRINTENDENTE DELLA FONDAZIONE ARENA DI VERONA
Finalmente anche questa nuova stagione lirica è ripartita: quali le prospettive e gli obiettivi per questo 2022?
«Il 99° Arena di Verona Opera Festival è il primo, dopo tre anni, che restituisce l’Arena all’immagine che conosciamo: spettacoli
grandiosi, i migliori interpreti internazionali, 46 sere d’estate sotto le stelle con il ritorno alla piena capienza per il pubblico da tutto
il mondo e il massimo dispiego di maestranze artistiche e tecniche a comporre una città nella città, dietro le quinte e sul palcoscenico. Per noi è una vera e propria rinascita, alla sua prova più cosmopolita, ma gli obiettivi sono a lungo termine e stiamo già per annunciare il 2023: l’anno prossimo infatti terremo il Festival numero 100».
In questi due anni molti sono stati gli ostacoli da superare: quali gli insegnamenti che ne avete tratto?
«Questi due anni mi hanno confermato che l’opera è vitale, la musica e il teatro non moriranno mai. Le difficoltà ci hanno dato nuove
idee, forze e coraggio che non pensavamo di avere. Dopo lo choc iniziale, dall’estate 2020 ci siamo imposti di non rimanere in silenzio e di essere vicini al pubblico: siamo stati i primi a riaprire in presenza in un’Arena ‘nuda’ con un palcoscenico centrale e un repertorio da Vivaldi a Wagner. Con la seconda ondata abbiamo trasmesso la stagione artistica del Filarmonico in streaming su social,
webtv, emittenti locali. Per il Festival 2021 abbiamo coinvolto le massime realtà museali, archeologiche e paesaggistiche d’Italia in
allestimenti nuovi e il progetto di Fundraising 67 colonne ha stretto intorno all’Arena imprenditori, mecenati, tutta la città come mai
avvenuto prima, vincendo il premio del Ministero della Cultura come miglior iniziativa di Art Bonus».
Quali le novità per questa stagione e cosa, invece, rimarrà inalterato?
«Inalterata è la magia di un’esperienza possibile solo qui, dal vivo, per gli spettatori da tutto il mondo: Aida, la nostra regina, insieme a La Traviata, per la prima volta dopo l’inaugurazione 2019, e la Turandot da fiaba tornano nelle produzioni di Franco Zeffirelli; ci saranno anche il Nabucco risorgimentale di Arnaud Bernard e tre serate-evento con Roberto Bolle and friends, i Carmina Bura- Cecilia Gasdia
na, la Domingo in Verdi Opera Night con un nuovo debutto di Plácido. Dal 17 giugno Carmen sarà quella di Zeffirelli come mai è
stata vista: abbiamo realizzato ciò che aveva sognato e disegnato e che per esigenze tecniche era stato eliminato col tempo o mai costruito, oggi possibile con cambi scena
di breve durata. Inalterato è il prestigio di un cast di 100 artisti fra i migliori cantanti del mondo, fra attesissimi debutti e stelle che amano l’Arena come casa propria».
Volgiamo l’attenzione allo spettatore: la grande voglia di ripresa e di ritorno alla normalità è avvertita anche da voi? E in che misura?
«I diversi adeguamenti del protocollo sanitario non ci hanno colti impreparati e dobbiamo essere grati ai lavoratori e alla grande collaborazione del pubblico. Siamo riusciti
a conquistare un po’ alla volta ciò che davamo per scontato: oggi la desiderata ‘normalità’ non è solo assistere ad uno spettacolo senza mascherina, ma anche poter vedere
artisti di popoli in guerra cantare sullo stesso palcoscenico e chiedere pace attraverso le storie e le note di Verdi. In Arena è ancora possibile».
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Verona e i presidenti di Federalalberghi Giulio Cavara e Ivan De Beni

turismo e cultura
Il 99° Arena di Verona
Opera Festival presenta 46
serate uniche nel più grande
teatro del mondo nel segno
dell’opera con i suoi spettacoli grandiosi e le migliori
voci internazionali. Il prossimo 17 giugno prende il via
l’edizione numero 99 del più
popolare Festival d’Opera al
mondo, in un’Arena finalmente restituita ai suoi allestimenti unici che richiamano ogni sera un pubblico di
oltre 13.000 spettatori, sempre più ricca dei maggiori
artisti del panorama internazionale sul palcoscenico con

Orchestra Coro Ballo e Tecnici, sempre più social con i
suoi quasi 300 milioni di
contatti solo nel 2021, ancora più solida grazie all’abbraccio dei mecenati con le
67 Colonne per l’Arena di
Verona, progetto che alla sua
prima edizione ha vinto il
Premio del Ministero della
Cultura come miglior iniziativa Art Bonus fra centinaia
di progetti nazionali. Quello
che animerà le notti sotto le
stelle sarà un Festival dal
respiro più che mai ampio e
cosmopolita, preparazione
ideale del percorso che con-

durrà al traguardo dell’edizione numero 100, nell’estate del 2023. Marco Armiliato è il Direttore Musicale del
Festival 2022. La 99° edizione del Festival vedrà salire sul podio dell’immenso
golfo mistico areniano per
24 serate uno dei maestri più
amati dal pubblico dell’Arena di Verona. Il 99° Arena di
Verona Opera Festival 2022
prende il via il fine settimana del 17 e 18 giugno e proseguirà fino al 4 settembre:
protagoniste Carmen (17,
24, 30 giugno; 14, 21, 31
luglio; 11, 14 e 27 agosto),

foto ennevi

Aida (18 e 23 giugno; 3, 8,
16, 24, 28 luglio; 5, 21, 28
agosto; 4 settembre), Nabucco (25 giugno; 1, 7, 10, 23,
29 luglio; 6, 20 agosto; 1 settembre), La Traviata (2, 9,
15, 22, 30 luglio; 6, 20 agosto; 1 settembre) e Turandot
(4, 7, 10, 13, 19, 26 agosto;
2 settembre). Il programma
del 99° Festival si completa
con tre Gala: il primo è
Roberto Bolle and Friends

che il 20 luglio porterà
all’Arena di Verona un atteso programma che unisce la
danza classica, moderna e
contemporanea eseguita dall’étoile ‘dei due mondi’
insieme alle più acclamate
stelle di oggi. Il 12 agosto
tornano i Carmina Burana di
Orff in un memorabile e scenografico concerto con la
partecipazione di Orchestra
e Coro areniani al completo,

due cori di voci bianche e
dei solisti Lisette Oropesa,
Filippo Mineccia e Mario
Cassi. Il 25 agosto è la volta
della Plácido Domingo in
Verdi Opera Night con tre
atti di opere verdiane in
forma scenica completa
insieme a Maria José Siri,
Fabio Sartori, Clémentine
Margaine e, per la prima
volta in Arena, il basso Ildar
Abdrazakov.

«Voglio innanzitutto ringraziare tutti i lavoratori e le maestranze della Fondazione –
afferma Cecilia Gasdia, Sovrintendente e Direttore Artistico -: con la loro pluridecennale professionalità, uniti abbiamo mantenuto saldi il nostro Festival areniano e
le stagioni al Teatro Filarmonico come motore della Città, del Paese e della Cultura. Voglio esprimere particolare gratitudine a tutti gli artisti che tornano in Arena
con gioia e la sentono casa propria: qui sono amati e attesi nello scambio col pubblico di un rito unico e irripetibile. Ringrazio di cuore infine le Istituzioni, gli sponsor, le 67 colonne e i cittadini veronesi che si sono stretti attorno all’Arena, al nostro
simbolo, contribuendo a mantenere salda la cultura nella nostra città, nei momenti
così difficili del passato e del presente».

ESTATE AL TEATRO ROMANO
Eleonora Abbagnato, Marco Paolini, Alessandro Preziosi, l’atteso ritorno dei Momix, del Teatro di Siracusa e l’arrivo internazionale dei The Kings of Convenience. È l’Estate Teatrale Veronese che, per l’edizione 74, porta a Verona i big di prosa, danza e musica impegnati in 17 prime nazionali realizzate proprio
per il festival scaligero. Dal 22 giugno al 15 settembre, i beniamini del pubblico tornano al Teatro Romano che, dopo due anni di restrizioni, finalmente riapre a piena capienza. Ben 1.500 posti a serata, rispetto
ai 310 del 2020 e ai 550 del 2021.
L’Estate Teatrale Veronese, realizzata dal Comune di Verona in collaborazione con Arteven, con il sostegno della Regione Veneto e di Agsm-Aim, si conferma uno dei festival multiculturali più apprezzato a
livello nazionale. Al Teatro Romano, sede storica del festival, si affiancheranno quest’anno Forte Gisella,
Camploy e Terrazza di Giulietta, per un totale di 54 serate.
Prosa. La programmazione dedicata al teatro sarà suddivisa in due sezioni, il Festival Shakespeariano,
nucleo centrale del festival, e Settembre Classico. Inaugurazione, venerdì 1 e sabato 2 luglio, con ‘Il mercante di Venezia’ interpretato da Franco Branciaroli. E poi 7 e 8 luglio, con Alessandro Preziosi protagonista di ‘Il mio cuore è per Cesare’. ‘R+G’, lunedì 11 luglio, riscrittura contemporanea con dj set della celebre tragedia di Romeo e Giulietta, firmata da Tommaso Fermariello e diretta da Stefano Cordella. Il 15 e
16 luglio, Marco Paolini in ‘Boomers’. Il programma si sposterà sulla Terrazza di Giulietta al Teatro
Nuovo, dal 19 al 26 luglio, con ‘Racconto d'inverno’ di Piermario Vescovo, una fiaba per adulti. Al Camploy, invece, le compagnie internazionali, dalla Malesia all’Ucraina, rivedranno il Bardo per il Fringe
Festival. A settembre debutta, in prima nazionale, ‘Iliade’ curata da Alessandro Baricco con protagonista
Natalino Balasso per la regia di Alberto Rizzi. E ‘Ifigenia in Tauride’ con la regia di Jacopo Gassmann e
con Anna Della Rosa e Ivan Alovisio, ritorno del Teatro Greco di Siracusa.
Danza. Per la prima volta anche la danza sarà nel segno di Shakespeare. Eleonora Abbagnato, protagonista assieme alla figlia, martedì 19 e venerdì 22 luglio, con ‘Giulietta’, una serata ideata appositamente per il festival, con le partiture di Ciajkovskij, Berlioz e Prokofiev eseguite dal vivo. Martedì 26 luglio sarà la volta di ‘Othello tango’ a cura di Luciano Padovani per la Compagnia Naturalis Labor. Giovedì 4 agosto, ‘Re Lear’ coreografata da Michela Lucenti per il Balletto Civile. Infine, a grande richiesta, il ritorno dei Momix, dal 6 al 18 agosto. Altra location dedicata all’arte coreutica sarà Forte Gisella con Ersiliadanza, dall’1 al 3 luglio e dal 5 al 7 agosto
Musica. Sei gli appuntamenti, per il jazz saliranno sul palco del Teatro Romano Paolo Fresu, mercoledì 22 giugno, Avishai Cohen, domenica 26 giugno, Al di Meola, lunedì 27 giugno;
mentre per la sezione più sperimentale, Elio che omaggia Jannacci, il 23 giugno, Black Pumas, lunedì 4 luglio, e Kings of Convenience, sabato 23 luglio.
Per informazioni: www.estateteatraleveronese.it
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L’INTERVISTA. A ‘tu per tu’ con il presidente dell’Associazione soavese Giorgio Lecca

Pro Loco protagonista
La Pro Loco di Soave presieduta da
Giorgio Lecca, è stata fondata nel
1969, e da allora si è sempre resa
disponibile, grazie alla passione dei
volontari, nel mantenere alta l’asticella valoriale dell’antica città murata,
recentemente decretata il Borgo più
bello d’Italia, attraverso l'organizzazione di eventi e manifestazioni di
spessore, per mettere in primo piano
le eccellenze del territorio soavese.
Ora che il pericolo è scongiurato e
Soave è stata incoronata ‘regina’, ci
saranno dei cambiamenti? Chiediamolo al presidente Lecca.
«Malgrado la recente pandemia che ha
messo a dura prova la vita di tutti, la
fiamma ardente della Pro Loco di
Soave non si è mai spenta. Anche
durante i due anni di restrizioni, siamo
riusciti a portare a termine più o meno
tutte le nostre manifestazioni, ovviamente nel rispetto delle norme anticontagio. Per contro è saltata la festa
‘Vinitaly in the city’, il fuorisalone
della famosa fiera veronese. In compenso, grande successo per la festa
Medievale che si è conclusa il 15
maggio».
Durante la pandemia però non vi
siete occupati solo di eventi.
«Abbiamo fatto i controllori del territorio, per far comprendere a tutti l'importanza del rispetto delle regole. Per
l’occasione abbiamo realizzato un tunnel sotto porta Verona, in modo tale
che i passanti nell'attraversare, grazie a
una ’nuvola’ di goccioline disinfettanti, si potessero sanificare. Inoltre
davanti a tutte le porte del paese,
abbiamo posizionato i dispenser da noi
acquistati grazie a sponsorizzazioni, in
quanto i contributi comunali derivanti

Giorgio Lecca

dalla tassa di soggiorno, per ovvi motivi, scarseggiavano».
Cosa è cambiato dopo la vittoria del
Borgo dei Borghi?
«Il turismo è aumentato, ma non per
questo abbiamo fatto dei cambiamenti. Chi viene a Soave desidera soprattutto fare un’esperienza diretta con la
natura e la tradizione legate al nostro
territorio. Chi approda a Soave vuole
respirare la cultura dei nostri siti storici, gustare vini di qualità e assaporare
del buon cibo. Nei mesi estivi comunque non mancheranno il trenino turistico e gli appuntamenti musicali
all’aperto».
Anche il paesaggio è una bella attrazione.
«Infatti sono molte le persone che
vengono a Soave con la bicicletta per
percorrere la Vecia Via della Lana. Ma
anche in questo caso la visita al
Castello, piuttosto che la degustazione

di vini nelle cantine locali, o la cena in
uno dei nostri ottimi ristoranti, ci sta.
E grazie alle tante richieste mi fa piacere sapere che di questo beneficiano
anche i paesi limitrofi».
Quindi resta tutto invariato?
«Proseguiremo nel portare avanti le
nostre storiche manifestazioni: dalla
Festa Medioevale del Vino, ai mercatini dell'Antiquariato, fino alla festa
dell'uva e quella del cioccolato».
Ma secondo lei, cosa manca a Soave
per avere quel tocco in più?
«Il festival della chitarra che il suo
patron Pierpaolo Adda, autore della
canzone dei Kings ‘Caffè amaro’ ,
dopo 2 gloriosi decenni decise di chiudere con il pianto nel cuore. Si tratta di
una importante kermesse con ospiti
illustri provenienti da tutto il mondo.
Un evento che va riproposto, perciò
sto spronando Adda che ha registrato
un CD con 9 canzoni dedicate
all'Ucraina, a cui verrà devoluto il
ricavato».
In che rapporti è la Pro Loco di
Soave, con le numerose Associazioni
locali?
«Diamo mano a tutte le associazioni, e
collaboriamo con tutti, questa è la
nostra filosofia. Ci sono gli Amici
delle antiche Torri per esempio, che
con grande cura sistemano e tengono
pulite tutte le torri e le vie di accesso
del paese, e gli Alpini con i quali dal
10 al 12 giugno festeggeremo il loro
centenario».
Presidente, lei è di San Bonifacio
però…
«...nel mio cuore ho sempre desiderato fare qualcosa per Soave, e spero di
continuare a farlo».
Consuelo Nespolo

NEGRAR DI VALPOLICELLA. Presentati i nuovi ritrovamenti nel sito di località Cortesele

La Villa delle sorprese
Continua a restituire sorprese dal passato la Villa dei
Mosaici di Negrar di Valpolicella. Lo scorso 25 maggio
sono stati presentati alla
stampa i nuovi rinvenimenti
all’interno del sito di località
Cortesele a Villa. Alla presenza del sindaco Roberto
Grison e dell’assessore alla
Cultura Camilla Coeli si
sono avvicendati i racconti
dei principali protagonisti di
questa eccezionale operazione di recupero archeologico:
il dottor Gianni de Zuccato,
funzionario archeologo della
Soprintendenza ABAP di
Verona, il Sovrintendente
dottor Vincenzo Tinè, il dottor Massimiliano Valdinoci,
direttore della Scuola di
Restauro dell’Accademia di
Verona e i ricercatori dell’Università di Verona e del
Politecnico di Milano. «I
nuovi ritrovamenti sono stati

scoperti dopo aver portato
alla luce la parte residenziale della villa, quando gli
operatori hanno iniziato gli
scavi della parte esterna
(cortile e peristilio) – ha
spiegato Gianni De Zuccato
–, ma, oltre a mosaici di pregiata fattura, è stata portata
alla luce anche una sepoltura

probabilmente risalente ad
un’epoca posteriore a quella
romana, VI o VII secolo
d.C., appartenente a un personaggio femminile». Ritrovate inoltre alcune tracce
dell’antica coltivazione della
vite: resti di vinaccioli datati
fine IV secolo e alcuni frammenti di legno di vite nella
fornace. La villa, presumibilmente, dopo l’abbandono
della famiglia romana, fu
occupata da popolazioni longobarde per un certo periodo. «Il progetto del proseguimento dei lavori di scavo ha anticipato alla stampa il
sindaco Roberto Grison potrebbe essere supportato
da un finanziamento statale,
ancora non confermato e in
iter di approvazione, di circa
un milione e mezzo di euro
destinato ai beni culturali e
archeologici». Oltre a questa
potenziale fonte di finanzia-

mento, è stata lanciata contestualmente, in collaborazione con l’associazione Adige
Nostro, una campagna
crowdfunding per coinvolgere le principali aziende e i
privati cittadini a contribuire
al recupero di questo importante sito: «Con il beneficio
di questi fondi - ha concluso
De Zuccato - si potrebbe
ampliare il progetto e garantire a questo sito anche la
realizzazione di un parco
archeologico museale, aperto
alle visite del pubblico». Il
Sovrintendente Vincenzo
Tinè ha quindi evidenziato
«la grande opportunità che,
grazie ai lavori del sito, è
stata data e sarà ancora ulteriormente offerta ai giovani
studiosi universitari per creare e garantire loro esperienza
e futuro professionale». Il
Sindaco e l’assessore Coeli
hanno infine ringraziato tutti
i partecipanti al progetto e i
sostenitori «che hanno contribuito a creare una rete di
lavoro molto coesa con le
istituzioni in un territorio a
noi vicino e con reperti così
importanti: le due cantine
vinicole proprietarie, ciascuna per la propria metà, del
terreno su cui sorgono gli
scavi, Cantina Benedetti e
Cantina Franchini, la Sovrintendenza ABAP di Verona,
l’Accademia di Belle Arti,
l’Università di Verona e il
Politecnico di Milano».
Silvia Accordini
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DATI & CURIOSITÀ
Sono molte le curiosità emerse dall’analisi dei dati
statistici sulle imprese dei 98 Comuni veronesi,
aggiornati al 31 dicembre 2021, elaborati dal Servizio
Studi e Ricerca della Camera di Commercio di Verona.
Il Comune con il più elevato tasso di imprese femminili? Ferrara di Monte Baldo (35,9%, la media riferita all’intero territorio veronese è pari al 20,3%).
Quello con la più alta incidenza di imprese under 35?
Vestenanova (14,2%, contro una media provinciale
del 7,7%), seguito da Velo Veronese (12,4%) e Badia
Calavena (11,9%).
Il Comune con la più alta percentuale di imprese artigiane sul totale delle attività economiche è Concamarise (43,9%, mentre per la provincia il dato scende al
25,5%), seguito da Cerro Veronese (42,3%) e Buttapietra (37,6%). A Nogara, San Bonifacio e Verona si
registrano le percentuali più elevate di imprese straniere (UE ed extra-UE) sul totale delle attività: per il
primo comune si registra una quota pari a 21,0%, a
San Bonifacio l’imprenditoria straniera rappresenta il
18,6%, e nel capoluogo il 18,2% (il dato medio provinciale è pari a 12,8%).
Verona, con 136,6 imprese per Kmq, registra la più
alta concentrazione territoriale di attività economiche, seguita da San Giovanni Lupatoto (127,2) e
Castel d’Azzano (95,9). Con 223,7 imprese ogni
1.000 abitanti, Affi è il comune che presenta la più
spiccata vocazione imprenditoriale, seguito da Velo
Veronese (210,2).
Le schede comunali, pubblicate sul sito www.vr.camcom.it (sezione ‘Studi e informazione economica’)
forniscono informazioni dettagliate sui più significativi indicatori economici e si propongono come utile
strumento di conoscenza del territorio per amministratori locali, imprese e cittadini. Di particolare interesse i dati settoriali: se a livello provinciale l’agricoltura incide per il 15,8%, troviamo ben nove comuni in cui la quota supera il 50%: San Mauro di Saline,
Mezzane di Sotto, Velo Veronese, Montecchia di Crosara, Cazzano di Tramigna, Roncà, Terrazzo, Marano
di Valpolicella e Brentino Belluno. Nel commercio
(ingrosso e dettaglio), che mediamente a livello provinciale pesa per il 20,3%, al primo posto per incidenza di imprese sul totale troviamo Sanguinetto,
seguito da Castel d’Azzano, Nogara, Cavaion V.se e
Villafranca di Verona.
Nei comuni del Baldo-Garda il contributo delle attività dei servizi di alloggio e ristorazione al sistema
imprenditoriale locale è rilevante: a Malcesine si
arriva al 36,9%, contro una media provinciale del
7,5%. Seguono Ferrara di Monte Bardo, Brenzone
sul Garda, Torri del Benaco, Garda, Bardolino e
Lazise. I comuni con i più alti tassi di presenza di
attività manifatturiere sono Concamarise (28,5%) e
Dolcè (23,3%), mentre Cerro Veronese (28,4%),
Roverè Veronese (25,0%) e Boschi Sant’Anna
(24,6%) hanno la più elevata concentrazione di
imprese nel settore delle costruzioni.
I servizi alle imprese e alla persona, che a livello provinciale incidono per il 27,9%, si concentrano maggiormente a Verona (38,2%), a San Giovanni Lupatoto (35,4%) e ad Affi (35,0%). In termini assoluti,
dopo Verona (27.178 imprese al 31 dicembre 2021), il
maggior numero di imprese è localizzato a Villafranca (3.235), San Bonifacio (2.554), Legnago (2.507) e
San Giovanni Lupatoto (2.418). Ferrara di Monte
Baldo (+8,3%), Palù (+6,3%) e San Pietro di Morubio (+5,1%) sono i comuni che hanno registrato la
miglior performance in termini di crescita dello stock
di imprese su base annua (la media provinciale è pari
a +0,5%). Nel 2021, 62 Comuni hanno visto crescere
la loro base imprenditoriale, 32 hanno registrato una
diminuzione dello stock di imprese, mentre per 4 di
essi la situazione è rimasta immutata. L’andamento
demografico delle imprese nel 2021 si è, pertanto,
chiuso in modo positivo: é aumentata, rispetto all’anno scorso, la voglia di “fare impresa”, e sono diminuite le imprese che hanno dovuto cessare la propria
attività, anche se l’entità delle iscrizioni e cessazioni
non ha ancora raggiunto i valori prepandemia.
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ADOLESCENTI. Cooperativa Hermete ha portato l’argomento all’attenzione dell’opinone pubblica

Cosa succede ai giovani
Servizi di

Silvia Accordini
Paura, ansia, depressione, disagio...
sono ormai termini del nostro intercalare quotidiano. Ma cosa sta succedendo ai nostri adolescenti? Quanto li
conosciamo, ne ri-conosciamo il disagio e quanto soprattutto siamo dispo-

sti ad accompagnarli, fianco a fianco,
lasciando loro lo spazio di crescita di
cui hanno bisogno? Questo il tema
che la cooperativa di educatori Hermete, da 20 anni impegnata a fianco
dei giovani nella realizzazione di progetti che li vedano protagonisti, ha
voluto portare all’attenzione dell’opinione pubblica con un apposito corso

di formazione per insegnanti ed educatori, il 12 e 19 maggio nella nuova
struttura dedicata all’educazione,
Gabanel a Bussolengo, con il contributo del dott. Amedeo Bezzetto,
responsabile dell’Area riabilitativa
adolescenti dell’Ospedale di Santa
Giuliana, e l’educatrice territoriale
Paola Zermian.

Quali sono i campanelli d’allarme? Il dottor Bezzetto dice che sono essenzialmente due: «La fragilità emotiva che si concentra sul proprio corpo fisico, sia nella ricerca di gratificazione e successo sociale, sia come spazio per esprimere e dare
sofferenza. E, legato a questo aspetto principalmente dato alla esteriorità, si evidenza la carenza assoluta di mentalizzazione, di tempo e spazio di riflessione per costruire un proprio io a prova di contesto sociale. E così, se escono, quando
escono, allo scoperto non sono attrezzati a farcela da soli, si accodano a chi gli è più vicino, che possibilmente sarà un
altro coetaneo che alla sua sofferenza, aggiunge anche il suo carico». Tentati suicidi ed episodi gravi di autolesonismo,
rifiuto di contatti con l’esterno, rottura delle relazioni anche con i coetanei, è ciò che vivono anche sul campo gli educatori di Hermete. Il dott. Bezzetto è convinto che sia finito il tempo dell’autoritarismo, che vada recuperata ‘in fretta’ la
dimensione orizzontale con l’adolescente che non è più un bambino da proteggere, controllare, giudicare e misurare ma
un giovane che non ha ancora l’esperienza concreta e la struttura culturale per affermarsi individualmente in un mondo
che fa paura, e che quindi va accompagnato con autorevolezza ma lasciato libero di provarsi.
E se l’emergenza Covid ha acuito la situazione, il
disagio è solamente esploso con più evidenza. Bambini di 11, 12, 13 anni che già conoscono la depressione, che esprimono una violenza impressionante;
giovani che si ritirano da scuola, non vogliono studiare, non vogliono lavorare, ricoveri coatti settimanali in psichiatria per minorenni che improvvisamente vanno fuori di testa. «I continui tagli al sociale, la
burocratizzazione che frena l’organizzazione anche di
piccoli eventi, l’opportunità di avere spazi in cui i
ragazzi possono trovarsi insieme, alla pari, fuori dal
L’inaugurazione del Gabanel
clima competitivo a cui li chiama ormai la scuola o il
mondo del lavoro» - è la denuncia del presidente
Simone Perina che, con gli altri educatori di Hermete, e ora nel nuovo spazio di Gabanel, la villa requisita alla mafia e affidata dal sindaco di Bussolengo per farne un Centro di formazione, ospitalità e turismo sociale (inaugurata lo scorso 19 maggio), vogliono dare una risposta concreta a questa nuova emergenza: formazione ad insegnanti ed educatori, supporto alle
famiglie e progetti per i giovani e gli adolescenti. Con loro, gli adolescenti e i giovani, Hermete «crea progetti di re-start,
di accompagnamento educativo perché riacquistino il desiderio di essere protagonisti e di scegliere il proprio presente come ha illustrato Giulia Lonardi, responsabile dell’area Giovani e lavoro - attraverso un’azione concreta, soprattutto
manuale, spesso riusciamo a dare loro il senso di un progetto, che nasce, cresce e si completa».

Il dottor Bezzetto e l’educatrice Zermian
«Oggi nei giovani è più forte la delusione della trasgressione, e il loro disagio è per tutti un riflesso di ciò che non
funziona tra noi – è stata la denuncia della Zermian -. E’
davvero urgente capire qual è l’acqua in cui nuotiamo, e
quanto del nostro disorientamento, delle minacce che
avvertiamo all’orizzonte, delle paure che abbiamo nell’affrontare il futuro, trasmettiamo a questi ragazzi, vittime di
un presente che si gioca tra la richiesta della continua perfomance e il valore che diamo loro quando sono fermi a
casa e non trasgrediscono più». In un mondo in cui fatichiamo a capire, a metterci in linea con loro, predomina
una sorta di dittatura della Felicità: devi essere felice, perché non sei felice? «Non ci sono soluzioni – dice l’educatrice del comune di Bussolengo – ma possiamo costruire
certezze solamente con la prossimità, costruendo con loro.
Se Pinocchio, a differenza di Lucignolo, si è ricongiunto
infine con Geppetto è perché quest’ultimo non ha mai
smesso di cercarlo e insieme si sono salvati». «Senza adulti ed educatori capaci – ha spiegato Bezzetto – lo sviluppo
nell’età dell’adolescenza procede ispirato dal solo condizionamento ambientale e sociale, e realizzato attraverso il
consumo. Esso diventa allora una ricerca senza meta se
non la soddisfazione personale e la conferma sociale rapida, di facile accesso, poco attenta al fatto che possa essere
duratura e stabile perché il tempo futuro non esiste, l’importante è il presente e poco più. Tante, troppe, le richieste
che arrivano oggi agli psicoterapeuti, quando c’è ormai da
tamponare l’emergenza». Tante, tantissime le richieste
d’aiuto anche delle famiglie, come confermano da Hermete: «E non è facile entrare in contatto con i ragazzi che
vivono situazioni di forte disagio – testimonia Marcella
Esposito, responsabile dell’Area Minori di Hermete -. Dietro una ragazza recentemente assurta alla cronaca dei giornali, ad esempio, c’è stato un tentativo di fare breccia nel
suo isolamento che è durato un mese. Trenta giorni a parlarle da dietro la porta della sua camera».

LA TESTIMONIANZA DI UNA MAMMA
Qualche anno fa Roberta, una mamma di San Pietro in Cariano scriveva: “Sono Roberta, mamma di Livio, e dal 3 Giugno 2012 convivo con l’elaborazione di un lutto disumano. Livio si è tolto la vita, aveva 16 anni, e da quel momento
(assolutamente inaspettato) la mia vita è finita. In un batter d’ali il mio essere genitore è crollato ed è entrata dentro
di me la convinzione (che penso non se ne andrà mai) di essere una persona fallita su tutti i fronti. Si fanno largo rabbia, invidia, vergogna, senso di colpa, inutilità. Niente ha più senso di essere vissuto. Mi sono arrangiata a cercare tutti
gli aiuti possibili per poter alzare gli occhi quando incontro qualcuno. Ora mi sento responsabile della sua morte, perché non gli ho insegnato a difendersi, perché non ho capito qualcosa che continuo a cercare ma non trovo, perché non
sono riuscita a trovare la verità. Non ho più niente in mano, solo l’attesa che il giorno della mia morte si avvicini sempre più. Noi genitori, colpiti da questi lutti, abbiamo bisogno di sentirci ancora protagonisti della vita dei nostri figli:
di quelli rimasti e di quelli che non ci sono più…E si va avanti, con lo stupore di essere ancora in grado di vivere”.
Sono trascorsi dieci anni da allora e Roberta è andata avanti «affrontando veramente numerosi percorsi e incontrando
persone speciali che mi hanno arricchita – afferma lei stessa affiancata dal marito Stefano e dalla figlia Emma -. Dopo
tanto lavoro di elaborazione ho capito quanto sia importante la condivisione del proprio dolore. Grazie ad amici e professionisti che hanno creduto in me e all’associazione Self-help San Giacomo di Verona, ho potuto dar vita ad un gruppo di Auto Aiuto per l’elaborazione del lutto. Qui si crea un’opportunità: offrire, a chiunque si trovi ad affrontare l’esperienza della morte, la possibilità di uscire di casa per incontrare altre persone con cui condividere il proprio dolore. Livio
– aggiunge Roberta -, ponendomi di fronte a tutti i miei errori, mi ha fatto capire come cambiare, e sono cambiata; mi
ha lasciato nei suoi scritti alcuni messaggi che meritano di trovare posto nelle testimonianze che spero di riuscire a realizzare. Sono messaggi rivolti all’amicizia e alla vita, che nulla hanno a che fare con il suo gesto, emozioni e pensieri
nei quali ogni ragazzo può ritrovarsi. Quando muore una giovane vita, muore la Vita, muoiono la speranza, la progettualità, i sogni. A noi il compito di trasmettere il vissuto, anche se breve,
di questi giovani, i loro pensieri, le loro convinzioni, i loro desideri, le loro gioie, le loro angosce e preoccupazioni. Diventarne testimoni è il modo per farli vivere e per aiutare ragazzi e genitori». Livio verrà ricordato il 3 giugno alle 18.30 durante la S. Messa nella chiesa Parrocchiale di San Pietro in Cariano.
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DISAGI GIOVANILI. Tra i temi affrontati nell’incontro del 12 maggio quello dei figli di stranieri

La ‘seconda generazione’

1.590 su 6.825 di tutta la provincia, di cui 527 in città,
Verona:
rappresentano
rispettivamente il 23% e il
30% dei nati nel nostro territorio ma non ancora quali
cittadini italiani. Sono la
cosiddetta ‘seconda generazione’, ovvero figli di stranieri che hanno investito e
costruito qui la loro famiglia.
Benché nati in uno dei nostri
ospedali, frequentato l’intero
ciclo di scuola, e sono compagni di gioco dei nostri
ragazzi, viene loro ancora
richiesto di aspettare a divenire a tutti gli effetti ‘italiani’
fino a quando non saranno
maggiorenni. Soltanto allora,
presentando un’infinità di
carte e testimonianze, versando una tassa e rispettando
i tempi stretti per consegnare
la domanda, potranno infatti
dirsi davvero veronesi. Fino
ad allora, rimangono ‘invisi-

bili’ per la burocrazia, ed
esclusi dalla maggior parte
dei diritti (come anche partecipare a un viaggio di studio
all’estero, votare, essere eletti), sono per nulla valorizzati
nei contesti educativi e istituzionali che culturalmente
non li conoscono e non li riconoscono
socialmente,
sono adolescenti che spesso
crescono con un handicap
maggiore a quello dei loro
coetanei, perché alla perenna

ricerca di una propria identità, o di vedersi inclusi appieno nella comunità in cui sono
nati. Questa una delle realtà
nuove che caratterizzano
oggi il mondo giovanile.
Giovedì 12 maggio il primo
appuntamento organizzato
da Hermete nell’ambito del
corso di formazione ‘Futura’
è stato un focus sulle Seconde generazioni con l’obiettivo, ha spiegato in apertura
Elly Zampieri, responsabile

area Cultura di Hermete
coop, è di promuovere la
valorizzazione delle loro
esperienze, dei loro saperi,
delle risorse stesse che possono mettere in gioco per il
proprio sviluppo e per la crescita della comunità. Come
ha bene esemplificato la
ricercatrice Anna Vittoria
Sarli presentando una sua
ricerca condotta tra 60 studenti italiani di seconda
generazione.

ECONOMIA. Perchè il nostro Paese dipende così tanto dalla fornitura estera? Lo spieghiamo qui

L’Italia e il gas russo
Gli accordi del gas

L'Italia è uno dei paesi europei che dipende maggiormente dal gas russo e la crisi
attuale del costo del gas, che
porta a un braccio di ferro
tra l'Unione Europea e la
Russia. La possibilità di
blocchi energetici è ancora
una realtà che potrebbe
prendere piede in autunno e
in inverno. Ma perchè siamo
arrivati a questa dipendenza? Poteva essere evitata?
Gli esperti dicono ‘assolutamente sì’: sono tanti i possibili fornitori di gas capaci di
esportare gas naturale in
Europa, ma si è preferita
l'economicità di breve termine rispetto alla diversificazione strategica della prov-

vigione. L'Italia sta subendo
una delle più grandi crisi
energetiche della storia
recente dopo che il principale importatore di gas è di
fatto in conflitto con gli altri
paesi europei a causa dell'attacco dell'Ucraina. A peggiorare questa situazione è il
sistema energetico italiano
che si basa ancora molto sul
gas, soprattutto per la produzione di energia elettrica.
Sicuramente lo scoppio del
conflitto ha scatenato questa
crisi, ma di certo non si può
dire che la politica dei
decenni scorsi sia stata lungimirante. Ciò che è avvenuto negli ultimi decenni in
Italia si può chiarire in pochi

Il Gas Liquefatto è un’altra possibilità per l'importazione di gas. In questo caso, il gas non viene condotto
attraverso gasdotti, ma può essere liquefatto, per essere spostato attraverso navi o altri mezzi di trasporto.
Diventano necessari dei rigassificatori per i quali è
necessario un grande progetto. In Italia ne siamo praticamente sprovvisti. Le contrattazioni possibili diventano quindi quelle con i paesi vicini. Non si sono fatti
investimenti a tal proposito e al momento esistono
solo 3 rigassificatori: Panigaglia, Livorno e Rovigo.

punti: diminuzione della
produzione interna di gas;
aumento delle importazioni
di gas; bassi investimenti
(comparando agli altri stati
europei) sulla transizione
ecologica; aumento in percentuale di importazioni di
gas dalla Russia. La produzione di gas italiano esisteva e consisteva un tempo di
una fetta importante del
consumo totale italiano: nel
1994, anno di massima
produzione, sul territorio
italiano venivano prodotti
20,6 miliardi di metri cubi
di gas. Oggi questa cifra è
di appena 4,4 miliardi di
metri cubi (dato del 2020).
Per altri stati risulta molto
più semplice ed economico
estrarre gas, sia per motivazioni tecniche sia per motivazioni legate alle infrastrutture. Si è preferito
quindi scegliere per questioni economiche di
importare e ridurre al minimo la produzione.
Fonte:
https://energialuce. it/news/dipendenzagas-russo-gli-errori-delpassato/

Russia. La Russia è l'importatore più di lunga data,
esistono accordi che risalgono al 1969 e che hanno
dato vita al primo gasdotto
già nel 1974. Si tratta del
principale importatore di
Gas dell'Italia, attestandosi
oltre il 40% delle importazioni nazionali intensificate soprattutto dopo il 2006,
dove, con un accordo pluridecennale si andava ad
intensificare l'importazione del gas russo fino al
2035 a prezzi ridotti rispetto alla concorrenza, ma
portando il nostro paese a
una situazione di forte
dipendenza.
Olanda e Norvegia. Paesi
Bassi e Norvegia sono altri
due partner energetici di
vecchia data dell'Italia per
il gas ma che via via stanno riducendo il proprio
commercio. L'Italia ha
preferito, soprattutto dal
2006 ad aumentare gli
scambi con la Russia riducendo in particolare quelli
con l'Olanda e Norvegesi.
Azerbaijan. Con il nuovo
gasdotto azero si potrebbe
aprire uno spiraglio per il
prezzo del gas in Italia.
Questo nuovo impianto,
inaugurato solo nel 2020
potrebbe essere capace di
portare più gas di quello
attuale. Il governo si è già
speso per aumentare le forniture da questo paese, ma
ci vuole tempo. Libia e
Algeria. L'Algeria esporta
gas naturale in Italia dal
1983 con un condotto che
arriva nella cittadina di
Mazara del Vallo, pare
essere complicato però
aumentare l'apporto di gas
da questo paese. Per la
Libia invece si ha un
impianto inaugurato nel
2004 che arriva a Gela, da
qua si può aumentare l'export energetico. Il problema principale è però la difficile situazione politica
del paese.
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A raccontare il loro sentire, in rappresentanza della seconda generazione a Verona, erano invitati nel nuovo spazio
per la formazione offerto dal Centro Gabanel di Bussolengo, Wendy, Charline ed Esdra di Afroveronesi, associazione nata a Verona durante il lockdown da un gruppo
di giovani. A una folta platea di educatori, insegnanti e
giornalisti presenti, i ragazzi hanno confessato quanto il
colore della propria pelle sia stato spesso pretesto per episodi di razzismo o bullismo, fonte di disagio ed esclusione sociale, e che comunque sempre come caratteristica
fortemente connotante con cui fare i conti durante la crescita. ‘Da dove vieni?’, la domanda di rito a ogni nuovo
incontro. Quando, per tutti loro l’origine è in fondo comune a quella dell’interlocutore. E poi ancora l’inutile mortificante iter per acquisire la cittadinanza italiana che,
secondo una legge del 1992 ormai desueta, richiede che
dalla nascita ai 18 anni sia provata e comprovata la permanenza sul nostro territorio di questi giovani, quando
basterebbe riconoscere lo ‘ius scholae’ per considerare
leggittimamente concittadini i nostri compagni di classe.
Esdra, Charline e Wendy sono ormai grandi, laureati o
comunque bene inseriti nella società. Dunque anche consapevoli di essere portatori di una cultura ‘ponte’ tra quella d’origine delle loro famiglie e quella del nostro contesto, che li ha visti nascere e in cui cercano di avere riconosciuto uno spazio. Sognano che nelle classi, nei campi
gioco, nella politica, vengano cancellate etichette e categorie – ‘immigrati’, ‘figli di immigrati’, ‘neri’, ‘africani’,
‘stranieri’ – per ricominciare dal semplice rito della presentazione, in cui nome di battesimo diventa il più naturale invito a conoscersi reciprocamente sulla base di ciò
che si è.

CRAZY SAMBONIFACESE
IL CAMP 2022
‘The spirit of summer, lo spirito dell’estate’. È questo
il titolo, ma anche il significato più profondo del
Crazy Camp 2022, il camp estivo del Crazy Sambonifacese Baseball&Softball. Il Crazy Camp è uno degli
appuntamenti più importanti dell’anno per il mondo
Crazy. Un totale di 11 settimane durante le quali il
campo da baseball di San Bonifacio diventa il fulcro
di un sacco di attività e proposte che il CrazySambo
rivolge a bambini e bambine della zona. Come da tradizione il camp predilige le attività all’aria aperta, lo
sport e l’inclusione, quali suoi punti di forza. Il camp
dedicato non solo al baseball, prenderà il via il 9 giugno e proseguirà fino a Settembre. Un lungo percorso
estivo a supporto a tutte le famiglie che, terminate le
scuole, hanno bisogno di sapere che i loro figli sono
seguiti, possono giocare e anche fare i compiti. Il
camp è aperto a tutte le bambine ei bambini dai 6 ai
13 anni, nati nelle annate dal 2009 al 2016. Dopo il
mostro Covid, quest’anno tornerà l’attesissima gita
esterna per rivivere esperienze divertenti e stimolanti
come il rafting sull’Adige. A Settembre non mancherà la festa finale di chiusura del camp, con street food
e gonfiabili.
«Il Crazy Camp fa parte della nostra storia – spiega
il presidente Simone Lonardi –, e quella che sta per
iniziare sarà la quindicesima edizione. In tutti questi
anni è sempre stato un punto di riferimento per le
famiglie del territorio, sia per la bontà delle proposte
che per il legame che si crea tra ragazzi ed educatori. L’inclusione e la voglia di veder giocare assieme
ragazzi e ragazze è l’altro tratto distintivo del Crazy
Camp. Non vediamo davvero l’ora di iniziare. Noi
siamo già pronti, col sorriso di sempre».
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PATRIMONIO IMMATERIALE UNESCO. È partito l’iter che vede protagonista la tecnica di appassimento

Candidato d’eccellenza
E’ ufficiale: è partito il cammino della candidatura a
Patrimonio
Immateriale
Unesco della tecnica di
appassimento delle uve della
Valpolicella. Un percorso,
questo, che ha fatto il suo
debutto a Vinitaly ma anche
il 29 aprile scorso con un
primo incontro organizzato
dal Consorzio Tutela Vini
Valpolicella a Villa Lebrecht
a San Pietro in Cariano. Il
comune di Negrar di Valpolicella, con il Palio del
Recioto e dell'Amarone, è
tra i promotori dell'iniziativa, insieme a Strada dei Vini
Valpolicella, Snodar e fondazione ValpoliBella. «L'appassimento delle uve è un
elemento culturale che
rispecchia la storia sociale,
politica, economica del territorio e ne manifesta la sua
evoluzione - ha dichiarato il
sindaco Roberto Grison -.
Le uve appena raccolte sono
poste sulle ‘arele’, graticci di
canna di palude, e questa

tecnica rispecchia pienamente l’evoluzione culturale
di questo territorio e delle
sue genti». Le ‘arele’ erano
infatti anticamente utilizzate
per l’allevamento dei bachi
da seta, e con il venire meno
di questa tradizione furono
riutilizzate per l’appassimento dell'uva. Anche l’architettura rurale della Valpolicella rispecchia questa tradizione, con la costruzione
dei cosiddetti ‘fruttai’,
costruiti per ospitare le arele

«Una grande opportunità in chiave di sviluppo della denominazione e del territorio, volano per le economie locali e
di valorizzazione della tradizionale, inconfondibile e inimitabile tecnica di lavorazione. In tutti questi anni non è
mai stata riconosciuta una tecnica di vinificazione, per
questo è una sfida, ma questo dossier rappresenta quello
che Unesco richiede». Queste le parole di del governatore
del Veneto, Luca Zaia. Che ha aggiunto: «Con il professor
Petrillo ho condiviso gran parte della mia storia da Ministro, lo definisco un enfant prodige dei provvedimenti in
agricoltura che mi ha fatto innamorare della partita Unesco

secondo la direzione dei
venti, consentendo un basso
livello di umidità e un’elevata ventilazione naturale. Le
realtà locali, al fine di salvaguardare questa preziosa tradizione e di assicurare la trasmissione delle relative
conoscenze alle nuove generazioni, hanno costituito un
Comitato Promotore e
hanno avviato il percorso di
candidatura dell'elemento
nella lista rappresentativa
del patrimonio culturale

immateriale dell'Unesco. «È
necessario ora il coinvolgimento della comunità attraverso una serie di azioni - ha
spiegato l'assessore alla cultura e promozione di Negrar,
Camilla Coeli - che possono
sintetizzarsi in cinque parole: racconta, fotografa, vedi,
scrivi, condividi. Si dovranno usare tutti i modi per
coinvolgere ed essere parte
attiva di questo processo
internazionale e far così
conoscere a tutto il mondo

– ha proseguito il Governatore -. Dal dossier sul Prosecco,
passando a quello del Passito di Pantelleria e della pizza.
Tra un anno conto di tornare al Vinitaly per celebrare il
decimo sito Unesco del Veneto. Lo dissi già al Vinitaly del
2019 che avevamo un’altra grande sorpresa, la candidatura del metodo di appassimento: una tradizione millenaria
che è identità, è il saper fare, è il bagaglio culturale di una
comunità – ha concluso il Presidente del Veneto -. Per
Verona intendiamo candidare anche la Pesciara di Bolca,
con il suo inestimabile patrimonio di fossili marini. Tante
opportunità che vanno colte e che dimostrano la capacità

TRASPORTI, TURISMO, TERRITORIO. Nuovi progetti e nome per l’Azienda Mobilità Trasporti

Il futuro è AMT3
Un nuovo piano industriale,
il futuro dell'azienda e della
città, gli obiettivi in accordo
con Agenda 2030. Alessandro Rupiani, presidente
AMT3 e Luciano Marchiori,
direttore AMT3, hanno presentato nei giorni scorsi
assieme al sindaco di Verona Federico Sboarina e
all'assessore agli Enti partecipati Stefano Bianchini, i
progetti di oggi e di domani.
A cominciare dal nome
AMT, che cambia e diventa
AMT3. Un marchio che si
arricchisce di nuovi significati: non solo Trasporti, ma
anche Territorio e Turismo.
Così è cambiata la ragione
sociale di AMT, fino ad ora
‘Azienda Mobilità Trasporti’. Fornire supporto alle
Istituzioni e ai cittadini,
investimenti tecnologici,
digitalizzazione, efficientamento energetico e sostenibilità ambientale, facendosi
promotore di comportamenti virtuosi. Diversificare
l’offerta di servizi grazie al
know-how ed alle competenze acquisite. Questi sono
solo alcuni degli obiettivi
che AMT3 intende raggiungere grazie al nuovo piano
industriale, facendo propri i
paradigmi di crescita e
miglioramento previsti da
Agenda 2030. Progetti che
spaziano dai servizi al
management, all’eco friendly: sviluppo dei servizi
dedicati alle aziende del
Trasporto Pubblico Locale,

istituzione di un servizio di
mobility management di
AMT3 a supporto delle Istituzioni pubbliche e private
del Territorio che desiderano migliorare le loro performance in termini di mobilità
sostenibile e spostamenti
casa-lavoro, ma anche maggiore sicurezza sul territo-

rio, introduzione del sistema
per il controllo elettronico
delle targhe delle auto in
sosta, valorizzazione del
patrimonio immobiliare di
AMT3 per la vendita degli
spazi pubblicitari. È stretto
il legame tra mobilità sostenibile, potenziamento dell’efficienza degli sposta-

menti, ampliamento dell’offerta per i turisti. Dal connubio tra rispetto per l’ambiente e proposte di valore
per la cittadinanza, nasce
una serie di progetti che
vedono AMT3 impegnata
nel prossimo futuro. Non
solo progetti a favore di cittadini e territorio: per
AMT3 l’efficienza parte
dalla soddisfazione dei propri collaboratori. E così, se
la valorizzazione delle professionalità e la promozione
della crescita del personale
rappresentano un impegno
che l’azienda porta avanti
con costanza, l’analisi e il
miglioramento del clima
aziendale sono un ulteriore
focus dell’azienda, con l’introduzione di un sistema di
performance management
del personale. Sono molteplici le aree sui cui AMT3
intende agire. Non da ulti-

questo straordinario patrimonio culturale, salvaguardandolo». Tutti sono invitati
a raccontare la propria storia, a inviare un’email o un
contributo audio o video, a
illustrare in un disegno uno
o più aspetti connessi a questa tecnica, a condividere sui
social contenuti relativi
all’appassimento con l’hashtag #appassimentounesco.
Fino ad organizzare un flashmob, una riunione, un
incontro in un luogo pubbli-

co, documentando con un
video l’interesse della comunità a questo riconoscimento. «L'esito positivo con
Unesco - ha concluso il sindaco Grison - rappresenterebbe una grande occasione
per la comunità della Valpolicella per numerose ragioni,
tra cui lo stimolo alla crescita del territorio in un’ottica
di sviluppo sostenibile,
anche al fine di aumentare la
consapevolezza del proprio
patrimonio culturale».

del Veneto di guardare al futuro». L’unicità dei vini più
prestigiosi della Valpolicella deriva dalla tradizionale tecnica dell’Appassimento: le migliori uve, selezionate e vendemmiate rigorosamente a mano perlopiù da donne, vengono messe a riposare sulle tradizionali ‘Arele’ o in moderne cassette, all’interno dei cosiddetti ‘fruttai’; questo periodo dura circa tre mesi e in questa fase, di fondamentale
importanza, le uve perdono tra il 30% e il 50% del proprio
peso, concentrando gli aromi e tutti quegli elementi che
rendono riconoscibili e inimitabili i grandi rossi del territorio.

La storia, un nome: lo specchio dei tempi.

AMT è nata ufficialmente nel 1955 per gestire il servizio
del trasporto pubblico a Verona, all'epoca rappresentato
dalla filovia. Ma le sue radici si snodano nella storia del
trasporto veronese fin dal 1884, con la prima tramvia a
cavalli il cui servizio era stato affidato dal Comune a una
società italo-belga. Dal 1956 in poi AMT, la cui sigla allora non era acronimo di Azienda Mobilità Trasporti, ma di
Azienda Municipalizzata Trasporti, è stata testimone e
insieme protagonista della storia di Verona e dei tempi che
cambiano. Dalla filovia agli autobus, passando dalle
nuove insegne che riportavano tutti gli orari di passaggio
della filovia (1955) alla cessazione del servizio filoviario
in favore degli autobus (1974) con il conseguente smantellamento della rete elettrica aerea (che termina nel
1983); dall'istituzione del biglietto turistico giornaliero
(1984), all'acquisto dei pollicini (1988), all'introduzione
delle ‘linee forti’ per gli autobus, che permettevano e permettono di migliorare la frequenza del servizio del trasporto cittadino (1993). Il 25 maggio del 1997 AMT
diventa ‘Azienda Mobilità Trasporti’ ed è a forma giuridica speciale. Il 18 settembre 2000 AMT cambia forma giuridica e da speciale diventa spa. Nel 2006 AMT non si
occupa più di trasporto pubblico: lo fa la neonata ATV.
Oggi, nel 2022, una nuova evoluzione: AMT diventa
AMT3.
mo, una serie di interventi
infrastrutturali sugli immobili di proprietà, con la realizzazione di impianti fotovoltaici in grado di diminuire il fabbisogno energetico

dall’esterno. L’attenzione
alla sostenibilità ambientale
comincia proprio dagli uffici, che dal mese di marzo
2022 utilizzano carta riciclata.

AMT DIVENTA AMT3
T come trasporti: un passato che è, in qualche modo, anche presente. Fino al 2006 AMT si occupava del trasporto pubblico, cosa che ora spetta ad ATV,
nata dall’integrazione tra le due società storiche dei trasporti scaligeri AMT e APTV. Tra le due aziende, ancora oggi, persiste un legame in virtù del 50%
delle quote di cui AMT, da oggi AMT3, per conto del Comune di Verona, è proprietaria.
Trasporti, come filobus: il progetto della città di Verona che vede AMT3 quale società appaltante per la costruzione della nuova filovia.
T come turismo: nello statuto di AMT3 si legge: "[L'attività principale] può essere rivolta anche all'organizzazione e svolgimento di attività mirate alla valorizzazione del territorio del Comune di Verona e limitrofo, in ambito turistico, culturale, attività convegnistiche ecc". Con il parcheggio Centro AMT3 gestisce quello che è il primo approdo turistico in città: è il terminal bus per il centro storico, dove arrivano visitatori di ogni nazionalità, da tutto il mondo. E anche
se la pandemia da COVID-19 ha messo a dura prova il settore, il turismo per AMT3 resta un settore chiave di sviluppo. A cominciare dal parcheggio Centro il turista può ammirare scorci di Verona ancor prima di visitarla, con i 72 pannelli che ricoprono la superficie dell’Ex Gasometro, che saranno a breve
riconvertiti in chiave ecologica e di sostenibilità ambientale con la sostituzione dei pannelli esistenti in pannelli analoghi ma con un nuovo materiale: theBreath, un rivoluzionario tessuto che assorbe lo smog e purifica l’aria. Questo materiale è infatti in grado di trattenere e disintegrare le particelle nocive presenti sfruttando il naturale movimento dell'aria. Il tessuto in Poliestere è batteriostatico, con proprietà antimicrobiche la cui attività è garantita da ioni in argento incorporati nella fibra.
T come territorio. E quindi i servizi che AMT3 offre alla cittadinanza: permessi di transito in Ztl per le attività, permessi di transito e sosta per i cittadini, parcheggi su strada o in struttura (parcheggio Centro, parcheggio Tribunale, parcheggio Porta Vescovo, parcheggio Stazione).
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TIRO A SEGNO. Il prossimo appuntamento è per il 3 luglio

Target Sprint
L'Unione Italiana Tiro a
Segno, sezione di Soave,
dopo il successo della 'Target
Sprint', che si è tenuta il 5
giugno scorso presso il
campo di tiro del TSN Soave,
ha organizzato la terza prova
interregionale relativa al
Campionato Italiano Target
Sprint, che si terrà domenica
3 luglio 2022 ancora presso il
campo
dell'Associazione
Sportiva Dilettantistica soavese, ingresso da via Cà del
Bosco di fronte al civico 7.
Per conoscere meglio la Target Sprint, abbiamo chiesto
lumi al presidente del TSN
Soave Mario Magrinelli: «Si
tratta di una gara combinata
di corsa e di tiro a segno, che
si esegue con una carabina ad

aria compressa tradizionale
mono colpo alla distanza di
10 metri». Oltre alla gara
individuale in cui l'atleta ogni
400 metri di corsa dovrà
obbligatoriamente colpire 5
bersagli con un massimo di
15 colpi per non accumulare
penalità, si svolgerà altresì la
gara a staffetta Single Mixed
composta da una donna e un

uomo, master e junior, che
ogni 400 metri dei 1600 previsti per completare il percorso, si fermeranno ogni 400
metri per colpire 5 bersagli
con i 15 colpi a disposizione.
La gara individuale avrà inizio alle ore 10, mentre la Single Mixed alle ore 12 e le
medaglie verranno assegnate
ai primi tre classificati.

I membri dell'Unione Italiana Tiro a Segno, sorta grazie alla 'Società per il Tiro a Segno
Nazionale', spiegano: «L'Unione si è costituita nel 1861 al fine di coordinare l'addestramento all'uso delle armi da fuoco dei giovani delle nuove regioni annesse al Regno d'Italia. Con la legge 2 luglio 1882, n.883, fu costituito il Tiro a Segno Nazionale che nel 1894
diede origine alla Commissione Centrale del Tiro a Segno Nazionale, trasformata nello
stesso anno in 'Unione dei Tiratori Italiani'. L'11 novembre 1910 l'organismo assunse la
denominazione di Unione Italiana di Tiro a Segno, e nel 1919 entrò a far parte del CONI.
Nel periodo 1930-1936 tre leggi modificarono l'organizzazione e le finalità del Tiro a
Segno Nazionale» - concludono.

ANTICHE
TORRI

Sono sempre sul pezzo
gli inossidabili volontari
del gruppo degli Amici
delle Antiche Torri di
Soave, che anche stavolta si sono rimboccati le
maniche per rendere il
borgo dei borghi, quello
più bello d'Italia, ancora
più fruibile e piacevole.
Durante lo scorso mese
di Maggio i baldi volontari, si sono prodigati per
realizzare la riparazione
della staccionata che
costeggia la strada dal
ponte levatoio alla porticina del Castello, per la
sicurezza di tutti i visitatori della splendida città
murata, e subito dopo
aver sistemato le fontanelle di Villa Scrinzi nel
mese di aprile e ripulito
a fondo, proprio il primo
Maggio, Festa dei Lavoratori, il Vajo degli Alpini, uno degli angoli più
belli della città di Soave.
Chissà quale sarà il loro
prossimo obiettivo? La
fortuna è che con gli
Amici delle Antiche
Torri, se ne vedono sempre delle belle, bellissime sorprese.
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LABORATORI ESTATE 2022

Il comune di Soave ha
organizzato i 'Laboratori
estate 2022' in collaborazione con La Casa del
Gioco, Collezione Marco
Fittà e Perosini editore
Aps. Il calendario dei 5
appuntamenti è pronto, i
relatori sono preparatissimi, e quindi gli strumenti
per partire ci sono proprio
tutti. «Esplorazione dell'ambiente urbano, segni
e colori in gioco, dialogo
con le piante del parco,
piccole costruzioni con le
mani: sono le proposte
per giocare, sperimentare
e stare insieme all'aperto
e nella Casa del Gioco di Soave», hanno spiegato gli organizzatori. Ma veniamo al
calendario dei 5 laboratori estivi rivolti a bambini e ragazzi dai 6 agli 11 anni. Il
primo, 'Conoscere Soave. Viaggio reale e fantastico nel tempo e nello spazio' con
Luciana Bertinato, si svolgerà martedì 14 giugno. A proseguire martedì 21 giugno
‘Segni in gioco’ con Enrica Buccarella e Elia Zardo de 'La Scuola del Fare' di
Castelfranco Veneto. Martedì 28 giugno 'Colori in gioco' ancora con con Enrica
Buccarella e Elia Zardo. Martedì 5 luglio 'Pianta, come ti chiami? Ovvero: quando
i bambini dialogano con le piante del nostro ambiente' con Giovanni Zanoni, e infine Martedì 12 luglio 'Facciamo con le nostre mani piccole belle giocose costruzioni' con Pierluigi Perosini e Andrea Ciresola. Per le iscrizioni bisogna rivolgersi a
Pierluigi al numero 348.8751058 o a Luciana al 366.8705076.

La Redazione de L’Altro Giornale precisa che l’articolo dal titolo
‘Il Borgo dei Borghi’ pubblicato a pagina 4 dell’edizione Verona
Est di Maggio è stato scritto in data precedente l’avvio della campagna elettorale,sulla base della notizia pervenuta il 18 aprile.
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L’EVENTO. Speciale serata di ringraziamento per la Giornata di Raccolta del farmaco

‘Grazie’ ai farmacisti
Si è svolto lo scorso 25 maggio a Soave, un evento organizzato da Banco Farmaceutico e realizzato grazie al
sostegno incondizionato di
Eg-Stada Group per ringraziare i farmacisti che ogni
anno rendono possibile la
Giornata di Raccolta del Farmaco. All’incontro erano
presenti tra gli altri Roberto
Tobia, segretario nazionale
di Federfarma e presidente
Pgeu (Pharmaceutical Group
of the European Union),
Matteo Vanzan coordinatore
regionale della Fondazione
Banco Farmaceutico onlus,
Salvatore Butti General
Manager & Managing
Director di Eg-Stada Group
e il sindaco di Verona. Nel
corso della serata sono giunti anche i ringraziamenti del
presidente della Regione
Veneto Luca Zaia: «Sono 22
anni che la Giornata di Raccolta del Farmaco opera sia
dal punto di vista sanitario
che sociale attraverso una
rete solidale che riesce ad
intercettare in tutta la regione chi è davvero in difficol-

Da sinistra Butti, Vanzan, Tobia

tà. È la dimostrazione di una
cittadinanza attiva che cresce continuamente nel segno
della condivisione ed è
anche il volto migliore del
Veneto operoso e altruista
dove una persona su cinque
fa volontariato». Durante la
Giornata di Raccolta del
Farmaco 2022 in tutto il
Veneto, sono state donate
37.955 confezioni di farma-

ci, pari a un valore di
308.960 euro, in 500 farmacie, che sosteranno 121 realtà assistenziali della Regione. A Verona e provincia, in
154 farmacie sono state raccolti 12.897 pezzi, pari a un
valore di 108.449 euro che
serviranno ad aiutare 21
realtà assistenziali del territorio. In tutta Italia, nel
corso della stessa iniziativa,

CORO CITTÀ DI SOAVE

sono state raccolte in 4.883
farmacie, 479.470 confezioni di medicinali, pari a un
valore di 3.819.463 euro,
che aiuteranno 1.806 realtà
assistenziali.
Eg-Stada
Group, che sostiene la GRF
dal 2015 attraverso erogazioni liberali, aiuta Banco
Farmaceutico tutto l’anno,
fornendo grandi quantità di
medicinali. Dal 2021 a oggi,
ha donato 51. 200 confezioni di farmaci, pari a un valore di 509.593 euro. «Ogni
anno cresce la partecipazione delle farmacie e dei cittadini all’interno di questa
iniziativa meritoria che permette, attraverso una grande
rete solidale, di portare un
aiuto tangibile e mirato sottolinea Roberto Tobia,
segretario Federfarma e presidente Pgeu -. Purtroppo la
povertà sanitaria, già drammatica a livello nazionale,
potrebbe divenire ancora
più preoccupante in futuro
trasformando la Giornata di
Raccolta del Farmaco in un
esempio da seguire anche a
livello istituzionale».

Domenica 22 maggio scorso, durante la soleggiata mattinata, il Coro Città di Soave ha ben pensato di recarsi alla Casa di riposo
di Soave: «Abbiamo cantato in un contesto a noi molto caro e al quale teniamo molto partecipare. Con i nostri brani abbiamo dato
un affettuoso e tenero abbraccio a tutti gli ospiti» - hanno spiegato i componenti del Coro a 4 voci pari maschili, nato nel 1970 e
sapientemente diretto dal professor Federico Donadoni. La nota scrittrice Annalisa Santi, molto attiva sul territorio soprattutto dell'Est veronese, ha chiosato: «Desidero ringraziare il Coro Città di Soave per la grande sensibilità dimostrata nel portare la musica
vicino al cuore dei nostri nonni, risvegliando in loro tanti bei ricordi». Il gruppo, molto accorato per quanto concerne il tema del
sociale, il 24 aprile scorso presso il Duomo della città murata, si è esibito al 'Concerto di Primavera' per la pace in Ucraina.

FESTIVAL DEL GIORNALISMO

Ad arricchire il programma della seconda edizione del
Festival del Giornalismo di Verona 2022, che si è tenuto
nel mese di maggio, si sono svolti tre appuntamenti fuori
le mura: precisamente a Bardolino, Legnago e a Soave,
dove sabato 21 Maggio presso la Sede del Comune, alle
ore 18 si è svolto l'incontro 'Extra Festival Giornalismo a
Verona', moderato dal soavese Matteo Dani, esperto di
comunicazione, giornalista ed educatore digitale. Tra i
partecipanti illustri a discutere il tema 'Raccontare il
sociale oggi', erano presenti Paolo Lambruschi del giornale 'Avvenire', e William Beccaro fondatore di 'Estreme
Conseguenze' testata giornalistica che pubblica solo
informazioni verificate, niente fake né notizie di agenzia:
«Un qualcosa di nuovo che fino al momento della pubblicazione nessuno conosceva» - disse proprio Beccaro
durante una conferenza stampa di presentazione nel
2018. I due ospiti hanno trattato quindi la tematica del
giornalismo sociale, evidenziando l'importanza nel proporre un giornalismo coerente e ben distante da un'etica
dal sapore prevalentemente commerciale. Inoltre i due
noti colleghi, hanno sottolineato il ruolo fondamentale
del coraggio, quello che dà voce a chi non ce l'ha, quello capace di illuminare la strada buia della sofferenza di
tante, troppe persone, che non hanno mai potuto raccontare e raccontarsi.
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PROVA. La Banda Spettacolo è alla continua e incessante ricerca della qualità

RIQUALIFICAZIONE. La buona notizia

New Sambo Big Band

Demolizione ex Falco
Il Sindaco puntualizza

Servizi di

Consuelo Nespolo
New Sambo Big Band è la
nuova Banda Spettacolo di
Prova, che per tanti anni ha
partecipato a numerose
manifestazioni nel nord Italia. La più importante peculiarità della band è la continua ricerca della qualità,
quale indispensabile fiore
all'occhiello. La proposta
musicale aleggia nell'infinito mood bandistico che il
gruppo propone nei teatri,
chiese e piazze, con repertorio adeguato a seconda degli
eventi e delle location. La

New Sambo Big Band è un
vero e proprio bacino dove
convoglia la grande passione
per la musica, la musa che

con la sua mano fatata
accompagna le persone nel
mondo incantato dell'astrazione dalla realtà, ma che

5 x MILLE

Anche quest’anno è possibile sostenere l'associazione devolvendo il
5×1000. Nella dichiarazione dei redditi, basta inserire il codice fiscale 92000030236 nello spazio dedicato alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e delle associazioni di promozione sociale. Da
alcuni anni, infatti, la New Sambo Big Band è regolarmente iscritta
al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale.

contestualmente regala al
fruitore la possibilità di crescere e di arricchirsi culturalmente.

Come verrà utilizzato il denaro?

«Sosterremo i costi della scuola di musica,
contenendo le spese per le famiglie. Acquisteremo nuove partiture per mantenere
aggiornato il repertorio. Potremo acquistare nuovi strumenti per ampliare il nostro
organico» - spiegano gli associati.

PROGETTO GIOVANI. Nuovo servizio

Si rivolge apertamente e
con estrema chiarezza ai
propri cittadini, il sindaco di
San Bonifacio Giampaolo
Provoli in merito alla questione 'Falco', per la quale
enuncia: «Care Concittadine
e cari Concittadini, da mercoledì 11 maggio è iniziata
la demolizione dell'ex
capannone industriale Falco,
un'area dismessa da parecchio tempo e molto degradata, tanto che era diventata,
negli ultimi 10 anni, centro
di occupazione abusiva, di
spaccio e ricovero di senza
fissa dimora. La sua posizione vicina alla stazione,
inoltre, rappresentava un'ulteriore criticità perché consentiva di dare ospitalità a
personaggi in transito poco
raccomandabili - prosegue
il Primo Cittadino -. L'Amministrazione comunale, in
accordo con la proprietà,
che ringrazio, e con l'importante collaborazione dei
Carabinieri e della Polizia
municipale, ha cercato più

volte di risolvere il problema con continui sgomberi e
messe in sicurezza. Finalmente, anche grazie agli
uffici tecnici comunali, raggiungiamo l'obiettivo di
demolire totalmente questi
vecchi edifici problematici». Ecco che, dopo l'ex
albergo Gran Viale e le ex
cantine in zona Villanova,
un altro pezzo di San Bonifacio sarà messo in sicurezza e riqualificato: «L'attenzione e il controllo del territorio, nonché il recupero
delle aree degradate, comportano molto lavoro e
impegno, ma sono obiettivi
che, se perseguiti caparbiamente, portano a risolvere
molte criticità. - conclude
Provoli -. Ci sono ancora
altri stabili nel nostro paese
che si trovano nella medesima situazione e su cui l'Amministrazione da tempo sta
lavorando con le proprietà.
Speriamo a breve di avere
altre notizie positive da
comunicarvi».

Aperto a San Bonifacio lo sportello di supporto nelle procedure. Nell’ambito della consulenza agli utenti, Progetto Giovani San Bonifacio
apre un nuovo servizio all’interno dei propri spazi in via Marconi: si
tratta dello Sportello Procedure, un accompagnamento mirato da parte
degli operatori su alcune procedure online relative ad argomenti di specifico interesse per i giovani. Alcuni esempi di procedure rispetto alle
quali Progetto Giovani può offrire un supporto sono: bonus cultura
#18app, buono libri, iscrizione scolastica o al nuovo anno scolastico,
iscrizione all’università, attivazione SPID presso il Comune di San
Bonifacio, iscrizione a ClicLavoro Veneto o a Garanzia Giovani. E’ possibile accedere a questo nuovo servizio recandosi direttamente a Progetto Giovani negli orari di apertura nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì dalle 15 alle 18, oppure prendendo appuntamento telefonico ai numeri 045.6132644 - 338.4943260 o tramite e - mail all’indirizzo progettogiovani@comune.sanbonifacio.vr.it. Lo Sportello Procedure si aggiunge come servizio di consulenza allo Sportello
Lavoro, già attivato da Progetto Giovani nel mese di marzo, che ad oggi ha dato seguito a diverse richieste da parte
dell’utenza per la ricerca attiva di un impiego: offerte di lavoro, redazione del curriculum, consulenza e primo orientamento per chi si affaccia sul mercato del lavoro.

UN DOCUFILM SULLA VITICOLTURA
Si intitola 'Apocalypse Wine' ed è il docufilm sulla
viticoltura industrializzata, realizzato dagli studenti della quarta di meccanica dell’Istituto tecnico
Luciano Dal Cero di San Bonifacio, assieme al loro
docente di lettere Simone Gianesini. Il video prontamente rimosso da YouTube, non era altro che un
progetto extrascolastico concepito per l'11° bando
di concorso 'Tutela, valorizzazione e promozione
del patrimonio linguistico e culturale Veneto' promosso da Regione, Unione delle Pro loco del Veneto e Ufficio scolastico regionale. Una volta pubblicato sulla nota piattaforma, il corto che ha ottenuto
in tre giorni ben 4.200 visualizzazioni, è stato 'cassato' in quanto ritenuto ‘non idoneo’. A tal proposito è scattata anche l'ira della consigliera regionale Annamaria Bigon: «Inaccettabile censura su video studenti di San
Bonifacio. I danni esistono e non possono essere negati. - prosegue - Una sorta di censura inutile grazie ad altri
canali di divulgazione, e che danneggia i giovani che vanno sostenuti e non umiliati nella loro sensibilità ambientale. - conclude la Bigon - Viene da pensare che a più di qualcuno sia andata di traverso la denuncia dei ragazzi
sulla viticoltura industrializzata e sulle conseguenze che questa provoca a livello ambientale: i ragazzi hanno messo
il dito nella piaga».

TEAM SAMBO BIKE

E' ufficiale. A San Bonifacio è tornato in attività
il mitico gruppo ciclistico
Team Sambo Bike, che
pratica ciclismo su strada,
cicloturismo, Mountain
Bike e City Bike. A mettere però la ciliegina sulla
torta è stata la consegna
avvenuta il 14 maggio
scorso, delle nuove divise
fiammeggianti. «Il Team
fa un gran passo in avanti
e si distinguerà sulle strade degli innumerevoli percorsi che abbiamo in programma. La serata è stata un vero
successo. Grazie a tutti», commentano gli appassionati delle due ruote.

GRUPPO VOCALE NOVECENTO
L'Associazione Musicale 'Gruppo Vocale Novecento'
di San Bonifacio, presieduta da Valeria Gottardo,
dopo le penalizzanti restrizioni finalmente riavvolge
il sipario. «Siamo una compagine corale impegnata in
attività concertistica e concorsuale a livello nazionale ed internazionale. - spiega la Presidente - Dopo due
anni di fermo per motivi legati a questa pandemia che
ci ha travolti, ritorna la nostra rassegna annuale». Si
tratta di 'Novecento inCanto' che si terrà domenica 19
giugno alle ore 18 presso la Chiesa di San Giovanni
Bosco a San Bonifacio. «Saranno impegnate tutte e
tre le sezioni dell'Associazione - prosegue la Gottardo -, e quindi la sezione voci bianche diretta dal maestro Rosalina Bressan; la sezione femminile e la
sezione maschile dirette dal fondatore e direttore artistico dell'Associazione maestro Maurizio Sacquegna». Gradito ospite della serata: il Coro del Liceo
Musicale Campostrini di Verona, dove lo stesso Sacquegna investe il ruolo di docente.
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IL TROFEO DI CALCIO a 5. L’evento si svolgerà dal 13 giugno all’8 luglio prossimo

BROGNOLIGO. La manifestazione 2022

Torna la Monteforte Cup

Ciliegie in festa
da settant’anni

Torna l’attesissima ‘Monteforte cup’, il torneo di Calcio
a 5 che nel 2018 e nel 2019,
un gruppo di amici di Monteforte, grazie ad un’idea di
Ervinio, ha organizzato
riscuotendo
grandissimo
successo. Aggregazione di
giovani e Beneficenza a
favore della Ricerca sulla
Fibrosi Cistica sono il motore della Monteforte Cup, che
nelle sue prime due edizioni
– purtroppo non più riproposte a causa della pandemia ha riscontrato un ampio e
vasto successo con la presenza di oltre 150 ragazzi
suddivisi in 20 squadre
‘nazionali’. Così in questo
2022, dopo due anni di stop
forzato e alla luce delle continue richieste da parte dei
seguaci e partecipanti, la
squadra degli organizzatori
ha deciso di riproporre il tor-

Un immagine delle scorse edizioni

neo dal 13 giugno all'8
luglio, quattro settimane in
cui i partecipanti si ritroveranno nei campetti comunali
tutte le sere dal lunedì al giovedì, eccetto che per la finale
che si disputerà il venerdì
sera. Un successo annunciato
fin dalle battute iniziali, tanto

che la popolarità del torneo
stesso, nonostante due anni
di stop, è addirittura aumentata. «‘Monteforte cup’ –
afferma Matteo Simoncello,
uno degli organizzatori - è
nato come torneo di pochi
giorni, tra amici, nel 2018,
l'anno dei mondiali in Rus-

sia. Non a caso le squadre
partecipanti, sedici, portavano il nome di una nazionale.
A fare da sfondo saranno
l’amicizia, il piacere di stare
insieme e la solidarietà: personalmente da sempre ho a
cuore il volontariato e le attività per i giovani e credo che
grazie a qualche sponsor e
l'aiuto di alcuni volontariati
si possa creare un bel torneo
per dar vita a Monteforte e
per riunire i ragazzi in paese
e creando per loro un punto
di aggregazione». Sport e
solidarietà si intrecceranno
quindi dal 13 giugno all’8
luglio in terra montefortiana:
un bel connubio per giornate
di sano divertimento tendendo la mano alla comunità.
Per aggiornamenti, risultati
e informazioni: Instagram
@MonteforteCup
Silvia Accordini

MONTEFORTE D’ALPONE IN BIANCO E NERO
Sui social c'è un bel gruppo, di quelli che si occupano
di divulgare la storia e le tradizioni dei loro paesi d'origine. Tra questi c'è 'Monteforte d'Alpone in bianco e
nero' che a beneficio di tutti, ha creato in rete un vero e
proprio collage di tratti e foto dal sapore antico. Chi
dirige questo concerto di immagini è il signor Sandro,
il quale ha spiegato: «Ho deciso, raccogliendo l'invito
di amici, di creare questa pagina da dedicare esclusivamente alla raccolta di foto d'epoca di Monteforte. - prosegue - Poi, seguendo la traccia di un mio post, cioè la
poesia di Enzo Coltro illustrata dalla cartolina di Leone
Battistella, ho messo insieme anche alcuni disegni di
artisti di Monteforte o che hanno avuto a che fare con
il nostro paese, come quelli di Battistella, appunto, o
di Massimiliano Bertolazzi che compare nel libro
'Poeti dialettali montefortiani' di Bruno Anzolin, o
ancora di Carlo Balljana noto come pittore e 'scultore
del vento' che ha realizzato molti trofei e coppe per la Montefortiana». Seguire questa linea è coinvolgente ma impegnativo. Chissà qual è l'input del signor Sandro: «Il tutto è pro-archivio documenti montefortiani, con la speranza in
cuore che nel 2050 o giù di lì, qualcuno con qualche sponsor sensibile, possa pubblicare qualcosa su Monteforte nella
seconda metà del 1900. - conclude l'uomo - Perciò chiedo a chi è iscritto di aggiungere vecchie fotografie di Monteforte, meglio se in bianco e nero. Magari riusciamo a mettere insieme un archivio capace di ridare vita a luoghi, volti,
persone, aneddoti e storie». C.N.

10 CON UN LITRO
Torna la seconda edizione della '10 con un litro', marcia non
competitiva 'carburata' durante i pit stop. Si parte il 18 giugno
alle 4 del pomeriggio, orario ideale per camminare, farsi venire una sete bestiale e quindi fermarsi nei box dedicati al trangugio di benzina 'naturale'. Gli iscritti, una volta giunti al parco
del paese, si vedranno consegnare le bottiglie di vino per fare
il pieno e riavviare i motori muscolari. Non mancheranno,
come da conviviale copione, la musica live, il buon cibo e le
fresche bevande, disponibili fino a tarda sera considerato che la
festa si svolgerà di sabato. L'ingresso al parco è libero a tutti,
anche ai non partecipanti alla marcia. La Pro Loco di Monteforte è pronta quindi ad accogliere le persone che anche per
questo 2022, saranno tantissime e sicuramente desiderose di
fare festa. C.N.

IL CARNEVALON DE L’ALPON SUMMER EDITION
A Monteforte d'Alpone ne hanno fatto un Carnevalon! Si ma de l’Alpon! Si tratta precisamente del 72° e questa volta
in versione Summer Edition. Negli ultimi mesi - spiegano i volontari della Pro loco locale - siamo stati tempestati da
una sola domanda: «ma la sfilata di Carnevale la fate, vero?» Infatti così è stato, e come promesso, sabato 14 maggio
si è svolta la tanto attesa sfilata notturna
di carri, gruppi mascherati e majorettes.
«Finalmente è tornata la sfilata in notturna del nostro amato Carnevalon de
l'Alpon - hanno esternato gli attivisti
della Pro loco di Monteforte -. Abbiamo
trascorso una bella serata in allegria,
leggerezza e in sicurezza nonostante il
buio. - poi confessano - Ne avevamo
proprio bisogno». A chiudere il corteo, il
carro del nuovo Re del Torbolin Filippo
Saorin, candidato proposto dalla contrada Drio Piazza ed eletto nel novembre
del 2021. C.N.

Kaboom: la grande scorpacciata al 'cherry party'. E'
stato impossibile resistere
alla tentazione di andare alla
Sagra delle Ciliegie e del
Vin Santo che si è svolta a
Brognoligo, frazione di
Monteforte d'Alpone, terra
immersa tra le colline del
Soave, dal 2 al 6 giugno.
Iniziata nel 1952, conti alla
mano, la festa ad oggi spegnerebbe 70 candeline: «Da
allora la nostra sagra si fa il
primo weekend di giugno,
sono 70 anni e non due. Con
grande dispiacere infatti
avevamo scoperto che in
altri paesi nel giro di pochi
chilometri, c'erano tre even-

ti lo stesso sabato della
nostra sagra. Sappiamo bene
che siamo fermi da due anni
ma come tutti fanno, cerchiamo di evitare di creare
eventi nello stesso giorno
per rispetto del lavoro delle
altre associazioni», commenta il Comitato Festeggiamenti Brognoligo che
organizza la Sagra delle
Ciliegie e altre attività per
mettere in evidenza i prodotti del paese e dei contadini. Per volere del Cielo, per
merito dei volontari e delle
eccellenze del territorio e
per la voglia della gente di
far festa, tutto è andato a
meraviglia. C.N.

Il Comitato festeggiamenti Brognoligo nasce per organizzare la Sagra di paese e promuovere i prodotti tipici
del territorio. La prima sagra è stata quella di San Rocco
ma dal 1952 venne istituita la Sagra delle Ciliegie e del
Vin Santo, vino tipico del nostro paese. Il Comitato
festeggiamenti Brognoligo oltre ad organizzare questa
famosa e amata Sagra, partecipa ad altre manifestazioni
come il Carnevale, e la Festa dell'uva di Monteforte
d'Alpone.

VALDALPONE VOLLEY
Bravissime le mitiche ragazze del Valdalpone Volley,
squadra sportiva dilettantistica di Brognoligo. Con la
grinta e l'entusiasmo di sempre, hanno concluso il
campionato con il segno più. Un percorso lungo un
anno che le atlete hanno vissuto a 360 gradi, fino alla
fine. Determinazione, passione e allenamento hanno
condotto la squadra a una vittoria strepitosa. Eccola
qui la vincente e sorridente armata Valdalpone Volley,
che si è portata a casa anche questo risultato: Lavetta
Redskins - Valdalpone Volley: 2-3. «Queste ragazze
non hanno un briciolo di cuore per chi le segue dagli
spalti e da casa - rivela la Società -. Sarà stato per il
caldo o forse per come si è svolta la partita, ma sta di
fatto che ci hanno fatto stare in ansia fino all’ultimo
tremendo punto della vittoria». C.N.
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SAGRA DEI BISI. Si è conclusa con successo la tradizionale e attesa manifestazione

Verdone nano in trionfo
La sagra dei bisi da poco
conclusa, ha fatto riscoprire
il piacere di incontrarsi dopo
le restrizioni imposte dal
Covid. Merito dell’eccezionalità del prodotto principe
colognolese, il biso Verdone Nano, che ha dato anche
l’opportunità di partecipare
a un incontro informativo di
educazione alimentare che
ha fatto scoprire gli aspetti
organolettici e nutrizionali
dei bisi di Colognola, e del
legume in generale. La conferenza - organizzata dal
Comune in sinergia con
l’Associazione Bisicoltori e
la Pro Loco in sala Spezia a
Villa Aquadevita - è stata
curata da Enzo Gambin,
esperto di agronomia e
direttore Aipo (Associazione Interregionale produttori
Olivicoli) di Verona. L'iniziativa rientrava in un progetto ecosostenibile sposato
dall’amministrazione e così
introdotto dall’assessore
all’agricoltura
Andrea
Nogara: «Essendo il Verdone nano una risorsa green di
Colognola sotto molti
aspetti, l’intento perseguito

era quello di offrire al pubblico un'occasione di conoscenza ed educazione alimentare parlando delle sue
tante virtù salutari, oltre che
golose». Attraverso l’argomentazione del relatore
Gambin, i presenti hanno
potuto scoprire le caratteristiche delle perle verdi di
Colognola, tra le cui peculiarità vi è la presenza di
otto o nove grani nel baccello, il colore verde scuro e
l'eccellente dolcezza qualitativa. Al convegno, che si è

concluso con la premiazione dei migliori bisi esposti
alla mostra nel corso della
manifestazione, erano presenti anche il sindaco Giovanna Piubello e altri
amministratori,
Mauro
Franchi, presidente dei bisicoltori, e Alfonso Avogaro
della Pro Loco. «La premiazione finale – come ha sottolineato Nogara – rappresenta un tributo e il giusto
riconoscimento all’impegno
dei coltivatori che per l’edizione numero 64 della sagra

hanno prodotto tra i 900 e i
1000 quintali di verdoni
nani». Una valorizzazione
non solo di coloro che procedono con la semina e il
raccolto, ma anche di queste autoctone perle verdi
che acquisiscono la loro
speciale dolcezza grazie
alla coltivazione sui crinali
vulcanici posti ad est.
L'evento si è concluso con
un brindisi a base di un
nuovo cocktail di bisi, il
Bisi Fizz, ideato dal barman
internazionale Enrico Gonzato, «una nuova specialità
che permetterà al nostro
paese e ai nostri bisi di farsi
conoscere anche all'estero –
ha commentato l'assessore
alla valorizzazione del territorio Enrico Martelletto –
considerato che Gonzato,
originario delle nostre zone,
si sta trasferendo da Londa
a Dubai». Gli ingredienti
della nuova bevanda sono
cordiale ai baccelli di bisi,
scorze di limone, spumante
brut, grappa bianca e cedrata. Insomma uno spritz
unico e del tutto originale.
Daniela Rama

LA CONSEGNA DELLE BORSE DI STUDIO
Anche quest’anno, come da tradizione, gli
studenti che si sono dimostrati i più impegnati nel loro percorso scolastico, hanno
ricevuto un riconoscimento dal Comune che
ha assegnato loro le tradizionali borse. A ritirare il premio nel corso di una cerimonia
svoltasi nella sala Spezia di Villa Aquadevita, sono stati i ragazzi colognolesi più meritevoli che hanno concluso la scuola secondaria di primo grado e quella superiore con
voti molto alti. Gli adolescenti usciti la scorsa estate dalla scuola media con il ‘Dieci’ o
il ‘Dieci e lode’, che sono stati Alessia Albi,
Linda Alloro, Rossana Almari, Alexandra
Clara Colacel, Giacomo Fiore, Nicole Leardini, Elisa Molinaroli, Rachele Santarosa, Elisa Seco Zaldini, Carlo Turati, Gaia
Zordan e Martina Zumerle, hanno ricevuto una borsa di studio di 150 euro. A coloro che hanno sostenuto l’esame di maturità conseguendo una votazione pari o superiore a 95/100 sono andati 300 euro. Si tratta di Barbara Bonomo, Gabriele
Marchesini, Giacomo Montagna, Sofia Santarosa, Andrea Scartozzoni, Maria Signoretto e Josephin Spadaro. «Finalmente – ha esordito l'assessore all'istruzione Michela Bonamini – è tornata pubblica e in presenza la cerimonia di premiazione delle eccellenze scolastiche del territorio dopo lo stop imposto dalla pandemia. Un plauso – ha proseguito – va anche
ai compagni che, con gli insegnanti, hanno dato prova di grande capacità, superando la fase della pandemia che ha richiesto di adeguarsi a diverse modalità di ‘andare a scuola’». A tutti i ragazzi è stata donata anche una pergamena con l’auspicio, come ha spiegato il sindaco Giovanna Piubello nel corso della premiazione, che «questo riconoscimento sia un
punto di partenza per altri traguardi importanti». D.R.
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LA DEMENZA SENILE
A Colognola ai Colli
si è tenuto un incontro pubblico di grande
interesse in cui si è
parlato di una delle
malattie più diffuse
soprattutto nella terza
età: la demenza senile. A proporre l'evento sono stati l'Associazione Alzheimer,
che opera in paese da
otto anni, l'Amministrazione comunale e
l'Ulss 9 Scaligera. Lo
scopo è stato principalmente quello di far Giovanna Piubello
conoscere il progetto
che l'Associazione Alzheimer sta realizzando in paese
illustrando anche i servizi forniti agli anziani, e alle loro
famiglie, alle prese con la realtà del decadimento cognitivo. Sono intervenuti il sindaco Giovanna Piubello, che ha
la delega ai Servizi sociali e alla Qualità della vita, il
medico geriatra Silvano Pedron, la psicologa Francesca
Rubino e Maria Grazia Ferrari, presidente dell'Associazione Alzheimer. È stata proprio la prima cittadina, diversi anni fa quando era assessore al Sociale, a introdurre nel
tessuto sociale colognolese questa associazione che «presta un servizio importante di sostegno alle famiglie avvalendosi di personale specializzato». Piubello ha sottolineato «l'importanza di affrontare questa problematica che
è sempre più diffusa e soprattutto di conoscere quanto
possa fare l'associazione per il benessere del malato e dei
suoi famigliari, e anche in termini di prevenzione perché
è importante intervenire quando compaiono i primi sintomi della demenza». Il Sindaco ha auspicato che, dopo
l'emergenza Covid «le famiglie ancora titubanti nel far
riprendere ai propri cari l'attività o nell'iniziarla per la
prima volta, possano presto cimentarsi in questa esperienza terapeutica importante». Maria Grazia Ferrari ha
illustrato le attività riabilitative non farmacologiche rivolte a un malato di demenza che solitamente vengono attuate dagli operatori dell'associazione che presiede. «Per le
famiglie la nostra esperienza è importante perché possono avere un momento di sollievo. In questi anni hanno
partecipato, ma tante ancora non conoscono questo servizio. Permane una sorta di vergogna nei confronti della
malattia, quando, invece, bisogna parlarne per poterla
affrontare al meglio. La nostra associazione punta a mantenere gli anziani a casa propria, perché l'ambiente domestico è un riferimento importante per chi ha perso le coordinate della propria comunità. Si tratta di persone – ha
precisato – che vanno seguite costantemente dato che
manca loro la memoria procedurale, ma se guidate riescono a fare. Bisogna metterle nelle condizioni di avere
ancora autostima e di potenziare le abilità residue per
mantenerle, impedendo che i famigliari, per eccesso di
premura, si sostituiscano ai malati in quanto è terapeutico
farli partecipare». Tra le attività che gli esperti dell'Associazione Alzheimer mettono in campo ci sono la musicoterapia, la ginnastica dolce, la manualità, la psicomotricità, proposte in piccoli gruppi «ricreando quel clima di
amicizia che i malati di solito hanno perso. Sono contenti di stare insieme e per questo – conclude Ferrari – per
l'estate proponiamo anche un periodo di vacanza sollievo». D.R.

COOPERATIVA SOCIALE MONTEVERDE. Una lotteria davvero speciale
Ventiquattromila biglietti della lotteria messi in circolazione per sostenere i laboratori educativo-riabilitativi e produttivi in cui ogni giorno sono seguite 40 persone con vari gradi di disabilità. La cooperativa sociale Monteverde, che da 36 anni opera nell’Est Veronese, ha lanciato l’iniziativa di raccolta fondi 'Nelle tue mani!': quattro i laboratori attivati da Monteverde, dove le mani delle persone
con disabilità creano in un contesto protetto. A Badia Calavena si lavorano legno e prodotti di artigianato; a Caldiero si personalizzano le lavorazioni con la marcatura e il taglio laser; a Tregnago ci si occupa sia di assemblaggio e lavorazioni conto terzi, sia della produzione di oggetti
artigianali, carta e bomboniere, messi poi in
vetrina nella 'Fucina della solidarietà” di via Fra’
Granzotto. Su ogni biglietto, per la prima volta,
sono raffigurati i protagonisti dei laboratori in
azione. Altra novità è il QrCode: inquadrandolo,
si possono sostenere le attività con donazioni
libere; inoltre, è richiamata la possibilità di
destinare il 5xmille alla cooperativa indicando il
codice fiscale 01880230238. Evidenzia Gastone
Marchesi, fundraiser di Monteverde: «L’anno
scorso, grazie alla lotteria, è stato finanziato l’acquisto di un pulmino a ridotto impatto ambientale per i trasporti delle persone con disabilità che frequentano i centri diurni. Quest’anno in palio ci sono venti premi sostenibili, donati dal territorio o forniti da partner del movimento 'Economia del bene comune', di cui Monteverde fa parte». Si tratta di quattro soggiorni in Italia, un abbonamento stagionale alle Terme di Giunone di Caldiero e uno per gli spettacoli della 'Fucina culturale Machiavelli'; un cellulare 'equo e sostenibile', zaini e accessori per passeggiate, prodotti naturali cosmetici, cene e kit
alimentari, libri, un casco per moto e persino tagli di capelli. I biglietti del valore di 2 euro, si possono richiedere scrivendo una mail a donazioni@monteverdeonlus.it o contattando il numero 339.7268201. L’estrazione si terrà il 30 settembre
in diretta sulla pagina Facebook della cooperativa. Consuelo Nespolo
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CALDIERO. La Giunta ha stabilito gli interventi da attuare con il contributo del Governo

Arredo urbano e sicurezza

La Giunta comunale ha stabilito che la cifra di 70 mila
euro elargita come contributo
dal Governo e destinata a
Caldiero, sia usata per attuare
alcuni interventi inerenti all'
arredo urbano, alla messa in
sicurezza stradale nonché a
coibentazioni energetiche. A
essere interessata dalla procedura energetica, che ammonta a 35 mila euro, sarà la palestra comunale. L’altra metà
del fondo verrà, invece, indirizzata alla manutenzione
stradale. Il Governo, inoltre,
ha fatto pervenire, come contributo straordinario disposto
dalla legge finanziaria 2022,
anche la somma di 25 mila
euro, destinata alla manutenzione straordinaria del parco
giochi che si trova nel quartiere Gardenia; il suo restyling prevede il posizionamen-

to di alcune nuove attrazioni
per bambini e di una struttura
fruibile dagli adulti e mirata
al keep fit. Il fitness per giovani e adulti la farà da padrone anche nel giardino che si
affaccia su piazza Aldo Moro,
dove la società Sport e salute
spa di Roma installerà una

palestra a cielo aperto. Il
costo si aggira sui 20 mila
euro, di cui 10 erogati dal
Comune e 10 dalla società
appaltatrice. Per completare
l’opera verranno posizionati
dei lampioncini rendendo
così fruibile il percorso anche
di sera. Tra le decisioni prese
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CALDIERO IN BIBLIOTECA
L'arrivo dell'estate solitamente porta con sé più tempo
per leggere e a Caldiero si forniscono anche suggerimenti di lettura. La biblioteca comunale don Pietro
Zenari, in collaborazione con la libreria Bonturi di San
Bonifacio, propone, infatti, la rassegna estiva ‘Parole
d’autore, giallo a Villa Da Prato’. L’iniziativa si svolgerà a partire da mercoledì 22 giugno, quando lo scrittore Andrea Massimi presenterà il suo libro ‘Vivi
nascosto. Un’indagine del Club Montecristo’. Mercoledì 29 giugno sarà la volta dell'autore Paolo Roversi che
illustrerà il suo romanzo ‘L’eleganza del Killer’. A concludere la rassegna nel segno del giallo, penserà Alice
Basso che parlerà della sua ultima fatica letteraria ‘Una
stella senza luce’. Tutte le serate si terranno nella cittadina termale alle porte dell'Est veronese, in via Roma
19, con inizio alle 21. D.R.

dall’Amministrazione comunale, c'è anche la partecipazione a un bando regionale al
fine di ottenere 300 mila euro
destinate alla messa in sicurezza non solo delle strade ma
anche dei marciapiedi previsti nel 2023.
Daniela Rama

LAVAGNO. Inaugurata la panchina ‘GialloBlu’
Il 12 maggio scorso, in concomitanza con il 37° anniversario della conquista del titolo di campioni d’Italia dell'Hellas Verona, squadra del mitico Osvaldo Bagnoli, è stata inaugurata nel comune di Lavagno in 'Piazza Scudetto 12 Maggio', la panchina 'GialloBlù'. Per l'occasione è stata anche benedetta dal parroco della cittadina, la
nuova bandiera. L'evento è stato inoltre suggellato dal taglio del nastro da parte del sindaco di Lavagno Marco
Padovani. La piazza è dedicata alla storica impresa dell’Hellas Verona del 1985, anno in cui vinse lo scudetto, e
che fece esplodere di gioia i cittadini veronesi. Fu una notte indimenticabile, anche per chi nei confronti del calcio nutriva poco interesse. Era il 2010 quando la Giunta lavagnese decise di intitolare per la prima volta nella
storia italiana, una piazza al trionfo sportivo dell'Hellas Verona, dimostrando così una grande sensibilità nei confronti di tutti i tifosi e di tutti gli appassionati della squadra della nostra città.

LAVAGNO. Il team Stars Inc. Campione Italiano
Congrats! Una vera e lunga maratona
piena di vibranti emozioni quella che ha
vissuto il giovane team Stars Inc. di
Lavagno che è stato decretato il 21
maggio scorso, Campione Italiano nella
categoria Future Innovators Junior, per
la realizzazione del loro robot H.A.T.
(Health Assistant Technology). La data
dell'incoronazione infatti coincide con
quella dell'evento World Robot Olympiad 2022, che si è svolto al Palaforum
AGSM di Verona. Fortissimo l'entusiasmo dei presenti nei confronti di questi
ragazzi, futuro del pianeta, che hanno
creato automatismi capaci di fare cose
che abbiamo visto solo nei film di fantascienza. Queste sono le cose che
fanno sperare nel cambiamento di un mondo che pare ormai al collasso. La WRO 2022 è una competizione internazionale di robotica, che ha l'intento di far affiorare nei bambini e nei ragazzi dai 6 ai 19 anni, la passione per la scienza e per la tecnologia. Tre erano le competizioni: Robomission dove il robot è stato costruito con materiale Lego; Future Innovators, in cui è stato sviluppato un progetto scientifico realizzato con l'utilizzo di qualsiasi materiale; e infine
il Future Engineers che prevedeva la progettazione e la costruzione di un mezzo con tanto di sterzo capace di evitare
gli ostacoli. A ospitare l'evento WRO 2022, la Lavagno Geek della ideatrice e animatrice digitale Debora Niutta,
docente di scuola primaria dell’I.C. San Martino Buon Albergo. C.N.

PROTEZIONE CIVILE PROVINCIALE. Nuovo presidente
Ecco il nuovo presidente della Consulta provinciale della Protezione civile, al suo fianco in qualità di vicepresidente,
il belfiorese Andrea Burro. Il suo nome è Riccardo Nichele, il quale grazie alla sua nota affidabilità, ha ottenuto ben
43 preferenze su 45 votanti. Le due schede mancanti per fare 'cappotto' erano rispettivamente bianca e nulla. Le elezioni indette dopo le recenti dimissioni di Luigi Boni che ha ricoperto la carica di presidente per una decina di anni
circa, si sono tenute giovedì 12 maggio, all'interno della sala parrocchiale di Illasi. Il neo presidente sarà quindi affiancato dai due vicepresidenti eletti sempre durante la seduta sopra citata. Si tratta di - come annunciato all'inizio dell'articolo - Andrea Burro di Belfiore con
19 preferenze e Alessandro Zanolli di
Valeggio con 25. Nei prossimi tre
anni Nichele, Zanolli e Burro si occuperanno dei rapporti con l’Unità Provinciale di Protezione Civile e con la
Regione Veneto su tematiche importanti come le emergenze, la formazione, gli addestramenti e l’acquisto
di attrezzature. Burro, soddisfatto, ha
rivelato: «Le mie passioni sono l'Alfa Romeo, la Ducati e il basket. Ma i
miei veri amori sono mia moglie
Marica e mio figlio Nicolò». All’incontro erano presenti i funzionari
dell’Unità Operativa della Provincia
e il Consigliere provinciale con delega alla Protezione Civile. C.N.

BELFIORE. Festa d’Europa
Per implementare quell'energia che abbia il dolce
sapore della pace, ognuno di noi nella sua quotidianità, può fare qualcosa attraverso semplici gesti fatti
di gentilezza e comprensione. Anche l'Amministrazione belfiorese in occasione dell'Europe day 2022
celebrato il 9 maggio scorso, ha compiuto un importante passo che sottolinea la necessità di alimentare
il concetto di fratellanza tra esseri viventi. Infatti in
concomitanza con questa importante ricorrenza, il
comune di Belfiore, con il sostegno della Commissione Europea, ha intrapreso un percorso di gemellaggio con i comuni di Skofljica e Grosuplje in Slovenia, e Boticas in Portogallo, per promuovere i
principi di solidarietà e unità tra i popoli. «Ogni 9
maggio ricorre la Festa dell'Europa che celebra i
valori dell'unità e della pace, e di cui l'Italia si è fatta
promotrice e Paese fondatore -, spiegano gli amministratori belfioresi. - Precisamente in quella data,
nel 1950, Robert Schuman Ministro francese degli
affari esteri, pronunciò a Parigi il celebre discorso
che pose le basi per la futura costruzione dell'Unione Europea, e di cui - concludono -, vogliamo ricordare alcune parole che risuonano, mai come in questo periodo, di estrema attualità: “La pace mondiale
non potrà essere salvaguardata se non con sforzi
creativi, proporzionali ai pericoli che la minacciano”». L'Europe Day 2022 celebra la pace e l'unità in
Europa, ed è un evento che attualmente ha assunto
un enorme significato, dovuto alla guerra in corso in
Ucraina. C.N.
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VERONELLA. Franco di Veronella Web, illustra un recente interessante ritrovamento

Così il passato rivive
Non c'è che dire, amiamo
la tecnologia, adoriamo la
modernità, ma alla fine
l'occhio cade sempre lì, sui
'pezzi' legati alle nostre
radici, alla nostra storia. Ed
ecco che ci facciamo rapire
da un vecchio mobile, da
un abito vintage o da qualche stampa che racconta gli
usi e i costumi dei nostri
nonni. Franco che fa parte
di un gruppo, Veronella
Web, che 'vive' il comune
di Veronella, ha voluto
mostrare e descrivere, questo lembo di passato: «E'
un bellissimo pezzo di storia, ed è il manifesto
riguardante la fiera degli
animali del 1930, offerto al
Comune di Veronella dalla
Tipografia Ambrosini di
Cologna Veneta. Proveniente da un ritrovamento
eseguito qualche anno fa, è
conservato oggi in un ufficio comunale». La data
impressa sul programma, è
quella di martedì 22 luglio

1930: «Sì - continua Franco-, e si riferisce alla manifestazione della fiera degli
animali chiamata del Car-

mine. Un anziano mi ha
raccontato che gli animali
venivano esposti a partire
dal cinema di Veronella,

verso la via del cimitero.
Si trattava di una fiera
molto attesa non solo dagli
allevatori, ma anche dai
privati che magari allevavano due maiali e ne vendevano uno per prendere
qualche soldo. - precisa - A
fianco alla data in numeri
arabi, è riportato anche
l’anno fascista (VIII anno)
da non confondere con
l'ottava edizione della
fiera", conclude. Nel
periodo relativo al ventennio fascista, era usanza
appuntare nei documenti,
nei manifesti, piuttosto
che nelle pratiche pubbliche, l’anno fascista in
corso» in riferimento
all’anno in cui Mussolini
insediò il primo governo
Mussolini. Era il 31 ottobre 1922, giorno in cui
venne organizzata una sfilata delle camicie nere
all'Altare della Patria e al
Quirinale. Da allora sono
trascorsi 100 anni.
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CAVALLON SI DIMETTE
Il 20 maggio scorso si è dimesso il
consigliere Matteo Cavallon, il
quale oltre ad aver presentato
come previsto dalle regole, una
missiva al sindaco di Veronella
Loris Rossi, ha inviato a tutti i cittadini un messaggio che enuncia:
"Cari concittadini, a seguito della
revoca delle mie deleghe di assessore, sono costretto mio malgrado,
a rinunciare all'incarico di consi- Matteo Cavallon
gliere. Le motivazioni che mi
hanno spinto a prendere questa
sofferta decisione, sono state tante e maturate nel corso
del tempo. Le trovate descritte nella mia lettera di dimissioni allegata. Vi chiedo di leggerla attentamente al fine di
comprendere quanto accaduto, con la trasparenza, l'onestà e la schiettezza che mi hanno sempre contraddistinto.
Vi ringrazio per il supporto e la fiducia che mi avete
dimostrato e che continuate a dimostrarmi, con la promessa che anche se da semplice cittadino, continuerò a
vigilare e ad operare per il bene della nostra comunità".
Tra le motivazioni che hanno indotto Cavallon a lasciare
l'incarico, c'è la 'fiducia' che a detta dell'ex amministratore comunale, il Primo cittadino non ha mai riposto né in
lui né tantomeno nel suo operato.

ARCOLE. Nuova illuminazione

ARCOLE. I prossimi sabato 11 e 18 giugno appuntamento a teatro all’ombra del campanile

La rassegna dell’estate
L'eclettica e fantasiosa
compagnia teatrale sambonifacese 'I Soliti Ignoti',
presieduta da Federico
Barana, costituita nel 2015
e diventata associazione
culturale nel 2018, per
questa estate 2022 propone la prima rassegna teatrale in 3 serate nel comune di Arcole. Il tutto si
svolge all'aperto, o meglio
come loro stessi hanno
definito, all'ombra del
campanile, grazie anche
alla collaborazione del
Circolo Noi San Giorgio,
l'associazione
arcolese
nota per essersi messa in
gioco con lo scopo preciso
di coltivare quella profonda passione civile, culturale e sociale che li unisce.

Gli spettacoli sono iniziati
sabato 4 giugno con la giovane Compagnia 'Gruppo

Galilei' di Verona, che ha
presentato la commedia
brillante 'Cenereide' di

Renato Baldi e Ermanno
Regattieri. Prossime date:
sabato 11 giugno alle ore
21 con la Compagnia 'I
Soliti Ignoti' e l'esilarante
spettacolo di varietà intitolato 'Restiamo positivi'
di Giuseppe Molon; e infine sabato 18 giugno sempre alle ore 21, con la nota
Compagnia 'Estravagario
Teatro' di Verona che presenta la pièce 'Uomini sull'orlo di una crisi di nervi'
di Alberto Bronzato. Per
motivi di sicurezza è gradita la prenotazione telefonando o inviando un
messaggio WhatsApp al
numero 334.3618013 il
giorno stesso della rappresentazione, dalle ore 10
alle ore 12.

CONSORZIO DI BONIFICA LEB
L'ottimizzazione dell’acqua irrigua nelle campagne è al centro del Progetto di ricerca e sperimentazione del Consorzio di Bonifica LEB con l’utilizzo di strumenti innovativi come droni, satelliti e paratoie intelligenti. Il Consorzio di bonifica LEB, infatti, ha avviato e finanziato a partire dal 2021, all’interno del Piano Irriguo Regionale,
un innovativo progetto di ricerca e sperimentazione irrigua per sviluppare metodologie innovative di mappatura
delle criticità e individuare soluzioni sostenibili nella
gestione della risorsa idrica. Il progetto è gestito in collaborazione con l’Università degli Studi di Padova - Dipartimento TESAF, Territorio e Sistemi Agro-Forestali - con
la supervisione scientifica del Prof. Paolo Tarolli, e con
l’Università degli Studi di Verona - Dipartimento Biotecnologie - con la supervisione scientifica, del prof. Claudio Zaccone. La raccolta ed analisi dei dati sperimentali è
affidata alla dott.ssa Giulia Sofia in qualità di ricercatrice
del Dipartimento TESAF dell’Università di Padova. Il
Progetto prevede l’impiego di sistemi di rilievo da remoto (droni e satelliti), dati storici delle aziende, e rilievi di
campo per la mappatura, a scala regionale e locale, dello
stress idrico dei terreni. L’obiettivo è quello di capire l’effetto dello stress idrico (siccità o eccesso d’acqua) sulle
colture, in funzione delle diverse caratteristiche dei suoli.
Nell’ambito del progetto si inserisce anche l’installazione
di un complesso sistema di paratoie intelligenti, per
meglio efficientare la distribuzione delle portate d’acqua,
e la realizzazione di un modello idrologico in grado di
monitorare in tempo reale lo stato di umidità dei suoli del
comprensorio e il relativo fabbisogno irriguo.

Per volere dell'amministrazione comunale, è stata posata
la nuova illuminazione a Led per il campo sportivo di
Arcole. Più potenza luminosa e minore costo energetico,
quindi. Nel frattempo, a giornale in stampa, si stanno concludendo a Gazzolo i lavori per la pista ciclabile in via
Motte Crosaron, che prevede due attraversamenti rialzati e
i lavori di posa di nuovi punti luce sulla altrettanto nuova
passerella ciclopedonale situata sul cavalcavia ArcoleGazzolo. «Lavori che finiscono e lavori che invece iniziano nei prossimi giorni con la realizzazione della nuova
rotatoria sulla strada provinciale nell'incrocio Via Crocette di Sotto-via Motte Crosaron. Lavoriamo incessantemente per Arcole, Gazzolo e Volpino» - ha detto il sindaco Alessandro Ceretta.

ARCOLE... A MOTORE

Arcole e motori, tante gioie e niente dolori. Due domeniche a tutto gas per il comune di Arcole che in prima battuta, domenica 15 maggio, ha visto la bella piazza Poggi
riempirsi di auto rombanti e tirate a lucido, in occasione del
Raduno Alfa Romeo organizzato dal Club Alfa Romeo
Dolomiti. Un vero spettacolo. Tutte in fila come soldatini,
le 54 auto accompagnate da un centinaio di partecipanti,
sono rimaste esposte agli occhi dei passanti, baciate dal
sole, in attesa del rientro dei loro 'padroni' che sono andati
a visitare il Museo di Arcole e della Battaglia Napoleonica,
uno dei fiori all'occhiello del territorio che ha ospitato lo
scoppiettante evento. La seconda domenica motorizzata,
quella del 22 maggio, è stata invece dedicata alla storica e
intramontabile Vespa, di cui un gran numero ha occupato
piazza Poggi per una giornata dedicata a tutta la famiglia!
Una grande festa per tutti tra burger, gelati artigianali,
musica, buona birra e scivolo gonfiabile per bambini.
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Animali

Animali domestici & Legge
Agli animali domestici sono accordate sempre più tutele anche da parte dell’ordinamento penale. Sotto questo profilo sono principalmente due le fattispecie incriminatrici a tutela degli animali.
L’art. 727 c.p. punisce, con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da
1.000 a 10.000 euro, chiunque abbandoni animali domestici o che abbiano
acquisito abitudini della cattività. Tale reato, di natura contravvenzionale, e
procedibile d’ufficio, sanziona la condotta di chi detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze. Il reato
in questione è integrato, per esempio, dalla condotta del proprietario del
cane che abbandona l’animale nel proprio appartamento, in uno spazio stretto, senza cibo, piuttosto che su un balcone nelle ore più calde. La fattispecie
in parola trova applicazione anche nel caso di utilizzo del c.d. collare elettrico.
Ancora, il reato di cui all’art. 544 ter c.p. rubricato ‘maltrattamento di animali’ ha ad oggetto condotte connotate da lesioni, sevizie o altre sofferenze.
La giurisprudenza, sul punto, ha avuto modo di chiarire che la sofferenza
non va identificata, solamente, quale lesione dell’integrità fisica dell’animale, ben potendo anche essere configurata nel caso di meri patimenti. Tale
nozione ricomprende, quindi, tutte le condotte in grado di turbare il comune
sentimento di pietà e mitezza nei confronti degli animali.
Un altro aspetto da conoscere, riguarda le responsabilità penali del proprietario dell’animale domestico nel caso di danni alla persona. Il classico esempio riguarda il cane che morde un altro soggetto. Il proprietario del cane, in
questo caso, potrebbe essere chiamato a rispondere di lesioni personali colpose, qualora per negligenza, imprudenza o imperizia, o per l’inosservanza
di leggi, regolamenti ordini o discipline, abbia causato l’evento. L’ipotesi più
comune è quella del cane lasciato libero in un parco, piuttosto che libero di
uscire in strada per l’apertura di un cancello o di un passaggio nella rete di
proprietà, che vada a mordere un passante. In questo caso, il comportamento colposo del proprietario, che non ha adeguatamente vigilato sull’animale, è foriero di conseguenze penali.
Avv. Matteo Destri

Domanda & Risposta con il Veterinario
Cara dottoressa,
è vero che cipolle e cioccolato
sono, come si suol dire, velenosi
per i nostri cagnolini? E se sì,
questo vale solo per i cani o
anche per altri animali domestici?
Sandro – Sommacampagna
Gentile Sig. Sandro, le confermo che è pericoloso dare
da mangiare cipolle e cioccolato ai cani. La gravità
dipende dalla quantità di
cibo somministrato e dalla
taglia del cane…. E’ pericoloso anche per i gatti e in
generale per tutti gli animali domestici.
Gentile dottoressa,
si vedono spesso in giro cani
vestiti di tutto punto con cappottini e quant’altro. Servirà
proprio bardarli così? O può
essere mortificante per loro?
Martino – Pescantina

Gentile Sig. Martino, mettere il cappottino dipende
dalla razza, dalla taglia e
dall’età. Le razze di cani
nordici o da pastore con
pelo lungo e folto non
hanno bisogno di essere
protetti. Al contrario ai cani
con pelo raso, di piccola
taglia, ai cuccioli e agli
anziani nel periodo freddo
è consigliato far indossare il
cappottino.
Cara dottoressa,
la bella stagione è arrivata e tra
poco si inizieranno a vedere i
carinissimi ricci. Cosa fare se ne
troviamo uno ferito per strada?
Arianna – Castel d’Azzano
Gentile Sig.ra Arianna, c’è la
possibilità di contattare il
Centro recupero fauna selvatica, il Corpo Forestale dello
Stato o la Polizia provinciale.

Buon giorno dottoressa,
c’è un motivo particolare per
cui il mio gatto predilige mangiare in posti sopraelevati. E
perché a volte vomita il cibo
intero?
Anna – Bussolengo
Gentile Sig.ra Anna, probabilmente il suo gatto ha trovato un posto in cui mangiare con più tranquillità
senza essere disturbato. Per
quanto riguarda il vomito
di cibo intero, può essere
dovuto a vari fattori. Al
fatto che mangia voracemente, a problemi gastrointestinali, ad allergie o intolleranze alimentari o alla
presenza di boli di pelo che
rallentano la peristalsi.

CERCO CASA
Milo bellissimo
Jack Russell di 7
mesi, futura
taglia piccola.
Verrà affidato
vaccinato e
microchippato
con obbligo di
sterilizzazione.
Rif. Patrizia
3314369991

Elfo bellissimo cucciolino
di 2 mesi. Futura taglia
piccola. Verrà affidato
vaccinato e microchippato.
Rif. Patrizia 3314369991

Kira, 5 mesi, da adulta sarà sui 6/7 kg,
a zampina corta. È vaccinata e chippata. Si affida con obbligo di sterilizzazione. Per informazioni Paola
3473202079.

Sole ha 2 anni circa, sterilizzata e
testata fiv/felv negativa. È una randagina che è stata investita, e grazie alle cure di Lav Verona è stata
salvata. Dolcissima e affettuosa. Per
lei cerchiamo una adozione super in
appartamento con balconi in sicurezza. Cell. 3477340063

Prospero è un gattino affettuosissimo e
abituato alla vita di casa che è stato trovato abbandonato in mezzo ai campi. Ha
circa un anno, a breve verrà testato per
fiv e felv, verrà affidato sterilizzato. Per
info adozione contattare Cristina al
numero 329789 5191 (solo WhatsApp)

BRENZONE. Lorena Pinamonte e i ‘suoi’ cigni
Un amore incondizionato per la natura ed il mondo degli animali. Mamma ‘Adottiva’ di una coppia di cigni, da lei chiamati Aldo
e Giuditta. Lorena Pinamonte di Porto di Brenzone, titolare assieme alla famiglia del Ristorante-Hotel Nettuno, ha colpito nel
segno. La coppia di cigni, oramai famosa in tutta Italia, sono di
nuovo genitori. Dopo un’amorevole covata di sette uova, sono
nati i loro splendidi ‘piccolini’. Sono passati tredici anni, da
quando Aldo e Giuditta vivono proprio davanti all'Hotel e sono
amati dall'ex presidentessa della Pro Loco di Brenzone. «Sono
orgogliosa di loro - dice Lorena Pinamonte -. Si fanno accarezzare e tutti da queste parti li chiamano per nome. La gioia che ti
regalano tutti gli animali ti riempie il cuore e ti fa stare benissimo. Non pretendono nulla ma ti regalano una dose fantastica di
emozioni e di amore». Purtroppo alcuni anni fa qualcuno per
dispetto, forse una bravata tra ragazzi, aveva rotto le uova covate dalla coppia di cigni. A volte l'inciviltà regna sovrana. Ma
Lorena non si è mai persa d'animo ed è andata per la sua strada,
accudendo e salutando con la mano i suoi adorati cigni.
Roberto Pintore

Jax, bellissimo cucciolino di 5 mesi. Attualmente pesa 7 kg e da
adulto sarà una futura taglia media.
Verrà affidato vaccinato e microchippato.
Rif. Patrizia
3314369991

L’ALTRO GIORNALE Giugno 2022

Agricoltura

www.laltrogiornaleverona.it

19

AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
Le api protagoniste
“Se scompaiono le api o se
sono ammalate la natura è
ammalata”. Questo è il
grido di allarme di alcuni
ricercatori che fanno notare
quanto la simbiosi apeuomo natura sia la cartina di
tornasole del sistema naturale che ci circonda. Le
buone pratiche agronomiche, quando applicate, consentono di fare agricoltura
rispettando i pronubi e le api
in particolare. Con riferimento ai trattamenti fitosanitari esse prescrivono di
eseguirli solo quando necessario, mai durante la fioritura e solo dopo aver sfalciato
il cotico erboso in modo da
evitare la contaminazione
dei fiori spontanei. Lorenzo
Tosi, presidente dell’Ordine
dei Dottori Agronomi e
Forestali della provincia di
Verona, in occasione della
giornata mondiale delle api,
lo scorso 20 maggio, ha evidenziato la problematica
legata all’insetto e annuncia
che l’Ordine avvierà a breve
una campagna di sensibilizzazione per difendere questo insetto che svolge un
ruolo insostituibile per
l’ambiente e per la vita dell’uomo. «Dobbiamo avere
consapevolezza che il ruolo
che le api e tutti gli insetti

Rogna dell’olivo (Pseudomonas savastanoi)
Pubblichiamo di seguito un
articolo inviatoci da un
alunno dell’Istituto Stefani
Betegodi di San Pietro in
Cariano.

impollinatori hanno sull’ecosistema è importantissimo, fondamentale ed insostituibile” - precisa Tosi che
aggiunge - è solamente
attraverso la conoscenza che
si può imparare ed apprezzare l’importantissimo ruolo
che l’ape svolge a all’interno
dell’ecosistema così da
rispettarla e proteggerla». In
media una singola ape visita
in genere circa 7000 fiori al
giorno e ci vogliono quattro
milioni di esplorazioni floreali per produrre un chilogrammo di miele. «Le api –
sottolinea Giuseppe Palleschi, consigliere dell’Ordine
- impollinano da più di
100mila anni le piante fane-

rogame entomofile che rappresentano la maggioranza
dei vegetali utilizzati dall’uomo per scopi alimentari;
quindi, se dovessero scomparire le api automaticamente scomparirebbero le
piante e tutte le loro produzioni. La specie umana
infatti è strettamente dipendente dalla presenza delle
api e di tutti gli insetti
impollinatori. Una decina
comuni nella provincia di
Verona si sono fregiati del
titolo di ‘Amici delle api’,
diffondiamo il messaggio e
cerchiamo che molti più
comuni possano diventare
amici di questi meravigliosi
insetti».

IL MESE DELLE CILIEGIE
Giugno è il mese delle ciliegie,
la cui tradizionale importanza
viene celebrata da numerose
feste nei Comuni collinari. E
dopo tante annate negative, quest’anno tutto sembra filare
liscio. «Il prodotto si presenta
nelle attese per qualità e quantità – spiega Andrea Lavagnoli,
presidente di Cia – Agricoltori
Italiani Verona -. L’anno scorso
oltre il 50 per cento della produzione fu decimato dalle gelate
della notte tra il 7 e l'8 aprile.
Quest’anno gli alberi sono carichi di frutti, ma il freddo primaverile causerà il ritardo di
una settimana nella raccolta. Le prospettive di mercato sono buone, dal momento che il
prodotto spagnolo è destinato a non esercitare la tradizionale concorrenza a causa di
avverse condizioni atmosferiche che hanno colpito le produzioni. Anche il prodotto proveniente dall’Est, in seguito alle turbolenze di mercato legate alla guerra in Ucraina, non
dovrebbe darci preoccupazioni. L’attenzione rimane alta, invece, per l’accresciuta concorrenza della Turchia e dalla Grecia, che in questi anni hanno incrementato con buoni
risultati le loro produzioni. Positiva è l’accresciuta consapevolezza da parte dei consumatori sull’approvvigionamento qualitativo del prodotto locale; da qui la necessità di renderlo riconoscibile. Si prospetta, però, il problema della carenza di manodopera necessaria per le operazioni di raccolta, fatto questo che rischia di non garantire l'intero stacco
delle produzioni». Da anni, pur rimanendo la provincia di Verona leader in Veneto nel
settore, con il numero maggiore di ettari investiti (1300 circa), si assiste a una diminuzione delle superfici coltivate nonostante la storica vocazione. «Ciò è dovuto non soltanto alla competizione della viticoltura che sottrae aree – ragiona Lavagnoli -, ma alla mancata specializzazione degli impianti con investimenti su attrezzature tecnologicamente
avanzate, all’insufficiente rinnovo varietale e delle forme di coltivazione, alla dirompente presenza di insetti alieni come la drosophila e la cimice asiatica e, infine, all’irreperibilità di manodopera».

La rogna dell’olivo è causata dal batterio Pseudomonas
Savastanoi. Questa infezione crea danni specifici e,
talmente evidenti, che difficilmente si confonde con
altre malattie. In Italia è presente in tutte gli areali di
coltivazioni degli olivi.
Una volta insediato il batterio, questo si manifesta creando una escrescenza di tipo
tumorale, tondeggiante e
con superficie corrugata e
fessurata. Si manifesta in
prevalenza sui rami giovani,
ma anche le foglie e i fusti
possono essere colpiti dalla
rogna dell’olivo, in casi più
gravi, gli attacchi interessano anche le radici. Le principali vie di ingresso, che
causano la rogna dell’olivo,
sono attraverso le ferite, che
possono essere causate dalla
pratica dell’abbacchiatura o
dalle intemperie meteorologiche, come piogge, venti
forti, grandine o gelate.
Anche i tagli fatti con
attrezzi di potatura, utilizzati precedentemente sulle
piante infette e non corretta-

mente disinfettati, possono
essere fonti di trasmissione
del batterio. Alcuni insetti,
come ad esempio la mosca
dell’olivo, sono vettori di P.
Savastanoi e possono trasmettere facilmente la
malattia da una pianta all’altra. Dal momento che il
microrganismo
penetra
nella pianta, è impossibile
debellarlo, perciò, il controllo alla Rogna dell’olivo
si basa sulla prevenzione.
Per la profilassi si consiglia
di disinfettare le ferite e i
tagli causati delle potature,
con mastici o disinfettanti a

largo spettro, inoltre, è sempre buona pratica, così
come in altre colture, pulire
e disinfettare gli attrezzi da
taglio e da potatura tra una
pianta e l’altra. Dopo agenti
atmosferici importanti, è
necessario agire subito dopo
gli eventi e fare un secondo
passaggio dopo 5/6 giorni
con prodotti a base rameica,
come ad esempio la poltiglia bordolese o ossicloruri
di rame; con lo stesso criterio si consiglia di intervenire nel medesimo modo
anche dopo la raccolta.
Scolari Guilherme

AGRITURISMI E REGOLAMENTAZIONE
Nel frattempo si leva alto da Verona il grido d'allarme degli esercenti Veneti, che chiedono alla politica regionale di ripensare il nuovo impianto di regolamentazione relativo agli
agriturismi. Eletto poco più di un mese fa alla guida di Fipe Veneto (Federazione italiana
pubblici esercizi), forte di 26 mila unità locali, per un fatturato di oltre 6 miliardi di euro
e circa 126 mila occupati con un monte stipendi e salari di 1,2 miliardi di euro, il veronese Paolo Artelio esprime un perentorio ‘no’ alla possibilità di somministrare prodotti
non tipici, di fare asporto, consegna e catering. E tuona: «Si vuole stravolgere la disciplina originaria, con l’effetto di scatenare una concorrenza sleale nei confronti del mondo
della ristorazione in un momento oltretutto di grande difficoltà del settore e senza tutelare il consumatore». La modifica della legge quadro regionale 28/2012 che regola le attività turistiche connesse al settore primario, e in particolare le norme relative agli agriturismi, interessa un comparto economico considerevole che conta circa 1.500 imprese attive nelle sette province, con numeri in costante crescita e un peso rilevante nell’offerta
turistica complessiva. Secondo quanto ha appreso Fipe Veneto, la sesta commissione consiliare ha terminato il suo lavoro fissando un tetto massimo al numero di posti letto attivabili in un agriturismo, il riconoscimento anche per le aziende che propongono enoturismo e oleoturismo, nonché la possibilità per gli agriturismi stessi di preparare pasti per
asporto e di partecipare a manifestazioni esterne, sagre e fiere che non hanno alcun legame col territorio. La palla ora è in mano alla terza commissione consiliare, dove, auspicabilmente, dovrà essere affrontato anche il tema della percentuale massima di prodotti
tipici e a ‘chilometro zero’ che potranno essere somministrati al pubblico. In merito alla
possibilità di aumentare, in sede di preparazione dei pasti, la quota di prodotto non aziendale – non realizzata, cioè, direttamente dall’azienda agricola – Artelio è particolarmente preoccupato: «Una parte di materie prime acquistate sul libero mercato, che già oggi
arriva al 35% del totale, potrebbe venir alzata ulteriormente, per arrivare al 50%. Ma non
solo. Si ipotizza che mentre per metà prodotto si debba utilizzare materia prima aziendale, per la restante metà sembra si potrebbero acquistare prodotti dalla grande distribuzione e da aziende artigianali ubicate in Regione. Questo non può andare bene. Verrebbe
meno la reale mission degli agriturismi, che da sempre tengono alta la bandiera del legame col territorio e dell’offerta di prodotti genuini a chilometro zero». Secondo l’associazione dei pubblici esercizi del Veneto, occorre allinearsi ad altre regioni quali Toscana,
Emilia Romagna e Lombardia dov’è espressamente previsto che il prodotto, e non solo
l’azienda fornitrice, sia di origine o di tradizione regionale.
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SALUTE&BENESSERE. Chiara Turri interviene sull’argomento

A cura delle ostetriche Linda Gabbi e Maddalena Bressan

Crioterapia: la cura del freddo

I neonati & l’estate

“Da sempre il freddo è
stato un implacabile nemico dell'uomo. Ma il freddo
non è capace solo di uccidere. Se domato, ha il potere di proteggerci. E forse di
fermare il tempo.”
Sin dall’antichità si è sempre
fatto ricorso al freddo per
scopi terapeutici, date le
importanti proprietà lenitive
e ricostituenti delle basse
temperature. Ogni volta che
si verificano contusioni e
distorsioni, così come quando occorre sfiammare le articolazioni e velocizzare il
recupero muscolare, il primo
intervento a cui si ricorre
consiste infatti nell’applicare
ghiaccio sulla parte lesa o
dolorante. Nel tempo tali
applicazioni sono state sempre più affinate e l’esposizione controllata al freddo oggi
rappresenta una vera e propria avanguardia per trattamenti di medicina estetica e

Chiara Turri
di fisioterapia. Una delle più
importanti caratteristiche
della crioterapia è quella di
andare ad agire su diversi
sistemi del nostro organismo: il sistema circolatorio,
quello nervoso, sul sistema
apparato-muscolare e sul
metabolismo corporeo. Il
fatto di riuscire a interessare
diversi distretti del corpo
umano, determina una lunga
serie di benefici. Per i primi

minuti, il raffreddamento a
basse temperature provoca
una forte vasodilatazione,
quindi un aumento del flusso
sanguigno, e allo stesso
tempo, il freddo agisce sul
sistema nervoso, inibendo i
nervi alla trasmissione del
dolore. Inoltre il freddo stimola la produzione di sostanze antidolorifiche e antinfiammatorie (come endorfine
e citochine), rilassa i muscoli
e riattiva la circolazione favorendo l’eliminazione delle
tossine e la riduzione dei gonfiori. Si spiega così l’effetto analgesico, che permette
di combattere infiammazioni, traumi e dolori muscolari.
Una tecnica molto usata in
ambito crioterapia è la tecnica del raffreddamento rapido
per evaporazzione, risultata
molto più efficace del ghiaccio e di altre tecniche del
freddo. Si tratta di applicare
alla zona interessata una
combinazione di compressione con raffreddamento
prolungato grazie ad un bendaggio criogenica abbinato
in alcuni casi anche ad una
azione di compressione meccanica con pressoterapia.
L’arrivo dell’estate non sarà
più un problema se l’applicazione verrà fatta almeno una
volta a settimana. Corpo leggero e scattante privo di
fastidiosi gonfiori e tensioni.
Buona estate a tutti. Namasté!

I neonati in estate vanno
protetti. Le temperature
sono più alte e loro hanno
una capacità di termoregolazione più bassa della nostra,
dunque la loro temperatura
corporea sale in fretta.
Attenzione quindi a non
uscire nelle ore più calde, a
tenere gli ambienti della
casa freschi, meglio se non
usiamo aria condizionata o
con molta moderazione e
ricorriamo piuttosto al deumidificatore. Per mantenere
una buona temperatura corporea possiamo aumentare
le docce/i bagnetti nel corso
della giornata, magari sfruttando l’utilizzo dell’amido
di riso per aiutare la cute a
stare meglio. I bambini possono avere degli sfoghi di
sudamina, piccoli puntini
rossi nelle zone che restano
maggiormente umide, l’amido di riso è la cura migliore.
Teniamo i bambini vestiti
leggeri e cerchiamo di
lasciarli ogni tanto senza
pannolino in modo che
anche la zona intima possa
respirare. Attenzione anche
al materiale dei vestiti e dei
punti in cui si appoggia il
piccolo, più sono traspiranti
e meglio è. Non basiamoci
mai su mani e piedi per capire se hanno freddo o caldo,
perché sono i punti più
distali del corpo e meno affidabili della zona del dorso/
torace e di un’osservazione

dello stato generale del
bimbo. Come diciamo sempre, se ci fossilizzassimo su
manine e piedini, i nostri
bimbi sarebbero sempre
vestiti come esquimesi.
Negli spostamenti in auto,
mai lasciare da soli i bambini, in quanto può raggiungere temperature molto alte in
poco tempo. Se siamo
all’aperto ricordiamo che i
bambini sotto i sei mesi non
andrebbero esposti alla luce
diretta del sole, attenzione a
teli posizionati sopra l’ovetto/il passeggino che surriscaldano il microambiente
in cui staziona il piccolo,
piuttosto optiamo per i parasole già incorporati e scegliamo possibilmente zone
ombreggiate. Nel caso di

passeggiate
in
fascia
entrambi vestiti poco e
muniamoci di ombrellino.
La pelle di un neonato è
comunque molto delicata e
più suscettibile alle scottature: mettiamo sempre la
protezione solare con filtro
50+ che, dopo le immersioni in acqua e in ogni caso
dopo un paio d’ore, dobbiamo nuovamente applicare.
Il Ministero della Salute
raccomanda anche di equipaggiare i piccolini con cappellino e occhialini anti-UV.
Ricordiamo inoltre che i
bambini con il caldo necessitano di maggior idratazione quindi è normale se chiedono di attaccarsi molto più
spesso al seno o di bere più
del solito.

SILVIA, ARBITRO PER PASSIONE

L’ANGOLO DI FRANCESCA

Arbitra da tre anni sia i
campionati giovanili
che le partite dei dilettanti veronesi, Silvia
Boretti, di Madonna
Dossobuono di Villafranca. Passione, attenzione e forte entusiasmo per il mondo del
calcio, fanno parte del
suo Dna. Silvia ha le
idee chiare: «Arbitrare
richiede conoscenza
tecnica e buona padronanza fisica - sottolinea
Silvia Boretti - visto
che devi correre in
lungo e largo e più
volte, su un campo di
calcio. Ma nello stesso
modo umiltà, lucidità
nel leggere bene le Silvia Boretti
varie fasi di una gara,
costanza e tanto divertimento». Silvia è sempre stata attratta dallo sport che vanta in
Italia più ‘seguaci’ fin da piccola. Arbitrare è un affare di famiglia. Suo padre Alessandro è un arbitro di pallacanestro a livello giovanile, con un passato di direttore di
gara in serie D. Intanto non perde di vista la scuola, è all'ultimo anno al Liceo Medi
di Villafranca. Spesso arbitra sia il sabato e la domenica, ma non gli pesa: «Noi arbitri siamo a disposizione della nostra sezione di appartenenza - continua Silvia - nel
mio caso sono tesserata per la sezione di Verona diretta con maestria dal presidente
Claudio Fidilio, sempre prodigo di consigli a noi giovani direttori di gara. Mi capita
di essere il sabato pomeriggio a dirigere una sfida della Juniores e il giorno dopo
vado a fare un match di Seconda categoria. Due partite nel fine settimana mi caricano e mi regalano tanta adrenalina. Se hai passione per una cosa, la porti avanti fino
in fondo». Tramite i social, sulla piattaforma di Zoom, è impegnata in riunioni tecniche di aggiornamento, con arbitri di serie A e B e C. «In questi tre anni ho conosciuto tanti arbitri importanti come Daniele Doveri, Daniele Orsato e Daniele Chiffi. E colleghe come le bravissime Maria Sole Ferrieri Caputi e Maria Marotta ed
alcuni assistenti arbitrali. Parlando loro, tutti mi hanno incitato a continuare, a essere ferma nelle mie decisioni in campo e di avere tanta personalità, che non guasta
mai». Ma cosa vuole fare da grande Silvia Boretti? «Innanzitutto andare avanti con
gli studi e se conquisterò i punteggi necessari dagli osservatori, salire perchè no, di
categoria. La sezione di Verona è la mia seconda famiglia dove mi trovo benissimo
e conservo diverse amicizie. Poi mio padre e mia mamma mi seguono con affetto ed
attenzione. Sono i miei primi tifosi. Non dimenticando che il movimento degli arbitri donne è in ascesa, patrocinato al meglio, dall'Aia nazionale. Benissimo cosi! Non
si molla di un centimetro».
Roberto Pintore

Frittelle di zucchine con salsa di feta

www.cucinaeciacole.it

Ingredienti per circa 20 frittelle:
60 g di farina
60 g di fecola
60 g di pecorino grattugiato
1 dl di birra
1 cucchiaino di bicarbonato
1 cucchiaino di curcuma
1 tuorlo e 1 albume separati
buccia di limone grattugiata
pasta d’aglio a piacere
3 zucchine a pezzetti
2 cucchiai di olio e.v.o.
olio per friggere
sale, pepe
Ingredienti per salsa:
100 g di feta sbriciolata
1 zucchina cotta al vapore e schiacciata
100 g di yogurt
buccia di limone grattugiata
1 cucchiaino di senape
1 cucchiaio di olio e.v.o., pepe

Preparazione frittelle
Cuocere a pezzetti e con l’olio le zucchine,
unire il sale e pepe, far intiepidire. Unirvi
buccia di limone, pasta d’aglio e pecorino.
Setacciare farina, fecola, bicarbonato e
curcuma e aggiungere pian piano il tuorlo
e la birra. Unire i due composti e mescolare accuratamente. Unire l’albume montato.
Se il composto dovesse essere troppo morbido potete mettere del pangrattato, se
troppo denso ancora un po’ di birra. Scaldare l’olio ed aiutandosi con due cucchiai
da tè immergere le polpettine fino a doratura. Scolare su carta assorbente e servire
con la salsa sotto descritta. Andranno a
ruba con o senza salsa.
Preparazione salsa di feta
Sarà sufficiente unire tutti gli ingredienti
della lista e mescolare.
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IL PREMIO LETTERARIO MESTRE 2022. Giusi tra i vincitori

IL LIBRO. L’atleta Porcellato ha presentatp la sua pubblicazione

Il successo di Giuseppina

Francesca, la Rossa Volante

Svelati lo scorso 13 maggio nel Chiostro
del Museo M9 di Mestre i vincitori dell’edizione 2022 del Premio Letterario
Mestre, giunto quest’anno alla sua seconda
edizione. Tra di loro spicca il nome dell’apprezzata scrittrice bussolenghese Giuseppina Venturini, conosciuti da tutti come
Giusi, che con il suo racconto ‘La leggenda del barcaiolo’ si è aggiudicata il secondo premio nella sezione ‘over 25’. ‘Lungo
il fiume’, questo il titolo del concorso targato 2022 e organizzato dall’associazione
‘Il Circolo Veneto’ con lo scopo di valorizzare, promuovere la scrittura e mettere in
luce nuovi talenti emergenti, è riservato a
cittadini italiani e stranieri e prevede due
sezioni, ‘Giovani’ e ‘Over 25’. Tutti erano
invitati ad inviare entro fine gennaio un
racconto di massimo 8.000 battute su alcune tracce suggerite. La giuria, composta
dal giornalista e scrittore Francesco Iori,
dallo scrittore Paolo Malaguti e dalla scrittrice Alice Scala Bianco, , affiancati da un
Comitato di lettura composto da 50 professionisti, ha valutato i 267 componimenti
pervenuti ed ha decretato i vincitori. Nella
motivazione espressa per ‘La leggenda del
barcaiolo’ di Giusi Venturini si legge: ‘Il
racconto si dipana in una suggestiva atmosfera fiabesca, proponendo una gradevole
sapore aneddotico e facendo un sapiente
uso di termini dialettali. Molto apprezzabile il ricorso ad un tessuto linguistico che
esce dagli schemi dell’italiano base, conferendo una patina particolare’. «Scrivo perché mi diverte, mi rilassa e mi aiuta a fissare storie, emozioni e sentimenti legati a
persone e situazioni che mi circondano e
che altrimenti andrebbero nel dimenticato-

Giusi Venturini
io – afferma Giusi Ventirini esprimendo la
sua gioia per il risultato ottenuto -. E se poi
arriva anche qualche soddisfazione come
questo secondo premio, tanto meglio!». E’
possibile leggere i racconti in Concorso
accedendo a ‘Il Circolo Veneto online’ e
cliccando sul link dedicato.

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
La scrittura di questa
donna ci dà l’occasione
per osservare da vicino
un segno grafologico che
gode di molteplici sfumature e il cui significato
assume colorazioni differenti a seconda del contesto grafico in cui è calato e del grado: si tratta
dell’Ascendente.
Esso
appartiene alla categoria
grafologica della Direzione del rigo che consente
di valutare il livello di
tenuta o di non tenuta
psico-fisica, dell’impulso
a cambiare fino all’ambizione, della tendenza alla
rinuncia o al cedimento di
fronte alle lotte della vita. Ci racconta anche del modo con cui lo scrivente
si orienta nello spazio vitale, in cui espande le proprie energie, orienta l’attività e proietta le aspirazioni. Il rigo rappresenta, convenzionalmente, le
norme (sociali, familiari, ecc.): come si partecipa a tali norme? con fiducia e
in serenità o a tal punto rigidamente da divenire irremovibili; da esse ci si
discosta abbandonandole, magari cedendo per poca fiducia in sé o per dissolutezza; oppure da esse ci si allontana per ambire a qualcosa di più ‘alto’,
per rompere gli schemi, per tendere ad un ideale, ad un desiderio di migliorarsi ma anche per quell’eccesso di fiducia in sé che sfocia nella presunzione. La direzione del rigo, quindi, ci mostra dov’è posto l’obiettivo; l’andamento dello stesso e la tensione ad esso sottesa ci parla dei mezzi che lo
scrivente mette in atto per raggiungerlo e se possiede l’energia e la tensione sufficienti per arrivare a destinazione. Nello specifico, l’Ascendente ci
parla non solo di un obiettivo che è posto sempre su un piano più elevato
ma anche di volitività: il rischio che corre chi ha un grado troppo alto del
segno è quello di porsi delle mete a tal punto alte che diventano irraggiungibili (ideali, appunto) per cui la tensione impiegata per raggiungerle,
l’energia investita nel rincorrerle, la volontà richiamata per sostenerle, inevitabilmente non possono bastare e diventano così sproporzionate al risultato effettivamente raggiungibile. Non di rado lo scrivente arriva così alla
conseguente insoddisfazione che porta, a lungo andare, ad alimentare la
frustrazione che rende lo scrivente vittima del suo stesso ideale.

Una tempra eccezionale e tanta voglia di
alzare l'asticella. Francesca Porcellato è
sempre sulla breccia, non quella di Porta
Pia, ma impegnata in nuove sfide e gare di
agonismo puro. Intanto il libro dedicato a lei
e alle sue imprese mondiali di handbike, presentato lo scorso sabato 14 maggio a villa
Sigurtà, sta avendo grande successo. Il titolo è tutto un programma, ‘La Rossa Volante’, scritto a quattro mani con il giornalista
Matteo Bursi per Baldini & Castoldi.
Dice Francesca Porcellato: «Sono nata in un
tempo in cui la disabilità era volontariamente oscurata e oggi, qualche decennio dopo,
vestita d'azzurro, firmo autografi». Disabilità con cui la Porcellato ha convissuto quando a diciotto mesi, giocando nel cortile di
casa, un'autocisterna che trasportava gasolio
la investe schiacciandola e facendole perdere l'uso delle gambe. Sola e senza genitori
dovette trasferirsi a Roma in un istituto specializzato in fisioterapia. Il passaggio dai
tutori alla carrozzina fu il ritorno alla vita. A
sei anni, Francesca Porcellato sognava di
diventare un’atleta. Il destino la stava aspettando e lo sport pure. Francesca Porcellato,
scusate se è poco: è la campionessa paralimpica che ha vinto di più, in tutte le discipline, dall'atletica leggera, allo sci di fondo al
ciclismo con la handbike, conquistando
quattordici medaglie in undici edizioni dei

Francesca Porcellato
Giochi tra estivi e invernali. «Se ci penso
ancora oggi - dice Francesca - potevo a
diciotto mesi morire dopo le gravi fratture
subite dopo l'incidente. Ma eccomi ancora
qua. La vita è bellissima e va vissuta da protagonista. Da piccola avevo già le idee chiare e mi piace ancora misurarmi con me stessa. Correre in gara con la mia formidabile
handbike e correre velocissima mi ripaga di
molti sacrifici. Finita una sfida ne ho in
mente un'altra. Sono fatta così, non mi piace
fermarmi. Nel libro racconto con sincerità la
mia storia e la mia carriera sportiva. Lo sport
per me è agonismo, competizione ma anche
benessere a 360 gradi».
Roberto Pintore

DAME AL VOLANTE
Le splendide Dame al Volante, si
sono incontrate a Bardolino sabato
14 maggio per l'annuale raduno
organizzato dall'associazione sportiva dilettantistica Benaco Auto
Classiche, presieduta dal sempreverde Ugo Vittoni che per l'occasione ha donato a tutte le partecipanti una lunghissima e leggera
sciarpa bianca. Le eleganti ed
energiche pilotesse, baciate dal
sole e con il vento tra i capelli,
hanno fatto 'cantare' il motore
delle loro splendide auto sportive
d'epoca, alla volta del suggestivo
castello di Avio, situato in provincia di Trento. Assieme al loro proverbiale amore per i motori stilosi
e rombanti, le sorridenti amiche dal bagagliaio dei loro gioiellini a quattro ruote,
hanno tirato fuori la loro grande passione per le eccellenze culturali ed enogastronomiche del territorio, e la loro grande vocazione per la solidarietà femminile.
Consuelo Nespolo
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POESIE

La rubrìca delle poesie di giugno si apre con un componimento scritto da Mirella Ugolini che dedica i suoi versi a ‘San Pietro e San Giuseppe’. Gemma
Scala porta l’attenzione sull’orrore della guerra che purtroppo sta perseverando con la sua scia di morte e terrore: ‘Orrore di guerra’. Claudia Ferraro ci regala una nostalgica ‘Vecchi lavatoi’. A seguire ‘Felicità’ della poetessa Eleonora Maria Chiavetta che con la sua solita eleganza e grazia descrive questo stato d’animo così prezioso e così fragile. Infine un componimento di Marco Bertagnin che ci invia parole commoventi riflettendo su ciò che
di più importante un genitore può avere: i propri figli.
San Pietro e San Giuseppe
A San Pietro sono nata
e ne sono onorata
tanto tempo è passato
ma non ho certo cambiato
Solo il nome di una via
per poi dire casa mia
stesso domicilio stessa residenza
per quasi tutta la mia esistenza
Quanti ricordi nella mia mente
che si intrecciano con la gente
che in questi anni ha vissuto
tutto quel che è accaduto
Nel nostro bel paesino
ma anche qui vicino
e di come è cambiata
questa bella vallata
C'era un luogo importante
per ogni suo abitante

San Giuseppe la piazza del paese
adatta a tutte le pretese
D'estate con il tempo bello
quante sfide a tamburello
e la sera tutta l'attenzione
per i tornei di pallone
Per le ciliegie è anche stato
un importante mercato
ogni tanto anche il circo arrivava
e un paio di giorni si fermava
Oggigiorno non c'è più
niente di quel tempo che fu
ma se guardo indietro
sono grata a San Pietro
D'aver vissuto la giovinezza
con tanta spensieratezza
e la fortuna di abitare
in una zona spettacolare.
Mirella Ugolini

e sulle labbra rimane
della malinconia la rugiada.
Scappi via in fretta
e non riesco
ad averti
per sempre.
Eleonora Maria Chiavetta

Felicità
Felicità, sei come il vento
che le fronde muove,
sei come la spuma
del mare inquieto
sei come la pioggia
che leggera batte sui vetri,

Il figlio lo vedi nascere e te lo mettono tra le braccia. Subito ti senti
impacciato perché ti sembra di romperlo, tanto è fragile. Non ti guarda
perché ha gli occhi chiusi, appena
usciti dal buio. Tu lo guardi e non

credi ancora che sia tuo. Poi arriva a
casa e ogni giorno corri per rivederlo. Le sue mani prima ti entrano nel
pugno ma piano piano crescono, si
fanno forti ed un giorno ti accorgi
che riescono ad afferrare la tua. Poi

Vecchi lavatoi
Sterpi ingialliti dal sole
tra le fessurre delle vecchie pietre,
alcune stanno rotte sotto i miei piedi,
mentre un ciuffo di violette
garbatamente fan capolino al lato.
Un rivolo d’acqua cristallina,
cade tra il muschio di un catino
per poi sprofondare nel grande lavatoio.
All’ombra d’un albero mi siedo e riposo,
la mi mente corre con la fantasia,
tra il cinguettio degli uccelli.
Guardo foto che non ho visto,
ascolto racconti che non ho vissuto.
Sento sbattere lenzuola,
cicalecci di donne, chiacchere di paese:
“La Rosina la se sposa,
co ‘l fiol del Bepi scarpolin”.

Orrore di guerra
Orrore morte disperazione
è quel che si vede in televisione,
Per quelle scene orrende di guerra,
col fiato sospeso c'è tutta la terra.
Colonne di anziani, di donne e bambini
cercano scampo oltre i confini,
portandosi poco o quasi niente.
Paura sui visi di quella gente.

la lasciano perché il mondo li reclama. Li vedi sfilare davanti a te in
cerca della loro autonomia. Tu li
aspetti ma loro tornano per ripartire.
E allora pensi quando le loro mani
stavano nelle tue e si avvicinavano a

Odo canti di ragazze intente al bucato.
Lo studio di una poesia
sui quaderni di scuola,
un piccolo che stringe
le gonne della mamma.
Schiene curve su ceste di bucato.
All’imbrunire sento dei passi,
di soppiatto una coppietta
d’innamorati s’incontra.
“Vecchi lavatoi perchè non parlate?
Raccontateci qualche storia!”
Il rigolo d’acqua scorre ancora
Cantilenando le solite parole
e sembra dica:
“Chiedete alle nonne,
prima che il tempo le tradisca
e rubi loro i ricordi.
Claudia Ferraro

Il figlio più grande, il padre il marito,
rispondono armati all'attacco nemico..
Attacco deciso dai '' geni'' potenti
però a morire son poi gli innocenti.
Acute sirene che squarciano il cielo,
le case i palazzi che cadono al suolo.
I sogni distrutti, distrutta la vita
quando la guerra sarà finita.
Gemma Scala

te per trovare rifugio. Vorresti ancora
stringerli tra le braccia e fermare il
tempo. Ma il tempo se ne va e te li
porta via. La loro mano non sarà più
nella tua.
Marco Bertagnin

“LIBRI DI CASA NOSTRA”

a cura di Gianfranco Iovino

GRETA LEVIANI è la giovane autrice veronese della raccolta di poesie “IL VENTO SULLA PELLE” che chiediamo a lei stesso
di presentarci:
«Il mio nuovo libro è stato progettato a inizio dello scorso anno e lo ritengo un progetto letterario innovativo, dato che ci sono
al suo interno poesie in inglese ed illustrazioni. Ci ho messo del tempo, ma finalmente è emerso il mio lato ermetico, grazie
ai tanti aforismi e le poesie raccolte. Molte di esse non hanno titolo perché quando scrivo, a volte, non amo etichettarle o
definirle con un titolo, perché ritengo i miei scritti come dei pensieri spontanei e
liberi.» Perché il titolo “Il vento sulla pelle”? «Perché è una sensazione bellissima,
molto poetica, ed è stato scelto tramite sondaggio dei miei follower Instagram. Il
libro contiene due prefazioni, una di Daniela Fornaro, poetessa di San Bonifacio
ed un’altra della zia Brigida Liparoti. La foto di copertina è di Stefano Reginato,
bravissimo fotografo di Soave. Completa l’elenco delle collaborazioni il poeta e
veterinario Antonio Corona e Francesca Martinelli.» Nel libro trovano spazio
anche i tuoi 3 animali domestici, vero? «Esatto. Ci sono tre poesie dedicate ai miei animali. Una per Tikal, il mio
gatto rosso e bianco, vivace ma buono, un’altra per il mitico Gastone, il porcellino d'india, soprannominato "il
vip" e una terza per Stash che lascio ai lettori di scoprire chi sia.» Nel volume non ci sono solo poesie, ma anche
aforismi. Ma cos’è per Livia la poesia e cosa, invece, l’aforisma? «Per me fra aforisma e poesia non cambia molto,
perché l’aforisma spesso utilizza metafore poetiche. Inoltre, penso che la poesia debba prendere spunto dall'aforisma come brevità e intensità.» Hai pubblicato altri 2 libri; ce li presenti brevemente? «Un libro di poesie che
ha per titolo "La notte osservando il cielo”, una raccolta che è una sorta di approccio al mondo poetico, attraverso poesie che raccontano della mia infanzia: un viaggio nella mia crescita. L'altro si intitola “Leo e Nené, due
leoni innamorati”; un racconto per bambini che celebra l'amore. Un libro creativo con cui i bambini devono disegnare gli animali della storia.» Perché dobbiamo leggere il tuo libro, Greta? «Perché è un bel viaggio. E come
tutti i viaggi presenta tante diverse sfaccettature. Nel mio testo troverete tanti pensieri, riflessioni e buona poesia, che fa sempre bene all’anima.» E allora salutiamoci con un inno alla poesia. Perché è importante che tutti ne
assorbiamo la sua immensità? «È importante assorbire l'immensità della poesia perché è l'unico metodo di
espressione scritta che permette di descrivere i sentimenti. È difficile scrivere una poesia e mentire, perché i poeti
leggono l'anima delle persone e di chi li assorbirà.”
IL VENTO SULLA PELLE di Greta Leviani – edizioni Argento Vivo – €. 10
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CALCIO CALDIERO TERME. Il nuovo corso della società riparte da Fabrizio Cacciatore

Benvenuto Mister!
Servizi di

Roberto Pintore
Riparte da mister Fabrizio
Cacciatore, il nuovo corso
del Caldiero Terme del presidente Filippo Berti. Sarà lui il
condottiero della brigata gialloverde nel prossimo campionato targato 2022-23 di
serie D. Il quarto consecutivo
nella quarta serie nazionale.
Cacciatore che era arrivato
nella seconda parte del girone di ritorno, sostituendo il
tecnico Tommaso Chiecchi.
Con lui la squadra di Filiciotto e compagni aveva conquistato due vittorie allo stadio
di casa ‘Mario Berti’ di Caldiero contro Delta Porto
Tolle e Cjarlins Muzane e
due sconfitte in trasferta sui
terreni sempre ostici di Adria
e Mestre. Contento il patron
Filippo Berti della riconferma di Fabrizio Cacciatore:
«Auguro a Fabrizio - le
dichiarazioni del presidente

Da sinistra il presidente Filippo Berti e il tecnico
Fabrizio Cacciatore (Caldiero Terme)
sui social - una stagione positiva alla guida del nostro Caldiero. E' un profilo che si
sposa perfettamente con la
nostra realtà. Sono rimasto
gratificato dal suo entusiasmo. E' sicuramente un tassello importante nella costruzione della nostra Prima
squadra». Aggiunge Caccia-

tore: «Caldiero era la mia
priorità. Mi sono sentito
accolto fin da subito. L'ambiente è positivo. Lavorerò in
un campionato importante,
con ragazzi già formati.
Credo sia l'opportunità
migliore che potesse capitarmi. Ringrazio la società e il
presidente Filippo Berti per

la fiducia. Riverserò sul
campo le mie grandi motivazioni». Nel corso di questa
stagione Cacciatore ha dimostrato forte carisma ed attaccamento ai colori sociali
made in Caldiero. Ottimo il
rapporto con i giocatori ed in
particolar modo con i più
esperti Filiciotto, Zerbato,
Rossi, Viviani, Boldini e
Manarin. Unione di intenti e
talento cristallino, sempre
rivolto alla valorizzazione
dei giovani del settore giovanile, il Caldiero è simbolo di
un calcio oculato e sostenibile. Linee guide della proprietà retta dal presidente Filippo
Berti, fin dal suo arrivo da
queste parti. Infine smentite
le voci dalla stessa società
termale di una cessione o
presunto accordo con altre
realtà calcistiche veronesi. Il
Caldiero va avanti con più
forza pronto a dire la sua nel
prossimo torneo 2022-23 in
serie D.

VALTRAMIGNA CAZZANO
Ci sono giocatori che lasciano il segno con le loro
perle calcistiche nel pianeta dei dilettanti. Christian
Turozzi classe 89', in forza al Valtramigna Cazzano
del presidente Lucio Castagna di Prima categoria girone B, è un validissimo esempio. Punta ficcante, amore
incondizionato per la maglia e personalità da vendere
in campo e nello spogliatoio, Christian ha raggiunto
quest'anno l'ambìto traguardo delle 250 reti in carriera. «Innanzitutto colgo l'occasione per ringraziare la
vostra testata sempre attenta alle mie prodezze - dice
Turozzi - il mio ruolo in campo è quello di segnare.
E' grazie all'aiuto dei miei compagni, molto attenti a regalarmi assist invitanti, io sono bravo a mettere il pallone in
rete». E' un ragazzo umile ma caparbio, Christian Turozzi. Condivide con i componenti della rosa della prima squadra del Valtramigna la stima verso la dirigenza della società, guidata da Castagna che afferma: «Turozzi è un esempio
per tutti noi. Una persona speciale, il primo ad arrivare al campo e l'ultimo a tornare a casa. Corteggiato da molti club,
ogni anno ci dice ‘sì’ e rimane a giocare con noi». Siamo certi che la mamma Rossetta che è salita in paradiso, lo guarda dal cielo incoraggiandolo con l'amore che solo una mamma conosce. Non a caso Christian Turozzi, ogni volta che
segna un gol, il suo sguardo è rivolto al cielo sicuro che sua mamma è lì che lo osserva compiaciuta. Continua Turozzi: «segnare tanti gol in tanti anni di calcio mi dà una carica enorme. Orgoglioso di dare il mio contributo nei dilettanti veronesi. Pensare che traguardi così sono stati raggiunti da attaccanti del calibro di Rossetto, Cengia, Moretto mi
regala tanta gioia. Ovviamente sono in piena forma fisica e una forte dose di temperamento e grinta. Ma non mi fermo
a 250 gol, ora voglio arrivare a 300. Segnare è sempre meraviglioso, mi ripaga di grossi sacrifici che ho fatto fin qui,
nella mia carriera».

CALCIO PRIMA CATEGORIA. Con due giornate d’anticipo la squadra ha conquistato la promozione

La stagione da urlo della Pro Sambonifacese
Una stagione da urlo. Quella della Pro Sambonifacese
del presidente Gabriele
Tessari di Prima categoria
girone B. Conquista con
due giornate d'anticipo la
promozione vincendo con
merito e slancio il campionato. Vittoria finale arrivata matematicamente a
quota 47 punti in classifica
a più 10 sulla seconda
Olimpica Dossobuono con
sei soli punti ancora a
disposizione del torneo.
Firmano la vittoria che vale
il primato nella vittoria per
tre a due contro lo Zevio
una doppietta di Moja e gol
di Battocchia per i padroni
di casa della Pro Sambo e
Costa e Mainente per la
formazione
bianconera
zeviana. Al fischio finale,
via al tripudio, davanti al
pubblico dello stadio di
casa il “Renzo Tizian” di
Sambonifacio (terreno di
casa della vecchia Sambonifacese ai tempi dell'allora
Lega Pro di Seconda Divisione. 14 vittorie, 5 pareg-

gi, 5 sconfitte con 41 reti
fatte e 23 subito confermano il viatico positivo della
truppa di mister Maurizio
Battistella che afferma:
«Una vittoria di un gruppo
di fantastici ragazzi che
hanno confermato tanta
grinta e temperamento, un
ottimo gioco e la qualità di
chi può davvero ambire
alla vittoria del campionato. Giocatori che hanno
saputo fare tesoro delle dif-

ficoltà incontrate, durante
la stagione portando a casa
qualcosa di meraviglioso.
Onore a loro, al mio staff
tecnico e alla dirigenza
della Pro Sambonifacese.
Insieme abbiamo coronato
un sogno».
Finito il campionato di
Prima categoria con il
botto, la squadra di Battistella sarà impegnata nelle
fasi finali per conquistare il
titolo regionale.
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INTERVISTA A FILIPPO BERTI
Passione e sacrificio e
grande amore per il calcio Filippo Berti è l'anima del Caldiero Terme
di serie D. A lui le
nostre cinque domande.
Filippo con quest'anno
sei al diciottesimo
anno di presidente del
Caldiero, nel campionato di Serie D girone
C, da poco concluso
siete arrivati sesti a
quota 51 punti, sei
soddisfatto?
«Certo che sì. Voglio
ribadire con tranquillità
e modestia che noi siamo una realtà piccola di paese.
E' un dato di fatto. Quest'anno ci siamo scontrati, calcisticamente parlando contro squadroni più attrezzati
per vincere il campionato. Con alle spalle solidissime
e ingenti forze economiche. Come la capolista Arzignano Chiampo che è salita in serie C. Ma anche
Union Clodiense, Adriese, Luparense e Campodarsego sono grosse squadre di spessore e di tradizione
calcistica. Noi abbiamo conquistato la salvezza al termine di una stagione travagliata sotto tutti i punti di
vista. Tantissima roba a mio parere. Voglio aggiungere ancora che per il secondo anno consecutivo nella
classifica di giovani di valore, siamo arrivati secondi.
Da non dimenticare che il nostro attaccante Lorenzo
Zerbato ha vinto con 20 reti la classifica di capocannoniere del nostro girone. Ed infine abbiamo lanciato, provenienti dal nostro settore giovanile, ragazzi
interessanti che hanno dimostrato il loro attaccamento ai colori sociali del Caldiero. Aspetti che mi rendono orgoglioso».
Presidente, in una congiuntura economica difficile
e soprattutto in tempi di guerra aspri e bellicosi,
tra Ucraina e Russia, sappiamo che la tua azienda
lavora benissimo con diverse nazioni Europee tra
cui appunto Russia e Ucraina, gestire di questi
tempi il calcio diventa difficile? Sei di questa opinione?
«La realtà lavorativa quotidiana non è di sicuro facile per nessuno. La guerra tra Urss e Ucraina ha esasperato i toni e causato nuovi problemi all'economia
mondiale, vedi costi del grano e del gas che si sono
alzati. Nella mia vita arrivano prima il lavoro e la mia
famiglia e dopo il pallone. Quello che possiamo lo
mettiamo nel calcio, lasciando però spazio ad un
attenta gestione finanziaria. Oculata e senza fare
spese folli. Se domani arrivasse alla mia porta un
imprenditore che vuole acquistare il Caldiero con
nuovi obiettivi di ulteriore crescita, sono qui pronto
ad ascoltare».
Su cosa si poggia il Caldiero Terme?
«Sulle persone e le loro capacità, sul rispetto reciproco e soprattutto sui valori umani. Chi viene a giocare
da noi, deve capire il nostro progetto e attaccamento
alle nostre tradizioni ed ai colori sociali. Come dico
spesso ai miei giocatori devono essere primi uomini e
poi calciatori».
Secondo, Filippo Berti il futuro del calcio da dove
parte?
«Dai giovani e dal settore giovanile! Dobbiamo essere noi i primi a crederci lavorando con costanza e
professionalità e forte entusiasmo. Grazie a tecnici
preparati e ragazzi che hanno vogliano di crescere,
senza dimenticare lo studio. Dobbiamo essere bravi
nel lanciare ogni anno in prima squadra giovani di
spessore e di provate capacità. Il calcio è una scommessa: si può pareggiare, perdere o vincere, ci mancherebbe altro, ma devi dare tutto in campo con positività ed energia. Devi sempre stare attento nel programmare e vedere oltre il muro. Cosa non facile!».
Quest'anno chi è stato il ‘rullo compressore’ del
vostro girone di campionato?
«Arzignano Chiampo, senza ombra di dubbio. Squadra attrezzata al meglio, per vincere il campionato.
Con alle spalle, una struttura da formazione di serie
C. La prossima stagione giocherà tra i professionisti,
davvero un altro pianeta».

Ma ecco gli artefici del salto di categoria della Pro Sambonifacese del direttore Claudio Fattori. Giocatori: Sebastiano Gazzo, Alessio Moja, Michele Castagnini, Arion Ajeti, Fernando Beltramo, Jonathan Eshun, Tommaso Zaninello, Alberto Creati, Giovanni Righetti, Matteo Masetto, Yossef Amin, Francesco Altamura, Alberto Cisorio, Francesco Ciavarella, Giovanni Dal Zovo, Antonio Corbo, Lorenzo Rambaldelli, Marco Battocchia, Daniele Tisato,
Federico Bressan, Alessandro Soave, Martino Fossà, Jacopo Girardi, Tommaso Zanaga.
Responsabile tecnico Antonio Bogoni, Responsabile settore giovanile Franco Zorzi e Vittorio Zago, Mister Vice allenatore Andrea Buson, Allenatore dei portieri Giacomo Battistella,
Massaggiatore Stefano Bertolazzi, Direttore Floriano Padovani, Dirigente Accompagnatore
Ufficiale Prima squadra Antonio Sterchele. Presidente Gabriele Tessari, Vice Presidente
Davide Poletto, Direttore generale Claudio Fattori, Direttore sportivo Massimo Franchetto,
Segretari Nadia Rossi e Gastone Guerriero. Avevano salutato il gruppo a stagione in corso,
i giocatori Luca Malgarise e Riccardo Panato

