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EMERGENZA UMANITARIA. L’impegno del territorio scaligero

RAGAZZI & STUDIO. La dispersione

Verona per l’Ucraina
La guerra continua ad
imperversare in Ucraina
e con essa i bisogni e le
necessità della popolazione civile fortemente
colpita dal conflitto si
fanno sempre più strigenti. Dopo un primo
periodo in cui ampio
spazio è stato dato dai
media agli aiuti umanitari per l'Ucraina, ora
l'attenzione sull'argomento sembra essersi
sopìta, forse anche alla
stregua della crisi che
l'Italia stessa si trova a
dover affrontare in questo momento...Tuttavia,
anche se ne parla meno,
la macchina degli aiuti
non si è fermata. Per
fare il punto della situa-

È allarmante il quadro che emerge dall’indagine conoscitiva sulla dispersione scolastica promossa dall’Autorità
garante per l’infanzia e l’adolescenza all’indomani della
pandemia. Oggi, alla fine dell’anno scolastico, viene reso
disponibile il rapporto conclusivo elaborato da una commissione composta da rappresentanti del mondo accademico e della scuola, da rappresentanti dell’Agia e presieduta
dal professor Arduino Salatin. «Va rilanciata l’idea di istituire ‘aree di educazione prioritaria’ nelle zone del Paese a
più alto rischio di esclusione sociale - dice l’Autorità garante Carla Garlatti -. Occorre inoltre concentrare risorse per
rendere eccellenti le scuole e i servizi frequentati dai bambini in situazione di vulnerabilità. Ad approfondirei l tema
è anche la psicologa Giuliana Guadagnini.
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zione sul territorio di
Verona e Provincia
abbiamo
interpellato
Marco Zampese, diret-

tore della cooperativa
sociale Il Samaritano
della Caritas diocesana
Veronese e l’Unità ope-

rativa di Protezione
civile provinciale di
Verona.
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VACCINI O ESPERIMENTI
Nessun organo di informazione, ha avuto l'ardire di
divulgare una notizia clamorosa e soprattutto controcorrente rispetto alla
narrativa del media mainstream: la denuncia per crimini globali contro l'umanità, presentata e accettata
dalla Corte Superiore di
Giustizia del Canada, è iniziata. Un team di oltre
1.000 avvocati e più di
10.000 medici esperti, guidato dal tedesco Reiner
Fuellmich, uno dei più
potenti avvocati d'Europa,
ha lanciato la più grande
denuncia della storia chiamata ‘Norimberga 2’ contro l'OMS (Organizzazione
Mondiale della Sanità) e il
Davos Group (World Economic Forum guidato da
Klaus Schwab, over 80) per
i crimini contro l'umanità.
Il dottor Reiner Fuellmich
è un avvocato tedesco-americano che ha vinto cause
multimilionarie contro la
truffa della Deutsche Bank
e quella contro Volkswagen
per la truffa Dieselgate. È
uno dei fondatori della
‘Commissione d'inchiesta
della corona tedesca’. Fuellmich e il suo team hanno
raccolto migliaia di prove

scientifiche che dimostrano
la completa inaffidabilità
dei test PCR e la frode dietro di essi. Fuellmich ha poi
parlato di vaccini e ha
osservato che "non hanno
nulla a che fare con i vaccini, ma fanno parte di esperimenti genetici". Oltre ai
test difettosi e ai certificati
di morte fraudolenti emessi
da personale medico corrotto, lo stesso vaccino
‘sperimentale’ viola l'articolo 32 della Convenzione
di Ginevra. Ai sensi dell'articolo 32 della Quarta Convenzione del 1949, sono
vietate "la mutilazione e la
sperimentazione medica o
scientifica che non siano
necessarie per il trattamento medico di una persona".
Secondo l'articolo 147,
l'esecuzione di esperimenti
biologici su esseri umani
costituisce una grave violazione della Convenzione. Il
vaccino
‘sperimentale’
viola i 10 Codici di Norimberga, che prevedono la
pena di morte per coloro
che infrangono questi trattati internazionali. Secondo Fuellmichle, le persone
che tirano le fila dell'affaire
covid&vaccino, sono un
gruppo di circa 3.000 super

L’altra faccia della medaglia...
ricchi, vale a dire la cricca
di Davos che ruota attorno
a Klaus Schwab. La loro
finalità non dichiarata è il
controllo totale sull'essere
umano. Secondo Fuellmichle, il covid (senza ombra
di dubbio uscito da qualche
laboratorio segreto) è stato
il pretesto per introdurre
dapprima il green pass e
successivamente,
come
infatti hanno già anticipato
il ministero (italiano) della
transizione ecologica e il
ministero dell’Innovazione
tecnologica e la transizione
digitale, un Idpay digitale
per l'erogazione di bonus. Il
soldoni, l'unificazione di
tutti i dati personali in una
sola tessera digitale. Tecnologia già utilizzata in Cina
per buttare fuori dal sistema chi non è allineato alle
direttive e ai progetti
governativi. Per una sorta
di nemesi divina, i fautori
di tale utopico progetto
stanno cadendo come birilli:
prima
Emmanuel
Macron, poi Boris Johnson
e ‘oggi’ Mario Draghi. E' il
caso di dire che qualcuno
da lassù guarda quaggiù.
Gianni Toffali

CARCERE ED ‘EVASIONI’
E siamo a quattro ‘evasioni’ nel breve spazio di alcuni mesi, ben quattro fughe
in avanti, una dietro l’altra,
avvenute nello stesso identico spazio di sopravvivenza.
Una sorta di evasione di
massa, come se niente
fosse, come se a nessuno
fregasse un bel niente di
questa reiterata e colpevole
sottrazione di umanità. Si,
perché non si tratta soltanto
di scelta imposta dalla
disperazione dell’abbandono, dalla mancanza di diritti, sembra impossibile anche
di doveri, perché latitano le
possibilità di lavoro, di relazione, di impegno sociale,
di responsabilità della riparazione. Sono vere e proprie
evasioni imposte dall’incuria e dal disamore per la giustizia che non è, né mai

potrà essere vendetta. Dalla
violenza della costrizione a
non fare niente, dall’illegalità in barba alle riforme,
alle costituzioni, agli articoli di codici e di sentenze
internazionali. Ben quattro
evasioni con i piedi in avanti, ben quattro uscite dal
portone blindato senza autorizzazione. Ben quattro suicidi in un pugno di tempo,
nello stesso angolo buio
dove non è dato vedere ma
neppure sentire e comprendere l’affanno della galera
deprivata di scopo e utilità.
La teatralità di un interesse
collettivo che non sta a rendere le persone migliori di
quando sono entrate, ma in
quella contabilità, indicibile, irraccontabile, che mette
in fila le assenze di queste
‘evasioni’ impossibili eppu-

re così reali, che non creano
alcun scandalo, moti di vergogna, soltanto una percentuale numerica a favore
della diminuzione del
sovraffollamento penitenziario. Suicidi a catena, in
pochi mesi, in pochi giorni,
in poche ore, eppure il silenzio che ne deriva è terrificante per non dire innaturale e quindi disumano. Un
silenzio contornato dalle
buone azioni, dalle buone
intenzioni, dagli entusiasmi
di chi si spende, ma appunto per questo rimane un
silenzio colpevole e consapevole di quanto accade ma
soprattutto non accade dentro una cella. Di fronte
soprattutto ai silenzi che tramortiscono e umiliano tanta
resa disumana.
Vincenzo Andraous

RICHIESTA DA VERONA
Il Partito Comunista Italiano – Federazione di Verona, invita il sindaco di
Verona Damiano Tommasi
a concedere la cittadinanza
onoraria del nostro Comune a Julian Assange. Julian
Assange, un giornalista
australiano, cofondatore di
Wikileaks, organizzazione
che dal 2006 al 2010 ha
rivelato diversi documenti
relativi a crimini di guerra
commessi in vari conflitti
tra cui Afghanistan e Iraq.
Nel 2010 ha inizio un calvario legato alla persecuzione da parte del governo

degli Stati Uniti d’America. Arrestato nel Regno
Unito, è costretto per evitare l’estradizione negli USA
a rifugiarsi per ben sette
anni presso l’Ambasciata
dell’Ecuador a Londra,
luogo in cui gli viene concesso asilo politico in
quanto perseguitato. Sette
lunghi anni che ne hanno
certamente minato la salute
psicofisica. Nel 2019, a
fronte di un cambio di
governo in Ecuador, l’asilo
politico viene revocato e
Assange viene nuovamente
arrestato dalla polizia bri-
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tannica. Da quel momento
è imprigionato nel carcere
di massima sicurezza di
Belmarsh, dove nell’aprile
del 2022 lo raggiunge la
notizia dell’autorizzazione
formale all’estradizione
negli Stati Uniti, paese in
cui rischia una condanna a
175 anni per ‘spionaggio’.
Julian Assange è un simbolo della vera libertà di
stampa e di inchiesta. Ne
proponiamo quindi la cittadinanza
onoraria
del
Comune di Verona.
Partito Comunista Italiano
Federazione di Verona
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Marco Bertagnin

“Sono fuori moda”

Sono indignato cioè sono fuori moda. Non ci si indigna più di niente. La ragione è che siamo assuefatti ad
ogni porcheria. Siamo un mucchio indistinto di esseri ammaestrati. I domatori ci portano la benzina a 3
euro al litro e noi corriamo a fare il pieno. La porteranno a 7 euro, e noi ringrazieremo. Ci vogliono
imporre l’auto a corrente che è un cesso tecnico, concettuale e morale e noi ascoltiamo i deliri dei suoi
sostenitori invece di imbavagliarli e legarli come
Assurancetourix (il bardo che canta nei fumetti di
Asterix). Ci vorrebbe proprio un bel “reset” generale,
che prima o poi arriverà. Nel frattempo mi indigno di
fatti piccolissimi. Il muro di pietra che cinge il camposanto, cioè il cimitero, è stato imbrattato da una
enorme scritta cretina di vernice rossa spray dalla mano di un mega idiota. Non si
salvano nemmeno i morti, che non possono reagire, né testimoniare. Ma tirare i
piedi di notte all’autore deficiente potrebbero farlo. Sai che bello spavento all’imbecille. L’indignazione si raddoppia quando penso che ti fanno un mazzo così se
parcheggi senza biglietto ma se individuano il vandalo con le telecamere lasciano
perdere perché è una rogna, la privacy, i genitori, il disagio sociale … e allora, via
libera: scrivi sui muri di sasso, salta sulle macchine parcheggiate e spacca tutto;
tanto, non è reato e se lo è poi si prescrive! Viviamo in un mondo capovolto che a
molti piace e, forse, fa anche comodo. A me, no.

PAESAGGI DELLA VALPOLICELLA
Mentre il Ministero dell’Agricoltura iscrive il Paesaggio delle Colline Terrazzate della Valpolicella nel
Registro dei Paesaggi Storici
Italiani, un quotidiano a diffusione nazionale ha lanciato
un grido di allarme per la
morte del nostro paesaggio a
causa di un presunto ecomostro. Nell’articolo si ripetono
luoghi comuni, come negrarizzazione, e una serie di
valutazioni frutto di visione
sorpassata e molto ingiusta.
‘Negrarizzazione’, inteso
come saccheggio urbanistico
frutto di speculazione e corruzione, è un termine sbagliato, perché l’esplosione
urbanistica di Negrar nel
dopoguerra è avvenuta, non
tanto per una speculazione
da parte di amministratori e
imprenditori corrotti, ma per
3 fattori: blocco della creazione di nuovi quartieri da
parte del Comune di Verona,
con il raddoppio di abitanti
dei Comuni della cintura;
espansione dell’ospedale di
Negrar, che oggi ha più di
2000 dipendenti; decentramento degli insediamenti
artigianali in ogni comune
per ridurre spopolamento e
pendolarismo. Si grida poi
all’ecomostro che, coperto
come è dalle impalcature,
sembra piuttosto un condominio, di quelli che a migliaia, negli ultimi decenni del
secolo scorso, sono stati
costruiti in Valpolicella.
Dovrebbe diventare una sede
prestigiosa di una cantina.
L’esigenza di una sede dignitosa è una priorità per ogni
azienda. In Valpolicella, a

salvarci da un’invasione di
architetture postmoderne,
sono venute in soccorso
molte delle più che 100 ville
venete che così sono state
salvate dall’abbandono. Ma
non si può allarmarsi per
ogni gru che sorge all’orizzonte. Le preoccupazioni in
Valpolicella e dintorni, non
vengono da un’improbabile
espansione edilizia: non si
costruisce più ex novo, ci
sono appartamenti vuoti
ovunque, i proprietari dei
terreni edificabili chiedono
sempre più spesso ai Comuni di farli tornare agricoli, sia
per risparmiare tasse, sia in
vista di una futura possibilità
di impiantarci un ben più
redditizio vigneto. A preoccupare è la precaria economia agricola delle zone poste
più in alto della fascia vino
DOC. D’altra parte se non
c’è un po’ di agricoltura non
si può nemmeno avviare
un’attività turistica: all’ospite occorre offrire non solo
prodotti materiali, ma suggerire modelli di vita e di
benessere. È una cultura dell’accoglienza difficile pure
nel settore dell’enoturismo:
dopo la degustazione in cantina non si sa cosa offrire al
turista, spesso straniero (il
Lago di Garda non è lontano), mancano itinerari mirati, i molti possibili centri di
interesse sono sempre chiusi. Infine va detto che, nonostante la negrarizzazione,
nella valle di Negrar ci sono
parecchi motivi di interesse,
naturalistico, artistico, storico, da Moron alla conca di
Novare, dal campanile

romanico del Capoluogo alle
chiese di Moron, Prun,
Arbizzano, Torbe, dai mosaici della Villa romana al villaggio neolitico di Colombare, dai muri a secco alle cave
di pietra di Prun. Forse dobbiamo indicare ai nostri concittadini soprattutto le bellezze meno evidenti: le moltissime testimonianze di millenni di storia, le edicole e le
croci in pietra lungo le vecchie strade, i grandi portoni
ad arco di molte corti rurali,
le torri colombare, le ville
venete con i loro broli circondati da muri, i vecchi
gelsi piantati secoli fa, i viali
di cipressi, le orchidee spontanee, il rosso dei papaveri
lungo i viottoli di campagna,
la riva dell’Adige, le geometrie dei vigneti.
Giovanni Viviani
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ATTUALITÀ. Non si è mai fermata un attimo la ‘macchina’ degli aiuti di Verona. Ne parliamo con Marco

L’impegno del territorio veronese per l
Servizi di

Silvia Accordini

La guerra continua ad imperversare in Ucraina e con essa i bisogni e le necessità della popolazione civile fortemente colpita dal conflitto si fanno
sempre più strigenti. Dopo un primo periodo in cui

ampio spazio è stato dato dai media agli aiuti umanitari per l'Ucraina, ora l'attenzione sull'argomento sembra essersi sopìta, forse anche alla stregua
della crisi che l'Italia stessa si trova a dover affrontare in questo momento...Tuttavia, anche se ne
parla meno, la macchina degli aiuti non si è fer-

mata. Per fare il punto della situazione sul territorio di Verona e Provincia abbiamo interpellato
Marco Zampese, direttore della cooperativa sociale Il Samaritano della Caritas diocesana Veronese
e l’Unità operativa di Protezione civile provinciale di Verona.

LA CARITAS
Direttore, prima di tutto tracciamo un bilancio di come Caritas
ha agito dal principio di questa emergenza. Quali e quanti gli
aiuti umanitari inviati e qual è stata la risposta da parte delle
comunità veronesi?
«Già dagli inizi del conflitto la Caritas diocesana ha seguito le indicazioni date da Caritas Italiana. Caritas Italiana si è fin da subito
agganciata alle Caritas che operano nella zona del conflitto e precisamente con Caritas Ucraina e Caritas Spes ubicate nel territorio
ucraino per i bisogni delle popolazioni colpite e poi alle Caritas dei
paesi limitrofi che hanno accolto e sostenuto i profughi che uscivano dal paese. Nello specifico Caritas Moldavia, Polonia, Romania e
Repubblica Ceca. La richiesta delle Caritas è stata di non inviare
materiale ma inviare fondi in denaro che poi loro avrebbero utilizzato per comperare ciò di cui c’era bisogno. La gestione sia logistica
sia di personale che smistasse i beni donati era una difficoltà aggiuntiva. Così come Caritas diocesana si è aperta una raccolta fondi di
denaro che è stato poi inviato a Caritas Italiana che ha provveduto ad
inviare alle Caritas coinvolte».
A livello di accoglienza come si è mossa la macchina organizzativa e quante persone sono state accolte in territorio veronese?
«In un primo momento spontaneamente diverse famiglie si sono rese
disponibili ad accogliere persone che arrivavano sul territorio veronese. Erano principalmente ucraini che avevano già dei contatti sul
territorio, parenti, amici…che venivano accolte nelle case, alle volte
in maniera un po' precaria, sulla spinta emotiva di solidarietà. Allora tutti pensavano che la
guerra sarebbe finita presto e la situazione sarebbe migliorata ma purtroppo così non è stato.
È difficile dare un numero delle persone accolte perché la maggior parte è fuori dalle accoglienze istituzionali. Noi come Caritas abbiamo sostenuto ed aiutato i territori, famiglie,
associazioni, parrocchie che, alle volte anche con il sostengo dei comuni, hanno accolto
alcune persone. Dopo i primi mesi si è capito che questo confitto non avrebbe avuto una
soluzione immediata ed il livello di distruzione che sta portando nel paese avrebbe difficilmente concesso un veloce ritorno alle persone sfollate. Per questo si è iniziato a pensare di
strutturare delle accoglienze in accordo con gli enti pubblici che potessero garantire una professionalità nell’accoglienza ed una continuità nel tempo. Così sia la prefettura che la protezione civile nazionale hanno attivato delle procedure per attivare delle accoglienze. Noi
come Caritas abbiamo messo a disposizione 86 posti di accoglienza in appartamenti sparsi
per la provincia grazie alla generosa disponibilità di diverse famiglie che hanno messo a
disposizione i loro appartamenti. Ad oggi la procedura amministrativa per l’attivazione di
queste accoglienze sta per concludersi e quindi riteniamo che nei prossimi giorni potranno
partire».
Allo stato attuale come si presenta la situazione 'aiuti'? In qualche modo il meccanismo
ha subìto rallentamenti o ha trovato difficoltà? E di cosa c'è più bisogno in Ucraina oggi?
«Diciamo che come ogni cosa passato il primo entusiasmo si è un po' raffreddata sia la raccolta fondi che la raccolta materiale. Però non si è interrotta perché le persone rimangono attente e disponibili alle esigenze del popolo ucraino. È forse cambiato un po' il modo di aiutare interessandosi maggiormente alle persone che sono qui accolte per fornire direttamente a loro o alla associazioni che le seguono aiuti materiali, disponibilità di volontariato e in alcuni casi anche disponibilità di posti di lavoro. Rimangono sicuramente bisogni verso l’Ucraina di medicinali e di aiuti specifici che però vanno gestiti attraverso le associazioni che sono direttamente competenti su queste tematiche».
Chi è stato accolto qui a Verona come si è integrato? Quali le difficoltà incontrate e quali invece gli aspetti positivi?
«Verona ha risposto come sempre in queste situazionì con grande generosità e disponibilità. Tantissime sono state le persone che hanno messo a disposizione fondi, materiale, ore di volontariato, beni di prima necessità. etc… Quindi le persone accolte
hanno trovato sostegno ed accompagnamento; basti pensare ai bambini inseriti
nelle scuole; le proposte di lavoro che hanno consentito agli adulti di concretizzare un alloggio più autonomo. Come Caritas abbiamo sostenuto tutte queste realtà
attraverso gli empori della solidarietà sparsi per tutta la provincia, con consulenze
specifiche rispetto alle problematiche portate e accompagnando le realtà che
hanno accolto. E’ stato il sostenere una rete di solidarietà sui territori che ha consentito alle comunità di farsi vicine e prendersi carico di queste nuove fragilità. Le
difficoltà maggiori sono state, e sono tutt’ora, il grande grado di incertezza che
questo tipo di accoglienza comporta. Ad oggi si è preparata una macchina pronta
ad accogliere varie persone ma non sappiamo ancora quale sia il reale bisogno.
Non sappiamo ancora quante persone arriveranno e quale tipologia di bisogni
avranno. Quello che si prospetta sarà una strutturazione, accompagnamento e
sistemazione di chi è già presente sul territorio ed è in difficoltà visto il protrarsi
del tempo, aspettando eventuali nuovi arrivi di cui non conosciamo tempi e modalità».
Quali le prospettive di Caritas per il futuro più immediato in merito a questa
emergenza?
«Come dicevo la partenza di questi 86 posti coinvolgerà le comunità in cui questi
appartamenti sono inseriti e consentirà alle persone accolte di integrarsi essendo
accoglienze strutturate per circa 12 mesi. Oltre a ciò, il sostegno, l’integrazione, di
chi è già sul territorio saranno le attenzioni da continuare ad avere nei prossimi
tempi. Poi l’attenzione sarà all’evoluzione del conflitto. Ad oggi molte persone
sono ancora in attesa nei campi allestiti nei paesi limitrofi all’Ucraina, alcuni cercano di rientrare in patria. Vediamo cosa succederà e di conseguenza siamo pronti per i bisogni che arriveranno sempre però con la modalità di Caritas e cioè di
coinvolgere le comunità, associazioni, enti pubblici del territorio perché, come
dice Papa Francesco ‘ci si salva solo tutti insieme’ ed ognuno può fare la sua
parte».
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Zampese, direttore de ‘Il Samaritario’ di Caritas e con l’Unità operativa di Protezione Civile Provinciale

l’emergenza umanitaria in Ucraina
L’UNITÀ DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI VERONA
Tracciamo un bilancio di come la Protezione civile scaligera Verona si è
mobilitata in questi mesi per far fronte all'emergenza umanitaria…
«L’Unità di Protezione civile della Provincia di Verona ha iniziato a prestare
la propria opera nel contesto dell’emergenza Ucraina lo scorso 11 marzo
2022, con l’apertura di due Hub per l’accoglienza ai profughi: quello di Isola
della Scala, all’interno dell’ex ospedale e con una capacità di 136 posti letto
e quello di Ferrara di Monte Baldo, presso l’istituto Fortunata Gresner – affermano i responsabili dell’Unità - Quest’ultimo è gestito internamente dalla
struttura ospitante stessa con la supervisione della Protezione civile. Presso la
sede del Gruppo di Protezione Civile di Verona (Quadrante Europa) è stato
istituito inoltre un Hub nazionale per la raccolta di vestiario, medicinali, viveri e mezzi da destinarsi all’Ucraina, gestito dal terzo Raggruppamento A.N.A.
Protezione Civile. La struttura dell’Hub di Isola della Scala invece, precedentemente predisposta per l’emergenza Covid-19, è stata messa a disposizione
dall’Ulss9, ed è diventata preziosa per l’accoglienza dei profughi ucraini».
E dal punto di vista dell’accoglienza come avete agito?
«Dal punto di vista dell’accoglienza, l’obiettivo nella gestione dell’Hub è
stato, ed è, fornire agli ospiti i servizi essenziali necessari a garantire loro una
permanenza decorosa e dignitosa. Dunque, oltre a vitto e alloggio: lavanderia,
stireria, stanze adibite a giochi per bambini, sale TV… A Isola della Scala la
gestione dell’hub – che è di competenza della Protezione Civile regionale con
personale della Provincia di Verona – si svolge attraverso la Sala Operativa,
allestita in un container carrabile della Provincia, dove si tengono le attività
gestionali essenziali come, ad esempio, le registrazioni degli ingressi e delle
partenze dei profughi, la gestione dei viveri/pasti, i rapporti con gli altri enti e
le istituzioni competenti per l’emergenza. Nella Sala opera anche personale
dell’organizzazione regionale di protezione civile degli scout - A.G.E.S.C.I.
L’accoglienza dei profughi in arrivo è garantita 24 ore su 24 da un servizio di
portierato e guardiania svolto dai volontari di protezione civile mentre, sempre 24 ore su 24, ai piani sono presenti i volontari della Croce Rossa. Nell’Hub è inoltre attivo un centro tamponi aperto dalle 8 alle 20 e con reperibilità dalle 20 alle 8. Dall’11 marzo operano ogni giorno nell’Hub nove volontari di protezione civile (tre turni di 8 ore con tre volontari per turno)
e sei della Croce Rossa. Ad oggi (giovedì 16 giugno) sono transitati dall’Hub di Isola della Scala 694 ospiti».
La situazione attuale come si presenta? La comunità veronese sta ancora rispondendo con la generosità iniziale a questa emergenza?
«All’Hub, fin dai primi giorni, diverse aziende e privati hanno donato materiale utile alla permanenza dei profughi. Le donazioni sono fisiologicamente calate con la diminuzione progressiva degli arrivi. Oggi (alle ore 8 di giovedì 16 giugno, ma i numeri possono cambiare anche nel corso di una giornata, ndr) l’Hub isolano ospita 16 persone».
Quali le difficoltà più concrete incontrate e come le avete affrontate?
«Per superare gli ostacoli linguistici, inizialmente diverse persone di nazionalità ucraina residenti da anni a Isola della Scala, hanno prestato volontariamente la loro opera presso l’Hub.
Con il perfezionarsi del servizio, la Regione del Veneto ha inoltre fornito delle mediatrici linguistiche e culturali dedicate. Importante è stata, inoltre, l’attività di un volontario della Protezione Civile, originario dell’Ucraina e residente nel veronese da diversi anni, che ha permesso di conoscere, approfondire e il più delle volte aiutare a risolvere le necessità espresse dagli ospiti».

Per l’Unità di Protezione Civile della Provincia di Verona – in costante contatto con
il presidente Manuel Scalzotto e il consigliere provinciale delegato Michele Taioli –
il dirigente Carlo Poli e il responsabile Armando Lorenzini hanno coordinato le attività confrontandosi con il Commissario Straordinario regionale per l’emergenza, la
Regione del Veneto, la Prefettura di Verona e l’Ulss 9. I tecnici dell’Unità Operativa della Provincia, Vittorio Speri e Antonio Riolfi, hanno gestito rispettivamente gli
HUB di Isola della Scala e della stazione Porta Nuova. «I cittadini Veronesi e Veneti hanno confermato il loro grande spirito solidale, offrendo il proprio aiuto e anche
in questa occasione i volontari e la struttura della protezione civile della nostra provincia hanno dimostrato competenza e umanità nell’operare accanto a persone arrivate da un contesto di guerra – ricorda il presidente Manuel Scalzotto –. Questa
emergenza e quella per il
Covid-19 hanno reso evidente, anche ai pochi che
non ne erano ancora del tutto
consapevoli, di quanto
essenziale sia l’attività della
Protezione Civile, dei tanti
volontari che gratuitamente
offrono il loro lavoro per la
comunità scaligera, e non
solo, soprattutto per superare le situazioni più difficili.
Fondamentale per quest’ultima emergenza è stato il dialogo continuo ed efficace
con le istituzioni coinvolte,
partendo dal Commissario
Straordinario, alla Regione,
Manuel Scalzotto
Prefettura e Ulss 9».
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RAGAZZI & STUDIO. Intervengono l’autorità Carla Garlatti per linfanzia e l’adolescenza e la psicologa Giuliana Guadagnini

Al via la lotta alla dispersione scolastica
Servizi di

A scuola hanno un peggior
rendimento e rischiano
maggiormente di abbandonare gli studi gli studenti
provenienti da contesti
familiari, culturali e sociali
più fragili. Non arriva al
diploma il 22,7% dei figli
di chi ha al massimo la
licenza media. Circa il 22%
di chi lascia la scuola ha
genitori con professioni
non qualificate o disoccupati. Tra gli alunni stranieri
il tasso di abbandono è tre
volte quello degli italiani
(9,1% contro 2,9%). Sono
in generale pesanti i divari
tra nord e sud e anche l’accesso agli asili nido non
vede prevalere chi più ne
ha bisogno come le famiglie povere. Una situazione
alla quale l’Autorità garante per l’infanzia e l’adole-

scenza Carla Garlatti ha
proposto di rispondere, da
subito, con una serie di iniziative, sintetizzate in sette
raccomandazioni alle istituzioni, alle imprese, alle
parti sociali, agli ordini
professionali e al terzo settore. È il quadro che emerge dall’indagine conoscitiva sulla dispersione scolastica promossa dall’Autorità garante per l’infanzia e
l’adolescenza all’indomani
della pandemia. Oggi, alla
fine dell’anno scolastico,
viene reso disponibile il
rapporto conclusivo elaborato da una commissione
composta da rappresentanti
del mondo accademico e
della scuola, da rappresentanti dell’Agia e presieduta
dal professor Arduino Salatin. «Va rilanciata l’idea di
istituire ‘aree di educazione prioritaria’ nelle zone
del Paese a più alto rischio

di esclusione sociale - dice
l’autorità garante Carla
Garlatti -. Occorre inoltre
concentrare risorse per rendere eccellenti le scuole e i
servizi frequentati dai bambini in situazione di vulnerabilità. Va fatta poi una

mappatura delle aree geografiche caratterizzate da
difficoltà sociali, economiche, culturali o attraversate

Ad approfondire il tema
‘dispersione scolastica’ è la
psicologa e psicoterapeuta
Giuliana Guadagnini che
conferma come questo sia
«un fenomeno che riassume
l'insieme delle bocciature,
delle frequenze a singhiozzo, degli anni persi per
fobia scolare o altre problematiche, delle ripetenze e
degli abbandoni che da
momentanei arrivano a
essere definitivi. La dispersione pertanto, descrive la
discontinuità dei percorsi
rispetto alla regolarità prevista e mette in luce l'insuccesso scolastico ovviamente non solo visto dalla parte
delle istituzioni ma soprattutto visto dalle famiglie e
dai ragazzi in visione del
loro ‘adesso’ e del loro
futuro. La pandemia ha
aggravato tutto questo:
insieme alle cause tradizionali della dispersione scolastica, ha manifestato la
comparsa di fattori che
potrebbero influenzare il
fenomeno dell’abbandono,
come la mancanza di strumenti tecnologici, l’assenza
di connessioni internet, la
problematica del supporto
genitoriale legato alle competenze ma anche al lavoro,
riguardo al come fare con i
ragazzini con disabilità,
certificazioni o difficoltà, e
lo scarso sostegno a volte

della rete sociale, ed evidenziando le disuguaglianze.
La pandemia e la conseguente chiusura delle
scuole e il blocco della
didattica in presenza
hanno riportato al centro
quindi la fondamentalità
dell’agire educativo e la
sua
importanza
per
garantire i diritti dei
ragazzi e delle ragazze…
«La perdita delle normali
attività di scuola e di relazione per i ragazzi hanno
evidenziato quanto sia
necessario rafforzare e rendere sempre più stretto il
legame tra scuola e territorio e sociale, con l’obiettivo
di prevenire il fallimento
formativo e la dispersione
scolastica dei ragazzi per
aiutarli a trovare un futuro.
Per i bambini con la chiusura di asili e scuole e di altri
tipi di servizi sociali, il
benessere dei più piccoli è
apparso a rischio per ciò
che concerne la qualità di
vita e l’equilibrio emotivo,
a prescindere dallo stato
psico-sociale di partenza,
per effetto del confinamento stesso e per il riflesso
delle condizioni familiari
contingenti
(presenza/
assenza dei nonni, genitori
separati, disoccupazione,
lutti in famiglia). La scuola
in dad, organizzata come

possibile, ha lasciato molti
vuoti nella routine delle
giornate dei piccoli che nel
frattempo hanno respirato
tutti i possibili aspetti positivi e negativi legati alla
situazione familiare».
Un fenomeno che, nonostante la crisi abbia investito tutte le età ed ogni
fascia scolastica, si fa sentire maggiormente tuttora
per un’età di cambiamento quale è l’adolescenza.
Che dire in merito?
«Gli adolescenti si sentono
esclusi dalle scelte adottate
per contrastare la diffusione
del Covid, che li hanno
visti penalizzati dall’interruzione delle attività scolastiche in presenza molti
dicono tra le righe di star
pagando in prima persona
l’incapacità degli adulti di
gestire la pandemia, stanchezza, incertezza e preoccupazione sono i principali
stati d’animo che ragazze e
ragazzi hanno dichiarato di
vivere in questo periodo.
Una situazione critica quella che hanno affrontato le
scuole quest’anno con
un’evidente difficoltà da
parte dei più giovani».
Ormai ci avviciniamo ai
due anni e oltre di emergenza, con enormi punti
di domanda sul futuro e le
conseguenze a livello psicologico non possono esse-

re sottovalutate. Cos’è
necessario fare ora?
«È necessario fornire prospettive, mostrare impegno
nel comprendere e cercare
di gestire delle difficoltà.
Ciò non significa non sbagliare, ma è importante
chiarire un punto di riferimento per i ragazzi in questi anni di incertezza.
Quando questa dinamica
viene a mancare, i giovani
cercano altrove altri leader
da prendere a modello: ad
esempio, è uno dei motivi
che intensificano i fenomeni di violenza e di emulazione in rete. Sono sintomi
di compressione e di ricerca
di espressione. La dimensione dell’ascolto e della
verità sono centrali. La
situazione è difficile e i più
giovani vanno guidati,
vanno indicati loro quali
comportamenti tenere. E’
ad esempio in aumento la
percentuale di uso di
sostanze e/o di alcolici per
placare l’ansia e il senso di
inadeguatezza. La percentuale di accesso ad alcuni
siti da parte dei più giovani
è alta e questo ha portato
anche a una crescita, purtroppo, di casi di pedopornografia anche sui minori,
sexting. Un tema su cui
riflettere per noi adulti che
dobbiamo cercare di educare all’affettività e ai senti-

Silvia Accordini

da processi migratori alle
quali poi destinare risorse
educative
aggiuntive
rispetto alla media. Alle

Tre gli assi sui quali va articolata, secondo
il rapporto, la lotta alla dispersione: contrasto dei fattori che causano povertà educativa, insuccesso e abbandono precoce; prevenzione; promozione dei fattori che contribuiscono alla riuscita scolastica. Ad
esempio, l’attenzione dei genitori nel
seguire i figli nel percorso d’istruzione o il
prolungamento dell’orario accompagnato
dall’ampliamento dell’offerta formativa.
«E bisogna sottolineare che la riuscita scolastica contribuisce a realizzare la giustizia
sociale - aggiunge Carla Garlatti -. È
necessario inoltre promuovere la piena
partecipazione dei genitori nei servizi 0-6 e
nella scuola - sottolinea Garlatti -. Ogni
genitore va messo in condizione di partecipare all’esperienza scolastica dei figli».
Come? Ad esempio, prevedendo colloqui
‘personalizzati’ almeno prima dell’inizio
dell’anno scolastico, a metà e fine anno e
istituendo riunioni di sezione e di classe
partecipative, così da costruire reti sociali
tra le famiglie. E ancora: incontri di grup-

famiglie fragili, infine,
vanno offerti interventi su
misura da parte di un’équipe multidisciplinare».

po conviviali, anche tramite l’esperienza
delle ‘classi aperte’. Per i nuovi genitori
servirebbero colloqui informativi e andrebbe messo a punto con ogni famiglia un
patto educativo di corresponsabilità cocostruito e personalizzato. Suggerita
l’apertura di parent’s room in ogni scuola e
la formulazione di progetti di intervento ad
hoc per ciascuna famiglia in difficoltà.
«Occorre inoltre – conclude Garlatti - investire su un forte rinnovamento della didattica e degli stili di insegnamento, sull’aumento del numero delle scuole a tempo
pieno, sulla promozione di ambienti informali di apprendimento e aggregazione.
Bisogna poi assicurare il raggiungimento
dell’obbligo scolastico per alunni particolarmente svantaggiati come rom, sinti e
caminanti – per offrire loro un’opportunità
di uscire da un contesto sociale marginale
– minori stranieri non accompagnati e studenti con più di 16 anni che non abbiano
conseguito il diploma di scuola secondaria
di primo grado».

Giuliana Guadagnini

menti».
Ha qualche consiglio per
non essere il fanalino di
coda nel supportare i
ragazzi fare prevenzione
dalla dispersione e dare
input alla scuola?
«Le progettualità condivise
dai ragazzi e le esperienze
sostenute anche economicamente con continuità;
alleanze educative per
saper guardare oltre le mancanze, alle risorse dei luoghi e delle persone del territorio; sistemi di orientamento scolastico e profes-

sionale condivisi con i
ragazzi; flessibilità nelle
tempistiche della didattica
e nei piani didattici e sulla
permeabilità dei percorsi
educativi; sostegno linguistico agli studenti di origine
straniera; monitorare l’assenteismo dei ragazzi; formazione specifica per i
docenti; figure psicologiche a supporto di ragazzi,
docenti e famiglie e, non
per ultimo, il coinvolgimento attivo diretto dei
genitori che tante volte
delegano alla scuola».
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SERIT. La società, che ha appena rinnovato il Consiglio di amministrazione, punta sull’idrogeno

Progettando il futuro
Nel 2035 in Europa non
sarà più consentito circolare
ai mezzi con motore a combustione, benzina, diesel ed
ibride ma lo stop potrebbe
scattare già dal 2025 con
l’attivazione della normativa Euro 7. Oggi in Europa
sono in circolazione oltre
230 milioni di mezzi con
motori endotermici sotto la
classe Euro 5. Una situazione che crea una difficoltà
oggettiva per rispettare i
cambiamenti ambientali e
energetici richiesti dalla
Comunità Europea per
azzerare le emissioni nette
di CO2 a livello globale e
ridurre i consumi energetici
attuali. «In vista di queste
scadenze ci siamo mossi per
tempo dal momento che
SERIT è una società sensibile alle tecnologie ecosostenibili e alle tematiche

ambientali - spiega il presidente Massimo Mariotti -.
SERIT in collaborazione
con Acca Industries, innovativa azienda tecnologica
a vocazione industriale con
sede Lavagno, consegnerà
entro il 2022 un dispositivo
di ottimizzazione delle prestazioni dei motori alimentati da qualsiasi tipo di carburante (diesel, benzina),
ovvero una cella elettrolitica per la produzione di idrogeno che ne migliora le prestazioni riducendone al
tempo stesso drasticamente
inquinanti e consumi». Una
scelta, precisa Mariotti,
«dovuta anche al fatto che
SERIT effettua la raccolta
differenziata in una sessantina di Comuni veronesi,
utilizzando oltre 300 mezzi,
per cui chiaramente siamo
sempre orientati ad una

continua ricerca e sviluppo
di tecnologie innovative
che possono contemperare
le esigenze della nostra attività con quella della tutela
dell’ambiente al fine di un
miglioramento della qualità
della vita». A bordo dei veicoli di SERIT meno recenti
verrà quindi installato un
dispositivo che produce una
miscela di idrogeno e ossigeno, al fine di ridurre le
emissioni inquinanti, il consumo di carburante e la
CO2 prodotta dalla combustione. «Il dispositivo si
inserisce in una fase transitoria in cui gli attuali motori vengono trasformati in
motori meno inquinanti e
meno ‘energivori’ grazie
alla produzione di idrogeno
ad iniezione (HFI) attraverso il processo di elettrolisi
mentre il motore a combu-

stione è ‘in marcia’ - spiega
l’ing.Andreas
Hummer,
Amministratore Unico di
Acca Industries -. I quattro
brevetti depositati in due
anni, di cui due internazionali, permettono di installare sui mezzi di Serit un
dispositivo estremamente
compatto, molto semplice
da montare, che si colloca
su qualsiasi motore endotermico, senza modificarne
l’impostazione e senza
ridurne la potenza. Il dispositivo è tra i primi sul mercato in fase di omologazione e di certificazioni sull’intero dispositivo e rientra
nello sviluppo duraturo e
sostenibile dell’economia
descritto dal PNRR per la
Transizione 4.0». Considerata la notevole valenza
ambientale di questo intervento, SERIT, in associazione con la Federazione
Autotrasportatori italiani di
Verona, ha chiesto alla
Regione Veneto un contributo economico per sostenere le spese di sperimentazione, dato che il medesimo
dispositivo potrà essere utilizzato anche su altri veicoli, migliorando le prestazioni anche per autobus e autocarri dei vari Enti Partecipati dal Comune di Verona.
Giorgio Rocca

M

Si è da poco insediato il
nuovo Consiglio di Amministrazioni di Serit, società
che svolge il servizio di raccolta differenziata per i 58
Comuni del Consiglio di
Bacino Verona Nord. Riconfermato il presidente Massimo Mariotti oltre a Laura
Nascimbeni che ricopre la
carica di vicepresidente.
Nuovi invece gli altri tre
componenti: Mariangela
Fogliardi di Castelnuovo,
Riccardo Maraia, assessore
a Villafranca e Carlo Gambino assessore a San Zeno
di Montagna. Positivo nel
frattempo, e non solo sotto
il profilo strettamente economico, il bilancio con il
quale Serit ha chiuso il
2021. «Il valore della produzione è passato da 42
milioni del 2020 ai 44
milioni e 600mila euro del
2021, con un incremento
pari ad oltre il 6%. Presso

la sede di Cavaion è stato
realizzato un impianto di
selezione di carta e plastica
che lo scorso anno ha accolto i rifiuti destinati al riciclo
provenienti anche dai limitrofi Comuni di Mantova e
Brescia - spiega il presidente Massimo Mariotti, precisando che - l’incremento del
materiale lavorato è passato
quindi da 37mila tonnellate
a 38.500, con un aumento
del 4%. Tale aumento ha
permesso un maggiore
abbattimento dei costi fissi
ed un efficientamento dell’impianto che, nel corso
degli anni, anche grazie
all’esperienza maturata nel
settore e con l’introduzione
di nuove tecnologie adatte a
migliorare la qualità della
selezione del materiale, ha
ridotto la percentuale di
impurità riscontrata in uscita che ad oggi si aggira sul
7%».
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SANT’ANNA. L’emittente di Cerna si appresta a festeggiare l’anniversario

PROVINCIA. Premaiti i vincitori del concorso organizzato dal MFE

TeleRadioPace... fa 45 Gli studenti ‘europei’
Sorgeva una piccola domanda a metà anni settanta nei
ragazzi del Centro di Pastorale della Diocesi di Verona,
Casa Gioiosa di Cerna di
Sant'Anna d'Alfaedo in Lessinia: ‘Come possiamo far
giungere la nostra voce alle
nostre famiglie?’. Fu l'idea
di un sacerdote che portò a
casa Gioiosa un piccolo trasmettitore per dar vita una
piccola radio libera locale
‘Radio Pace’ che in pratica
rispondeva al quesito. Il 12
luglio 1977 nasceva Radio
Pace, due anni dopo sarebbe
nata TelePace. Da allora ne è
passata di acqua sotto i ponti
del nostro fiume Adige, i
media e le attrezzature tecniche necessari per far funzionare sia la Radio che la Televisione si sono dovute

modernizzare fino a giungere ai giorni nostri e al digitale terrestre. Ci siamo recati
negli studio di TeleRadioPace FM e DTT Canale 76
Veneto, a Cerna, per sapere i
nuovi obiettivi sociali, e non,
della nota emittente veronese. Ci ha accolti con squisita
ospitalità il direttore responsabile don Claudio Savio che
fa la spola da Cerna a Roma.
Don Claudio, lei continua il
compito importantissimo
di portare il Vangelo nelle
case, di chi ascolta quotidianamente TeleRadioPace. Un compito non facile…
«A Novembre la nostra emittente festeggerà 45 anni di
vita. Con orgoglio ed umiltà
e grazie all'aiuto di Dio
siamo arrivati a questo tra-

Don Claudio Savio

guardo. La nostra scelta di
annunciare il Vangelo è sempre il nostro stile primario.
Noi collaboriamo con tutti
liberamente e operiamo sul
digitale terrestre. Andiamo
avanti grazie a gli aiuti della
Provvidenza. Sono cinque
anni che sono direttore. I collaboratori sono trenta qui a
Verona e diffondiamo tante
dirette a carattere religioso e
non solo, come il Venerdì
Gnocolar».
Quali sono state le emozioni nella sua carriera di
sacerdote e poi direttore di
TeleRadioPace. Ci racconta qualche aneddoto?
«Ricordo con piacere i viaggi apostolici Giovanni Paolo
II, ho incontrato Papa Benedetto XVI e Papa Francesco.
Ed ho visto sempre in loro
tanto interesse nella nostra
realtà televisiva. A Varsavia
in una giornata temporalesca
incontrai papa Giovanni
Paolo II Karol Wojtyla, che
mi diede con simpatia una
pacca sulla spalla ed è stato
allora che decisi di diventare
sacerdote».
Le pesa l'eredita di don
Guido Todeschini che ha
fondato TeleRadioPace?
«Assolutamente no! Tutti
quando pensano a TeleRadioPace pensano a lui. Don
Guido mi ha insegnato a
fidarmi ciecamente della
Provvidenza e lo ringrazio
tantissimo».
Roberto Pintore

Sono stati premiati lo scorso
giovedì 30 giugno nella
Loggia di Fra’ Giocondo al
Palazzo Scaligero, i trenta
studenti vincitori del concorso ‘Diventiamo cittadini
europei’, organizzato dal
Movimento
Federalista
Europeo con il sostegno
dello Europe Direct della
Provincia di Verona. Dopo il
saluto del presidente Manuel
Scalzotto, sono intervenuti
Giorgio Anselmi per il
Movimento
Federalista
Europeo di Verona e Christian Verzè, referente dello
Europe Direct di Verona.
Presenti inoltre insegnanti e
dirigenti degli istituti scolastici dei premiati, genitori e
alcuni dei rappresentanti
delle realtà sostenitrici del
premio: Benedetto Coccia
per l'Istituto San Pio V di
Roma, Sofia Gatteri per
ALDA (European Association for Local Democracy) e
Alvise Farina per i Rotary

Club veronesi. Le ragazze e
i ragazzi – iscritti al triennio
di una ventina di istituti
delle province di Verona,
Venezia, Vicenza e Treviso hanno presentato diverse
tipologie di elaborati: video,
grafiche, quotidiani e tesine.
Gli elaborati grafici e i
video degli studenti scaligeri sono stati proiettati durante la cerimonia. I temi del
bando di concorso hanno
riguardato argomenti sull’attualità delle istituzioni e
delle principali tematiche

europee: dai cambiamenti
climatici alle vaccinazioni,
dal futuro dell’Europa ai
conflitti, dal trasporto sostenibile alla digitalizzazione.
Tutti i vincitori – 16 quelli
iscritti a istituti della città e
della provincia di Verona –
hanno soggiornato gratuitamente, dal 25 al 30 luglio, a
Canazei per confrontarsi
con esperti e docenti su
argomenti relativi alla storia, politica, attualità dell’Unione anche in rapporto
con altri Paesi del mondo.

I vincitori dell’edizione 2022 del premio per la provincia di Verona
PROVINCIA DI VERONA

Liceo Messedaglia – Verona: Laura Spazzini; Istituto Marco Polo – Verona: Paloma Donadi e Caterina Gugelmo; Liceo Artistico – Verona: Miriam Bogoni e Isabella Freddo; Liceo
agli Angeli - Verona: Filippo Zeno Massironi; Istituto Bolisani - Isola della Scala: Giovanni Chiavegato; Liceo Maffei – Verona: Aurora Prescianotto; Liceo Cotta – Legnago:
Angela Costantino; Liceo Guarino Veronese - San Bonifacio: Nicholas Lovato; Istituto
Calabrese Levi – S. Pietro in Cariano: Chiara Dal Bosco e Isabella Fatale; Istituto Einaudi – Verona: Sara Esposito e Sara Maria Renso; Liceo Galilei – Verona: Dimitri Binosi

ULSS9. Centro Unico di Prenotazioni
L’Azienda ULSS 9 Scaligera
informa che, a partire da lunedì 1
agosto, cambieranno i numeri di
telefono del Centro Unico Prenotazioni (CUP). I nuovi numeri
a cui telefonare sono: 04525751
per prenotazioni di attività istituzionale (con impegnativa) e
0452575123 per prenotazioni di
attività in libera professione.
Contestualmente, cambiano e
vengono estesi gli orari di apertura del CUP, che sarà attivo dal
lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle 18:00 e il sabato dalle ore 8:00 alle 13:00. Per maggiori informazioni, visitare il sito dell’ULSS 9 Scaligera: www.aulss9.veneto.it.

FESTIVAL DEGLI ORGANI STORICI
Presentata lo scorso 28 giugno la XII edizione del Festival degli Organi Storici promossa
da Fondazione Cariverona e organizzata dall’associazione Musicale di Vigasio. L’edizione
2022 si amplia, impreziosendo il tradizionale cartellone dei concerti di strumenti antichi
presenti nel territorio scaligero con nuove tappe di assoluto rilievo artistico. A partire dall’appuntamento del 27 agosto, organizzato con il comune di Verona, quando verrà collocato sul palco del Teatro Romano un organo a canne che verrà suonato dall’organista americano Cameron Carpenter. Sempre ad Agosto, dalla metà del mese in poi, sono in programma cinque concerti in alcune chiese della città: San Fermo Maggiore, San Nicolò all’Arena, Santa Maria in Organo, San Pietro in Monastero e San Tomaso Cantuariense. Anche
questi appuntamenti rappresentano una novità assoluta per il Festival. Di primo piano i concerti ‘tradizionali’ della rassegna, che interesseranno alcuni degli organi antichi più prestigiosi e ospitati nei luoghi di culto di diversi comuni della provincia, dalla Valpolicella alla
pianura, dall’est scaligero al villafranchese. Coinvolta anche la Lessinia, con una tappa del
Festival a Erbezzo e, per la prima volta, a Bosco Chiesanuova. L’appuntamento d’apertura della kermesse è stato il 3 luglio a San Giorgio di Valpolicella. L’ultima tappa, dopo oltre
venti concerti, sarà il 6 novembre a Nogarole Rocca. In continuità con gli scorsi anni, il
Festival intende coinvolgere il pubblico giovane, soprattutto attraverso il sodalizio con
GAFiRi - Giovani per l’Arena, il Filarmonico e il Ristori - associazione under 35 che si
dedica alla diffusione e alla condivisione dell’esperienza operistica e concertistica teatrale,
attraverso il dialogo e la collaborazione con i teatri veronesi e italiani e le istituzioni locali.
In tale contesto, il cartellone proporrà non solo alcuni dei giovani più promettenti dell’attuale panorama organistico italiano, ma anche un intero concerto dedicato alla scoperta
dello strumento: domenica 2 ottobre sarà protagonista a Isola della Scala lo Scott Brothers
Duo (Manchester) con uno spettacolo che vedrà l’organo narrare una storia intrecciando
musica e video-proiezioni. Il Festival, nato per promuovere gli organi storici del veronese,
si colloca all’interno di un più ampio progetto che prevede diverse iniziative realizzate in
collaborazione tra Fondazione Cariverona e realtà attive nei diversi territori in cui è operativa. La rassegna, coordinata dal direttore artistico delle iniziative musicali di Fondazione,
il Maestro Andrea Marcon, quest’anno vede la preziosa collaborazione della Società Amici
della Musica di Verona.
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SERVIZI & TRASPORTI. Turisti e cittadini possono usufruire del collegamento con i parchi del Garda

Parte il ‘bus navetta’
Anche quest’anno il comune
di Bussolengo ha organizzato il servizio con bus navetta
per collegare il paese ai
grandi parchi del Garda.
Un’idea nata dalla volontà
dell’Amministrazione di
fornire un collegamento
utile sia ai cittadini di Bussolengo che agli ospiti delle
varie strutture ricettive collocate nel territorio limitrofo. Il bus navetta, che percorre la tratta andata/ritorno
verso il Garda, ha cadenza
settimanale e viene effettuato ogni sabato durante il
periodo estivo fino al 10 settembre 2022 e nella giornata
di Ferragosto. La partenza è
prevista dal comune di Bussolengo, con raccolta passeggeri su prenotazione, le
destinazioni sono i parchi
tematici del Garda: Parco
Natura Viva, Gardaland,
Caneva, Movieland. «Pensiamo sia importante nel
periodo estivo - spiega l’assessore alle Attività produttive e promozione del territorio Massimo Girelli -

avere un mezzo per spostarsi verso il lago e i parchi. È
utile ai cittadini e soprattutto è un servizio in più da
offrire ai turisti, in un
momento in cui è importante sostenere la ripresa di
questo settore dopo la pandemia». Il giovedì, inoltre, è
attivo un servizio di transfer

andata/ ritorno, sempre con
bus navetta su prenotazione,
per portare in paese turisti e
abitanti di altri paesi che
vogliono visitare il mercato
settimanale di Bussolengo,
il più antico della provincia
di Verona. Le fermate del
bus sono: Peschiera Camping Bella Italia, Peschiera

infopoint, Peschiera Hotel
Enjoy, Gardaland, Pacengo
farmacia, Lazise Camping
Piani di Clodia, Camping La
Quercia, Camping Spiaggia
d’Oro, Hotel Giulietta e
Romeo, mercato di Bussolengo. «Il bus navetta per
portare a Bussolengo le persone che vogliono visitare il
nostro antico mercato - conclude Girelli - è un modo
per dare a tante persone la
possibilità di conoscere il
nostro paese, promuovendo
il territorio e supportando le
attività economiche e commerciali per le quali la presenza di turisti e visitatori
nel giorno del mercato è
un’opportunità. Crediamo
molto in questo servizio e
siamo certi che verrà apprezzato sia dai bussolenghesi
che dai turisti». Il biglietto
del servizio costa due euro
ed è gratuito per i passeggeri fino a 13 anni. Per maggiori informazioni sul servizio: www.gardavoyager.com;
tourism@gardavoyager.com
-+393895099115.

CAVA COLOMBARA. IL ‘NO’ DEI CITTADINI
Tutti o almeno, quasi tutti uniti
sotto lo stesso pensiero: ‘No alla
ricomposizione ambientale di Cava
Colombara in località Girelli’. E’
questo quello che è emerso alla riunione pubblica voluta dal comune
di Bussolengo. In prima fila, presenti i 150 residenti che hanno presentato le varie osservazioni alla
Regione. Numerose le criticità
emerse, specie quelle in merito al
traffico e al rispetto del paesaggio.
Questo perché la strada di accesso
alla cava è stretta, di conseguenza 2
mezzi non possono passare contemporaneamente e causa dislivelli, la strada in questione difficilmente può reggere. Ma non è tutto
perché la cava con polveri, rumori
e traffico, rischierebbe di creare un ambiente pericoloso per la salute dei cittadini. Durante la discussione però la Lega
con Silvio Salizzoni e Vittorio Ambrosi, e Fratelli d’Italia con il capogruppo Enrico Vassanelli, si sono dichiarati a
favore della mozione. Così come Davide Furlani di ‘Siamo Bussolengo’. Si attendono come sempre ulteriori aggiornamenti in merito. Eleonora Tacconi
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MADRE DEL PERPETUO SOCCORSO

Si è conclusa con grande soddisfazione da parte dei
Padri Redentoristi e l'Amministrazione comunale la
‘Festa della Madre del Perpetuo Soccorso’ al Santuario
di Bussolengo, iniziata giovedì 23 giugno con il Rosario meditato nel piazzale, e con la Santa Messa presieduta in seguito da don Gaetano Tortella. Sabato alle ore
21 si è svolta la Via Matris nel chiostro francescano
annesso e l'adorazione Eucaristica in chiesa. Domenica
alle ore 19 ha celebrato la Messa il vescovo di Verona
mons. Giuseppe Zenti, attorniato dalle associazioni di
volontariato di Bussolengo e da una rappresentanza del
Comune che ha patrocinato l'evento. Alle ore 20.30 si è
svolto il tradizionale concerto del Corpo Bandistico
Città di Bussolengo, diretto dal maestro Luciano Brutti. Infine lunedì 27, dopo la Messa delle ore 19, si è
svolto un momento conviviale e un rinfresco aperto a
tutti. «Ringrazio di cuore tutti i presenti: chi opera per
il sociale, chi ci dà una mano per la nostra Festa dedicata alla Madonna del Perpetuo Soccorso, a noi tanto
cara, che ci protegge e ci ama ogni giorno» ha detto
padre Gilberto Silvestri, rettore del Santuario della
Madonna del Perpetuo Soccorso, durante la Messa.
Secondo un’antica tradizione la preziosa icona della
Madonna del Perpetuo Soccorso risale al XIV secolo,
quando arrivò in Italia dall'antica isola di Creta da un
mercante. I Padri Redentoristi che gestiscono il Santuario arrivarono a Bussolengo con l'inaugurazione
della nuova casa il 2 agosto 1857. La devozione a
Maria iniziò il 28 novembre 1871, con l'arrivo a Roma
di una copia della sacra icona autenticata e benedetta da
Papa Pio IX e richiesta dal padre Gerolamo Scarpieri,
all'epoca superiore della casa di Bussolengo. Nel luglio
1875 fu sistemata ed esposta in un apposito altare della
chiesa, che da allora divenne Santuario della Madonna
del Perpetuo Soccorso. Da tempo molti fedeli provenienti da tutto il Veneto si recano a fare visita alla
Madonna in Santuario. Nel 2007 in occasione del 130°
anniversario della venuta dei Padri Redentoristi (ordine
fondato da Sant'Alfonso Maria De Liguori), l'allora
vescovo di Verona Padre Flavio Roberto Carraro, da
poco più di un mese salito al cielo, dichiarò la chiesa
‘Santuario Mariano Diocesano’.
Roberto Pintore

SUCCESSO IN VERSI

I 60 ANNI DELL’AVIS

Nella splendida cornice del palazzo
Rambaldi a Bardolino si è svolta la
cerimonia di premiazione della 23ª
edizione del concorso letterario nazionale ‘Laurence Olivier e Vivien
Leigh’ ideato dal direttore artistico
Andrea Torresani. Ed ancora una
volta la poetessa bussolenghese Eleonora Chiavetta è salita sul podio conquistando un meritato secondo posto
per il libro di poesie ‘S'appaga l'animo
mio’. Il premio, un'opera pittorica di
Rossi Oliva, è stato consegnato dal
responsabile dell'Osservatorio Verona
Polis, Giorgio Massignan.

La sezione Avis di Bussolengo, spegne 60 candeline.
Per festeggiare questo traguardo, si è deciso di fare
breccia nel cuore degli studenti, promuovendo azioni
progetti mirati negli istituti scolastici, di ogni ordine e
grado. I 670 volontari della sezione, hanno coinvolto in
totale 259 studenti. Specialisti e consulenti del settore
hanno presentato agli alunni attività divertenti con
hanno risposto con grande entusiasmo e partecipazione. Gli alunni delle elementari infatti, contribuiranno
coi loro disegni ad arricchire il calendario Avis. Alle
scuole medie invece, è stato presentato il progetto
‘L’uomo che piantava gli alberi’, per incoraggiare i
ragazzi a credere e nei loro sogni, facendo di tutto per
realizzarli. Agli studenti più grandi, quelli delle superiori, è stato presentato il progetto ‘Strade’ con la testimonianza di un giovane volontario dell’associazione
‘Amici senza barriere’. Tanti sono anche gli studenti
maggiorenni che hanno effettuato con successo la
prima donazione. E.T.

VIVA LA SAGRA DI SAN LUIGI
E’ tornata dopo 2 anni di stop per pandemia, la tradizionale ‘Sagra di San Luigi’ a Bussolengo, svoltasi dal 6 all’11
luglio e organizzata dalla parrocchia di Santa Maria Maggiore con il contributo operativo del Circolo Noi ‘Pier Giorgio Frassati’. La sagra, si è svolta nel cortile del Centro Parrocchiale in via Don Calabria 2 e ha visto numerosi appuntamenti dedicati a tutte le età: dagli spettacoli teatrali, al divertimento con giochi per i ragazzi, dagli spettacoli di magia
alle serate con musiche latine e balli di liscio. Il più importante appuntamento però, è stato il concerto per i 170 anni
di fondazione del Corpo Bandistico ‘Città di Bussolengo’, tenutosi lunedì 11 luglio. In più, sempre per i 30 anni del
Circolo, si è tenuta anche una mostra fotografica che ha percorso i momenti storici più importanti del gruppo. Tutto il
ricavato raccolto durante questa 6 giorni di festa, sono stati destinati alla missione in Guinea Bissau di don Lucio Brentegani, già curato di Santa Maria Maggiore e proprio colui che ha dato vita alla “Sagra de San Luigi”. E.T.
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Bussolengo si prepara per la Festa d’Estate e la
Mostra delle pesche: musica, eventi, stand enogastronomici, visite guidate e l’attesa cena
sotto le stelle. Un calendario ricco di eventi per
il tradizionale appuntamento con la Festa
d’Estate e la Mostra delle pesche, giunta alla
48esima edizione. Il 29 luglio non mancherà
‘Cenando in Mazzini’, la suggestiva cena sotto
le stelle con menù a base di pesca. La Festa
d’Estate e la Mostra delle pesche tornano a Bussolengo con tanti eventi che si susseguiranno
dal 28 luglio fino al 16 agosto. Il corposo programma della manifestazione è stato presentato questa mattina presso la Sala Rossa della
Provincia di Verona. Ad aprire la Festa sarà
come da tradizione il concerto del Corpo Bandistico Città di Bussolengo che si terrà giovedì
28 luglio alle 21.15 in Piazza XXV Aprile. Un concerto dal sapore speciale, visto che quest’anno
la banda festeggia 170 anni dalla sua fondazione. Venerdì 29 luglio torna uno degli appuntamenti più attesi ‘Profumo di pesca: cenando in
Mazzini’: la suggestiva cena sotto le stelle con
una lunga tavolata che attraverserà tutta via
Mazzini. I partecipanti potranno assaggiare le
specialità di un menù a base di pesca locale con
l'accompagnamento musicale di Paolo Zanarella ‘Il pianista fuori posto’. I posti per la cena
sono limitati, i biglietti, fino ad esaurimento, si
possono acquistare online oppure presso il Bar
Cappelleria e la Tabaccheria Castioni al centro
commerciale Le Porte dell’Adige. Il prezzo è di
venticinque euro per gli adulti, quindici euro
per i ragazzi fino a 12 anni. In caso di maltempo
la cena verrà spostata al Mercato Ortofrutticolo
di Bussolengo, in Via Molinara 50. La serata proseguirà alle 22.00 con lo spettacolo musicale
‘50+1 Special’, un viaggio tra le più belle canzoni italiane degli anni 60, 70 e 80. Sabato 30
luglio alle 17.30 ci sarà la possibilità di fare una
visita guidata con CTG el Vissinel alla scoperta
di due gioielli del territorio: le chiese di San
Valentino e San Rocco. Alle 21.00 la serata si
animerà con il concerto tributo a Max Pezzali
della Time Out Band, che proporrà i grandi successi di uno degli artisti più amati e popolari
della musica leggera. Dal 29 al 31 luglio inoltre,
stand aperti dalle 19.00.

BUSSOLENGO

Domenica 31 luglio presso il Mercato ortofrutticolo di via Molinara alle 10.30 le autorità si ritroveranno per l’inaugurazione della 48esima Mostra delle pesche, frutto simbolo ed eccellenza del territorio,
che ospiterà i produttori locali. Grazie anche all’annata particolarmente positiva, ci sarà la possibilità
di acquistare delle ottime pesche. «La Mostra - sottolinea il vicesindaco e assessore all’Agricoltura
Giovanni Amantia - è per noi l’evento per eccellenza di promozione delle nostre pesche. Si tratta di
un appuntamento storico, la cui prima edizione avvenne il 4 agosto del 1957. Come ogni anno esponiamo e premiamo le migliori qualità di pesca sotto il marchio PrinciPesca, nato nel 2001 come strumento di salvaguardia e valorizzazione del prodotto locale. Questa annata è caratterizzata da un prodotto di ottima qualità che invito tutti ad acquistare». Contestualmente alla Mostra, si terrà l’esposizione di pittura e scultura con le opere di artisti locali. La mattinata di domenica proseguirà poi con
la premiazione del concorso Bussolengo Fiorito per finire alle 12.30 con un aperitivo, naturalmente al
profumo di pesca. Nella stessa giornata avrà luogo inoltre un evento di portata internazionale: il
‘Festival Internazionale di Chitarra e Arpa’, che dalle 10.00 alle 18.00 allieterà il pubblico nella suggestiva cornice di Villa Spinola con gran finale alle 21.00 in Piazza XXVI Aprile, dove si terrà il “Concerto
Serale per Arpa e Chitarra” con artisti di fama internazionale tra cui Giovanni Baglioni (chitarra fingerstyle), Raoul Moretti (arpa elettrica), Alberto Caltanella (chitarra flatpicking) e Diane Peters (arpa
Jazz). L’evento non si limita ad offrire al pubblico una serie di concerti di alto livello, ma è una proposta articolata che abbraccia tutti gli ambiti di interesse del mondo della chitarra, dell'arpa e degli strumenti a corda, che può essere gradita anche da chi non è musicista per professione o per diletto ma
è semplicemente appassionato di musica. Obiettivo di questo progetto musicale è offrire un evento
di qualità, capace di valorizzare e dare spazio a tutti i musicisti. Lunedì 8 agosto spazio al concerto di
Mito’s Pop Simphony Orchestra, ospitato dal Mercato Ortofrutticolo alle 21:00. Infine lunedì 16 agosto ci sarà il San Rocco Music Festival: alle 19:00 la Santa Messa in Via Piorta, di fronte al Capitello di
San Rocco e alle 21:00 musica dal vivo con l’Orchestra spettacolo Serena Valle.

BUSSOLENGO
Bussolengo si prepara a
vivere un appuntamento molto apprezzato e
sentito, che segna uno
dei momenti più importanti dell'Estate. La
Festa d'Estate e la
Mostra delle Pesche, che
quest'anno è giunta alla
48esima edizione, sono
infatti un'occasione di
festa e convivialità ma
anche una vetrina per la
promozione del nostro
territorio, di cui la pesca
è uno dei prodotti più rappresentativi e apprezzati. Siamo partiti molto bene
con la stagione estiva 2022 e anche quest'anno siamo riusciti a presentare un
programma ricco di eventi che rendono vivo il paese, confermando ancora
una volta, un'offerta di rilievo e di interesse non solo per chi vive a Bussolengo.
Voglio ringraziare ogni persona coinvolta nell’organizzazione per il grande
lavoro fatto in sinergia, con passione e dedizione per il nostro paese e invito
tutti, bussolenghesi e visitatori, a venire a Bussolengo per godere con noi di
queste belle serate estive tra musica, buon cibo, iniziative culturali e divertimento.
Il sindaco Roberto Brizzi
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La cultura è protagonista
della nostra estate e non
poteva mancare nel cartellone di questa Festa. Oltre
ai concerti a dare lustro
alla programmazione c’è
l’appuntamento con il
“Festival internazionale di
Chitarra e Arpa” con la
direzione artistica di Monica Bulgarelli. Nelle precedenti edizioni sono intervenuti grandi artisti provenienti da vari Paesi del
mondo e sarà così anche
quest’anno. Il Festival, concepito come interazione
tra musica e territorio, offre spazio a generi diversi: dalla musica classica, celtica e folk a quella contemporanea, dalla musica sudamericana al jazz. Il programma propone concerti, seminari e workshop a tema ed una mostra di liuteria. Invito tutti inoltre ad approfittare della bella opportunità per scoprire o
riscoprire la bellezza della chiesa di San Valentino e della chiesa di San Rocco
grazie alle visite guidate organizzate per questa occasione.

La Festa d’Estate è uno degli appuntamenti centrali del nostro calendario eventi e un'importante occasione
per promuovere il territorio e i suoi prodotti, a partire dalla pesca. Anche quest’anno il programma si conferma per intensità e ricchezza, mettendo insieme tradizione, musica, enogastronomia, cultura e divertimento
con l’obiettivo di offrire un’estate viva, piena di eventi ed iniziative. Siamo molto soddisfatti del lavoro fatto
e dell’offerta di eventi che abbiamo realizzato. Ringrazio di cuore tutte le persone che fanno parte della macchina organizzativa comunale, gli sponsor e le attività economiche e commerciali che collaborano sempre
con grande spirito costruttivo, le associazioni e i volontari che hanno dato un contributo decisivo alla programmazione dell’Estate e che concorreranno al successo degli appuntamenti in calendario. Abbiamo molte
belle occasioni per stare insieme e divertirci e vi aspettiamo a Bussolengo per godere insieme di tante belle
serate estive.
L’assessore alle Manifestazioni Massimo Girelli

L’assessore alla Cultura Valeria Iaquinta
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SCHOLA CANTORUM. Il coro di Pastrengo è diretto da 45 anni da don Flavio Gelmetti

Un InCanto di voci
Sono state le voci della Schola Cantorum di Pastrengo e
quelle friulane del Vos del
Mont di Marco Maiero le
assolute protagoniste dell’annuale concerto ‘InCanto
d’estate’ che sabato 25 giugno è stato ospitato al Forte
Degenfeld di Piovezzano. Il
giorno successivo, domenica
26, gli stessi cori hanno
accompagnato le meditazioni
corali e la S.Messa delle ore
12.00 presso il Santuario di
Madonna della Corona. Passione, emozione e amicizia
hanno caratterizzato questi
eventi, vissuti dai coristi e
dagli appassionati con molta
partecipazione. La Schola
Cantorum di Pastrengo è un
coro polifonico a voci miste
di antica data, che ad oggi
conta circa 30 coristi. E’
diretta da 45 anni dal maestro
don Flavio Gelmetti con la
collaborazione dell’organista
Edoardo Saavedra, recentemente scomparso e a cui il

concerto del 25 giugno è
stato dedicato. Compito principale del coro è l’animazione della liturgia, nelle celebrazioni delle Solennità,

nella chiesa di Pastrengo,
come in altre chiese. La Messa
cantata nella basilica di San
Pietro in Roma fu un momento significativo, nella storia del

coro, che raccolse consensi e
competenti apprezzamenti.
Altro evento storico per questi
coristi è il concerto del 22
Giugno 2019 con I Crodaioli,
questi ultimi al loro concerto
d’addio, prima del ritiro ufficiale di Bepi De Marzi. Il
repertorio comprende perlopiù brani della liturgia antica e
moderna; tuttavia, il coro si
sta proponendo sempre più in
concerti con altri cori, con
brani religiosi o popolari,
avvalendosi anche dell’accompagnamento di strumenti, sia nel territorio del Lago
di Garda e della provincia,
che altrove. A questa apertura ha contribuito non poco un
bel gruppo di giovani, entrati
nel periodo pandemico, che
hanno rinfrescato le fila
andando a comporre circa la
metà dei membri della Schola Cantorum, dando al coro
un nuovo volto, e contagiando il gruppo con il loro entusiasmo. Silvia Accordini

L’altro coro, il Vôs de mont, nato a Tricesimo nel 1979, è composto da una quarantina di elementi. Il suo repertorio
esclusivo è frutto dell'originale vena poetica e compositiva di Marco Màiero, che lo dirige dalla sua fondazione. Il pe’
corso intrapreso da questo ‘coro d'autore’ ha contribuito a rinnovare e rivitalizzare la coralità di ispirazione popolare sia
in Italia che all'estero. I suoi canti, sia in italiano sia in lingua friulana, sono inseriti stabilmente nel repertorio di moltissimi cori, anche stranieri. Nei suoi concerti il coro ‘racconta’ storie di amori, speranze, luoghi e stagioni, suscitando
negli ascoltatori profonde emozioni. Il Vôs de mont ha realizzato otto lavori discografici di brani propri composti proprio dal maestro Maiero. Oltre ad esibirsi alle numerose rassegne corali e serate musicali, ha partecipato come voce narrante ad alcuni spettacoli in ambito teatrale, contribuendo, con i testi dei suoi canti, alla valorizzazione di temi legati alla
multiculturalità e all'amore per la natura, in particolare per la montagna.

ASPETTANDO LA FESTA
DELLA ZUCCA

Si avvicina a grandi passi la data della Festa della
Zucca di Pastrengo (1 - 5 settembre ) ripensata nell’originale location di Forte Degenfeld a Piovezzano.
All’origine della festa c’è una storia di fantasia
ambientata in epoca milleottocento ai tempi delle
guerre risorgimentali. I luoghi sono le vie storiche del
Borgo Antico di Piovezzano ai piedi del sovrastante
Forte austriaco Degenfeld. A.M.

NOVITÀ... semaforiche

Novità per l’impianto semaforico di Piazza Carlo
Alberto dal mese di Giugno. «Siamo intervenuti sull’impianto partendo dal principio di ridurre al minimo la sosta per chi transita sulla direttrice di via
Rovereto, nelle due direzioni – affermano dal Comune -. Abbiamo operato sulla tempificazione del
segnale verde, sdoppiando i tempi e privilegiando
quello per chi proviene da SP27 via Marconi, agevolando così chi aveva necessità di svolta in direzione
di Piazza delle Poste. Il tempo di sfasatura è di nove
secondi: si evita così di creare impedimenti per chi
proviene da quella direzione».
È stato riattivato inoltre il sensore di chiamata impianto a terra - per chi proviene da via Oliveti e,
nel frattempo, sono stati installati pulsanti di chiamata pedonale con sistema anche per non vedenti. «Il
vantaggio del sensore a terra – aggiungono dall’amministrazione - è che, se non ci sono macchine provenienti da via Oliveti, il semaforo rimane sempre
verde nella direzione di via Rovereto, agevolando
non poco il flusso, evitando così code superflue».

UN RICORDO DEL PASSATO

Che io ricordi, erano gli anni attorno al 2006
e in estate arrivavano a Piovezzano i ragazzi
ucraini ospiti delle famiglie del paese. Lo
scopo di questa ospitalità era di offrire una
boccata d’aria salutare a questi ragazzi che
avevano visto i propri territori colpiti dalle
radiazioni in seguito al disastro di Chernobyl
del 1986. Promotori di questa accoglienza
vacanziera erano Ennio e Marina che, con il
supporto dei gruppi Alpini locali gestivano la
logistica dei trasferimenti agli eventi per loro
organizzati: piscina, parchi divertimenti, gite,
camminate e rancio serale in baita. Ricordo
che anche noi di Pro Loco Pastrengo avevamo dato una mano organizzando delle giornate didattiche nella Sala Parrocchiale Leardini
a Piovezzano. Avevamo interessato la Scuola
del Marmo di Sant’Ambrogio che li aveva
accolti per una visita al laboratorio del
marmo e alle aule. Questo contatto si era reso
possibile tramite i buoni auspici di Bruna De
Agostini che allora era segretaria della Scuola. Gli insegnanti stessi della scuola Dario
Marconi e Carlo Fincati poi erano venuti
qualche giorno a Piovezzano e avevano insegnato ai ragazzi la tecnica del modellato con la plastilina e impartito
lezioni di italiano. Quei ragazzi allora potevano avere sui dieci anni. Oggi ne hanno sui 25, età giusta per dei soldati combattenti…Chissà se oggi, nella loro guerra, nei momenti di pausa, con le armi deposte, ricordano quelle
spensierate vacanze estive a Piovezzano? Noi qui li vogliamo ricordare nelle fotografie riscoperte nei nostri archivi della Pro Loco Pastrengo. Albino Monauni

CRONACHE di Sona

L’ALTRO GIORNALE Luglio 2022
www.laltrogiornaleverona.it

CITTADELLA DELLE ASSICURAZIONI. Presentato ai cittadini il complesso acquisito dall’Amministrazione

Novità a ‘Casa di Alice’
Sabato 25 giugno è stato
presentato alla cittadinanza
il complesso da adibire a
Cittadella delle Associazioni, già denominato ‘Casa di
Alice’. L’immobile, acquisito dall’Amministrazione nel
dicembre scorso, ha una
superficie di circa 5000 mq
su un terreno di 11.000 mq,
si trova in pieno centro a
Lugagnano, ed era molto
conosciuto dalla comunità in
quanto adibito ad incubatoio
di pulcini fino al 2014, quando la ditta Amadori ne decise la dismissione. Ottenuto
dall’Amministrazione
comunale il comodato d’uso
gratuito, è diventato da subito sede del magazzino
comunale e di alcune associazioni, con locali vocati
principalmente ad uso deposito essendo il complesso
privo di impianti, anche a
causa del saccheggiamento
di rame subito subito dopo la
dismissione. «L’acquisizione degli immobili della ditta
Amadori – dichiara l’assessore Roberto Merzi – rappresenta un momento epocale per tutta la comunità di
Sona perché si tratta di un
complesso che sarebbe
dovuto diventare, nelle previsioni urbanistiche del pas-

sato, un’area residenziale
che, in pieno centro di Lugagnano, avrebbe aumentato il
carico urbanistico. Ora
diventerà invece un fondamentale centro di aggregazione che, attraverso il prezioso contributo del Comune
e delle associazioni, consentirà di ricomporre quel senso
di comunità di cui, mai come
in questo momento, abbiamo bisogno». Il percorso che
ha portato alla recente acquisizione del bene è stato
lungo e complesso, come
afferma il sindaco Gianluigi
Mazzi: «Abbiamo avviato

fin da subito una trattativa
con la famiglia Amadori perché era evidente il potenziale dell’immobile, per le
dimensioni e per la posizione strategica. Considerando
anche l’area di oltre 10.000
mq adiacente al cimitero,
che abbiamo acquisito da
privati successivamente, si
potranno ricavare spazi di
ritrovo su una superficie di
oltre 20.000 metri quadrati,
come ad esempio una piazza
e parcheggi, una sala civica,
sale di incontro per famiglie
e giovani, aree verdi e quant’altro diventerà utile per lo

sviluppo futuro del paese di
Lugagnano. Sicuramente la
parola d’ordine sarà condivisione, perché sia l’utilizzo
degli spazi in comune, che il
lavoro in rete, possono dar
luogo ad una crescita esponenziale di tutti gli attori e
divenire in futuro il fiore
all’occhiello di questo territorio. Ora si tratterà di procedere con la riqualificazione, anche a stralci, utilizzando anche i fondi del PNRR,
ma la base è stata gettata ed
il futuro sembra destinato a
regalare alla comunità grandi cose».

In occasione della cerimonia di ufficializzazione del nuovo spazio a patrimonio comunale, sono stati presentati i nuovi
murales fatti dai ragazzi in alcuni muri perimetrali della ex struttura produttiva. Un’iniziativa seguita dall’assessora
Monia Cimichella: «Nell'ottica che l'area diventi di tutte le Associazioni, e che le stesse sono da sempre alla ricerca di
nuove leve e di un auspicato ricambio generazionale, quale migliore occasione per far mettere del loro a dei ragazzi?
Lasceranno un segno visibile della loro presenza attraverso il tratto artistico del murales, sperando che non sia solo un
passaggio. Le politiche giovanili devono essere collante nel territorio». Condivisione e senso di comunità in memoria
di «Alice Belloni, la ragazza a cui è stata dedicato questo spazio, alla sua battaglia contro la malattia e, purtroppo, alla
sua giovane morte che avevano stretto una comunità intera di oltre 9.000 abitanti in un forte abbraccio, di tristezza ma
anche di unità e coraggio. Ho scelto personalmente questo nome, aggiunto alla parola Casa perché riecheggi sempre
forte quello spirito di comunione e vicinanza: tutti insieme, istituzioni, comunità e associazioni, uniti e determinati per
il bene comune» - afferma, con commozione, il sindaco Gianluigi Mazzi.

SONA ADERISCE AL COMPRENSORIO ORTOFRUTTICOLO

Il comune di Sona ha deliberato l’adesione al progetto ‘Comprensorio Ortofrutticolo Adige-Baldo-Garda’ presentato
dalla Fondazione prodotti agricoli di Bussolengo e Pescantina. In un momento di straordinaria difficoltà per il comparto ortofrutticolo, nasce questo progetto intercomunale con lo scopo di incoraggiare, promuovere e sostenere iniziative di valore economico, sociale, scientifico e culturale a favore di enti, imprese e persone operanti nel settore agricoltura, dedicando particolare attenzione e rilievo ai prodotti agricoli locali. Il progetto è l’esito di numerosi incontri
ai quali hanno partecipato il comune di Sona e i limitrofi Bussolengo, Pescantina, San Pietro in Cariano, Sant’Ambrogio di Valpolicella, Castelnuovo Del Garda, Villafranca di Verona, Valeggio sul Mincio, Lazise, Pastrengo, Sommacampagna e Verona, e scaturisce dalla consapevolezza che
«difficilmente possa esserci futuro senza unire le forze per
raggiungere scopi collettivi — spiega l’assessora alle Politiche Agricole, Elena Catalano —. Il risultato della sinergia e
della massa critica raggiunta si sono rivelati strumenti funzionali a reperire risorse significative e a progettare iniziative in grado di varcare i confini territoriali, a beneficio delle
singole attività e dei singoli Comuni che individualmente non
riuscirebbero a godere delle medesime opportunità». La compartecipazione prevede un contributo pari a 2.500 euro per
ciascun Comune, sulla base di un budget complessivo di
30.000 euro proposto dalla Fondazione per consentire l’attuazione delle attività che andranno a beneficio di tutte le
aziende dei comuni aderenti al progetto.
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COOPERATIVA AZALEA

Contrasto agli stereotipi, promozione delle parità di
genere, valorizzazione delle differenze e delle opportunità, sono gli obiettivi della campagna di sensibilizzazione sociale promossa dalla cooperativa sociale
Azalea, che dà il via al programma di iniziative organizzate in occasione del suo trentennale. ‘Occhio al
luogo comune’ il titolo scelto per la campagna avviata nei giorni scorsi: partendo dagli stereotipi spesso
presenti, e magari usati inconsapevolmente nelle conversazioni di tutti i giorni, la comunicazione ideata
mira, attraverso un linguaggio verbale e visivo ironico e accattivante, a rovesciare il significato stesso di
‘luogo comune’, inteso non più nella sua accezione
negativa ma come spazio inclusivo attraversato e
attraversabile da tutte le differenze. Una decina di
vignette illustrate popoleranno i social e il sito della
cooperativa nei prossimi mesi, in ognuna la rappresentazione di un ‘luogo comune’, sia verbale che fisico, in cui è frequente imbattersi nella vita quotidiana.
«È una campagna che chiama a raccolta i principali
attori del territorio, a partire dai partner con cui la
cooperativa lavora in sinergia da anni – spiega la presidente Linda Croce –, perché vogliamo condividere
con loro un’azione culturale sinergica e creare una
rete di sostenitori per azioni comuni che mirino
all’affermazione dell’uguaglianza e al riconoscimento del valore delle diversità».
Attiva dal 1992 nel territorio veronese e vicentino,
Azalea conta oggi 352 soci lavoratori e 30 lavoratori non soci. L’83 per cento di loro sono donne, per la
maggioranza con un’età media sopra i quarant’anni.
Sono tre le grandi filiere in cui opera la cooperativa
cure primarie, educazione e cultura, inclusione,
offrendo e gestendo numerosi servizi: dall’assistenza
domiciliare e residenziale per anziani, persone con
problemi di salute mentale e disabilità, ai servizi educativi (prima infanzia, adolescenti e giovani). Tra i
progetti gestiti: l’hotel ristorante GranCan (San Pietro in Cariano-Valpolicella), La Coopera 1945 (ad
Arbizzano), e il poliambulatorio ‘Punto Salute’ (a
Lugagnano di Sona-Verona).

ON THE ROAD A LUGAGNANO

Con ‘On The Road’, gli studenti delle scuole superiori del territorio si mettono in gioco nel fornire
informazioni utili ai turisti. Si tratta di una iniziativa
itinerante, che viaggia nei diversi comuni aderenti: il
punto informativo turistico di Sona è presso il Mercato di Lugagnano. L’iniziativa è promossa ed organizzata dal Ctg Centro turistico giovanile di Verona
A.P.S. e sostenuta da una grande rete di comuni, che
comprende l’assessorato alle Politiche Giovanili del
comune di Verona, Bardolino, Brenzone sul Garda,
Bussolengo, Castelnuovo del Garda, Costermano sul
Garda, Lazise, Pastrengo, Sommacampagna, Sona,
Valeggio Sul Mincio e Villafranca.
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CRONACHE di Villafranca e Sommacampagna

SOMMACAMPAGNA. Il Mercato della Terra festeggia il quarto compleanno
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VILLAFRANCA. Il Sindaco interviene contro chi crea disordini

Slow Food in festa Illegalità al bando
Domenica 3 luglio è stata una
giornata speciale per il Mercato della Terra Slow Food di
Sommacampagna che ha
festeggiato il 4° anniversario
con la presentazione di due
novità, La Dispensa Slow
Food, e una cena a base di
prodotti del Mercato al Ristorante dell’Hotel Saccardi di
Caselle. Il progetto di Slow
Food Garda Veronese, realizzato in collaborazione con il
comune di Sommacampagna, ha avuto un grande successo in questi anni, sia per il
numero di piccoli produttori
presenti, sia per l’affluenza di
pubblico e di turisti che, ogni
prima domenica del mese
dalle ore 9.00 alle 13.00, sceglie questo Mercato per la
propria spesa di cibo buono,
pulito e giusto. «Festeggiamo
questo Mercato, primo in
Veneto, che ha per protagonisti circa 40 piccoli produttori
attenti alla salvaguardia della
biodiversità e alla sostenibilità, che arrivano dalla provincia di Verona e dalle zone
limitrofe del mantovano, bresciano, trentino e vicentino.
C’è grande soddisfazione per
questa iniziativa che ha saputo consolidarsi nel tempo,
grazie ad una grande varietà
di prodotti e alla qualità dei
produttori che non si limitano
a vendere ma spiegano la
filiera, riscontrando il gradimento del pubblico che si è
affezionato al Mercato e ogni

mese lo premia ritornando» dichiara il vicesindaco e
assessore alle Politiche Agricole Giandomenico Allegri.
Domenica 3 luglio, per celebrare questi importanti risultati, è stata inaugurata in presenza delle autorità ‘La
Dispensa Slow Food’, un
nuovo progetto sviluppato
dall'associazione Slow Food
Garda Veronese in collaborazione con l'Hotel Saccardi,
con l’obiettivo di valorizzare
e sostenere concretamente i
produttori agricoli e artigiani
di piccola scala dei Mercati
della Terra e dei Presidi Slow
Food di tutt'Italia. La dispensa si trova in un angolo dedicato all’interno del Bar
dell’Hotel Saccardi nella stazione di servizio dell’Area
Monte Baldo, che gode di
una posizione strategica,
affacciato com’è sull’autostrada A4 direzione Milano.
Gli automobilisti italiani e
stranieri che, viaggiando

lungo questa importante arteria autostradale, si fermeranno per un caffè o uno spuntino, potranno acquistare i presidi Slow Food e i prodotti
dei Mercati della Terra.
«Offrire a piccoli produttori e
artigiani la possibilità di raggiungere il grande pubblico e
allo stesso tempo permettere
a chi viaggia di acquistare dei
prodotti che custodiscono la
biodiversità agroalimentare e
un patrimonio gastronomico
a rischio di estinzione o caduto nell’oblio, vuole essere un
invito a scoprirli e a sostenerli portandosi a casa un pezzo
di storia del nostro Paese, ma
anche ad andare a conoscerli
direttamente nelle loro aziende o ai Mercati della Terra, ad
iniziare da quello di Sommacampagna e da quello di
prossima apertura a San Floriano in Valpolicella» - sottolinea Flavio Marchesini,
fiduciario di Slow Food
Garda Veronese.

GERMOGLI D’ARTE 2022
E’ partita il 15 scorso la
prima rassegna culturale
organizzata dal comune di
Sommacampagna ‘Germogli d’Arte – progetto
2022’. Ogni due settimane si alterneranno fino al
4 settembre artisti diversi
per proporre mostre collettive nelle sale al piano
terra di Villa Venier. Il
patrimonio artistico di
Sommacampagna non è
formato solo da luoghi,
ma anche da una fitta rete
di persone, artisti, che
quotidianamente lavorano, producono, trasformano il loro pensiero, in
opere d'arte. Germogli d'arte vuole dare voce al fermento del territorio, per far sentire gli Artisti parte di una forte rete. Vuole valorizzare talenti, evidenziandone il
contributo, anche sociale, che apportano alla comunità. Una proposta culturale
dinamica e sempre nuova, per vivere a pieno il Paese. Gli autori del primo incontro
sono: Camilla Ferrari, amante delle arti da sempre e scrivere la fa sentire bene. È
l’anima che si riflette su di un pezzo di carta. La sua timidezza le ha fatto custodire gli scritti ma oggi vuole trasmettere i pezzi che ama. Da leggere e assaporare.
Cristina Passoni, nei suoi quadri traspare un grande amore per la natura, le sue emozioni e stati d’animo. Dipinge per piacere, ma se c’è un emozione quella è la strada
per leggerla. Monica Piona la cui passione è un vero impegno creativo, predilige la
matita e i colori ad olio, ma alterna e combina tecniche diverse. Il suo stile è realistico, dipinge il quotidiano attraverso giochi di luci, ombre e riflessi. L’evento è
stato inaugurato ufficialmente sabato 16 luglio con la performance musicale a cura
di Ilaria Sansoni e Roberto Martinelli e la partecipazione straordinaria dell’attrice
di teatro Francesca Pasetto che, nell’occasione ha dato la voce alle poesie di Camilla Ferrari. Ilaria Sansoni e Roberto Martinelli collaborano insieme dal 2017, realizzando numerose esecuzioni in prima assoluta. Entrambi diplomati col massimo dei
voti al conservatorio di Mantova, sono appassionati di performance arte e improvvisazione. Francesca Pasetto dopo un triennio di corsi frequentati presso l’Estravagario di Verona esordisce nel 2003 con la compagnia Incontroluce di Giulia Brogi.
Ha lavorato nel corso di vent’anni con più realtà teatrali veronesi e più recentemente ha approfondito il suo percorso teatrale grazie alla collaborazione con la sua
grande maestra Fiorenza Brogi e il regista e attore romano Mario Palmieri. Interessante il gruppo che si è creato, ‘Artisti del territorio’ che hanno dato vita ad un progetto di: musica, suoni, parole, colori e immagini. Orari di apertura della mostra: da
martedì a sabato dalle 18.00 alle 20.00, domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle
18.00 alle 20.00.

«Non posso accettare che
Villafranca venga dipinta in
questo modo. Villafranca è
molto più di un video fatto
cogliendo un episodio sì,
sgradevole, ma dettato dalla
stupidità di pochi soggetti».
Queste le parole del sindaco
di Villafranca Roberto
Dall’Oca all’indomani dell’episodio verificatosi in
piazza Papa Giovanni XXIII
nella notte tra il 24 e 25 giugno scorsi, quando un gruppo di ragazzi hanno scatenato una rissa poi ripresa e
postata sui social. «Purtroppo, casi analoghi succedono
tutti i giorni in tutti i Comuni, segno di un disagio giovanile dettato dal momento
difficile trascorso, dalla
mancanza di valori e spesso
da problemi familiari –
commenta il Sindaco -. I
dati in nostro possesso parlano di irrisori casi sul
nostro territorio. Negli anni
‘90 Villafranca ha pagato
pesantemente con la morte
di un ragazzo per un episodio simile, sempre alla
Fiera, segno che dopo tanti
anni la stupidità permane.
Non nego che esistono alcuni casi di disordine e schiamazzi, ma sono concentrati
in poche zone e dovuti a
pochi giovani, peraltro ben
conosciuti alle forze di Polizia, spesso minorenni, ai
quali la Legge dà tutele particolari. Abbiamo cercato di

arginare il fenomeno comprendendo il momento difficile e cercando una soluzione che non fosse punitiva,
ma ora, per rispetto a tutti i
cittadini, metterò in atto
provvedimenti e azioni concordati con le forze di Polizia affinché questi casi non
si verifichino più». ‘La
ricreazione è finita’ ha scritto il Sindaco sulla sua pagina facebook, deciso ad aprire un tavolo di confronto
con parrocchie, associazioni, educatori di strada e
famiglie per capire come
aiutare questi ragazzi. Nel
frattempo ha preparato delle
ordinanze per limitare gli
orari di presenza in piazze e
parchi interessati da assembramenti notturni. Non solo:

sono previste limitazioni di
orario per bar e attività dove
sono stati segnalati fenomeni di assembramento e di
schiamazzi notturni. «Per
quanto riguarda i fatti avvenuti – precisa Dall’Oca abbiamo consegnato tutti i
video delle telecamere del
Centro e, quando saranno
chiuse le indagini e avrò i
nominativi, procederò ad
emettere provvedimenti di
DASPO come previsto dal
D.L. 14/2017, con allontanamento immediato dal territorio comunale. Villafranca è e vuole essere città
accogliente e inclusiva, ma
tenendo sempre presente
che la libertà di ciascuno
finisce quando inizia quella
dell’altro».

ARS BELLICA
Il progetto Ars Bellica ha coinvolto 15 studenti di più classi ed indirizzi dell’Istituto
Carlo Anti che da Ottobre 2021 ad Aprile
2022 hanno lavorato per la realizzazione di
un diorama a tema storico. L’episodio scelto è stato la battaglia della vicina Custoza,
combattuta dalle truppe del Regno di Sardegna guidate dal re Carlo Alberto di Savoia e da quelle dell’Impero austriaco comandate dal maresciallo Josef Radetzky tra il 22 ed il
27 luglio 1848 nell’ambito della prima guerra di indipendenza. La guerra come noto fu vinta
dagli austriaci. Il plastico rappresenta in modo particolare il ripiegamento del battaglione
centrale dei piemontesi di fronte all’avanzata austriaca avvenuto il pomeriggio del 25 luglio:
molti fuggono, altri continuano a combattere sino allo sfinimento mentre molti altri, purtroppo, giacciono morti al suolo. La realizzazione del diorama è avvenuta sotto la direzione
dei docenti Luca Porto e Lamberto Scolari: alla pitturazione dei ‘soldatini austriaci e piemontesi’ è seguita la modellazione del terreno vero e proprio. La creazione delle milizie ha
coinvolto la totalità degli studenti aderenti al progetto, la modellazione del terreno è stata realizzata da un gruppo di studenti più ristretto ma non per questo meno affiatata ed efficiente.
‘AvAnti Savoia’, è il titolo del diorama, è stato un lavoro d’equipe che ha coinvolto professori e studenti con reciproca soddisfazione. «Va a loro il merito di questo grande impegno»
- ha sottolineato il dirigente scolastico prof.ssa Lia Artuso. Claudio Gasparini

ISTITUTO CARLO ANTI. Un premio speciale
Nell' Aula Magna del ‘Carlo Anti’ si è svolta la premiazione del Premio Nazionale ‘Annalisa durante. La forza rigeneratrice della memoria’. L'istituto ha ottenuto una menzione
speciale per due elaborati multimediali ‘Il Diario di un angelo’ e ‘Nuova primavera’ realizzati dalle classi 4^ del Liceo Artistico Multimediale. I video raccontano la storia di
Annalisa, la donazione dei suoi organi e le iniziative sorte a suo nome. Erano presenti alla
premiazione il Provveditore di Verona, dott. Sebastian Amelio, il dott. Diego Belliazzi, in
rappresentanza della regione Campania e l'Assessore all’Istruzione del Comune di Villafranca di Verona, Anna Lisa Tiberio, coordinatrice della Rete di Scuola ‘Cittadinanza
Costituzione e Legalità’. Soddisfatta la dirigente scolastica prof.ssa Lia Artuso «per la
massiccia partecipazione all’iniziativa. Un grazie alle autorità che hanno voluto onorare
con la loro presenza questo evento, significativo e sentito». Annalisa Durante che promuove il concorso, in collaborazione con la Fondazione Pol.i.s., la regione Campania,
l’Ufficio Scolastico Regionale per la
Campania e il comune di Napoli, è
un’associazione senza scopo di lucro,
costituitasi nel 2005 in risposta alla
morte innocente della quattordicenne
Annalisa Durante, avvenuta a Forcella
il 27 marzo 2004 durante uno scontro
armato tra esponenti di clan rivali.
C.G.
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EVENTI E MANIFESTAZIONI. Prosegue fino al 20 agosto l’iniziativa dedicata al frutto di stagione

E la Pesca... continua
Servizi di

Claudio Gasparini
Con l’estate è tornata ‘La
Pesca a Tavola’ l’iniziativa
promossa dai comuni di
Sommacampagna, Sona,
Bussolengo,
Pescantina,
Valeggio sul Mincio, Villafranca di Verona, Castelnuovo del Garda e Verona con il
supporto del Consorzio ZAI
di Verona. Sarà in calendario fino al 20 agosto per dare
impulso alla Pesca IGP di
Verona, uno dei primi prodotti frutticoli veneti cui il
Ministero ha concesso l’Indicazione Geografica Protetta per storicità e qualità.
La Pesca di Verona è infatti
coltivata nell’area veronese
fin dall’epoca romana e, dal
1500, anche in modo specifico fino alle rive del Lago
di Garda. Le pesche tipiche
di Verona sono solo quelle a
polpa bianca o gialla e le
nettarine a maturazione precoce, media e tardiva; la
loro polpa è consistente e
succosa, di sapore caratteristico dovuto al giusto equilibrio tra grado zuccherino
e acidità ottenibile grazie al
clima favorevole, alla protezione delle colline e alla
mitezza del Lago di Garda.
L’iniziativa di celebrazione
del frutto estivo nasce nel
2014 e in tutti questi anni
ha visto i Comuni partecipanti, assieme alle associazioni di categoria, promuo-

vere la Pesca di Verona, il
frutto dell’estate veronese.
L’evento coinvolge una
cinquantina di aziende agricole che propongono la
vendita diretta della Pesca
di Verona. Gli obiettivi
principali del progetto sono
la conoscenza del territorio
e dei suoi prodotti «compresa la possibilità di degustarli presso le varie attività
ricettive, ma anche e
soprattutto il riavvicinare il
cittadino alla vocazione
agricola della nostra zona,
incentivando gli acquisti di

frutta e verdura presso produttori locali - dichiara il
vicesindaco del comune di
Sommacampagna Giandomenico Allegri –. La Pesca
IGP di Verona, come gli
scorsi anni, vi farà quindi
innamorare, con la sua storia e con il suo sapore
dolce, che ben si abbina ai
vini del nostro territorio
Custoza e Bardolino in particolare, altri protagonisti
indiscussi delle nostre colline moreniche. Raccontare il
territorio dove nasce il prodotto pesca, farla assaggiare

ai turisti non significa solo
valorizzare la nostra identità
e le radici ma offrire opportunità alle aziende agricole
oltre che invitare il consumatore a operare scelte consapevoli e di ‘sapori e profumi antichi’». La Pesca a
Tavola rappresenta quindi
un importante appuntamento per la promozione e lo
sviluppo del turismo rurale
«che si aggiunge alle numerose opportunità di richiamo
che offre il nostro territorio:
storia, cultura, enogastronomia, sentieri naturalistici e
storici, percorsi cicloturistici e naturalmente la bellezza
dei frutteti sulle verdi colline moreniche» - pone l’accento Allegri. Gli appuntamenti per degustare le
pesche IGP di Verona,
ammirando gli splendidi
panorami del Lago di
Garda, sono stati il 3 e il 10
luglio nella piazzetta del
porto antistante il municipio
di Bardolino, grazie alla
consolidata collaborazione
della rassegna con il Comune di Bardolino. Un successo annunciato. Per tutte le
informazioni sull’iniziativa
è possibile rivolgersi all’Ufficio Ambiente del Comune
di Sommacampagna tel. 045
8971382 – ufficio.ambiente@comune.sommacampagna.vr.it o all’Ufficio Cultura tel. 045 8971356 ufficio.cultura@ comune.sommacampagna.vr.it
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PARCHI GIOCO RINNOVATI

L’Amministrazione di Sommacampagna ha installato
nuove, più moderne e sicure, composizioni gioco nei
parchi di via del Lavoro, via Pindemonte, via Vigo e
negli impianti sportivi del Capoluogo, di Caselle e di
via Messaggi a Custoza. Prosegue così il rinnovamento dei giochi per bambini nelle aree comunali. Le strutture-gioco sono delle torrette doppie con altezza pari a
1,5 m., dotate di una scala a gradini con corrimano, due
scivoli, un pannello didattico e un pianerottolo con
tavolino per favorire la socialità tra i bambini. Inoltre,
l’Amministrazione ha integrato la dotazione del parco
giochi di via Villanova con due giochi a molla singola
e uno a molla doppio frontale e ha riparato la composizione gioco del Parcobaleno. L’investimento complessivo degli interventi di riqualificazione è stato pari
a poco meno di 44 mila euro. «Le attrezzature ludiche
all’aperto sono essenziali per il benessere e la crescita
dei bimbi, tanto più dopo due anni di pandemia, e rappresentano un investimento sul futuro - dichiara il
vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Giandomenico Allegri –. La certezza di far giocare i bambini in
totale sicurezza è una priorità dell’Amministrazione,
perciò abbiamo deciso di intervenire in quei parchi
dove i giochi erano più datati e dove la manutenzione
degli stessi stava diventando sempre più onerosa. I giochi sono innovativi e realizzati in materiali più resistenti alle intemperie rispetto a quelli precedentemente
installati. L’obiettivo è che gli stessi possano durare nel
tempo garantendo il divertimento in sicurezza».
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CRONACHE di Valeggio sul Mincio

POLITICHE SOCIALI. Incontro in Comune per fare il punto sui servizi per la prima infanzia

Chiarimenti sui Nidi
Lo scorso lunedì 4 luglio,
presso la sala consiliare del
comune di Valeggio sul
Mincio, alla presenza del
sindaco Alessandro Gardoni, dell’assessore Franca
Benini, delle rappresentanti
dei gestori dei due nidi
comunali, Gattonando e Gli
Gnomi, della dirigenza dell’istituto scolastico e di
alcuni funzionari comunali,
si è svolto un incontro
richiesto da alcune mamme
dei bambini in lista d’attesa
nelle graduatorie dei nidi
comunali. «È stato un
incontro sereno e chiarificatore – affermano gli amministratori - nel corso del
quale è stata spiegata la
modalità di formazione
delle graduatorie, la composizione dei comitati di
gestione, ove sono presenti
rappresentanti dell’amministrazione comunale sia di
maggioranza che di minoranza, dei genitori e dei
gestori. Si è altresì parlato di
regolamento, con riferimento, in particolare, ai criteri
per la formazione della graduatoria e dei periodi di presentazione delle domande;
si è relazionato su ciò che

l’amministrazione comunale sta mettendo in campo per
soddisfare il maggior numero possibile di richieste, a
fronte di un elevato numero
di domande pervenute,
numero quest’ultimo assolutamente non prevedibile,
dato il calo di natalità degli
ultimi anni (circa 20 nati in
meno ogni anno dal 2020 ad
oggi) e, infine, sulle riunioni
intercorse tra amministrazione e Ulss 9 Scaligera». E
ancora continua il sindaco
Gardoni: «Sono state ascol-

tate le proposte dei genitori,
le quali saranno sicuramente
oggetto di valutazione, studio e approfondimento per
eventuali modifiche al regolamento. Pur coscienti che
dall’oggi al domani non sia
possibile risolvere totalmente il problema recentemente
verificatosi, l’amministrazione comunale sta lavorando per dare celermente
risposta a questa emergenza:
in concreto, presso la scuola
dell’infanzia di Salionze,
stiamo organizzando un ser-

vizio per bambini dai 12
mesi con orario 8:00-13:00,
al quale si aggiungono ulteriori posti messi a disposizione dalla dirigenza scolastica, presso la medesima
scuola dell’infanzia, per
‘bambini anticipatari’, cioè
nati prima di aprile 2020, i
quali potranno già frequentare la scuola dell’infanzia.
L’amministrazione ha a
cuore le giovani famiglie
alle quali non farà mai mancare la propria vicinanza e il
proprio supporto».

RiFioriAmo VALEGGIO

SOMMACAMPAGNA E SONA. Sto-Natura

Premiazione ufficiale la scorsa domenica 3
luglio per il concorso ‘RiFioriAmo Valeggio’, giunto alla sua terza edizione.
Per le attività commerciali i vincitori sono
Studio dentistico dott. Vantini Rolando e I
giardini di Borghetto; per le abitazioni
Tibaldi Sabrina, Magalini Lino, Principe
Paola. Menzioni speciali sono andate a Margherita Idea Casa, Menegotti Patrizia, Tebaldi Ketty

Bellambiente è un
progetto Groove le
cui tematiche nel
2022 sono state
l’ecologia e la sostenibilità. Nel corso del
progetto molte sono
state le idee che
hanno preso forma a
Sommacampagna e
Sona. Dalla realizzazione di casette per
api solitarie e altri
insetti impollinatori,
i ‘Bugs Hotel’, ad
uno stand itinerante
per il book-crossing,
da un grande gioco
dell’oca a tema ecologia e sviluppo
sostenibile, fino alla
prossima attività: una
passeggiata storiconaturalistica dal titolo ‘Sto-Natura: Sonacampagna in collina’ in programma domenica
24 luglio. Il ritrovo è a Villa Guastalla alle ore 17.30, con partenza
prevista alle 18. Durante tutto il percorso ci sarà l’accompagnamento di due guide, alla scoperta del nostro paesaggio dal punto di vista
storico e ambientale. A conclusione della passeggiata verrà offerto un
aperitivo in mezzo alla natura, accompagnato da musica di sottofondo e dai colori del tramonto. Per iscrizioni: Eventbrite. Per informazioni pagine Facebook e Instagram ‘Groove Bellambiente’.
Giorgio Rocca
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UN PATTO PER LA LETTURA

Firmato lo scorso 28 giugno il ‘Patto locale per la lettura’
del comune di Valeggio sul Mincio, promosso dal Centro
per il libro e la lettura nell'ambito del progetto ‘Città che
legge’. E’ un passo importante per Valeggio e gli attori firmatari, nel riconoscere il valore sociale della lettura. Il
progetto ha visto coinvolti, oltre al Comune, anche l’Istituto Comprensivo ‘G. Murari’, Scuola dell'infanzia Parrocchiale, Charta Cooperativa Sociale - onlus, Cartoleria
Edicola Antonini, Tangram Cooperativa Sociale, La
Quarta Luna, Valeggiamo, Associazione Le Orme, Circolo Giovanile Noi Valeggio, Cooperativa Sociale Spazio
Aperto
I Patti per la lettura riconoscono la lettura come un valore sociale fondamentale, da sostenere attraverso un’azione coordinata e congiunta di soggetti pubblici e privati
presenti sul territorio. Considerano i libri e la lettura
risorse strategiche su cui investire con l’obiettivo di
migliorare il benessere individuale e dell’intera comunità, favorendo la coesione sociale e stimolando lo sviluppo di pensiero critico della cittadinanza.

MILLE MIGLIA

La 1000 Miglia edizione 2022, organizzata dall’Automobile Club Verona nella splendida cornice di Parco
Sigurtà, ha registrato ottimi numeri di presenze. Più di
425 le vetture che hanno sfilato sul passaggio scenografico creato ad hoc per l’occasione. Numerose
anche le auto d’epoca presenti: la Ferrari Tribute to
1000 Miglia, la 100 supercar della 1000 Miglia Experience e spazio anche alla sostenibilità con vetture
elettriche, ibride e green. Dopo la sfilata, le vetture
d’epoca prima di uscire dal Parco, hanno varcato
l’enorme portale allestito in collaborazione con Sec
Events, affrontando il controllo a timbro tra le due
aree lounge vip. Dopo questo, si sono dirette verso
Cervia-Milano Marittima, dove si è conclusa la prima
tappa. Nella 4 giorni dell’evento, la 1000 Miglia 2022
ha attraversato ben 257 località.
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CRONACHE di Povegliano e Mozzecane

MOZZECANE. Divertimento e tradizione. Continuano le iniziative proposte sul territorio

Una E-state speciale
Estate a Mozzecane fa rima
con musica, tradizione, cinema, intrattenimento, emozione, spettacolo e divertimento per tutti. ‘E-state a
Mozzecane’ torna a pieno
regime dopo due anni di
restrizioni a causa della pandemia. Si inizia il 9 luglio
con ‘I porteghi’, evento che
prevede stand gastronomici,
musica anni '60T-'70-'80, per
proseguire con l'attesissima
sagra di San Pietro e Paolo
dal 15 al 19 luglio. Un evento sentito e atteso, dopo due
anni di restrizioni che hanno
costretto l'Amministrazione
nel 2020 ad annullare l'evento, limitando l'anno scorso a
qualche giorno di sole giostre. «Finalmente torniamo a
celebrare la sagra patronale
dei Santi Pietro e Paolo nella
consueta normalità a cui la
tradizione ci aveva abituato
prima della pandemia - commenta Mauro Martelli, sindaco di Mozzecane-. Piazza
Baden Powell e i giardini
delle scuole si riempiranno
di nuovo delle voci dei
nostri ragazzi e delle fami-

glie che potranno sedersi
ancora una volta attorno a
una tavola per degustare
buon cibo, assistere a spettacoli e riprendere quelle fondamentali relazioni di cui
una comunità ha bisogno.
Voglio ringraziare le Asso-

ciazioni che si sono adoperate per l’organizzazione
dell’evento e che hanno
accettato la sfida proposta da
questa Amministrazione con
un entusiasmo ancora maggiore rispetto al passato conclude Mauro Martinelli.

Non era scontato dopo due
anni di stop». Dal 22 al 24
luglio c'è ‘Dolomiti street
food’ in piazza Baden Powell
e il 31 luglio, l'8, il 10 e il 17
settembre Narr.azioni, la rassegna di musica, teatro comico e per ragazzi giunta alla
terza edizione che vede quest'anno dei grandi ospiti:
Gene Gnocchi, Fabio Concato, Michele Cafaggi e Debora Villa. Cosa sarebbe l'estate
senza il cinema sotto le stelle? Quattro gli appuntamenti
in calendario a Grezzano,
San Zeno, Tormine e Mozzecane. Il 26 agosto, un omaggio a Ennio Morricone: con
‘C'era una volta... Morricone’
nel Brolo di Villa Ciresola
sarà possibile ricordare ed
emozionarsi con l'orchestra
Colli Morenici, i Cori ‘SS
Pietro e Paolo’ di Mozzecane, e ‘G. Pagliari’ di Rivalta.
‘E-state a Mozzecane’ chiude il 2 settembre con ‘Gli
Invisibili’, lo spettacolo in
ricordo delle stragi di mafia
che si svolgerà nel brolo di
Villa Ciresola.
Riccardo Reggiani

POVEGLIANO. L’Amministrazione comunale si è aggiudicata il bando FORMAT 2022

Formazione Ambiente 2022
La Fondazione Cariverona
ha approvato un contributo
di 60.000 euro da destinare
all’ Amministrazione comunale di Povegliano Veronese
che si è aggiudicata il bando
FORMAT
(FORmazione
AmbienTe 2022, ndr), indetto dall'ente, per la realizzazione del progetto Povegliano Comunità Sostenibile. Le
richieste di finanziamento
ammesse a valutazione sono
state 49, di cui solo 22 riconosciute meritevoli di contributo. Il progetto dell'amministrazione Tedeschi sarà
volto a definire un percorso
educativo esperienziale e
comunitario che coinvolgerà
i ragazzi e le ragazze della
Scuola dell'infanzia Mons.
Bressan, della primaria e
secondaria di I° grado dell'istituto comprensivo Cesari
ed alcuni partner tra cui il
Consorzio di bonifica, Veneto Agricoltura e WWF Vero-

na. Grande soddisfazione da
parte dell'amministrazione:
«Sono doppiamente soddisfatta di questo importante
risultato - commenta la sindaca Roberta Tedeschi - in
primis perché viene premiato il lavoro di squadra e

UN GREST
CON I FIOCCHI

Si è chiusa lo scorso 1 luglio la
prima edizione del Grest ‘I Custodi
della Biodiversitàì, organizzato
dall'Amministrazione comunale in
collaborazione con Gradiente Cooperativa Sociale con il coordinamento di Benedetta Bassi. L'esperienza di gioco, partecipazione e
sensibilizzazione alla natura ha raccolto - nelle tre settimane in cui si è
svolta - una media di circa 90 bambini e bambine di Povegliano. La
festa finale ha segnato un arrivederci al 2023, con l'impegno concreto
per il prossimo anno di valutare
approfonditamente la richiesta di
molti genitori soddisfatti di ampliare e potenziare l'offerta anche in
altri periodi.

l'impegno che mettiamo
quotidianamente nella progettualità e nel futuro del
paese. In secondo luogo perché queste iniziative vedono
insieme scuola e sostenibilità, ambiti su cui stiamo
veramente investendo mol-

tissimo». Saranno realizzate
una serie di azioni tra loro
complementari che porteranno alla piantumazione di
fiori nel Parco di Villa Balladoro, alla realizzazione di
un orto e frutteto didattico
nel giardino della scuola primaria, alla realizzazione di
un bosco nella ex base militare e alla creazione di una
piattaforma per la condivisione del tempo, del terreno e di
piante. «Sono grata alle dirigenti degli istituti Cesari e
Bressan per la collaborazione
- conclude la prima cittadina
di Povegliano - e ringrazio in
particolar modo il nostro
capogruppo Edoardo Cavallini che grazie alle sue competenze e alla preziosa collaborazione dei consulenti ICS
di Vicenza ha contribuito in
maniera importante a questo
successo».
Claudio Gasparini
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MOZZECANE. L’atto notarile

Il 10 giugno scorso nella sala consigliare Antonio Manganelli è stato stipulato l’atto notarile di donazione da
parte di Don Luigi Forigo di un area di 6 ettari, con annessi edifici, a favore del comune di Mozzecane. La donazione è stata fatta con il vincolo di utilizzo per scopi
sociali e naturalistici. Il progetto di utilizzo, per rispettare
gli obiettivi del donatore, è in corso di redazione e sarà a
breve presentato alla cittadinanza. «Non abbiamo anticipato nulla su questa importante donazione perché volevamo, prima di renderla nota, che si perfezionassero gli atti
amministrativi. Ringraziamo il notaio Mattia Peli Zuzzi
per aver accettato di sigillare la donazione nella sala consigliare: volevamo simbolicamente accettare questo atto
di generosità a nome di tutta la cittadinanza - dice Mauro
Martelli, sindaco di Mozzecane -. A Don Luigi il ringraziamento affettuoso di tutta la comunità con la promessa
che sapremo valorizzare questa donazione nel pieno
rispetto delle sue volontà».

IL NOTAIO IN COMUNE

C’è una novità in Comune dallo scorso 27 giugno: è
attivo il nuovo sportello gratuito ‘Il Notaio ti aspetta in
Comune’. Grazie all’iniziativa, promossa dal Consiglio
Notarile di Verona, tutti i cittadini avranno la possibilità di incontrare gratuitamente un notaio, per avere
informazioni utili in materia di diritto di famiglia, diritto successorio, mutui e acquisti immobiliari. Il servizio
sarà disponibile presso il Municipio in Piazza IV
Novembre n. 3, previo appuntamento, da fissare telefonicamente allo 0456334111 - 0456334152 –
0456334155 o via e mail a protocollo@comune.
poveglianoveronese.vr.it
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CRONACHE di Castel d’Azzano e Vigasio

CASTEL D’AZZANO. Il sindaco Panuccio e il consigliere Pasquetto illustrano gli interventi

Lavori energetici

Il fabbisogno energetico
delle famiglie e delle aziende a Castel d’Azzano è
sempre maggiore. L’energia elettrica fino ad ora
arrivava in paese dalle centrali elettriche di Verona e
Villafranca. «Ora purtroppo
non basta più - commenta il
sindaco Antonello Panuccio - ed è quindi necessario
portare una nuova linea di
media tensione dalla centrale elettrica ubicata tra
Buttapietra e Vigasio».
Questo di fatto il motivo
dei recenti scavi ben visibili in paese necessari alla
posa di un nuovo cavidotto
che parte da Scopella, via
Cesari, via Marconi, via
Dante Alighieri. «Scavi
impattanti che partono
dalla centrale elettrica
verso Buttapietra/Vigasio
ed ora si stanno avvicinando al campo sportivo.
Ovviamente abbiamo fatto
diversi incontri con edistribuzione e concordato
la riasfaltatura del manto
stradale però, come sanno
bene gli addetti ai lavori,
quando si scava bisogna
aspettare che il terreno si

il sindaco Antonello Panuccio con
il consigliere Claudio Pasquetto

stabilizzi altrimenti la riasfaltatura sarà disastrosa.
Con questi interventi elimineremo anche delle vecchie
e pericolose linee aeree
presenti in via Marconi.
Quindi ci vuole pazienza, ci
sono e ci saranno disagi ma
questo è il prezzo del maggior fabbisogno energetico
richiesto dalla vita moderna
anche se tutto sarà sistemato appena possibile» - conclude il sindaco Panuccio.
Ma sarà un Settembre di

lavori anche per le nuove
asfaltature, come dichiara il
consigliere ai Lavori Pubblici Pasquetto: «Le bitumature fatte appena finite
le scuole a Giugno hanno
riguardato via Caravaggio,
via Dante Alighieri affianco
scuola, via IV Novembre
primo tratto, tratti di Via
Manzoni, la ciclopedonale
Vasca, via Marzabotto, via
Chianti,
via Roma da
incrocio di via San Martino
fino all’incrocio con la stra-

da di Buttapietra. A Settembre un nuovo e costo stralcio su Via del Lavoro (qui
dovremmo anche rifare il
fondo stradale) e Via
Cavour di fronte gelateria
sino a via I. De Battisti ed
alcune altre vie. Quest’anno
investiremo
quasi
300000€ in asfaltature, una
cifra quasi doppia rispetto
alla media degli stanziamenti del nostro bilancio» conclude il consigliere
Pasquetto.

LO SHOW DEI TALENTI
In piazza Unità d’Italia a Forette, si
è svolta la seconda edizione dello
‘Lo show dei talenti: canto, ballo,
magia e musica’, organizzato dai
comuni di Castel d’Azzano e Vigasio. «Un’occasione per lavorare
sulle proprie capacità artistiche –
spiega l’assessore al Tempo libero
Massimiliano Liuzzi – e per esibirsi nelle tradizionali discipline della
performance. Molti allievi sono di
Castel d’Azzano e frequentano le
scuole di danza di Povegliano e
Vigasio”. «Quest’anno, oltre all’associazione il Punto, anche il gruppo ‘Le Canaglie’, nell'area che ha ospitato lo show - intervengono i consiglieri del
Comune di Vigasio Raffaele Berto e Sabina Carpana - sono stati allestiti gazebo e bancarelle e verranno serviti fast food,
piadine, patatine fritte e bevande». La serata è stata aperta dal corpo candistico Corrado Piccolboni di Vigasio che ha eseguito l’Inno di Mameli, quindi uno spettacolo di magia con il mago Mattuis, al secolo Matteo Paolella, e buona musica
con la partecipazione di Elena Sinigaglia della Music’s Cool di Castel d’Azzano e di un trio che fa parte del Centro Studi
Madateka, associazione culturale inserita nell’ambito della parrocchia di San Giovanni Battista (Tomba Extra), e molti
altri. Ospiti della serata sono stati, oltre agli allievi della Rhythmicsport Academy, anche i ragazzi dell’Istituto Comprensivo A. Cesari di Castel D’Azzano che hanno partecipato alle Olimpiadi della Danza tenutesi a Verona lo scorso
marzo e una coppia di ballerini,
Asia Tomelleri di Forette e Timofey Plokhov di Trevenzuolo, neo
campioni italiani nelle danze standard e nella disciplina standard e
latino americano dei dieci balli. E'
stata poi un’occasione per vedere
all’opera i ragazzi della Urban
Dance Floor di Barbara Mariano e
Mara Carletti, Garda Danze di
Vigasio e della Scuola Danza
Vigasio di Monica Zorzi. V. L.
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CASTEL D’AZZANO. Croce Verde
La Croce Verde è presente a Castel d’Azzano dal
1997 e quest’anno ha festeggiato con una serata dedicata ai volontari presso il Parco delle Risorgive i 25
anni della fondazione della propria sede. Prima in via
IV Novembre e dal mese di Maggio 2016 nel nuovo e
moderno edificio di via Don Milani realizzato dal
Comune con fondi propri uniti ai contributi di edificazione della casa di cura dei Padri Comboniani.
Centinaia di volontari in questi 25 anni hanno messo
a disposizione il loro tempo e le loro competenze per
il fondamentale servizio di soccorso e trasporto sanitario coordinati dal servizio urgenza ed emergenza
medica dell’Ulss 9 che risponde alle chiamate del
numero 118. Un lavoro premiato durante un’importante cerimonia che si è tenuta il 13 luglio presso la
Gran Guardia di Verona dove sono state consegnate le
benemerenza a quei volontari che hanno raggiunto
significativi traguardi di anzianità di servizio umanitario. Nel caso di Castel d’Azzano ben due volontari
hanno raggiunto i 25 anni di servizio: sono Tubini
Lorenzo e Boschetti Fiorenzo entrati nella famiglia
dei volontari Croce Verde ancor prima dell’apertura
della sede cittadina. Con loro sono stati premiati
Michele Camiletti (15 anni di servizio), Roberto Sancassani, Annalisa Guerra, Alice Guerra, Enrico Cazzador per i 10 anni di servizio, infine Riccardo Perazzani, Jessica Martinez, Marta Cavallini per i 5 anni di
servizio. Presente alla cerimonia anche il sindaco
Antonello Panuccio: «Dobbiamo essere orgogliosi di
questo risultato che qualifica la nostra comunità grazie all’operosità, lo spirito di servizio e sacrificio di
questi nostri volontari che durante i due anni di pandemia sono stati fondamentali per il sistema sanitario.
Quest’anno, finalmente, grazie all’impegno dei nostri
volontari e dell’interessamento di molti, per la prima
volta la nostra sede è inserita formalmente nel Piano
dei Servizi di Emergenza 118 dell’Ulss 9 Scaligera e
quindi rientra tra le sedi più importanti del soccorso
sanitario veronese. Il più bel riconoscimento per chi
si è dedicato con tanta dedizione e generosità agli
altri».

IN BREVE DA VIGASIO
Modifiche viabilistiche. Da lunedì 11 luglio è stato
istituito il senso unico alternato di circolazione lungo
un tratto extraurbano della strada provinciale n. 51
‘della Zera’, dal km 1+173 al km 2+000, nei comuni
di Vigasio e Buttapietra. Anche il limite massimo di
velocità di percorrenza è stato portato a 30 km/orari,
lungo il tratto stradale in oggetto. La limitazione avrà
effetto fino al 30 settembre dalle ore 8.00 alle ore
18.00, compresi festivi e prefestivi. Qualora la durata
di modifica della circolazione al traffico possa essere
ridotta a seguito di ottimizzazione delle lavorazioni, il
tratto stradale verrà immediatamente riaperto al traffico ordinario.
AAA Cercasi volontari per la Fiera della Polenta.
Negli uffici di corso Vittorio Emanuele 50, dal lunedì
al venerdì dalle 8.30 alle 12, sono aperte le iscrizioni
dei candidati che desiderano collaborare alla 24a edizione della Fiera della Polenta che si terrà a Vigasio
dal 6 al 23 ottobre e come sempre all'insegna della
qualità e della tradizione. La manifestazione torna
dopo due anni di sospensione a causa delle note vicende legate alla pandemia. Chi desidera collaborare
all'evento può ritirare i moduli d'iscrizione nei giorni
e negli orari indicati. Gli organizzatori ricordano che è
necessario avere compiuti i 16 anni d'età. Per ulteriori
informazioni si può chiamare il numero di telefono
349.5286457. La precedente edizione della Fiera della
Polenta, la numero 23, svoltasi nel 2019, durò tre settimane e si chiuse con un record di visitatori che sfondarono il tetto delle 100mila presenze.

Animali
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CERCO CASA

Leishmaniosi e filariosi
Con l’arrivo del caldo e delle
zanzare inizia per i nostri cani
una stagione molto delicata in
cui possono essere esposti al
contagio di due malattie molto
insidiose, anche mortali, e
ancora non abbastanza conosciute dalle famiglie che accolgono animali: la leishmaniosi e
la filariosi. Per questo l’Ente
Nazionale Protezione Animali
attraverso un video vademecum realizzato con l’aiuto di
Westie
(visibile
sul
sito
www.enpa.it), la megadirettrice di Amici Cucciolotti, ricorda l’importanza della
prevenzione e le semplici regole da seguire per proteggere i nostri pet.
Prevenzione
Prevenire è fondamentale. Per questo prima di tutto rivolgetevi subito al
vostro veterinario di fiducia che vi consiglierà i farmaci e gli antiparassitari più adatti presenti sul mercato e che sono una vera salvezza per il vostro
amico peloso. Fondamentale è prendere tutte le precauzioni per evitare di
far pungere il vostro cane:
- Limitate le passeggiate nelle ore serali quando ci sono più zanzare.
- Evitate di far dormire il cane all’aperto.
- Curate bene i vostri spazi verdi, cercando di eliminare il più possibile il
fogliame secco e pappataci.
- Se potete installate in casa delle zanzariere a maglie fitte alle finestre.
- Rivolgetevi al vostro veterinario per per avere consigli sulla scelta dei presidi migliori e far controllare regolarmente il cane al fine di verificare che
non sia stato infettato.

PARCO NATURA VIVA. Julia è mamma
La bellezza e raffinatezza del
regno animale, non smetteranno mai di sorprenderci. Al
Parco Natura Viva di Pastrengo, Julia appena diventata
mamma di un piccolo pulcino
di 20 giorni, ha deciso di
diventare anche una madre
adottiva, prendendosi cura di
un Gipeto di 3 settimane,
lasciato solo e abbandonato
dai suoi veri genitori. Il Gipeto, per chi non lo sapesse, è
soprannominato anche ‘avvoltoio barbuto’ ed è un uccello
rapace della famiglia Accipitridae, uno tra quelli con le

maggiori dimensioni in tutta
Europa. L’istinto materno di
mamma Julia ha prevalso e
dal momento in cui lo staff
dello zoo ha posizionato nel
nido il piccolo Gipeto, Julia
non ci ha pensato due volte a
prenderselo sotto la sua ala e
crescerlo. Il veterinario del
Parco, il dottor Camillo Sandri, in più occasioni ha spiegato che la richiesta di adozione è arrivata direttamente
da parte del coordinatore
della specie, che gestisce l’intero programma europeo di
conservazione del Gipeto. La

coppia di genitori ha abbandonato il nido e così, è stato
necessario incubare artificialmente l'uovo fino alla schiusa.
Il pulcino appena nato è stato
alimentato dall’uomo grazie
ad una mamma-fantoccio e
poi è stato affidato alle cure e
all’esperienza di mamma
Julia, la prima in Italia ad aver
adottato con successo un piccolo dopo l’abbandono. Il
mondo animale non smette
mai di sorprenderci.
Eleonora Tacconi
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Chicco, bellissimo jack russel nato a gennaio 2013,
cerca casa poiché la sua
anziana proprietaria non
riesce più ad occuparsene.
Pesa intorno ai 7 kg, aiutiamolo. Si affida chippato e
vaccinato. Per info patrizia
3314369991

Shadow, bellissimo cucciolo di 4 mesi, futura
taglia grande. Cerco
una famiglia che gli dia
Amore per sempre.
Verrà affidato vaccinato e microchippato. Per
una buona adozione
arrivo ovunque previo
il superamento dell'iter
conoscitivo previsto.
Per info mandaci un
messaggio WhatsApp
Lina 3495514192

ViVien, bellissima
creatura mix australian con meravigliosi
occhi azzurri. Ha
circa quattro mesi e
sarà da grande una
futura taglia media,
sui 18 chili da adulta. Si affida chippato e vaccinato con
obbligo di sterilizzazione appena l età lo
consente.
Per info Patrizia
331436 9991

Orso, taglia medio piccola da adulto.
La sua mamma pesa sui 10 kg il
papà non si conosce. Lui è una palletta di pelo meravigliosa. Si affida
vaccinato, chippato, sverminato.
Attualmente si trova a Frosinone
ma viaggia in tutto il centro e nord
Italia dopo iter conoscitivo previsto
per raggiungere la sua famiglia. Per
info adozione solo messaggi whatsapp completi di presentazione della
propria famiglia al 3483144109
Spike. E’ stato
rinunciato poco
prima della
partenza con la
staffetta. Spike
ha 2 anni e
pesa 7 kg, è un
cagnolino adorabile, è sano,
vaccinato,
castrato. Per
info Patrizia
3314369991

Golia, bellissimo pinscher di circa 1 anno e
5 chili di peso. E’ stato abbandonato in
una villa comunale dove dei ragazzi lo
hanno picchiato. Ha bisogno di una famiglia che gli faccia dimenticare il male ricevuto. Viene affidato chippato e vaccinato.
Per info Patrizia 3314369991

IL PROGETTO ARCAPLANET
Oltre 320mila pasti per cani e gatti di famiglie in difficoltà per l'emergenza ucraina
sono stati raccolti in due settimane, dal 16 al 29 maggio, da Arcaplanet e donati all'ENPA (Ente Nazionale Protezione Animale) attraverso l'iniziativa ‘Foodstock challenge’ rivolta a tutti i
clienti. In meno di due settimane, in tutti i punti
vendita della catena e online su arcaplanet.it sono
stati promossi sacchi di cibo speciali Foodstock,
destinati a cani e gatti in difficoltà per l'emergenza
in corso. Ed è stato ampiamente superato l’obiettivo dei 200 mila asti in 15 giorni. Arcaplanet ha partecipato alla donazione, triplicando il valore della
cifra donata dai suoi clienti. Le oltre 50 tonnellate
di cibo sono state distribuite alle realtà, in Italia e
al fronte europeo, che si prendono cura degli animali domestici arrivati nei diversi punti di accoglienza e delle famiglie rifugiate.

Domanda & Risposta con il Veterinario
Cara dottoressa,
due domande: ho notato che
con l’arrivo dell’estate i miei
gatti stanno facendo poca
attività. Ha qualche consiglio per fargli fare più movimento? Dovuto probabilmente al caldo, il mio gatto
sta mangiando meno. Devo
lasciar stare o invogliarlo a
mangiare la sua solita porzione?
Elisa – Pescantina
Gentile Sig.ra Elisa, in

estate i gatti tendono a
mangiare meno ed essere
meno attivi. Le consiglio di
spostare i pasti al mattino
presto o di sera, quando c’è
meno caldo, e cercare di
farlo bere il più possibile,
facendogli trovare sempre acqua fresca nella ciotola. Può anche provare a
variare il tipo di croccantini e mescolarlo con cibo
umido. Per stimolare il suo
movimento, provare a

darle dei giochi nuovi
adatti a lui, per farlo incuriosire.
Cara dottoressa,
il mio cane è soggetto a crisi
epilettiche. Quante crisi sono
sopportabili in un anno
senza dover far ricorso a
medicinali e quando invece è
necessario intervenire con
una terapia farmacologica?
Rosanna
Negrar di Valpolicella

Gentile Sig.ra Rosanna, è
sempre stato detto che fino
a 2-3 crisi all’anno si può
evitare di associare il farmaco. Il problema è che
per conoscere il numero
esatto delle crisi dovrebbe
avere il suo cane sotto controllo 24 ore su 24… Inoltre bisogna sapere che tipi
di crisi ha fatto e se sono
già stati fatti degli esami.
Pertanto le consiglio di
rivolgersi ad un collega

specializzato in neurologia, che le darà tutte le
informazioni possibili.
Gentile dottoressa,
quando devo spazzolare il
mio gatto, noto che è molto
teso e a volte mi soffia e si
agita. Come posso fare in
modo che sia più rilassato?
Serena - Castel d'Azzano
Gentile Sig.ra Serena, le
consiglio prima di comin-

ciare di fargli qualche
carezza, poi di fargli
annusare la spazzola e
poi delicatamente iniziare
a spazzolarlo dai fianchi,
poi gradualmente passare
alla pancia, alla coda e
infine alla faccia e alle
zone sensibili. Le consiglio di farlo con una certa
frequenza e per poco
tempo in modo che il gatto
si abitui senza innervosirsi.
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AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
Cambiamenti climatici e cura del verde
VADEMECUM PER LA GESTIONE CORRETTA DELLE PIANTE

Per contrastare l’impatto
ambientale dei cambiamenti
climatici nelle nostre città
serve una maggiore cura del
verde, sia da parte delle Pubbliche Amministrazioni che
dei privati. Gestire in modo
corretto il patrimonio di piante
e alberi significa non solo rendere più bello il paesaggio, ma
anche produrre ossigeno, preservare l’acqua e purificare
l’aria (un ettaro di piante aspira ben 20mila chili di anidride
carbonica all’anno). Le piante
inoltre catturano polveri, particolati e PM10, fanno da barriere acustiche e visive e aiutano
a risparmiare energia grazie al
potere rinfrescante in estate ed
alla protezione dai freddi venti

in inverno. Da non dimenticare
gli effetti di mitigazione sui
microclimi metropolitani visto
che, secondo uno studio Ispra,
la temperatura estiva nelle aree
urbane raggiunge anche valori
superiori a 2°C rispetto alle
aree rurali. Gli spazi verdi
nelle città devono avere piante
adeguate ai cambiamenti climatici, favorendo la diffusione
del verde pubblico e privato
con le essenze più adatte alle
condizioni
climatiche
e
ambientali dei singoli territori.
Per sensibilizzare il settore
pubblico e i privati su un’adeguata attenzione e manutenzione di parchi, giardini e siepi,
l’Ordine dei dottori Agronomi
e dottori Forestali della Provin-

cia di Verona, in occasione
della Giornata dell’Ambiente
del 5 giugno, ha predisposto un
vademecum pratico. «Molte
pubbliche Amministrazioni –
spiega il presidente dell’Ordine Lorenzo Tosi – hanno adottato specifici regolamenti ma
sono ancora numerosi i Comuni e i privati che non prestano
abbastanza attenzione alle
piante o non si affidano a professionisti competenti. – continua Tosi –. Gestire bene le
piante e gli alberi significa
migliorare la qualità della vita
delle persone, migliorare il
paesaggio e risparmiare risorse
come l’acqua, bene sempre più
prezioso in periodi di siccità
come questo».

AGRICOLTURA & LAVORATORI
All’agricoltura veronese servono almeno 30mila lavoratori stagionali all’anno per garantire le campagne di raccolta estive e autunnali. E’ quanto afferma la Coldiretti scaligera nel sottolineare che l’arrivo del grande caldo accelera la maturazione nei campi e rende
ancora più urgente far fronte alla carenza di manodopera. Nella provincia veronese l'anno scorso sono state registrate oltre 30mila
assunzioni dei quali 22mila stranieri. I picchi delle assunzioni sono
legati al periodo della vendemmia con oltre 6mila assunzioni. «Non
è possibile che per colpa della burocrazia – precisa Coldiretti - le
imprese perdano il lavoro di un’intera annata agraria dopo aver
affrontato peraltro un pesante aumento dei costi di produzione determinato dalla guerra in Ucraina. Rispetto all`anno scorso – precisa la
Coldiretti – le quote di lavoratori extracomunitari ammessi per
decreto in Italia è stato alzato a 69mila e di questi, la fetta riservata
all`agricoltura è di 42mila posti, a fronte dei quali sono pero’ pervenute circa 100mila domande. La presenza di lavoratori stranieri è
diventata strutturale nell’agricoltura italiana dove un prodotto agricolo su quattro viene raccolto in Italia da mani straniere che rappresentano piu’ del 29% del totale delle giornate di lavoro necessarie al
settore, secondo il Dossier di Idos al quale ha collaborato la Coldiretti. Si tratta soprattutto – continua la Coldiretti – di lavoratori
dipendenti a tempo determinato che arrivano dall’estero e che ogni
anno attraversano il confine per un lavoro stagionale per poi tornare nel proprio Paese, spesso stabilendo delle durature relazioni professionali oltre che di amicizia con gli imprenditori agricoli. Ma con
strumenti concordati con i sindacati, occorre consentire anche ai
percettori di ammortizzatori sociali, studenti e pensionati italiani di
poter collaborare temporaneamente alle attività nei campi – conclude Coldiretti – che chiede un piano per la formazione professionale
e misure per ridurre la burocrazia e contenere il costo del lavoro con
una radicale semplificazione che possa garantire flessibilità e tempestività di un lavoro legato all’andamento climatico sempre più
bizzarro».

1. Potatura degli alberi in città. Gli alberi devono essere curati, nel pieno rispetto della loro struttura, e della loro capacità di adattarsi all’ambiente.
2. Conoscere le responsabilità per la gestione delle piante. È importante affidarsi a del personale qualificato, perché tutti i soggetti coinvolti nella gestione delle
piante sono responsabili della salute della pianta e dei danni che essa può arrecare a terzi: colui che ha le piante e che in genere richiede la potatura; il tecnico,
che valuta lo stato di salute della pianta ed i rischi. Individua e propone gli eventuali interventi atti a mitigare il livello di rischio; infine l’operatore, che opera
seguendo le prescrizioni del tecnico.
3. Piantare piante adatte ai cambiamenti climatici. Nella progettazione dei verdi
urbani o privati è rilevante scegliere specie di piante che siano in grado di vivere in un clima urbano, talvolta molto diverso da quello della periferia rurale. Si
deve inoltre fare attenzione al suolo, alla disponibilità di spazio, alla luce e a ogni
possibile interferenza ambientale tipica delle città. È importante scegliere la specie più idonea per contrastare i cambiamenti climatici.
4. Potare il giusto al momento giusto. Una potatura corretta dovrebbe asportare
non più del 15-20% della chioma per non indebolirla e per non creare squilibri
alla pianta. Le piante caducifoglie possono essere potate sia durante la stasi
autunno-invernale che in estate. Bisogna evitare di potare le piante quando hanno
da poco aperto le gemme ed in autunno, quando la pianta si sta preparando per il
riposo invernale e l’ambiente è ricco delle spore dei funghi cariogeni, nemici
delle piante, che potrebbero più facilmente infettare le ferite.
5. Curare le ferite delle piante con prodotti adeguati. Le piante possiedono dei
sistemi per difendersi dalle ferite. Occorre non recidere l’attaccatura del ramo
tagliato e lasciar asciugare le ferite. È stato dimostrato che l’utilizzo di prodotti
come il mastice è dannoso per le piante. Eventualmente si può intervenire sulle
ferite con appositi prodotti disinfettanti.
6. Le piante hanno valore. Grazie a dei moderni algoritmi, oggi i professionisti
sono in grado di stimare il valore economico di una pianta, dato dall’impatto
estetico, dalle condizioni di salute, ma anche dalla stima del valore dei benefici
ambientali apportati dalle piante.
7. Servirsi di professionisti per la cura degli alberi. Il consiglio dell’Ordine dei dottori agronomi e forestali è di affidarsi a persone qualificate in materia arboricolturale.
8. Conoscere i regolamenti a tutela delle piante. Il Comune di Verona ha adottato uno specifico regolamento, reperibile sul sito del Comune.

I MELONI DI VERONA
Annata positiva per i meloni
coltivati nella provincia di
Verona. Ottima la qualità e in
crescita la produzione, che si
attesta sulle oltre 30mila tonnellate coltivate su 860 ettari
(+5,3%) rispetto al 2020. Nel
complesso, a livello regionale
secondo i dati di Veneto Agricoltura, la superficie coltivata
a melone nel 2021 è leggermente aumentata a circa 1.180
ettari (+2,7%) con una crescita
anche per gli investimenti in
coltura protetta (680 ettari,
+5%). Le superfici sono per lo
più concentrate nella provincia
di Verona. «Al momento –
spiega Giorgio Girardi, responsabile del settore ortofrutticolo di Coldiretti Verona – per i meloni veronesi sono positivi i prezzi alla produzione, soprattutto per i frutti di buona pezzatura. Il melone è un frutto che viene consumato con il caldo per cui questi ultimi giorni a causa delle temperature più basse si
è registrato un leggero rallentamento nelle vendite. Attualmente non si verifica un accavallamento con
le produzioni del Sud Italia per cui ci auguriamo che i prezzi ai produttori possano ancora crescere.
Resta il dubbio che si possa ottenere il giusto prezzo, in considerazione dell’aumento dei costi di produzione dalle piantine ai fertilizzanti fino al gasolio per i mezzi in campo». Al melone veronese e alle
sue varietà è stata dedicata la 27 °mostra concorso il 4 e 5 giugno che si è svolta come lo scorso anno
al Mercato Coperto di Campagna Amica Coldiretti Verona in Galleria Filippini Verona. «La mostra del
melone veronese aveva lo scopo di valorizzare un prodotto di eccellenza della nostra provincia e allo
stesso tempo vuole promuovere il territorio in cui viene coltivato. I nostri frutti – sottolinea Franca
Castellani, presidente del Consorzio Veronatura che gestisce i mercati di Campagna Amica-Coldiretti
Verona – rappresentano la cultura e la tradizione agricola veronese con un occhio di riguardo alla sostenibilità: essendo a ‘Km Zero’ non sono soggetti a lunghe percorrenze, durano di più e scongiurano così
gli sprechi dovuti soprattutto alla deperibilità».
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SPAZIO DONNA

SALUTE&BENESSERE. Chiara Turri interviene sull’argomento

A cura dell’ostetrica Maddalena Bressan

Tempo d’estate, tempo di sole

Mamme Mare Montagna

‘Un raggio di sole è sufficiente per spazzare via molte
ombre’ S. Francesco d'Assisi
Terminato finalmente il lungo
l’inverno sembra che una
bella giornata di sole ci dia la
carica e oltre a regalarci un
aspetto più sano e abbronzato
sembra avere effetti antidepressivi. Per questi motivi è
molto importante imparare a
gestire questo rapporto con il
sole, godendo degli effetti
benefici e prevedendo quelli
dannosi. La prima cosa da
prendere in considerazione, in
particolar modo durante le
prime esposizioni, è conoscere le caratteristiche della propria pelle: il fototipo. Esiste
una scala da 1 a 6, che parte
dal considerare la pelle più
chiara e sensibile via via fino
alla pelle nera non soggetta ad
alcun tipo di eritema. Le regole per una buona esposizione
sono poche e semplici:
- Evitare di esporsi al sole,
specialmente le prime volte,
durante le ore centrali della
giornata quando il sole è più
intenso (soprattutto bambini e
anziani). Iniziare da esposizioni di 20 min./1 h, oltre questo
tempo i melanociti non producono più melanina, si aumenterà solo la vasodilazione
ovvero l’eritema. Applicare
prodotti solari prima dell’esposizione e rinnovarli
spesso in quanto si diluiscono
per la sudorazione o i bagni in

Chiara Turri
acqua. Iniziare sempre da indici di protezione alti e ridurli
gradatamente tenendo conto
del fototipo.
- Fare attenzione anche ad
alcuni farmaci (pillola contraccettiva, antidepressivi,
antibiotici). Oggi tutti noi sappiamo che un eccesso di sole
danneggia la nostra salute.
Troppo sole fa invecchiare la
pelle, rendendola macchiata,
rugosa e meno elastica, provoca cioè quello che i dermatologi chiamano fotoinvecchiamento (l'invecchiamento
della pelle causato dalla esposizione alla luce del sole). Il
fotoinvecchiamento, poi, predispone allo sviluppo del cancro della cute.
Le creme solari sono prodotti
utilizzati per aumentare la
resistenza della pelle ai raggi
del sole. Ma non tutte le

creme solari sono uguali. Ciò
che contraddistingue una
crema solare è il fattore di
protezione, un numero compreso tre 2 e 50 (o più): maggiore è il fattore di protezione,
più forte sarà la protezione
che la crema fornirà. Come
scegliere il nostro fattore di
protezione? Che differenza
c’è tra una crema con fattore
di protezione 8 e una con fattore di protezione 20? Facciamo un esempio pratico: usando una crema con fattore di
protezione 10, un soggetto di
cute chiara che normalmente,
svilupperebbe un eritema
solare dopo 20 minuti di esposizione al sole di mezzogiorno, potrà, in teoria, resistere
allo stesso sole per un tempo
10 volte più lungo, cioè 200
minuti, prima di scottarsi. E’
semplice. Nello scegliere una
crema solare è necessario
rivolgersi sempre a creme con
fattore di protezione superiore
a 8. Affinché la protezione si
mantenga è necessario applicare il prodotto almeno ogni
ora - ora e mezza. Particolare
attenzione deve essere rivolta
ai bambini, per i quali la protezione deve essere uno schermo totale resistente all’acqua.
Ricordiamo inoltre di restituire alla pelle un buon grado di
idratazione dopo l’esposizione. Perciò a fine giornata è
necessario stendere su corpo e
viso un buon prodotto doposole. Namastè!

BENESSERE ALIMENTARE. Le buone abitudini da tenere a tavola

Consigli per l’estate
Le temperature si stanno
alzando, mentre la voglia di
appetito si abbassa sempre
più. L’arrivo della bella stagione ci permette di pensare
alle vacanze estive, ma allo
stesso tempo è necessario
dedicarsi al nostro benessere
alimentare, per contrastare
gli errori che spesso si commettono a tavola, e alla disidratazione, soprattutto per i
più piccoli della famiglia.
‘Parentsmile’, la prima piattaforma europea per il supporto e il benessere a domicilio di tutta la famiglia, cerca
di aiutare e supportare i genitori sempre, anche nei periodi dell’anno più caldi.
Manuela Laurenza, biologa
nutrizionista di ‘Parentsmile’, ci spiega quali sono le
buone abitudini da tener presente a tavola durante il
periodo estivo.
Per una corretta idratazione
«L’estate ormai bussa alla
porta tenacemente e coloro
che più risentono delle tem-

perature della bella stagione
sono i bambini che tendono a
sentire meno il senso della
fame. Differenti studi attestano che circa 7 bambini su 10
in estate presentano inappetenza. Non c’è da preoccuparsi, anzi è naturale. Il corpo di
un bambino è una macchina
talmente efficace e performante da comprendere le sue
reali esigenze - spiega
Manuela-. L’importante è preferire cibi freschi, genuini e
altamente digeribili senza
dimenticare di assumere il
corretto apporto di acqua
giornaliero, specie se si è in
spiaggia. L’ideale è portare
sempre con sé una bottiglietta d’acqua, preferibilmente a
temperatura ambiente o fresca e non troppo fredda.
Idee pranzo sotto l’ombrellone: freschezza, semplicità
e genuinità
Sotto l’ombrellone è meglio
consumare piatti unici, freddi
e pratici. Via libera a insalate
di pasta e di riso, cous cous o

altri cereali - meglio di natura integrale - da associare a
verdura cruda fresca di stagione e ad una buona fonte
proteica di carne (affettati
magri come bresaola, prosciutto crudo e cotto senza
conservanti, fesa di pollo) o
di pesce (tonno, salmone,
sgombro) e dei formaggi
magri come primo sale, fiocchi di latte o anche del formaggio greco, tipo feta, o
uova. Evitare ulteriori salse
per il condimento, l’olio evo
dà il giusto apporto di acidi
grassi insaturi, benefici per il
nostro organismo.
La ricetta consigliata dalla
nutrizionista: salsa semplicissima fatta solo con yogurt
bianco, olio evo, sale ed erba
cipollina. Un buon sostituto
alle salse più caloriche che
contribuiscono ad appesantire la digestione.
Sì al gelato, ma con moderazione!
«Sfatiamo un mito: il gelato
alla frutta non è più dietetico,
anzi spesso è ricavato da
puree di frutta ad alta concentrazione di zuccheri e non
è privo di latte. Quindi ben
venga un buon gelato al cioccolato o altra crema! Si può
giocare con le quantità,
magari preferire una coppetta
o un cono più piccolo» aggiunge l’esperta.
Un gelato è dunque da preferire come spuntino e non
come sostituto di un pasto,
perché ricco in carboidrati e
grassi e poco bilanciato. La
scelta del gusto può dipendere solo ed esclusivamente
dalla preferenza personale.

Scrivo da un mare croato, sono le 9.30 del
mattino e sono in riva al mare. Il vento ti accarezza la pelle, le onde scandiscono un ritmo
regolare e tranquillo... mi rilasso tantissimo...
torno a me... ascolto il mio corpo.Mi vengono
in mente le mamme, i loro racconti. Racconti
di tempi e ritmi diversi da quelli casalinghi, di
ambiente che culla, di meno connessioni
esterne e più connessione interna. Nella mia
vita lavorativa mi risuonano moltissimi racconti di mamme, che mi colpiscono pensando
a come l'ambiente possa incidere sull'andamento delle cose. Mi hanno anche raccontato
di come dopo un periodo di mare (una) e montagna (l'altra), entrambe esperienze positive,
di "faccio quello che mi sento" e di "sono qua
con il mio bambino", l'allattamento abbia
preso la via di una produzione molto più
abbondante. Penso che molto faccia una figura professionale supportiva che si metta in
ascolto della mamma e la accompagni a realizzare i propri desideri di fronte a possibili
difficoltà, ma anche che sia veramente importante dare riconoscimento alle competenze
delle madri e ricordare loro quanto sia fondamentale scegliere l'ambiente in cui stare affinché queste competenze vengano messe in luce
e non tenute in ombra. Può sembrare un
discorso poco concreto, ma in realtà molte
cose le possiamo scegliere, a partire dall'ambiente virtuale in cui siamo immerse: facebook e instagram pullulano di esperti che ti dicono come fare su tutto! Senza nulla togliere alla
loro (anzi nostra!) preparazione e generosità
nel condividere il nostro bagaglio di sapere, il
punto qui è l'effetto bombardamento che colpisce le mamme connesse. L'istinto è quello di
sapere il più possibile per poter fare al meglio
con il proprio bambino... ma quante volte si
presentano in studio mamme confuse dalla
saturazione di informazioni anche contrastanti che ingeriscono sui social? Quante altre si
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sentono sbagliate perché il loro bambino non
sta alla routine prescritta dall'esperto X?
Penso che la buona informazione sia molto
importante: oggi disponiamo di molte conoscenze su questa fase di vita grazie ad una
ricerca fatta con rigore ad esempio sui bisogni
di un neonato. E' bene che una coppia di futuri genitori sappia che un neonato nasce con il
bisogno di contatto, questo consentirà una lettura corretta delle cose e li farà sentire ok laddove il loro bambino nei suoi primi mesi di
vita si addormenterà tra le loro braccia. Ma è
anche bene ricordare loro che ogni persona è
a sè, dietro ogni mamma e papà ci sono persone e ci sono storie, dietro ogni bambino
pure. Lì c'è uno spazio prezioso che è quello
dell'ascolto e dello stare, dove le indicazioni
esterne che non si calino nella situazione di
ciascuna famiglia, se prese alla lettera e come
diktat rischiano oltre che di confondere anche
di banalizzare la complessità e le sfumature
che caratterizzano ogni singola famiglia, dentro le quali serve stare per poter accompagnare il processo di quella famiglia. Quindi
mamme vi auguro di scegliere: una buona
informazione quanto basta; consulenze al
bisogno a base di ascolto; un ambiente sereno
come è stato per me questo mare croato!

UNA DONNA AL MESE - a cura di Claudio Gasparini

ANNA e L’APPARTAMENTO

Anna e l’Appartamento è il
nome d’arte della giovane
interprete e cantautrice
veronese Anastasia Brugnoli. L’amore per la musica
l’accompagna da sempre ed
inizia l’avvicinamento con
la danza classica e contemporanea. Pian piano, le
parole scritte e messe in
musica, sono un gioco da
raccontare per esprimere sé
stessi. La voce è uno strumento dalle mille risorse.
Oltre alla professione artistica, Anastasia insegna
canto moderno in diverse
realtà della provincia. Consegue la Laurea Magistrale
in Giurisprudenza e parallelamente si diploma con il
massimo dei voti presso
ALOUD College, per il
corso professionale Pearson
BTEC in Music. La formazione accademica inizia con
lo studio del violino, con il
maestro G. Bussola frequentando l’indirizzo sperimentale musicale presso la
scuola secondaria di primo
grado. Già dall’età di 16

anni affianca esperienze
musicali sia come interprete
di cover, spaziando dal pop
al funk, sia in formazioni di
musica inedita. Non mancano le incursioni nel mondo
del musical theatre (grazie
agli studi svolti con Andrea
Manganotto e Francesco
Antimiani, la partecipazione
al musical ‘La Bella Addormentata’ e attiva fino a fine
2021 nel cast di ‘Turandot
Dancing Queen’ di Fusaro e
Corradini). Cercando di trovare la giusta forma delle
proprie stanze Anastasia
trova il suo alter ego in
Anna, spostandosi tra mura
che si riempiono di idee,
parole e suoni; assemblate
diventano canzoni all'interno del proprio Appartamento, per il quale compone
piano e voce, affiancata poi
dalla produzione artistica di
Francesco Ceriani ed Enrico
Bellaro (pequod). Anna è
uscita dall’Appartamento
con quattro singoli nel
2020: ‘Plastic Fantastic’,
‘Fa freddo fuori’, ‘Provvi-

soria’ e ‘Cinematografico’,
pubblicati da laCantina
Records. Sono stati raccolti
nel dicembre dello stesso
anno anche in una forma più
essenziale piano e voce con
l’ep ‘Anna/Piano/Caos’.
Nel giugno 2021 esce con
un ulteriore singolo dalle
sonorità dream pop, ‘Film
Noir’. A ottobre 2021 è tra
le dieci finaliste della
17esima edizione del Premio Bianca d’Aponte e
vince il Premio SoundInside
Records. Il 26 Novembre
2021, pubblica il primo
album omonimo ‘Anna e
L’Appartamento’ di Produzioni dal Basso accolto con
entusiasmo da pubblico e
critica. Nel 2022 è tra gli
artisti selezionati per le
Audizioni Live di Musicultura, tra gli artisti preselezionati per Primo Maggio
Roma, 1MaggioNext e rientra nella prima rosa di selezione per ‘L’Artista che non
c’era’. Anna è una donna
complessamente semplice,
accurata e dedicata.
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RUBRICHE

LETTO PER VOI
Mario A. Iannacone, La fuga,
Il Timone 2022, pag. 400, 21,00€
La Fuga è un romanzo che consiglio di leggere, un
romanzo distopico che descrive i pericoli percepiti
nella società attuale ma collocati in un contesto di
tempo lontano. La storia è ambientata nella Milano
del futuro dove vivono Marco e Silvia assieme ai due
figli, Elisabetta e Matteo e dove la libertà di espressione è stata di fatto eliminata, in cui gli uomini sono
suddivisi in caste sulla base di quanto sono attenti alle
energie sostenibili, al linguaggio politicamente corretto e, più in generale, a ciò che il governo chiede di
rispettare. Chi ubbidisce ottiene ricchezze e privilegi,
chi non si adegua si vede imporre crescenti restrizioni e obblighi, e in alcuni casi viene spinto a suicidarsi. Soffocata da questo clima, la famiglia decide di
provare a fuggire da quello che viene chiamato lo
“Stato Corretto” per dirigersi in un luogo dove potrà
vivere libera da questo sistema totalitario. Nel romanzo si trovano molte citazioni e riferimenti ad eventi
accaduti negli ultimi anni, ad esempio agli eventi
accaduti in seguito alla diffusione del coronavirus,
all’assalto del Campidoglio USA e a personaggi più
o meno famosi. Molti parallelismi tra un futuro immaginato e il nostro presente appaiono assai inquietanti. Scrive Nathan Greppi che forti preoccupazioni si
sono diffuse anche in Italia, perlomeno tra gli addetti
ai lavori, da quando in Cina è stato introdotto il sistema del credito sociale. In pratica il comportamento di
tutti i cittadini viene registrato dagli algoritmi, e avere
mostrato segni di dissenso nei confronti del regime
può portare a sanzioni o multe nel migliore dei casi,
nel peggiore alla privazione di diritti fondamentali.
Vista la crescente diffusione di tecnologie legate alla
sorveglianza (come il green pass e non solo) al prevalere dei tecnocrati e dei burocrati sulla democrazia
parlamentare, c’è chi teme che ciò non rappresenti
una parentesi, ma un modello destinato a imporsi
anche da noi. I riferimenti ad altri romanzi distopici
non mancano, ad esempio 1984 di George Orwell,
Il mondo nuovo di Aldous Huxley (1932) e non ultimo, Thauma (2014) di Giusi Venturini. Questo è il
compito delle opere distopiche: metterci in guardia su
ciò che potrebbe accadere e sul prezzo che potremmo essere costretti a pagare se non ci “svegliamo” e
reagiamo in tempo.

LA PAROLA AL PENALISTA
a cura dell’Avv. Matteo Destri (matteo.destri@yahoo.it)

A partire dal gennaio del
2021 si è verificata una
svolta giurisprudenziale,
in tema di quantificazione
dell’assegno di divorzio.
L’assegno di divorzio rappresenta l’obbligo di versamento di una determinata somma, in favore
dell’ex coniuge che non
disponga di mezzi adeguati o, comunque, non
riesca a procurarseli per
ragioni oggettive.
Il versamento può avvenire mensilmente, oppure in
un’unica soluzione, anche mediante l’assegnazione di
un bene (per esempio la casa un tempo adibita a residenza della famiglia). Con la Sentenza n. 1786 del 2021
la Cassazione ha sancito che il Giudice, nella determinazione della somma in favore dell’ex coniuge economicamente più debole, deve valutare condizioni, redditi ed età di entrambe le parti, e necessariamente verificare se la differenza economica sia riconducibile a scelte comuni di vita. Solo sulla base di tale valutazione
andranno stabilite quelle che potevano essere le effettive prospettive professionali di uno o dell’altro ex
coniuge e l’effettivo contributo fornito alla formazione
del patrimonio della famiglia. In sostanza la Cassazione
ha precisato come la funzione equilibratrice del reddito, propria dell’assegno divorzile, non sia finalizzata alla
ricostituzione del tenore di vita tenuto durante il periodo coniugale, bensì al riconoscimento del ruolo e del
contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più
debole alla formazione del patrimonio della famiglia e
al consolidamento di quello personale, soprattutto in
punto di riconoscimento delle aspettative professionali
‘sacrificate’ per dedicarsi alla cura della famiglia.
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Cultura
LINGUA E CIVILTÀ

Ci sono due modalità della menzogna, una di
carattere “egoistico”, utile o di interesse solamente
a chi mente e l’altra che si potrebbe intendere, in
apparenza, come “altruistica”, dove rientrano le
menzogne politiche. Simulare buona fede, alti
ideali, addirittura filantropia, per raggiungere i
propri scopi si tratta di un metodo ricorrente nell’ambito della propaganda politica. L’esempio più
considerevole è quello della creazione di un nemico o di un pericolo e di auto-proclamarsi, quindi,
guida nella lotta contro di esso. In questo suo procedere la menzogna può assumere il significato di
una protezione nei confronti di altri per dare fiducia, per mantenere il “livello di guardia”, per la stabilità nazionale, per la salute pubblica. Menzogne
spacciate come “bugie a fin di bene” e necessarie
“per il bene di tutti”. E il più delle volte vengono
accettate dall’opinione pubblica, troppo speso
incline a delegare la propria difesa a interessati e
finti paladini della libertà, della pace, della salute.
Senza nulla togliere alla drammaticità di alcuni
temi come quello del terrorismo o della salute pubblica, dietro le molte menzogne si possono nascondere ben altri interessi. Ad esempio quello di legalizzare atteggiamenti e modalità operative o
oppressive, diversamente ingiustificabili. Il rapporto tra politica e falsità, ammettiamo pure per il bene
pubblico, sembra essere complementare al ruolo di
chi governa. Qualsiasi potere, politico, economico
o religioso, ha sempre cercato di legittimare i propri inganni facendoli apparire come benevoli e
orientati al bene pubblico. La convinzione di fondo
della menzogna politica, che serve da auto-legittimazione e a nascondere le reali intenzioni, è quella di una presunta superiorità del mentitore, cioè
del soggetto politico attivo, di fronte al destinatario
della menzogna, il soggetto passivo ritenuto incapace di accettare o comprendere la realtà delle
cose, di avere una visione globale dei problemi. Da
qui la necessità di dosare la verità, diluirla, travestirla, manipolarla in quanto chi governa ritiene o
finge di tenere conto delle conseguenze, delle
capacità e dell’uso che ne faranno coloro ai quali
verrà detta. Dietro a simili atteggiamenti non si
nasconde certo l’altruistico desiderio di “protezione” propagandato. (Continua)

a cura di Lino Venturini

AGENDA LETTERARIA
Ricorrono duecento anni dalla nascita di Gregor Mendel (Hyncice, 20 luglio 1822 – Brno, 6 gennaio 1884)
biologo, matematico e abate agostiniano ceco di lingua
tedesca, considerato il precursore della moderna genetica per le sue osservazioni sui caratteri ereditari. Figlio
di un contadino, durante l’infanzia lavora come giardiniere, ma sogna un grande futuro per sé. Dopo il ginnasio frequenta per due anni un istituto filosofico quindi,
nel 1843, entra nel monastero agostiniano di San Tommaso a Brno. Il monastero privilegia l’impegno accademico alla preghiera, considerando lo studio come la più
alta forma di orazione. Mendel si dedica così allo studio
delle sue discipline preferite: la matematica, la meteorologia e soprattutto la botanica conseguendo le lauree in
biologia e in matematica. Nel 1847 viene ordinato
sacerdote e inizia l’attività di insegnante. Nel 1851 si
iscrive all’università imperiale di Vienna e diventa in
breve tempo assistente presso l’istituto di fisica. Nel
1853 torna al monastero come professore di fisica,
matematica e biologia. Oltre ad appassionarsi alla
meteorologia, pubblicando diversi lavori in questo
ambito, si dedica all’orto dell’abbazia, luogo in cui scopre le caratteristiche variabili delle piante e i meccanismi
dell’ereditarietà. Per sette anni compie esperimenti coltivando piante e analizzando i risultati. Nei due anni successivi elabora i suoi risultati scientifici che assumono un
valore storico e oggi sono noti come le “Leggi dell’ereditarietà di Mendel”. Il concetto base concepito è molto
innovativo. Mendel deduce che l’ereditarietà è un fenomeno dovuto ad agenti specifici contenuti nei genitori, al
contrario di quanto creduto fino a quel tempo e per
primo applica la matematica, in particolare la statistica
e il calcolo delle probabilità, allo studio dell’ereditarietà
biologica. Nel 1865 espone il suo lavoro a un pubblico
di studiosi in due conferenze, ma nessuno pare riuscire
a comprenderne l’importanza. Nel 1866 pubblica
“Saggio sugli ibridi vegetali” e nel 1869 “Saggio su
alcuni incroci di Hieracium ottenute da fecondazione
artificiale”, ma è solo nel 1900 quando altri ricercatori
giungeranno alle sue conclusioni che riesce a ottenere il
posto che gli spetta nella storia della scienza. Amareggiato da fallimenti personali e professionali, muore di
nefrite acuta il 6 gennaio 1884 all’età di 61 anni.

“LIBRI DI CASA NOSTRA”

a cura di Gianfranco Iovino

Eva Serena Pavan è una poetessa veronese autrice di “IL MARE DENTRO parole per chi si nasconde”, una raccolta di testi poetici scritti in diversi periodi della
sua vita, che la raccontano e la descrivono nella propria intimità d’animo permettendo al lettore di immergersi in una lettura leggera, ma riflessiva e ricca di
significati.
«Il Mare Dentro - ci racconta l’autrice - è un’esplorazione del mio vissuto, suddiviso in cinque capitoli a cui sono stati assegnati dei titoli con hastag, l’etichetta tanto in voga sui social network, per raggruppare gli argomenti, che mi hanno
permesso di presentare il tema dominante di ogni singolo percorso incluso nella
silloge: #THISisME - #NONsaròMAIcomeVOI - #misentoingabbia - #VOGLIOTORNAREpiccola - #perfortunatihoincontrato -e @seilaMIApersona».
Immaginiamo che il tema dominante sia il mare?
«Amo profondamente il mare, sia che lo ritrovi calmo o in tempesta; è così prezioso per me che l’ho trasportato in tanti testi, come sfondo o assoluto protagonista. Nella raccolta il mare è una metafora per le
emozioni, i sentimenti, e il mondo interiore che si nasconde e troppo spesso si scontra, proprio come onde
contro gli scogli, con il mondo esterno.»
Le poesie sono tutte accompagnate da illustrazioni, giusto?
«Esattamente, grazie al contributo di Roberta Andreaoli, ragazza meravigliosa, dall’aria sempre solare e
entusiasta, con un bagaglio di esperienza vastissimo, che traspare integralmente nelle sue illustrazioni:
acquerelli lievi, ma capaci di colpire nel segno e catturare l'attenzione di chi li osserva».
La sua silloge si può definire una raccolta di pensieri scomodi?
«In origine avevo pensato di rivolgermi a lettori adolescenti, anche in ragione che tanti testi li ho scritti a
quell'età, ma anche perché nascono da una mia parte ‘adolescente’, che guarda al mondo con uno sguardo innocuo, fanciullesco di chi osserva il mondo dei grandi e si chiede il
perché del rispetto di tante regole formali? Poi grazie all’editore ci si è
spinti verso un pubblico più ampio, perché ciascuno di noi ha una parte
‘adolescenziale’ o non ancora ‘adulta’, che ci tiene vivi».
Cosa si aspetta di trasmettere attraverso le sue poesie?
«Mostrare il mondo con il mio sguardo attraverso parole che provocano riflessioni».
Se qualcuno le chiedesse il perché bisogna leggere “IL MARE DENTRO”?
«Risponderei che nessuno dovrebbe mai leggere qualcosa di imposto,
soprattutto se si parla di poesia perché LEI deve prenderti dentro, catturarti di fascino. Mi auguro che leggendo un mio verso si possa essere
incuriositi al punto da approfondire la ricerca. Per me sarebbe meraviglioso se, grazie alla mia silloge, qualche lettore si riconciliasse con la
poesia».
IL MARE DENTRO di Eva Serena Pavan – Robin Edizioni
Pag. 101 - €. 10.00
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GINNASTICA RITMICA. La dodicenne Andreoli della RhythmicSport Academy di Vigasio sul podio

Martina campionessa!
Frequenta la RhythmicSport Academy di Vigasio,
Martina Andreoli, classe
2010, che ha partecipato al
Campionato nazionale di
ginnastica ritmica a Rimini, dove è stata proclamata
campionessa italiana al
cerchio e vice campionessa
Silver A4 (cerchio, palla e
nastro). Il campionato si è
disputato tra 90 giovani
provenienti da tutta Italia.
Una passione immensa per
la ginnastica ritmica quella
di Martina, 12 anni di Sommacampagna, che da settembre 2021 ha deciso di
intraprendere il percorso
d’accademia facendosi pioniera nel Veneto di questa
scelta importante insieme
ad altre quattro compagne
di squadra. Otto ore d’allenamento quotidiane e poi a
scuola, i fine settimana
fatti di studio o competizioni. Grandi fatiche senza
dubbio, ma quando si ha
l’opportunità di coltivare i
propri sogni tutto si trasforma in determinazione e
tenacia; quando poi si raggiungono anche grandi
risultati sportivi e scolastici la sensazione di essere
sulla strada giusta diventa

Martina Andreoli
certezza. L’ultimo è arrivato pochi giorni fa a Rimini,
durante la lunga trasferta
per il Campionato Nazionale Silver di Federazione
che ha visto Martina gareggiare nel livello più alto
previsto. Con tre ottime
esecuzioni a cerchio, palla
e nastro ha centrato l’obiettivo di strappare l’ambito

pass per le finali, riservato
alle migliori dieci ginnaste
per attrezzo su 90 ginnaste
provenienti da tutta Italia.
Conclude la sua gara con
un meraviglioso secondo
posto All Around e un oro
al cerchio che l’ha incoronata Vice Campionessa
Nazionale in questa specialità, facendo così risuonare

con emozione l’Inno di
Mameli. Una stagione conclusa davvero in bellezza
quella di Martina, che
durante l’anno non ha
smesso di crederci nonostante il Covid ed un infortunio l’abbiano costretta a
prolungati stop. Grandi
soddisfazioni per lei, per la
famiglia, ma anche per
tutto lo staff della RhythmicSport Academy di
Vigasio, capitanato da Iara
Bonvicini e supportato
dalle colleghe Martina
Braga, Debora Scandolara,
Veronica Mosconi, Giorgia
Bastasini, Giulia Sacchiero, Beatrice Zancanaro e
Michela Meggiorini. “Professionalità, competenza e
ambizione sono certamente
gli ingredienti vincenti
della nostra squadra - ha
detto Iara Bonvicini, allenatrice di Martina - che in
pochi anni sta facendo parlare di sé nei più alti panorami della Federazione
Ginnastica d’Italia, ma
l’importanza di una crescita formativa a 360º rimane
l’aspetto fondamentale del
percorso insieme alle
nostre atlete”.
Valerio Locatelli

IL PASTRENGO DI PRIMA CATEGORIA
Entusiasmo da vendere per fare benissimo, nel prossimo campionato di
prima categoria. Il Pastrengo del presidente Umberto Segattini è di
nuovo ai nastri di partenza, in vista della prossima stagione 2022-23.
«L’obiettivo è migliorarci - dice Segattini -. Abbiamo costruito un ottimo gruppo che può dire la sua. La vetrina della prima categoria è sempre entusiasmante. Ma con l’ottima caratura tecnica della prima squadra
e con il mister l’amico Paolo Brentegani in cabina di regia, possiamo
fare il nostro percorso alla grande, togliendoci le nostre soddisfazioni».
Calma, gesso e tanta umiltà. Il tecnico Brentegani classe 1960, riconfermatissimo da ben 16 anni da queste parti, predica ottimismo, ma sottolinea che i verdetti li scrive sempre il campo. «Le avversarie in campionato ci aspettano al varco - dice Paolo Brentegani -: sono prontissime a
metterci i classici ‘bastoni tra le ruote’. Ma noi dobbiamo badare al sodo,
credendo nelle nostre caratteristiche e trovando l’alchimia giusta e
costruendo uno spogliatoio unito. I giocatori che sono arrivati sono di
spessore, i nuovi arrivati non sono da meno. Francamente non vedo l’ora
di iniziare con la preparazione e poi il debutto nel Trofeo veneto e il
campionato». Brentegani si farà aiutare dai due vice allenatore Federico
Vallani ex giocatore per sei stagioni al Pastrengo e Gaetano Bonometti
che arriva dall’Ambrosiana, dal preparatore atletico Daniele Gianelli,
dall’allenatore dei portieri Andrea Quintarelli, dal team manager Anto- Brentegani e Segattini
nio Gragnato e dal fisioterapista Nicola Righetti. Ed ora passiamo al
mercato dei gialloverdi: rafforzano la rosa della prima squadra i difensori Marco Lonardi via San Peretto e Mario
Benincasa via Castelnuovo e l’esterno alto Nicolò Martignoni. Ma non è finita qua: nuovi i due portieri Alessio Borin
2003 dal Team. Santa Lucia Golosine e il gradito ritorno, visto che in passato aveva già indossato la divisa del Pastrengo, dell’altro portiere classe 1984 Emanuele Carli. A centrocampo arriva Carlo Alberto Calvetti classe 1994 via Castelnuovo del Garda. In attacco Manuel Leardini 1991 dal San Peretto, Nicola Vantini 2006 via Ausonia, Andrea Peroni
via Alba Borgo Roma e la riconferma del bomber Davide De Carli 1993. Roberto Pintore
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CANOA. La campionessa racconta i suoi successi

Il podio mondiale
di Cecilia Panato
Classe 2002, originaria di
Arcè e neo diplomata al
Liceo Sportivo, Cecilia
Panato conquista il podio
mondiale. L'atleta pescantinese entra nel mondo dello
sport fin da bambina, inizialmente con il nuoto per
poi passare all'attuale disciplina, la canoa, una passione
trasmessa direttamente dal
padre. «Lui è un campione,
9 titoli mondiali, 5 europei e
11 coppe del mondo - afferma Cecilia orgogliosa e
aggiunge -. L'acqua è da
sempre il nostro e il mio elemento, in un modo o in un
altro è sempre con me».
Muove i primi passi nella
canoa discesa (disciplina
non olimpica) all’età di 11
anni: «nella canoa abbiamo
3 specialità - precisa -: C1
(imbarcazione dove si sta in
ginocchio), K1 (imbarcazione che prevede la posizione
seduta) e C2 (uguale al C1
ma si sta in due in una
canoa)». Attualmente Cecilia pratica C1 e K1, anni
indietro invece affiancava la
sorella nel C2. E' il Canoa
club Pescantina, colui che
prende sotto la sua ala la
ragazza e ne fa una campionessa. Crescendo e salendo
di categoria, arriva a competere la sua prima gara internazionale all’età di 15 anni,
nel 2017, al campionato
europeo assoluto in Macedonia a Skopje. Ed è proprio
da quell’anno che veste la
maglia azzurra e inizia a
prendere le prime medaglie,
due argenti e due ori, rispettivamente nel C1 e nel C2
con la sorella. «Arrivo su
questo podio dopo tanti allenamenti e sacrifici, senza i
quali mi sento di dire non si
arriva molto distanti e sicuramente anche grazie alla
mia determinazione, credo
sia un mio punto di forza,
una mia caratteristica. Le
due settimane prima dei
mondiali le ho passate sulla
mia canoa arancione, facendo il possibile. Sono state
due settimane intense, ma
ne è valsa la pena». Ci confida l'atleta aggiungendo poi
che da qualche anno ha iniziato a praticare anche la
canoa slalom, in questo caso
disciplina olimpica. Treignac, in Francia è luogo del
campionato mondiale e le

Cecilia Panato
ricompense per il duro lavoro non tardano ad arrivare
nonostante alcuni timori iniziali. «I giorni pre gara sono
stati tranquilli, in testa
avevo il solo pensiero di
imparare bene il fiume,
uscire dall’acqua con il sorriso e belle sensazioni.
Abbiamo iniziato le gare
con quella sprint, ho portato
a casa la medaglia di bronzo
nel C1. La mia manche di
gara non è stata delle
migliori, le sensazioni erano
pessime, sentivo come se la
mia canoa non avesse propulsione, inoltre non avevo
un bel controllo di quest’ultima» - afferma, ma nonostante ciò ci ha creduto fino
alla fine, guadagnandosi un
bronzo mondiale. È stata poi
la volta della gara lunga
concludendola con la medaglia d’oro. Una medaglia
d’oro a livello assoluto
(senior) che andrà a completare il suo muro affianco ad
un oro europeo sul lungo e
sul corto, e un oro mondiale
sulla gara corta. Tra due settimane rivedremo Cecilia in
acqua per i campionati italiani valevoli come selezione per la squadra che rappresenterà l’Italia ai campionati del mondo junior
under 23 e ad agosto gareggerà ai campionati europei
junior under 23 di canoa
discesa, in Bosnia dove proverà a difendere le medaglie
portate a casa l’anno scorso.
Da una piccola sportiva a
campionessa mondiale, Cecilia è la prova che determinazione e voglia di mettersi in
gioco portano sempre grandi risultati.
Chiara Morando

CALCIO DILETTANTISTICO
Riprende la corsa dei campionati dei dilettanti veronesi. La Figc del Veneto aveva inviato un
modulo a tutte le società per esprimere il loro parere sulla composizioni dei rispettivi gironi dall’Eccellenza fino alla Seconda categoria ed in particolare, si chiedeva il numero di compagini che
dovevano essere composti (se da 14, 18, 19 o 20).
Eccellenza
Per ora la prima risposta è arrivata dall’Eccellenza, che ricordiamo è un campionato a valenza
nazionale. Con tutta probabilità i gironi di campionato saranno composti da 18/19 formazioni e
con 5 retrocessioni. Il campionato inizierà domenica 11 settembre 2022 e finirà il 23 aprile 2023.
Si giocherà anche di sera (ore 20.30), con sei turni infrasettimanali: il 28/9, il 16/11 e 18/12
riguardano l’andata, mentre il 25/1, 8/02 e il 15/03/2023 il ritorno.
La giornata dell’8 dicembre 2022 è dedicata alle gare di eventuali recuperi e quarti di Coppa.
La Coppa Italia Regionale sarà articolata in fasi eliminatorie 28/8, 4/9 e 14/9, Ottavi di finale
26/10, Quarti di finale 8/12; semifinale 11/1/2023 (gara unica su campo neutro) e Finale 4-022023.
Promozione e Prima categoria
Si aspetterà l’esito del sondaggio per capire quante squadre comporranno ciascun girone dei due
campionati. Sono previsti i play-off. Verrà poi convocato un Consiglio Direttivo all’uopo per
deliberare la formula dei gironi da adottare.
Seconda categoria
Per uniformità si aspetterà l’esito del sondaggio per dare il via ai gironi e quindi ai calendari. Per le formazioni Juniores Élite e Regionali sono stati confermati i gironi a 14
squadre e tre retrocessioni (una diretta e due da play out) ciascuno. R.P.

