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BOILER SUMMER CUP. La vergognosa challenge che stava diventando virale

LILT VERONA ONLUS. Parla il Presidente

Giochi pericolosi
L’estate 2022 si era aperta
con una ‘nuova moda’ del
mondo social che iniziava
a prendere piede. Si trattava
della ‘Boiler Summer Cup’,
una sfida diventata purtroppo virale su TikTok, in cui i
ragazzi, si sfidavano ad adescare il maggior numero di
coetanee in sovrappeso nei
locali notturni, trascorrendo
la serata con loro e pubblicando poi tutto sui social
network.
Naturalmente
all’insaputa della vittima.
Una challenge ‘a punti’
poteva avere risvolti disastrosi, generando paure,
insicurezze e conducendo
per mano sulla soglia dei tristemente famosi ‘disturbi
alimentari’. Fortunatamente
nel frattempo la famosa

Da novembre 2021 è Sante Burati il nuovo presidente di LILT
Verona onlus, la Lega italiana per la lotta contro i tumori. Una
realtà, presente in tutta Italia da 100 anni e attiva nelle sue sedi
di Verona da ben 40 anni, impegnata da sempre nella prevenzione con l’obbiettivo primario di offrire ai cittadini, soprattutto i meno abbienti, la possibilità di accedere agli ambulatori di prevenzione primaria, secondaria e terziaria.
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CASTEL D’AZZANO. Un gioiello di città
piattaforma cinese ha risposto alla Boiler Summer Cup
supportando da subito l’iniziativa ‘Flower Summer
Cup’: chi regala più fiori ad
una ragazza vince. In ogni
caso questo episodio fa
capire quanto sia importan-

te tenere desta l’attenzione
su un vergognoso stigma,
quello sull’obesità. Ad
intervenire in merito sono la
psicologa e psicoterapeuta
Giuliana Guadagnini, il dottor Riccardo dalle Grave,
psicoterapeuta specializzato

in endocrinologia e scienza
dell’alimentazione, direttore dell’unità di riabilitazione nutrizionale presso la
Casa di cura Villa Garda e
l’avvocato penalista Matteo Destri.
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Il prossimo 18 settembre, nel corso di una cerimonia pubblica

pagina 9 al Castello, il Prefetto di Verona Dott. Donato Cafagna, conse-

gnerà a Castel d’Azzano il titolo onorifico di Città. Era il maggio del 2021 quando il consiglio comunale votava la richiesta
VALEGGIO
per il riconoscimento di titolo di città da inoltrare al Ministro
dell’Interno ed al Presidente della Repubblica. Racconta il sinUn ospedale secolare
daco Antonello Panuccio: «Nel corso di questo mandato e dal
confronto con tanti altri comuni ci siamo resi conto di quanto
pagina 12 fosse importante la storia del nostro paese, la nostra economia,
la nostra cultura, i nostri parchi, lo sviluppo che abbiamo avuto
come comunità ed i tanti servizi erogati dal nostro Comune.
VIGASIO
Per questo ci è sembrato giusto raccogliere tutte queste positiGiovani Madonnari
ve valenze e richiedere al Presidente della Repubblica di diventare Città di Castel d’Azzano».
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LETTO PER VOI

Chi detiene il potere, tende, in diversa misura, a
considerare la menzogna come un elemento necessario al mantenimento della situazione preesistente,
diversamente attaccabile e contestabile, e traveste il
mentire da “ragione politica” o da “superiore
necessità”. Molto spesso c’è anche l’incomprensibile complicità di coloro i quali si lasciano ingannare
consapevolmente come, ad esempio, avviene nel
rapporto tra candidati e cittadini durante le consultazioni elettorali. Comportamento incomprensibile
e datato, se pensiamo che già Quinto Cicerone,
fratello del più famoso e conosciuto Marco Tullio, in
un trattato ad uso dei candidati, consigliava atteggiamenti basati sulla finzione, sulla adulazione,
sulla mancanza di sincerità e spontaneità, al solo
scopo di promettere agli elettori cose che si sa in
partenza non verranno mantenute. Questi suggerimenti fanno della menzogna gli strumenti privilegiati per trarre in inganno il prossimo. Nelle società che si definiscono democratiche, si dovrebbe
supporre un rapporto diretto, trasparente e reciproco tra potere e corpo sociale. È appena il caso di
ricordare, invece, che chiunque creda veramente, e
per intero, a quello che viene promesso pecca
quanto meno di dabbenaggine. Per abbindolare gli
elettori o le persone è possibile operare in molti
modi sulla comunicazione dei fatti e chi la manipola può servirsi di numerosi stratagemmi, quali l’occultamento di parti dell’informazione, oppure la
loro enfatizzazione, o la banalizzazione di altre,
oppure la combinazione di verità e falsità, e così
via. Tutti possiamo verificare questo modo di comunicare anche solo dall’ascolto di telegiornali o dalla
lettura dei giornali di diverse tendenze politiche.
Comune è l’eguale volontà di influire sulla visione o
percezione della realtà nei confronti del pubblico,
in modo da fuorviarlo deliberatamente. Quando la
persona pubblica (o anche il privato) decide di
manipolare l’informazione pesa la quantità di vero,
falso e taciuto che, miscelati, produrranno l’informazione manipolata. La prima scelta che viene
fatta, infatti, è quella relativa alla percentuale di
vero e di falso da combinare all’interno dei messaggi trasferiti. La qualità della manipolazione, e
specialmente quella degli effetti raggiunti, è spesso
direttamente proporzionale al questa suddivisione.
(continua)

Ilaria Tuti, Figlia della cenere.
Tea editore, 2022, pag. 368, 13,00 €
“La mia è una storia antica, scritta nelle ossa. Sono
antiche le ceneri di cui sono figlia, ceneri da cui,
troppe volte, sono rinata. E a tratti è un sollievo sapere che prima o poi la mia mente mi tradirà, che i
ricordi sembreranno illusioni, racconti appartenenti
a qualcun altro e non a me… i miei giorni da commissario stanno per terminare. Eppure, nessun sollievo mi è concesso. Oggi capirò di dovere a me stessa alla mia squadra, un ultimo atto, un ultimo scontro con la ferocia della verità. Perché oggi ascolterò
un assassino, e l’assassino parlerà di me”. Dopo
“Fiori sopra l’inferno” e “Ninfa dormiente”, torna il
commissario Teresa Battaglia in una storia intrisa di
spietatezza e compassione, di crudeltà e lealtà, di
menzogna e gentilezza. La commissaria Battaglia è
una donna vera, fragile e forte nello stesso tempo,
che non si arrende e riesce, nonostante tutto a guardare avanti con fiducia. A volte sembra incapace di
mostrare i sentimenti, ma ha la capacità empatica di
sentire il dolore anche nel male, nell’assassino,
facendo capire, come a volte, il carnefice è in primo
luogo vittima di violenza vissuta. Non giustifica il
male ma lo contestualizza e così riesce a fare giustizia. Teresa Battaglia, nel passato era riuscita a stanare un serial killer, dopo 27 anni la storia si ripete.
Violenze domestiche sulle donne e sui bambini. Ci
sono bambini che sopravvivono e si strutturano in
grandi persone, ma ci sono bambini che muoiono e
quelli che muoiono dentro per rinascere mostri di
ossa e pelle. Ci sono donne che si ricostruiscono e
diventano fortezze, ma ci sono le donne che chiudono gli occhi per sempre e quelle che vagano spente,
uccise nell’anima. La scrittura è avvolgente e scorre
per raccontare storie su diversi piani temporali inserite nella storica città di Aquileia con riferimenti al
passato e ai culti antichi. Il finale è un punto con
“ma”, una chiusura con “e se”. Ci sono ancora cose
da fare, da scoprire, presagio di un qualcosa che
dovrà avere un seguito. Ilaria Tuti, nata a Gemona
del Friuli, ha studiato Economia. Appassionata di
pittura, nel tempo libero ha fatto l’illustratrice per
una piccola casa editrice. Nel 2014 ha vinto il Premio Gran Giallo Città di Cattolica. Il thriller Fiori
sopra l'inferno, edito da Longanesi nel 2018, è il suo
libro d'esordio. Tra i suoi libri ricordiamo Ninfa dormiente, Fiore di roccia e La luce della notte.

VACCINI E MULTE... ASSURDO
Gentile direttore,
torno parlare della tanto
criticata vaccinazione contro il Covid-19 tutta l'Europa, Italia compresa, ha
sempre sostenuto che non
esiste l'obbligo di vaccinazione perché non è in nessuna delle Costituzioni.
Tuttavia per motivi di sicurezza della salute hanno
messo l'obbligo del tampone per chi va a lavorare,
l’obbligo del green pass
per entrare nei ristoranti e
negli ambienti pubblici,
per chi deve viaggiare…
Tutte le regole che sappiamo e alle quali ci siamo
attenuti convinti e non
convinti io però rimango
tra i pochi che non si sono
ancora vaccinati perché a
parte i mille dubbi che ho e non sono il solo - sulle
conseguenze future di tutti
i vaccini, penso che alla
mia età - magari sbaglio
tutto - se prenderò un giorno il virus avrò buone probabilità di finire all’altro
mondo, ma se mi vaccino
ora, con problemi di pressione che ho, rischio di
fare la stessa fine subito,
per la reazione al farmaco.
Due amici della mia età
con i miei stesso problemi,
vaccinati in tempi diversi,
sono vivi per miracolo per-

ché, poco dopo la prima
dose di vaccino, la loro
pressione era andata alle
stelle e si sono salvati da
una forte emorragia perché
entrambe le volte erano
fortunatamente vicini ad
vicini ad un ospedale. Vi
aggiungo che nessuno dei
due ha poi fatto la seconda
dose. Per questo io ho più
paura delle conseguenze
del vaccino che del virus.
Perciò mi affido alla fortuna di non prenderlo. Adesso però è successo un fatto
nuovo (nuovo per me ma è
già successo a centinaia di
altre persone): dal Ministero della Salute, tramite
raccomandata, mi è pervenuto un avvio di procedimento sanzionatorio per
100 euro perché risulto
non vaccinato. Ma io ho 80
anni, non devo andare a
lavorare, né viaggiare, né
andare a teatro, né in
mezzo alla calca. A parte il
fatto che adesso hanno
abolito il green pass, se
non c’è l’obbligo vaccinale tanto decantato da tutti i
governi d’Europa, è inconcepibile spedirmi una sanzione del genere. Io non
posso andare a contestare
questa multa illogica né
dal Sindaco, né dai Carabinieri, né dal Prete, né da

nessuno perché sono sicuro che non saprebbero cosa
rispondermi. Se andassi da
un avvocato mi costerebbe
molto di più della multa e
la cosa andrebbe avanti
all’infinito. E per questo
allora mi rivolgo a ‘L’Altro Giornale, non per salvarmi dalla multa, per carità, ma per principio, per
chiarire che questo ‘obbligo vaccinale’ non esiste in
nessun paese democratico
ma solo dove c’è una dittatura.
Lettera firmata
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a cura di Lino Venturini

AGENDA LETTERARIA
Ricorrono centosessant’anni dalla nascita dello scrittore veronese Emilio Salgari (Verona, 21 agosto
1862 – Torino, 25 aprile 1911) autore di romanzi
d’avventura molto popolari. Salgari è ricordato
soprattutto per aver creato le saghe d’avventura del
ciclo dei pirati della Malesia, del quale è protagonista Sandokan e dei corsari delle Antille (il Corsaro
Nero). Scrisse anche romanzi storici e storie fantastiche. Nato a Verona da madre veneziana e padre
veronese, commerciante di tessuti presso Porta Borsari, crebbe a Negrar in Valpolicella. A partire dal
1878 studiò all’Istituto Tecnico e Nautico di Venezia,
ma nel 1881 tornò a Verona per intraprendere l’attività giornalistica. A vent’anni pubblica I selvaggi
della Papuasia su un settimanale milanese e a ventuno il romanzo Tay-See su La Nuova Arena e poi
La tigre della Malesia che riscuote notevole successo.
Nel 1885 diventa redattore de L’Arena. Nel 1887
muore la madre e nel 1889 il padre che si suicida
pensando di avere un male incurabile. Nel 1992
sposa Ida Peruzzi, un’attrice di teatro e dopo aver
firmato un contratto con l’editore Speirani, si trasferisce in Piemonte. Tra il 1892 e il 1898 pubblica una
trentina di romanzi per cercare di saldare i debiti
che continuava ad accumulare. “A voi che vi siete
arricchiti con la mia pelle, mantenendo me e la mia
famiglia in una continua semi-miseria od anche di
più, chiedo solo che per compenso dei guadagni che
vi ho dato pensiate ai miei funerali. Vi saluto spezzando la penna”. Scriveva tre libri all’anno e il suo
esaurimento nervoso fu dovuto soprattutto alla fatica
e alla stanchezza. Sempre più depresso, nel 1909
tenta il suicidio gettandosi sopra una spada ma è
salvato dalla figlia Fatima. Il 25 aprile 1911, dopo
aver scritto lettere indirizzate ai quattro figli informandoli dove avrebbero trovato il suo cadavere, si
squarcia il ventre e si taglia la gola. La sua tomba fu
subito traslata nel cimitero monumentale di Verona.
Tragica anche la fine di tutta la famiglia. Nel 1914
la primogenita Fatima, muore di tubercolosi, nel
1922 la moglie Ida muore in manicomio, nel 1931
si suicida l’altro figlio Romero, nel 1936 il terzogenito Nadir muore in seguito ad un incidente e, infine, Omar, l’ultimogenito di cui la Rai conserva una
intervista, si suicida nel 1963 gettandosi dal secondo piano del suo alloggio. Di Salgari rimane la sua
produzione, novanta romanzi, che hanno arricchito
la fantasia di milioni di ragazzi.
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GIOVANI, SOCIAL E GIOCHI PERICOLOSI. La challenge stava diventando virale. Approfondiamo

Boiler Cup: la vergognosa ‘sfida’ estiva
Servizi di

Silvia Accordini

L’estate 2022 si era aperta
con una ‘nuova moda’ del mondo
social che iniziava a prendere
piede. Si trattava della ‘Boiler
Summer Cup’, una sfida diventata
purtroppo virale su TikTok, in cui i
ragazzi, per aggiudicarsi un
ingresso gratuito in una discoteca

a scelta, giocavano ad adescare il
maggior numero di coetanee in
sovrappeso nei locali notturni, trascorrendo la serata con loro e pubblicando poi tutto sui social network. Naturalmente all’insaputa
della vittima. Una challenge ‘a
punti’ stroncata sul nascere che
costringe però a tornare sui tristemente famosi ‘disturbi alimentari’.

Ad intervenire in merito all’argomento sono la psicologa e psicoterapeuta Giuliana Guadagnini, il
dottor Riccardo Dalle Grave, psicoterapeuta specializzato in endocrinologia e scienza dell’alimentazione, direttore dell’unità di riabilitazione nutrizionale presso la
Casa di cura Villa Garda, e l’avvocato penalista Matteo Destri.

LA DOTTORESSA GIULIANA GUADAGNINI
Dottoressa Guadagnini, che dire di questa ‘Boiler Summer Cup’?
«La ‘Boiler Summer Cup’, dove vince chi porta a letto più
ragazze considerate non magre: il solo fatto che sia partita
una sfida reale o ironica fra giovanissimi su tiktok che prende di mira delle ragazze e le bullizza in base al loro peso
(esistono anche tabelle con il peso e i punti annessi), fa capire che la moda, la comunicazione, la scuola, la famiglia e i
contesti in cui dovremmo modificare i nostri stereotipi,
hanno ancora molto da fare. Uno dei guai è che naturalmente sui social non c’è nessun tipo di controllo…».
Tutto ciò non può che farci pensare ai disturbi alimentari che può provocare un ‘gioco’ di questo tipo…
«I disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, in particolare l’anoressia, sono un problema di sanità pubblica di crescente importanza e oggetto di attenzione sanitaria e sociale sul piano scientifico e mediatico per la loro diffusione,
per l’esordio sempre più precoce tra le fasce più giovani
della popolazione. Il tema dei disturbi del comportamento
alimentare (DCA) non è di per sé un’assoluta novità: se ne
parlava già negli anni ‘70; ma è solo negli ultimi anni che
la problematica è divenuta sempre più trasversale.
La situazione oggi qual è?
«Oggi, con l’avvento della pandemia, i disturbi del comportamento alimentare sono aumentati tra i bambini e gli
adolescenti, soprattutto l’anoressia nervosa; non solo
l’esordio della malattia risulta essere più precoce, si sono
altresì intensificate le richieste di aiuto e le ricadute (causate dallo stress della pandemia e dalle relative conseguenze
nella vita di tutti i giorni). I DCA di per sé hanno origini
traumatiche, e la situazione legata alla pandemia è certamente un trauma per i ragazzini che si sono trovati soli e
senza amici in una situazione di angoscia e magari di tensioni familiari dovute al lockdown. Dagli ultimi dati pubblicati nel 2020 si evince come siano il 30% in più i giovani che hanno sviluppato tali patologie nel corso dell’ultimo
anno. La didattica a distanza, la lontananza dagli amici, il
vivere prevalentemente a casa, nella propria cameretta

divenuta lo spazio vitale /virtuale dentro al quale costruire
la propria quotidianità, hanno contribuito a generare sofferenza e disagio che, molto spesso, si sono tradotti in disturbi alimentari e, soprattutto, in anoressia nervosa».
Dottoressa, al di là del lockdown, altri fattori complicano la situazione?
«I corsi sulla prevenzione nelle scuole, utili sia per gli studenti sia per i professori, sono insufficienti e il dilagare di
immagini di corpi perfetti sui social innesca meccanismi
patologici in chi ha delle fragilità. Essendo appunto frequentemente tardivi gli interventi preventivi in tali ambiti,
l’obiettivo di tale progetto è proprio quello di prevenire
l’insorgere del disagio, fornendo ai ragazzi strumenti ed
informazioni che possano fungere da protezione dinanzi ai
periodi di crisi come quello attuale e, fornendo ad educatori e insegnanti, nuove lenti per leggere la realtà della
società odierna: la prevenzione passa per la psicoeducazione. La magrezza seguendo i modelli di molti influencers/bloggers anche con problemi di disturbi alimentari e
con vite a volte molto lontane da poter essere definite quotidiane e felici, stanno portando innumerevoli adolescenti
a seguire diete estreme ed insensate, a esercitarsi e pensare all'estetica a livello patologico, trascurando gli aspetti di
salute per non essere aggrediti in rete dal fenomeno del
body shaming».
Come può nascere il problema?
«Il problema può nascere quando i giovani hanno solo il
Web come punto di riferimento, come guida normativa che
stabilisce regole e che offre informazioni e aiuto, diventando l’unico spazio di condivisione capace di accompagnare gli adolescenti alla loro meta finale: diventare magri
e perfetti, a qualsiasi costo. I nostri adolescenti, affamati di
amore e di riconoscimento, hanno bisogno di contenimento e regole, che sappiano guidarli nel percorso della vita, e
sono alla ricerca continua di ammirazione per il Sé che,
non più incanalato nelle regole delle figure genitoriali,
supera ogni limite, vive in un’onnipotente libertà e fa di
tutto per ottenere l’approvazione altrui. La comunità onli-

LA BELLA NOTIZIA
…Ma c’è anche la bella notizia. La piattaforma cinese TikTok ha risposto alla Boiler Summer Cup supportando da subito l’iniziativa ‘Flower summer cup’:
chi regala più fiori ad una ragazza vince. Una challenge, anche questa, a suon di punteggi, che ha scatenato
la pubblicazione di decine e decine di video…coloratissimi. ‘TikTok ha deciso di abbracciare questo movimento – nato spontaneamente in piattaforma – coinvolgendo la community con il linguaggio universale
dei fiori per unire le persone intorno alla bellezza, al
benessere come singoli e come collettività’ – ha
dichiarato attraverso un post ufficiale TikTok.

ne può andare a sostituire le
relazioni reali e a ‘normalizzare’ comportamenti autolesionistici e violenti compiuti
dalle anoressiche nei confronti del proprio corpo, creando una forma di legame
emotivo che può portarle ad
affidarsi e a seguire fedelmente i ‘comandamenti
della magrezza’ stilati nei
siti fatidicamente noti come
pro ana e pro mia».
Ci può spiegare di cosa si
tratta?
«Per Pro ANA e Pro Mia si
intendono promozione, diffusione, enpowerment ed
autoaiuto inerenti comportamenti legati a disturbi del
comportamento alimentare Giuliana
pro Anoressia e Pro Bulimia Guadagnini
diffusi in rete Messaggi ed
informazioni sono lanciati attraverso piattaforme social
con pagine aperte ed a numero chiuso, Twitter su specifiche keywords e nel web sotto forma di chat blog, ecc.
Ciononostante, ancora oggi, in Italia manca una legge
capace di regolamentare e punire la nascita e sempre maggiore diffusione di questi siti dispensatori di suggerimenti
e regole per diventare magre, belle e perfette, vincitrici
nella battaglia quotidiana con la bilancia. Il progetto di
legge, diventato decreto legge, punirebbe con carcere e
sanzioni pesanti chi istiga con qualsiasi mezzo, anche per
via telematica, a tenere condotte che possano portare a
disturbi del comportamento alimentare. Purtroppo tale
decreto legge che prevede l’introduzione del reato di istigazioni ad anoressia e bulimia e il riconoscimento dei
disturbi del comportamento alimentare come malattia
sociale perché istigare qualcuno a non mangiare equivale a
istigarlo al suicidio è ancora parcheggiato in Parlamento in
attesa di essere definito, discusso e approvato».
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l’argomento con la psicologa Giuliana Guadagnini, il dottor Riccardo Dalle Grave e l’avvocato Matteo Destri

a che fa il verso ai disturbi alimentari
IL DOTTOR RICCARDO DALLE GRAVE
Dottore, questo deplorevole gioco che
stava iniziando a spopolare all’inizio
dell’estate 2022 fa parte di un fenomeno a cui viene dato un nome preciso…
«Sì, fa parte di ciò che noi chiamiamo
‘stigma sull’obesità’, una problematica
comune tra la popolazione occidentale.
In sostanza vengono associate a chi soffre di obesità caratteristiche negative,
demonizzandole. Lo stigma sull’obesità
si basa sulla credenza che le persone
che soffrono di questo disturbo sono
responsabili del loro peso eccessivo,
mancano di autocontrollo e di cura nei
confronti di se stesse. Molti sono gli
studi condotti in quest’ambito e tutti
hanno dimostrato come nelle persone
che continuano a ricevere questo stigma
vengono creati disagi tali da dar vita a
situazioni disastrose. Se lo stigma viene
interiorizzato – e fortunatamente non
tutti lo interiorizzano – le persone sviluppano ansia, stress, depressione,
disturbi dell’alimentazione fino addirittura ad ideazione suicidaria. E badiamo
bene che lo stigma sull’obesità è diffuso
ovunque: negli ambienti di lavoro, nelle
scuole, nei circoli, nelle associazioni e
perfino nell’ambiente sanitario. Ahimè
ci sono casi in cui i pazienti con obesità
subiscono lo stigma anche da parte dei
professionisti medici. Sappiamo bene
invece, come confermano molti studi
specifici, che il 40 – 70% del peso e
della forma corporea di una persona
sono determinati da fattori genetici.

Solo per dare alcuni numeri di riferimento: in Italia l’11% delle persone soffre di obesità e il 35% è in sovrappeso»
E’ un problema di tipo culturale
quindi?
«E’ evidente che questo atteggiamento e
questa tendenza allo stigma sull’obesità
si basano sull’ignoranza e ciò che più
colpisce è il fatto che è diffuso anche tra
persone che in genere sono molto attente in altri ambiti a non stigmatizzare gli
altri. Quindi il problema è di tipo socio
– educativo: più che criticare e biasimare i ragazzi che prendono parte alla
‘Boiler Summer Cup’ è necessario educarli attraverso la sensibilizzazione
nelle scuole e negli ambienti aggregativi, ma anche attraverso i media, spesso
i primi responsabili dello stigma sull’obesità. E’ quanto mai fondamentale
utilizzare un linguaggio corretto e consono mettendo ‘prima la persona’. Un
esempio per tutti è che non si dice ‘è
obeso’, ma ‘ha l’obesità’»
Come se non bastasse un ruolo determinante è giocato dagli interessi di
mercato…
«Questo problema culturale è anche
enfatizzato dall’industria della dieta
che, in particolare in fase di pubblicizzazione dei propri prodotti, attribuisce
alle persone con obesità o in sovrappeso
caratteristiche negative: la réclame di
un prodotto dietetico o di una dieta
parte quasi sempre dal presupposto che
se una persona è infelice e non riesce a

raggiungere determinati obiettivi nella
sua vita è per colpa del suo peso eccessivo e quindi dimagrendo potrà riacquistare la sua felicità. Tutto questo nell’assoluta inconsapevolezza del danno
che si può arrecare alle vite di chi non
soddisfa gli standard odierni».
E poi ci sono i social…
«Il ‘bombardamento’ mediatico oggi
purtroppo non deriva più dai media
‘classici’ come riviste, giornali e televisione dove da decenni le immagini vengono ritoccate per rasentare una perfezione che non esiste. Ora tutti noi, ma
soprattutto i nostri giovani e adolescenti, subiamo questo bombardamento dai
social direttamente sul nostro telefono.
E questa ‘tortura’ ci accompagna per
molte ore al giorno».
La pandemia come ha influito sulla
situazione dei disturbi dell’alimentazione?
«La pandemia ha modificato drammaticamente la situazione. In Italia non
abbiamo ancora esiti di ricerche specifiche, ma è assodato che negli ultimi due
anni ad esempio tra gli adolescenti dai
13 ai 17 anni sono enormemente
aumentate le richieste di trattamento per
anoressia nervosa mettendo in crisi i
servizi clinici specializzati nel trattamento dei disturbi dell’alimentazione.
La cosa positiva è che nella legge di
bilancio è stato istituito presso il Ministero della Salute il ‘Fondo per il contrasto dei Disturbi della Nutrizione e

Riccardo Dalle Grave

della Alimentazione’, con dotazione di
15 milioni di euro per il 2022 e 10
milioni per il 2023. Di questi 2 milioni
di euro andranno alla regione Veneto.
Fondi, purtroppo, che non sono sicuramente sufficienti per gestire in modo
ottimale questi disturbi. Io curo l’anoressia nervosa da 40 anni ma non mi
sono mai trovato ad affrontare così tanti
casi come ora. Stiamo studiando i meccanismi di questa deriva per comprenderne la cause e cercare di gestirli. A
livello sociale abbiamo assistito a cambiamenti tali da portarci fin qui, ma non
possiamo stare a guardare. Dobbiamo
proteggere i nostri adolescenti».

LA PAROLA AL PENALISTA
L’odiosa pratica della c.d. ‘boiler summer cup’ può sicuramente assumere anche risvolti penalmente rilevanti a carico dei partecipanti. In una recente Sentenza resa dalla Cassazione Penale, Sezione V, n. 163 del 05.01.2021, la Suprema Corte ha ricondotto al reato di violenza privata le condotte di un imputato, all’epoca dei fatti minorenne, che si
rendeva responsabile di atti di bullismo nei confronti di un
proprio compagno di classe. Tuttavia, il vergognoso gioco
in commento, diventato virale sui social potrebbe integrare anche altre fattispecie delittuose, quali in primo luogo,
la diffamazione aggravata, il c.d. reato di revenge porn, di
recente introduzione, sino al più grave delitto di istigazione al suicidio, qualora venisse dimostrato un nesso causale tra le condotte lesive dell’onore e l’eventuale decisione Matteo Destri
della vittima di togliersi la vita. Ancora, qualora il partecipante alla ‘competizione’ in commento, al fine di acquisire un maggiore ‘punteggio’
decida di pubblicare o diffondere video sessualmente espliciti della vittima si renderebbe responsabile del reato di cui all’art. 612 ter c.p. (c.d. revenge porn, appunto)
che prevede pene da uno a sei anni. Importante sottolineare come detta fattispecie
incriminatrice sanzioni anche coloro che avendo ricevuto video e/o foto procedano,
sempre senza il consenso della persona offesa, alla divulgazione. Come accennato
prima, l’altro reato potenzialmente collegato alla c.d. boiler summer cup è quello
della diffamazione aggravata, qualora i contenuti lesivi dell’onore e della reputazione della persona offesa, compromessa anche per il solo accostamento della stessa
alla parola ‘boiler’, vengano pubblicati in rete.
a cura dell’avvocato Matteo Destri
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IL PROGETTO. “bike-trekking-lagodigarda.it” si rinnova arricchendo i suoi contenuti

Un portale in crescita
Comprendendo la crescente
importanza di un turismo
sostenibile e della cura del
territorio, quattro anni fa
Federalberghi Garda Veneto
realizzava il portale biketrekking-lagodigarda.it riunendo i circuiti e i sentieri
del Garda Veneto e del suo
entroterra praticabili in bici
e a piedi. Sul network si
possono trovare e scaricare
le mappe dei sentieri tracciati, con indicazioni relative alla lunghezza dei percorsi, ai tempi di percorrenza e alla difficoltà; il tutto
accompagnato da foto rappresentative. Il portale strutturato in tre lingue, italiano,
inglese e tedesco è stato
rilanciato e presentato nella
cornice del Boffenigo Panorama & Experience Hotel di
Costermano sul Garda.
Unico su tutto il territorio ha
una rinnovata veste grafica e
più di 60 nuovi percorsi,
sparsi su 13 diversi Comuni.
«Quale associazione di cate-

goria di riferimento sul territorio abbiamo puntato già da
anni sul cicloturismo e sulla
sua incentivazione. Vediamo nel cosiddetto ‘turismo
attivo’, un modo per scoprire davvero il territorio, fatto
non solo di lago, ma anche
di un ricco entroterra –
afferma il presidente Federalberghi Garda Veneto,
Ivan De Beni. –. Per questo

Alla conferenza di presentazione erano presenti rappresentanti di molti Comuni dell’entroterra gardesano e la
Regione Veneto con il Consigliere Filippo Rigo e la
Vicepresidente Elisa De Berti che ha commentato: «Oggi
si ricerca un turismo esperienziale e la bicicletta è assolutamente un’opportunità per tutti in questo senso. Il
Garda non ha bisogno di aumentare il numero dei turisti,
ma ha bisogno di promuovere nuove forme di approccio
al territorio da parte dei visitatori e oggi quella legata alla
bicicletta è in piena fioritura. Mi complimento quindi
con Federalberghi Garda Veneto e i suoi partner per que-

abbiamo investito anche economicamente nel portale
bike-trekking-lagodigarda.it,
cercando di valorizzare percorsi già esistenti e renderli
disponibili in un collettore
unico. Ci auguriamo che
anche i Comuni che ancora
non sono presenti mettano
in cantiere presto la loro
partecipazione». Aggiunge
il Presidente dell’Associa-

zione Albergatori Garda e
Costermano Luigi Zermini:
«bike-trekking-lagodigarda.it è il primo portale che
raccoglie assieme i percorsi
per bici e camminata di
molti Comuni e ci abbiamo
creduto fin dal 2013, con un
disegno rudimentale che
però ha posto le basi per il
risultato odierno».
Claudio Gasparini

UILDM VERONA.
5a edizione di Salutiamo l’Estate
Anche quest'anno torna il consueto appuntamento con
la solidarietà promosso da UILDM Verona Odv, Unione italiana Lotta alla distrofia muscolare. L’associazione, in collaborazione e presso il Parco Ottocento
(ex Forte di Parona), uno scrigno di 1500 mq di natura e storia in zona Chievo, promuove la V edizione di
‘Salutiamo l'estate’. L’evento andrà in scena sabato
10 settembre: dalle ore 17.00 verrà aperta la zona
ristoro. A seguire un divertente intrattenimento per i
più piccini, mentre i grandi potranno ascoltare uno
degli ultimi Cantastorie in circolazione nell’ambito di
uno spettacolo in lingua veneta, Uber Bampa, sorseggiando vino o birra e mangiando panini e dolci. Poi
alle 19.00 il risotto al tastasal ne farà da padrone e una
ricca lotteria, terrà occupati i presenti fino alle 21.00,
quando si scateneranno gli RH Positivo, in concerto.
Tutti proventi di ‘Salutiamo l’estate’ andranno interamente a sostegno della attività di UILDM Verona. «E’
un’opportunità con ingresso libero per stare in compagnia facendo del bene – affermano gli organizzatori -.
Non ve ne pentirete!».
Silvia Accordini

sto progetto che promuove non solo lo sport all’aria aperta, ma anche un’operatività sinergica». L’offerta del portale è stata ampliata e aggiornata grazie al lavoro e alla
consulenza tecnica della digital agency di Verona WinTrade e alla consulenza di Maurizio Marogna che, da
esperto dei territori, ha personalmente testato e selezionato i percorsi già presenti, valorizzandoli e indicando
tutte le informazioni utili per praticarli in sicurezza. A
supporto del progetto hanno collaborato tante altre realtà
aziendali. Per visitare il sito: https://www.federalberghigardaveneto.it/territorio/

ULSS9 E NOVITÀ AL CENTRO TRASFUSIONALE
Altra perdita molto importante per il Centro trasfusionale di Bussolengo dell’Ulss 9 a causa del personale insufficiente: le attività di diagnostica biologica del sangue e degli emocomponenti, verranno trasferite al Polo Unico di
Lavorazione del Sangue di Borgo Roma. Un passaggio che come sottolineato dal direttore dell’Ulss 9, Pietro Girardi, era necessario per motivi di razionalizzazione e centralizzazione del servizio. Al centro di tutto, la carenza del
personale, da anni in grave sofferenza. Una problematica che però coinvolge tutta la sanità territoriale, non solo
quella di Bussolengo. Ad essere in gravi difficoltà però, sono anche altri servizi offerti dall’Ulss 9: all’Ospedale di
San Bonifacio ad esempio, mancano 12 tecnici tra Laboratorio Analisi e Anatomia Patologica, mentre nell’ambito
dell’intera Ulss 9, la carenza complessiva di tecnici sarebbe ancora di circa 20 unità. Anche la Radiologia del Policlinico di Borgo Roma può contare soltanto su 14 tecnici di radiologia turnisti, 5 dei quali part time, tra i quali sono
presenti numerose limitazioni e dispense, il che costringe gli operatori più assidui a rinunciare sistematicamente a
ferie e permessi. Un depotenziamento continuo per il centro Trasfusionale di Bussolengo che ora, aspetta un tavolo di confronto per capire cosa bisogna fare. Si attendono aggiornamenti.

UILDM Verona si occupa di assistenza alle persone
colpite da una malattie neuromuscolari con l’obiettivo di rendere migliore la vita dei propri assistiti,
anche attraverso la gestione del centro riabilitativo
‘Fondazione Sperenza’ di Chievo e il Progetto
Uidca, l'Unità d'intervento domiciliare per la continuità assistenziale di persone malate di SLA.
«UILDM Verona conta oggi 450 soci. E’ nata nel
Maggio 1971 e da allora ha sempre cercato di crescere e di garantire ai propri assistiti assistenza e il
necessario supporto, anche morale. E’ questo il motivo e l’obiettivo degli eventi che ULDM Verona organizza ogni anno sul territorio.

PROMOZIONE TURISTICA. Prende vita una fondazione, prima in Italia a partecipazione pubblica, vocata a cultura e accoglienza

Così nasce Destination Verona & Garda Foundation
Verona fa squadra con
un’organizzazione unica per
la gestione della promozione del turismo di tutto il suo
territorio. Nasce, prima in
Italia, solo a partecipazione
pubblica, la Destination
Verona & Garda Foundation
(Dvg Foundation). La Dvg
Foundation ha come socio
fondatore la Camera di
Commercio di Verona ed è
partecipata da 59 Comuni
della provincia scaligera che
rappresentano il 91% delle
presenze turistiche dell’area. «La Fondazione promuoverà la cultura dell’ospitalità turistica, la promozione, accoglienza, informazione e commercializzazione dell'intera area della
provincia di Verona – spiega
il presidente della Camera di
Commercio di Verona, Giuseppe Riello - al fine di far

diventare il territorio una
meta turistica sempre più
attrattiva (18 milioni di presenze pre-Covid). Un risultato al di sopra delle aspetta-

tive poiché abbiamo coinvolto i Comuni che rappresentano il 91% delle presenze turistiche, in un clima
partecipato e collaborativo.

Chiaramente le porte sono
aperte anche a tutti gli altri
Comuni e molti altri stanno
già lavorando per entrare».
La provincia di Verona,

quinta per presenze turistiche in Italia, affacciata sul
Lago di Garda, la meta turistica lacustre più importante
del Bel Paese, si appresta ad
unire le forze per sviluppare
ulteriormente quella che è la
prima industria locale: il
turismo che tra recettività,
ristorazione, servizi e indotto pesa per il 27% sul Pil
provinciale. «La creazione
della Dvg Foundation –
aggiunge l’assessore al
Turismo della Regione
Veneto, Federico Caner - ci
rende particolarmente felici
perché rappresenta lo strumento operativo delle due
Organizzazioni di Gestione
della Destinazione (Ogd)
del territorio, quella di
Verona e quella del Garda e
dei quattro Marchi d'Area
(Lessinia,
Valpolicella,
Soave ed Est Veronese e

Pianura dei Dogi). Con
questa iniziativa viene data
piena e completa attuazione
alle previsioni della legge
11/2013 sul tema delle
destinazioni e delle organizzazioni di gestione. Da
tempo, infatti, sosteniamo
che le Ogd non possono
essere più solo un tavolo di
concertazione, ma devono
dotarsi di una struttura di
presidio organizzato delle
destinazioni con proprie
risorse finanziarie, umane
ed organizzative. Ci auguriamo che il modello di
Verona possa presto essere
seguito dalle altre Ogd del
Veneto e quindi dotarsi di
una governance snella ed
efficace e di una struttura in
grado di tradurre operativamente le linee strategiche
della Regione e delle destinazioni che rappresentano».
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LILT VERONA ONLUS. Il dottor Sante Burati illustra l’operato dell’associazione

La parola al Presidente
Servizi di

Silvia Accordini
Da novembre 2021 è Sante
Burati il nuovo presidente di
LILT Verona onlus, la Lega
italiana per la lotta contro i
tumori. Una realtà, presente
in tutta Italia da 100 anni e
attiva nelle sue sedi di Verona da ben 40 anni, impegnata da sempre nella prevenzione con l’obbiettivo primario di offrire ai cittadini,
soprattutto i meno abbienti,
la possibilità di accedere agli
ambulatori di prevenzione
primaria, secondaria e terziaria.
Dottor Burati, che cosa si
intende per prevenzione
primaria?
«Per prevenzione primaria
intendiamo la promozione di

stili di vita sani, attraverso
una corretta alimentazione,
la riduzione del consumo di
alcool e mettendo al bando
fumo e vita sedentaria. La
nostra attività consiste nella
sensibilizzazione, informazione ed educazione alla
salute e alla prevenzione
oncologica su richiesta di
Enti, Comuni, Circoscrizione e Associazioni, ma anche
nelle scuole e nelle piazze.
In particolare promuoviamo
concorsi specifici, ripartiti
finalmente dopo due anni di
stop, rivolti alle giovani
generazioni: il progetto
‘Corretti stili di vita’ con
‘Non andare…in fumo’ e
‘Me-la mangio’, il progetto
regionale ‘La salute nel piatto’ e quello nazionale ‘Guadagnare salute con la Lilt’.

Non solo: Lilt organizza
eventi come la settimana
nazionale della prevenzione
oncologica a marzo, la Giornata mondiale senza tabacco
il 31 maggio, il Nastro Rosa
ad ottobre e a novembre la
settimana nazionale della
prevenzione dei tumori
maschili».
E la prevenzione secondaria e terziaria?
«E’ lo screening per la diagnosi precoce, nei nostri
ambulatori senologico, dermatologico, urologico e
ginecologico. Siamo presenti anche nelle aziende con
campagne di screening
oncologico per i dipendenti.
La prevenzione terziaria
infine si esplica nel contenimento e gestione delle
sequele delle malattie onco-

TALENTI DI CASA NOSTRA. Un brano di quattro autori veronesi

65° Zecchino d’Oro

logiche attraverso il nostro
ambulatorio fisioterapico
per il trattamento del linfedema post-operatorio e un
servizio di consulenza psicologica».
Dove si trovano le vostre
sedi?
«Attualmente si affiancano
alla nostra sede principale di
via Isonzo 16 a Verona, le
delegazioni veronesi di Sant’Anna d’Alfaedo (presso la
farmacia Rizzolo) e di San
Martino Buon Albergo, ma
il nostro intento è quello di
riuscire a portare i nostri
ambulatori nei territori in
cui se ne avverte maggiormente necessità. In questo
senso ci proponiamo di attivare per alcuni giorni all'anno ambulatori in sedi disagiate o in periferie meno
‘fortunate’ della Provincia.
Certo, è una sfida per il
futuro quella ci siamo proposti…».
Qual è la difficoltà maggiore?
«Senz’altro la carenza di
personale. Lo staff di Lilt è
composto da volontari, di
cui abbiamo estremo biso-

gno: pertanto le nostre porte
sono sempre aperte. Mi
rivolgo a medici specialisti
in pensione e giovani che
vogliano anche farsi conoscere professionalmente.
Preciso inoltre che Lilt non
si pone in concorrenza con
nessuno: il nostro obiettivo
è intervenire dove ci sia
carenza di servizi o andando in aiuto a persone in difficoltà economica. Tutti i
servizi LILT infatti sono
gratuiti, con la possibilità di
fare un’offerta libera».
E’ anche in atto però una
collaborazione speciale…
«Si tratta di una joint venture a cui tengo particolarmente: abbiamo avviato una
collaborazione proficua e
progetti specifici con il

dipartimento di Oncologia
dell’Azienda Ospedaliera
universitaria integrata di
Verona diretto dal professor
Michele Milella che ringrazio molto. Credo fermamente in questa sinergia e penso
che porterà buoni frutti».
Infine un’ultima domanda: quanto la pandemia
ha ostacolato la prevenzione?
«Purtroppo questi ultimi
due anni e mezzo hanno
lasciato il segno e i risultati
iniziano ad essere evidenti.
La bella notizia però c’è: i
nostri ambulatori stanno
registrando l’afflusso degli
anni pre-covid e questo
vuol dire una netta ripresa
della prevenzione che registriamo con soddisfazione».

Per informazioni verona@lilt.it – www.legatumorivr.it; 0458303675; 3345216814
(segreteria LILT) dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30. Oppure 0457532540
(delegazione di S.Anna) e 3248445972 lunedì 9.00-12.00 (San Martino Buon Albergo). E’ possibile sostenere LILT diventando socio con una tessera annuale di 10 euro
o oblazione; con il 5x100 (codice fiscale 93081590239; facendo una donazione su
conto corrente postale al medesimo codice fiscale o con bonifico bancario a Unicredit
banca IBAN IT08H0200811725000102677086 o Intesa San Paolo IBAN
OT53S0335901600100000079660.

Da Verona al 65° Zecchino
d’Oro. Sono quattro gli
autori veronesi che hanno
raggiunto la finalissima
della famosissima kermesse di canzoni per bambini
in programma il prossimo
novembre. L'Antoniano di
Bologna il 30 giugno scorso ha infatti comunicato le
canzoni che hanno passato
le selezioni tra le 550 proposte arrivate e che si contenderanno il prestigioso
Premio che verrà trasmesso
su Rai Uno a novembre
2022. Tra queste ci sarà
‘Mettiamo su la Band’
scritta da Alex Fusaro,
Davide Capotorto, Roberto
Palmitesta e Beppe Biasi,
tutti della provincia di
Verona. L'arrangiamento
della Canzone è stato curato dallo stesso Alex Fusaro
insieme al Direttore Musicale dello Zecchino d'Oro,
ovvero il mitico Lucio Fabbri, componente della Leggendaria PFM e curatore
degli arrangiamenti delle
più famose Canzoni Italiane. A cantare il pezzo dei
giovani autori veronesi, ci
sarà il grintoso Ferdinando

Catapano, 9 anni di San
Giuseppe Vesuviano (Na),
che con altri16 bambini di
varie età ha superato le
selezioni finali di Bologna.
A fare compagnia ai quattro
autori veronesi ci saranno
nomi illustri che in questa
edizione hanno firmato una
Canzone per lo Zecchino
d'Oro, tra cui Checco Zalone, Enrico Ruggeri, Cesareo di Elio e le storie Tese.
‘Mettiamo su la Band’ è
una canzone nata non solo
per amore della musica, ma
anche per sottolineare
quanto sia importante un
sano gruppo di Amici nelle
importanti fasi di crescita,
quando superare le difficoltà e raggiungere i propri
sogni diventa un obiettivo
possibile grazie alla squadra di Amici che ti sostiene.
«Eravamo già entusiasti del
risultato della registrazione
– aggiunge Beppe Biasi,
Cantautore di San Giovanni
Lupatoto -, ma adesso che
la nostra canzone è anche
stata selezionata dalle giurie dell'Antoniano siamo al
settimo cielo». Per Alex
Fusaro e Davide Capotorto

si tratta addirittura della
terza partecipazione in cinque anni, dopo le finali del
2018 e del 2020: «Ci stiamo prendendo gusto - dice
Davide Capotorto, insegnante e ideatore di Progetti Scuola nella provincia di
Verona che abita a Caprino
Veronese - e continuiamo a
scrivere canzoni per bambini. Stiamo scrivendo un
libro di racconti per i più
piccoli che dovrebbe vedere la luce ad ottobre prossimo. Ci stiamo impegnando
sempre di più e siamo stati
molto contenti che allo
Zecchino abbiano apprezzato le nostre proposte. Ne
abbiamo molte e tante altre
ne arriveranno». «Per noi
prima di tutto scrivere
pezzi per bambini è una
grande passione – conclude
Roberto Palmitesta, Autore
Musicale e Chitarrista di
Caprino Veronese - e devo
ammettere che in qualità di
Papà di Valentina e Federico devo sempre proporre
prima a loro le idee e dopo
il loro giudizio sappiamo
come migliorare e farle
rendere al meglio».

«Il brano presentato per lo Zecchino d'Oro è una storia in cui molti bambini, ragazzi
ed adulti si riconosceranno. Abbiamo raccontato le stesse sensazioni che abbiamo
provato noi quattro quando abbiamo cominciato a fare Musica» - afferma Alex Fusaro, insegnante Veronese di Musica all'Istituto Medici di Legnago. Per lui questo 2022
continua ad essere un anno magico: dopo i successi dei progetti solisti come cantante
e produttore, è stato fino a giugno in tournèe con lo Spettacolo ‘Turandot Dancing
Queen’, di cui è interprete ed Autore insieme al Maestro Marcello Rossi Corradini.
Proprio Alex Fusaro inoltre è Presidente della neonata Associazione ‘Vox Generation’,
realtà che verrà presentata il prossimo settembre a Verona. L’Associazione si occuperà principalmente nel progetto di seguire passo dopo passo il talento musicale di alcuni ragazzi delle scuole superiori di Verona e provincia.
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L’EVENTO. La 48a mostra al mercato ortofrutticolo si è rivelata ancora una volta un successo

La pesca in trionfo
Si è svolta domenica 31
luglio, al Mercato ortofrutticolo di via Molinara, la
Mostra delle Pesche di Bussolengo. Un appuntamento
storico giunto alla 48° edizione che premia le migliori
pesche locali sotto il marchio Principesca. Una giornata dedicata agli agricoltori, che portano avanti la produzione con lavoro e sacrificio facendo arrivare sulle
nostre tavole prodotti di
eccellenza. La scelta di portare la Mostra al Mercato
ortofrutticolo, non è casuale.
Questo, è un luogo simbolo
per la produzione e la vendita della frutta e non c’è posto
migliore per esporre e premiare le migliori pesche. L’annata peschicola 2022 fino a
questo momento è da considerarsi decisamente positiva. La giuria della Mostra
delle Pesche ha assegnato il
‘Trofeo Città di Bussolengo’
al miglior gruppo di varietà
bianche, gialle e nettarine
all’azienda agricola Girelli
Marco e Filippo. Il ‘Trofeo
San Valentino’ al miglior

gruppo di varietà bianche,
gialle e nettarine è andato
invece all’azienda Fugolo
Sofia e Michela. Con il
‘Trofeo Fondazione per la
promozione dei prodotti
Agricoli di Bussolengo e
Pescantina’ al miglior gruppo di varietà bianche, gialle
e nettarine è stata premiata la produzione di Bonomi
Romildo. L’azienda agricola
Zanetti Diego invece, ha
ottenuto il primo premio al
miglior gruppo di pesche

gialle mentre quello per il
miglior gruppo di pesche
bianche è andato all’azienda
Massetti
Armando.
All’azienda agricola Zanotti
Giuseppe e Bruno il primo
premio per il miglior gruppo
di nettarine. Durante l’inaugurazione sono stati consegnati i riconoscimenti del
concorso ‘Bussolengo Fiorito’, che premia ogni anno i
giardini e gli orti più belli del
paese. Per la sezione ‘Casa
fiorita’ sono stati premiati:

LA MISSIONE DELLA BAC

Aurora Venturelli, Valentino
Gaiardelli e Aldo Mario
Girelli. Per la categoria ‘Orto
virtuoso’ sono arrivati sul
podio: Giuseppe Benetti, Pierangelo Carrara Ed Ermanno
Bertelli. Tante le autorità e gli
ospiti istituzionali che hanno
partecipato all’inaugurazione
della Mostra, che si conferma
l’evento principale di promozione della pesca, prodotto
simbolo ed eccellenza del territorio.
Eleonora Tacconi

L’associazione Bac, Bussolengo arte e cultura, propone visite
programmate su richiesta ai siti di interesse storico artistico del
patrimonio monumentale del paese, solitamente chiusi al pubblico. A dirlo con entusiasmo è il presidente Alberto Pennacchioni. La realtà, nata nel 2021, nel corso della sua attività ha
già proposto queste tipologie di eventi culturali: una visita guidata all'antichissima chiesa di San Salvar, una al chiostro di San
Francesco, una visita alla chiesa di San Rocco, due alla chiesa
di San Valentino, una a Santa Maria Maggiore di piazza XXV
Aprile e una specifica incentrata sul suo campanile dallo stile
medievale. I volontari dell'associazione ritengono sia essenziale trasmettere ai giovani le meraviglie e il valore di quanto ci
circonda. Un modo per sensibilizzarli e formarli al fine di tutelare e valorizzare il vasto patrimonio culturale. A
breve, il calendario con la programmazione completa programmate a data fissa, ovvero ogni seconda domenica del
mese. Per prenotarsi o per avere ulteriori informazioni, basta scrivere una mail all’indirizzo
associazionebac@gmail.com, oppure telefonare al 371.4189641. Si accettano volontari. E.T.

POLITICHE SOCIALI

Le conseguenze del Covid sul fronte economico pesano ancora, specie sull’emergenza abitativa. A confermarlo e a scandirlo a gran voce è l’assessore al Sociale di Bussolengo, Silvana Finetto. Sono tante infatti le
famiglie che vivono in condizioni malsane e disastrose. E’ un tema di attualità questo, che colpisce particolarmente da vicino anche il comune di Bussolengo,
dove ci sono poche case e soprattutto piccole, destinate ad ospitare massimo 3 persone. I Servizi Sociali
con dati alla mano, stimano circa 13 famiglie con
sfratto, di cui tre esecutivo. L’assessore Finetto è preoccupata di un caso in particolare: quello di una famiglia straniera che abita nel territorio da più di 13 anni,
con tanto di documenti in regola, ma con i muri riveSilvia Finetto
stiti di muffa. I coniugi, che si sono ben inseriti nel
contesto sociale, hanno entrambi un lavoro a tempo
indeterminato e su di loro incombe uno sfratto esecutivo che scadrà il prossimo 15
settembre. E’ da 2 anni che si cerca una soluzione ad hoc per la famiglia, che conta
anche 4 bambini dai 4 ai 12 anni. Una risposta definitiva e risolutiva si attende ormai
da anni e più passa il tempo, più aumenta il numero dei nuclei familiari bisognosi di
un’abitazione conforme. L’argomento è stato trattato più volte sia nelle sedi dall’Ulss
9, che in quella del Distretto 4. Si attendono ora ulteriori aggiornamenti. E.T.

DANIELE PENNA VA IN PENSIONE

Daniele Penna, dipendente del comune di Bussolengo, dopo
37 di lunga e onorata carriera all’ufficio dei Servizi Sociali,
si gode il meritato riposo con la pensione. Per l’occasione e
per sottolineare l’importante che del suo lavoro svolto, il sindaco Roberto Brizzi, il vicesindaco Giovanni Amantia e gli
assessori Massimo Girelli, Silvana Finetto, Valeria Iaquinta
e Claudio Perusi, hanno incontrato il dipendente comunale e
gli hanno consegnato una targa in segno di saluto e ringraziamento. Dopo 37 anni, strappa così l’ultimo cartellino
della sua attività lavorativa. E.T.

RICEVIAMO&PUBBLICHIAMO

Sul numero di Luglio è stata pubblicata una notizia
imprecisa relativamente alla questione ‘Cava Girelli’,
per la quale nei giorni scorsi si è deciso che la pratica
dovrà affrontare la procedura di Valutazione di Impatto
Ambientale completa. Nell’articolo si accennava ad una
mozione. E’ in merito a questa che il Gruppo Misto e C’è
Futuro intervengono con alcune precisazioni.
Il 15 maggio 2022 abbiamo fatto un’interrogazione su
richiesta di alcuni cittadini della loc. Girelli che avevano
notato un andirivieni di camion e di persone, per chiedere
al Sindaco da quanto tempo sapeva che i proprietari volevano riempire la cava, cosa aspettava ad informare i cittadini, quali erano le sue intenzioni. All’interrogazione non
abbiamo mai avuto risposta. Il 24 maggio dall’amministrazione venne inviato solo ai residenti dei Girelli un invito per il 31 maggio, precisando anche che l’incontro era
riservato per evitare ‘strumentalizzazioni’. Il problema
della cava non è un problema di chi abita nella loc. Girelli, ma è un problema di tutti i cittadini di Bussolengo e
anche dei paesi limitrofi perché lì è presente una falda
acquifera. In quella riunione sembra che il Sindaco non
sapesse neanche che le Osservazioni andavano inviate alla
Regione entro l’8 giugno. Da notare che i vigili di Bussolengo erano andati fin dal novembre 2021 a togliere i sigilli dalla cava, quindi il Sindaco sapeva sicuramente tutto. A
metà giugno il Sindaco si decide a fare un incontro pubblico per presentare, insieme al comune di Sona, le osservazioni inviate in Regione. Osservazioni ben rappresentate dall’assessore del comune di Sona. Nelle osservazioni
redatte dai Comuni non si è parlato di falda acquifera.
Falda acquifera confermata anche da un ex assessore,
Renzo Maraia, che ha vissuto ‘sulla propria pelle’ tutto il
problema, nato nel momento in cui era stata autorizzata la
cava dalla Regione. I cittadini di loc. Girelli hanno presentato delle loro osservazioni in cui, da quanto ci risulta,
si è invece parlato di falda acquifera: dovrebbero essere
state fatte osservazioni molto più puntuali. Nessuno degli
amministratori ha chiesto ai numerosi residenti presenti
cosa fosse stato scritto nelle loro Osservazioni. Abbiamo
motivo di ritenere che se ora la Regione ha concesso di
procedere con la VIA (valutazione impatto ambientale) sia
soprattutto per quanto i cittadini, con 150 firme raccolte,
hanno scritto. Durante la riunione un rappresentate della
loc. Girelli ha proposto di avanzare una mozione condivisa da portare in Consiglio affinchè la Regione capisca che
tutte le forze politiche condividono la preoccupazione per
un riempimento che dovrebbe durare ben 10 anni e quindi non si parla certo di materiale recuperato per la TAV.
Nel Consiglio comunale dove è stata presentata la mozione hanno votato a favore la maggioranza, il gruppo C’è
Futuro con Nadia Segala e Lucio Bonadimani, Paola
Boscaini del Gruppo misto che rappresenta le liste civiche
C’è Futuro, Città Solidale e Vivere Bussolengo. La Lega
e Fratelli d’Italia hanno votato contro.
Il Gruppo Misto e C’è Futuro

DALL’UNITÀ PASTORALE

Cambia in poche settimane il panorama dell’Unità
Pastorale di Bussolengo, che comprende le parrocchie di Santa Maria Maggiore e Cristo Risorto. Dopo
lo spostamento di don Marco Accordini, in partenza
per l’Unità pastorale di Sant’Ambrogio-Domegliara,
si aggiunge anche quello di don Andrea Spada. Quest’ultimo infatti, a Settembre sarà trasferito nella
parrocchia del Sacro Cuore di Verona. A comunicarlo è stato il parroco moderatore don Diego Righetti,
su ordine del vescovo Zenti. Il motivo? Lo stato di
salute di don Andrea post Covid è fragile e questo,
gli impedisce di seguire una comunità impegnativa e
numerosa. Una scelta di salute dunque. Al suo posto
è stato nominato co-parroco don Claudio Vallicella,
nato a Zevio nel 1960 e ordinato nel 1985. Vallicella
è stato già parroco di San Marco Evangelista, di BorDon Andrea Spada
gonuovo e in seguito dell’Unità Pastorale della Valdadige dal 1997 al 2005. Sempre da Settembre, il
curato sarà don Francesco Lampronti e i collaboratori don Gaetano Tortella, don
Mario Urbani e Abba Yonas. Tanti i messaggi di vicinanza e affetto per don Spada
che ringrazia l’intera comunità bussolenghese. Ora lo aspetta una nuova avventura in compagnia del suo amico, don Gabriele Battistin. E.T.
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CRONACHE di Sommacampagna

L’EVENTO. È tornato uno degli appuntamenti più attesi dell’anno da tutta la comunità

E Antica fiera sia!
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IL MERCATO DELLA TERRA

Servizi di

Claudio Gasparini
E’ tornata l’Antica Fiera di
Sommacampagna, l’appuntamento dell’estate più atteso da bambine e bambini,
dai più e dai meno giovani,
il momento che unisce profondamente la comunità di
Sommacampagna. «L’Antica Fiera è questo, la nostra
comunità: con l’impegno di
associazioni, cittadini, esercenti e dei gestori degli
spettacoli viaggianti, proponiamo per il 2022 un’edizione che si riappropria
quasi completamente della
situazione pre-pandemica»
- commenta l’assessora alla
Cultura Eleonora Principe,
coordinatrice della manifestazione che è stata aperta il
26 agosto con il tradizionale concerto campanario
presso la Chiesa di San
Rocco. Il luna-park è tornato ad animare piazza della
Repubblica e piazza Carlo
Alberto. Sempre nel cuore
del paese, le associazioni
del territorio hanno organizzato stand enogastronomici, mentre il Centro
Ricreativo e Culturale
Anziani sta ospitando le

mostre. Il Centro Anziani,
dopo due anni di sospensione, ha riproposto il tradizionale concorso di trippe e,
ogni sera, è assicurato un
viaggio nel passato con gli
album delle foto storiche di
Sommacampagna.
Ogni
sera si sono alternati spettacoli di teatro, musica, arte
acrobatica in un preciso
crescendo nelle varie piazze. Antica Fiera è anche

mettere in mostra: prodotti
artistici, prodotti della campagna, la storia e le attività
economiche. Ecco quindi la
mostra pomologica, quella
missionari con ricami e
manufatti, la mostra ‘I Luoghi dell’Altrove’, che attraverso 40 pannelli aiuta a
conoscere la storia della
giostra dalle origini ai giorni nostri; e poi la mostra
‘Germogli d’arte’ a Villa

Venier, i prodotti della
nostra terra, con prodotti
agricoli, caseari e libri. Programmate, inoltre, visite
guidate, passeggiate e gite
cicloturistiche; la parrocchia ha curato le aperture
della Pieve di Sant’Andrea.
Tornei sportivi e concorsi
tra cui quello del disegno
madonnaro. Insomma di
tutto e di più per coinvolgere e interessare tutta la
popolazione: dai più piccoli i piu grandi. «L’Antica
Fiera è un progetto che
nasce dal basso, dalla collaborazione di numerosi cittadini e associazioni, dietro
l’attenta regia dell’Amministrazione Comunale conclude il Sindaco -.
Come primo cittadino mi
sento di ringraziare il gran
numero di volontari, gli
esercenti, gli sponsor, i professionisti e i dipendenti
comunali che in queste settimane hanno lavorato a
ritmo serrato, affinché questa festa possa far sentire
tutti i benvenuti».

Il Mercato della Terra Slow Food di Sommacampagna
si conferma appuntamento fisso per un folto numero di
veronesi e di turisti che, ogni prima domenica del mese
dalle ore 9.00 alle 13.00, si danno appuntamento nell’alberata Piazza della Repubblica per acquistare cibo
buono, pulito e giusto da una quarantina di piccoli produttori, attenti alla salvaguardia della biodiversità e
della sostenibilità, che arrivano dalla provincia di Verona e dalle zone limitrofe del mantovano, bresciano,
trentino e vicentino. Quello di Sommacampagna è il
primo Mercato Slow Food ad essere stato realizzato in
Veneto. Domenica 4 settembre sarà l’occasione per
partecipare all’interessante incontro con Morello Pecchioli, giornalista e scrittore che presenterà i libri ‘Verdure dimenticate’ e ‘Frutti dimenticati’ nella Sala Affreschi del Municipio di Sommacampagna alle ore 10.
Pecchioli è stato insignito, nel 2016, del Premio Ischia
per la narrazione enogastronomica per l’encomiabile
attività di valorizzazione del patrimonio enogastronomico italiano, svolta nel corso di decenni attraverso una
prosa divulgativa di grande spessore culturale, permeata di brioso humor e caratterizzata da un facile approccio, che avvicina il pubblico, specialmente quello giovanile. Presenzieranno all’incontro e visiteranno il
Mercato un gruppo di soci della condotta Slow Food di
Treviso e della condotta Silver Convivium in Veneto. Il
progetto di Slow Food Garda Veronese, realizzato in
collaborazione con il Comune di Sommacampagna, ha
da poco aggiunto all’offerta anche una ‘Dispensa Slow
Food’, in un angolo dedicato all’interno del Bar
dell’Hotel Saccardi, nella stazione di servizio dell’Area
Monte Baldo, affacciata sull’autostrada A4 direzione
Milano. Un ‘pit stop’ di qualità per gli automobilisti italiani e stranieri che, viaggiando lungo questa importante arteria autostradale, si fermeranno per un caffè o uno
spuntino e potranno acquistare i presidi Slow Food e i
prodotti dei Mercati della Terra. Nell’occasione del
Mercato della Terra sono eccezionalmente aperte al
pubblico le pregevoli Chiese di Sant’Andrea, impreziosita dall’imponente Giudizio Universale attribuito al
Maestro Cicogna, e di San Rocco.

IL PIANO. Avviato un progetto innovativo per la realizzazione della nuova rete

Così la fibra raggiunge aree nere e grigie
TIM attraverso FiberCop, la
società infrastrutturale del
Gruppo, ha avviato a Sommacampagna un innovativo
piano di cablaggio che, con
un investimento stimato di
circa 1,5 milioni di euro e,
in sinergia con l’Amministrazione comunale, porta la
fibra ottica fino alle abitazioni per rendere disponibili collegamenti ultraveloci
fino a 1 Gigabit/s. La città
veneta, infatti, è stata inserita nel programma nazionale
di copertura di FiberCop,
che ha l’obiettivo di realizzare la rete di accesso
secondaria in fibra ottica

nelle aree nere e grigie del
Paese per sviluppare soluzioni FTTH (Fiber To The
Home) secondo il modello
del co-investimento previsto dal nuovo Codice Europeo delle Comunicazioni
Elettroniche. Gli interventi
per la realizzazione della
nuova rete, che saranno
coordinati da TIM, inizieranno a breve in molte zone
della città, in modo da rendere i servizi progressivamente disponibili, con
l’obiettivo di collegare circa
3.300 unità immobiliari alla
conclusione del piano. Per
la posa della fibra ottica

saranno utilizzate, laddove
possibile, le infrastrutture
già esistenti. Nel caso sia
necessario effettuare scavi,
questi saranno realizzati
adottando tecniche innovative a basso impatto
ambientale, con interventi
sulla sede stradale di circa
10-15 centimetri. TIM sta
operando in partnership con
l’Amministrazione comunale per limitare il disagio
ai cittadini e procedere speditamente con la realizzazione della nuova rete. Grazie a questo piano, Sommacampagna avrà una rete in
fibra ottica ancora più per-

formante di quella che già
oggi è a disposizione di cittadini e imprese grazie alla
tecnologia FTTCab, che
rende disponibili collegamenti fino a 200 megabit,
per circa 5.400 unità immobiliari, pari al 99% delle
linee del comune. La nuova
rete super-veloce consentirà
di accelerare i processi di
digitalizzazione sul territorio, a beneficio di cittadini,
imprese e pubblica amministrazione, e di assecondare
al meglio le esigenze professionali anche legate allo
smart working e alla didattica a distanza.

Il vicesindaco di Sommacampagna Giandomenico Allegri dichiara: «Il difficile momento, dovuto alla pandemia COVID19, ha reso evidente la necessità da parte di tutti di poter
contare su una rete veloce e una connessione affidabile, la nostra attività non può ormai più prescindere dalla digitalizzazione e lo smart working e la didattica a distanza ne
sono esempi chiari. Per questo l’investimento che TIM andrà a realizzare a Sommacampagna è per noi motivo di grande soddisfazione, si tratta di un passo importante verso il
futuro, che consentirà di accelerare lo sviluppo, in senso qualitativo, della nostra Comunità, da sempre all’avanguardia nel rispondere alle sfide di oggi e soprattutto di domani.
Nel periodo Covid abbiamo integrato la nostra offerta con servizi digitali per i cittadini a partire dai certificati anagrafici sino alla prenotazione degli appuntamenti con i diversi uffici comunali attraverso l’infrastruttura del sito comunale. Questo progetto, per il quale abbiamo già approvato la convenzione con FiberCop nella giunta del 14 luglio, che
porterà la fibra direttamente nelle nostre case e nelle aziende, potrà comportare qualche temporaneo disagio dovuto ai lavori, riveste però un’importante opportunità per il territorio. Il risultato finale sarà un vantaggio collettivo di cui si avvantaggeranno le aziende in termini di competitività, e i cittadini per l’attività quotidiana e la fruizione dei servizi amministrativi innovativi».
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PASTRENGO. Il Comune si appella a tutti coloro che desiderano mettersi a disposizione della comunità

A.A.A. Volontari cercasi
Nelle scorse settimane l’amministrazione comunale di
Pastrengo ha pubblicato un
avviso di ricerca di persone
interessate a svolgere attività di volontariato in alcuni
ambiti di intervento: dal
supporto
organizzativo,
assistenza e sorveglianza
durante le manifestazioni
organizzate dall’Amministrazione Comunale ad attività di assistenza e supporto
a favore di persone anziane,
disagiate e disabili, dalla
manutenzione di aree verdi,
aiuole ed utilizzo aree
comunali a verde ad attività
di piccola manutenzione e
riqualificazione degli edifici, delle aree, delle attrezzature e degli arredi comunali.
E ancora da attività di sfalcio erba, giardinaggio o
simili nell’ambito delle aree
cortilive annesse alle strutture comunali o aree verdi
comunali, pulizia strade e
marciapiedi (anche in caso
di neve), fino alla vigilanza
cimiteri, parchi, scuole,
attraversamenti stradali, centri sportivi, immobili comunali, fiumi, sentieri e in generale delle aree pubbliche e
attività di supporto a uffici e
servizi comunali. «Il cittadino interessato potrà presentare domanda – senza limiti
temporali – compilando l’apposito modulo pubblicato sul
sito internet istituzionale del
comune di Pastrengo e indicando per quali ambiti vorrà

svolgere l'attività di volontariato». La domanda dovrà
essere inviata tramite PEC al
Comune di Pastrengo - indirizzo: protocollo.comune.
pastrengo.vr@pecveneto.it,
corredando il modello di
domanda di fotocopia di un
documento di identità valido,
salvo che la domanda non
venga firmata digitalmente
oppure a Comune di Pastrengo - Piazza Carlo Alberto 1 37010 Pastrengo. Sarà inoltre possibile consegnare la
domanda manualmente al
protocollo dell'Ente previo

appuntamento telefonico al
numero 0456778800. «I soggetti richiedenti – affermano
dall’amministrazione
saranno iscritti nell'apposito
registro (Albo) e a seguito
della chiamata da parte del
Responsabile di riferimento
per l'ambito di attività prescelta, potrà essere stabilito
che il volontario è idoneo/
non idoneo a prestare la sua
opera di volontario per l'attività scelta. E' possibile
naturalmente in ogni tempo
chiedere di essere inseriti in
un altro ambito di attività.

SAN GIORGIO IN SALICI. Inaugurata l’area dedicata di Beach Volley

Tutti i volontari saranno
assicurati contro i rischi
relativi all'attività espletata
sul territorio comunale e per
la responsabilità civile
verso terzi. Al volontario –
precisano infine gli amministratori non saranno riconosciute retribuzioni ma
eventualmente un rimborso
spese, effettivamente sostenute, documentate e oggettivamente necessarie e direttamente connesse all’attività
prestata».
Silvia Accordini

LUGAGNANO DI SONA

La piastra polivalente, da pallacanestro e pallavolo, e
l'area calisthenics del nuovo Polo Sportivo di Lugagnano che sta prendendo forma, sono state ultimate e
sono già utilizzabili, con grande soddisfazione di
ragazzi e ragazze. «C'era molta attesa per la fine di
questi lavori — afferma l'assessore allo Sport, Gianfranco Dalla Valentina -. La numerosa presenza di giovani in questi primi giorni, testimonia quanto siano
necessari spazi attrezzati in cui praticare sport. Certo,
molte cose sono ancora da perfezionare, ma a Lugagnano abbiamo fatto passi da gigante, passando da una
situazione di assoluto degrado ad un'area pubblica
dove praticare dello sport in maniera sana e libera».
Una risposta concreta anche a qualche critica sollevata sui social, nei mesi scorsi, dove qualcuno lamentava la scarsa attenzione dell’Amministrazione verso le
discipline sportive meno diffuse. La controprova prosegue l’assessore Dalla Valentina - l'abbiamo in
queste strutture, una piastra polifunzionale da 16x28
metri, con un campo regolamentare da pallacanestro e
da pallavolo e un'area libera per il calisthenics, con tre
diverse e separate stazioni con barre, anelli e parallele
per l'esercizio fisico a corpo libero. L'importo complessivo degli interventi in queste strutture, solo negli
ultimi mesi, è stato di 82.500 euro». Un progetto di
largo respiro, anche temporale, che «avviato grazie
all'impegno di questa Amministrazione e portato
avanti dalle future, tradurrà in realtà le esigenze delle
nostre comunità - conclude il sindaco Gianluigi
Mazzi-. Non solo Lugagnano, perché a breve novità
sportive riguarderanno anche la frazione di San Giorgio in Salici». S.A.

SONA. Programmate le opere stradali in agenda entro fine anno

Il nuovo campo Cantieri aperti
Inaugurazione ufficiale lo
scorso 5 agosto a conclusione dei lavori per la realizzazione del nuovo campo da
beach volley all’interno
degli impianti sportivi di San
Giorgio in Salici. L’intervento ha dato concretamente
avvio al percorso di riqualificazione degli impianti sportivi nella frazione di Sona,
ampliando l'offerta dedicata
ai più giovani, come spiega il
vicesindaco
Gianfranco
Dalla Valentina: «Accanto
alle bocce, al tennis e al calcio ora c’è anche il beach
volley, sport amatissimo dai
ragazzi che infatti stanno frequentando assiduamente e
con rinnovato entusiasmo gli
impianti sportivi in queste
settimane. I più giovani ci
chiedono occasioni in cui
essere stimolati e luoghi in
cui sentirsi accolti, dove
ritrovarsi, stare in compa-

gnia, praticare sport in
maniera sana. Certo, non
siamo arrivati alla meta, ma
siamo indubbiamente sulla
strada giusta». Fondamentale la storica sinergia con la
Polisportiva che ha in gestione gli impianti e che non ha
voluto far mancare il proprio
supporto, partecipando attivamente sia nelle scelte progettuali che nel miglioramento stesso della proposta,
con la dotazione, di propria
iniziativa, di un sistema di
illuminazione a led a basso
consumo energetico che
rende il campo utilizzabile
anche nelle ore notturne.
L'importo dei lavori, complessivo di iva e di costi di
progettazione, è stato pari a
24.642 euro ed è parte dei
100.000 euro investiti nel
2021 per implementare l'offerta sportiva delle quattro
frazioni, ai quali si aggiunge

un importo pari a 95.000
euro stanziato per il 2022.
«L'impegno economico dell'Amministrazione
nella
valorizzazione delle strutture
sportive, diversificandole e
rinnovandole nella proposta,
dà la misura di come si creda
nello sport quale elemento
fondante della socialità dei
nostri paesi, oggi e domani aggiunge il sindaco Gianluigi Mazzi -. L'Amministrazione da sola non basta.
Serve una sinergia sempre
più stretta tra Comune e attori del territorio, indispensabili
per dare continuità agli investimenti pubblici». All’inaugurazione ufficiale era presente l’assessore regionale
Elisa De Berti. Dopo gli
interventi istituzionali è
seguito un veloce torneo di
esibizione che ha coinvolto
le Associazioni sportive del
territorio. S.A.

L’amministrazione di Sona
ha programmato le opere di
manutenzione straordinaria
finalizzate al rifacimento
delle pavimentazioni stradali
e alla riqualificazione dei
marciapiedi che verranno
realizzate entro la fine dell’anno nelle quattro frazioni
comunali, per un importo di
710 mila euro ai quali verranno aggiunti successivamente altri 480 mila euro. La
programmazione degli interventi, inserita nel piano
triennale delle opere pubbliche 2022-24, è stata complicata dall’aumento esponenziale dei costi e dalle difficoltà di approvvigionamento
delle materie prime. Gli
interventi nel Capoluogo

riguarderanno una parte di
via San Quirico compresa tra
le Scuole Elementari e le
Scuole Medie, poi le strade
di via Mascagni e traversa,
via Donizzetti e traversa, via
Pozza delle Lastre all’intersezione con via Donizzetti,
via Val di Sandrà compreso
il rifacimento di un tratto di
caditoie a lato del muro di
parco S. Quirico e via Risorta, con la sostituzione delle
griglie stradali. A Lugagnano
saranno interessate una parte
di via Molinara da via Trentino a via Fusara, due tratti di
via Don G. Bosco dalla rotatoria fino alla prima pedana e
tra le due pedane, di via Luigi
Fumanelli da via Pelacane a
via De Gasperi e tra quest’ul-

tima e via Le Mase. A Palazzolo i lavori riguarderanno il
rifacimento di una prima
parte di via Bellevie, compresa tra via Prele e la Baita degli
Alpini ed un tratto di Via Barbarago. Infine, a San Giorgio
in Salici sarà via Paolo Il
Veronese ad essere oggetto
dei lavori di pavimentazione
stradale e di pulizia dei cigli.
Quanto alla riqualificazione
dei marciapiedi, gli interventi
si concentreranno a Sona, su
via Mascagni e traversa, via
Donizzetti e traversa, via
Pozza delle Lastre, via Risorta e traversa. Le asfaltature
sono iniziate a partire da
Sona Capoluogo nelle scorse
settimane.
Pietro Zardini
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ZUCCAFOLK - FESTA DELLA ZUCCA 2022

1-5 SETTEMBRE

Al via la Festa della zucca…non solo folklore! La nuova Zuccafolk della ripresa (1-5 settembre) ha numeri per stupire: innanzitutto la nuova location nel Forte di
Piovezzano. Un contesto scenografico, questo, già conosciuto ed apprezzato per molti anni al Falò dell’Epifania dove fino al periodo pre-pandemia si bruciava la
pira della Befana ben visibile anche da lontano. Nelle sale interne del Forte fa tappa la mostra itinerante dei Colli veneti in un clik. Si tratta di ventuno pannelli con
le foto riprodotte, vincitrici del contest fotografico, abbinato all’evento istituito dalla Regione Veneto con Unpli, per la promozione del patrimonio collinare Veneto nella prospettiva della sua maggiore valorizzazione.
Una campagna di promozione avviata nel 2021 con un primo convegno informativo proprio nelle sale del Leardini a Piovezzano nel dicembre scorso che aveva
visto presenziare sindaci e referenti politici del territorio Baldo Garda e Valpolicella. Vi aveva fatto seguito a marzo 2022 una visita guidata proprio al Forte Degenfeld che dai suoi bastioni faceva ben comprendere le direttrici dell’avanzata sardo-piemontese verso Pastrengo che fu nel 1848 teatro della storica Carica dei Carabinieri a Cavallo. Spiega la presidente Pro Loco Bruna De Agostini: «Siamo lusingati di poter ospitare alla Festa della Zucca la mostra fotografica itinerante dei Colli
Veneti per dare continuità al progetto della Regione Veneto che proprio qui da noi ha preso il via e ci ha visti promotori della prima ora in supporto alla nostra
Unpli regionale. Per l’occasione della ripresa della Festa della Zucca, in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Pastrengo, abbiamo ricavato nel programma di sabato 3 settembre il momento istituzionale del taglio del nastro alla presenza di autorità, primi referenti e attuatori del progetto Colli veneti». Seguirà una visita guidata al complesso storico del Forte che è in fase di recupero monumentale a cura del gruppo Alpini.
Albino Monauni

Presentazione del progetto Colli Veneti del
dicembre 2021-Autorità e referenti regionali
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CRONACHE di Valeggio sul Mincio

LA RICORRENZA. Quattro nuovi Totem svelano la storia del nosocomio valeggiano

Un ospedale secolare
Chi percorre le vie di Valeggio da qualche anno trova
davanti ai monumenti principali di Valeggio degli espositori, curati dall'associazione
Percorsi nel progetto ‘7su7’
che raccontano gli itinerari
medievale, architettonico e
sacro che hanno attraversato
la storia del territorio. Da fine
giugno 2022 quattro nuovi
Totem, voluti dall'Amministrazione Comunale attraverso il suo assessorato alla Cultura e curati dallo storico
valeggiano Cesare Farinelli,
svelano la storia dell’ospedale
valeggiano, del quale ricorrono quest’anno i 100 anni nella
sede in via Roma, dove attualmente si trova la casa di riposo. L'Ospedale di Valeggio sul
Mincio ha origini antiche: già
dal Cinquecento una prima,
rudimentale, forma di assistenza sanitaria veniva prestata ai bisognosi nell'Ospitale
dei Santi Giovanni e Rocco,
presso la chiesa, ora scomparsa, di San Rocco. Nel corso
del XVIII secolo una più
ampia struttura fu aperta in

una corte di Via Castello.
Nella seconda metà del XIX
secolo, in età post unitaria, la
facoltosa famiglia Fava donava alla comunità la sua abitazione con parco situata in Via
Roma. Una lunga storia, questa, raccontata dai quattro
nuovi totem posti sul territorio. «Ci sembra doveroso
celebrare il nostro ospedale,
anche ricordando tutti coloro
che ci hanno lavorato e che
continuano a lavorarci – affer-

ma il vicesindaco e assessore
alla Cultura Marco Dal Forno
– contribuendo a trasformarlo
in un presidio di cura importante non solo per Valeggio,
ma per l’intero territorio. Tra
l’ospedale e la comunità
valeggiana c’è un forte legame: è parte della sua storia e
della sua identità». «La presenza dell’ospedale rappresenta un valore aggiunto per
Valeggio - dichiara il sindaco
Alessandro Gardoni-. Esso è

stato ed è un punto di riferimento per il nostro territorio e
per i paesi limitrofi: sede della
Medicina di Gruppo Integrata
e dell’ospedale di Comunità,
esso ha svolto un ruolo di prim’ordine in occasione della
vaccinazione anti Covid-19,
sia pediatrica che degli adulti.
Auspichiamo in un sempre
maggiore
potenziamento
della struttura, nell’ottica del
miglioramento della qualità
dell’assistenza ai pazienti».

TORNA ‘ARTE IN CORTE’

L’ALTRO GIORNALE Agosto 2022
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ECO-HEART 2022
Il comune di Valeggio organizza la 2a edizione del concorso di street art denominato ‘Eco-Heart 2022’. Gli
amministratori hanno visto una possibilità di rinascita dei
quartieri con la street art, portata sul territorio valeggiano
dall’assessore Veronica Paon in collaborazione con il consigliere con delega alle attività culturali Serena Parolini. Il
concorso di street art rivolto ai writers e street artist, pone
come obiettivo la riqualificazione di alcune zone del
Comune, in particolare nella frazione di Salionze, attraverso questa espressione d’arte urbana come forma comunicativa delle giovani generazioni. Il tema scelto per le
opere è ‘Non c’è acqua da perdere’. Le falde acquifere
sono invisibili ma il loro impatto nella nostra vita è altamente visibile; l’acqua è una risorsa preziosa, fondamentale ma non infinita. «Eco-Heart 2021 è nata per sensibilizzare la comunità ai temi ambientali – dichiara l’assessore Veronica Paon – ed avvicinare i giovani alle tematiche
di rispetto dell’ambiente. Quest’anno il concorso avrà questo tema per rendere ancora più visibile a tutti l’attuale
crisi idrica e sensibilizzare sull’importanza di ridurre lo
spreco ed assumere comportamenti volti a contrastare il
cambio climatico». «L’obiettivo del concorso Eco-Heart
2022 è quello di dare spazio alla creatività della street art,
per promuovere e divulgare la cultura della libera espressione artistica, specialmente delle giovani generazioni,
attraverso il murales autorizzato in luoghi appositamente
individuati - afferma il consigliere Serena Parolini-. In
questo modo si contribuisce a migliorare l’estetica di alcuni luoghi del comune e si rendono i cittadini partecipi, sensibilizzando su un tema attuale ed importante come quello
della crisi idrica». «La cura del nostro paese vede, ancora
una volta, l’arte ed i giovani coinvolti - afferma il sindaco
Alessandro Gardoni-. Siamo orgogliosi di ospitare sul
nostro territorio anche questa bella e rigenerante iniziativa
che dona una nuova luce a uno dei luoghi del territorio che
necessitano di essere rivitalizzati». La scadenza per la presentazione dei bozzetti è il 16 settembre prossimo; il lavoro può essere presentato singolarmente o in gruppo.

Torna la due giorni dedicata all’arte, sabato 17 e domenica 18 settembre a Valeggio sul Mincio, con la rassegna ‘Arte in
corte’. Anche quest’anno apriranno corti e cortili di Valeggio per ospitare le opere di artisti valeggiani e non solo, che saranno dislocate nel centro storico, in un circuito che comprenderà anche il giardino di Villa Zamboni, con la mostra di Sculture di Stefano Donati, per arrivare fino al cortile del castello scaligero. Il territorio diventerà anche il protagonista d’eccellenza di coloro che sapranno
magistralmente coglierne e celebrarne l’unicità attraverso l’estemporanea
‘Dipingiamo Valeggio’, che prenderà il via alle ore 7 di sabato 17 settembre,
con vidimazione delle tele presso Palazzo Guarienti e si concluderà alle 17 del
giorno stesso, con la premiazione in serata in piazza Carlo Alberto. Si accetteranno le candidature fino alla mattina stessa del 17 settembre, purché in
regola con il pagamento della quota prevista. I partecipanti avranno la libertà
di scegliere il luogo dove dipingere, diventando così essi stessi protagonisti
della rassegna artistica. Per l’occasione è stata realizzata una mappa, che si
potrà visionare attraverso la scansione del QR Corde presente sul pieghevole
dell’evento o sul sito del Comune. «Arte in Corte rappresenta un’opportunità
unica per godere del territorio, delle sue bellezze e di panorami unici – dichiara il consigliere con delega alle attività ed iniziative culturali Serena Parolini
–, ma anche per fruire en plein air di momenti culturalmente stimolanti, di
un’esposizione d’arte a cielo aperto e, perché no, anche di cogliere l’occasione di rendere omaggio al comune ritraendone gli scorci più caratteristici». «Si
tratta di una manifestazione che consentirà di ammirare alcuni scorci di Valeggio, rappresentati dagli artisti sia nella loro versione originale che rivisitata –
afferma il sindaco Alessandro Gardoni – ed un’ulteriore proposta culturale che
l’Amministrazione comunale offre ai visitatori e ai propri concittadini».

AL PARCO SIGURTÀ

I 100 ANNI DI CECILIA E ADOLFO

Uno straordinario successo
ha arriso alla dodicesima
edizione di ‘Stelle della
Lirica’ tenuta a Valeggio
lunedi 22 agosto. Una serata ancora una volta organizzata dall’associazione “Arti
e mestieri” presieduta dall’infaticabile Fabio Ciprian
e ospitata nell’incantevole
Parco Giardino Sigurtà
messo a disposizione dal
conte Giuseppe e dalla Da destra Anna Ciprian soprano al suo debutsorella Magda. Protagonisti to, il M° Giuseppe Vaccaro. Dietro Carlo
il soprano la spagnola Ruth Rigoni, Giorgio Misseri tenore, Ruth Iniesta
Iniesta, il tenore Giorgio soprano, Simone Piazzola baritono.
Misseri, il baritono Simone
Piazzola di Villafranca, già affermati nei migliori teatri nazionali e all’estero, l’orchestra
Colli Morenica diretta dal mastro Giuseppe Vaccaro, lungamente applauditi dai numerosi intervenuti (un migliaio) provenienti da veronese ma anche dal mantovano e dal bresciano. Il sindaco di Valeggio Alessandro Gardoni ha ringraziato l’associazione Arti e
Mestieri, la Pro Loco e tutta la squadra per il lavoro svolto in questi anni per Valeggio,
Giuseppe e Magda Sigurtà che da sempre «ci ospitano in una cornice unica». Diversi
sono ancora gli appuntamenti previsti nel Parco come annunciati da Magda Sigurtà: 3 e
4 settembre il magico mondo del Cosplay, il 25 settembre viaggio nel tempo con carrozze, balli dell’Ottocento e una grandissima collezione a livello mondiale di biciclette
d’epoca, il 9 ottobre appuntamento con la giornata dei bambini, poi la corsa di Halloween, sottolineando che «cerchiamo di soddisfare le esigenze di tutti i visitatori».
Carlo Rigoni

Due centenari festeggiati nell’arco di pochi giorni. E’ accaduto a Valeggio sul Mincio, dove
lo scorso 25 luglio al Bocciodromo comunale, Adolfo Lucchi ha spento 100 candeline. Adolfo, che è vedovo e ha tre figlie, ha lavorato con il padre alla costruzione dei canali di irrigazione dell’Alto Valeggio e poi ha seguito l’azienda agricola della famiglia. Ora vive vicino
ad una delle figlie. Per l'occasione speciale, alla quale è stata invitata anche l'amministrazione comunale, è tornato il nipote dall'Australia. La festa è stata allietata dalla corale dei Remelli, della quale Adolfo ha fatto parte fino ai 90 anni. A pochi giorni di distanza, il 4 agosto, a
tagliare il traguardo dei 100 anni è stata Cecilia Cressoni, vedova Vesentini. A festeggiare con
lei la felice ricorrenza c’erano il figlio Marcello con la moglie, il nipote e i pronipoti. Per oltre
35 anni la neocentenaria e il marito Santo sono stati i custodi del parco Sigurtà. Cecilia però
è conosciuta per la sua grande abilità di ricamatrice. Sono numerose le spose che, in passato, hanno avuto la fortuna di avere la dote impreziosita dai suoi ricami ed intagli.
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OPERE PUBBLICHE. Quattro milioni di euro sono stati destinati dal PNRR all’adeguamento antisismico

Progetto approvato

Il presidente della Provincia di Verona, Manuel Scalzotto, ha approvato il progetto dei lavori di adeguamento sismico dell’istituto
Anti di Villafranca. Con un
intervento dal valore pari a
4 milioni di euro, sostenuti
accedendo ai contributi previsti dal Pnrr, quello in programma all’Anti risulterà in
assoluto il cantiere con le
maggiori risorse impegnate
negli ultimi anni per la
messa in sicurezza di un
istituto scolastico superiore
veronese. Il progetto prevede di adottare diverse misure per contenere il rischio
in caso di sisma, rispondendo alla complessità
strutturale della scuola: un

edificio a forma di ‘H’
costituito da sette distinti
corpi di fabbrica, cinque
dei quali risalenti agli anni
‘80 che hanno evidenziato,
in due distinte analisi del
2017 e di quest’anno, alcune possibili criticità in caso
di terremoto come, ad
esempio, l’innescarsi del
cosiddetto ‘meccanismo di
ribaltamento’. Non necessiteranno, invece, di alcun
intervento i rimanenti due
corpi di fabbrica, ampliamenti portati a termine
negli anni 2005 e 2006 e
risultati adeguati rispetto
alle recenti indagini. Per i
due corpi a nord che accolgono aule, laboratori e sala
professori sono previsti

inserimenti all’esterno di
strutture in acciaio con geometria diagrid, ovvero griglie
a
maglia
triangolare collegate tramite controventi in grado di
contrastare la forza orizzontale prodotta da un
evento sismico e, di conseguenza, il possibile ribaltamento. Per i due corpi a sud
che comprendono palestre e
spogliatoi,
l’intervento
principale riguarderà la
demolizione delle pesanti
coperture in cemento armato precompresso che verranno sostituite da strutture
in legno, più sicure in caso
di sisma. Infine sul corpo
centrale, ovvero l’accesso
principale della scuola che

accoglie anche l’aula
magna, verrà realizzato un
diaframma di piano rigido
in acciaio, struttura capace
di garantire all'edificio di
pianta
circolare
una
migliore resistenza sismica. La soluzione progettuale prevede che buona parte
dei lavori vengano realizzati all’esterno e quindi
garantisce che possano
essere eseguiti anche
durante lo svolgimento
dell’attività didattica, riducendo al minimo le interferenze. L’aggiudicazione
dei lavori per l’istituto di
Villafranca è prevista entro
la fine dell’anno. I cantieri
apriranno entro marzo 2023
e si chiuderanno nel 2025.

CAMBIO DELLA GUARDIA AL TERZO STORMO

Cambio della guardia al Terzo Stormo dell’Aeronautica militare di Villafranca. Dopo due anni di servizio, il
colonnello Giovanni Luongo passa il testimone al collega colonnello Paolo Tamburro, in arrivo dalla capitale.
Entrambi sono stati accolti lo scorso 26 agosto in municipio dal sindaco di Verona. Un incontro informale, in
attesa di quello ufficiale, in cui l’Areonatica ha ribadito la volontà di proseguire la collaborazione con il territorio, rafforzatasi durante la pandemia, così come la massima disponibilità nei confronti dell’Amministrazione e
delle istituzioni cittadine. Dal canto suo, il Sindaco Tommasi ha ringraziato i colonnelli per il fondamentale supporto fornito dal Terzo Stormo nelle diverse fasi della lotta al Covid ed ha annunciato a breve una visita ufficiale
alla base militare di Villafranca. Sarà l’occasione per definire iniziative e progetti già in itinere e mettere le basi
per quelli nuovi.

IL VADEMECUM DELLE BUONE MANIERE

L’autrice prof.ssa Fiorenza Cosenza ha consegnato le copie della prima stampa del "Vademecum delle Buone
Maniere" al Sindaco Roberto Dall'Oca e all'Assessore all’Istruzione Annalisa Tiberio. L'opera, nata da una specifica richiesta dell’Assessore, come ampliamento del ‘Videogalateo’, precedentemente realizzato dalla medesima autrice, vuol rappresentare per le nuove generazioni in particolare un valido spunto di riflessione per la divulgazione delle buone pratiche alla Legalità e alla Cittadinanza attiva attraverso stili di comportamento improntati al rispetto, inteso in tutte le sue accezioni, e all'utilizzo delle buone maniere nei vari ambiti in cui la quotidianità ci porta ad agire e a relazionarci con gli altri. La veste grafica del Vademecum delle Buone Maniere, è stata
curata dai alcuni docenti e dagli studenti della 5^ alf del Liceo Artistico ‘Carlo Anti’ di Villafranca. Anche in
questa occasione, tutta l'Amministrazione comunale ha dimostrato una particolare sensibilità verso temi di grande attualità che mirano a creare cultura e a privilegiare la formazione umana e civica dei giovani di tutte le età.
C.G.

LA STAGIONE TEATRALE

Prosegue la stagione teatrale estiva itinerante organizzata dal Comune di Villafranca e dalla compagnia teatrale
La Graticcia. Il prossimo appuntamento sarà al Casello Scaligero del capoluogo giovedì 1 settembre dove Estravagario Teatro porterà in scena il clamoroso successo estivo Duparun. L’ 8 settembre toccherà a La Graticcia con
l’esilarante produzione estiva ‘E’ tutta una farsa’. Le ultime due date saranno a Villa Alessandri di Dossobuono
giovedì 15 settembre con ‘Diese franchi de acqua de spasemo’, pluripremiato monologo con l’attore trevigiano
Gigi Mardegan. A tal proposito l’attore e regista de La Graticcia Giovanni Vit dichiara: «ringrazio per la collaborazione nell’organizzazione Estravagario Teatro e in particolare Ermanno Regattieri, abbiamo lavorato per
offrire una rassegna di qualità caratterizzata da una variegata proposta di generi teatrali, tutti però all’insegna del
divertimento. Siamo inoltre onorati di ospitare Gigi Mardegan, uno dei maggiori interpreti del teatro popolare
italiano». A chiudere la rassegna giovedì 22 settembre a Villa Alessandri a Dossobuono sarà lo spettacolo ‘In
prima pagina’, presentato dagli studenti dell’istituto Bolisani di Villafranca. «Una serata che vuol essere anche
un riconoscimento – afferma l’assessore Barbera – per questi ragazzi che grazie alla loro serietà, al loro impegno e sotto le direttive di Ermanno Regattieri, hanno saputo, con questo spettacolo, aggiudicarsi anche un importante riconoscimento. Un orgoglio villafranchese del quale tutta la cittadinanza dev’essere a conoscenza. Un
altro grande ringraziamento va alle realtà commerciali del territorio che hanno sostenuto l’iniziativa, alle associazioni che si stanno prodigando nella promozione e che stanno ancora manifestando la loro generosa disponibilità per la parte organizzativa». L’inizio di tutti gli spettacoli è previsto per le ore 21. C.G.
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LEGGENDO CON I BAMBINI

L'assessorato alle Politiche sociali e per la Famiglia,
per finire al meglio l’estate e prima dell’inizio della
scuola, propone attività che possano coinvolgere
tutte le famiglie offrendo occasioni d’incontro e
svago su tutto il territorio villafranchese, dove attraverso il gioco e non solo ci sia la possibilità di trascorrere dei momenti con i propri bambini e insieme
ad altre famiglie. Ludobus: è un furgoncino attrezzato che porta in ogni luogo giochi in legno, attrezzature, materiali ludici e programmi di gioco costruiti
artigianalmente. I giochi proposti hanno come protagonisti principali le bambine, i bambini, le ragazze e
i ragazzi che liberamente e gratuitamente possono
partecipare alle attività da soli, in gruppo o con i loro
accompagnatori adulti, ma sono fruibili a vario livello anche da un pubblico di ogni età. Le attività sono
pensate per una fascia d'età che va da zero anni agli
adolescenti. Nel mese di luglio sono già state realizzate due uscite serali nel quartiere Madonna del
popolo e a Caluri che hanno dato l’opportunità alle
famiglie di ritrovarsi e di condividere un momento
ludico. Il Ludobus è animato da un’equipe di operatori qualificata ed esperta della Cooperativa sociale
‘Hermete’. Dalle 16.30 alle 19.30 avranno luogo
Giovedì 1° settembre al parco di via Frassini a Dossobuono; Giovedì 8 settembre al parco Castello a
Villafranca e Giovedì 15 settembre al parco di via
Isonzo Villafranca. Tutto da scoprire con proposta di
laboratori creativi per bambini e bambine dai 0 ai 6
anni. L’opportunità sperimentarsi in attività manuali
che possano coinvolgere sia i bambini che i genitori.
Dalle 17 alle 18.30 martedì 30 agosto parco Castello
a Villafranca ‘Divertiamoci con la sabbia magica ’;
Martedì 6 settembre parchetto piazza Don Girelli
Dossobuono ‘Giocolando’ in collaborazione con il
progetto ‘Abbracci’; Martedì 13 settembre parco
Castello a Villafranca ‘in viaggio con le bolle di
sapone’. I laboratori sono gestiti da operatori della
Cooperativa sociale ‘Tangram’. Letture ri-animate:
laboratori di letture a voce alta saranno realizzati per
la fascia d’età 3 – 6 (scuola dell’infanzia) e 6-10 anni
(scuola elementare) creando piccoli gruppi a loro
dedicati. Sarà l’occasione per avvicinare i bambini
più piccoli all’oggetto libro e alla bellezza della lettura e per i più grandi di esplorare l’esperienza che
può vivere un bambino o una bambina in situazioni
particolari, passando attraverso lo strumento e il supporto del libro e della lettura a voce alta. Per gli
adulti accompagnatori: trovare uno spazio dove chiedere informazioni e consigli per future letture. Dalle
17 alle 18: Lunedì 29 agosto parco del Frassini Dossobuono; Lunedì 05/09 parco del Castello; Lunedì
12/09 parco del Frassini Dossobuono e Lunedì 19/09
parco dei Castello. I laboratori sono gestiti da operatori della Associazione ‘Mille fogli’. Il Servizio Educativo del Comune di Villafranca sarà presente ad
ogni uscita. Per informazioni contattare l'Ufficio
Minori e Politiche giovanili, tel. 0456339182 (il
mattino dal lunedì al venerdì) o inviare mail a: educatrici@comune.villafranca.vr.it
Claudio Gasparini
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SCUOLA PRIMARIA ANNA FRANK. Installata una stazione sismo-accelerometrica

Sensore salvavita

L’ALTRO GIORNALE Agosto 2022
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BONUS BOLLETTE

Servizi di

Claudio Gasparini
E’ stata installata presso la
scuola primaria Anna Frank
di Povegliano, una stazione
sismo-accelerometrica, nell’ambito del Progetto Asse
5 ‘Rischio Sismico e Idraulico’, promosso dalla
Regione Veneto e finanziato dal Fondo europeo di
Sviluppo Regionale (Fesr)
2014-2020. In caso di terremoto, il sensore sarà in
grado di misurare le vibrazioni del suolo trasmettendo i relativi dati ad un
unico centro. Sarà così possibile valutare più rapidamente l’impatto del sisma e
organizzare gli interventi di
Protezione Civile. Il vicesindaco Maurizio Facincani, con delega alla Protezione civile, precisa: «L’intervento permette al nostro
paese di far parte della Rete
di Monitoraggio sismico
diffuso del Veneto, con il
chiaro obiettivo non solo di
rafforzamento della sicurezza, ma anche di pronta
organizzazione delle operazioni in caso di evento
sismico. L’installazione
della stazione è il frutto
della sinergia tra l’amministrazione comunale, gli
uffici tecnici e il nostro

Silvia Poletti, Maurizio Facincani,
Davide Moletta e i tecnici dell’OGS

Gruppo di Protezione Civile». Il dispositivo infatti è
stato installato da due tecnici dell’OGS di Trieste
(Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale), con il supporto
organizzativo e logistico
della Protezione Civile di
Povegliano V.se. Sul punto,
il coordinatore Davide
Moletta dichiara: «Con i
terremoti non è possibile
fare previsione ma un

costante e corretto monitoraggio può dare un importante contributo in ottica di
prevenzione. Il sensore è 1
dei 300 che saranno installati in Veneto entro l'anno e
Povegliano è 1 dei 563
Comuni Veneti ad essere
attualmente già monitorato». «Sono particolarmente
contenta – sottolinea la sindaca Roberta Tedeschi – di
questa prestigiosa opportunità, soprattutto perché

abbiamo deciso di collocare il dispositivo presso la
scuola primaria, frequentata da tantissimi bambini a
cui va la nostra massima
attenzione in termini di
sicurezza e prevenzione. La
nostra Amministrazione
ritiene da sempre assolutamente prioritari progetti
finalizzati al raggiungimento di obiettivi così determinanti per la salvaguardia
della salute delle persone».

102 ANNI PER VITTORINA RINCO
Povegliano Veronese ha festeggiato i 102 anni di Vittorina
Rinco. L’amministrazione comunale, rappresentata dalle assessore Poletti e Pezzon, ha fatto visita il 9 Agosto alla concittadina più longeva del paese per portare gli auguri a nome di tutti.
Nata nel 1920 a Pradelle di Nogarole Rocca ma abitante di
Povegliano Veronese da sempre, Vittorina è la seconda di 8 fratelli e sorelle. La centenaria ha sempre alternato il lavoro da
sarta, cucendo anche molti abiti da sposa, alla cura della famiglia, mentre da giovane aiutava il padre a raccogliere il latte per
il caseificio di Mozzecane, recandosi dagli allevatori con il
cavallo ed il carretto. Le quattro sorelle Rinco erano conosciute in paese come ‘le quattro assi’, come gli assi delle carte da
briscola. Ciascuna ne impersonava uno e la 102enne era
soprannominata ‘l’asse de cope’. Proprio la reciproca passione
per le carte ha tenuto unite Vittorina e le sue sorelle per decenni: sino a circa 10 anni fa, tutte le domeniche, le ‘4 assi’ si sono
riunite per giocare a briscola trascorrendo pomeriggi interi in
spensieratezza. «Vittorina a dispetto dell’età, ha uno spirito
invidiabile. – hanno commentato Poletti e Pezzon - E’ veramente un dono per la nostra comunità avere persone come lei e
la sua splendida famiglia, che conta oltre a 4 nipoti anche ben
8 pronipoti. Ci siamo già date appuntamento per il prossimo
anno.” La sindaca, Roberta Tedeschi, dalle sue vacanze, ha
dedicato un post al compleanno di Vittorina dove la definisce la
nonna di tutti i poveglianesi, «la nostra meravigliosa ragazza
magica».

L'Amministrazione comunale ha approvato le linee
guida del bando, esecutivo dal 1 agosto con possibilità di partecipare fino al 15 settembre, che stanzia ben
50.000 euro di contributi per le famiglie poveglianesi
alle prese coi rincari del costo dell'energia. Spiega il
sindaco Tedeschi: «Un intervento di questa portata
non è certo usuale per un piccolo comune come il
nostro ma abbiamo voluto dare un segnale forte con
un aiuto concreto. Oltre alle famiglie più fragili, da
sempre una priorità per noi, abbiamo deciso di stanziare una quantità di risorse tale da permettere anche
ai tanti nuclei familiari del cosiddetto ‘ceto medio’,
messi in difficoltà dagli aumenti, di accedere al
bonus». Il contributo comunale una tantum per il
2022 finirà direttamente nelle tasche dei cittadini e
avrà un importo che varierà da un minimo di 200 ad
un massimo di 400 euro a seconda dei componenti del
nucleo familiare e del numero di richieste. Sarà erogabile dietro presentazione delI'ISEE (di importo
massimo 18.000) e sarà possibile presentare la
domanda in modalità on-line tramite spid. Per i cittadini che ne fossero sprovvisti, il Comune mette a
disposizione un servizio di assistenza e affiancamento per ottenere lo SPID. A seguito della presentazione
delle domande, verrà formata una graduatoria a punti
in base a diversi parametri come ad esempio i figli a
carico, la presenza di situazioni legate alla perdita del
lavoro, l'assenza di altre forme di sostegno come il
reddito di cittadinanza o altre indennità. «Come
comune abbiamo purtroppo dovuto anche noi farci
carico di costi extra legati ai consumi energetici degli
edifici pubblici - commenta ancora Tedeschi - ma
abbiamo anche voluto dare un aiuto concreto alle
famiglie e a chi in questo momento lavora ma è in difficoltà».

BORSE DI STUDIO IN VISTA
Il Comune continua a essere in prima linea quando si
tratta di giovani generazioni. Dopo l’organizzazione
della presenza di educatori di strada che lavorano con
i ragazzi, il partecipatissimo progetto ‘Ci sto? Affare
fatica’, con 14-19enni impegnati in piccole manutenzioni degli spazi comuni, la serata di musica al parco
Balladoro del gruppo Groovers dedicata ai ragazzi, è
il momento delle borse di studio; saranno riconosciute a studenti e studentesse che hanno ottenuto risultati
di eccellenza nell’anno scolastico 2021/2022. Ma non
solo, spiega l’assessore alla Scuola e Politiche educative Ambra Pezzon «ci saranno 10 borse di studio per
ragazzi e ragazze della scuola secondaria e 10 per i
diplomati e le diplomate. Ma abbiamo deciso come
amministrazione di stanziare ulteriori risorse per altre
10 borse di studio ad individui che, su segnalazione
motivata delle Autorità Scolastiche, si siano particolarmente distinti per una condotta lodevole e significativa o per aver dimostrato un particolare impegno
nei doveri. Vogliamo premiare certamente lo studio,
ma senza dimenticare la persona». Il bando per fare
domanda con l’elenco dei requisiti necessari è stato
pubblicato dal Comune il giorno 5 agosto 2022. Testo
del bando e modulistica sono visionabili sul sito e
sulla App comunale. Coloro i quali rispetteranno i
requisiti avranno tempo fino al 5 ottobre per completare la domanda. L’importo delle borse di studio avrà
un valore di 100 euro ed è parte di un progetto più
ampio dell'Amministrazione per il sostegno al mondo
della scuola nei prossimi anni. «Sono particolarmente
orgogliosa di questo provvedimento – sottolinea il sindaco Tedeschi – perché va nella direzione del riconoscimento del merito, dell’importanza dei giovani e del
valore della scuola, tutte cose che per la nostra Amministrazione sono un’assoluta priorità. Abbiamo preso
un preciso impegno con i nostri ragazzi e ragazze
ovvero che avremmo cambiato questo paese per farne
un luogo più accogliente per loro. Continueremo convinti su questa strada».
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CRONACHE di Castel d’Azzano
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L’ONOREFICENZA. Il 18 settembre il Prefetto di Verona consegnerà il titolo

SPETTACOLI & MANIFESTAZIONI

Un gioiello di ‘Città’

Girotondo di eventi
tra Villa e Parco

Servizi di

Silvia Accordini
Il prossimo 18 settembre, nel
corso di una cerimonia pubblica al Castello, il prefetto
di Verona dott. Donato Cafagna, consegnerà a Castel
d’Azzano il titolo onorifico
di Città. Era il maggio del
2021 quando il consiglio
comunale votava la richiesta
per il riconoscimento di titolo di città da inoltrare al
Ministro dell’Interno e al
Presidente della Repubblica.
Racconta il sindaco Antonello Panuccio: «Nel corso di
questo mandato e dal confronto con tanti altri Comuni
ci siamo resi conto di quanto
fosse importante la storia del
nostro paese, la nostra economia, la nostra cultura, i
nostri parchi, lo sviluppo che
abbiamo avuto come comunità e i tanti servizi erogati
dal nostro Comune. Per questo ci è sembrato giusto raccogliere tutte queste positive
valenze e richiedere al Presidente della Repubblica di
diventare Città di Castel
d’Azzano. Tale titolo, anche
se meramente onorifico, rappresenta il giusto riconoscimento al grande cambiamento avvenuto nel paese così
come descritto nell’istruttoria ministeriale allegata al
decreto di concessione, che
testualmente recita «Il comune di Castel d’Azzano, con
una popolazione di 11966
abitanti, occupa oggi un
posto di rilievo all’interno
della Provincia di Verona,
per il suo sviluppo urbanistico e demografico, per l’importanza delle aziende locali
e per il recente rilancio ecologico-paesaggistico». «In

Nella foto il sindaco Panuccio assieme alla prof.ssa Anna Frinzi
a Roma presso l’Archivio dello Stato Maggiore dell’Esercito
Italiano per le ricerche sulla storia del paese.

occasione del lusinghiero
riconoscimento - continua
l’assessore alla Cultura
Monica Gasparini - celebreremo l’evento a partire dal
giorno 16 settembre con
l’apertura di una mostra pittorica dei nostri artisti locali
allestita nelle stanze interne
al Castello – Villa Nogarola
che in quei giorni sarà aperta
al pubblico con delle visite
guidate per far conoscere
anche agli stessi cittadini di
Castel d’Azzano la storia
affascinante di questi spazi.
Momento clou dell’evento
sarà domenica 18 settembre
alle ore 20.30 con l’esecuzione di un importante Concerto Sinfonico celebrativo,
che si terrà nel parco di Villa
Nogarola, aperto a tutta la
cittadinanza durante il quale
il Prefetto di Verona conse-

gnerà ufficialmente il Decreto Presidenziale. Importanti
momenti che aumenteranno
senz’altro il nostro senso di
appartenenza al territorio ed
ai quali tutti i cittadini sono
gioiosamente
invitati».
«Ovviamente - continua il
Primo Cittadino - tale titolo è
merito di tutta la comunità,
delle attività economiche e
delle diverse Amministrazioni che negli anni si sono succedute e che, con grande
impegno, hanno cercato di
mantenere e di migliorare la
qualità della vita dei residenti attraverso l’ampliamento e
l’attivazione di utili servizi
per la cittadinanza nonché il
recente lavoro di studio compiuto per valorizzare gli
aspetti storici e culturali del
paese realizzato assieme ai
professori Anna, Carla e

Gianfranco Frinzi ai quali va
il nostro più riconoscente e
sincero ringraziamento. L’ottenimento del titolo di Città
di Castel d’Azzano per me è
il coronamento di un sogno
come amministratore di questa comunità. Il Presidente
della Repubblica riconosce
con questo atto l’importanza
storica ed economica della
nostra comunità, frutto dell’amore e del lavoro di tante
persone che si sono dedicate
a rendere il paese un ottimo
luogo in cui vivere e di questo ringrazio in primis i
nostri assessori ed i consiglieri comunali tutti. Ora gli
abitanti di Castel d’Azzano
potranno essere ancora più
orgogliosi delle loro origini,
fregiandosi di questo titolo»
- conclude il sindaco Panuccio.

Tornano gli eventi settembrini a Castel d'Azzano con ‘Divertimento, Danza Musica e Spettacolo’. Sabato 3 Settembre
alle 20.45 si parte con la 17ª edizione di ‘Villa Nogarola
Festival’, kermesse canora, rivolta a cantautori e interpreti
della canzone. Si svolgerà presso la sede Comunale Villa
Violini Nogarola e sarà introdotta alle ore 20.00 da uno spettacolo di danza con i ballerini della Scuola Garda Danze che
animeranno anche la pausa giuria. Il 6-7-8 settembre, dalle
ore 18.00 largo invece a ‘Danza in villa’, un progetto che
avvicina danza e sport attraverso dei laboratori di movimento gratuiti aperti a tutti i ragazzi di medie e superiori. Un
approccio al mondo del movimento attraverso l'’interpretazione’ di vari sport, con i maestri Federico Gambarini e
Samuele Zafferami della Compagnia Iuvenis Danza che terranno questo minicorso di danza a Villa Nogarola di Castel
d’Azzano.La partecipazione è gratuita con prenotazione
obbligatoria tramite la compilazione di apposito modulo al
seguente link: https://forms.gle/ Y4652mdBPYM8waFe9.
‘Set Point – sports&divertissements’ sarà lo spettacolo che
animerà la serata del 9 settembre a Villa Nogarole, dove, alle
ore 21.00la compagnia Iuvenis danza sarà protagonista sul
palco. «Il Villa Nogarola Festival – continua l’assessore
Liuzzi – debuttò nel 2004 per valorizzare varie espressioni
musicali e stimolare soprattutto i giovani a sviluppare ed
esprimere i propri talenti artistici e musicali; è una manifestazione che ha sempre riscosso un buon successo sia per
numero di partecipanti alla rassegna sia per il numero di spettatori presenti, grazie soprattutto al buon livello musicale
della manifestazione ed alle ottime performances dei giovani artisti che vi prendono parte».

‘AFFARE FATICA’, CHE SUCCESSO!
Lo scorso 22 luglio si è concluso dopo quattro settimane il progetto comunale ‘Affare fatica’ che ha impegnato i
giovani azzanesi dai 14-18 anni nella piccola manutenzione del paese: pulizie, cura di aiuole, pittura di pareti deturpate, impregnante panchine, … e tanto altro).

Domenica 11 tocca ai bambini e ragazzi con due
appuntamenti rivolto a loro e non solo: dalle ore 14.30
alle 18.30 Giocolando al Parco – Generazioni a confronto, un’occasione per rivivere i giochi del passato
con giochi in legno costruiti artigianalmente aperti a
tutte le fasce di età: dalle ore 15.30 alle 18.30 Play the
Game – Gioca il Gioco, baratto e vendita di oggetti
comunemente in uso ai bambini e ragazzi quali: giornali, libri, figurine, carte fantasy, giocattoli, giochi in
scatola, soldatini, macchinine, bambole, disegni, collezioni, pupazzi, abbigliamento sportivo e oggetti prodotti direttamente da bambini e ragazzi. Venerdi 16
settembre aprirà invece la Mostra degli Artisti Locali
nelle stanze del Castello. Esposizione che continuerà
sabato 17 settembre, quando poi in serata avrà luogo la
rappresentazione Teatrale del Gruppo Einaudi – Galilei. Domenica 18 Settembre, alle ore 20.30 nel Parco
Antistante Villa Nogarola andrà in scena il concerto
sinfonico celebrativo del titolo di Città di Castel d’Azzano a cui seguirà breve momento conviviale. Durante la serata il Prefetto di Verona Giovanni Cafagna
consegnerà il decreto presidenziale di concessione del
titolo. Domenica 25 saranno protagonisti attività fisica
e degustazione con ‘Il sentiero dei golosi’. Il percorso
a piedi di 10 km prevedrà soste nei locali aderenti. Per
iscrizioni rivolgersi al numero 3471928191. Per qualsiasi informazione sugli eventi – Ufficio Cultura /
Tempo Libero Comunale 045.9215925
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VIGASIO. Grande successo per la rassegna artistica creativa che ha visto protagonisti i bambini

Giovani Madonnari

Bambini protagonisti e successo della rassegna artistica
Giovani Madonnari, organizzata dall'associazione
culturale ‘Il Punto’ con il
comitato ‘Per Forette’ San
Martino e il comune di Vigasio. I 41 concorrenti, armati
di gessetti e spugna, si sono
cimentati nel concorso di
disegno sull'asfalto giunto
alla 19a edizione. La manifestazione, ideata nel 2002,
si è svolta nella piazza Unità
d'Italia di Forette. Una rassegna artistica creativa quella
dei Madonnari che fanno rivivere quest'arte di strada che
era stata dimenticata e che
solo in rare occasioni è possibile ancora ammirare. Per i
bambini e ragazzi ‘nati digitali’, il piacere di vivere l'esperienza all'aperto in strada,
inginocchiati o seduti per
terra, con solo dei semplici
bastoncini di gesso, tanto fragili e tanto duttili, con la possibilità di sporcarsi, strofinare
con le mani l'asfalto per creare sfumature, mescolare le
polveri colorate per dar vita a
nuove tinte: un'arte impossibile con i più famosi pennarelli. «Proprio così - ha affer-

mato Claudio Begolo, presidente de ‘Il Punto’-. I bambini hanno messo alla prova le
proprie attitudini artistiche ed
hanno affidato ai gessetti
colorati e a un pezzo di asfalto i loro pensieri sul tema ‘I
colori della pace’, realizzando dei variopinti disegni.
Quest'anno si è pensato di
dare spazio a questa tematica
con un messaggio importante
e di grande attualita' per tutti,
grandi e piccoli». Ed ecco i
vincitori. Per la sezione Piccolissimi (scuola dell'infanzia), Leonardo Al-Azzeh, 5

anni, di Castel d'Azzano; Piccoli (prima e seconda elementare), Tommaso Pasquetto, 7 anni, di Vigasio; Medi
(terza, quarta e quinta elementare), Petra Bellesini, 9
anni, di Castel d'Azzano. Infine sezione Grandi (medie),
Asia Zanferrari, 13 anni, di
Forette. La giuria ha voluto
assegnare un premio speciale
a Mirko Bonomi, 11 anni, di
Forette. Infine il premio assegnato dal pubblico al bambino che ha messo anima e
corpo nell'eseguire la sua
opera con i gessetti, ovvero il

più sporco, è andato a Tommaso De Siena, 4 anni, di
Vigasio. A tutti i partecipanti
sono stati consegnati un attestato, un variopinto pallone e
un gadget offerto dall'Avis
per sensibilizzare l'importanza del dono del sangue.
Hanno premiato i vincitori il
parroco di Forette don Marco
Vezzari, gli amministratore
comunali Raffaele Berto e
Sabina Carpana, e il presidente dell'Avis Ezio Scappini
mentre a condurre la rassegna
è stato Aldo Muraro.
Valerio Locatelli

MOZZECANE. Dopo il successo del primo appuntamento la rassegna prosegue a Settembre

Così Narr.azioni 2022
E’ stato un successo il
primo appuntamento di
Narr.azioni 2022. I numerosi convenuti nella suggestiva cornice di Villa Ciresola hanno apprezzato lo
spettacolo proposto da
Gene Gnocchi. «Con grande soddisfazione – commenta l’assessore alla Cultura Cristina Giusti - abbiamo inaugurato la terza edizione della rassegna culturale estiva con un attore di
alto profilo artistico. L’irresistibile umorismo di Gene
con il suo ultimo lavoro
comico intitolato ‘Se non ci
pensa Dio, ci penso io’, ha
subito catturato il pubblico,
che tra colpi di scena e risate, ha trascorso una spassosa serata nel parco di Villa
Ciresola». L’artista con il
contributo di un tecnico/
chitarrista tenta tramite una
vecchia radio un collegamento con Dio che non riesce per interferenze. Il
motivo era per rimproverarlo per la mala gestione degli
affari terreni toccando vari

Il sindaco Martelli con Gene Gnocchi
e l’assessore Cristina Giusti

argomenti della vita quotidiana, politica, sanità, situazione economica. «Siccome
Dio vede tutto, prevede
tutto, sa tutto – spiega Gene
Gnocchi – mi è venuto in
mente di chiedere il perché
di certe cose. Questa è la
sostanza dello spettacolo. Il
fatto che non riesca a mettermi in contatto è perché in
fondo Dio diciamo tutti che
c’è però certe volte sembra
che non ci sia e alla fine uno
deve farsene una ragione.
L’idea era di far ridere. Il

comico vuole che si rida
possibilmente nella maniera
meno retriva, meno becera
possibile in un modo che
faccia parte del tuo modo di
essere. Questo è il mio
taglio comico verso le cose,
verso il mondo. La prima
preoccupazione è quella di
fare passare una bella serata
agli spettatori che se trovano anche degli argomenti di
riflessione non fa che piacere». Prima dell’inizio dello
spettacolo il sindaco di
Mozzecane Mauro Martelli
ha salutato i numerosi presenti cogliendo l’occasione
per ringraziare Emma
Zanetti per la direzione artistica. La rassegna estiva
proposta dal comune di
Mozzecane in collaborazione con Arteven e Box Office prevede in settembre alti
tre appuntamenti. L’8 settembre con Fabio Concato.
Nostalgie, ricordi, speranze,
lampi d’allegria contagiosa
e momenti di grande tenerezza popolano le sue canzoni, simili a foto e annotazioni in un diario della
memoria che è sempre riuscito a fare breccia nella
mente e nel cuore del pubblico. Un concerto imperdibile, che suggella l’atteso

ritorno sulle scene di uno
dei più grandi interpreti
della scena musicale italiana. Dopo il grande successo
riscosso a ‘Tu Si Que Vales’
e ‘Italia’s Got Talent’,
Michele Cafaggi torna, in
una delle pochissime date
sul suolo nazionale, con
uno spettacolo unico nel
suo genere, tra giochi d’acqua, clownerie, magie e una
moltitudine di bolle di sapone, che non mancherà di
incantare i bambini di oggi
e di ieri. L’appuntamento è
il 10 settembre alle ore
21.00. Infine il 17 settembre
alle ore 21.00 appuntamento speciale con Debora Villa
ed il suo recital ‘Venti di
risate’. Uno spettacolo per
festeggiare i suoi vent’anni
di carriera che raccoglie il
meglio del suo repertorio,
dalle gags sull’universo
femminile alle cronache sui
rapporti di coppia, da
Adamo ed Eva ad oggi, raccontate con il graffiante
cinismo che da sempre contraddistingue la comicità di
una delle attrici più amate
dagli italiani. Prevendita:
www.vivaticket.com
–
www.ticketone.it
–
www.boxofficelive.it.
Claudio Gasparini

VIGASIO. Viaggio premio
Un viaggio premio d'istruzione di tre giorni a Roma è il
dono che l’amministrazione comunale di Vigasio ha fatto
agli alunni modello che sono stati licenziati dalla scuola
media nell’anno scolastico scorso con la valutazione di
9/10 e 10/10. Dal 6 all'8 settembre una quarantina di alunni, fra i 14 e i 15 anni, dell’istituto comprensivo Italo
Montemezzi, ma anche di altre scuole, vivranno questa
felice esperienza. Durante le tre giornate seguiranno un
itinerario turistico-culturale molto ricco coordinato da
Elena Andreoli, una guida turistica romana esperta e competente che li accompagnerà presso i siti concordati, raccontandone le informazioni salienti e le curiosità, per rendere la visita ancora più interessante. Un tour attraverso i
monumenti e i musei della capitale dove gli studenti
avranno modo di visitare, tra gli altri, San Pietro, il Quirinale, Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica
ed entrare nell’aula, e Montecitorio dove si trova la
Camera dei Deputati. «Anche quest’anno – ha affermato
l’assessore alla Cultura Stefania Zaffani, che accompagnerà il gruppo assieme al sindaco Eddi Tosi e ad alcuni
amministratori – l’amministrazione comunale di Vigasio
ha voluto conferire le borse di studio ai licenziati dalla
scuola media con il punteggio massimo, ritenendo opportuno non erogare un premio in denaro, ma organizzare un
viaggio d’istruzione a Roma che sono certa rimarrà
memorabile nei ricordi dei partecipanti».
Gli studenti che saranno premiati con il viaggio di istruzione sono: Gabriel Bitto, Mattia Marconcini, Noemi
Schiavon, Mattia Sgreva, Samuele Tomelleri, David
Typusyak, Anita Forigo, Erica Luca, Matilde Macor,
Valentina Milani, Sara Nazzaro, Diego Begnini, Christian Ubal Chiavegato, Domenico Di Carlo, Michael
Gottardi, Emily Sacchetto, Denys Saievych, Leonardo
Scapin, Gloria Sgreva, Mattia Acciardi, Thomas Bonissi,
Alessandro Cavicchioli, Matteo Comencini, Cristian
Cusini, Silvia Gottardo, Riccardo Guadagnini, Gaia
Nicolini, Giorgia Perotti, Pietro Bellani, Matilde Borgogno, Camilla Colpo, Lucia Iuliana Grasui, Emma Sinisi,
Leonardo Tomelleri, Alessandro Vantini, Tommaso Dall'Avanzi, Gabriele Robbi, Lisa Tavella, Pietro Roldo. V.L.

FORETTE. Effetto body painting
Grande successo a Forette di Vigasio dell'esibizione di
body painting (pittura del corpo), che ha visto protagonista, tra le altre, di una padovana. Si tratta di Valentina Patti,
artista makeup, che assieme alle colleghe body painter
Anna Penazzo di Verona e Adriana Saliano di Peschiera
hanno dipinto le modelle che hanno sfilato sul palcoscenico e sotto i riflettori in piazza Unità d'Italia ricevendo gli
applausi del pubblico. Le splendide modelle, il cui corpo è
diventato una tela, sono state: Alessia Tosi e Giulia Zoccatelli di Vigasio, Martina Ribolati di Castel d'Azzano e
Martina Sorio di Villafranca che si sono poi concesse al
fotografo Marco Tosi, organizzatore della rassegna, ed ai
selfie del pubblico. La pittura corporale è spesso associata
ad altre forme d'arte, tra cui, appunto, la fotografia. Un'arte, quella della pittura corporale, che affonda le sue radici
nelle usanze di popoli tribali africani e centroamericani.
Conosciuta anche come dermocromia, la pittura del corpo
è una delle arti corporali che consiste nel dipingere il corpo
umano a scopo ornamentale. Anticamente veniva utilizzata per scopi religiosi, rituali, propiziatori o protettivi, dato
che, secondo alcuni autori, il colore teneva lontani gli
insetti e formava uno strato protettivo contro le intemperie. I colori con cui la pittura del corpo viene eseguita, a
differenza di quelli dei tatuaggi, hanno durata limitata e il
tempo di permanenza varia da qualche ora a qualche giorno. Il body painting è insomma una forma di body art in
cui a differenza del tatuaggio o di altre forme di body art,
la durata è temporanea o minima. Il tempo di permanenza
varia da qualche ora a qualche giorno, dunque il body
painting trova come suoi partner la fotografia, per immortalare l’opera, e l’esibizione. Le origini di quest’arte risalgono al 60.000 a.C. grazie agli aborigeni australiani, che
erano infatti soliti dipingersi cicatrici sul corpo. Il popolo
che fece del body painting una vera e propria cultura fu
quello degli egizi. Essi utilizzavano la pittura corporea sia
per i vivi che per i defunti. V.L.
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“LIBRI DI CASA NOSTRA”

a cura di Gianfranco Iovino

Vincenzo Contreras, nato nel 1981 a Gaeta, dove ha
vissuto fino all’età di vent’anni anni prima di trasferirsi a Siena e oggi residente a Verona. Alla sua professione ha associato varie passioni come il cinema
e la scrittura che lo ha portato alla realizzazione dell’opera ‘L’ULTIMA OCCASIONE’, che chiediamo
allo stesso autore di presentarci. «Il mio è un libro
di contestazione e protesa verso una società consumista ed un modo di vivere e lavorare che tende a
consumare tutto il tempo che abbiamo a disposizione - inizia a raccontare l’autore -. Il tempo lo sprechiamo dovendo lavorare ben oltre il necessario, per dover guadagnare sempre più, assecondando così la società che ogni giorno ci propina prodotti, merce sempre nuova
e apparentemente necessaria. Un “sistema” che sembra perfetto per sottrarci tempo per pensare, informarci e capire cosa ci accade attorno e nel
mondo e, come dice il protagonista del mio libro, sembra che questo faccia
tutto parte di un disegno voluto da chi detiene il poter e vuole avere gente
non pensante e consumi soltanto».
Il protagonista sembra ricordare quei disturbatori seriali, un po’ NOtutto, che agisce per protesta, ma soprattutto come un paladino dei più
deboli.
«Non lo vedo come un “NOtutto” e neppure “disturbatore seriale”, probabilmente è più appropriato indicarlo come “disturbatore sociale”, un uomo
che vuole scuotere le coscienze, e far rendere conto alle persone di come
stanno le cose, di come la società, vissuta come la vivono molte persone,
annienta e basta; una società che è una fabbrica di uomini creati per nascere, studiare, lavorare ma con zero passioni, nessun interesse e soprattutto
senza pensiero. Ecco chi è il protagonista per me».
La scrittura sua grande primaria passione, al punto da averla vista aggiudicarsi una citazione di merito al premio letterario ‘Campiello giovani’.
«É stato nel 2001, oltre a risultare finalista anche per la Regione Lazio dello
stesso premio di quell’anno. Il racconto in questione è ‘The Joker’ ed è la
parte ‘Tarantiniana’ iniziale che si incontra anche nel mio ‘L’ultima occasione’».
Perché dovremmo leggere il suo libro?
«Qualcuno mi ha detto che questo libro disturba, perché porta a fare i conti
con se stessi, e porsi domande rispetto a dove stiamo andando come individui, singole persone rispetto alla società che ci circonda. Domande rispetto al tempo, come lo abbiamo vissuto, lo stiamo vivendo e se siamo soddisfatti. Domande che ti portano a riflettere in profondità».
L’ULTIMA OCCASIONE di Vincenzo Contreras – Ali Ribelli Edizioni
Pag. 56 - €. 10

CON NOI AL CINEMA

a cura di Franco Frey

AFTER WE FELL (After We Fell). Regista: Castille
Landon. Attori: Hero Fiennes Tiffin, Josephine
Langford, Mira Sorvino. Genere: Drammatico.
Durata: 1h 46m. Data Uscita: 12 Agosto. Origine:
USA 2021.
Una curiosità: la fortunata serie dei libri di Anna Todd, è stata pubblicata in 35 paesi, solo in Italia ha venduto 2 milioni di copie.
L’Anteprima: per la gioia di chi si vuol bene, ritorna sugli schermi balneari ‘After We Fell’. In questo nuovo capitolo vediamo la giovane
Tessa costretta a fare i conti con il suo travagliato passato, che non
ha mai potuto dimenticare. Suo padre, inaspettatamente, torna a far
parte della sua vita rivelandole dettagli che fino allora sua madre le
aveva tenuto nascosti. Questo stravolge la sua esistenza proprio nel
momento in cui è alle prese con una decisione molto importante per
il suo futuro. Anche il suo fidanzato Hardin, con il quale ha da poco
rimesso in piedi la relazione, deve affrontare alcune sconvolgenti
scoperte sulla sua famiglia. Per salvare il loro fragile amore, Tessa e
Hardin dovranno fronteggiare, ancora una volta, dolorosi eventi. La
Regista: «Nel film recita in un piccolo cameo Anna Todd: la vediamo
quando esce dalla casa editrice Vance, mentre Tessa entra per un
colloquio». Buona Visione!
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IN AUTOMOBILE

a cura di Roberto e Alessandra Azzolina

AGOSTO, TEMPO DI VACANZE
CON I BAMBINI
Sono molti, troppi, gli incidenti in auto che hanno
coinvolto i bambini. Agosto si sta avvicinando,
cominciano i primi lunghi viaggi verso le mete di
vacanza, ed è bene ribadire l'importanza della sicurezza quando ci si mette alla guida. Usiamo sempre
il seggiolino!Non tenerlo mai in braccio, anche per
brevissimi tragitti. I piccoli spostamenti e le ridotte
velocità sono solo apparentemente i più innocui: nel
Roberto
caso di impatto a 56 Km/h un bambino del peso di
Azzolina
15 kg produce una forza d’urto pari a 225 kg.
Impossibile trattenerlo con le braccia! Acquista il
dispositivo più adeguato ed accertati che sia omologato. Controlla l’omologazione riportata nell’etichetta del seggiolino, dove sono indicati la normativa di riferimento (UNECE44 o UNECE129), il numero di omologazione ed il peso o l’altezza entro cui
ne è consentito l’utilizzo . I seggiolini con sistema di
fissaggio ISOFIX, che sfrutta tre punti di ancoraggio
direttamente sul telaio dell’auto, possono essere utilizzati solo su vetture predisposte. Usa i dispositivi
più adatti alle loro dimensioni, anche nei primi mesi
Alessandra
di vita. Il riduttore, che si applica ai seggiolini omoAzzolina
logati per l’utilizzo nei primi mesi di vita dei bambini, si adatta alle dimensioni dei più piccoli e consente una posizione anatomica corretta, soprattutto della testa. Monta il seggiolino nella posizione corretta
Nel manuale di istruzioni del seggiolino è indicata la modalità corretta di collocarlo :è possibile sul sedile anteriore solo se l’auto consente di disinserire l’airbag lato passeggero. Sopporta i suoi strilli, ma allacciagli sempre le cinture
Anche se a volte possono infastidirlo, assicura sempre il bambino al seggiolino
con le cinture di sicurezza in dotazione di ogni sistema di ritenuta.
Sì al peluche! No al lecca-lecca! Meglio allietare il suo viaggio con l’orsacchiotto
preferito; leccalecca o altri oggetti rigidi possono ferirlo in caso di brusca frenata.
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SALUTE&BENESSERE. Chiara Turri interviene sull’argomento

A cura dell’ostetrica Maddalena Bressan

Acqua aromatizzata... freschezza

Miele Medioevo e Perinatale

“La vera bellezza, dopo
tutto, sta nella purezza di
cuore.” (Gandhi)
Il caldo di questi giorni ha
messo tutti noi a dura
prova. L’acqua aromatizzata è un modo fresco e leggero per dissetarsi durante
l’estate e i giorni più caldi.
Con pochi ingredienti
potrete dar vita a un’acqua
aromatizzata leggera e rinfrescante.
Naturalmente non dovrete
preoccuparvi delle calorie:
non c’è nessuna aggiunta di
zucchero. Gli ingredienti,
lasciati in infusione per il
tempo necessario, daranno
all’acqua un sapore unico e
rinfrescante.
Ingredienti
- 1 grosso cetriolo
- 1 limone o lime
- 4 rametti di menta fresca
Procedimento
Tagliate a fettine il cetriolo
con la buccia. Tagliate a fettine sottili il limone e metteteli insieme ai cetrioli in
una caraffa capiente. Quindi aggiungete la menta intera e versatevi l’acqua. Chiudete la caraffa e mettetela in
frigo a riposare almeno un
paio di ore. Prima di servirla filtratela. Aggiungete
quindi nei bicchieri dei
cubetti di ghiaccio, una fet-

Chiara Turri
tine di cetriolo fresco e, a
piacere, qualche mirtillo
intero. I cetrioli non sono
semplicemente ortaggi estivi freschissimi e gustosi,
ma donano anche stupefacenti benefici alla salute
dell’intero
organismo
umano. Ottimo diuretico,
digestivo,
antitumorale,
ottimo contro il diabete,
regola la glicemia e perciò
indicato nella lotta all’obesità. Inoltre i cetrioli sono
adiuvanti in caso di malattie
cardiache come le aritmie e
l’ipertensione grazie al
ricco contenuto di minerali
come il potassio e il magnesio (sono essenziali per l’attività cardiaca). È possibile
notare i benefici dopo qualche settimana di assunzione
di circa 500 g di cetrioli
ogni giorno. l cetriolo ha un
contenuto molto elevato
d’acqua (la percentuale è
quasi del 96%). Il consumo

di cetrioli idrata e rivitalizza il corpo donando un
aspetto radioso alla pelle.
Inoltre questo ortaggio ha
un contenuto molto basso di
calorie e, come qualsiasi
prodotto vegetale, è totalmente privo di colesterolo.
Per tale ragione è consigliato nella maggior parte delle
diete dimagranti. E’ un
generoso serbatoio di minerali che si concentrano principalmente nella buccia e
secondariamente nei semi.
E’ ‘controindicato’, quindi,
sbucciare il cetriolo, perché
insieme alla buccia si perdono le preziosissime
sostanze che questo alimento può offrire.
I minerali più importanti
contenuti nel cetriolo sono:
○ Potassio
○ Ferro
○ Silicio
○ Magnesio
○ Fosforo
Molte sono anche le vitamine, che si concentrano principalmente nella buccia:
○ Vitamina C
○ Vitamina A
○ Vitamine del gruppo B
○ 5 Enzimi
La nostra acqua aromatizzata ci aiuterà a bere di più
e meglio.
Ottima idea anche come
aperitivo analcolico!!!
Namastè!

Il miele nella medicina
medievale trovava un
ampio utilizzo: la medicina
del tempo non disponeva di
conoscenze scientifiche
quindi si basava sul ricorso
a preghiere, amuleti, rituali
e sull'uso sostanze provenienti dalla natura. Negli
scritti del tempo troviamo
diverse testimonianze dell
uso del miele in gravidanza
e nel parto, momenti molto
pericolosi nel medioevo, da
proteggere quindi con la
simbologia ben augurante
del miele. Il miele veniva
usato anche come rimedio
di fronte a problematiche
come mestruazioni dolorose, infezioni vaginali, prolassi (come pessario, ovvero come sostegno) insieme
a componenti più dense che
creassero volume per sostenere gli organi pelvici...
Nel post parto invece era
un ingrediente insieme ai
petali di rose ed altre erbe
per il bagno della puerpera
e trovava un largo impiego
nella cura delle lacerazioni
da parto. In realtà del miele
oggi si sa che è una sostanza dalle mille risorse, non
solo un alimento. È un toccasana nel mal di gola ad
esempio, mac'è dell'altro.
Attualmente si stanno conducendo studi sul suo
impego nelle ferite e nelle

ustioni come promotore di
guarigione e disinfettante,
nel contatto con la cute
infatti si è visto che produce una quota di acqua ossigenata. Il miele va comunque indicato come integra-

zione della terapia tradizionale e non è bene ricorrere
al fai da te quando parliamo di salute, ma andrebbe
valorizzato maggiormente
quale prodotto straordinario che ci offre la natura.

DONNE, LAVORO, UNIVERSITÀ & UGUAGLIANZA DI GENERE

La conquista di Eleonora
Condizionamenti, stereotipi,
disuguaglianze: sono molti i
vincoli che impediscono
alle donne ancora oggi, alle
soglie del 2023, di guadagnarsi un ruolo da protagoniste nel mondo. Molti sono
ancora i ‘gap’ da colmare
lungo il complesso percorso
verso l’uguaglianza di genere. Dai dati diffusi da Istat
emerge l’immagine di
un’Italia in cui le donne
sono mediamente più istruite degli uomini e rappresentano il 60% dei laureati
complessivi. Eppure tra loro
si registra il tasso di occupazione più basso d’Europa.
Le donne italiane continua-

no ad essere ‘soggetti deboli’ sul mercato del lavoro:
pochissime occupano ruoli
decisionali e la maggior
parte hanno salari più ridotti
rispetto agli uomini pur
svolgendo le stesse mansioni. Anche da punto di vista
universitario si rispecchia lo
stesso trend: le lauree tecnico – scientifiche conseguite
dalle donne sono ancora
poche, seppur in crescita:
solo il 16,2% delle donne è
laureata in discipline cosiddette STEM (scienza, tecnologia, ingegneri, matematica) a fronte di un 37,3%
maschile. Se consideriamo
poi il campo aerospaziale la

Eleonora, che emozione ti ha regalato vincere questa
prestigiosa borsa di studio?
«Mi ha molto entusiasmata, essendo le borse così poche
non credevo di avere tante possibilità, e soprattutto mi ha
dato un grande slancio motivazionale. E’ la prima volta che
mi viene riconosciuto un premio per la mia carriera accademica, e questo mi fa pensare che sono sulla strada giusta.
Raccontaci di te, del tuo percorso di studi e della scelta dell’ingegneria aerospaziale?
«Dopo aver concluso il liceo scientifico Primo Levi a San
Floriano nel 2015, mi sono iscritta al corso di laurea triennale in ingegneria aerospaziale al Politecnico di Milano
che ho terminato nel 2018. Successivamente, ho iniziato il
corso di laurea magistrale in Space Engineering sempre al
Politecnico di Milano con un breve periodo di studio
all’estero all’università di Liegi in Belgio. Dopo aver ottenuto la laurea magistrale nel dicembre 2020, ho deciso di
approfondire i miei studi iniziando un dottorato di ricerca
nell’ambito della navigazione autonoma di satelliti miniaturizzati nello spazio interplanetario sotto la supervisione
del prof. Francesco Topputo. La decisione iniziale di iscrivermi al corso di laurea in ingegneria aerospaziale è maturata durante gli anni del liceo, periodo in cui mi sono
molto avvicinata al mondo dell’astronomia attraverso
stage e corsi extra-scolastici».

situazione è ancor più categorica: in quest’ambito le
donne a livello mondiale
rappresentano solo il 25%
della forza lavoro! Ed è così
che nasce l’Amelia Earhart
Fellowship, una borsa di
studio promossa dal 1938 da
Zonta International in onore
della pilota Amelia Earhart
con lo scopo di dare una
spinta a questo lento processo verso l’uguaglianza
tra uomini e donne nel
mondo del lavoro, della
scienza e della ricerca.
L’Amelia Earhart Fellowship viene assegnata ogni
anno ad un massimo di 35
donne che conseguono un

dottorato di ricerca/dottorato in ingegneria aerospaziale e scienze spaziali. Può
essere utilizzato in qualsiasi
università o college che
offra corsi e lauree post –
laurea accreditati in questi
campi. Dal 1938 Zonta
International ha assegnato
1674 borse di studio per un
totale di 11 milioni di dollari a 1245 donne provenienti
da 75 paesi del mondo,
diventate in seguito astronauti, ingegneri aerospaziali, astronomi, professori,
geologi, imprenditori e capi
d’aziende.
Quest’anno
Zonta ha assegnato 30 borse
di studio a donne prove-

Che progetti hai per il futuro?
«Dopo aver concluso il mio percorso di dottorato (circa
verso febbraio 2024), il mio progetto sarà rimanere nell’ambito della ricerca concentrandomi sulle tematiche che
sto approfondendo ora. Mi piacerebbe nel lungo termine
vivere e lavorare qui in Italia con la consapevolezza che
prima dovrò però fare dell’esperienza all’estero».
Il campo che hai scelto è, ancora oggi, prettamente
maschile: come vivi questa disparità? C’è competizione o piuttosto si respira più parità rispetto a quella che
si può immaginare?
«Per quanto riguarda la mia esperienza universitaria non
ho mai sperimentato direttamente situazioni di disparità
da parte di colleghi e professori, ma è vero anche che sono
a conoscenza di episodi spiacevoli che sono capitati alle
mie colleghe, come d’altronde purtroppo accade ancora in
tanti altri settori. Parlando di disparità, personalmente mi
sono sentita più inibita a intraprendere questa carriera
durante gli anni pre-universitari, dove il mio dubbio è
maggiormente cresciuto non trovando modelli di riferimento che mi facessero pensare che invece fosse possibile percorrerla. Guardando un po' i dati del più recente
gender quality plan del Politecnico di Milano, nel 2020 le
ragazze che si sono iscritte ai corsi di ingegneria al politecnico corrispondono al 23% degli studenti, ma le per-

Eleonora Andreis

nienti da 18 paesi per aver
raggiunto ‘un eccezionale
record accademico’ e per
aver ‘dimostrato iniziativa,
ambizione e impegno nel
perseguire una carriera nel-

l’ingegneria aerospaziale e
nelle scienze spaziali’. Tra
loro spicca il nome di Eleonora Andreis, di San Pietro
in Cariano, studentessa del
Politecnico di Milano.

centuali di rinuncia al primo anno sono solo del 10,7%
rispetto al 13,6% maschile. Questo dimostra ciò che dicevo prima, la disparità numerica che si vede ancor’oggi è
prevalentemente dovuta ad una inibizione pre-universitaria piuttosto che ad una mancanza di capacità delle ragazze nel concludere il percorso di studi. Evidente poi come
questo gender gap cresce con i diversi passaggi di carriera. Negli ultimi anni, comunque, la percentuale di frequenza femminile nei corsi ingegneristici è in leggero
aumento (22,2 % nel 2018/2019 al 23,6 % nel 2020/2021)
grazie anche alle diverse opere di sensibilizzazione e progetti introdotti, e questo è sicuramente un segnale positivo».
Che consiglio dare alle giovani che potrebbero sentirsi
inibite davanti a realtà prettamente maschili rischiando di rinunciare magari ad un sogno?
«Quello che consiglio è di provare e mettersi in gioco, mal
che vada se si capisce di aver intrapreso una strada sbagliata o che non piace si può sempre cambiare idea. Perdere un anno nel percorso universitario è quasi prassi
comune, e soprattutto non importa a nessun futuro datore
di lavoro. In università il clima è sereno e più variegato di
quello che ci si potrebbe aspettare da una facoltà così tecnica. In più, come mi dice spesso il mio supervisore, è un
ottimo momento per essere ingegnere». Silvia Accordini
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UNA DONNA AL MESE - a cura di Claudio Gasparini

L’ANGOLO DI FRANCESCA -

ERIKA SILVESTRI
Abita in provincia di Verona
dove è nata. Ha conseguito
all’Università di Padova la
laurea quinquennale in
“Scienze Matematiche Fisiche Naturali”, indirizzo
Scienze Biologiche. Da
ricercatrice si è specializzata in biologia molecolare
dove ha appreso che la cura
della Persona si fa soprattutto sui segnali molecolari
che vengono, in particolare,
dall’alimentazione.
La
nutrizionista Erika collabora con una equipe medicospecialistica nella realizzazione di dietoterapie accostate a cure di medicina
naturale, diete genetiche,
metaboliche. In protocollo
con psicologi e psicoterapeuti si occupa di elaborazioni dietologiche per la
cura dei disturbi del comportamento alimentare. Collabora con centri di ricerca
universitari nella stesura di
formulazioni per integratori
naturali. E’ ricercatore
genetico, docente di scienze
dell’alimentazione in strutture pubbliche e private.
Erika è anche imprenditore
agricolo; nella sua azienda
produce a coltura intensiva
frutti di bosco con nutrizione ‘a goccia’. E’ una passio-

ne di famiglia dove la realizzazione delle colture ha
una storia trentennale che si
è evoluta con prodotti con
certificazione di qualità
Global Gap: “scelta che prevede di seguire un rigido
protocollo dettato dalle
regolamentazioni agricole
europee per la sostenibilità
ambiente-salute”. Silvestri
ha pubblicato diversi articoli sul profilo del benessere,
educazione
alimentare,
nutrizione curativa su riviste scientifiche e il libro

“Non sono a dieta: metodo
psico-nutrizionale per il
controllo del peso corporeo”. E’ importante imparare ad alimentarsi è il suo
messaggio. La nutrizionista
Erika ha un suo metodo;
prevede “un cambiamento
risolutivo sul modo di cucinare, di acquistare il cibo e
di pensare al cibo. Le persone sono inizialmente perplesse perché per la prima
volta sono protagoniste
assolute del loro cambiamento e quindi appagate di
aver trovato la strada giusta
per risolvere il loro problema. Aiutare le persone a
vivere meglio è motivo di
grande soddisfazione personale”. Determinata, riflessiva, positiva Erika tende a
sdrammatizzare e a non fermarsi davanti agli ostacoli
intravedendo anzi delle
opportunità dove altri vedono solo problemi. Da 4 anni
collabora con l’associazione
Run for SLA per la raccolta
di fondi per la ricerca sulla
sclerosi multipla e segue in
qualità di nutrizionista il
runner mantovano Fabrizio
Amicabile che si accinge ad
affrontare un’impresa fuori
dal comune che abbraccia
sport e solidarietà.

Ha conquistato il terzo posto al Gelato Festival World Ranking

Il trionfo di Giovanna
Aggiunge un podio importante al suo importante palmares Giovanna Bonazzi,
già detentrice di due titoli
mondiali in mountain bike:
questa volta però ‘La Parona del Gelato’ la medaglia
l’ha conquistata al Gelato
Festival World Ranking, la
più completa classifica
mondiale di categoria per
singoli gelatieri promossa
da Gelato Festival World
Masters, Carpigiani e Sigep
Italian Exhibition Group.
Vincitore
dell’edizione
2022 è stato Marco Venturino della gelateria ‘I Giardini
di Marzo’ di Varazze (Savona). Al secondo posto della
classifica l’esordiente Ádám
Fazekas della gelateria
‘Fazekas Cukrászda’ di
Budapest, Ungheria, fresco
vincitore di Gelato Festival
World Masters nel 2021.
Eugenio Morrone della
gelateria ‘Il Cannolo Siciliano’ di Roma è passato invece di diritto nella ‘Hall of
Fame’ di Gelato Festival
World Ranking. Al terzo
posto, appunto, la nostra
Giovanna Bonazzi, salita
sul podio con una combinazione di gusti davvero vin-

cente, ispirata al territorio. I
suoi ‘magnifici quattro’
sono: ‘Sbrisolona dei 12
apostoli con recioto bianco
di Soave’, ‘Cappuccetto
Rosso’ (semifreddo con
mandorle pralinate e gelato
con pasta frolla veronese e
salsa lampone di un’azienda
scaligera), ‘Bacio di Giulietta e Romeo’ (semifreddo
al bacio di Giulietta e gelato
al bacio di Romeo), ‘Basilico, menta, limone e zenzero’ con cui aveva ottenuto il
secondo posto alla tappa
statunitense del Festival.
Per realizzare queste quattro

Giovanna con Adam Fazekas, Eugenio Morrone
e Marco Venturino

delizie Giovanna e il suo
magico team composto dal
marito Roberto, Giulia, Barbara e Lucia, si sono fatti
aiutare dai loro affezionati
clienti: «i nostri primi giudici sono stati proprio loro:
grazie ai loro giudizi abbiamo trovato il giusto equilibrio per i gelati in concorso.
Il nostro motto infatti è ‘il
gelato più buono è quello
che piace’ e in questo ci crediamo davvero e ne abbiamo dimostrazione ogni giorno – afferma Giovanna
entusiasta e orgogliosa del
risultato raggiunto -. Questa
medaglia di bronzo rappresenta il coronamento di
anni di lavoro e di numerosi concorsi affrontati – conclude Giovanna, nella cui
vita c’è ‘un po’ gelato e un
po’ mountain bike’, con la
quale torna a competere
appena ha un attimo di
tempo affrontando competizioni importanti, come il
mondiale di mountain bike
dello scorso anno vinto
nella sua categoria.
Silvia Accordini
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Anelli di limone al tonno
Ingredienti
per 8 fette farcite
2 limoni grandi non trattati
170 g di tonno scolato dall’olio
50 g di burro morbido
60 g di philadelphia
50 g di capperi sgocciolati
1 cucchiaio di succo di limone
Prezzemolo
a piacere maionese e/o acciughe
Crostini di pane

Preparazione
Lavare i limoni e tagliare le estremità per
svuotarli più facilmente. Frullare gli
ingredienti grossolanamente e con un cucchiaino riempire bene i limoni, coprire
con pellicola e far riposare in frigo qualche ora. Potete arricchire con qualche
acciuga e maionese se vi piace. Con un
coltello affilato tagliare fette di un cm o
poco più, decorare e servire con crostini di
pane o pezzi di piadina riscaldata. E’ un
antipastino elegante che accontenta la
vista oltre al gusto.

MICHELA, VITA DA MISS
Sfilate, servizi fotografici,
concorsi di bellezza, eventi
e una costellazione di aziende che la contattano per
mostrare i propri prodotti
accanto alla sua bellissima
immagine. Stiamo parlando
di Michela Motoc, Miss
Romania 2016 e terza classificata al concorso Miss
Europe Continental 2016.
Michela, che da Dicembre
vive a Milano ma per alcuni
anni ha abitato a Cavaion
Veronese dove in estate
torna per godersi il lago di
Garda, diventato il suo
luogo del cuore, sta vivendo
anni davvero intensi: è una
professional model, tanto
che ha sfilato sulle passerelle dell’alta moda a Milano e
in Italia e sta lavorando con
molte aziende prestando la
sua immagine per cataloghi
di abbigliamento e gioielli. Michela Motoc, che adora il suo lavoro, dal 2017 ha
avviato anche la sua attività di Fashion Blogger, dando quindi piena realizzazione
alla sua grande passione per la moda e il fitness: «Il social più seguito del momento, Instagram, mi sta regalando grandi soddisfazioni – afferma lei stessa che, come
web influencer e ingegnere in food industry, collabora con diverse aziende nel settore abbigliamento e alimentazione -. Per me sono importantissimi tutti i miei followers: sul mio profilo Instagram siamo una grande famiglia. Ho creato bellissime
amicizie e spero di far crescere questa meravigliosa famiglia ogni giorno sempre di
più». E’ un vero popolo quello che segue su Instagram Michela: ben 216mila followers. Tra questi gli ultimi 5000 si sono aggregati negli ultimi mesi, facendo conquistare a Michela il primo posto in un concorso per influencer, organizzato da
Gianfranco Calamai e condotto da Michela Persico con Donatello Iacullo, nell’ambito di una trasmissione in onda su Italia 7Gold da febbraio a luglio. «Mi sono iscritta a questo concorso accanto ad altri 50 concorrenti – racconta Michela -: ogni settimana quattro di noi andavano in onda. Io ad esempio ho preso parte a tre puntate
nelle quali ho ‘affrontato’ alcune prove: chi
di noi riusciva a far crescere maggiormente
il proprio numero di followers conquistava il
podio… Ed eccomi qui con la fascia di
‘Influencer di Stagione’: grazie ai miei
nuovi 5000 followers, che ringrazio di cuore,
ho vinto il concorso. Una grande soddisfazione che spero mi porti visibilità e mi aiuti
a farmi conoscere sempre più. La televisione
è senz’altro un ottima vetrina». Non a caso
qualche anno fa, intervistata da L’Altro
Giornale, Michela aveva espresso un desiderio: entrare nel mondo della televisione. E
questo concorso con Italia 7Gold è sicuramente un primo significativo passo di un
lungo percorso che auguriamo a Michela
ricco di soddisfazioni. S.A.
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AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
La rinascita della Peschicoltura veronese

La rinascita del settore
peschicolo veronese passa
anche dalla revisione del
disciplinare della Pesca di
Verona IGP. In 20 anni, la
superficie investita si è
ridotta di oltre 3000 ettari,
mentre la produzione è
calata di circa 65mila quintali tra pesche e nettarine
per una PLV (produzione
lorda vendibile) di oltre
40milioni di euro. Oggi gli
ettari coltivati a pesche e
nettarine nella provincia
scaligera sono poco più di
1200. In occasione della
mostra concorso della

Pesca di Verona IGP al
Mercato Coperto di Campagna Amica in Galleria
Filippini, Coldiretti Verona
ha fatto il punto sulla produzione peschicola veronese e sulle sue prospettive
alla presenza del presidente della Commissione agricoltura della Regione
Veneto Marco Andreoli e
del consigliere regionale
Filippo Rigo. «Per ridare
slancio alla coltivazione di
pesche e nettarine della
provincia veronese, che è
la prima produttrice nella
Regione Veneto, – eviden-

In conclusione, si sono svolte le premiazioni della
Mostra/Concorso della pesca di Verona IGP a cui
hanno partecipato oltre 30 produttori. Secondo i
risultati delle valutazioni organolettiche espressi da
una giuria di esperti nel gruppo pesche a pasta gialla
sono stati premiato al 1° posto Armando Tacconi di

ALLARME PARASSITI
Prolifera per le elevate temperatura una serie di parassiti minori su frutteti, oliveti e orti. «Il gran caldo di
questo periodo legato alla siccità – evidenzia Coldiretti
Verona - favorisce l’insorgere di insetti dannosi per
frutteti, orti, giardini e campi, ma anche fastidiosi per
chi abita in città». Dai lepidotteri sull’olivicoltura, alle
forficule e cocciniglie minori sui frutteti fino alle cimici dell'olmo su case e abitazioni, sono molte le colture
che non vengono risparmiate in questa estate bollente
facendo presagire danni all'agricoltura scaligera.
«Per effetto della globalizzazione e per l’impatto dei
cambiamenti climatici – spiega Coldiretti – l’Italia
negli ultimi anni ha dovuto affrontare una vera e propria
invasione di insetti e organismi alieni arrivati nelle
campagne attraverso la commercializzazione di piante e
semi provenienti dall’estero con conseguenze devastanti sul piano ambientale, paesaggistico ed economico.
Ne sono un esempio la Cimice asiatica e la Drosophila
suzukii che si sono diffusi grazie all’assenza di antagonisti specifici. È necessario – precisa Coldiretti Verona
- sviluppare nuove attività di ricerca applicata orientate
alla definizione di sistemi capaci di contenere i parassiti delle piante coltivate garantendo tuttavia la salvaguardia dell’ambiente e delle altre specie tanto più che
dal 2030 l’Unione Europea andrà a togliere circa il 50%
delle molecole a disposizione per la difesa fitosanitaria».

zia il direttore di Coldiretti
Verona, Giuseppe Ruffini abbiamo organizzato un
gruppo di lavoro costituito
da esperti e produttori per
adeguare il disciplinare
della Pesca di Verona IGP
che ha ormai 25 anni e
adattarlo alle mutate esigenze del mercato e ai
gusti dei consumatori. La
peschicoltura è una coltura
tradizionale del territorio
scaligero e deve essere
tutelata ma anche modernizzata per essere sostenibile e remunerativa per i
produttori».

Diverse le cause che hanno portato alla riduzione della peschicoltura veronese: il virus sharka
(Plum pox virus) che ha colpito
le colture della provincia veronese da fine 1990 in poi causando ingenti danni, il cambiamento dei gusti dei consumatori, la
produzione di kiwi che ha sostituito in certi territori le pesche,
la concorrenza con il Sud Italia
e i paesi stranieri, specie la Spagna. «Per non perdere la peschicoltura veronese – sottolinea
Giorgio Girardi, responsabile
ortofrutta di Coldiretti Verona è necessario migliorare le produzioni di pesche e nettarine, sia gialle che bianche, sotto il
profilo qualitativo poiché il mercato tende a premiare la frutta di buona pezzatura con
eccellenti caratteristiche organolettiche. Soltanto in questo modo le pesche potranno dare
ancora soddisfazioni economiche ai produttori. C’è bisogno anche di un rinnovamento
delle tipologie varietali e degli impianti per ottenere frutta di eccellenza in grado di competere con i prodotti stranieri». «Secondo una ricerca promossa da Coldiretti Verona e coordinata da Debora Viviani, ricercatrice del Dipartimento di Scienze Umane dell'Università
di Verona, - aggiunge la Vicepresidente di Coldiretti Verona, Franca Castellani - la certificazione come il marchio DOP e IGP è garanzia di qualità dei prodotti alimentari per il
76,8% dei consumatori intervistati. Inoltre, per il produttore è un sistema che aiuta a promuovere il prodotto e per la comunità serve a rinforzare il legame con il territorio e a proteggere le tradizioni». Le Indicazioni geografiche (IG) generano un valore economico rilevante. Il Veneto, secondo l'indagine annuale Ismea-Qualivita 2021, che analizza i valori
economici e produttivi della qualità delle produzioni agroalimentari e vitivinicole italiane
DOP IGP STG, è la prima regione italiana a impatto economico per Indicazioni geografiche con un valore generato di 3,70 miliardi di euro. Verona, secondo l’indagine, è la terza
provincia italiana (dopo Treviso e Parma) con un impatto economico IG di 1,2 miliardi di
euro. Coldiretti Verona ha già inoltrato richiesta alla Regione Veneto e al Ministero delle
Politiche agricole, alimentari e forestali attraverso l’Associazione Ortofrutta Veneta per
ottenere le certificazioni della ‘Mela di Verona IGP’, ‘Asparago di Verona IGP’ e ‘Ciliegie
delle Colline Veronesi IGP con la sottozona Ciliegia della Val d’Alpone’.

Sona con varietà Royal summer, al secondo posto
Marco Girelli di Bussolengo con Royal glory , al 3°
posto Angelo Cordioli di Sommacampagna con Royal
summer. Nel gruppo delle pesche a pasta bianca sono
stati premiato al 1° posto Giovanni Adami di Bussolengo con Nathana, al 2° posto Luca Dal Pezzo di

Zevio con Nathana, al 3° posto Elena Martinelli di
Valeggio con varietà Greta. I premiati del gruppo nettarine sono stati Giovanni Adami di Bussolengo con
Ali top, al 2° posto Diego Bombana di Valeggio con
Big Top e al terzo posto Luca Dal Pezzo di Zevio con
Early top.

IMPRENDITORIA FEMMINILE
Le imprenditrici agricole femminili sono sempre più
attente all’innovazione e agli strumenti digitali, come
le vendite online. Lo dimostra la partecipazione di
circa 70 rappresentanti di imprese agricole veronesi
alla tavola rotonda organizzata nei giorni scorsi da
Donne Impresa Coldiretti Verona all’Agriturismo Le
Bianchette di Custoza. All’incontro, dal titolo ‘L’innovazione digitale nell’agroalimentare. Le esigenze delle
aziende agricole e le aspettative dei consumatori’,
sono intervenuti esperti per illustrare le opportunità di
internet. I saluti iniziali sono stati della vicepresidente di Coldiretti Verona Franca Castellani e del sindaco
di Sommacampagna Fabrizio Bertolaso.
Federica Bindi, avvocato dello Studio Legale SAPG di
Verona ha spiegato le normative e le regole delle vendite online per non incorrere in sanzioni. «L’e-commerce – ha detto - è una vetrina sul mondo e una tecnica di vendita efficace se utilizzata correttamente. Fondamentali sono le regole e le norme da rispettare. Per tracciare il prodotto e creare maggiore fidelizzazione con il consumatore finale può essere valutata l’innovazione e la tecnologia in ambito blockchain». La pandemia ha rivoluzionato la vita delle persone e ha accelerato il ruolo delle tecnologie digitali. L’e-commerce anche nel settore agroalimentare ha registrato un boom di vendite con previsioni positive anche quest’anno. Debora Viviani, ricercatrice del
Dipartimento di Scienze Umane dell'Università di Verona, che si è focalizzata sul tema ‘Consumi digitali, tra opportunità e scetticismo’ ha sottolineato: «Tra crisi economica, pandemia e ora guerra e rincari dei prezzi, il 94% degli
italiani negli ultimi anni ha cambiato le abitudini di spesa. C’è ancora scetticismo da parte dei consumatori sugli
acquisti online sia per le transazioni che per la consegna dei prodotti freschi che non possono essere scelti personalmente da chi li acquista. Questi sono limiti che però le aziende agricole possono superare: tra loro e il consumatore
va rafforzato il rapporto di fiducia».
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CERCO CASA

Toby, il gigante gentile
Mentre era in vita, Toby ha
visto passare 16 milioni di
persone tra i sentieri del
Parco Natura Viva di Bussolengo. E’ morto nell’ottobre
scorso a 54 anni, rinoceronte bianco più anziano d’Europa. Ma questo esemplare,
amico dei molti ippopotami
che con lui hanno condiviso
il grande reparto, è riuscito
nell’impresa di vivere due
volte. Da sabato 2 luglio è il
fulcro attorno al quale ruota
la mostra ‘L’ombra dell’unicorno’, inaugurata al MUSE
– Museo delle Scienze di Trento e dedicata alle cinque specie di rinoceronte che
ancora vivono sulla Terra. Tutte sull’orlo dell’estinzione. Toby conserva la sua
pelle - pulita e conciata - il suo volto, i suoi zoccoli e perfino il taglio che aveva
sull’orecchio destro per continuare ad essere l’imperituro ambasciatore dell’emergenza che sta affrontando la biodiversità, in Africa e non solo. Anche
perchè nel 2021, per la prima volta dopo sei anni di discesa, il bracconaggio ha
rialzato la testa e ha aumentato il numero di rinoceronti uccisi per strapparne
il corno. «Toby è stato con noi un gigante gentile - spiega Cesare Avesani Zaborra, direttore scientifico del Parco Natura Viva che l’ha ospitato per 47 anni -.
Ma tutto ha un inizio e tutto ha una fine. Lui qui potrà raccontare ancora molto
alle giovani generazioni, che rischiano di non avere più l’occasione di vedere
questi pachidermi vivere in natura. Basti pensare che solo nel 2021 in Sudafrica sono stati uccisi 451 rinoceronti, per piazzarne il corno sul mercato nero
del traffico illegale. Un crisi iniziata nel 2008, che ha raggiunto il suo picco nel
2015 con una strage di 1.349 animali bracconati. E il rialzo di questo ultimo
anno, dettato anche dalla pandemia, non ci lascia affatto tranquilli». I due corni
di Toby, eccezionali e perfettamente conservati, sono stati esposti al pubblico
durante l’inaugurazione della mostra e poi portati via per essere messi in sicurezza. «Per il museo - conclude Osvaldo Negra, zoologo e curatore della mostra
al MUSE - è un'occasione estremamente preziosa per affrontare il tema della
conservazione del rinoceronte o meglio dei rinoceronti. Le cinque specie che
ancora esistono sul pianeta sono minacciate non solo dalle trasformazioni
ambientali ma anche e soprattutto dal mercato che ruota attorno al corno e al
suo presunto valore terapeutico. La mostra affronta anche molti altri aspetti:
il rinoceronte è una specie che popola l'immaginario dell'uomo fin dagli albori
della nostra storia, prima come animale mitologico che forse viveva in India,
poi come creatura esotica che si poteva vedere casualmente se qualcuno la portava in Europa, infine è scivolato a simbolo di caccia grossa e ora verso l'insensato mercato del suo corno. Reperti, video e fotografie cercano di tratteggiare l'interazione tra Homo sapiens e queste specie, estremamente maestose,
estremamente arcaiche, ma anche molto fragili. Riusciremo a conservarle?».

L’ombra dell’unicorno

La mostra temporanea, visitabile fino al 9 ottobre 2022 al MUSE - Museo delle Scienze di Trento, è dedicata ai rinoceronti: alle cinque specie attuali e alle numerose specie
fossili. Una sezione del percorso racconta il ruolo che questa specie ha avuto nell’immaginario degli antichi e l’esotismo che ha alimentato nel mondo occidentale. La narrazione si conclude con un approfondimento sull’assoluta mancanza di senso dello
spietato mercato che gira attorno al bracconaggio di rinoceronti e al presunto uso farmacologico della polvere ricavata dal loro corno. Toby è il punto di partenza per innumerevoli narrazioni: storie, a volte individuali, spesso collettive, che portano in luce la
suggestione esercitata dai rinoceronti lanosi sugli artisti Paleolitici dell’ultima ‘era glaciale’, scandagliano il mito dell’unicorno nelle culture del bacino del Mediterraneo,
fanno rivivere il senso di spettacolarità esotica con cui quest’animale (come anche
l’elefante) veniva percepito dai pochi che nel Rinascimento e nei secoli passati avevano la fortuna di vederlo. La mostra – a cura di Osvaldo Negra e Alessandra Pallaveri
del MUSE - nasce da una collaborazione tra il MUSE e il Parco Natura Viva di Bussolengo (VR) e consiste principalmente di reperti, foto e video narrativi.

Dolcissimo e affettuosissimo
King, un Breton di 9 anni.
Lav se n’è presa cura e gli
ha fatto riacquistare fiducia
negli umani. È pronto per
una famiglia che gli doni
serenità e coccole, una famiglia che intenda riscattare il
suo terribile passato. Per
info: cell 339 1108543

E’ un gigante buono che aspetta la sua
famiglia per la vita. Lui è Blanco, 7
anni, sterilizzato, molto buono e coccolone. Per info cell 3391108543 (previo mess Whatsapp di presentazione).

Nick cucciolo
di 3 anni,
taglia media.
Cerca una
famiglia che
lo accolga.
Verrà affidato vaccinato e
microchippato. Per una
buona adozione arrivo ovunque previo il superamento dell'iter conoscitivo previsto
Per info inviare messaggio WhatsApp RIF. Monique 392 0894230

Stupendo Kurt, color albicocca ha
bisogno di una famiglia. Tolto da
una situazione di estremo pericolo,
è stato castrato, testato fiv e felv ed
è risultato negativo, spulciato e
sverminato. Avrà circa 1 anno e
mezzo, usa la lettiera ed è educato
in casa, è estremamente affettuoso
e coccolone, adora la compagnia
delle persone. Per informazioni
3471237075
Mafalda stupenda
gatta squama di
tartaruga a pelo
lungo, ha circa 2
anni, insieme a
Kurt è stata portata via da una
brutta situazione
di incuria. Sterilizzata, testata
(negativa) sverminata e trattata
con l'antiparassitario. È tranquilla e non invadente. Per informazioni 3471237075

Questi angioletti sono stati trovati in uno scatolone, sono stati accuditi e svezzati e ora
sono pronti a trovare una casina tutta per
loro. Hanno circa due mesi e saranno una
futura taglia media: una femminuccia e due
maschietti. Verranno affidati vaccinati e
chippati. Per info Ilenia 3457304891

BELLISSIMO CACAO!
Ecco Cacao, l’ultima
piccola di zebù nano
nata al Parco Natura
viva di Bussolengo. Il
suo nome è stato scelto a suon di… voti!
Cacao al primo posto
con 748 voti; Coco in
seconda posizione
con 486 voti; Summer in terza posizione con 326 voti; Estate in quarta e ultima
posizione con solo 58
voti.

Domanda & Risposta con il Veterinario
sarebbe fare un check-up sto suo incontenibile appetiuna volta all’anno, parti- to?
Eleonora – Negrar
colarmente nell’animale
anziano.
Gentile Sig.ra Eleonora,
potrebbe provare a darle
Dottoressa,
Gentile Sig.ra Silvia, la mia cagnolina tende ad qualche pezzetto di veranalisi del sangue servo- aumentare facilmente di dura e frutta o degli
no ad individuare in anti- peso…Ed è sempre affama- snack apposta per cani in
cipo patologie, che se ta! Ci sono metodi o cibi sovrappeso. Il fatto che
prese per tempo possono ‘spezzafame’ a cui potrei sia sempre più affamata
essere risolte. L’ideale ricorrere per ‘distrarre’ que- potrebbe anche derivare
Buon giorno dottoressa,
quando e ogni quanto è
necessario sottoporre un
cane alle analisi del sangue?
Silvia – Pedemonte

un alito che in certi momenti diventa davvero pesante.
Prima di dover ricorrere
alla pulizia dentale dal
veterinario che prevede tra
l’altro anestesia totale, ci
può essere un modo per correggere o arginare questo
problema?
Cara dottoressa,
Matteo – Garda
il mio cane ha purtroppo
denti bruttissimi e pieni di
tartaro e conseguentemente Gentile Sig. Matteo, è
da problemi metabolici,
ormonali o psicologici. Le
consiglio una visita dal
veterinario che può fare
un check up completo per
escludere queste patologie.

possibile utilizzare degli
spazzolini appositi per
gli animali e degli integratori da somministrare
per via orale per ridurre
la formazione di tartaro e
migliorare l’alitosi. Tuttavia, se il suo cane ha già
una quantità di tartaro
importante, l’unica soluzione è sottoporlo alla
detartrasi.
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CALCIO FEMMINILE. La Virtus Verona nei prossimi giorni presenterà la squadra d’Eccellenza

SOMMACUSTOZA

Guardando al futuro

La nuova ‘banda’
del direttore Trevisani

Servizi di

Roberto Pintore
Grande soddisfazione per il
responsabile della Virtus
Verona calcio femminile
Valerio Giordani. La notizia è
arrivata durante un brindisi
tra alcuni componenti tra
staff dirigenziale, tecnico e
giocatrici, della squadra femminile di Eccellenza che
militerà nel prossimo campionato femminile regionale.
Ai primi di settembre è fissata la presentazione ufficiale
della squadra e di tutto il settore giovanile virtussino. In
pieno accordo di collaborazione con il presidente Fernando Bonvicini del sodalizio Real San Massimo. Spiega Valerio Giordani: «Andiamo a coronare tre anni di
duro lavoro. Crediamo nel
mondo femminile veronese.
Ed ora abbiamo iscritto una
squadra della Virtus Verona
in Eccellenza. Campo di
allenamento e di gioco sarà il
terreno del Real Massimo.
Tra poco sapremo se la Federazione ci metterà nel Girone
A oppure il B. Il banco di
prova per le ragazze sarà la

disputa della Coppa Italia.
Voglio anche ribadire che
senza l’aiuto del presidente
Fernando Bonvicini, del
Real San Massimo femminile che ci ha messo a disposizione della struttura sportiva,
il progetto non poteva partire. Un grazie a Fernando
appassionato come noi del
calcio rosa». Ma come sarà
strutturata questa squadra?
Giordani spiega: «L’allenatore della squadra è Simona
Zappolla, stiamo cercando il
suo secondo. Sono arrivate
giocatrici importanti tra cui
la nipote di Roberto Baggio.
E’ un progetto importante a
cui ci teniamo molto. Lancio
anche il guanto di sfida al
presidente Fresco, tra due

anni voglio giocare in serie B
femminile al GavagninNocini. Siamo al lavoro per
ultimare la rosa definitiva
della formazione di Eccellenza. Abbiamo vari nomi e
cognomi in ballo». Daranno
una mano a mister Zappolla,
il preparatore dei portieri
Adelino Girlanda, il fisioterapista Gregory Albertini, il
massaggiatore
Piergino
Romagnani. Team manager
Elena Benini e dirigenti
accompagnatori
Stefano
Trentini e Milena Malagoli.
Intanto possiamo già annunciare tra le nuove giocatrici
di Eccellenza come la già
detta Camilla Gobbetti nipote di Roby Baggio, Jessica
Zanoni e Giulia Caliari dal

Chievo Verona, Denise Epiboli via Cadore, Martina
Perina, Alessia Vampa e
Desirè Marconi dal Raldon e
Simona Pullaro e Mary Marchiotto dall’Hellas Verona.
Chiude Valerio Giordani
spendendo due parole sull’eliminazione della nostra
nazionale italiana dall’Europeo: «Forse le ragazze
azzurre hanno pagato le
troppe aspettative e la tensione che c’erano su di loro.
Non sono riuscite a dare in
campo quello che avevano
dentro. È siamo uscite all’ultimo posto nel girone eliminatorio. Tanta amarezza, ma
ritengo che presto ci solleveremo. Il tecnico Milena Bertolini sa il fatto suo».

Aria di grande entusiasmo in casa SommaCustoza del
nuovo tecnico Gianni Pierno. Voglia di fare bene nel
nuovo campionato di prima categoria da ripescati, arrivato con il Sommacampagna nella stagione 1970-71 con,
alla presidenza, Dino Maccacaro e nel 2002-03 presidente Ciro Bernardi. Ora c’è da ribadire, ancora una volta,
l’orgoglio e l’appartenenza ai colori sociali del SommaCustoza 2008, sodalizio fondato nel 2014, dopo la cessione del titolo sportivo del Montorio. Salutato il tecnico dell’anno scorso, Antonio Sperani, la banda del direttore
sportivo Moreno Trevisani si affida all’esperto Gianni
Pierno che dice: «Ho trovato una società che ha idee chiare e tantissima passione per il nostro calcio dei dilettanti.
L’obiettivo resta quello di una tranquilla salvezza in
prima, con l’intento di trovare la giusta quadra ed un
gioco spumeggiante. Bisognerà innanzitutto partire bene,
con la giusta carica per portare a casa il maggior numero
di punti possibili, che fanno bene al morale ed alla classifica». Tradizionale l’appuntamento per la presentazione
della prima squadra, nella tenuta della cantina di Aldo
Adami, sulle colline di Custoza. Presenti il delegato provinciale Claudio Prando, il sindaco Bertolaso, la delegata
alle Pari Opportunità Fasol e il presidente Principe della
Promosport che gestisce gli impianti sportivi di Sommacampagna. Si è ritirato dal calcio giocato il bomber e capitano di lungo corso Nicolò Bolla con oltre 300 reti tra i
dilettanti veronesi e 216 con la divisa del SommaCustoza
del presidente Stefano Pisani. Daranno una mano a mister
Gianni Pierno, il vice Francesco Forino, l’allenatore dei
portieri Massimiliano Venturini, il massaggiatore Livio
Venturelli.

OLIMPICA DOSSOBUONO PRONTA AL CAMPIONATO
E’ pronta a sferrare l’attacco al campionato di prima categoria girone B l’Olimpica Dossobuono del presidente Lucio Feder.
Lo fa dalla pizzeria da Paolo a Dossobuono. Dice il direttore sportivo Tiziano Carlesso: «Riteniamo di aver rafforzato la
squadra al meglio, continuando la nostra politica legata ai giovani. Possiamo giocare tutte le nostre carte con un tecnico
esperto come Bozzini e il suo staff. Ai giocatori il compito di farsi valere in campo».
Aggiunge mister Giuseppe Bozzini: «Sono grato di essere stato riconfermato. D’accordo con la società abbiamo investito
con i giovani, con una squadra che sa giocare a calcio, che si diverte e che vuole raggiungere dei risultati. Dobbiamo creare l'amalgama giusta per giocare bene a calcio. Solo con le capacità e l'impegno si può conquistare delle grandi soddisfazioni». Lo staff tecnico di mister Giuseppe Bozzini sarà composto dal vice allenatore Alfredo Milella, William Mascanzoni
preparatore atletico, Giorgio Ferrari e Matteo Vento collaboratori tecnici, Luca Troiani fisioterapisti. Chiude il presidente
Lucio Feder: «Non vogliamo nasconderci ma il nostro obiettivo è fare un campionato da protagonisti. Certo, le rivali si sono
bene attrezzate, ma il gruppo giocatori è
senza dubbio valido e di temperamento.
Senza mollare di un centimetro. Che vinca il
migliore!».

La rosa della prima squadra

Portieri: Albertini e Sganzerla, Difensori:
Milanese, Burgos, Caldana, Schiavo, Benassutti (via Villafranca), Pozzato; Centrocampisti: Spezia, Bassani, Scrinzi (Villafranca),
De Rossi (Montebaldina), Strapparava, El
Himer, Lizzari, Giuliani, Faccioli, Melotti
(Scaligera); Attaccanti: Capellaro (Villafranca), Ferrari (Oppeano), Donisi (Alpo Club).

La rosa della prima squadra giallo-nera

Portieri: F. Bertasini (via Alpo Lepanto), Bonfadelli e
Sospetti; Difensori: M. Bertasini, Debortoli (Povegliano), Troiani (Rosegaferro), Santin, Scalia, Gaspari, Rigo, Sperani; Centrocampisti: Lonardi, Menini,
Braga, Scamperle, A.Sospetti, Greco, Pisani; Attaccanti: Motta, Perbellini (Team S.Lucia), Harin (Olimpica Dossobuono), Salerni (Noi la Sorgente), Marchiori, Sbuciumela.

HELLAS VERONA WOMEN. La squadra è stata ospitata dal campo di Caselle di Sommacampagna

Le ‘terribili girls’ si preparano
Grande entusiasmo al termine dell’ultimo allenamento
mattutino al campo di Caselle di Sommacampagna per le
ragazze dell’Hellas Women
pronte a dare filo da torcere
nel prossimo campionato di
serie B nazionale. Il sindaco
di Sommacampagna Fabrizio
Bertolaso, il delegato allo
Sport, Paola Fasol che aveva
giocato a calcio femminile, la
delegata ai Servizi Sociali
Paolo Pighi, il presidente
della Polisportiva Caselle
Calcio Fabio Sorio hanno
ringraziato le ‘terribili girls’
gialloblu che stanno ultimando proprio sul manto erboso
di Caselle, la loro preparazione estiva, agli ordini del
nuovo allenatore Veronica
Brutti. Dice il primo cittadino

di Sommacampagna Fabrizio
Bertolaso: «Per noi è una
grandissima soddisfazione,
come
amministrazione
comunale ospitare l’Hellas
Verona Women. Una bella
ventata di entusiasmo. Portate avanti il nome di Verona in
tutta Italia. Il calcio femminile ogni anno diventa sempre
più popolare. Mi è piaciuto
vedere gli ultimi Europei
femminili, peccato che la
nostra Italia sia uscita non
superando, lo scoglio del
girone. Tengo a precisare che
Sommacampagna può sempre essere il campo di allenamento di queste meravigliose
ragazze. Uno sport, quello
del calcio, donne colmo di
sani valori umani e tecnici».
Afferma contento il massimo

dirigente del Caselle Fabio
Sorio: «E’ la prima volta che
ospitiamo sul nostro campo,
la preparazione dell’Hellas
Women. Un grande motivo
d’orgoglio per tutti noi. Vedere il grande entusiasmo che
hanno dimostrato in questi
anni, mi riempie d’orgoglio.
Una collaborazione con le
gialloblu, con gli stessi identici colori di maglia nostri,
fattiva e direi molto interessante. Da riproporre. Non mi
rimane che augurare un grandissimo in bocca al lupo, alla
nuova stagione dell’Hellas
Verona Women in campionato». Ora la parola passa al
responsabile del settore femminile dell’Hellas Verona
Zaccaria Tommasi che sottolinea: «Abbiamo il desiderio

di tornare ai massimi livelli.
Ci aspetta un campionato difficile in serie B con tante
avversarie di qualità. Noi non
molliamo mai, con delle giovani ragazze di spessore.
Contiamo su uno staff giovane e professionale guidato da
mister Veronica Brutti. Noi
Lazio, Napoli, Brescia partono favorite per il salto di
categoria, ma attenzione al
Genoa che può essere la mina
vagante del campionato e la
forza di Cittadella e Ternana». Ed ancora la parola a
suo fratello, nuovo sindaco di
Verona, Damiano, nonché
assessore allo Sport, del
comune scaligero: «Ci sono
molte società che portano
avanti il calcio, unite dal
medesimo obiettivo di far

crescere con forza tutto il
movimento sportivo. Il calcio
femminile continua ad andare forte. Dispiace per come è
andato l’ultimo Europeo. Ma
è un movimento che può crescere sensibilmente nei prossimi anni. In bocca al lupo,
alle ragazze del Verona
Women per il campionato
2022-23 che inizia il prossi-

mo 18 settembre». Infine
chiediamo a Damiano Tommasi se vuole anche nel prossimo campionato di seconda
categoria scendere in campo
con il suo Sant’Anna D’Alfaedo: «Farò di tutto per
farmi trovare pronto ma sarà
il mister a decidere se vuole
schierarmi in campo» (e ride
divertito).

