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VALEGGIO. Villa Zamboni protagonista

ATTUALITÀ. Imprese e cittadini travolti dagli aumenti

La morsa del ‘caro vita’
I rincari stanno mettendo
a dura prova ognuno di
noi: le bollette di gas e
luce sono triplicate e ogni
bene – necessario e non –
ha visto aumentare il suo
prezzo a dismisura. Tutti i
settori della nostra economia languono e, insieme a
loro, anche le tasche dei
consumatori. Dal canto
loro i millecentocinquanta
laboratori artigiani veronesi del settore alimentazione lanciano l’allarme:
«Se va avanti così sarà
sempre più dura lavorare»
- affermano. Una crisi,
quella che stiamo attraversando, che sta travolgendo
in particolare le piccole –
medie imprese: nel 2022
le imprese del terziario

Un’azione concreta per
riportare Villa Zamboni ai
fasti del passato. Il comune
di Valeggio sul Mincio ha
approvato il progetto definitivo per il restauro del
manto di copertura del gioiello architettonico che si
trova sul fianco del Monte
Ogheri, fra il Castello Scaligero e il centro storico di
Valeggio. L’intervento, del
valore di 200 mila euro,
rientra in una programmazione più ampia di riqualificazione
della villa residenziale risalente al XVIII secolo, per la quale
l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Alessandro
Gardoni, nella scorsa primavera, è riuscita ad ottenere dal Pnrr
un contributo di 3 milioni di euro.
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italiane spenderanno in
energia 24 miliardi di
euro, circa 500 milioni dei
quali solo nel Veronese,
più del doppio rispetto
all’anno precedente, in cui
la bolletta fu di ‘soli’ 11
miliardi. A sottolinearlo è
Confcommercio Verona
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che sottolinea come tra
luglio 2021 e luglio 2022
gli aumenti della spesa
annuale siano arrivati a
toccare il 122% per l’elettricità e il 154% per il gas.
Ad intervenire in merito
all’argomento, oltre a
Confartigianato e Con-

IL LIBRO

Giovani, sessualità e affettività: l’emergenza educativa

La storia di Furiani,
il ‘re del radicchio’.

PASTRENGO

LA PESCA A TAVOLA

Il successo annunciato
della Festa della Zucca

Territorio in trionfo

VALEGGIO SUL MINCIO

SONA

Al via Valeggio
Produce 2022

Gli affreschi delle pievi
torneranno a splendere
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fcommercio, sono Coldiretti, Lorenzo rossetto,
amministratore delegato
di Rossetto Group e
Romina Antolini, che da
un ventennio gestisce un
locale.

CASTEL D’AZZANO. Il titolo di Città

Tutto esaurito al
Castello la scorsa
domenica 18 settembre per il brindisi alla
Città. A Castel d’Azzano è andata in
scena una serata conPagine 4-5 viviale nel nome
della musica con
l’Orchestra Sinfonica
BUSSOLENGO
dei Colli Morenici
Il Comitato ‘Uniti
per festeggiare il titoper l’Orlandi’
lo di Città concesso
pagina 10 dal Presidente della Repubblica al Comune di Castel d’Azzano. Al momento della cerimonia due bambini, Sara e Francesco di 8 anni, sono saliti sul palco per ricevere il decreto uffiVILLAFRANCA
ciale da parte del Prefetto Cafagna: «Abbiamo voluto che fossero due bambini come messaggio di speranza perché in fondo
Nuovo colonnello per il
tutto quello che facciamo lo facciamo per il loro futuro» – ha
Terzo Stormo
precisato il sindaco Antonello Panuccio -. Dobbiamo essere
pagina 13 fieri di far parte di questa comunità che lo Stato Italiano riconosce degna dell’onore di Città: ora tocca a noi esserne all’altezza nello spirito e nella responsabilità di cittadini virtuosi».
VIGASIO
La serata si è conclusa con tutti i cittadini presenti che hanno
alzato al cielo oltre 350 calici di spumante sulle note di ‘BrinFiera della Polenta
disi’ da ‘La Traviata’. Evviva!
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Richard Powers, Il sussurro del mondo,
La nave di Teseo, 2019, 658 pag., 22,00€
Il sussurro del mondo nel 2019 ha vinto il premio Pulitzer
per la narrativa con la seguente motivazione: “Un romanzo dalla costruzione geniale, rigoglioso e ramificato
come gli alberi di cui racconta, la meraviglia della loro
interazione evoca quella degli uomini che vi vivono
accanto”. Richard Powers è uno scrittore statunitense, laureato in Letteratura (che ha prediletto a Fisica, sua prima
scelta) da sempre interessato alle scienze e all'effetto che
la sperimentazione scientifica estrema può avere sull'umanità. Per scrivere questo libro ha impiegato sei anni
di ricerche, sempre più affascinato dal mondo delle piante scoprendone la loro natura comunicativa e sociale e,
come ha detto in una intervista: “Quando si ha questa
consapevolezza non si può più solo scrivere dal punto di
vista umano”. Nasce così una storia, forse eccessiva, che
ritrae le vite degli alberi, interconnessi tra di loro come dei
veri esseri senzienti capaci di scambiarsi segnali e di interagire. Ne viene fuori un romanzo corale che denuncia
la “solitudine del genere umano” di fronte alla identità
vera, forse dimenticata, del creato qui evidenziata nel
rapporto tra gli alberi. Dal punto di vista strutturale l’opera si suddivide in quattro parti: radici, tronco, chioma e
semi, che richiamano il ciclo vitale delle piante. In questo
contesto si muovono i nove personaggi tutti accumunati
dal rapporto con gli alberi e non solo: riguarda l’umanità, le relazioni, la sopravvivenza, il pianeta Terra, la vita,
la morte, l’amore, l’odio. Un castagno accompagna la
vita della famiglia Hoel, dal capofamiglia emigrato dalla
Norvegia che ne pianta il seme, fino al pronipote Nick
che raccoglie la tradizione familiare di scattare foto quotidiane a quel castagno e diventa attivo ecologista. E
ancora, diversi alberi segnano la vita di Mima Ma, dello
psicologo Adam Appich, dell’avvocato Ray Brinckman,
del veterano Douglas Pavlicek, del genio della programmazione Neelay Mehta. Alberi che accompagnano la
nascita di un amore o la morte di un padre, salvano la
vita o la cambiano violentemente, ispirano memorie e
sogni. Lo scrittore vuole sconcertare le persone in maniera positiva, per far capire non quanto è andato perduto,
ma quanto c’è ancora, e far vedere quanta creatività e
bellezza c’è là fuori. Di non facile lettura ma aiuta a vedere con altri occhi il mondo degli alberi, per i più quasi
sconosciuto.

Non c’è solo la percentuale di vero e di falso che serve
a manipolare l’informazione, prima ancora c’è la scelta
di comunicare o non comunicare un determinato fatto.
Nascondere i fatti o comunicarli parzialmente è equivalente a mentire se questo stravolge la comprensione della
realtà. Di fronte alle migliaia di fatti che accadono quotidianamente in Italia, ad esempio, la scelta di selezionarne pochi è senza dubbio dettata da decisioni che
hanno poco a che vedere con il diritto all’informazione.
È vero che sarebbe impossibile portarli alla conoscenza
tutti, ma la selezione nasconde spesso intenzioni mirate.
Non a caso Noam Chomsky parla di “fabbrica del consenso” accusando i grandi gruppi editoriali e le testate di
riferimento di svolgere un’azione di parte, più propagandistica che di semplice informazione. È chiaro che il
fattore “notiziabilità” gioca una funzione importante in
termini di manipolazione dell’informazione, e, dunque,
di propaganda e di elaborazione di messaggi orientati
e persuasivi. Come la scelta di pubblicare notizie di scarsa rilevanza, spesso con intenti scandalistici che hanno
valenza non tanto in termini di conoscenza quanto di
disinformazione e occultamento di altre realtà, delle
quali si preferisce tacere. Sosteneva Walter Lippmann,
“ciò che l’individuo fa, si fonda non su una conoscenza
diretta e certa, ma su immagini che egli si forma o che
gli vengono date”. Fornire alcuni elementi e nasconderne altri - scrive Massimo Chiais -significa trasformare
qualsiasi libertà interpretativa in una parvenza di libertà, vincolata a una parziale conoscenza dei fatti. Significa costruire immagini della realtà ben diversa dai fatti
senza che l’opinione pubblica possa accorgersi di vivere una condizione di sudditanza informativa; significa
anche capire quanto la percezione del mondo e della
realtà, mediata dai canali informativi, possa essere soggetta a regole basate sulla menzogna e su criteri di
opportunità politica, finalizzata a determinare un clima
di opinione favorevole. La scelta di non mettere al corrente dei fatti il pubblico è chiaramente una forma di
manipolazione che può essere catalogata come menzogna. Così come la scelta di nascondere solo alcuni particolari, enfatizzandone o minimizzandone altri, è in
grado di esercitare sulla percezione della notizia stessa
risultati in tutto e per tutto differenti rispetto a quelli che
possono essere previsti di fronte a un semplice trasferimento di tutte le informazioni possibili. (Continua)

QUESTIONE ABORTO
È recente l’appello sui social lanciato da Chiara Ferragni per non
votare alle prossime elezioni il
partito di Giorgia Meloni perché
contraria all’aborto, aggiungendo
«Ora è il nostro tempo di agire e
far sì che queste cose non accadano». Il 22 maggio 1978 l’Italia
con un referendum, approvò l’ormai famosa legge 194 per la depenalizzazione dell’aborto. Una
grande vittoria di civiltà e una
conquista sociale, dicevano le
femministe e chi la pensava come
loro. Io, come tanti altri, sono
viceversa convinto che un genitore e in particolare una mamma,
non può togliere la vita al proprio
figlio che porta in grembo, anche
se ha solo pochi giorni di vita. È
comunque un piccolo essere
umano che si sta formando e che
ha diritto alla vita come l’ha avuta
la Ferragni e tutti noi. In Italia se
uccidi un cane subisci un proces-
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a cura di Lino Venturini

AGENDA LETTERARIA
Ricorrono centoventicinque anni dalla nascita di William Faulkner (New Albany, 25 settembre 1897 –
Oxford, Mississippi, 6 luglio 1962), scrittore, sceneggiatore e drammaturgo di successo, Premio Nobel per
la letteratura nel 1949. La sua formazione avviene a
Oxford (Mississippi) dove il padre si era trasferito
dopo aver perso il posto di capostazione nella compagnia ferroviaria di proprietà del nonno. Deve a suo
padre l’amore per la propria terra e per gli animali;
studia e legge i grandi scrittori inglesi e americani e,
soprattutto, osserva e prende coscienza delle frustranti
condizioni di lavoro cui sono soggetti gli ex schiavi
neri. Allo scoppio della Prima Guerra Mondiale si
arruola all’interno della RAF, l’aeronautica britannica.
Ritornato in patria, frequenta i corsi dell’università del
Mississippi e decide di dedicarsi completamente alla
scrittura anche se per vivere svolge diversi lavori, da
quello di giornalista e postino, fino all’imbianchino.
Nel 1924 esce la raccolta poetica “Il fauno di marmo”;
nel 1926 pubblica “La paga dei soldati” che i suoi
genitori si rifiutano di leggere considerandolo scandaloso. Dopo aver viaggiato in Europa, nel 1929 pubblica “Sartoris” e il famoso “L’urlo e il furore” che
descrive le vicende della famiglia Compson, del suo
declino e della conseguente vendita di tutte le terre di
famiglia per pagare l’università a un figlio; parla della
crisi sentimentale e familiare della sorella Caddy,
costretta a fuggire di casa poiché portava in grembo
un figlio concepito fuori dal matrimonio; narra del rapporto morboso e ossessivo di un fratello nei confronti
della sorella Caddy, della sua amarezza quando
viene a conoscenza che è rimasta incinta senza sapere chi possa essere il padre e ciò nonostante decide di
difendere l’onore della sorella ad ogni costo. Pubblica
poi “Mentre morivo”, “Santuario” il romanzo con
ambientazioni gotiche in bordelli e bische di corruzione, che venderà più copie di tutti, “Luce d’agosto” “Gli
invitti” (uno dei migliori) e “Assalonne, Assalonne”. I
temi sono sempre gli stessi, dalla corruzione allo scontro tra bianchi e neri, fino al tema universale del male.
Quando gli viene assegnato il Nobel decide devolvere
il denaro ad un fondo per sostenere nuovi talenti in
campo letterario. Nel 1953 con “Una favola” ottiene il
premio Pulitzer. Muore all’età di 64 anni.

L’altra faccia della medaglia...

so, mentre sei legittimato se uccidi un feto e un feto è un futuro
essere umano, Lo scopo di noi
esseri umani è dare la vita, non
toglierla e non comprendo questa
mentalità che dare la morte a un
figlio risulta essere la soluzione
ad un problema. Purtroppo molti
considerano l’aborto come un’anticoncezionale dimenticandosi
che tutti noi esistiamo perché non
siamo stati abortiti. E quando
questi potenziali genitori - che
non hanno avuto figli perché li
hanno volutamente abortiti - arriveranno al termine della loro esistenza e si chiederanno a cosa è
servita la loro presenza sulla
terra, quale potrà essere la loro
risposta? Io credo, solo amarezza
e rimpianti perché verranno presto dimenticati e di loro rimarrà
solamente polvere.
Silvano Miniato

Quando l’ingiustizia non ha limiti

a cura di Marco Bertagnin

Permettetemi di fare un po’ di gossip anarchico. Chiedo, dunque, perdono in
anticipo. L’altro giorno, al telegiornale, ho visto il Ministro Franceschini in
smoking, invitato speciale al Festival del Cinema di Venezia, circondato da
un codazzo di gente e dai fotografi, con la camera Grand Deluxe pronta
all’Excelsior, cena esclusiva con profumi e manicaretti delicati, auto blu,
motoscafo e scorta. Ero stato poco prima in una piazzetta degradata, sporca,
imbrattata di liquame di piccione, con odori vaganti nella tromba del condominio, una macchia appiccicosa nell’ascensore, piccoli che strillavano,
una nenia martellante di matrice orientale, spazzatura ovunque, una bicicletta legata al palo della luce ricoperta di guano, lì da mesi, macchie di olio
di auto improbabili. Vi risparmio il resto. E mi sono chiesto se il Ministro
Franceschini ha mai messo piede in luoghi siffatti e se pedagogicamente lo
portassi a vivere qui, al terzo piano, con l’odore del macinato che esce dai
tubi del lavandino perché dai piani superiori ed inferiori svuotano nei water un po’ di tutto. Tale scenario del luogo, uguale a mille altri, è arcinoto alle autorità pubbliche, demandate ad occuparsi di
questi abomini ma assolutamente e costantemente inerti. La sovrana indifferenza del Potere che sfila
in smoking e che osa moralizzare di fronte a quelli che invocano senza mai avere risposta, mi ha fatto
ricordare ‘La Locomotiva’ e cioè quel treno di lusso con gente riverita, tra velluti e ori, contro il
quale, col cuore accecato, l’anarchico si lancia con la locomotiva per riparare a qualche torto, a
bomba contro l’ingiustizia. Se dovessi negare che istintivamente questa sarebbe la reazione allo smoking ostentato e accessori, sarei un bugiardo, anche se venissi deviato lungo una linea morta, come
recita la canzone.
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ATTUALITÀ & ECONOMIA. Il ciclone dei rincari sta travolgendo senza pietà ogni settore dell’intero Paese.

Imprese e cittadini schiacciati dalla
Il rincaro delle bollette
di energia elettrica e
gas ha messo a dura
prova la gestione dei
nostri risparmi. Di
fatto, dal 2020 ad
oggi, il prezzo delle
utenze della casa è
schizzato alle stelle ed
è necessario trovare un
modo per tagliare le
spese e risparmiare.
Ma come mai i prezzi
di gas e luce sono
aumentati così tanto?
Quali fattori hanno
inciso su questo incremento di spesa? Di
quanto sono aumentate
le bollette dal 2020 a
oggi? Alcune ricerche
condotte da prontobolletta.it, confermano
che il prezzo delle
utenze è aumentato
negli ultimi due anni di
almeno l’80%. A causare questo aumento,
tre fattori in particolare: un aumento della
domanda del gas, fonte
energetica oggi ancora

necessaria. Seppur sia
sempre un combustibile fossile, risulta essere più ‘sostenibile’
rispetto ad altre fonti
come petrolio e carbone. Una maggiore
domanda di metano
causa un incremento
dei prezzi dell’offerta.
Il conflitto russoucraino ha determinato un’impennata rapida: il principale fornitore di gas in Italia è la
Russia, che importa
circa il 40% del gas
totale. I vari tagli sulla
fornitura hanno imposto al governo italiano
di trovare nuovi fornitori.
Solitamente,
quando l’offerta del
prodotto è scarsa ma
la domanda è alta, il
prezzo sale molto. La
scarsa quantità di
energie verdi, come
quella eolica e fotovoltaica, non permettono
di coprire la richiesta
energetica. Il prezzo

dell’elettricità
è
aumentato in modo
proporzionale al gas.
Il metano infatti serve
per la produzione di
energia elettrica, prodotta tramite le centrali termoelettriche. Per
questo motivo, anche il
prezzo della bolletta
della luce aumenta. Il
rincaro delle bollette
grava anche sulle

imprese, soprattutto
sulle piccole e medie:
dopo la pandemia, la
produzione
delle
imprese italiane è tornata ad aumentare e
l’incremento dei prezzi
del gas e di elettricità
è un grande ostacolo
per la crescita.
Fonte: https://internetcasa.com/news/aumento-bollette-energia/

L’INTERVENTO DI CONFCOMMERCIO E DI UN’ESERCENTE
Nel 2022 le imprese del terziario italiane spenderanno in energia 24
miliardi di euro, circa 500 milioni
dei quali solo nel Veronese, più del
doppio rispetto all’anno precedente,
in cui la bolletta fu di ‘soli’ 11 miliardi. Lo sottolinea Confcommercio
Verona prendendo spunto dai dati
dell’ultimo Osservatorio Confcommercio Energia, analisi trimestrale
realizzata in collaborazione con
Nomisma Energia. Tra luglio 2021 e
luglio 2022 gli aumenti della spesa
annuale sono arrivati a toccare il
122% per l’elettricità e il 154% per il
gas e, nel dettaglio, gli alberghi
hanno speso in media 55mila euro in
più per l’energia elettrica, seguiti dai
negozi di generi alimentari
(+18mila), dai ristoranti (+8mila),
dai bar e dai negozi non alimentari
(+4mila per entrambi). Stessa musica per il gas, con settore alberghiero
a +15mila euro e ristoranti a +6mila,
mentre per bar e negozi il rincaro
annuale si situa tra il 120% e il
130%. In alcuni ristoranti veronesi
sono arrivate bollette otto volte più
care di quelle dell'analogo periodo
del 2021. Ad Agosto il trend non è
cambiato. Il costo dell’energia e dei
carburanti non solo continua a pesare enormemente sui bilanci delle
imprese, ma è destinato a crescere
ulteriormente a seguito delle nuove
restrizioni nelle forniture di gas dalla
Russia. «Le imprese sono impegnate
ad assorbire quanto più possibile i
rincari per contenere gli aumenti al
dettaglio in un momento in cui la
capacità di spesa delle famiglie
diminuisce ma risulta difficile, difficilissimo, far quadrare i conti - puntualizza il direttore generale Nicola
Dal Dosso -. A inizio anno Confcommercio Verona si è attivata con

i fornitori locali di energia per chiedere condizioni di favore e rateazioni; a gennaio 2022, inoltre, ha attivato lo Sportello Energia che prevede
un check up, affidato a uno studio di
consulenza, dei costi aziendali di
luce e gas. Offre inoltre ai propri
associati assistenza per individuare i
crediti d'imposta di cui le aziende possono beneficiare: viene infatti ricono-

sciuto un credito anche a favore delle
imprese diverse da quelle a forte consumo di gas pari al 25% della spesa
sostenuta per l'acquisto del gas consumato nel terzo trimestre 2022, qualora
il ‘prezzo di riferimento del gas naturale’ abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo
medio riferito al medesimo trimestre
dell'anno 2019».

Ad intervenire è Romina Antolini, che da
20 anni gestisce il Bar Volta a Settimo di
Pescantina.
In che misura i bar e le attività di somministrazione al pubblico stanno
subendo le conseguenze di questa complicata situazione?
«Nel mio caso di gestione di un bar giornaliero in zona industriale di Settimo sto
subendo pienamente gli aspetti negativi
di questa situazione. Sto pagando ancora
le conseguenze delle chiusure dovute al
lock down e questo pesa ancora di più sul
Romina Antolini
bilancio della mia piccola azienda».
Qual è l’aspetto che più vi sta dando
filo da torcere? Rincaro delle spese di gestione, rincaro delle materie
prime o altro?
«L'aspetto più critico è l'aumento della bolletta dell'energia elettrica, più che
triplicata rispetto allo scorso anno. A questa si sommano le spese di affitto
del locale, le spese del personale, l'aumento delle materie prime dai fornitori e molte altre».
Che riscontri state avendo dalla clientela? La gente consuma come
prima o 'centellina' le sue uscite al bar?
«La clientela dopo il rientro dalle vacanze sta cercando di tornare alla normalità ma è spaventata per ciò che succederà nei mesi futuri. Ovviamente le
spese al bar sono considerate un piccolo lusso perciò superflue…A mio avviso con il tempo qualcuno preferirà fare la colazione a casa o portarsi il pranzo al lavoro e si concederà meno aperitivi con gli amici».
Con quali strategie state reagendo a questo momento?
«Non ci sono particolari strategie per far fronte a tutto questo: stiamo cercando di limitare sprechi e spese superflue. Aumentare i prezzi sarebbe ingiusto e poco redditizio in quanto limiterebbe ancora di più la clientela. Ovviamente così non si può andare avanti. A fine anno, come tanti colleghi del mio
settore, farò delle serie valutazioni per capire se proseguire con la gestione
dell'attività sarà ancora conveniente». S.A.

I dati

Il costo medio della bolletta del gas in provincia di Verona è aumentato di circa il 6,09% dal 2020 al 2021 e del
78,68% dal 2021 al 2022. Questo aumento così vertiginoso ha interessato tutte le regioni d’Italia. Nei comuni
della provincia di Verona, il prezzo medio della bolletta
del gas è passato da € 1.107,77 nel 2020 a € 1.175,48 nel
2021 a circa € 2.100,63 nel 2022. Anche l’energia elettrica ha subito un incremento notevole dei prezzi. Sempre
nella provincia di Verona il costo medio della bolletta
della luce è aumentato del 30,56% dal 2020 al 2021 e del
ben 84,85% dal 2021 al 2022. Per tale ragione, abbiamo
assistito nei comuni della provincia di Verona ad un balzo
di prezzo nella bolletta: da € 555,55 nel 2020 a € 725,31
nel 2021 a € 1.340,63 oggi.

LA PAROLA A COLDIRETTI
“Un piano per la sopravvivenza”
L’aumento dei prezzi del gas si ripercuote sulle campagne, e di conseguenza sul carrello della spesa dei cittadini, con l’innalzamento dei costi per l’acquisto dei
fertilizzanti a base di azoto necessari per far crescere le
coltivazioni. Quali quindi le soluzioni? «Coldiretti ha
presentato a tutte le forze politiche un piano in cinque
punti per garantire la sopravvivenza delle imprese agricole, investire per ridurre la dipendenza alimentare dall’estero e assicurare a imprese e cittadini la possibilità
di produrre e consumare prodotti alimentari al giusto
prezzo» - afferma il presidente di Coldiretti Verona,
Alex Vantini. Secondo Coldiretti oltre alla scelta strategica di istituire il Ministero dell’agroalimentare è
necessario affermare in Europa un netto no al cibo sintetico, al Nutriscore e all’accordo Mercosur che rischia
di aprire le porte a prodotti che utilizzano più di 200
pesticidi non autorizzati da noi e ad aumentare la deforestazione e l’inquinamento, mettendo in ginocchio le
imprese agricole europee. Mentre – sempre secondo
Coldiretti – è fondamentale dire un forte sì all’origine
in etichetta per tutti gli alimenti, alla ricerca su nbt
(New Breeding Techniques) in campo aperto, alla
sostenibilità con bioeconomia circolare, biocarburanti,
biogas e digestato. Ma serve accelerare anche sul
bando del fotovoltaico: «con il nuovo record del prezzo del gas, l’arrivo dei bandi per l’installazione di pannelli fotovoltaici sui tetti di circa 20mila stalle e cascine è importante per contribuire alla sovranità energetica del Paese – aggiungono da Coldiretti che ha recentemente pubblicato l’avviso con le istruzioni per accedere agli 1,5 miliardi previsti dal decreto sull’agrisolare nell’ambito del Pnrr -. L’esplosione del costo del gas
ha un impatto devastante sulle tasche dei cittadini ma
anche sulla filiera agroalimentare, dal campo alla tavola, rendendo necessario sviluppare forme alternative di
produzione dell’energia. In tale ottica, il bando sull’agrisolare, fortemente sostenuto dalla Coldiretti, consente l’installazione di pannelli fotovoltaici su una
superficie complessiva pari a 4,3 milioni di metri quadri per 0,43 GigaWatt sulle coperture degli edifici agricoli e zootecnici ma senza consumare terreno fertile.
Le domande per i contributi destinati alla realizzazione
di impianti fotovoltaici potranno essere presentate dal
prossimo 27 settembre e fino al 27 ottobre».
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Ne parliamo con i rappresentanti delle categorie economiche veronesi

morsa del ‘caro vita’
CONFARTIGIANATO IMPRESE VERONA
I millecentocinquanta laboratori artigiani veronesi del
settore alimentazione lanciano l’allarme: «Se va
avanti così sarà sempre più
dura lavorare». Molti i fattori che preoccupano
secondo il presidente di
Confartigianato Imprese
Verona, Roberto Iraci
Sareri: «Quello che crea
più angoscia, in questo
momento – afferma – è
sicuramente il rincaro del
costo dell’energia: elettricità e gas. A questo va
aggiunto, ed è sotto gli
occhi di tutti, un aumento
continuo dei prezzi delle
materie prime: farina,

burro, lieviti, olio, marmellate, cioccolato, per
imprese come alimentari
vari, birrifici, caseifici,
cioccolatieri, gelatieri e
pasticceri,
lavorazione
carni, molitori, panificatori, pastai e ristorazione».
Cosa comporta tutto ciò?
«Dagli artigiani del settore
arrivano ogni giorno allarmi sulla difficoltà a mantenere gli attuali livelli occupazionali. Non possono,
infatti, scaricare tutti gli
aumenti sul prezzo del
prodotto finito – aggiunge
Iraci Sareri -. Che siano
pane, pasta, dolciumi ma
anche salumi, formaggi,

conserve, birra e quant’altro, oramai si lavora in
perdita per mantenere il
rapporto con i clienti. Ma
fino a quando potranno
reggere? Il caro-energia ha
già messo in ginocchio
tutte le micro e piccole
imprese, tra le quali ce
sono centinaia a rischio
chiusura. L’intera filiera
alimentare artigiana della
nostra provincia, che per
inciso dà lavoro ad oltre
5mila persone, è in grossa
difficoltà». Il settore dell’alimentazione artigianale, in qualche modo, stava
uscendo bene dalla crisi
Covid, con la clientela che

LA GRANDE DISTRIBUZIONE
‘La qualità al prezzo più conveniente’: è questa la sfida che caratterizza la filosofia di
Rossetto Group, fin da quel 1965 in cui Pietro Rossetto iniziò a scrivere la storia del Gruppo con due negozi in Borgo Milano. Molte sono state le novità che si sono succedute negli
anni, fatte di successi, impegno, duro lavoro e inaugurazioni, fino ad arrivare all'apertura
di ben 25 supermercati in nove province. Oggi ecco l’ennesima sfida che sta mettendo a
dura prova anche le realtà più solide. A questo proposito abbiamo intervistato Lorenzo
Rossetto, amministratore delegato di Rossetto Group, affiancato nella conduzione dell'azienda dai fratelli Roberto, Germano e Luciano e dalla nuova generazione composta da
9 nipoti.
Il caro bollette e il continuo aumento del costo delle materie prima sta mettendo in
ginocchio le imprese. In che misura questi rincari si ripercuotono sulla grande distribuzione?
«Purtroppo la situazione si presenta altamente problematica per tutti, a partire da chi produce, fino a chi vende e naturalmente a chi acquista. Mai ho assistito ad uno scenario tanto
pesante, capace di mettere in difficoltà l’intera società: tutti alla fine dei conti siamo consumatori, quindi in ogni caso questo momento si ripercuote su ognuno di noi. Tutti i prodotti sono coinvolti nel ciclone dei rincari: basti pensare all’aumento esponenziale del
costo di materie prime come cartoni e plastiche. L’inflazione media per i prodotti alimentari e per la pulizia è pari al 9 – 10%: naturalmente ci sono prodotti che hanno conosciuto un aumento di tre punti e quelli che sono aumentati di 20. L’aspetto più complesso di
tutta questa situazione è la grande turbolenza con cui ci troviamo a dover fare i conti: oserei dire che la situazione è fuori controllo. Sono così tante le variabili in gioco che il produttori e conseguentemente anche il commerciante difficilmente riesce a gestire. Esplicativo è il fatto che normalmente i nostri fornitori proponevano un listino prodotto in base a
previsioni su scala annua: in questi primi otto mesi del 2022 ci sono aziende che hanno
già prodotto il terzo o addirittura quarto listino: gli obiettivi stabiliti a fine 2021 sono saltati tutti e sono stati costretti i rivedere più volte i listini. Da parte nostra stiano cercando
di limare il più possibile sui prezzi, ma ci rendiamo conto che ad un fornitore non possiamo chiedere l’impossibile».
Quanto e come tutto questo sta gravando sul cliente? Da parte vostra state riscontrando cambiamenti nel modo di 'fare la spesa' dei vostri clienti?
«La nostra clientela è molto varia. Si può dire che rappresenta trasversalmente l’intera
società. Proprio per questo al momento non riscontriamo grandi diversità nel fare la spesa
rispetto a prima. Certo, c’è chi è più attento alle promozioni del momento, ma ognuno ha
sempre adottato metodi diversi nel fare i suoi acquisti nell’arco del mese. Vedremo i prossimi mesi come andranno. Per quanto ci riguarda da inizio 2022 la nostra azienda ha
conosciuto una crescita importante, non solo a livello di fatturato, ma soprattutto di numero di clienti. E questo non può che darci conferma della validità delle nostre scelte».
A proposito di questo, quali strategie Rossetto Group ha adottato e sta adottando per
far fronte a questa situazione e quali le prospettive per i prossimi mesi?
«Fin dalla fine del 2021 abbiamo prima di tutto deciso di investire sui prodotti a lunga
conservazione: mi riferisco a scatolame, detersivi e
quant’altro che rappresentano più del 50% del nostro
fatturato. Abbiamo immagazzinato molti prodotti
‘bloccando’ così il prezzo: oggi stiamo ancora vendendo al prezzo di listino di mesi fa. Certo, questa strategia non può essere adottata per i prodotti freschi: su
questo siamo in balìa dell’inflazione. Abbiamo quindi
cercato di inserire nuove referenze mantenendo comunque alta qualità ma a prezzi più bassi. Certo, fatto questo, non possiamo fare altro. Purtroppo, oltre all’aumento dei prezzi dei prodotti, dobbiamo anche noi fare
i conti con costi di gestione schizzati alle stelle e bollette quintuplicate. La nostra azienda è strutturata e, se
questo periodo non durerà troppo a lungo, riusciremo
a reggere il colpo, ma sono preoccupato per le piccole
– medie realtà: sono loro a pagare maggiormente lo
scotto di questa crisi. E’ fondamentale che i governi
europei prendano in mamo seriamente la situazione e
mettano un freno o vadano incontro alle aziende per
coprire i costi esorbitanti che ci affliggono. Servono
azioni a brevissimo termine, non c’è tempo da perdere,
Lorenzo Rossetto
altrimenti assisteremo a chiusure e fallimenti». S.A.

stava dimostrando attenzione all’importanza di
consumare alimenti locali,
di qualità, fatti con materie
prime garantite, made in
Italy, certificate. Il rischio,
ora, è che proprio a partire
dai prodotti alimentari si
scateni ulteriormente l’inflazione. «Per ora, al
banco, ci possono sì essere
dei rincari, ma sono lievi e
siamo convinti che non si
rinuncerà al prodotto di
qualità artigiana – afferma
ancora il Presidente – ma
quanto sarà disposto a
pagare il cliente medio?
Serve un intervento sull’intera filiera, altrimenti
fra poco sopravvivrà solo
la grande distribuzione.
Quale soluzione quindi
per calmierare i prezzi?
Serve una duplice azione –
conclude –. Serve intervenire in maniera più incisiva
sull’alleggerimento
delle bollette, perché ogni
intervento di ristoro o
taglio fino ad ora introdotto è stato praticamente
annullato subito da ulteriori e continui rialzi».
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BOLLETTE IN VETRINA
Nel frattempo ha preso il via ‘Bollette in Vetrina’, una
grande operazione di trasparenza promossa da Fipe –
Confcommercio a livello nazionale per mostrare ai cittadini e agli avventori di bar e ristoranti in quale situazione
drammatica le imprese sono costrette ad operare. Nelle
scorse settimane i pubblici esercizi associati a Fipe hanno
ricevuto una cornice da appendere nei propri locali, per
mettere in bella vista le ultime bollette del gas e dell’energia elettrica. Bollette monstre, triplicate rispetto a un anno
fa a causa dell’impennata dei prezzi del gas. «Questa iniziativa – spiega Aldo Cursano, vicepresidente di FipeConfcommercio – ha l’obiettivo di rendere trasparente
cosa sta succedendo oggi a chi gestisce un bar o un ristorante anche nel tentativo di spiegare ai clienti perché stanno pagando il caffè un po’ di più con il rischio nei prossimi mesi di ulteriori aumenti. Con aumenti dei costi dell’energia del 300% si lavora una pistola puntata alla tempia. Se il Governo non interviene o si agisce sui listini o si
sospende l’attività. Contiamo sulla sensibilità dei cittadini e dei clienti perché fare lo scaricabarile dei costi è proprio quello che non vorremmo fare. Per questo Fipe Confcommercio – aggiunge Cursano – ha chiesto al governo
di potenziare immediatamente il credito di imposta anche
per le imprese non energivore e non gasivore, Un credito
di imposta del 15% per l’energia elettrica non è assolutamente adeguato agli extra costi che le imprese stanno
sostenendo ora. Occorre però fare presto, altrimenti si
rischia di innescare una spirale inflazionistica destinata a
gelare i consumi».
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DAL 26 ALL’ 1 OTTOBRE - SETTIMANA DEL BENESSERE SESSUALE. Sull’argomento intervengono la

Giovani, affettività e sessualità:
Servizi di

Silvia Accordini

Dal 26 settembre
all’1 ottobre torna la
‘Settimana del benessere sessuale’, con lo
scopo di sensibilizzare
la popolazione verso il
tema della salute sessuale, la cui promozione secondo l’Organizzazione Mondiale della
Sanità (OMS) svolge
un ruolo essenziale nel
raggiungimento e mantenimento del benessere globale della persona. La settimana, ideata dalla Federazione
Italiana di Sessuologia
Scientifica (FISS), con
il patrocinio della
Federazione Nazionale
degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri (FNOMCEO), del Consiglio
Nazionale dell’Ordine
degli
Psicologi
(CNOP), dell’European Federation of Sexology (EFS) e della
World Association for
Sexual Health (WAS),
offre la possibilità di
porre domande agli
esperti su sessualità,
educazione sessuale e
affettività. Un’opportunità, questa, in particolare per le giovani e
giovanissime generazioni, alle prese più di
tutti con la loro sfera
emozionale affettiva:

nonostante un processo
di modernizzazione
della cultura, dell’etica
sociale, del costume,
che ha intaccato la
logica
tradizionale
repressiva, colpevolizzante e sessuofobica, il
tema della sessualità e
dell’affettività
dei
minori continua ad
essere circondato nella
comunità adulta da un
rilevante cordone di
imbarazzo. In famiglia, nella scuola, nelle
istituzioni minorili, le
ragazze e i ragazzi
sono spesso lasciati
soli con le loro difficoltà, con i loro interrogativi, con i loro
desideri e con le loro
paure concernenti gli
affetti e la sessualità.
«In questo contesto –
afferma la dottoressa
Giuliana Guadagnini,
sessuologa, psicologa
e psicoterapeuta - il
ruolo che l'educazione
socio-affettiva e quella
sessuale possono svolgere è quello di facilitare i ragazzi ad acquisire conoscenza e consapevolezza delle emozioni proprie e degli
altri, insieme alla valorizzazione delle proprie risorse di gestione
della comunicazione
interpersonale e di
autentici rapporti con i
pari e con gli adulti».

La curiosità
Nella maggior parte dei Stati membri dell’Unione europea l’educazione alla sessualità
è obbligatoria: in Germania dal 1968, in
Danimarca, Finlandia e Austria dal 1970, in
Francia dal 1998. Nel Regno Unito a febbraio
2015 i parlamentari inglesi hanno chiesto che
l'educazione sessuale diventasse obbligatoria
nella scuola primaria e secondaria. Fanno
eccezione 7 paesi su 24 analizzati: Bulgaria,
Cipro, Lituania, Polonia, Romania e Italia.

Che cosa significa veramente educare alla sessualità’?
«Educare alla sessualità non vuol dire solo stimolare nei ragazzi una graduale presa di coscienza delle caratteristiche somatiche e fisiologiche proprie dei due sessi, ma soprattutto estendere tale consapevolezza agli aspetti
psico‐sociali che la sessualità coinvolge – prosegue Guadagnini -. E’ fondamentale fornire agli adolescenti la possibilità di confrontarsi e riflettere in un
clima di fiducia e di ascolto reciproco. Questa atmosfera tende a evitare che
i ragazzi si chiudano in modo difensivo, rigido e stereotipato nelle loro posizioni, soprattutto riguardo la sfera della sessualità, la cui consapevolezza è
fondamentale per l'individuo in evoluzione».
La scuola resta senza dubbio un campo d’azione necessario, pur se controverso…
«Il dibattito sull’educazione sessuale sembra non avere fine nel nostro
Paese, dove la prima bozza di legge per introdurla nelle classi risale al 1910
e dove, delle decine di proposte discusse, nessuna è riuscita a raccogliere
consensi sufficienti per il varo di una legge nazionale. Vanno individuate
modalità compatibili con la cultura e le peculiarità italiane, senza dimenticare che la scuola è solo uno degli ambiti in cui agire. Non va sottovalutato
infatti il ruolo prioritario della famiglia ma anche degli amici, dei compagni,
della Tv, di internet».
Perché è fondamentale l’educazione sessuale?
«Molti giovani si avvicinano all’età adulta avendo a che fare con messaggi
contraddittori e confusi sulla sessualità e sui rapporti tra i generi. ImbarazGiuliana Guadagnini
zo, silenzio e disapprovazione non aiutano a discutere in maniera aperta di
sessualità da parte degli adulti, inclusi i genitori e i docenti. Parlare di questi temi in famiglia è in alcuni casi lasciato in una dimensione tacita, tra detto e non detto, un sapere trasmesso per
via informale, su base volontaria, a partire dalle esperienze personali di coetanei o genitori o tramite informazioni
acquisite dai media, senza un’adeguata preparazione alle spalle. L’educazione sessuale è importante perché riguarda la persona nella sua totalità e tiene insieme gli aspetti fisici, cognitivi, emozionali, sociali e interattivi della sessualità. Non incoraggia i bimbi e i giovani a fare sesso, ma supporta il loro sviluppo sessuale e dà gli strumenti per
conoscere i principi della riproduzione umana e per esplorare le emozioni e i sentimenti, le relazioni interpersonali e familiari».
Non sempre però gli interventi di educazione sessuale e prevenzione per il contrasto alla diffusione delle
malattie sessualmente trasmissibili hanno espresso la necessaria efficacia o sbaglio?
«Spesso le campagne mediatiche o gli interventi di sensibilizzazione messi in campo per i giovani hanno sempre
sofferto di uno ‘sbilanciamento’ dovuto alla poca suggestione, o alcuni degli interventi basati sull'adulto ‘tecnico’
che va in una scuola a ‘parlare della sessualità’. E’ indispensabile lanciare messaggi con qualità altamente ‘pregnante e credibile’ elaborando progetti di intervento in cui i linguaggi, i metodi, i percorsi semantici e gli attori
siano riferiti agli specifici codici comunicativi del target al quale sono rivolti i progetti stessi. Possibili orizzonti in
tal senso potrebbero essere campagne di informazione da realizzarsi attraverso i media, considerando anche la realizzazione e l’utilizzo di nuovi supporti multimediali e interattivi. In tutto questo è necessario prediligere modalità
di trasmissione del messaggio attraverso riconosciuti testimonial della cultura giovanile che valideranno la scelta di
una sessualità consapevole e protetta come valore imprescindibile della cultura giovanile. Non da ultimo è quanto
mai necessario coinvolgere gli adolescenti attraverso progetti da svolgersi sia presso istituti scolastici, sia presso
luoghi pubblici».
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psicologa e sessuologa Giuliana Guadagnini e Don Ambrogio Mazzai

è emergenza educativa
Giovani ed educazione alla
sessualità: ne parliamo con
don Ambrogio Mazzai, conosciuto come ‘Don tiktok’. 31
anni, ordinato sacerdote nel
2016, don Ambrogio è cresciuto nella parrocchia di
Croce Bianca Ognissanti a
Verona ed oggi ricopre il
ruolo di collaboratore parrocchiale a Porto San Pancrazio.
A renderlo particolarmente
famoso sono i suoi numerosi
video veicolati attraverso la
conosciutissima piattaforma
TikTok, uno dei canali più
utilizzati
da
giovani e giovanissimi. Sono
loro – ma non
solo - i destinatari di quanto
don Ambrogio
pubblica, raggiungendoli
così con messaggi e provocazioni relativi
ad argomenti
legati alla fede,
alla religione
Cattolica, affrontando anche
temi ‘scottanti’ come quello
della sessualità.
Don Ambrogio, quando e
come nasce l’idea di raggiungere i giovani attraverso TikTok?
«Tutto è iniziato attraverso un
invito da parte di un animato-

re della parrocchia in cui
opero. Io ero presente in
modo piuttosto limitato sui
social e non nascondo che ero
anche diffidente nei confronti
di Tiktok e del fatto di pubblicare contenuti su questo canale: questo ragazzo però è riuscito a convincermi e mi sono
iscritto. Il seguito è stato inaspettato e sorprendente. Mi
seguono adolescenti, ma
anche ragazzini della scuole
medie. Non solo: anche gli
adulti apprezzano i miei interventi, tanto che ho pensato,
per loro, di iniziare a concentrarmi anche su
Instagram dove
ho la possibilità
di affrontare in
modo
più
approfondito
certe tematiche».
Che riscontri
stai avendo
dai ragazzi?
«Fin dai primi
video pubblicati mi sono reso conto di quanto i giovani avvertano il bisogno di sapere, di approfondire. In poco tempo migliaia di
ragazzi hanno iniziato a visualizzare i miei video: non c’è
città in cui io vada dove qualcuno non mi riconosca. A
restituirmi la misura di quanto

Su TikTok
Don Ambrogio
Mazzai
ha un seguito
di 350.000
followers

interesse possa esserci intorno
a determinati temi sono le
numerose domande che ricevo e alle quali cerco di fornire
una risposta immediata, invitando poi naturalmente i
ragazzi a rivolgersi al sacerdote della loro parrocchia per
approfondire ulteriormente. I
miei vogliono essere semplici
input per accendere un piccolo fuoco da alimentare poi da
ognuno con incontri di persona, con un sacerdote fisicamente vicino».
Illustraci i contenuti dei
tuoi video.
«Io non faccio altro che lanciare delle provocazioni inerenti temi legati alla fede.
Spesso, pur in modo ironico,
si arriva a toccare tasti delicati, che ci permettono di creare
una sana curiosità intorno ad
argomenti su cui mi rendo
conto esiste tanta ignoranza e
diseducazione. Ne nascono
preziose opportunità che
avvicinano i ragazzi alla fede,
aiutandoli a superare quella
diffidenza nei confronti dei
sacerdoti che magari nutrono
senza conoscerne il motivo. Il
mio obiettivo è far scoccare
una scintilla, instillando in
loro il desiderio di capire e di
conoscere. Desiderio di sapere, questo, che la pandemia ha
contribuito ad accendere: evidentemente la solitudine che

LA PAROLA AL PENALISTA
a cura dell’avvocato Matteo Destri
In tema di educazione alla sessualità, rivestono grande
importanza, dal punto di vista penalistico, i c.d. delitti sessuali previsti dagli artt. 609 bis e seguenti del nostro codice penale. In tema di minori di centrale rilevanza è, senza
dubbio, l’art. 609 quater, rubricato «atti sessuali con minorenne». La fattispecie incriminatrice in esame punisce, con
le pene previste per il reato di violenza sessuale, quindi
con la reclusione da sei a dodici anni, chiunque fuori dai
casi di violenza, compie atti sessuali con una persona che,
al momento del fatto, non aveva ancora compiuto gli anni
quattordici. E’ previsto poi un reato proprio, il cui autore
quindi può essere solo l’ascendente, il genitore, il convivente, il tutore o altra persona a cui il minore è affidato,
nel caso di atti sessuali compiuti con un soggetto minore
degli anni sedici. Il reato in esame, a differenza della fat- Matteo Destri
tispecie di violenza sessuale, ha come oggetto le ipotesi in
cui il minore acconsenta volontariamente a subire le attività sessuali di un adulto.
Sempre l’art. 609 quater regola i rapporti sessuali tra minorenni, prevedendo che non
è punibile il minorenne che, sempre al di fuori delle ipotesi di violenza, compie atti
sessuali con altro minore che abbia, però, compiuto tredici anni, se la differenza di
età tra i due non supera i quattro anni. In conclusione, una volta compiuti i tredici
anni il minore può, per legge, compiere atti sessuali con altro minore non più grande di quattro anni. Il legislatore presume, poi, il raggiungimento della maturità sessuale al compimento di quattordici anni. Ecco, quindi, che l’educazione alla sessualità assume un ruolo centrale per orientare i minori in scelte consapevoli.

tutti, ma in particolare i giovani hanno sperimentato in
questi due anni li ha spinti a
cercare relazioni più vere e
più profonde».
Entrando nel merito del
tema della sessualità, uno
degli argomenti su cui ti
concentri, come affronti
con i giovani questo delicato argomento?
«Lo affronto con ironia,
senza mai però banalizzare il
tema. Ed è un metodo che
funziona, tanto che capita che
molti ragazzi mi ringrazino
per averli aiutati a capire. Mi
è bastato un anno di questa
esperienza per comprendere
quanto manchi ai nostri giovani una preparazione

umana: è fondamentale far
loro capire che il sesso prima
di essere un atto fisico è un
atto che deve avere origini
affettive. Ed è in ambito affettivo che i giovani sono diseducati e spesso mal educati:
le nostre relazioni affettive le

impariamo in famiglia. E se
in famiglia ci sono carenze o
disattenzioni o poca propensione al dialogo e alla comunicazione avremo ragazzi
incapaci di un approccio corretto e sereno anche con la
sessualità».
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L’INIZIATIVA. Consorzio di Bacino Verona Due, Consiglio di Bacino Verona Nord e Serit

Arrivano i Riciclotti,
i magnifici cinque
I ‘Ricilotti’ — Lolo, Betta,
Tino, Lina e Billo — sono
cinque simpatici alieni provenienti da una galassia
molto lontana dove tutti
vivono in armonia con l’ambiente. Atterrati a Verona, si
recheranno nelle scuole e
con il potere delle 5 gemme
della consapevolezza insegneranno alle bambine e ai
bambini che la tutela del pianeta deve essere parte della
quotidianità dei nostri gesti e
che le cattive abitudini si
possono cambiare. Ognuno
dei Riciclotti impersonifica
un materiale — carta, vetro,
plastica, metallo e umido —
che gli studenti impareranno
a conoscere superando un
gioco a livelli che coinvolge
trasversalmente tutte le
discipline. «Gli obiettivi dell’iniziativa e i target fissati
dalla Regione in termini di
raccolta differenziata sono
correlati — spiega il presidente del Consiglio di Bacino Verona Nord, Gianluigi
Mazzi —. Ci auguriamo che
le Scuole partecipino numerose perché abbiamo bisogno
che anche i più piccoli ci aiutino ad educare gli adulti a
migliorare la qualità della
differenziata,
soprattutto
della plastica che presenta

Il progetto di educazione ambientale scolastica ‘I
Ricilotti’, ideato dalla società AMO1999 , soddisfa
gli obiettivi previsti dall’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile ed in particolare il GOL 12 ‘Consumo
e produzione responsabili’. La partecipazione è gratuita con iscrizione sul sito
www.riciclotti.it entro e non oltre il 15 ottobre 2022.
Ogni insegnante iscritta potrà scaricare, da un’area
riservata disponibile sul sito, le schede didattiche con
difficoltà e contenuti differenziati per le classi dalla
prima alla quinta. Mentre ogni studente riceverà in
classe una scheda lavoro su cui svolgere le attività e
una Gazzetta Sostenibile con la storia dei Riciclotti
oltre a un un quiz a cui rispondere insieme ai genitori. Il 30 settembre alle ore 14.00 è previsto un incontro online dedicato a Dirigenti Scolastici, Insegnanti,
uffici Ecologia e Scuola dei 58 Comuni del Consiglio
di Bacino Verona Nord, per presentare lo svolgimento del progetto e rispondere ad eventuali domande.

IL GIUBILEO DEI SINDACI

un’alta percentuale di frazione estranea che pregiudica il
riciclo. E, più in generale, a
ridurre la produzione di
secco indifferenziato, perché
le discariche sono ovunque
quasi al limite di capienza e
perché è il rifiuto dal costo di
smaltimento più alto per
Comuni e cittadini». Il progetto si sviluppa in 5 sezioni,
una per ciascun materiale
coinvolto nella raccolta differenziata. Terminate le attività e i laboratori previsti per
ogni sezione, gli studenti
conquisteranno le 5 gemme
della consapevolezza, diventando ‘guardiani della sostenibilità’ e ottenendo la coccarda di ‘classe sostenibile’.
Tutte le classi che avranno

ultimato con successo il percorso riceveranno un premio. «I progetti di educazione ambientale scolastica
pensati perché i bambini
imparino divertendosi sono
un importante investimento
per il futuro. A quest’età,
modificare i comportamenti
sbagliati per diventare ‘guardiani della sostenibilità’ è più
motivante e naturale rispetto
al doverlo fare da adulti. Perciò è nostro dovere promuovere nelle scuole sostenibilità e rispetto per il pianeta»
dichiara il presidente di
Serit, Massimo Mariotti.
Facendo leva su una narrazione in cui i nemici dei Riciclotti sono tante nuvolette
dispettose e svogliate che,

rappresentando il rifiuto
secco indifferenziato, si
posano sulla testa dei bambini e li portano a compiere
azioni sbagliate. «Non si colpevolizza chi sbaglia ma lo si
aiuta a correggersi e a schierarsi dalla parte giusta, quella
dei Riciclotti in difesa dell’ambiente — prosegue Giorgia Speri, presidente del Consorzio di Bacino Verona Due
del Quadrilatero — Comprendere in età scolare che
non è “da furbi” gettare l’involucro della merenda per
terra e che è nell’interesse di
tutti fare bene la differenziata, significa crescere cittadini
rispettosi e consapevoli del
proprio ruolo nel delicato
rapporto uomo-ambiente».

Lo scorso 10 settembre in occasione dell'Anno Giubileo Mariano per i Cinquecento anni del Santuario
di Madonna della Corona, oltre sessanta sindaci e
amministratori della provincia di Verona hanno partecipato al Giubileo dei Sindaci 2022.
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IL LIBRO. Presentato al Salieri di Legnago il volume scritto da Lino e Giusi Venturini

La storia di Furiani
il ‘re del radicchio’
«Questo componimento è
nato dal desiderio di rendere
onore alla memoria di Rodolfo Furiani, noto anche come
‘il re del radicchio’, che ci ha
lasciati nel 2021 all’età di 75
anni. Furiani è un esempio di
come la buona imprenditoria
possa portare lustro al territorio e ai suoi prodotti, contribuendo alla crescita del
nostro paese». E’ così che
Lino e Giusi Venturini presentano il loro libro, scritto a
quattro mani: ‘Storia di una
passione Rodolfo Furiani’. Il
volume, edito da Del Miglio
editore, è stato presentato
ufficialmente mercoledì 14
settembre a Legnago in un
gremito Teatro Salieri, sul cui
palco si sono susseguiti interventi, testimonianze e letture
sullo sfondo di immagini
fotografiche storiche e recenti. Ad intervallarli i brani

musicali splendidamente eseguiti da I Virtuosi della
Mito’s, Pietro Salvaggio,
Nicola Rossin e Marcel Frumasachi. Una serata all’insegna della memoria di un
uomo unico, Rodolfo Furiani, fondatore dell’azienda
Geofur di Legnago, produttrice fin dagli anni ’70 del

secolo scorso di prodotti
ortofrutticoli: meloni, cocomeri, zucche…ma soprattutto radicchio. E’ questo il principe dell’azienda, quello a
cui Furiani ha dedicato anima
e corpo, tanto da portarlo ad
essere un ‘quattrostagioni’.
«Fu Furiani infatti – afferma
Lino Venturini - che con lun-

gimiranza e tenacia fece in
modo di far arrivare sulle
nostre tavole e sulle tavole di
tutto il mondo questo ortaggio durante tutto il periodo
dell’anno. Una storia, quella
del protagonista del libro
scritto da Lino e Giusi Venturini, che affonda le sue radici
in epoche lontane, quando,
fin dall’800, i suoi antenati si
affermarono come abili commercianti vendendo prodotti
della campagna della bassa
veronese. Una bella storia,
quella narrata nei 20 capitoli
del volume, le cui pagine
sono corredate da fotografie
d’epoca che tracciano un
ritratto eloquente della vita
contadina di un tempo, di
quando era il proprietario

dell’osteria il cellulare del
popolo, di quando, nonostante la cultura fosse esigua,
c’era chi riusciva a realizzare
idee imprenditoriali di ampio
respiro. Questo è stato il
destino di Rodolfo Furiani,
che con genuinità e umiltà ha
compiuto la sua scalata al
successo, permettendo ad un
intero territorio di crescere.
Ad arricchire il libro a lui
dedicato, il cui ricavato verrà
devoluto all’associazione di
volontariato LaCasaVolante,
non mancano aneddoti di
oggi e di ieri, ma anche leggende e ricette legate al
radicchio. «E' stata un'esperienza impegnativa quella di
raccogliere tutte le interviste
e il materiale da riportare su
carta, sistemare il tutto ordinando date ed eventi e facendo ricerche al riguardo – racconta Giusi Venturini -. Ci
sono voluti tre mesi di lavoro

e di veglie fino a tarda ora per
non rischiare di dimenticare
parole, emozioni, avvenimenti, informazioni, scritte
magari malamente su quaderni pieni di appunti. Ma ne è
valsa la pena perché è stata
un'avventura molto bella e
arricchente. Ho avuto, infatti,
l'occasione di trascorrere del
tempo insieme a mio fratello
Lino, conoscere tante belle
persone, imparare cose
nuove, soprattutto, sono
entrata in punta di piedi e con
rispetto nella vita di Rodolfo,
un uomo pieno di ingegno, di
passione e di coraggio. Mio
fratello ed io ci auguriamo di
aver raggiunto l'obiettivo che
la moglie di Rodolfo, Silvia,
la figlia Cristiana e i figli Stefano e Massimo si aspettavano da noi: onorare la memoria di un grande uomo e di un
grande imprenditore».
Rosanna Pancaldi
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OSPEDALE. Torna sotto le luci della ribalta, con preoccupazione, il nosocomio bussolenghese

Uniti per l’Orlandi
il Comitato vuole ‘fatti’
Servizi di

Eleonora Tacconi
Si torna a parlare dell’ospedale di Bussolengo e il
Comitato ‘Uniti per l’Orlandi’, fa sentire ancora una
volta la propria voce, esordendo con un ‘Basta ciacole, vogliamo i fatti’. Su
Facebook il Comitato ha
sottolineato che in questi
mesi, come sempre, è sempre stato monitorato lo
stato dell’Orlandi e la situazione è sempre più preoccupante per quanto riguarda
la struttura. Alla luce di
questo, si stanno valutando
le opportune azioni di protesta per chiedere delucidazioni sulle voci, sempre più
insistenti, relative alla chiusura o al ridimensionamen-

to di alcuni sevizi. Il Comitato sta cercando di indagare a fondo sulle voci che
circolano, ponendo poi
delle domande. Alcune di
queste sono: se è vero o
meno il ridimensionamento

del pronto soccorso; quando saranno nuovamente a
disposizione i posti letto di
riabilitazione e ancora
quando saranno implementati i servizi previsti in
merito alle schede sanitarie.

Insomma, si chiede concretezza e conferma da parte
della Regione, della volontà di mettere l’ospedale
Orlandi in condizioni di
fornire un servizio pubblico
a favore dei cittadini.

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, sono state 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 diffi- Polo Unico di Lavorazione del Sangue di Borgo Roma
coltà 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.

LA ‘SOFORA’ DI PIAZZETTA DANESE
È stata inaugurata la targa che attesta il
riconoscimento di ‘albero monumentale’
per la Sofora del Giappone che si trova in
Piazzetta Danese a Bussolengo. Alla
cerimonia era presente il sindaco Roberto Brizzi con i rappresentanti della Giunta. Sono quattro gli alberi dell'area gardesana veronese che sono stati dichiarati
monumentali e inseriti nell’apposito
elenco istituito dal ministero delle Politiche Agricole che include oltre duemila
alberi o sistemi omogenei di alberi.
Siamo orgogliosi che tra questi patriarchi
del verde ci sia la nostra Sofora del Giappone, un albero della famiglia delle
Fabaceae, che misura 20 metri di altezza
e ha un diametro di 323 centimetri.

INTERNATIONAL STREET FOOD
Sarà a Bussolengo la 54a tappa
della VI Edizione
dell'International
Street food 2022,
la più importante
manifestazione di
street food esistente in Italia,
organizzata da
Alfredo Orofino.
Inizierà in Piazza
del Grano venerdì
23 settembre dalle
ore 18, per poi
proseguire sabato
24 e domenica 25 settembre 2022 dalle ore 12 e vanta il
patrocinio del comune di Bussolengo. Il pubblico è accorso numeroso e con molto entusiasmo in ogni tappa, sono
arrivati alla manifestazione, fino ad ora oltre due milione
di visitatori, per gustare le prelibatezze cucinate dai protagonisti di questo festival, gli chef su strada, che hanno
difeso con caparbietà e orgoglio i loro street food, all'insegna di tutti i cibi migliori di strada, di tutti i sapori e i
piatti più famosi della tradizione regionale e internazionale. Si tratta del più grande evento itinerante di alta cucina, sono previste 150 tappe in tutta Italia. In questa 54°
tappa ci saranno 20 stand con moltissime prelibatezze, fra
le quali: Paella Valenciana, cucina argentina, arrosticini e
pannocchie alla brace, bombette di Alberobello, arrosticini, carciofo alla giudia, arancini, cannoli, pasta di mandorla siciliana, hamburger gourmet, panini di mare con
polpo e salmone. In questa tappa sarà presente anche uno
stand di Tanti ristoranti itineranti e chef qualificati pronti
a stupire con le particolarità e la qualità della loro cucina.
Eccellenza, originalità, tradizione e pulizia sono le parole
d'ordine per ogni tappa di questo festival. Nello stesso
posto è possibile gustare prodotti di paesi diversi e posti
lontani ed essere avvolti da tanti profumi e sapori. Un
appuntamento culinario di grande originalità per le cucine internazionali presenti, senza però dimenticare le realtà gastronomiche regionali provenienti da tutta Italia. Il
pubblico verrà intrattenuto venerdì 23 settembre dalla
musica live dei Sangue Blues e sabato 24 settembre da
quella dei 50+1 SPECIAL.

LA QUESTIONE ‘CENTRALI’
La possibile costruzione di due centrali elettriche sui
ponti di Pescantina e Bussolengo sta creando non poche
polemiche tra i due Comuni. Infatti Bussolengo è favorevole al progetto, mentre Pescantina è contrario, per paura
di ripercussioni negative sul territorio. Stiamo parlando di
un’idea che aleggia nell’aria già da qualche anno e che
consisterebbe nella realizzazione di due diversi impianti
per la produzione di energia elettrica. I vantaggi dei
Comuni sembrerebbero non pochi, considerando che Iniziative Veronesi, azienda privata che vorrebbe dare vita al
progetto, a sua spese ricostruirebbe totalmente i ponti di
Settimo e di Arcè, aggiungendo la riqualificazione dei
percorsi ciclo-pedonali ai lati delle sponde. Il sindaco di
Bussolengo, Roberto Brizzi, ha dichiarato che l’interesse
per la centrale elettrica è forte. D’altronde l’impatto visivo sarebbe minimo, inoltre il rifacimento dei vecchi ponti
sarebbe un’occasione non da poco, essendo per i Comuni di per sé un’opera inaffrontabile. Arriva poi lo scetticismo di Pescantina, che dice ‘no’, evidenziando le possibili problematiche che potrebbero crearsi sul territorio,
come l’allagamento della strada alzaia e il ristagno dell’acqua del fiume per l’effetto sbarramento operato dalle
dighe. Ora non resta che aspettare di capire il nuovo parere del Veneto.

DESTINATION VERONA&GARDA FOUNDATION

NOTIZIE IN BREVE

Sarà Davide Furlani, consigliere comunale di Bussolengo delegato al Commercio, a rappresentare i
Comuni dell'entroterra gardesano nella Destination
Verona & Garda Foundation, le neonata fondazione
per la promozione turistica del territorio veronese, che
vede la partecipazione della Camera di Commercio di
Verona e di 59 Comuni della provincia, che rappresentano il 91% delle presenze turistiche dell'area. La
nomina è stata decisa all'unanimità dai comuni interessati. Con la DVG Foundation viene data piena e
completa attuazione alle previsioni della legge
11/2013 sul tema delle destinazioni e delle organizzaDavide Furlani
zioni di gestione e abbiamo la grande opportunità di
fare un importante lavoro di promozione affinché
tutta la provincia di Verona una meta turistica sempre più attrattiva. La capacità di
fare rete tra comuni e la collaborazione tra i diversi attori istituzionali coinvolti, è
fondamentale per attuare una strategia efficace che abbia l'obiettivo di far crescere a
livello turistico tutta la provincia. Soddisfatti anche il sindaco Brizzi e l’assessore
alla Manifestazioni, Massimo Girelli.

Corso di pittura. Riprende nei primi giorni di Ottobre il corso di pittura indetto dall'Associazione Artistica ‘Artemisia Amici per l'arte’. Le lezioni sono seguite da
docenti volontari due giorni alla settimana presso un'aula affidata all’Associazione
del comune di Bussolengo. «L'intento – afferma Eleonora Chiavetta - è quello di
migliorare le qualità artistiche degli iscritti, che già hanno potuto mostrare il loro
impegno creativo in diverse mostre ottenendo lusinghieri riconoscimenti». Per eventuali e dettagliate informazioni: 3488269411.
Fiocco rosa. Ha qualche settimana di vita, eppure Lillibet, un ‘piccolo’ esemplare di
50 chili di bisonte europeo nato da mamma Era e papà Zeus, è l’ultimo fiocco rosa
arrivato al Parco Natura Viva. La
specie in via d’estinzione, allarga
così la famiglia. Lillibet è ancora una
neonata, ma si regge già in piedi e
gode di una perfetta salute. Insieme a
suo fratello Eracle, è già candidata a
tornare in natura nelle foreste della
Romania. I bisonti in età adulta, lo
ricordiamo, possono arrivare addirittura a pesare 600 chili.
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29 a EDIZIONE. Degna conclusione per una delle manifestazioni più attese dell’anno

Il successo annunciato
della Festa della Zucca
La 29a edizione della Festa
della Zucca si è conclusa in
gloria. Ha dovuto ricredersi
chi sommessamente dubitava della nuova location al
Forte, vuoi per il posto defilato alla vista del passaggio
stradale, vuoi per la piccola
salita di accesso, e l’assenza
di parcheggi sul posto. Tutte
queste ventilate difficoltà
non hanno scoraggiato i
molti visitatori che già dal
primo giorno di giovedì 1
settembre sono saliti al
Forte tuffandosi da subito
sui piatti tipici della zucca
scodellati dalle cucine Pro
Loco, per poi entrare dentro
il Forte dove era in funzione
il piano bar degli Alpini con
I partecipanti al concorso ‘Zucca più…’ 2022
Riccardo Guglielmi
Pasqualino Gaiardelli
Emilio Seeber
Ivana Sembenini
Laura Gallucci
Alessandra Leardini
Lorenzo e Leonardo
Valentini
Vittoriana Gelmetti
Giorgio Modena
Silvano Fante

stuzzicherie varie pure a
base di zucca e la ‘fogassa’
loro specialità. Molta la
gente che era venuta da lontano, da fuori provincia,
incuriosita per questo connubio di storia e folklore che
gli organizzatori della Pro
Loco hanno saputo coniugare così bene, vi si aggiunga
poi il panorama che dal forte
spaziava tutt’attorno, un
vero tripudio di luci che dal
fondo brillavano per il piacere degli occhi e dell’umore. Visitatissima è stata
anche la mostra fotografica
dei ‘Colli Veneti in un click’
che al taglio del nastro di
sabato 3 settembre ha visto
la presenza cospicua di autoAgnese Rigo
Marcello Sartori
Giorgio Sembenini
Renzo Veronesi
I VINCITORI
La zucca più
grossa/pesante 2022
Alessandra Leardini, 51,2 kg
Renzo Veronesi (fuori
concorso) 220 kg
La zucca più lunga
Leonardo e Lorenzo
Valentini 139 cm

rità e rappresentanti istituzionali. La presenza per due
giorni dei figuranti in costume storico ottocentesco ha
conferito una ventata di
curiosità storica-culturale in
chiave folkloristica. Erano
una quindicina gli iscritti al
‘Concorso zucca… più’.
Meno degli anni passati a
causa della siccità imperante
che ha seccato le zucche sul
campo, ma anche per la passione degli zuccofili tradizionali assopitasi per la pandemia. «Siamo tutti molto
contenti e stanchi dice la

presidente Pro Loco Bruna
De Agostini – è stata una
sorpresa la bella gente arrivata anche per condividere
le bellezze ambientali che il
sito del Forte Degenfeld
offre. Certo in tanti hanno
apprezzato la cucina ma
tanti altri si sono saziati di
storia e cultura con la visita
guidata alla storia del sito.
Anche i bambini al reparto
zuccabimbi, hanno gareggiato tra di loro disegnando
le zucche, mentre le mamme
ammiravano le abilità degli
intagliatori di frutta e verdu-

ra nel creare originali centritavola per pranzi di festa».
Anche gli anziani del
Comune di Pastrengo hanno
avuto il pranzo di sabato
loro dedicato, naturalmente

a base di zucca. «La formula
della Zucca al Forte si è
rivelata un successo, conclude la Presidente. Da ripetere».
Albino Monauni

SCHOLA CANTORUM
La Schola Cantorum a cena. La cena di sabato 10 settembre ha riunito nella corte Montini di Borgo San Zeno
a Pastrengo vecchi e nuovi cantori della Schola Cantorum. Il maestro Don Flavio Gelmetti ha tracciato il
bilancio sociale degli ultimi tre anni segnati dalla pandemia che ha scombinato le esibizioni in presenza ai
concerti e l’accompagnamento canoro alla liturgia in
Chiesa. Riconoscimenti con premi simbolici sono andati ai cantori più coraggiosi e assidui alle prove. Ringraziamenti individuali sono andati ai cantori che ultimamente per età o altro sono usciti dal coro. Ognuno ha
ricevuto un pregiato attestato incorniciato, con targhetta
dedicata di merito personale.
Bruna De Agostini

I cantori seniores premiati usciti
dalla Schola Cantorum di Pastrengo
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IL BILANCIO DELLA STAGIONE. La nona edizione si è conclusa all’insegna del successo

La Pesca a Tavola,
territorio in trionfo
La ‘Pesca a Tavola’ giunta questa estate alla nona edizione, è
un'iniziativa corale che vede
riuniti i Comuni di Bussolengo, Pescantina, Sona, Sommacampagna, Valeggio, Villafranca di Verona, Castelnuovo
di Garda e Verona nella promozione della Pesca Veronese. La manifestazione, che ha
coinvolto una cinquantina di
aziende agricole locali in
diversi appuntamenti nei mesi
di Luglio e Agosto, ha registrato un grande successo di
pubblico
e
turisti,
grazie anche alla collaborazione con il Comune di Bardolino
che ha dato la possibilità di far
conoscere e apprezzare le
pesche sul lungolago, di fronte
al municipio. Al termine della
stagione, il Vicesindaco del
comune di Sommacampagna,
Giandomenico Allegri dichiara: «La stagione peschicola è
stata soddisfacente, con una
produzione buona in termini
quantitativi ed ottima dal
punto di vista della qualità e
del gusto del prodotto. C'è
entusiasmo per i risultati raggiunti in termini di partecipazione del pubblico, sia locale
che straniero, e la volontà di
proseguire con il progetto ‘La
Pesca a Tavola’, nata proprio
dall'idea di far scoprire quanto
siano gustose le pesche IGP
del nostro territorio, perché
raccolte e commercializzate il
giorno successivo, prodotte
rispettando criteri di sostenibilità e con l'obiettivo di fornire una equa remunerazione
ai nostri agricoltori, maestri

nella produzione di questo
frutto tipico veronese».
«Quest’anno il caldo ha favorito una buona produzione
quantitativa e di qualità – evidenzia Giuseppe Comparin,
titolare di un’azienda agricola
a Villafranca –, è stata una
buona annata. Ho riscontrato
un aumento di richieste da
parte dei consumatori della
zona e di passaggio. L’iniziativa la Pesca a Tavola ha dato
a noi produttori anche l’opportunità di far assaporare
l’eccellente frutto estivo ai
numerosi turisti presenti sul
lago». Vale la pena ricordare
che la pesca di Verona è uno
dei primi prodotti frutticoli
veneti cui il Ministero ha concesso l'Indicazione geografica protetta per storicità e qualità.
Claudio Gasparini
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Transizione digitale,
opportunità in vista
Il percorso verso la transizione digitale del comune di
Sommacampagna si arricchirà di nuove opportunità
per i cittadini, grazie all’ottenimento di due contributi
dal PNRR finalizzati alla
conservazione sicura dei
dati e alla migliore fruibilità
dei servizi comunali online.
La missione del Piano
Nazionale di Ripresa e
Resilienza prevede la
migrazione al cloud dei processi più importanti per le
amministrazioni locali. Il
Comune di Sommacampagna godrà di un importo pari
a 121.992 euro per intervenire su uno degli aspetti più
delicati della transizione
digitale, ovvero la protezione dei dati e la sicurezza
informatica «L’obiettivo per
il Comune è quello di migrare in cloud ben 14 servizi
per garantire una corretta,
sicura ed efficiente conservazione dei dati e documenti dell’ente» - dichiara il sindaco Fabrizio Bertolaso.
L’altro oggetto del finanziamento riguarda la misura
1.4.1 orientata a migliorare
l’esperienza digitale del cittadino nella fruizione dei
servizi pubblici. Per questa
finalità, sono stati destinati
a Sommacampagna 155.234
euro da impiegare per mettere a disposizione degli
utenti interfacce ancora più
semplici, immediate e
accessibili, attraverso l’ottimizzazione del sito comunale e l’implementazione
delle procedure comunali
erogate online che spazieranno ad esempio dai servi-

zi scolastici e sociali, al
pagamento di tributi, al rilascio delle autorizzazioni
«Servizi che andranno ad
aggiungersi alle quasi 50
istanze e alla richiesta dei
principali certificati anagrafici già gestibili online, da
casa propria in pochi click»
- ricorda il sindaco Bertolaso. Restando in tema di contributi: «Abbiamo ottenuto
anche un incentivo dal GSE
di circa 320mila euro per la
realizzazione di un intervento di efficientamento
energetico e di miglioramento del comfort interno
delle scuole di Caselle»
spiega il vicesindaco Giandomenico Allegri. I lavori,
per un importo totale pari a
510.500 euro, prevedono la
già ultimata sostituzione dei
serramenti, il miglioramento sismico della struttura ora
in corso e la realizzazione di
un cappotto nella fase finale
del progetto di riqualificazione che verrà quantificata
e appaltata nei prossimi
mesi. L’importo verrà interamente
coperto
con
180mila euro di contributo
ex art. 29 finanziaria 2020 e
con questo incentivo GSE
previsto dal DM 16 febbraio
2016 «Un ottimo risultato di
reperimento fondi che ci
consentirà di affrontare con
più serenità il difficile periodo caratterizzato dalla
carenza del materiale da
costruzione con conseguente aumento dei prezzi, che
purtroppo sta incidendo
pesantemente sulle opere
pubbliche in cantiere» - conclude il vicesindaco Allegri.

UN TUFFO NEL PASSATO

24 E 25 SETTEMBRE. Ossario protagonista

Un gran numero di visitatori domenica 11 settembre in
Piazza Castello, la più antica di Sommacampagna;
adulti e piccini, desiderosi
di fare un tuffo nel passato
con giochi antichi e passatempi del Medioevo, alla
scoperta di quelle attività
che in passato consentivano
di trascorrere il tempo in
allegria e spensieratezza. La
rievocazione storica organizzata dalla Compagnia
della Ginestra, ad ingresso
libero, è stata caratterizzata
da un ricco programma di
giochi da tavolo e di strada
per tutte le età, pittura, tiro
con l’arco, angolo del ricamo, musica e persino un
giullare che ha intrattenuto i
presenti con simpatiche
gags e giochi con il fuoco.
«È stata una divertente
occasione per vivere insieme una domenica di fine
estate ed augurare a tutti i
bambini e le bambine un felice ritorno a scuola - dichiara l’assessora alla Cultura,
Eleonora Principe –. Abbiamo registrato un successo in termini di partecipazione,
compresi molti turisti giunti a Sommacampagna in bicicletta anche per le attività
ristorative e dei pubblici esercizi del centro che hanno proposto la possibilità di
degustare i migliori piatti e vini del territorio». La manifestazione ha riscontrato l’interesse del pubblico che ne ha richiesto la ripetizione il prossimo anno. «Desidero
ringraziare per l’ottima organizzazione la Compagnia della Ginestra e tutte le attività del centro che hanno accolto i partecipanti. L’intenzione è di inserirla il prossimo
anno all’interno di un più ampio programma di attività per la valorizzazione del centro e delle piazze storiche» - conclude l’assessora Principe. C.G.

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio di sabato 24 e domenica 25 settembre, il comune di Sommacampagna in collaborazione con la cooperativa i Piosi
propone una visita guidata all’Ossario di Custoza per riflettere sulle conseguenze
generate sull'ambiente dalle guerre. Il tema di questa edizione delle GEP, la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa, è infatti la gestione sostenibile –
da un punto di vista ambientale, sociale ed economico - del patrimonio culturale e
del paesaggio. L'Ossario, monumento edificato per raccogliere i resti dei soldati delle
due battaglie risorgimentali tenutesi nel territorio di Custoza nel 1848 e 1866, in tal
senso è sia memoria dei tragici accadimenti del passato che monito contro nuovi conflitti. La visita guidata ‘Guerra e ambiente: quale futuro?’ organizzata per sabato 24
e domenica 25 settembre è un invito a prendere consapevolezza degli effetti che le
guerre hanno sulle persone e sul territorio, evidenziando l’indissolubile rapporto che
esiste fra scelte umane e ambiente, come sottolinea Eleonora Principe, assessora alla
Cultura del comune di Sommacampagna che per il settimo anno consecutivo partecipa all’iniziativa europea. «Parlando di guerra il primo pensiero va
alla sofferenza delle persone ma
l’impatto ambientale è un ulteriore
grave costo da sostenere, con effetti a breve e lungo termine che
influenzano e amplificano pesantemente le problematiche sociali e
ambientali. Il coinvolgimento emotivo provocato dalla visita all’Ossario ci faciliterà in queste riflessioni». Due gli orari previsti per partecipare a questa speciale visita
all’Ossario di Custoza nei giorni di
sabato e domenica alle ore 10:30 e
alle ore 16:30. Il costo dell’ingresso, comprensivo di visita guidata, è
pari a 5 euro, che diventano 4,50
euro per gli over 65 e i giovani nella
fascia d’età 11-18 anni e 3,50 euro
per i bambini dai 6 ai 10 anni. È
suggerita la prenotazione al numero
+39 346 9652147 o alla mail
info@ossariocustoza.it
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AEREOPORTO CATULLO. Martedì 6 settembre si è svolta la cerimonia di avvicendamento

Passaggio di testimone
per il Terzo Stormo

Martedì 6 settembre, nella
zona operativa dell’Aeroporto militare – con i reparti
schierarti - si è svolta la cerimonia per l’avvicendamento
al comando del Terzo Stormo
tra il colonnello Giovanni
Longo, cedente, e il colonello Paolo Tamburro, subentrante. Hanno assistito autorità civili, militari e religiose
tra le quali il Prefetto Donato
Cafagna, il generale Scala
comandante il Presidio militare di Verona, il direttore
generale dell’Asl 9 Scaligera
Pietro Girardi, il presidente
dell’aeroporto
‘Catullo’
Paolo Arena, l’assessore alla
sicurezza del comune di
Verona Stefania Zivelonghi, i
sindaci di Villafranca e Sommacampagna Dall’Oca e
Bertolaso, don Daniele Cottini parroco del duomo, moderatore dell’unità pastorale e
vicario foraneo di Villafranca, rappresentanti delle associazioni patriottiche con
labari e bandiere . Presenti
anche gli ex comandanti
dello Stormo il generale
Cicerone e il colonello De
Simone giunti da Roma, il
generale di brigata Spagnoli
capo del Servizio di supporti
che ha presieduto il passaggio delle consegne.
Nel saluto di commiato il col.
Luongo ha ricordato lo straordinario biennio di comando. «L’emergenza Covid è
stata drammatica, faticosa e
umanamente toccante per
tutti noi. Ricordo la guida e la
disponibilità del signor Prefetto Cafagna nel periodo
dell’organizzazione delle

Il momento clou della cerimonia. Il passaggio
delle consegne per mano del generale Spagnoli

vaccinazioni a favore dei colleghi delle Forze Armate e
successivamente per lo screening delle scolaresche. Non
posso non menzionare la
straordinaria collaborazione
con i sindaci di Villafranca e
Sommacampagna per la
creazione del centro vaccinale e tamponi. Porterò nella
memoria i rapporti e la preziosissima collaborazione
con l’Asl di Verona per cui
ringrazio con amicizia il dottor Girardi che ha consentito
al Terzo Stormo di dare il
proprio contributo per fronteggiare
l’emergenza
Covid». Rivolgendosi infine
al collega Tamburro ha concluso: «Sono sicuro di
lasciarti uno straordinario
team di donne e di uomini su
cui non potrai che ammirarne
le qualità certo che saprai
raccogliere la sfida nel
migliore dei modi e che
saprai continuare nel potenziare le capacità di questo
Stormo». Ha preso poi la
parola il nuovo comandante
Paolo Tamburro, 50 anni,

nativo di Caserta, sposato
con Francesca, due figli studenti, laureato in scienze
aeronautiche, due medaglie
Nato per servizi in Kosovo e
nell’ex Jugoslavia. E’ già
stato a Villafranca nel 2014
quattro anni, prima al comando sei servizi di supporto e
quindi capo ufficio operazioni. «Nell’assumere il comando del Terzo Stormo - ha
detto - assumo l’onore di preservare e tramandare la sua
gloriosa storia che passa dalla
sua costituzione nel lontano
1931, presso l’aeroporto di
Bresso, per trovare nel 1954
stabilmente sede in questo
ospitale territorio con cui si è
creato in indissolubile legame. La valenza operativa
dello Stormo nell’ambito
della Foza Armata è allo stesso tempo unica e straordinaria - precisando che - alle
operazioni più squisitamente
militari lo Stormo, per sua
natura, ha sempre affiancato
un ruolo essenziale di soccorso e di assistenza alle popolazioni in caso di pubbliche

calamità». Rivolgendosi alle
donne e agli uomini, civili e
militari, ha detto «Considero
un onore essere diventato
uno di voi: i successi dello
Stormo sono opera vostra e
da oggi potrò contribuire
anch’io. Dobbiamo essere
orgogliosi del nostro passato
e della nostra storia, dei
nostri valori, e a tal proposito
mi piace ricordare a tutti noi
che non manca molto al 28
marzo 2023 giorno in cui
ricorrerà il centenario della
fondazione dell’Aeronautica
Militare». Parole di compiacimento ha infine espresso il
generale Spagnoli nei confronti del col. Luongo che per
la sua opera svolta in questi
due ultimi anni lo ha definito
«la mente più brillante della
forza armata - e rivolgendosi
al col. Tamburro - non sei qui
per caso. Sarà un’esperienza
non facile ma gratificante:
occorrerà assumersi responsabilità e gestire il personale,
persone con sogni, problemi,
aspettative e famiglie».
Carlo Rigoni

ISTITUTO CARLO ANTI. Presentazione ufficiale per il manuale di Fiorenza Cosenza

Il vademecum delle buone maniere
Nell’aula magna dell’Istituto
Carlo Anti di Villafranca è
stato presentato il manuale
‘Vademecum delle buone
maniere’ dell’autrice Fiorenza Cosenza edito dalla casa
editrice Il Rio. Il testo che si
propone di diffondere un
galateo contemporaneo nel
mondo dei giovani vede il
patrocinio del Comune di
Villafranca di Verona, della
Rete ‘Cittadinanza Costituzione e Legalità’ e la collaborazione di studenti del
Liceo Artistico dell’Istituto
‘Carlo Anti’ per la progettazione grafica. «Abbiamo
colto l’invito a collaborare
alla realizzazione del progetto della docente con grande
piacere – afferma la dirigente scolastica Lia Artuso –
affidando agli studenti che
seguono l’indirizzo grafica
la progettazione editoriale».
L’assessore all’Istruzione,
Legalità e Lavoro Annalisa
Tiberio ha sottolineato: «in
questo vademecum c’è l’innovazione perché parla con
un linguaggio adatto ai
ragazzi. L’autrice ha messo a
disposizione tutta la sua professionalità per cercare di
rendere questo testo un libro

che sarà utilizzato nelle
scuole ma seguirà gli studenti anche nella quotidianità.
Attraverso la rete cercheremo di divulgare questo progetto a tutte le scuole italiane. Un’ opera, un concerto di
persone che hanno collaborato». La prof.ssa Cosenza
raffigura in questo vademecum il concentrarsi di un percorso che da anni la vede
come insegnante ed educatrice attenta ad offrire il suo
contributo alle nuove generazioni per un futuro migliore. «Lavorare per i ragazzi –
evidenzia – vuol dire anche
cercare di tirar fuori il
meglio che hanno in sé. I
giovani hanno bisogno di
essere sollecitati nelle giusta
maniera per acquisire quelle
attività civiche, sociali,

umane, culturali necessarie
per il presente ma anche per
il domani». Il vademecum è
frutto di un altro importante
lavoro elaborato scritto dalla
professoressa Cosenza, il
video galateo. «Raccogliendo le istanze del mondo della
scuola ho cercato di focalizzare – fa presente – dei percorsi incentrati sul concetto
del rispetto inteso in senso
lato, verso la persona, gli
animali, l’ambiente, le cose,
tutto ciò che fa parte del
nostro mondo collettivo. Ho
sviluppato un metodo educativo basato sui nuovi linguaggi multimediali intrecciati a percorsi didattici e
formativi gestiti da professionisti esterni e da associazioni di volontariato per
lavorare in rete e coinvolge-

re tutte quelle realtà che possono con il loro contributo
dare un input importante al
percorso. Gli obiettivi che
cerchiamo di perseguire
sono il valore delle buone
maniere e del rispetto, lavorando in verticale. Ho sempre pensato che partendo
dalla scuola dell’infanzia
fino alle superiori accompagnando il percorso formativo
dei ragazzi potremo prevenire gli aspetti che oggi ci preoccupano, bullismo, cyberbullismo, prevaricazione,
violenze. Non possiamo non
dare importanza al senso
civico, rilanciare le bune
maniere che ci permettono di
vivere al meglio la condizione di persone e cittadini».
Claudio Gasparini
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DOSSOBUONO

Progetto ‘abbracci’
welfare di comunità
Sostenuto dalla Fondazione Cariverona il progetto Abbracci si è sempre posto l’obiettivo di creare spazi d’incontro,
promuovere attività e fornire supporto alla comunità, dove
trovare risposte alle proprie esigenze e diventare protagonisti del quartiere. Tutto parte dalla Piccola Fraternità di Dossobuono, che si occupa di disabili ed anziani, nata alla fine
degli anni ’80 dalla comunità che ha voluto creare questa
realtà importante in centro al paese dove si trovano tutti i
servizi. «Siamo partiti con il welf-care nel 2018 cui ha fatto
seguito il progetto Abbracci nel 2020 – evidenzia il direttore della Piccola Fraternità Stefano Manara, diplomato educatore, che ritiene fondamentale sviluppare servizi in una
logica di welfare di comunità -. Negli ultimi decenni il tessuto sociale è profondamente cambiato: bassa natalità, tassi
elevati di invecchiamento, bassa partecipazione delle
donne al mondo del lavoro e squilibri di genere nella
gestione dei carichi di cura, rischio elevato di povertà
soprattutto infantile cresciuta in maniera significativa dalla
crisi economico-finanziaria del 2008, il sotto-finanziamento sanitario, per non parlare dell’entrare tardi nel mondo del
lavoro con tutte le sue conseguenze, tracciano un quadro da
non sottovalutare». È perciò fondamentale mettere assieme
le forze per raggiungere un risultato significativo. Importante il ruolo del facilitatore di comunità «che deve essere
un po’ sociologo – spiega l’esperto Federico Zenari – per
valutare dati quali-quantitativi e mettersi in relazione con
chi ha già fatto qualcosa per gli altri». La cooperativa sociale onlus L’Alveare è capofila del progetto Abbracci, una
rete di 15 imprese sociali che si occupano di servizi educativi nel progetto che finirà a fine 2023. I tanti servizi sino
ad ora realizzati per dare risposte concrete a numerosi bisogni saranno potenziati. Tra le novità che saranno proposte il
Fitness della Mente (nuovo corso base ed eventuale avanzato) e lo Screening per la Memoria. Abbracci si è fatto
promotore di un Festival per aggregare le comunità. E’ partito il 3 scorso a Dossobuono dalla Baita degli Alpini
affrontando il tema ‘Dare valore a esperienze, competenze
e risorse’. Il secondo appuntamento si è svolto a Santa
Lucia. Il terzo a Verona San Massimo il 17 e 18 settembre
quando Il Germoglio onlus ha proposto un programma
pieno di appuntamenti con la partecipazione di molti gruppi e associazioni. Tema: ‘Costruire insieme uno spazio per
tutti’. Ultima tappa sarà a San Martino Buon Albergo dal 30
settembre al 2 ottobre. C.G.

IN ONORE DI DALLA CHIESA
Ricorreva il 3 settembre il 40° anniversario della
morte del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. In Italia sono centinaia le strade, le piazze, i plessi scolastici, le caserme dell’Arma dei Carabinieri, le strutture
pubbliche e i monumenti dedicati alla memoria del
Generale, la cui vita ha ispirato innumerevoli pubblicazioni, libri e opere cinematografiche che hanno contribuito a rendere indelebile la figura di quest’uomo
straordinario, di un carabiniere, di un servitore dello
Stato di eccezionale caricatura che merita di essere
valorizzata in diversi contesti istituzionali e nelle
scuole. Da anni è attiva una grande collaborazione
con l’Arma dei Carabinieri del territorio veronese per
sensibilizzare le nuove generazioni ai temi della legalità e della cittadinanza responsabile e attiva. L’Amministrazione comunale di Villafranca ha inteso rendere omaggio al Generale Dalla Chiesa depositando
una corona nella via a lui dedicata, presenti il sindaco
Roberto Luca Dall’Oca e gli Assessori. L’assessore
alla Legalità e all’Istruzione Anna Lisa Tiberio ha
ricordato «la vita e i valori proposti dal Generale
Dalla Chiesa sono stati raccontati e vissuti dalle
nuove generazioni nei percorsi formativi delle nostre
scuole dedicati alla legalità e che alcuni film e documentari a lui dedicati sono stati utilizzati nei percorsi
di Educazione civica». L’Amministrazione Comunale
ha voluto ringraziare il capitano Ottavia Mossenta per
il lavoro svolto sul territorio con la consegna di una
targa. «Occasione per rievocare emozioni e guardare
al passato con sommo rispetto e al futuro con speranza». C.G.
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OPERE PUBBLICHE. Approvato il progetto definitivo per la ristrutturazione

Così Villa Zamboni
è pronta al restauro
Servizi di

Silvia Accordini
Un’azione concreta per
riportare Villa Zamboni ai
fasti del passato. Il comune
di Valeggio sul Mincio ha
approvato il progetto definitivo per il restauro del manto
di copertura del gioiello
architettonico che si trova sul
fianco del Monte Ogheri, fra
il Castello Scaligero e il centro storico di Valeggio. L’intervento, del valore di 200
mila euro, rientra in una programmazione più ampia di
riqualificazione della villa
residenziale risalente al

XVIII secolo, per la quale
l’amministrazione comunale
guidata dal sindaco Alessandro Gardoni, nella scorsa primavera, è riuscita ad ottenere dal Pnrr un contributo di 3
milioni di euro. «I lavori di
rifacimento del tetto rappresentano un passo in avanti
verso il perseguimento di
uno dei nostri obiettivi
amministrativi più ambiziosi: ridare a Villa Zamboni il
decoro e la dignità che merita, per restituirla più bella di
prima ai valeggiani» - osserva il sindaco Alessandro
Gardoni. «Molti cittadini
legano i ricordi più significa-

tivi della loro infanzia anche
a Villa Zamboni – sottolinea
il primo cittadino – e rimettendola a posto permetteremo alle future generazioni di
avere la stessa opportunità.
Un’opportunità di cultura e
bellezza che deve renderci
cittadini orgogliosi e consapevoli del patrimonio che
custodiamo gelosamente».
Fino ad oggi Villa Zamboni è
stata tenuta in vita da associazioni e comitati, come La
Quarta Luna, l’associazione
Humus e il Comitato Noi,
che Villa Zamboni, che
hanno promosso nel tempo
diverse iniziative culturali e

Alessandro Gardoni

di fundraising in sintonia con
il Comune, che nel 1929 la
ricevette in donazione da
Giuseppe Zamboni, destinandola all’infanzia. «Ono-

L’ESPOSIZIONE CAMPIONARIA. In programma il 7 ottobre al mercato ortofrutticolo

Il grande ritorno di ‘Valeggio Produce’
Venerdì 7 Ottobre, al Mercato Ortofrutticolo di Valeggio
sul Mincio, ritorna l’esposizione campionaria Valeggio
Produce. Organizzata dall’Associazione Pro Loco
Valeggio e dal comune di
Valeggio sul Mincio, questa
manifestazione fieristica
dedicata
all’agricoltura,
all’artigianato, al settore
zootecnico e al commercio
quest’anno celebra la sua
XXI edizione. Durante i tre
giorni della manifestazione
il pubblico potrà visionare
macchinari e mezzi agricoli,
attrezzi e dispositivi meccanici utili a migliorare le prestazioni lavorative, impiantistica e dispositivi innovativi,
volti ad ottimizzare i consumi energetici, sia della casa
che dell’azienda, con un
occhio alle fonti rinnovabili

e all’ecosostenibilità. Agli
stand
gastronomici
si
potranno gustare i piatti
della tradizione, mentre i
Pastifici Artigiani e le Cantine di Valeggio sul Mincio
serviranno il meglio dei prodotti tipici valeggiani: Tortellini e vini DOC del territorio. Il programma di questa
tre giorni è poi arricchito da
vari appuntamenti. Valeggio
Produce conta ormai da anni
sulla collaborazione e la partecipazione attiva di Coldiretti Verona che propone
convegni di approfondimento su temi di particolare
attualità e rilevanza per il
mondo agricolo. Giovedì 6
ottobre il focus sarà sulla
coltivazione del kiwi, analizzandone problematiche,
stime di crescita e prospettive per il futuro. Venerdì 7

ottobre prende il via la prima
serata di Valeggio Produce:
si accendono i fuochi degli
stand gastronomici con le
loro specialità enogastronomiche e torna a grande
richiesta il ballo liscio. Sabato 8 ottobre, Coldiretti Verona ospiterà alcune classi
delle scuole medie valeggiane con un laboratorio didattico dedicato al seme: ‘Che
bomba la natura!’ per divulgare la conoscenza del
mondo agricolo, delle sue
pratiche e delle sue interconnessioni con la vita quotidiana e crescere consumatori
consapevoli in grado di
orientarsi nel mercato dell’agroalimentare. Alle ore
11.30 il momento istituzionale dell’inaugurazione ufficiale, con le autorità, la visita agli stand espositivi e la

AL VIA I CORSI UTL
Una cinquantina di opportunità formative e di crescita personale rivolte alla cittadinanza. Dalle lingue straniere alla ginnastica, dall’alimentazione sana e consapevole in
famiglia al disegno e pittura, dall’educazione finanziaria all’utilizzo appropriato di
smartphone e tablet, dalla teologia alla storia dell’arte e molto altro ancora. Tornano a
Valeggio sul Mincio i Corsi del Tempo Libero – promossi dall’amministrazione comunale in raccordo con l’Università del Tempo Libero-UTL, la biblioteca comunale e
Charta Cooperativa Sociale Onlus – presentati giovedì 22 settembre. Molteplici le
novità di quest’anno: dai consigli su come ridurre le spese nel bilancio familiare, alla
scoperta dei grandi personaggi famosi, dal viaggio dall’atomo alle galassie dell’universo al corso di Kundalini yoga fino alla pizzica salentina. Saranno riproposti i corsi
di informatica e sul dialetto valeggiano. Non mancheranno i corsi di cucina base, avanzato e pasticceria coordinati dai professori dell’istituto alberghiero di Valeggio, con in
aggiunta la novità del corso di degustazione vini a cura delle cantine del territorio. Per
i giovani, spazio alla creatività con i corsi di fumetto e fotografia mentre per i più piccoli ci sarà la possibilità di costruire una stazione meteo in miniatura con il laboratorio di innovazione. Per avvicinare i valeggiani alla loro storia e alle loro tradizioni,
inoltre, sarà riproposto il corso ‘Conoscere Valeggio’, con incontri in aula ed escursioni sul territorio.

premiazione di alcuni tra
agricoltori, artigiani e commercianti valeggiani, che si
sono particolarmente distinti
nelle loro attività, per meriti
e longevità professionale.
Sabato e domenica, al pomeriggio, i cavallerizzi della
Scuderia Darina propongono un emozionante spettacolo equestre dedicato a famiglie e bambini, che potranno
ammirare da vicino questi
magnifici animali. Tutte le
serate di Valeggio Produce
saranno accompagnate da un
intrattenimento musicale dal
vivo con orchestre da ballo.

rare il passato, dialogando
con le realtà virtuose del
nostro territorio, è un profondo gesto d’amore per le
nostre radici – chiosa il sin-

daco Gardoni – e tenendo
sempre a mente questa stella
polare continueremo a lavorare per il bene di Villa Zamboni e di tutta Valeggio».

«La realizzazione della 21° edizione di Valeggio Produce è il rinnovarsi di un traguardo importante, che
testimonia l’importanza di questa manifestazione per
il settore agricolo-produttivo valeggiano – dichiara il
sindaco Alessandro Gardoni -. Dopo lo stop forzato
causato dal Covid, e dopo le difficoltà organizzative
dell’edizione dello scorso anno, costretta da numerose restrizioni, quest’anno è l’anno di una nuova normalità e Valeggio Produce torna ad essere appieno la
vetrina delle tante importanti aziende del nostro territorio che hanno saputo resistere e rinnovarsi e che
si sono dimostrate pronte alle nuove sfide del futuro». Il consigliere delegato all'Agricoltura, Claudio
Pezzo sottolinea: «la crescita progressiva dell'importanza di questa manifestazione e del suo irrinunciabile ruolo di promozione per gli operatori del settore:
un appuntamento che riscuote sempre interesse e
curiosità anche da parte di imprese e attività fuori
regione, a riprova del suo valore e rilevanza. Come
Amministrazione Comunale, e personalmente come
delegato all’Agricoltura, tengo a testimoniare la soddisfazione per il coinvolgimento, l'entusiasmo e la
passione con cui tutte le attività produttive aderenti
hanno preso parte a questa fiera, che ci auguriamo
sarà anche in proseguo di tempo motivo ulteriore
lustro e merito per il territorio di Valeggio sul Mincio». «L’Associazione Pro Loco di Valeggio – continua Giovanni Veronesi, presidente della Pro Loco
valeggiana - è orgogliosa di organizzare, insieme al
Comune di Valeggio sul Mincio, questa manifestazione che propone il meglio dei settori economici da
sempre elementi trainanti per lo sviluppo del paese,
vetrina di tradizioni, ma anche di innovazioni tecnologiche che fanno ben sperare per il futuro di tutte le
nostre attività»

A VILLA ZAMBONI DAL 15 AL 30 OTTOBRE
Una vera e propria mostra sensoriale, con colori, luci, profumi e stimoli tattili. Un’opportunità per bambini, ragazzi e curiosi che possono così sperimentare un’esperienza
immersiva e innovativa. ‘L’inclusione attraverso i sensi’ è una autentica novità nel
panorama dell’offerta sociale e aggregativa a Valeggio sul Mincio, un’esposizione che
ospitata a Villa Zamboni dal 15 al 30 ottobre prossimo. Un’iniziativa organizzata dall’Associazione Culturale La Quarta Luna e l'amministrazione comunale, con la collaborazione della dottoressa Monia Gabaldo. «La conoscenza è il primo passo verso la
comprensione e l’inclusione – osserva l’assessore alle Politiche sociale e Pari opportunità, Franca Benini –. Da parte mia, e di chi ha contributo fattivamente all’organizzazione di questo pregevole evento, si auspica una grande partecipazione e l’invito è
quindi rivolto non solo agli studenti ma a tutta la cittadinanza». La mostra, ad accesso
gratuito e allestita con solo materiale destrutturato e di recupero, prevede zone dedicate al tatto, una sala fluo, un’altra dedicata a vista e olfatto, un'esposizione didascalica
sulla multisensorialità e le stanze multisensoriali. I visitatori potranno pertanto stimolare tutti i loro sensi attraverso i diversi materiali e supporti a disposizione. L’inaugurazione della manifestazione avrà luogo sabato 15 ottobre alle ore 15 e la mostra sarà
aperta al pubblico il sabato e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.30, mentre dal lunedì al venerdì tutti i pomeriggi dalle 16 alle 18. Alla mattina e nel primo
pomeriggio dei giorni feriali la mostra sarà fruibile dalle scuole di ogni ordine e grado.
I docenti potranno prenotare così la visita per le proprie classi e sezioni. Oltre alla visita didattica, su richiesta preventivamente concordata, sarà possibile svolgere un laboratorio sensoriale con la docente Marta Ciresa. Questo evento fa parte della rassegna
‘Creativa… mente in Villa’, che persegue lo scopo di progettare e proporre eventi culturali per bambini e ragazzi.
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FONDI PNRR. Grazie ad un importo di 320,500 euro saranno restaurate San Salvatore e Santa Giustina

Gli affreschi delle Pievi
torneranno a splendere
Sona è uno dei soli tre comuni della Provincia di Verona
a vedersi assegnare le risorse
previste dal PNRR per la
sicurezza sismica e il restauro di edifici di culto, torri e
campanili di proprietà. Nello
specifico, il Ministero della
Cultura ha ammesso a finan-

ziamento gli interventi di
messa in sicurezza sismica e
riqualificazione degli affreschi delle Pievi di San Salvatore a Sona e di Santa Giustina a Palazzolo, rispettivamente per un importo pari a
320mila e a 500mila euro.
«Dopo aver investito per

Il secondo sito di culto oggetto dei finanziamenti ministeriali ha una lunga storia alle spalle. Intorno al 370 d.c.,
sull’attuale colle della frazione di Palazzolo di Sona,
sorse un oratorio su di un preesistente tempio pagano e si
narra che San Zeno, all’epoca Vescovo di Verona, vi celebrasse la S. Messa per battezzare le popolazioni del luogo
e del vicino Lago di Garda. Nel VII-VIII secolo, in piena
epoca longobarda, avvenne la demolizione dell’oratorio e
la costruzione di una chiesa cristiana, testimoniata dai 26

riportare alla luce i preziosi
affreschi presenti in entrambe le Pievi e aver commissionato gli studi e le indagini
utili per capire l’entità dei
rischi strutturali degli edifici
- dichiara il sindaco, Gianluigi Mazzi –. queste risorse ci
consentiranno di realizzare i
più invasivi lavori di consolidamento e miglioramento
sismico. Oltreché di finalizzare la restituzione, a cittadini e turisti, delle opere artistiche presenti all’interno».
Requisiti richiesti all’ente
sono l’attuazione degli interventi nei tempi previsti e
condivisi, il raggiungimento
di milestone e target associati, l’esecuzione dei lavori in
conformità agli orientamenti
tecnici e alla normativa
ambientale dell’UE. «Stiamo investendo sul recupero
del nostro passato per consegnare alla Comunità quelle
ricchezze che, per diversi
motivi, erano state nei secoli
abbandonate o trascurate prosegue il sindaco Mazzi -.
In ordine, aperti al pubblico
e valorizzati, potranno torna-

re ad essere luoghi di riferimento per i concittadini e
diventare motivo di attrazione turistica per tutti coloro, e
saranno sempre più numerosi, che decideranno di venire
a Sona per una visita storica
culturale». Le parole del Sindaco preludono alla volontà
di iniziare, a breve, anche i
lavori del nuovo museo presso la Baita Alpini di Lugagnano, dove troveranno collocazione numerosi reperti
storici delle tradizioni locali,

pregevoli reperti ancora presenti e inseriti anche nelle
murature della Pieve di Santa Giustina. Oltre a custodire
numerosi e pregevoli affreschi trecenteschi, attribuiti al
maestro Cicogna e che l’Amministrazione desidera riportare alla bellezza originaria. Lo stato di fatto strutturale
della pieve richiede di intervenire con l’inserimento di
tiranti paralleli alla navata principale a contenimento di
un pericoloso meccanismo di ribaltamento delle facciate;
nonché di mettere in sicurezza e consolidare le murature
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La Pieve di San Salvatore, che si trova all’interno del
cimitero del Capoluogo, è stata oggetto di un recente
intervento di recupero voluto dall'Amministrazione che
ha riportato alla luce importanti brani di affreschi che
ricoprono gran parte della parete sud e nord, tra cui una
grande scena della Fuga in Egitto della Sacra Famiglia,
con iscrizione datata 1320. Grazie alle risorse del PNRR,
sarà possibile finalizzare il recupero degli affreschi ed
eseguire interventi di miglioramento antisismico, attraverso il consolidamento delle murature e la sistemazione
di alcune strutture lignee in grave stato di ammaloramento. Le indagini e verifiche eseguite hanno, inoltre, evidenziato la necessità di consolidare le strutture di fondazione, ampliandone la dimensione e la capacità di distribuzione dei carichi con opere in sottomurazione. Le
opere prevedono, infine, di realizzare una nuova pavimentazione interna, ora assente, e di installare un sistema
di allarme anti-intrusione e un sistema di monitoraggio
microclimatico, al fine di mantenere sotto attenta sorveglianza le condizioni ambientali interne della Pieve, per
una migliore tutela degli affreschi.
dei mestieri di una volta e
delle due guerre mondiali.
Investimenti culturali importanti finalizzati a creare,
anche a Sona, un’economia

nuova in sinergia con le
strutture turistiche e ricettive
che hanno scommesso su
questo territorio.
Silvia Accordini

con una possibile cerchiatura della zona sommitale della
pieve tramite inserimento di un cordolo metallico e con
interventi di controventatura della struttura di copertura.
Le opere prevedono inoltre la verifica con ripristino degli
appoggi ammalorati delle capriate sulle murature perimetrali. Attenzionato dagli interventi anche il campanile, per
il quale si prevede l’inserimento di tiranti con cerchiatura
dello stesso ed eventuali interventi di consolidamento
delle murature.

L’IMPORTANTE ANNIVERSARIO. Il Sacerdote ha festeggiato il felice traguardo a Sona

NOTIZIE IN BREVE

25° di sacerdozio per don Giorgio Zampini

Convenzione per le palestre. Deliberata dal comune di
Sona e approvata dal Consiglio di Istituto della Scuola
‘Anna Frank’ la convenzione biennale che regola l’utilizzo delle palestre inserite nei plessi in orario extra scolastico. L’iter ha perseguito l’equilibrio tra le esigenze
dell’Istituto Comprensivo di Lugagnano e la volontà del
Comune di mettere a disposizione della Comunità tutte
le strutture sportive di proprietà comunale, comprese
quelle degli edifici scolastici. La convenzione preserva
la fruizione prioritaria delle palestre per l’offerta formativa del PTOF d’Istituto ma introduce e regolamenta
l’impiego, al di fuori dell’orario scolastico, da parte delle
associazioni sportive che ne fanno richiesta e che hanno
l’obbligo di rispettare, curare e tenere puliti e in ordine
gli spazi utilizzati. La concessione delle palestre da parte
del Comune potrà essere temporanea, per una durata
limitata ad un’iniziativa, o per l’intero anno scolastico.
I Quaderni della nostra storia. A Sona è stato istituito,
nel 2014, un Gruppo di Ricerca per lo Studio della Storia Locale che ha appena dato alla luce il VII Quaderno
Storico ‘Cento anni di storia locale attraverso i manifesti
- Sona dal Regno d’Italia alla Repubblica’. Presieduto
dal dott. Mario Nicoli e composto da volontari residenti
nel territorio comunale, studiosi e appassionati della storia in generale e di quella sonese in particolare, il Gruppo che si riunisce periodicamente presso la Biblioteca
comunale ‘Pietro Maggi’ di Sona
e ha dato alle stampe 7 pubblicazioni raccolte in una collana intitolata ‘I Quaderni della nostra
storia’. Il VII Quaderno è frutto
di un lavoro lungo e complicato
dalle restrizioni imposte dal
Covid-19, che riguarda un periodo storico di circa 100 anni, dall'annessione del Veneto al Regno
d'Italia fino agli anni '60 del
secolo scorso…e ora il lavoro
del Gruppo è già ripreso in previsione del Quaderno numero VIII
della serie.

A Sona Don Cav .Giorgio
Zampini ha festeggiato il 25°
di sacerdozio. Nato e vissuto
ad Avesa a 17 anni inizia a
lavorare come operaio edile e
ferraiolo a San Massimo.
Dopo due anni parte per il
servizio militare e, dopo il
congedo, inizia nell’89 il suo
cammino propedeutico al
seminario con l’ingresso in
casa san Giovanni Battista
insieme ad altri 14 compagni
di cammino; due anni più
tardi entra al seminario maggiore di Verona e studente
allo studio teologico san
Zeno, affiliato alla Pontificia
Università Lateranense di
Roma. All’ordinazione diaconale nel ’96 segue il 17
maggio 1997 quella sacerdotale in Cattedrale a Verona.
«La nostra “classe” – ricorda
– è stata l‘unica a fare tutto il
cammino dal rito di ammissione agli ordini sacri fino
all’ordinazione sacerdotale
con il Vescovo poi Cardinale,
Attilio Nicora». Inizia il
ministero a Ronco all’Adige
cui seguono Cerea, Pedemonte, Pescantina. Nel 2008
è arciprete di Nogarole
Rocca, Bagnolo e parroco di
Pradelle di Nogarole Rocca.
Dal 2011 è arciprete della
parrocchia san Salvatore in
Sona. In 25 anni di sacerdozio ha condiviso un tratto di

strada insieme a tante persone incontrate. «Penso ai tanti
giovani, ragazzi, adolescenti,
ai chierichetti con cui si è
sempre collaborato tantissimo perché la liturgia fosse e
sia sempre curata non come
immagine esteriore ma come
luogo teologico dell'incontro
con il Signore. Non posso
dimenticare i tanti ammalati
che ho seguito dai quali ho
attinto grandi testimonianze». Don Giorgio ricorda piacevolmente le gite e i pellegrinaggi «dove nel divertimento ma anche nella preghiera si trova il gusto di
stare insieme in contrasto con
un mondo che ci vuole separati». Assieme ad altri sacerdoti constata come in questo
tempo non ci sia la vera spiritualità cristiana vissuta nella
comunità e come spesso

anche il catechismo è solo un
corso per i sacramenti, nulla
di più. “I ragazzi di oggi, lo
si vede in particolare ai
campi scuola o in qualche
altra esperienza, hanno un
grande desiderio di conoscere la fede, ma purtroppo è un
desiderio che viene spento
spesso imbrigliandoli in
mille attività che non lasciano tempo nemmeno per la
messa festiva. In questi 25
anni ha incontrato anche tanti
sacerdoti, religiosi, altri ministri che operano nella Chiesa
e all'altare del Signore. «Una
parola per le religiose dalle
quali ho avuto sempre importanti testimonianze». Incontra
sulla sua strada l'Ordine
Equestre del Santo Sepolcro
di Gerusalemme, dove si condivide la passione per la Terra
Santa che permette una vita di

fraternità forte fra i vari componenti, del quale è cavaliere
dal 2013. Don Zampini ringrazia anche i suoi genitori e
parenti che condividono gioie
e preoccupazioni della sua
vita “come deve essere in
ogni famiglia”. Pone l’attenzione sulle parrocchie dove si
vive ogni giorno il proprio
ministero, “ci sono affidate
dal Signore e si spera di fare
sempre il meglio che si riesce”. Ricorda il cardinale
Nicora che all’atto della loro
ordinazione sacerdotale sottolineò che le parrocchie sono
tutte belle realtà perché
"quando si lascia sono tutti
contenti: il 50% perché si è
stati bene insieme e si è condiviso un bel tratto del cammino, il 50% perché non
vedevano l'ora che quel prete
cambiasse parrocchia. Perciò
tutti contenti e felici". Dal
2018 don Giorgio è socio dell'Associazione Doctor Humanitatis - sezione di Verona
della Società Internazionale
Tommaso d'Aquino, che propone, nel corso dell'anno,
varie iniziative che fanno
principalmente riferimento
all’autorità della dottrina di
Tommaso d’Aquino - Doctor
Humanitatis, ma anche ad
altri autori di elevato spessore speculativo e spirituale.
Claudio Gasparini
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POLITICHE GIOVANILI. È stato presentato ufficialmente lo scorso 17 settembre

PRO LOCO. Le Feste

Varato il Progetto
‘Comunità sostenibile’

Il grande successo
delle Settembrine

Presentato lo scorso 17 settembre a villa Balladoro il
progetto ‘Povegliano Comunità Sostenibile’ finanziato
dal Bando ‘FORMAT FORMazione AmbienTe 2022’ di
Fondazione Cariverona con
60mila euro. Il costo complessivo del progetto sarà
pari a 75mila euro, con il
Comune che impegnerà ulteriori 15mila euro. Sono partner del progetto, accanto al
comune di Povegliano, l’Istituto Comprensivo ‘Cesari’, la
Scuola Materna dell'Infanzia ‘Mons. Pietro Bressan’, il
WWF Veronese, Veneto
Agricoltura, il Consorzio di
Bonifica Veronese, la cooperativa sociale di Sommacampagna ‘I Piosi’. Il vice sindaco Maurizio Facincani da
parte sua ha ringraziato i partner che hanno accettato di
condividere il progetto, sottolineando «la valenza educativa dell’obiettivo: favorire la
partecipazione di cittadini,
agenzie educative, Enti ed
associazioni impegnati nella
gestione del territorio, per
accompagnare il paese verso

Daa sinistra Peroni, Bruno, Tosoni,
Cavallini, Poletti, Facincani, Martari e Dolci

la realizzazione di una comunità sostenibile». L’assessora
all’Ambiente Silvia Poletti
ha presentato il contenuto del
bando Format della Fondazione Cariverona: «Povegliano è stato l’unico Comune
del veronese ad aver partecipato al bando e ad aver ottenuto il finanziamento. Abbiamo aderito perché l’obiettivo
strategico del bando, la protezione e la cura dell’ambiente
e la valorizzazione del territorio sono nostri obiettivi
amministrativi. Concretamente metteremo in campo
una serie di azioni tra loro
complementari che porteran-

no alla creazione di un vivaio
scolastico, alla piantumazione di boschi, alla realizzazione di orti e frutteti didattici e
alla piantumazione degli
alberi fatti crescere nella
serra scolastica». Emanuela
Bruno, dirigente dell’Istituto
comprensivo ‘Cesari’, ha
espresso «gratitudine alla sindaca Roberta Tedeschi e a
tutta l’amministrazione per
aver offerto all’istituto questa
preziosa occasione». «La
scuola ha aderito con entusiasmo al progetto – ha sottolineato Paola Dolci, coordinatrice della Scuola Materna
dell'Infanzia ‘Mons. Pietro

Bressan’ -. È importante educare i bambini e le bambine
alla cura dell’ambiente perché loro sono il nostro futuro
e noi abbiamo la responsabilità di educarli a preservare
l’ambiente». Riccardo Tosoni, del coordinamento del
WWF VERONESE, ha
espresso apprezzamento per
essere stato coinvolto nel
progetto, infine Luigi Martari, direttore della cooperativa
sociale di Sommacampagna
‘I Piosi’, si è unito al coro dei
partner che hanno accolto
con entusiasmo la richiesta di
partecipazione al progetto.
Giorgio Rocca

Grande successo per le ‘feste
settembrine’ organizzate dalla
Pro Loco a Povegliano. Dopo
due anni di stop forzato a
causa della pandemia e mesi
di preparazione la manifestazione si è tenuta dal 2 al 6 settembre in due aree del paese:
il tradizionale Luna Park
ospitato negli spazi consueti
dei parcheggi delle scuole
medie e gli stand gastronomici con altri
eventi ubicati
nelle aree della
parrocchia, sul
retro
della
Chiesa. E’ stata
la prima sagra
paesana
per
l’amministrazione di Roberta
Tedeschi.
L’ e d i z i o n e
2022 ha proposto serate ed
attività per tutte le fasce d’età.
Non sono mancate le proposte gastronomiche, tra le quali
la proposta della tagliatella
col tartufo grazie al gemellaggio con l’associazione Tartufai del Baldo Lessinia. «Dopo
2 anni di fermo siamo tornati
con piacere ad organizzare la
sagra - ha dichiarato Riccardo
Cordioli, presidente della Pro

Loco di Povegliano Veronese
-. Siamo riusciti a costruire un
programma variegato frutto
del lavoro e della collaborazione con molte realtà del
nostro territorio». Soddisfazione anche per l’Amministrazione comunale: «siamo
molto felici di aver ritrovato
un momento di festa che unisce, emoziona ed accomuna,
che abbiamo fortemente supportato - pone
l’accento
la
sindaca Tedeschi - è una
manifestazione
che
esprime
l’amore per le
nostre radici e
la nostra cultura. Un invito a
ritrovarci
e
ritrovarsi per
tutti i cittadini e le cittadine
di Povegliano e che segna un
ulteriore passo in avanti
verso la normalità. Un ringraziamento speciale va sin
da ora a tutti gli organizzatori, ai numerosi volontari e al
nostro prezioso tessuto di
realtà economiche ed associative».

La Sagra
paesana si è
tenuta
dal 2 al 6
settembre

Claudio Gasparini

40° DI VIA CARINI, CERIMONIA UFFICIALE A POVEGLIANO
Il 40° anniversario della strage di via Carini a Palermo, l’attentato di matrice mafiosa in cui persero la vita il generale dei
carabinieri Carlo Alberto dalla Chiesa, prefetto della città, insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro e all’agente di scorta Domenico Russo, è stato commemorato dall’Amministrazione di Povegliano Veronese con una cerimonia ufficiale sabato 3 settembre alle ore 11.30 nel parco di Villa Balladoro. «La prima delibera della mia amministrazione dopo il giuramento è stata il ritorno del nostro comune nell’associazione Avviso Pubblico (Enti locali e regioni contro mafie e corruzione) –
dichiara la sindaca Roberta Tedeschi – perché per noi legalità, etica e lotta alla mafia sono valori imprescindibili e non negoziabili, sia per un amministratore pubblico che per la comunità. Con il ricordo per il generale dalla Chiesa, la moglie e l’agente di scorta abbiamo inteso rendere onore a persone che hanno dato la vita in nome di questi valori». La cerimonia è stata
patrocinata da Avviso Pubblico. «Abbiamo voluto ricordare la statura morale del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa in un
luogo particolare di Povegliano: l’albero della legalità e della cittadinanza, piantato il 23 maggio in occasione del 30° anniversario della strage di Capaci dagli studenti delle nostre scuole. Il progetto, fortemente voluto dall'Amministrazione comunale insieme alla dirigente scolastica dr.ssa Emanuela Bruno e agli insegnanti della scuola media di Povegliano, ha lo scopo
di sensibilizzare i nostri ragazzi e ragazze e tutta la cittadinanza sull'importanza della legalità e dello spirito pubblico come
tra i più importanti strumenti di contrasto
alla criminalità. E’ un simbolo di speranza.
La stessa a cui diede voce Dalla Chiesa nei
100 giorni alla prefettura di Palermo: la
speranza dei palermitani onesti. Questa
giornata così importante è anche l’occasione per rivolgere alle donne e agli uomini
dell’Arma dei Carabinieri, e alle loro famiglie, il saluto e i sentimenti di riconoscenza
da parte di tutta la cittadinanza per il servizio prestato nella tutela dei diritti dei cittadini». C.G.

PIANO ASFALTATURE
Povegliano spinge forte sull'acceleratore per le opere di viabilità e sicurezza. L'amministrazione di Roberta Tedeschi ha
varato questa settimana il progetto definitivo-esecutivo dell'atteso piano asfaltature, per un complessivo investimento sulle
strade nel 2022 di ben mezzo milione di euro. «Siamo dovuti tornare a rivedere il primo nostro studio di fattibilità da
350.000 euro - precisa il vice sindaco e assessore al bilancio Facincani - a causa dell'incontrollato aumento dei costi delle
materie prime, che tutto il mondo sta sperimentando in questo 2022 anomalo. Ma invece di ridurre i lavori abbiamo aggiunto 100mila euro per poter fare lo stesso numero di strade». Un antipasto del piano in realtà è già partito nei mesi estivi con
la sistemazione di Via Fornaci, su cui sono stati spesi oltre 30.000 euro. Ma il piatto forte è in arrivo con lo stanziamento
dei prossimi 450mila euro, che garantirà la riqualificazione di quasi una dozzina di vie. Approvata la variazione di bilancio in settembre in consiglio comunale, l'Amministrazione ha bruciato i tempi per i passaggi successivi. Gare d'appalto e
conseguenti lavori saranno a stretto giro. «Tra fine Ottobre e Novembre inizieremo a sistemare larga parte del paese, meteo
permettendo - sottolinea la sindaca Tedeschi – trovando soluzione ad un'emergenza che abbiamo ereditato. Lo abbiamo
promesso in campagna elettorale ed il lavoro è stato moltissimo, il traguardo è ormai prossimo. Ci è voluto tempo anche
se questa è sempre stata una priorità, ma abbiamo dovuto fare un progetto completamente nuovo con mercato impazzito
che sta creando non poche difficoltà agli enti locali». Non è l'unica novità urbanistica nel breve periodo per Povegliano,
dato che sono già iniziate le fasi preliminari di installazione del cantiere del Ponte Quadruplo, dove verrà costruita la nuova
rotonda che metterà in sicurezza l’incrocio. «Appena eletti abbiamo riallacciato i rapporti con la Provincia e soprattutto col
Consorzio col quale abbiamo dovuto affrontare il problema degli espropri, nonché risolvere numerosi oneri pendenti sul
progetto. Con grande sorpresa a dire la verità, perché ci era stato detto che l’opera era già cantierizzata. Risolti tutti questi
aspetti abbiamo fatto redigere anche in questo caso il progetto esecutivo finale - spiega ancora la Sindaca - e la ditta ‘Ferro
SRL’ inizierà i lavori a breve. Si deve attendere infatti il termine del periodo di irrigazione dei campi perché le operazioni
interessano anche un tubo dell'acqua a uso agricolo. La strada provinciale avrà una viabilità modificata per qualche tempo
e inevitabilmente ci sarà qualche ricaduta sulla viabilità comunale. Ma siamo già al lavoro per minimizzare eventuali disagi. Il nostro obiettivo è che finalmente potremo dare ai cittadini un incrocio sicuro». C.G.

NOTIZIE IN BREVE
Il notaio ti aspetta in Comune. Prosegue l’attività
dello sportello gratuito attivato dal Comune a favore
dei cittadini di Povegliano, per incontrare in Municipio un notaio e ricevere informazioni utili in materia
di diritto di famiglia, diritto successorio, mutui e
acquisti immobiliari. Il servizio sarà disponibile presso il Municipio in Piazza IV Novembre n. 3, previo
appuntamento, da fissare almeno un paio di giorni
prima: per telefono allo 0456334111 - 0456334152 –
0456334155; via e mail: protocollo@comune.poveglianoveronese.vr.it. I prossimi appuntamento con il
Notaio sarà il 26 settembre, il 24 ottobre, il 28 novembre e 9 dicembre.
Nuovo servizio: sportello SPID. Il Sistema Pubblico
di Identità Digitale (SPID) è un sistema di accesso
che, tramite password e codici, permette di entrare nei
siti della pubblica amministrazione per completare
richieste di servizi o consultare banche dati. Lo SPID
garantisce un’identità digitale al cittadino tramite la
quale si viene automaticamente riconosciuti. Il nuovo
servizio Sportello SPID deciso dall'Amministrazione
comunale intende andare incontro a chi ha bisogno
dell'identità digitale e che per completare il processo
necessita di un supporto. Un delegato del Comune è
disponibile ogni venerdì mattina dalle ore 9 alle ore
10 per aiutare a completare la domanda online. Il servizio è gratuito ed è su appuntamento. Per informazioni è possibile chiamare il numero 045 6334111
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IL 18 SETTEMBRE. La grande cerimonia di riconoscimento si è rivelata un successo

IL CASTELLO DELLE MAMME

Un brindisi musicale
al titolo di ‘Città’

L’avventura continua

Tutto esaurito al Castello la
scorsa domenica 18 settembre per il brindisi alla Città.
A Castel d’Azzano è andata
in scena una serata conviviale nel nome della musica
con l’Orchestra Sinfonica
dei Colli Morenici per
festeggiare il titolo di città
concesso dal Presidente
della Repubblica al Comune
di Castel d’Azzano. Una
marea di persone ha riempito il prato antistante Villa
Nogarola dove era stato
allestito un grande palco
adatto a contenere l’Orchestra composta da oltre 40
elementi. In prima fila le
autorità civili e militari con
il Prefetto della Provincia di
Verona Donato Giovanni
Cafagna, il Sindaco Anto-

Il prefetto Cafagna consegna il titolo
di Citta
̀ a Sara e Francesco

nello Panuccio, il nuovo
comandante provinciale dei
Carabinieri Francesco Novi,
il nuovo capitano dei Carabinieri di Villafranca Vincenzo Spataro, il delegato
del Questore Commissario

«Diventare città – ha esordito il Prefetto della Provincia
di Verona, Donato Giovanni Cafagna - significa avere un
riconoscimento dal Presidente della Repubblica che riconosce ad un territorio una qualificazione particolare che
rinviene dalla storia, dalle tradizioni, dalle attività economiche ma anche dalla capacità di guardare al futuro e
progredire». «Dopo tanti anni che siamo presenti come
azienda sul territorio – ha aggiunto Michele Bauli - devo
dire che è un paese che ha lavorato bene negli anni, una
città che è cresciuta parallelamente all’economia del ter-

Marra, il comandante del
Gruppo della Guardia di
Finanza di Villafranca
LaGuidara, il comandante
della stazione Carabinieri di
Castel d’Azzano Davide
Zanarini. Poi i parroci del
territorio, gli amministratori, gli ex sindaci, i rappresentanti dell’associazionismo locale dagli Alpini,
agli Scout al gruppo Avis,
al Cocia Anteas, … e tante
altre associazioni sociali e
culturali attorniate da centinaia di cittadini accorsi al
Castello per brindare ed
ascoltare ottima musica
sinfonica. Vi erano poi gli
imprenditori locali rappresentati da Michele Bauli,
Amministratore
unico
dell’omonima azienda dolciaria, Giuseppe e Valter

Mion, fondatori della ditta
Migross e cofondatori di
Eurospin, l’azienda Casagrande, la Angelo Mazzi
Costruzioni Generali, la
ditta Bergen, la ditta Sica
Index SpA. Presenti i sindaci di Villafranca Roberto
Dall’Oca, il sindaco di San
Giovanni Lupatoto Attilio
Gastaldello, il sindaco di
Vigasio Eddi Tosi e la consigliera Elisa Melchiori del
comune di Povegliano. Al
momento della cerimonia
due bambini, Sara e Francesco di 8 anni, sono saliti sul
palco per ricevere il decreto
ufficiale da parte del Prefetto Cafagna: «Abbiamo
voluto che fossero due bambini come messaggio di speranza perché in fondo tutto
quello che facciamo lo facciamo per il loro futuro» –
ha precisato il sindaco Antonello Panuccio -. Dobbiamo
essere fieri di far parte di
questa comunità che lo Stato
Italiano riconosce degna
dell’onore di Città: ora tocca
a noi esserne all’altezza
nello spirito e nella responsabilità di cittadini virtuosi». La serata si è conclusa
con tutti i cittadini presenti
che hanno alzato al cielo
oltre 350 calici di spumante
sulle note di ‘Brindisi’ da
‘La Traviata’. Evviva!

ritorio. Noi siamo qui dal 1974 e siamo cresciuti assieme
a questo bel paese». «Città non risolve certo i nostri problemi – afferma il sindaco Antonello Panuccio - e nemmeno quelli delle nostre famiglie, però con questi titolo
lo stato riconosce il valore economico, storico e culturale della nostra comunità e della nostra terra e mette una
specie di bollino doc sui nostri servizi, sull’evoluzione
ecologico-ambientale, caratteristiche che migliorano la
qualità della vita e rende il nostro territorio un buon
luogo dove vivere».

L’assessore Guadagnini all’ingresso
del Castello delle Mamme

Proseguono gli incontri rivolti alle neo-mamme con i propri figli in età 0/12 mesi a ‘Il Castello delle Mamme’, il
servizio di sostegno gratuito messo a disposizione dal
Comune di comune di Castel d’Azzano presso la sede in
via Castello, 26. Tutti i martedì dalle ore 10.00 alle ore
12.00 è possibile accedere gratuitamente e liberamente al
centro e confrontarsi con altre mamme e con le operatrici
dell’associazione ‘Il Melograno’ Centro Informazione
Maternità e Nascita. Un luogo a misura di neonato, dove
potersi ritrovare comodamente con i neonati, con bilancia
a disposizione per la pesata, tappetoni e morbidi cuscini.
Ogni settimana viene proposto alle mamme un tema di
discussione: il sonno, il passaggio dal latte alla pappa,
l’importanza della lettura ad alta voce, l’uso della fascia e
del pannolino lavabile; tanti i temi che di volta in volta
vengono affrontati e condivisi con le altre mamme, in un
contesto di continuo scambio di esperienze e di confronto.
Il servizio prevede inoltre visite domiciliari individuali
post parto. Un prezioso supporto per essere sempre più
vicino alle mamme nella delicata fase dell’accoglienza al
nuovo nato. In programma per fine ottobre un nuovo corso
di accompagnamento alla nascita. «Incontri preziosi da
dedicarsi – commenta l’assessore Elena Guadagnini rivolti al benessere di sé e del bambino, importanti per
ricevere informazioni e consapevolezza. Un tempo per
l’ascolto del proprio corpo in trasformazione, per conoscere cosa avviene durante il travaglio, il parto e come
affrontare i primi giorni a casa. La formula ormai collaudata prevede la partecipazione agli appuntamenti anche
dei futuri papà, per cominciare a crescere insieme nel
nuovo ruolo di genitore». A breve sul sito del Comune e
sulla pagina Facebook de Il Castello delle Mamme verrà
indicata la data di inizio del corso. Informazioni:
0459215966; mail servizi.sociali@comune.castel-d-azzano.vr.it.; messaggio WhatsApp al 3388774612

LA MOSTRA DEGLI ARTISTI. Dal 16 al 18 settembre l’arte ha trionfato a Castel d’Azzano

I ‘magnifici 11’ protagonisti in Villa
Villa Nogarola ha aperto le
sue sale agli artisti di Castel
d'Azzano. Undici personalità
poliedriche che con i loro linguaggi e tecniche artistiche
diverse hanno saputo coinvolgere e incuriosire i tanti
cittadini, che dal 16 al 18 settembre hanno riempito le
stanze della villa, occupando
anche alcuni uffici comunali.
Tanta presenza di pubblico
che ha sancito e confermato il
successo di questa mostra. Le
opere che sono state esposte
sono di diversa natura: dalla
scultura in bronzo e marmo
di Carlo Sirolla che attinge
dalla grande tradizione del
passato per esprimersi in
forme del tutto nuove e originali, com’è la sua personalità,
alle tele colorate del giovane
Marco Crepaldi nelle quali
emergono, attraverso i colori
brillanti, gioia e sensibilità
per il mondo dell'arte e del
bello, per proseguire con
Rudy Dal Dosso che con le
sue tele, alcune delle quali
sono state esposte alla Biennale di Venezia, ha portato il

Inaugurazione Mostra degli Artisti

visitatore a conoscere l'arte
contemporanea fatta di stati
d'animo che guardano all'interno dell'artista facendone
emergere, attraverso il colore
e la pennellata, le emozioni e
l' interiorità. La tradizione del
disegno di paesaggio emerge
invece nelle tele di Raffaele
Brizzi che con i sui colori
delicati crea atmosfere morbide e romantiche dove l'occhio si riposa, temi e soggetti sacri interessano le opere
di Maria Teresa Venturi, nella
la sua ‘Via Dolorosa’ fa riflettere il legame fra arte e reli-

giosità, le grandi tele di Mary
Bruna Stellin che attraverso
le macchie di colori freddi
creano emozioni al visitatore
che le osserva portandolo
dentro il mondo misterioso e
ricco di suggestioni della pittrice. La luce fredda invade e
taglia le tele colorate e le
donne di Gilberto Colzato, le
quali impreziosite di gemme
preziose e filigrana d'oro,
risultano scomposte come un
diamante mostrandone le
diverse facce. Disegno perfetto, incisione, acquerello
sono le tecniche espressive di

Rino Guandalini che nelle
sue opere figurative risultano essere di pregevole fattura e dove la luce avvolge ed
esprime
sensibilità
di
momenti fuggevoli che
incantano l'osservatore. Un
ritratto solo di un genio assoluto Giuseppe Verdi, è l'opera di Giancarlo Bissoli concittadino della nostra città,
che il figlio ha voluto portare alla mostra in memoria
del padre. Il Maestro colto in
un'espressione intensa nel
suo classico cilindro nero
avvolto da una sciarpa bianca
e incorniciato nella sua barba
bianca e soffice guarda fisso
il visitatore. La fotografia di
ieri e di oggi dove ci si ritrova giovani, fatta di ricordi e
di cose che sono cambiate
con il tempo, piazze, case,
chiese, negozi. Questo è
quello che il gruppo fotografico 21MPIXEL ha regalato
al visitatore. Tutti gli artisti
sono stati entusiasti della
mostra, di come le persone
hanno partecipato attivamente chiedendo a loro di parlare

Mostra degli Artisti

delle loro opere. In questo
modo si fa “girare” la cultura,
si creano relazioni di pensiero in quella sfera del bello,
dell'estetica tanto cara e indispensabile alla dimensione
spirituale dell'individuo. Si

auspica per il futuro che ci
siano altre e numerose occasioni culturali come questa.
Si ringraziano tutti gli artisti
che hanno voluto partecipare
in maniera volontaria e gratuita.
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VIGASIO. Dopo due anni di stop il tradizionale evento torna dal 6 al 23 ottobre

VIGASIO. Onorando i ragazzi in viaggio premio

La Polenta in Fiera,
si scaldano i motori

Così gli studenti
hanno raggiunto Roma

Dopo due anni di assenza
torna a Vigasio, dal 6 al 23
ottobre, la Fiera del Polenta
ospitata come in precedenza
presso gli impianti sportivi di
via Alzeri. La manifestazione, giunta alla 24a edizione, è
in grado di ospitare 4.000
persone con 12 cucine impegnate a preparare cento
diverse portate ed un ristorante alla carta con 150
coperti. Aperta tutte le sere, il
sabato e domenica per l’intera giornata, proponendo spettacoli, musica ed intrattenimento tutti i giorni ad ingresso libero. «E’ un anno di

ripartenza ma abbiamo voluto in ogni caso mantenere
alto lo standard della Fiera
grazie un programma vario,
ricco di eventi e con la nostra
rinomata eno-gastronomia
apprezzata da centina di
migliaia di visitatori che
giungono da tutta Italia spiega il presidente dell’associazione Vigasio Eventi
Umberto Panarotto-. Tra le
particolarità di questa edizione la valorizzazione dei grani
antichi di mais, una tipologia
autoctona, un prodotto strettamente legato al territorio di
Vigasio in grado di valorizza-

re il lavoro delle aziende
agricola e di trasformazione.
Con la possibilità peraltro aggiunge Panarotto - di degustare alcuni dolci preparati
con la farina di mais dalla
classica sbrisolona, gli Zaletti e l’Amor di polenta, il
dolce che caratterizza la
nostra Fiera». Vigasio Eventi
ha inoltre creato ‘Sapore di
mais’, un brand specializzato
per commercializzare specialità dolci e salate realizzate
con il mais autoctono veronese. «In questa maniera - sottolinea il sindaco Eddi Tosi l’importante vetrina della

Fiera viene collegata ad una
azione di concreto sostegno
dell’economia della zona
grazie ad un prodotto che può
affermarsi come attrattor di
turismo esperienziale in
grado di portare ricchezza
alle imprese del territorio».
Numerose sono le novità di
questa edizione, a cominciare
da tre cene presso il ristorante in collaborazione con la
Trattoria Al Bersagliere, l’
Osteria Verona Antica e l’associazione macellai veronesi,
rispettivamente il 10, 17 e 18
ottobre.
L’associazione
‘Sogno Salentino’ proporrà
quindi i piatti tipici della
Puglia, in particolare le orecchiette con cima di rape e
costine di maiale. Tra le
varie specialità sarà possibile degustare la stortina presidio Slow Food, tipico salume del Basso Veronese,
abbinata alla polenta morbida. Tra i numerosi spettacoli
in calendario da segnalare il
primo Festiva nazionale del
Country, il 7 e 8 ottobre, con
DJ set provenienti da tutta
Italia.

L’EDIZIONE 2022. Sono sei le manifestazioni in agenda sull’intero territorio scaligero

La Vie en Rose cresce

Cresce ‘La Vie en Rose’, il
circuito di camminate,
corse e percorsi nordic walking organizzati da UISP Comitato Territoriale Verona APS, in sinergia con la
Breast Unit dell’Azienda
ULSS 9 Scaligera e associazioni no-profit della provincia. Diventano infatti sei
le manifestazioni dell'edizione 2022. Lo scopo è
sempre quello, importante e
fondamentale: raccogliere
fondi per l’acquisto di materiali da donare agli ospedali
veronesi e di sensibilizzare
le donne alla prevenzione
del tumore al seno. ‘La Vie
en Rose’, che vede in prima
fila i tre Comuni promotori,
Arcole, San Bonifacio e
Monteforte d’Alpone, conferma iniziative già conosciute sul territorio quali ‘La
Corsa Rosa’ a Legnago, in
programma domenica 25
settembre, e ‘La Vie en
Rose’ di San Bonifacio,
sabato 15 ottobre, ma in
questo 2022 si amplia con le
prime edizioni della ‘Corsa
Rosa Albaretana’ di Albaredo d'Adige, in calendario
sabato 1 ottobre, ‘La Corsa
in Rosa’ di Mozzecane,
domenica 9 ottobre, promossa da Sei Per Correre
ASD, e gli appuntamenti di
Villafranca e di Isola della
Scala, sabato 22 e sabato 29
ottobre. Le iscrizioni per le
corse di Legnago e Mozzecane sono già aperte. Tutte
le informazioni sono disponibili sul sito www.lacorsarosa.com. Oltre alla camminata e alla corsa, Uisp Verona promuove in questi even-

ti anche il nordic walking,
con l'aiuto dell'ultramaratoneta Sara Valdo che, già
nella prima edizione, ha collaborato con ‘La Vie en
rose’ guidando un gruppo di
ex pazienti della Breast Unit
alla scoperta di questa disciplina efficace nel recupero
dopo una neoplasia mammaria. «Il nostro obiettivo
nell’organizzazione di questo evento – afferma Giovanna Negro che ha da sempre a cuore questo evento e
lo cura con gli assessori alle
Politiche Sociali di Arcole,
Debora Boseggia, San
Bonifacio, Fabio Merlo, e
Monteforte, Ottavia Graziella Sartori - è la capillarità e il coinvolgimento,
perché solo quando un’iniziativa diventa comunitaria
le si dà il valore che merita.
E ‘La Vie en Rose’ è diventata evento comunitario,
basti pensare che riesce a
coinvolgere tutto il mondo
del volontariato, impegnato
in diverse attività. Una

delle iniziative che con gli
assessori di Arcole, Monteforte e San Bonifacio sto
seguendo in particolare
riguarda le scuole, stimo-

lando gli studenti, attraverso un premio, alla partecipazione alla corsa e alla
coscienza della prevenzione».

Roma è stata, anche quest’anno, la meta del viaggio
premio d’istruzione destinato agli studenti di Vigasio
che lo scorso anno scolastico sono stati licenziati dalla
scuola media con la valutazione di 9/10 e 10/10. Dal 7
al 9 settembre una quarantina di alunni, fra i 14 e i 15
anni, dell’istituto comprensivo Italo Montemezzi e di
altre scuole, residenti a
Vigasio, hanno vissuto questa felice esperienza. Durante le tre giornate hanno
seguito un itinerario turistico culturale, coordinato da
Elena Andreoli, una guida
turistica romana esperta e
competente che li ha accompagnati nei siti concordati.
Un tour attraverso i monumenti e i musei della capitale dove gli studenti hanno
avutomodo di visitare, tra
gli altri, San Pietro, Palazzo
Madama, sede del Senato
della Repubblica ed entrare
nell'Aula, e Montecitorio
dove si trova la Camera dei
deputati, proprio nel periodo
elettorale quando la politica
romana è in forte efferve-

scenza. «Anche quest'anno ha affermato l'assessore alla
cultura Stefania Zaffani, che
ha accompagnato 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 nei ricordi dei partecipanti. Abbiamo
concordato di visitare i siti
legati alla vita politica per
offrire uno stimolo in più ai
ragazzi. I tre giorni di viaggio studio nella capitale con
la visita a Palazzo Madama,
guidata dal personale del
Senato - ha concluso l'Assessore - è stata molto istruttiva per i nostri ragazzi che
hanno avuto modo così di
comprendere i meccanismi
istituzionali e legislativi, ma
anche la conoscenza dei
valori su cui si fonda la
nostra Carta costituzionale».
Valerio Locatelli

Gli studenti premiati con il viaggio di istruzione a Roma
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 e Pietro Roldo.

MOZZECANE. Maratona di lettura
Come è ormai tradizione da alcuni anni, venerdì 30 settembre la Biblioteca di Mozzecane parteciperà alla 6a edizione della Maratona regionale di lettura organizzata dall’assessorato alla Cultura della Regione Veneto con il patrocinio
del Ministero della Cultura. La manifestazione che ha lo scopo di promuovere la lettura e i libri coinvolge scuole,
biblioteche, librerie e si rivolge a tutti i cittadini con l’obiettivo di rendere la pratica della lettura un’abitudine sociale diffusa e riconosciuta. In questo giorno, nell’ambito di ‘Il Veneto legge’, si leggerà con i bambini delle scuole nei
parchi del paese, nelle sale della biblioteca, nelle case private. Si leggerà per i bambini, per gli adulti, per chi legge e
chi ancora non ha imparato, per i lettori forti e i non-lettori, per affermare il valore sociale della lettura. Come ogni
anno la manifestazione è anticipata da una fase di riscaldamento, durante la quale sono organizzati eventi, incontri,
attività su una proposta bibliografica fornita da ‘Il Veneto legge’. Anche Mozzecane ha organizzato due incontri letterari, curati dalla Professoressa Laura Lenci dedicati al tema che guiderà le letture di quest’anno: la letteratura di
montagna e di collina. Il primo appuntamento de ‘I paesaggi letterari del Veneto’ si è svolto mercoledì 31 agosto ‘Io
vivo di paesaggio’, sulle tracce di Giovanni Comisso. L'incontro ha introdotto la visita guidata alla città di Treviso che
si effettuerà sabato 15 ottobre 2022 con obbligo di prenotazione in biblioteca. La seconda uscita è prevista sabato 24
settembre 2022 con la passeggiata esperienziale sull'Altopiano di Asiago. Il terzo appuntamento sarà venerdì 30 settembre 2022 alle ore 21.00 ‘Sull’orlo dei boschi’ con Lussu, Rigoni Stern, Meneghello e Zanzotto, condotto dalla professoressa Lenci. «Nell’ambito de ‘Il Veneto legge’ abbiamo voluto proporre, un’esperienza nuova – dichiara l’assessore alla Cultura Cristina Giusti -: l’incontro letterario curato dalla professoressa Laura Lenci introduce la visita guidata da un esperto locale, sul territorio veneto, una passeggiata esperienziale che abbina la lettura all’osservazione del
paesaggio e dei suoi tesori. Ringrazio per l’organizzazione e la realizzazione degli incontri la professoressa Lenci e la
nostra bibliotecaria Marcella Valbusa». C.G.
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SALUTE&BENESSERE. Chiara Turri interviene sull’argomento

POST VACATION BLUES e YOGA
Il rientro dalle ferie è talmente tanto traumatico da essersi guadagnato un nome:
post vacation blues, che in italiano viene
reso con ansia da rientro. Infatti, si sa:
riprendere a pieno ritmo con i propri
impegni, lavorativi e non, può avere un
impatto negativo tanto da causare stanchezza immotivata e difficoltà nel trovare
la concentrazione sul lavoro. I primi giorni dopo le vacanze sono sempre i più difficili: ci si sente più stanchi di quando si è
partiti tanto che si parla di una vera e propria sindrome da stress da rientro (post
vacation blues), che comporta stanchezza,
appunto, ma anche ansia, inquietudine e
disturbi fisici come insonnia e mal di
testa.
È possibile recuperare energia contrastando le difficoltà del rientro?
Particolare attenzione va rivolta all’attività fisica che dovrà essere non troppo
intensa ma costante. Settembre è un ottimo periodo per prendere in considerazione i benefici della pratica dello yoga che si
è rivelata molto utile per ritrovare tranquillità e equilibrio. Lo yoga è una disciplina millenaria, nata in India, che possiamo definire terapeutica, poiché ha lo
scopo di unire corpo, mente e spirito. Alla
base della filosofia dello yoga c'e' il concetto che mente e corpo sono una cosa, e
che il corpo con gli strumenti giusti e nell'ambiente adatto può guarire se stesso. Lo
yoga studia l'interiorità umana. Il suo
scopo primario è quello di far emergere in
ciascuno la consapevolezza della propria
natura
essenziale.
Consapevolezza
della postura, allineamento e schemi di
movimento sono alla base dello yoga che
viene scelto da molti principalmente perchè riesce ad indurre un profondo stato
di rilassamento anche nel bel mezzo di un
evento fortemente stressante. I benefici
quindi consistono in uno stato di tranquil-

Chiara Turri
lità e felicità. Nella pratica dello yoga gli
esercizi e le posizioni , asana, vengono
eseguiti in un gruppo sotto la guida di un
istruttore. E' possibile praticare diverse
forme di yoga anche a seconda dell'obiettivo da raggiungere. In occidente è molto
praticato l’hatha yoga, ricco di posizioni
ed esercizi mirati a migliorare l’assetto
posturale e respiratorio. Tutte le forma di
yoga includono la meditazione, la riflessione e la coordinazione tra respiro e
movimento. E’ fondamentale affidarsi alla
guida di insegnanti certificati in centri o
studi specializzati sul metodo. Se la pratica sarà ben eseguita e costante le vacanze
rimarranno un piacevole ricordo e il ritorno alla routine pieno di energia e vitalità.
Praticate, praticate, praticate!! Rinforzare
il nostro corpo ci permetterà di mantenere
la nostra mente libera e aperta anche al
ritorno in città. Namastè!!

UNA DONNA AL MESE - a cura di Claudio Gasparini
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A cura Maddalena Bressan Ostetrica libera professionista
e Irene Cunial infermiera

IL TATTO NELLO SVILUPPO
Il tatto ha recettori nervosi
presenti su tutta la pelle ed è
il primo dei 5 sensi con il
quale entriamo in relazione
con il mondo. Questo fin
dalla gravidanza, dove il
tatto è il primo senso a svilupparsi, addirittura dalle 8
settimane di vita prenatale.
E’ anche il primo senso con
cui conosciamo il mondo
fuori dall’utero perché gli
altri sensi sono ancora poco
sviluppati alla nascita, infatti il bambino manifesta più
di tutto il resto il bisogno di
contatto. Quando si tratta di
neonati si vedono bambini
nati da pochi mesi che dormono beati a contatto con la
mamma alla quale si dice
quasi sempre: ‘Così lo vizi,
devi abituarlo a dormire da
solo’. Oggi invece si sa dalle
più autorevoli ricerche sullo
sviluppo della persona che
l’esperienza di contatto per
un neonato è una pulsione
vitale ancor più del bisogno
di nutrirsi. Si sa anche che
un neonato privato totalmente da esperienze di contatto non può sopravvivere.
A livello operativo anche nei
punti nascita e nelle terapie
intensive neonatali si cerca
di promuovere da subito il
contatto, che oltre a creare
condizioni di benessere e
tranquillità nel neonato, va
anche a regolarizzare i suoi
parametri vitali. La madre

e/o chi si prende cura del
piccolo nel primo periodo di
vita rappresenta una sorta di
contenitore, di “io sostitutivo” del neonato che provvede alle funzioni di quello che
sarà il sè del neonato. In
questi primi mesi infatti egli
si perde nel mondo extrauterino ed è ancora troppo
indifeso per proteggersi
dagli eventi esterni, come il
freddo, il caldo, sensazioni
varie che possono creare in
lui discomfort. La pelle non
è solo pelle, è il primo canale comunicativo che un neonato ha per esprimersi, insieme al pianto e ai movimento
del corpo. E’ attraverso la
pelle per esempio che esprimiamo sensazioni e stati
profondi e lo ritroviamo
anche in esperessioni di uso

L’ANGOLO DI FRANCESCA -

comune come ‘bianco dalla
paura’, ‘giallo d’inivida’, ‘è
diventato rosso come un
peperone’. Il neonato distingue chiaramente anche la
qualità del contatto: un tocco
brusco, affrettato, nervoso è
vissuto diversamente da un
tocchi calmi, affettuosi, giocosi. Attraverso questo tipo
di scambi, un neonato può
accumulare esperienze in
cui prova senso di soddisfazione, di piacere e di sicurezza ed esperienze in cui
può accumulare senso di
sofferenza e disagio. La funzione del tatto è molto sottovalutata nella nostra cultura,
in realtà però rappresenza
una parte fondamentale nell’
accompagnare lo sviluppo
infantile e crea una memoria
che resta impressa nella
pelle anche se a noi sembra
scomparire nel tempo. Il
bisogno di contatto resta per
tutta la vita, integrandosi al
bisogno di autonomia mano
a mano che il bambino crescerà e si aprirà al mondo
esterno, rispettando modi e
tempi di ciascun bambino. A
questo proposito è bene sottolineare che bisogno di
contatto e bisogno di autonomia non sono solo complementari, ma dove rispondiamo al bisogno di contatto, lì colmiamo un bisogno
che può dare spazio a quello
di autonomia.

www.cucinaeciacole.it

MARIA ANGELA FIORASI Plumcake di frutta secca e cioccolato
E’ nata e vive a Verona dove
ha conseguito il diploma
all’Istituto Tecnico Femminile iniziando a realizzare le
sue prime opere artistiche.
La curiosità e l’attenzione
per l’educazione, l’individuo e i rapporti sociali la
portano a conseguire un
Diploma universitario in
‘Economia e Merceologia
degli Alimenti’ e una laurea
in Pedagogia all’Università
di Padova. Da insegnante di
sostegno nella Scuola
Media Inferiore sperimenta
un innovativo metodo di
insegnamento. Per l’ambito
umanistico ha lavorato con
gli alunni sul testo Momo di
Michael Ende, lavoro incentrato sulla comprensione del
testo e sull’inclusione dell’adolescente nel gruppo
classe e, quindi, nella società. Con il pensionamento si
risveglia in Maria Angela la
passione per l’arte; è socia
dell’Accademia d’Arte e
Artigianato Artistico di
Verona. La partecipazione a
più corsi di perfezionamento in tecnica della lavorazione della ceramica e modellato la portano a sperimentare diverse forme artistiche. Dalla riproduzione di
opere vascolari riconducibili al periodo etrusco e greco,
l’attenzione si sposta sulla
ceramica graffita medievale
e rinascimentale. Si accosta
alla statuaria in bronzo,
creata con fusione a cera
persa, realizzando diversi
soggetti tratti da differenti
ambiti, con alcune opere

Dolce vegano

Ingredienti:
250 g di farine miste
(di riso, di farro, 00)
80 g di zucchero di canna
250 g di latte di mandorle
100 g di olio di semi di arachide
280 g di frutta secca mista tritata grossolanamente e cioccolato grattugiato
Vaniglia naturale
Un pizzico di sale e uno di bicarbonato
1 bustina di lievito bio
Preparazione
Mescolare tutti gli ingredienti asciutti
tenendo da parte un po’ di cioccolato e
mandorle da cospargere sul plumcake,
unire poi l’olio e il latte. Amalgamare
bene.
Versare nello stampo foderato di carta
forno bagnata e strizzata, cospargere
riprodotte anche in ceramica. Ha realizzato ritratti e
“testine” di donne con l’intento di cogliere il momento
espressivo dell’individuo in
un particolare momento
della quotidianità. Si sta
dedicando alla produzione
di opere in raku dove spiccano soggetti femminili,
afferenti a diversi ambiti”.
Quelle più coese sono
riconducibili al ciclo tematico dell’Opera Lirica:
‘Tosca’ e ‘Traviata’, esposte
anche al Palazzo della Gran
Guardia durante la mostra:
‘Verona in Opera’. E’ socia
dell’UNCI (Unione Nazionale Cavalieri d’Italia)

dopo aver ottenuto l’Onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della
Repubblica Italiana. Non
mancano nel suo repertorio
raffigurazioni di tematiche
di attualità, legate a devastanti periodi storici, come
le due Guerre Mondiali e la
Shoah. «La voglia costante
di sperimentare, il desiderio
di innovazione, il gusto persistente di conoscere e
approfondire, di rappresentare ciò che costituisce il
mondo nel visibile e nell’invisibile, mi hanno portato a
realizzare opere appaganti
dal punto di vista artistico e
umano».

con la frutta secca tenuta da parte e
cuocere a 180 gradi per 30/35 minuti.
Prova stecchino assolutamente!
Raffreddare prima di servire.
Per gli amanti della frutta secca un
dolce morbido ed irresistibile che si
prepara velocemente!
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Il libro di Silvia Allegri
Almeno una famiglia italiana su due vive in compagnia
di un cane, di un gatto o di entrambi. Ma sappiamo
davvero come comportarci per vivere al meglio la relazione con i nostri amici a quattro zampe? Di cosa
hanno bisogno i nostri animali di casa per essere felici e in salute? Ecco che in nostro aiuto arriva ‘L’almanacco del cane e del gatto’, la più recente fatica letteraria di Silvia Allegri (febbraio 2022) che ci accompagna nel corso dell’anno, mese per mese, e ci aiuta a
scoprire tanti aspetti segreti della vita di cani e gatti:
dai controlli veterinari ai consigli su come affrontare i
cambi di stagione, dai focus sulle esigenze e i sentimenti degli animali ai temi scottanti e importanti della
salute e del rispetto. In ogni capitolo si troveranno
approfondimenti, consigli di esperti e curiosità che l’autrice, la giornalista Silvia
Allegri, ha riunito nel corso della sua lunga attività di divulgazione. Allegri, che
cura da anni la pagina del martedì dedicata ai pets sul quotidiano L’Arena e la
pagina A spasso col cane sul settimanale Verona Fedele, è attiva sul campo per il
riconoscimento dei diritti degli animali, occupandosi in particolare della lotta al
randagismo e dell’importanza della sterilizzazione. L’Almanacco del cane e del
gatto vuole essere un punto di riferimento e un compagno di viaggio da mettere in tasca o in valigia per ricordarci
sempre le giuste attenzioni che i nostri
animali meritano. Il libro è arricchito
dalla prefazione di Romano Giovannoni,
presidente di Enpa Verona, e dagli scatti di molti fotografi degli animali: i cani
e i gatti in cerca di una casa o già felicemente adottati sono i protagonisti, a
testimoniare ulteriormente l’intento dell’autrice.

CERCO CASA
Geremia, ha 5 anni, è una taglia
media e ha un carattere dolce e
socievole. Va d'accordo con tutti i
suoi simili sia maschi che femmine. Cerca una famiglia che gli dia
Amore per sempre e lo accolga
nella propria casa per stare insieme. Verrà affidato vaccinato e
microchippato. Per info messaggio
WhatsApp Rosanna 340 5767987.

Mars, bellissimo cucciolo mix
Spinone di 5 mesi cerca casa.
Sarà una futura taglia media.
Ha un carattere dolce e affettuoso vado d'accordo con tutti i
miei simili sia maschi che femmine. Con gli umani è un po'
timidino finché non prende confidenza. Verrà affidato vaccinato e microchippato. Per info
messaggio WhatsApp a Rosanna
340 5767987
Bignè, 6 anni e 6 kg, dolcissimo piccoletto eppure non la
vogliono più. Si affida chppato vaccinato dopo iter conoscitivo. Rif patrizia
3314369991

Nuvola, 6
anni, 7 kg dolcissima eppure
non la vogliono
più. Una batuffolina così in
canile? Non
sopravviverebbe. Si affida
cippata vaccinata e sterilizzata dopo iter
conoscitivo. Rif
patrizia
3314369991

NUOVI NATI AL PARCO NATURA VIVA
Un fiocco rosa e uno azzurro in casa Parco Natura Viva di Bussolengo, dove sono nate due
piccole renne a una settimana di distanza l’una dall’altra. Le due sono figlie dello stesso
padre ma di madri diverse e mentre il maschietto più grande ha ormai raggiunto le dieci settimane, la femminuccia ne ha compiute nove da pochi giorni. Dopo aver trascorso il primo
mese nutrendosi esclusivamente del latte delle proprie mamme, i nuovi arrivati hanno
cominciato ad integrare brucando l’erbetta del proprio reparto. Curiosità da parte dei fan
intorno al nome, che verrà presto comunicato sui social. «La mamma del maschietto è la
più esperta - spiega Caterina Spiezio, responsabile del settore ricerca e conservazione del
Parco Natura Viva - ed è sempre stata molto protettiva con la propria prole, mentre quella
della femminuccia lo è di meno, giovane e alla prima esperienza». In questa fase della loro
vita, i rennini hanno già avviato la crescita delle corna seppure nell’uno siano già ben visibili mentre nell’altra non del tutto. Un
‘accessorio’ molto utile a seconda
della stagione, che ci svela però una
scivolata della filmografia che tutti
siamo abituati a conoscere: in generale, i maschi perdono le corna dopo la
stagione degli accoppiamenti che si
estende da ottobre fino ai primi di
novembre, mentre le femmine le perdono in primavera. Ne deriva dunque
che le renne di Babbo Natale debbano
essere tutte delle femmine, Rudolf
compreso.

Jessy, Pittbull red nose 2 mesi femmina. L’hanno strappata dall'amore della
sua mamma e l’hanno sbattuta in strada. Ha bisogno di una famiglia. Si affida chippata vaccinata dopo iter conoscitivo con obbligo di sterilizzazione
entro il primo anno di età. Rif patrizia
3314369991

Giselle, bellissima cucciolina di 3 mesi.
Sarà una futura taglia medio/contenuta.
Verrà affidata vaccinata e microchippata. Per info mandaci un messaggio
WhatsApp Teresa 3207084444
Cody, bellissimo cucciolo di 3 mesi. Sarà
una futura taglia medio/contenuta arriverà a pesare sui 15 kg. Verrà affidato
vaccinato e microchippato Per info
mandaci un messaggio WhatsApp Teresa
3207084444

Domanda & Risposta con il Veterinario
Gentile dottoressa,
mi rendo conto che un cane, a
seconda della razza, dovrebbe
seguire un’alimentazione determinata, ma può capitare a volte
che gli si dia qualche assaggio
delle cosiddette ‘cose di casa’.
Quali alimenti ‘umani’ sono
assolutamente vietati e quali
‘sconsigliati’?
Gessica – San Pietro in Cariano
Gentile Sig.ra Gessica, gli alimenti più pericolosi sono il
cioccolato, il cacao, le noci,
l’aglio, la cipolla e l’uva. E’

altamente sconsigliato dare
dolci in genere. Bisogna stare
attenti anche alle uova crude
ed evitare di dare le ossa.
Cara dottoressa,
ho deciso di prendere un cane:
dovrò tenerlo in casa, dal
momento che vivo in un appartamento senza giardino. Mi
orienterò senz’altro su una
taglia piccola che magari non
perda molto pelo, ma vorrei
sapere se c’è in particolare qualche razza consigliata. Il mio
cane vivrà in casa e rimarrà

solo nelle ore del mattino.
Martino – Caselle
Gentile Sig. Martino, sono
tante le razze di piccola taglia
adatte a vivere in appartamento… Le più conosciute
sono Cavalier King Charles
Spaniel, Maltese, Barboncino,
Bassotto, Bulldog francese,
Yorkshire Terrier, Volpino,
Carlino, Chihuahua e Pinscher .
Gentile dottoressa,
qual è il momento migliore per

iniziare l’addestramento di un
cane? Ho un pastore tedesco di
due mesi.
Serena – Bussolengo
Gentile Sig.ra Serena, può iniziare già a 2 mesi a educare il
suo cucciolo. Poi solitamente
occorrono dai 4 ai 6 mesi per
completare l’addestramento,
ma in caso di imprevisti il
tempo si può allungare.
Buon giorno dottoressa,
vedo che il mio cane a volte mangia l’erba del giardino. E’ sinto-

mo di qualcosa che non va? Gli
farà bene?
Emanuele – Sona
Gentile Sig. Emanuele, il suo
cane decide di mangiare dell’erba per un problema digestivo. Se gli episodi sono sporadici possiamo restare tranquilli, ma se iniziassero ad
essere più frequenti è meglio
che si rivolga al suo veterinario.
Cara dottoressa,
un’amica mi ha detto di utilizza-

re l’aceto per far diventare lucido
il pelo del mio cane.
Che ne dice? E’ vero?
Sara – Castel d’Azzano
Gentile Sig.ra Sara, si può utilizzare l’aceto di mele, versandone un cucchiaio in un bicchiere d'acqua e metterlo su
un panno. Bisogna comunque
fare attenzione nel caso in cui
il suo cane abbia una cute
molto delicata, perché l’uso
prolungato dell’aceto durante
i lavaggi potrebbe procurare
dermatiti e\o irritazioni.

Agricoltura
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AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
La positiva annata di mele e pere
Annata con segno positivo
per le produzioni veronesi di
mele e pere che tornano a un
livello regolare rispetto al
2021 segnato dalle gelate
tardive. In crescita nella provincia di Verona del +47% le
produzioni di mele a
172.457 tonnellate (in Veneto sono 215.571 tonnellate) e
di + 580% le produzioni di
pere a 21.025 tonnellate
(45.708 tonnellate in Veneto). La nostra provincia registra un calo delle superfici
coltivate a pere del -5% sul
2021. Le stime di produzioni
delle colture a livello locale
ma anche nazionale ed europeo sono state diffuse durante l’incontro ‘Mele e pere
2022. Previsioni produttive e
situazioni di mercato’ organizzato da Coldiretti Verona
in collaborazione con il
Comune di Zevio al Parco
della Rimembranza al

Castello di Zevio, a cui
hanno partecipato numerosi
produttori e addetti al settore. Ad aprire l’incontro,
moderato dal capo area ortofrutta di Coldiretti Verona
Giorgio Girardi, è stato il
Sindaco del Comune di
Zevio Paola Conti. A seguire
sono intervenuti il presidente
Coldiretti sezione di Zevio

Sul fronte delle pere, Elisa Macchi ha illustrato le previsioni per il 2022. La produzione nazionale si stima su
473.690 tonnellate, + 135% rispetto all’anno scorso ma in
calo del -20% rispetto al 2020. Macchi ha sottolineato:
“Dopo un’annata 2021 deficitaria, in cui l’impatto delle
gelate era risultato disastroso tanto da portare la produzione sui livelli ai minimi storici, quest’anno la situazione
appare nettamente migliore. Dopo una buona fioritura ed
un’allegagione regolare, alcune varietà hanno subito una
forte cascola che ha avuto impatti in alcune aree soprattutto sulla produzione degli impianti più giovani. L’andamento delle superfici produttive di pere continua ad essere
negativo”. Le superfici in produzione pere Italia quest’anno sono in calo del -5% sul 2021 e di -1.400 ettari. In Veneto sono presenti oltre 2.200 ettari in produzione, in calo sul

Luca Dal Pezzo e il presidente
dell’Associazione
Assofrutta Veneto Stefano
Faedo. Stefano Faedo ha
aggiornato la platea sulle
attività per il riconoscimento
della denominazione IGP
della mela a livello provinciale e interprovinciale. Un
lavoro che si sta rivelando
piuttosto intenso e con revi-

sioni in corso d’opera ma
che porterà benefici al territorio. Le certificazioni come
il marchio IGP è considerata
anche dai consumatori una
garanzia di qualità dei prodotti alimentari. Inoltre, per
l’imprenditore agricolo è un
sistema che aiuta a promuovere il prodotto e a rinforzare il legame con il territorio.

2021 del -6%. Nella provincia veronese le superfici coltivate calano -5% rispetto all’anno precedente soprattutto
per le varietà Conference, stabile William e quasi costante
Abate Fetel. A livello europeo, le previsioni produttive del
2022 sono di 2.077.000 tonnellate di pere, +20% sul 2020.
Giorgio Girardi ha evidenziato: «Per quanto riguarda la
qualità delle nostre produzioni locali di mele, si attendono
calibri leggermente superiori dello scorso anno principalmente per effetto delle condizioni favorevoli in primavera
che hanno influito positivamente sullo sviluppo cellulare.
In considerazione delle alte temperature e della siccità, la
raccolta sarà anticipata di circa una decina di giorni iniziando questa settimana con la varietà Gala». Nelle conclusioni, Alex Vantini ha detto: «Le prospettive per la prossima stagione sono positive dopo un 2021 che ha registra-

Ad illustrare la situazione generale delle produzioni di
mele e pere è intervenuta Elisa Macchi, direttrice del
C.S.O di Ferrara. Riportando i dati di Assomela, Elisa
Macchi ha illustrato le stime nazionali e locali con un
accenno anche alla situazione europea. Per l’Italia si stima
una produzione di mele totale di 2.150.221 di tonnellate,
superiore del 5% rispetto a quella dello scorso anno. Per
quanto riguarda le singole regioni, calano leggermente
Alto Adige (-3%) e Trentino (-1%), mentre crescono tutte
le altre regioni, tornando a livelli paragonabili a quelli
degli anni passati. Segna un nuovo record la regione Piemonte, che continua a espandere la superficie a melo. La
produzione biologica nel nostro paese fa segnare un nuovo
record, sfiorando le 200mila tonnellate (+4% rispetto al
2021), pari a più del 9% dell’offerta totale. A livello europeo, le mele, da un punto di vista produttivo, saranno in
aumento dell’1% rispetto alla scorsa stagione. Le tonnellate di raccolto previsto ammontano a 12.168.000, poco
più di 100mila in più rispetto al consuntivo dello scorso
anno. A subire i cali maggiori l’Ungheria (-33%), la Spagna (-23%), Lituania (-22%) e il Portogallo (-20%). Tra i
Paesi in cui invece aumenta la produzione aumenta ci sono
Danimarca (+33%), Austria (+23%), Repubblica Ceca
(+16%), Francia (+6%). Per l’Italia, la minore produzione
in Spagna, potrebbe rappresentare una opportunità per
continuare a consolidare la posizione su questo mercato.
to danni elevatissimi da gelo. Il settore dovrà, tuttavia,
essere preparato ad affrontarne diverse sfide, tra cui un
aumento significativo dei costi che incidono sulla competitività del settore, cambiamenti climatici sempre più evidenti come la siccità di quest’anno, problemi logistici,
inflazione e difficoltà a reperire i lavoratori stagionali, con
l’obiettivo di aumentare i consumi grazie alla qualità dei
prodotti di stagione. Per difendere il patrimonio ortofrutticolo veronese è necessario intervenire per contenere il
caro energia e i costi di produzione con interventi immediati e strutturali per programmare il futuro. Occorre lavorare per accordi di filiera con precisi obiettivi qualitativi e
quantitativi e prezzi equi che non scendano mai sotto i
costi di produzione come prevede la nuova legge di contrasto alle pratiche sleal».

RISOLANDIA, IL FORMAT DI GABRIELE E MAURIZIO FERRON
Risolandia, il format di Gabriele e Maurizio Ferron, dal 14 settembre al 2 ottobre, è giunta quest’anno alla
sua 22a edizione. L'evento dedicato al mondo del riso si rifà alla tradizione contadina che voleva, a inizio
autunno, dedicare alcuni giorni alla festa per il nuovo raccolto, ed è con questo spirito che da 22 anni il
festival del Risotto Ferron dà appuntamento a tutti presso la Torre a Isola della Scala, uno spirito che oggi
si veste di un significato particolare, come detto da Gabriele Ferron: «Quest’anno siamo particolarmente
grati, il 2022 è stato molto difficile per la risicoltura a causa della forte siccità che ha colpito tutto il territorio nazionale, ma noi possiamo ritenerci fortunati, perché grazie alla presenza di risorgive le nostre coltivazioni non hanno sofferto. Siamo ora nel periodo della trebbiatura e le prime stime ci dicono che avremo
un ottimo prodotto. Un ringraziamento particolare va sicuramente al Consorzio di Bonifica, che da sempre
si adopera per mantenere pulite le risorgive ed i fossi che portano l’acqua alle risaie. Quest’anno Risolandia è un’occasione che si veste quindi di un valore in più, oltre ad essere l’occasione per noi della Ferron,
di condividere il nostro grande amore per questo cereale, proprio qui, nel suo territorio di origine, dove si
coltiva e si lavora». Grazie alla grande conoscenza di questo eccezionale cereale e delle sue potenzialità e
ad un’innata ed inesauribile curiosità nei confronti delle materie prime, in questa edizione, l'ambasciatore
del Riso, Gabriele Ferron, ha pensato di affiancare alle proposte tradizionali degli speciali fuori menu, ma
soprattutto, tre nuovi risotti gourmet, uno per ogni settimana dell’evento: la prima settimana si potrà gustare il bis integrale (riso Ermes con pesce spada marinato agli agrumi e riso Carnaroli con brunoise di verdure), la seconda settimana prevede un risotto in cartoccio di prosciutto crudo con erbette aromatiche mantecato alla robiola e, per finire, la terza settimana l’occasione sarà di assaporare un risotto con la zucca e
pecorino al tartufo. Il menù, in collaborazione con AiC (Associazione Italiana Celiachia) nell’ambito del
progetto Alimentazione Fuori Casa (AFC), è completamente gluten free e propone piatti capaci di soddisfare tutti i palati, arricchito alla fine dalla fresca pasticceria artigianale, sempre di produzione Ferron.
Un’atmosfera conviviale, caratterizzata da una grande attenzione ai particolari; dal servizio al tavolo, al
tovagliato ed i piatti in porcellana tutto è stato studiato per rendere particolarmente piacevole l’esperienza
di gustare un buon risotto, firmato Ferron. Risolandia ha avuto inizio il 14 settembre e continuerà fino al 2
ottobre in via Torre Scaligera, 9 a Isola della Scala con i seguenti orari: da mercoledì a sabato a cena (dalle
19.00) e domenica a pranzo (dalle 12) e a cena (dalle 19).

Gabriele Ferron
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POESIE

‘Felicità’. Apriamo con questo componimento di Eleonora Maria Chiavetta la rubrìca delle poesie di settembre. A seguire ‘Arriva la notte’ con cui Rosalba Ferramosca descrive l’attesa di questo ‘ripetuto misero’. Maurizio Pedrini, in quest’ultimo scampolo di estate ci propone una nostalgica ‘Castelli di
sabbia’, mentre Giangirolamo Borgo ci regala una riflessione tra i lavori di ieri e di oggi con ‘Il garzone e il postino’.

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

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

Il garzone e il postino
L'emblematiche figure
del garzone e del postino,
rimarranno imperiture
a cavallo del sellino.
Il commesso panettiere
si cimenta tutto l'anno
nel suo umile mestiere,
trasportando con affanno
ceste colme di focacce,
di ciambelle e panettini;
entro comode bisacce
le pagnotte e filoncini.
Ma quest'umile lavoro,
sviluppandosi ben presto,
fù per molti tanto oro...
'sto pedale assai lesto.
Un vivaio di campioni
scaturì da questa schiera,
con future ambizioni
d'agonistica carriera.

Il postino similmente,
con la bici dello Stato,
si recava dalla gente
puntuale, preparato;
conoscendo ogni strada,
consegnava ai residenti
sino all'ultima contrada
le missive dei mittenti.
Con il suono di trombetta
il suo arrivo annunciava
con preghiera di far fretta;
dalla borsa sfoderava
bollettini, letterine,
telegrammi e valute,
stampe, pacchi, cartoline,
pagamenti, ricevute...
Or si opera in loco
con un tocco digitale,
quasi fosse un bel gioco,
senza sforzi e... pedalare!
Giangirolamo Borgo

“LIBRI DI CASA NOSTRA”

a cura di Gianfranco Iovino

Federico Carbonini è l’autore di BINARI A COLOGNA VENETA edito dalla casa editrice veronese
Edizioni03 con il quale viene ripercorsa la storia
appartenuta alla tratta ferroviaria Ostiglia-Treviso
e la tranvia San Bonifacio-Lonigo-Cologna Veneta, oggi dismesse, che hanno attratto la curiosità
dell’autore al punto da riuscire a riportare alla luce
uno spaccato storico-sociale appartenuto alle
nostre terre. Il lavoro certosino di ricerca ed
approfondito permette la raccolta di storie, vicende e aneddoti che hanno influito sulle sorti dell’ex
ferrovia regionale. Tanti i personaggi raccontati,
determinanti nella costruzione della storia colognese di queste ex linee, tra i quali Giberto Arrivabene Valenti Gonzaga, Leopoldo Pullè, ed Ugo Mioso che negli anni hanno
profuso grande attenzione per Cologna Veneta. L’apporto di oltre 90 foto storiche, più di 20 immagini tra cartine e disegni tecnici d’epoca ed una trentina
di documenti rendono ancora più interessante il viaggio a ritroso che si sviluppa in due fasi: quella del 1925 quando fu inaugurata la tratta LegnagoCologna Veneta e del 1928 con l’apertura della tratta Cologna Veneta-Poiana di Granfion, poi rinominata in stazione di Grisignano di Zocco. Vengono
esaminati tratti storici importanti che hanno segnato non soltanto le sorti
veronesi, ma nazionali, riferite alla seconda Guerra Mondiale quando è stata
colpita pesantemente l’Ostiglia-Treviso, oltre che Cologna Veneta, fino al termine del conflitto, quando la stazione ferroviaria di Cologna ha ricevuto contributi importanti, e non solo economici, per permettere l’abbellimento degli
impianti, a dimostrazione dell’importanza che aveva l’infrastruttura a quel
tempo. Citazione importanza è l’approfondimento che viene destinato allo
zuccherificio Eridania in località Sabbion che ha permesso di realizzare un
forte sviluppo commerciale e demografico di Cologna Veneta. Abbiamo chiesto all’autore quanto tempo ha impiegato per completare la sua raccolta. «Ho
iniziato a raccogliere documenti più di dieci anni fa, quando la curiosità sull’argomento mi ha appassionato. Mi sono ritrovato con tantissimi documenti,
foto e fonti giornalistiche che ho potuto mettere insieme durante i blocchi
restrittivi della pandemia, ed hanno consentito di riunire tutto il materiale in
un unico volume che Edizioni03 ha trasformato in libro.» Un lavoro impegnativo il suo che merita sicuramente di essere letto. «Lo spero, perché ci ho lavorato sodo per riportare in vita vicende che sono legate a queste antiche infrastrutture, oggi dismesse, che hanno però segnato la storia dei nostri paesi e
appartengono al patrimonio culturale del nostro territorio.»
BINARI A COLOGNA VENETA di Federico Carbonini – Edizioni03 Verona

Arriva la notte
Assorta la Terra attende un evento,
un ripetuto mistero, la Notte.
Divina e prodiga l’oscurità
sparge pace ed oblio
su tutti gli umani e le cose.
Gorgheggia un usignuolo.
Si sveglia la luna, si innalza
dal suo letto di onde argentate

e scruta con occhi di luce
piante e animali, orti e giardini
che vinti dal sonno, nel buio
sognano i baci dell’alba e del sole.
Spira dalle acque del lago
una brezza lieve, come carezza.
Mute vibrano le corde delle anime,
si scompigliano sogni e progetti.
Rosalba Ferramosca

Castelli sabbia
Ricordo giocose giornate
su spiagge assolate,
percorse ogni istante
da fremiti di gioia.
Urla festose
annunciavano al mondo
mirabolanti sfide
in riva al mare,
sulla sabbia bagnata.
Era quello il tempo sbiadito
d’avvolgenti fiabe
narrate accanto al letto,

sotto una luce fioca.
Amiche e compagne
di sogni sereni,
per affrontare la notte
come indomiti cavalieri.
E noi, angeli felici,
costruivamo, immersi nelle emozioni,
fragili manieri di sabbia
ispirati da sogni
e misteriose alchimie.
Guidati in volo
da pure fantasie.
Maurizio Pederini

CON NOI AL CINEMA

a cura di Franco Frey

NOSTALGIA. Regista: Mario Martone.
Attori: Pierfrancesco Favino, Francesco Di
Leva, Aurora Quattrocchi. Genere: Drammatico. Durata: 1h 57m. Data di uscita: 1
luglio. Origine: Italia 2022
Una curiosità: le suggestive riprese si sono
effettuate nel quartieri di Scampia e di
Capodimonte e nella Basilica della Madre
del Buon Consiglio.
L’Anteprima: il film diretto da M. Martone,
è ispirato all’ultimo romanzo dello scrittore
napoletano Ermanno Rea (1927 - 2016). Il
protagonista è un ricco uomo d’affari: Felice Lasco (F. Favino) che ha
lasciato Napoli da ragazzo, ottenendo un certo successo all’estero.
Vive al Cairo, ha una moglie e parla un ‘altra lingua. Dopo quarant’anni ritorna per occuparsi dell' anziana madre Teresa, malata e
sola. Qui ritroverà le strade della
sua infanzia e scoprirà che il suo
amico di piccole scorribande
giovanili Tommaso Ragno, è
diventato O’ Malommo, un boss
della camorra. Felice si espone
alla disperazione e anche al formicolare di speranze che agitano
il Rione Sanità, illuminato da don
Luigi Rega un combattivo sacerdote. Il dolore del ritorno finisce
in agguato.
Il Regista: «Per fare da sfondo a
questa drammatica storia, ho
portato le telecamere nei vicoli
dove meglio si racconta la vita di
un quartiere di Napoli». Buona
Visione!
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CANOA & KAYAK. Domenica 16 ottobre andrà in scena la 17esima edizione della manifestazione

CALCIO SECONDA CATEGORIA

Adigemarathon al via!

La Gabetti Valeggio
pronta all’attacco

Ritorna l’Adigemarathon sul
fiume Adige, la maratona
internazionale di canoa.
kayak, rafting a distanza di 2
anni dall’ultima edizione. Le
iscrizioni
sono
aperte
(www.adigemarathon.it). La
data della 17esima edizione:
domenica 16 ottobre. Collaudata l’organizzazione da
parte del Canoa Club Pescantina presieduto dal pluricampione del mondo di canoa
fluviale Vladi Panato, il Cc
Borghetto da Albino Borghetti, col fondamentale supporto dei Comuni di Dolcè
guidato dal sindaco Massimiliano Adamoli, Pescantina da
Davide Quarella, Bussolengo
da Roberto Brizzi e 300
volontari. Gli agonisti si
daranno battaglia sulla lunga
distanza dei 35 chilometri
dalla trentina Borghetto
d’Avio a Pescantina (partenza ore 10); dall’Isola di Dolcè
fino a Pescantina a partire
dalle ore 11 (20 chilometri)
scenderanno in acqua le giovani promesse della mezza
maratona, il campionato ita-

liano assoluto rafting categoria R6, sup, canoe e gommoni degli amatori per la festa
più imponente della canoa
italiana. Nell’edizione 2019,
ultima disputata, sventolò la
bandiera ceca dopo 35 chilometri di pura adrenalina. Allo
sprint di Pescantina, dopo un
epico duello, il K2 olimpico
senior ceco Mojzisek/Zavrel
dell’Usk Praga tagliò il traguardo in 2 ore 3 minuti e 3
secondi con appena un
secondo di vantaggio sul K2
olimpico senior del Cus
Milano dei campioni italiani

Under 23 Giulio Bernocchi e
Stefano Angrisani. «Un
doveroso ringraziamento»
prosegue Panato «va fin
d’ora a tutti i volontari delle
associazioni di Dolcè,
Pescantina, Verona, Borghetto d’Avio, ai Comuni ed
agli sponsor che sostengono
questa 17esima edizione
così come gli organi d'informazione sempre presenti e
disponibili nel promuovere
l'Adigemarathon». Il sindaco di Dolcè Massimiliano
Adamoli spiega: “L’Adigemarathon ritornerà più entu-

siasmante che mai grazie
agli spettacolari agonisti,
gommoni, sup, amatori ed il
supporto fondamentale delle
nostre associazioni. La
maratona costituisce un tassello per una promozione
ambientale sostenibile anche
attraverso la nostra pista
ciclabile percorsa nell’ultimo anno da 100mila appassionati ciclisti e podisti”. Gli
fa eco Davide Quarella,
primo cittadino di Pescantina: «A tutti sono rimaste nel
cuore le prime 16 edizioni
della maratona che auspico
ritorni ad emozionare - commenta il sindaco di Pescantina Davide Quarella - l’Adigemarathon grazie all’intraprendenza del presidente
Vladi Panato, volontari dei
Canoa Club Pescantina e
Borghetto ed associazioni
costituisce una promozione
per il nostro come per i
Comuni della Valdadige. Il
Canoa Club Pescantina alleva canoisti che mietono da
decenni successi in campo
internazionale ed italiano».

LA GRINTA DELL’A.C. POVEGLIANO

foto Elena Zanotti
Unione di intenti per lanciare il guanto di sfida, nel prossimo campionato di prima categoria: l’A.C. Povegliano vuole giocare la nuova stagione con il botto. Bella la presentazione della prima squadra agli ordini del nuovo mister Matteo Zerpelloni sulla pista in cemento dietro la chiesa parrocchiale di Povegliano. La grossa novità di quest’anno è che i due sodalizi l’A.C.D. Povegliano fresco retrocesso dalla Promozione dell’anno scorso e il Giovane Povegliano si sono uniti per proseguire assieme la loro avventura nel mondo del calcio dei dilettanti veronesi. «Ci stavamo pensando da tempo - dice
Moreno Fabris presidente del A.C.D. Povegliano - di percorrere la stessa strada con il Giovane Povegliano. Ora sono arrivati i tempi giusti. Mi daranno una mano i dirigenti il diesse Flavio Dal Santo, Giampiero Caceffo, Valentina Marcazzan
e l’altro diesse Luca Pezzini. Contiamo inoltre con ben 14 squadre, dalla Scuola Calcio alla Prima categoria con 300 tesserati tra giocatori, tecnici e volontari, tutti a chilometri zero, che direi non è poco. Non facciamo proclami a livello prima
squadra. Vogliamo dare del filo da torcere alle rivali di campionato, ecco qua». Presenti alla presentazione, scusate il gioco
di parole, l’Assessore allo sport del Comune di Povegliano Ambra Pezzon e il sindaco Roberta Tedeschi che hanno ribadito il grande ruolo che gioca il Povegliano nel calcio e nello sport del paese.
La rosa dell’A.C.D. Povegliano di Prima categoria, stagione 2022-23: Portieri: Santin, Fratton e Belardo; Difensori: Adami, Castelar, Callino, Marcazzan, Marchiori, Prando, Redolfi, Rovaglia, Rubezzoni; Centrocampisti: Fabris,
Fasoli, Lonardi, Pennacchia, Perina, Pucci, Rinco, Rovaglia; Attaccanti: Biasi, De Martiis, Caliari, Gasparato, Mussola, Peralta, Soletta e Rinco.
Staff Tecnico: Allenatore: Matteo Zarpelloni, Vice allenatore: Emanuele Cipriani, Allenatore dei portieri: Stefano
Marocchio, Preparatore atletico: Riccardo Zanon, Fisioterapista: Paolo Feroni, Direttori Sportivi: Luca Pezzini e
Flavio Dal Santo. R.P.

Vuole fare bene nel prossimo campionato di seconda
categoria la Gabetti Valeggio del presidente Gianni
Pasotto. Arbizzano, Bnc
Noi, Lessinia, Alpo Lepanto, Olimpia Verona, Parona, Cadore, Real San Massimo, Pizzoletta, Juventina
Valpantena, Rosegaferro,
Avesa e Virtus United le
avversarie del girone B.
Presentazione della prima
squadra, nella sala consiliare del comune di Valeggio. Alla presenza di ben
sei persone, tra Assessori,
Consiglieri e Sindaco. E in
particolare l’assessore con
delega
alle
Politiche
Sociali Franca Benini,
assieme agli altri Assessori
Veronica Paon e Marco
Dal Forno e l’Assessore
allo Sport Alessandro
Ramelli e naturalmente il
sindaco Alessio Gardoni.
Ha fatto gli onori di casa
l’immobiliarista Gianni
Pasotto da 25 anni che
regge le fila del calcio a
Valeggio. «Direi, che
siamo partiti bene - dice
Pasotto - superando con
slancio il primo turno eliminatorio del trofeo Veneto di seconda categoria.
Ma è importante dire la
nostra in campionato per
portare a casa più punti
possibili per la nostra classifica. Il nostro orgoglio è
di avere un buon settore

giovanile dove vogliamo
sempre più fare giocare
giovane del paese e territorio limitrofo». Intanto il
Comune ha concesso alla
Gabetti Valeggio la concessione della gestione
dell’impianto sportivo per
i prossimi 4 anni. Ha portato in alto il vessillo della
delegazione di Verona
della Figc, il suo massimo
dirigente Claudio Prando
che ha esaltato l’ottimo
lavoro a sostegno della
comunità, attraverso i sani
valori dello sport, della
Gabetti. Guida la prima
squadra mister Lucio Marconi, Vice allenatore Matteo Trentini, Preparatore
atletico Marco Malvisini,
Allenatore dei portieri
Orazio Dall’Oca e Giandomenico Cressoni, Fisioterapista Emiliano Furri.
Infine i giocatori pronti a
dare battaglia in seconda
categoria: Portieri: Galli,
Guzzi e Truglio; Difensori:
Gorna, Parisse, Cordioli,
Bertaiola, Leca , Lanuto,
Magagnotto, Voltolini e
Gelmetti; Centrocampisti:
Campoli, De Santi, Cressoni, Amicabile, Mazzi,
Bertagna, Rossi, Cavalletti, Coatto; Attaccanti:
Hott, Pesic, Bertoli, Fornari, Emanuele e Davide
Venturelli e Lukaj.
Roberto Pintore

CALCIO PRIMA SQUADRA. Il nuovo Bussolengo
Corre per la salvezza, in prima categoria, il nuovo Bussolengo del presidente Emilio
Montresor. Squadra giovane e coesa guidata dal nuovo mister ex BureCorrubbio, Nicola
Martini. Bella la presentazione della prima squadra all’interno della 42^ esima Festa di
Cristo Risorto. Alla presenza naturalmente del massimo dirigente rossoverde Montresor,
il Vice sindaco Giovanni Amantia e diversi spessore che hanno portato in alto il vessillo
sportivo di Bussolengo come il difensore storico, dell’Hellas Verona Giancarlo Savoia, il
campione di canoa Vladi Panato oggi tecnico della nazionale italiana, l’atleta di pesistica Mary Sportelli e Michela Brunelli che ha conquistato la medaglia di bronzo alle Paralimpiadi di Tokyo di tennis tavolo e la stella del Chievo Verona della serie A oggi presidente della Clivense di Eccellenza, Sergio Pellissier: «Sono felice di essere tornato qui
dove ho giocato da giovane calciatore, con orgoglio voglio portare più in alto possibile la
foto Elena Zanotti
prima squadra. Il gruppo è formato da buoni giocatori. Vogliamo e possiamo, alzare
l’asticella in campionato». Aggiunge il direttore sportivo Renzo Bendazzoli detto ‘il Nero’: «La nostra forza sono i ragazzi del paese che ogni anni inseriamo dal nostro settore giovanile in prima squadra. Il campionato di prima categoria è sempre durissimo. Noi vogliamo tutto e non fare da semplice comparsa».
La rosa dei giocatori per la stagione 2022-23: Portieri: Dall’Ora, Martini e Gruberio; Difensori: Bernardi, Berzacola, Bortolazzi, Ceoletta, De Angelis, Brikeni, Oliviero, Pavoni,
Pizzini, Postolachi; Centrocampisti: Bottura, Cattaneo A, Cattaneo T, Galdiolo, Giacopuzzi, Ippoliti, Gottardi, Lonardoni, Montresor F, Montresor A, Simonelli, Sala; Attaccanti:
Savoia, Tomelleri, Dolci, Coati, Tezza e Giacopuzzi. Infine le avversarie del girone A di prima categoria di campionato: Alpo Club 98, Peschiera del Garda, Dorial, Consolini Calcio, Caselle, Lazise, Malcesine, Pastrengo, Povegliano, Quaderni, Montebaldina Caprino, Sommacustoza e Valpolicella.
La rosa dell’A.C.D. Povegliano di Prima categoria, stagione 2022-23: Portieri: Santin, Fratton e Belardo; Difensori: Adami, Castelar, Callino, Marcazzan, Marchiori, Prando,
Redolfi, Rovaglia, Rubezzoni; Centrocampisti: Fabris, Fasoli, Lonardi, Pennacchia, Perina, Pucci, Rinco, Rovaglia; Attaccanti: Biasi, De Martiis, Caliari, Gasparato, Mussola,
Peralta, Soletta e Rinco.
Staff Tecnico: Allenatore: Matteo Zarpelloni, Vice allenatore: Emanuele Cipriani, Allenatore dei portieri: Stefano Marocchio, Preparatore atletico: Riccardo Zanon, Fisioterapista: Paolo Feroni, Direttori Sportivi: Luca Pezzini e Flavio Dal Santo. R.P.

