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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 ter-

SOAVE. La 94ª Festa dell’Uva
Torna la Festa dell’Uva a Soave. La festa principe di
Soave, la più antica d’Italia tra quelle dedicate all’uva, sta
scaldando i motori della sua 94esima edizione ed è pronta
a colorare il terzo fine settimana di settembre di Soave.
La festa si svolgerà nelle vie del borgo medioevale e il format ricalcherà quello dello scorso anno, con diversi punti
dedicati all’enogastronomia e una serie di appuntamenti
che animeranno il centro storico in tutto il fine settimana
dal 16 al 18 settembre.
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ziario 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 Confcom-

mercio Verona 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 Confcommercio, sono Coldiretti, Lorenzo rossetto, amministratore delegato di Rossetto Group e Romina
Antolini, che da un ventennio gestisce un locale.
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L’EVENTO

Giovani, sessualità e affettività:
l’emergenza educativa

La Fiera del Riso pronta al decollo

CALDIERO

SAN BONIFACIO

Obiettivo edilizia scolastica

L’estate del Comitato Coalonga
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ANCORA SULLA QUESTIONE DELL’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 processo, 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

ZELENSKY. Matrimoni gay e...
Zelensky, il presidente dell'Ucraina che in
piena guerra ha trovato il tempo di rassicurare i suoi concittadini (ma soprattutto l'Unione
Europea che ripaga mandando armi) che aprirà alle unioni civili per consentire anche alle
coppie gay di sposarsi (dettaglio che rivela le
priorità dell'ex comico), è stato clamorosamente accusato da Amnesty International di
avere usato civili come scudi umani. Ritardata scoperta dell'acqua calda: dall'inizio dell'operazione speciale, dai rispettivi canali
youtube e telegram, i giornalisti italiani (non
prezzolati e non al soldo del padrone) Vittorio
Rangeloni e Giorgio Bianchi, hanno quotidianamente denunciato con tanto di servizi
video, le nefandezze perpetrate dall'esercito
ucraino sui propri connazionali, inclusa la
farsa della cosiddetta strage di Bucha e molti
altri massacri attribuiti all'esercito russo.
Ovviamente nessun media mainstream si è
sognato di mandare in onda tali scomode
testimonianze. Nel dettaglio, Amnesty International ha condotto una ricerca durata settimane, tra aprile e luglio, nelle regioni di
Kharkiv, del Donbass e di Mykolaiv, visitando le zone di battaglia e intervistando varie
persone coinvolte. Il quadro che ne è uscito,

è risultato inquietante e drammatico. Per contrastare le forze russe, l’esercito ucraino ha
messo in pericolo la popolazione civile, portando gli obiettivi militari e i combattimenti
nei centri abitati, inclusi ospedali e scuole.
Secondo Amnesty International queste strategie “violano il diritto internazionale perché
trasformano obiettivi civili in obiettivi militari”. I ricercatori dell’Ong, con il suo Crisis
Evidence Lab, hanno trovato prove (supportate da immagini satellitari) di attacchi lanciati dalle forze ucraine da centri abitati in ben
19 città e villaggi. Un sopravvissuto civile ad
un attacco russo in una zona abitata di
Bakhmutha ha confessato ad Amnesty International che “Non ci è permesso dire nulla su
cosa fa l’esercito, ma siamo noi a pagare le
conseguenze”. La segretaria generale di
Amnesty International, la francese Agnès
Callamard, ha preteso l’allontanamento
immediato dell'esercito ucraino e dei mercenari atlantisti, dai centri abitati e l’evacuazione dei civili dalle zone di combattimento.
Preghiera che resterà lettera morta: i paesi
vassalli dell'America e del patto Atlantico, da
buoni cagnolini, non posso disobbedire ai
loro padroni.
Gianni Toffali

DIALOGO CON I LETTORI

L’altra faccia della medaglia...
Quando l’ingiustizia non ha limiti

Ogni rivoluzione vuole spezzare le catene
della schiavitù, ma quando le catene sono
spezzate già pronte delle altre catene. Sai
tempi della caverna non è mai cambiato niente e niente mai cambierà, perché sarà sempre
il più scaltro e il più astuto ad imporsi. L’uomo lotta sempre per la libertà, ma la libertà
conquistata con tanto spargimento di sangue
si rivelerà ben presto una bolla di sapone. Le
democrazie permettono di parlare, di gridare
di sbraitare, ma le voci si disperdono nel
nulla. Quando l’uomo riuscirà a svincolarsi
dai condizionamenti, dai bisogni, spesso
creati artificialmente ai più astuti? L’uomo è
libero se impara a vivere semplicemente. E’
libero se sa sintonizzarsi con i ritmi della
natura. Gli eremiti di dieci secoli fa avevano
imparato questa lezione, mentre l’uomo
dell’età del computer non sa più svincolarsi
da una serie di schemi di vita artificiale che lo
imprigionano in una gabbia di cemento armato. Quando l’uomo imparerà a gioire davanti
al fiore che sboccia, alla rondine che solca il
cielo, si potrà dire che la libertà è all’angolo

della vita, ma sarà necessaria una nuova cultura. La cultura della massa deve cedere il
passo alla cultura dell’individuo, alla cultura
del ‘pensiero’. Quando l’uomo si renderà
conto che venuto solo al mondo e che partirà
dal mondo solo, imparerà anche a vivere solo.
E sarà allora che imparerà a dialogare con se
stesso. Perché la cultura della massa insegna
a parlare con altri, non con se stessi: solo allora l’uomo si renderà conto che quello che cercava fuori di sé lo aveva dentro di sé e quello
che riteneva irraggiungibile era a portata di
mano. La libertà vera è un fatto personale,
non collettivo. L’uomo non ha bisogno di
cannoni per conquistare la libertà. La grande
rivoluzione che è dentro di noi consiste nell’avere il coraggio di voltare le spalle ad un
tipo di vita che è un insulto costante alle leggi
della natura, a un tipo di vita che divide gli
uomini in sfruttati e sfruttatori, ad un tipo di
vita dominata dal potere economico dove non
ci sono spazi reali per una sentita spiritualità.
‘Apriamo gli occhi, prima che sia troppo
tardi’.
Franca Guardini

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.

25 SETTEMBRE
Gentile redazione,
alle votazioni del 25 settembre il Centro Destra
unito dovrebbe superare il
50%, avere cioè la maggioranza assoluta. Io ci conto e
spero che sia così. Proprio
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per questo mi permetto di
dare un consiglio ai tre leaders della Lega – FdI –
Forza Italia: di offrire la
carica di Primo Ministro al
signor Mario Draghi, un
personaggio molto cono-

sciuto e stimato a livello
internazionale, che permetterebbe alla nostra Italia di
essere nuovamente stimata
e considerata.
Renato Tomezzoli

MONTE ZOVO AZIENDA AGRICOLA
RICERCA RESPONSABILE TENUTA
Per le nostre tenute con vigneti in in Tregnago,
cerchiamo Responsabile di tenuta.
La risorsa riporta direttamente alla proprietà,
ricevendo dalla stessa le indicazioni sulle attività giornaliere da svolgere in campo.
Dovrà essere operativa, lavorare in modo autonomo e responsabile con attenzione ai dettagli,
assicurare la corretta esecuzione dei lavori.
La risorsa dovrà:
• predisporre l’attrezzatura agricola
necessaria per il tipo di lavorazione
da effettuare, occupandosi anche
della manutenzione ordinaria della stessa
• monitorare l’andamento dei lavori
aggiornando la proprietà
Il patentino agricolo sarà requisito indispensabile.

Solo se interessati inviare CV a
segreteria@montezovo.com citando
“Ricerca Personale – RESPONSABILE TENUTA”.
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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».

‘ATTENTI ALLE PORTE’ CONTRO LO SPRECO

Il comune di Verona coinvolge i locali e negozi cittadini ai fini del risparmio energetico necessario non solo per far fronte all’emergenza climatica, ma anche all’attuale contesto di crisi dei prezzi e delle forniture energetiche. Prende il via ‘Attenti alle porte’,
iniziativa promossa dall’assessorato all’Ambiente ha trovato subito la collaborazione e
il sostegno delle associazioni di categoria del territorio cui aderiscono le attività commerciali e artigianali, del centro e non solo. L’invito è quello di mantenere chiuse le
porte di accesso ai locali interni quando sono attivi gli impianti di climatizzazione estiva o invernale, un’azione semplice ma che potrà avere un impatto importante. Ciò consente di contenere i consumi energetici, con un risparmio stimato tra il 30 e il 50%, e
al contempo limitare l’emissione in atmosfera di inquinanti dannosi e gas serra. Per
mostrare concretamente il proprio impegno nella lotta ai cambiamenti climatici e dire
basta allo spreco energetico, negozianti ed esercenti possono applicare sulle proprie
vetrine o porte di accesso le vetrofanie ‘Attenti alle porte’ e ‘Protocollo Aria’, sensibilizzando così cittadini e clienti. Tali marchi sono stati individuati a seguito di un bando
di concorso di idee finanziato col contributo dei comuni capoluogo del Veneto, tra cui
Verona, e Unioncamere del Veneto, al quale hanno partecipato diplomati, studenti universitari e neolaureati in arti grafiche. La vetrofania all’interno dei negozi e dei locali
rende consapevoli cittadini e turisti della sensibilità in atto, diventando un’opportunità
di attrattività e un plus per le categorie stesse, che si contraddistinguono per l’impegno
ad adottare comportamenti virtuosi per il bene di tutti. Le attività che aderiscono
all’iniziativa sono elencate sul sito del Comune, dove è possibile compilare il form per
richiedere le vetrofanie, la cui affissione è completamente gratuita. ‘Attenti alle porte’
è nata nell’ambito del ‘Protocollo aria’, intesa siglata nel 2019 dai Comuni capoluogo
del Veneto per favorire le attività finalizzate al contenimento dell’inquinamento atmosferico da polveri sottili. La sostengono Camera di Commercio, Confartigianato Imprese Verona, Confcommercio Verona, Confesercenti Verona, Casartigiani Verona, CNA
Veneto Ovest Corporazione Esercenti Centro Storico Verona.
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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, edu-

cazione 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 psicotera-

peuta - 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 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 fattispecie di violenza
sessuale, ha come oggetto le ipotesi in cui il minore accon- Matteo Destri
senta 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.

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
Giuliana Guadagnini
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. Imbarazzo, 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».

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.
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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 animatore 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

Don Ambrogio
Mazzai è
conosciuto
da tutti come
‘Don Tik tok’
per i suoi
video

i miei video: non c’è città in
cui io vada dove qualcuno
non mi riconosca. A restituirmi la misura di quanto
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
tutti, ma in particolare i
giovani hanno sperimenta-

“ I giovani
avvertono
il bisogno
di conoscere e
approfondire
temi
importanti”

Don Ambrogio Mazzai

to 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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54 a EDIZIONE. Dal 14 settembre al 2 ottobre torna il tanto atteso appuntamento

La Fiera del Riso
pronta al decollo
Presentazione ufficiale lo
scorso 31 agosto a palazzo
Ferro Fini a Venezia per la
54a edizione della Fiera del
Riso di Isola della Scala che
si terrà nella cittadina veronese dal 14 settembre al 2
ottobre, per rilanciare una
delle eccellenze simbolo del
territorio Veneto, il Vialone
nano veronese. Ad aprire la
kermesse isolana e ad inaugurare il nuovo ristorante
all’interno dell’area fieristica isolana sarà lo Chef stellato veronese, Matteo Sivero, il più giovane d’Italia e
d’Europa ad avere ottenuto
il riconoscimento della stella
Michelin. La manifestazione di Isola della Scala que-

st’anno si apre a nuovi orizzonti grazie anche a ‘Taste
of Earth’, iniziativa patrocinata dalla Regione Veneto,
ospitando una settimana di

eventi, con espositori e chef
da tutto il mondo. «Obiettivo è rendere la manifestazione un punto di riferimento
nazionale per quanto riguarda la valorizzazione del riso,
ma anche un osservatorio sui
consumi e le nuove tendenze, sulla evoluzione del settore e della filiera a livello
nazionale e internazionale» sottolineano gli organizzatori. ‘L’unicità del riso italiano: nuovi trend di consumo
e comunicazione. Ricerca di
mercato Italia-Europa sul-

Il presidente della Regione Veneto
«Dopo due anni di pandemia il piatto tipico della tradizione contadina, conosciuto ed
apprezzato in tutto il mondo, ritorna protagonista di uno degli appuntamenti fieristici
più longevi del Veneto. Nata nel 1967 nella pianura veronese, la Fiera del Riso di Isola
della Scala è espressione di un territorio capace dì mettere insieme il binomio turismoagricoltura ed enogastronomico celebrando il Riso Nano Vialone Veronese Igp. Una
materia prima fortemente identitaria e di altissima qualità, che consolida la storia della
cucina regionale nella quale il risotto, appunto, ha saputo confermarsi come il piatto
delle feste, il primo delle cerimonie e dei riti famigliari. In Veneto sono 35mila le tonnellate di riso prodotte mediamente in un anno, in quasi 1500 ettari coltivati nei 25
comuni della provincia di Verona. Da questa pianura germinano i piccoli chicchi che
sono la base di un prodotto unico per le sue proprietà, la sua capacità di assorbimento
dei sapori e per la sua tenuta in fase di cottura. La kermesse, prima in Italia per numero di presenze e seconda in Europa dopo l’Oktoberfest, valorizza un’arte antica che ha
reso celebre il riso veronese Igp anche nel panorama internazionale. Oggi, infatti, questa eccellenza dell’agroalimentare veneto è considerato non solo il capostipite dei risi
da risotto, ma è anche il primo in Europa ad essersi aggiudicato il riconoscimento Igp».

LA FIERA DEL RISO AL TOCATÌ 2022
Al Tocatì 2022 non poteva mancare l’appuntamento gastronomico di qualità. Il
festival dei Giochi Antichi rinnova infatti la collaborazione con la ‘cucina del festival’, la parte food della manifestazione curata dalla Fiera del Riso di Isola della
Scala. Novità di quest’anno, è il raddoppio dell’iniziativa. Le cucine saranno infatti in funzione non solo nel weekend del Tocatì, dal 15 al 18 settembre, ma anche
quello precedente, dal 9 all’11, un’anticipazione di ciò che veronesi e turisti troveranno con l’avvio vero e proprio della manifestazione. Confermata invece la location in lungadige San Giorgio. E’ qui infatti che gli stand enogastronomici proporranno il risotto all’isolana secondo la ricetta della tradizione, oltre ad altri inediti
piatti per soddisfare il palato di tutti. Le cucine apriranno alle 19 il venerdì, il sabato e la domenica alle 12. Inoltre, sulla terrazza che si affaccia sul fiume Adige sarà
possibile degustare l’aperitivo accompagnato dalle musiche dei Suoni lungo l’Adige. «Anche per questa edizione, Tocatì propone un viaggio alla scoperta dei sapori tipici del territorio dove il gioco diventa un momento da assaporare e condividere – continua il presidente del Festival Giorgio Paolo Avigo, - Il pubblico troverà a porta San Giorgio stand gastronomici con i maestri risottari che proporranno
il risotto all’isolana secondo la ricetta della tradizione e altri inediti piatti. Inoltre,
sulla terrazza che si affaccia sul fiume Adige sarà possibile degustare l’aperitivo
accompagnato dalle musiche dei Suoni lungo l’Adige». «Essere al fianco di Associazione Giochi Antichi con la ‘cucina del festival’ vuol dire dare continuità ad un
progetto molto ambizioso, che punta a promuovere i valori socio-culturali che
stanno alla base di entrambe le manifestazioni – ha detto Venturi, amministratore
unico di Ente Fiera di Isola della Scala. – Un’occasione per promuovere quel turismo slow di cui il territorio ha bisogno, questa sinergia è il modello da seguire».
Visto il successo dello scorso anno, all’interno della torre asburgica verrà dato spazio alla conoscenza. Per i più piccoli sarà creato un laboratorio dove potranno
vedere tutta la lavorazione del riso e una mostra dedicata alla promozione del territorio isolano La vera promozione del territorio passa attraverso il coinvolgimento delle varie realtà operanti nella nostra Provincia – conclude il sindaco di Isola
della Scala, Luigi Mirandola -. La collaborazione di Ente Fiera di Isola della Scala
con l'Associazione Giochi Antichi costituisce sicuramente un passo in avanti significativo in questa direzione in quanto offre la possibilità ai tanti visitatori del Tocatì di approfondire la conoscenza della storia e delle tradizioni che identificano il
nostro territorio».

l’evoluzione delle abitudini
e stili alimentari dei consumatori’: questo il titolo del
convegno che si terrà il 28
settembre per un incontro
voluto dal Consorzio di
Tutela della IGP Riso Nano
Vialone Veronese, che porterà al Palarisitaly Zanotto
esperti, ricercatori e referenti del comparto risiero con
l’obiettivo di analizzare le
ricadute in termini organizzativi e di comunicazione
all’interno della grande
distribuzione organizzata,
anche grazie anche all’ultima analisi di mercato che
verrà presentata da AstraRicerche e al prezioso contributo di Ente Nazionale Risi.
Tra i protagonisti dell’edi-
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«Saldi alle nostre radici, al territorio, alle persone e alle
tradizioni che hanno reso grande questa manifestazione,
crediamo sia il momento di allargare gli orizzonti – afferma l’amministratore unico di Ente Fiera Isola della Scala,
Roberto Venturi -. Una visione che si concretizza con un
progetto che permetterà, per la prima volta, di riunire
attorno ad un tavolo player e stakeholder del settore, scattando una ‘istantanea’ del mondo del riso oggi. E delle
prospettive future. L’Ente Fiera si impegnerà a creare e
rinnovare i percorsi enogastronomici del riso, rendendoli
accessibili a tutti, oltre che sostenibili. Oggi dobbiamo
guardare alle nuove tendenze e attrarre quel turismo slow
che sta emergendo e che non ha stagione, ma si muove
tutto l’anno. Vogliamo che la Fiera del Riso sia la manifestazione traino, ma di un motore che funziona 365 giorni, un patrimonio che deve essere fatto conoscere fuori dai
confini locali e nazionali per le sue straordinarie peculiarità». «Anche quest’anno celebriamo un grande prodotto
di eccellenza della nostra terra, il riso nano vialone veronese IGP che trova la sua massima valorizzazione nel
risotto all’isolana, piatto tipico della nostra tradizione –
afferma il Sindaco di Isola della Scala -. Celebriamo
anche quei valori del mondo contadino che ancora oggi si
possono trovare nel nostro territorio come l’ospitalità e la
solidarietà, elementi importanti di questa nostra fiera che
ormai è diventata un punto di riferimento per l’intera provincia di Verona e non solo. Da quest’anno la Fiera, che
guarda al futuro con positività e con una visione di crescita e di sviluppo sociale ed economico, apre le porte
all’internazionalizzazione promuovendo un evento di
respiro internazionale per portare avanti un dialogo ed
una collaborazione culturale, sociale ed economica con il
resto del mondo».
zione di quest’anno i giovani chef dell’associazione
JRE-Jeunes Restaurateurs,
che conta 350 ristoranti affiliati in 15 Paesi del mondo:
dal 27 al 30 settembre, i visitatori e buongustai presenti
in fiera potranno partecipare
a 4 serate speciali con gli
chef stranieri, impegnati a
realizzare piatti di alta cucina con il prezioso ‘oro bianco’ di Isola della Scala. Di
grande richiamo anche
l’evento con Tracy Eboigbo-

din, vincitrice di Masterchef,
che, mescolando cucina e
intrattenimento, guiderà gli
studenti dell’Enaip ai fornelli. Per il secondo anno consecutivo, sarà a fianco del
Festival Internazionale dei
Giochi di strada Tocatì. E,
per due weekend, dal 9
all’11 e dal 15 al 18 settembre, a Verona, in lungadige
San Giorgio, si occuperà
della Cucina del Festival,
l’area gastronomica curata
dai maestri risottari.
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LILT VERONA ONLUS. Il dottor Sante Burati illustra l’operato dell’associazione

La parola al Presidente
Da novembre 2021 è Sante
Burati il nuovo presidente di
LILT Verona onlus, la Lega
italiana per la lotta contro i
tumori. Una realtà, presente
in tutta Italia da 100 anni e
attiva nelle sue sedi di Verona da ben 40 anni, impegnata da sempre nella prevenzione con l’obbiettivo primario di offrire ai cittadini,
soprattutto i meno abbienti,
la possibilità di accedere agli
ambulatori di prevenzione
primaria, secondaria e terziaria.
Dottor Burati, che cosa si
intende per prevenzione
primaria?
«Per prevenzione primaria
intendiamo la promozione di
stili di vita sani, attraverso
una corretta alimentazione,
la riduzione del consumo di
alcool e mettendo al bando
fumo e vita sedentaria. La
nostra attività consiste nella
sensibilizzazione, informazione ed educazione alla
salute e alla prevenzione

oncologica su richiesta di
Enti, Comuni, Circoscrizione e Associazioni, ma anche
nelle scuole e nelle piazze. In
particolare promuoviamo
concorsi specifici, ripartiti
finalmente dopo due anni di
stop, rivolti alle giovani
generazioni: il progetto ‘Corretti stili di vita’ con ‘Non
andare…in fumo’ e ‘Me-la
mangio’, il progetto regionale ‘La salute nel piatto’ e
quello nazionale ‘Guadagnare salute con la Lilt’. Non
solo: Lilt organizza eventi
come la settimana nazionale
della prevenzione oncologica a marzo, la Giornata mondiale senza tabacco il 31
maggio, il Nastro Rosa ad
ottobre e a novembre la settimana nazionale della prevenzione dei tumori maschili».
E la prevenzione secondaria e terziaria?
«E’ lo screening per la diagnosi precoce, nei nostri
ambulatori senologico, der-

Per informazioni verona@lilt.it – www.legatumorivr.it;
0458303675; 3345216814 (segreteria LILT) dal lunedì al
venerdì dalle 9.00 alle 12.30. Oppure 0457532540 (delegazione di S.Anna) e 3248445972 lunedì 9.00-12.00
(San Martino Buon Albergo). E’ possibile sostenere LILT
diventando socio con una tessera annuale di 10 euro o
oblazione; con il 5x100 (codice fiscale 93081590239;
facendo una donazione su conto corrente postale al
medesimo codice fiscale o con bonifico bancario a Unicredit banca IBAN IT08H0200811725000102677086 o
Intesa San Paolo IBAN OT53S03359016001000
00079660.

matologico, urologico e
ginecologico. Siamo presenti
anche nelle aziende con
campagne di screening oncologico per i dipendenti. La
prevenzione terziaria infine
si esplica nel contenimento e
gestione delle sequele delle
malattie oncologiche attraverso il nostro ambulatorio
fisioterapico per il trattamento del linfedema post-operatorio e un servizio di consulenza psicologica».
Dove si trovano le vostre
sedi?
«Attualmente si affiancano
alla nostra sede principale di
via Isonzo 16 a Verona, le
delegazioni veronesi di Sant’Anna d’Alfaedo (presso la
farmacia Rizzolo) e di San
Martino Buon Albergo, ma il
nostro intento è quello di riuscire a portare i nostri ambu-

latori nei territori in cui se ne
avverte
maggiormente
necessità. In questo senso ci
proponiamo di attivare per
alcuni giorni all'anno ambulatori in sedi disagiate o in
periferie meno ‘fortunate’
della Provincia. Certo, è una
sfida per il futuro quella ci
siamo proposti…».
Qual è la difficoltà maggiore?
«Senz’altro la carenza di personale. Lo staff di Lilt è
composto da volontari, di cui
abbiamo estremo bisogno:
pertanto le nostre porte sono
sempre aperte. Mi rivolgo a
medici specialisti in pensione e giovani che vogliano
anche farsi conoscere professionalmente. Preciso inoltre
che Lilt non si pone in concorrenza con nessuno: il
nostro obiettivo è intervenire

Sante Burati

dove ci sia carenza di servizi
o andando in aiuto a persone
in difficoltà economica. Tutti
i servizi LILT infatti sono
gratuiti, con la possibilità di
fare un’offerta libera».
E’ anche in atto però una
collaborazione speciale…
«Si tratta di una joint venture
a cui tengo particolarmente:
abbiamo avviato una collaborazione proficua e progetti
specifici con il dipartimento
di Oncologia dell’Azienda
Ospedaliera universitaria
integrata di Verona diretto
dal professor Michele Milella che ringrazio molto. Credo

LA GRANDE SFIDA A LAVAGNO

fermamente in questa sinergia e penso che porterà buoni
frutti».
Infine un’ultima domanda:
quanto la pandemia ha
ostacolato la prevenzione?
«Purtroppo questi ultimi due
anni e mezzo hanno lasciato
il segno e i risultati iniziano
ad essere evidenti. La bella
notizia però c’è: i nostri
ambulatori stanno registrando l’afflusso degli anni precovid e questo vuol dire una
netta ripresa della prevenzione che registriamo con soddisfazione».
Silvia Accordini

La Grande Sfida, sta attraversando la provincia, passando prima dai comuni di
Zevio e Sona e finirà il suo tour con il comune di Lavagno, nell’ultima settimana di settembre. Con la campagna ‘Anch’io sono capace!-Negozi senza
barriere’ da lunedì 26 a venerdì 30 settembre, al mattino, persone con disabilità dei Centri diurni e delle scuole saranno all’interno del mercato e dei pubblici esercizi e negozi di Vago, per vivere un’esperienza di inserimento sociolavorativo, sperimentando la loro presenza attiva nella quotidianità della
comunità. Durante la settimana a Lavagno, si terranno delle mattinate dedicate alle scuole, che presenteranno i loro lavori sul tema ‘Proviamoci! – Let’s
Try!’. La Grande Sfida 27 on Tour nel comune di Lavagno si concluderà sabato 1 ottobre a San Pietro di Lavagno, al Parco di via Palazzina, con sport e giochi assieme alle associazioni del paese. Seguirà poi la Santa Messa sempre a
San Pietro di Lavagno animata dai gruppi giovani della parrocchia. Alla sera,
si terrà una cena al Circolo Noi, in collaborazione con le associazioni, alla quale seguirà uno spettacolo con danze,
musica e teatro con la partecipazione delle associazioni artistiche e culturali del paese.
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IL PROGETTO. Sono 18 i giovani coinvolti nell’iniziativa
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COMITATO DI COALONGA. Antonio Milani stila un bilancio della stagione

Così Affare fatica “La calda estate
chiude in bellezza del nostro Chiosco”
Si è concluso venerdì 29
luglio in Sala Consiliare a
San Bonifacio il progetto
‘Ci sto? Affare fatica!’, che
per tre settimane ha coinvolto 18 ragazzi, protagonisti
sul loro territorio. Sì, perché
Federico, Michele, Mattia,
Maria, Martina, Mattia,
Andrea,
Lisa,
Silvia,
Andrea, Saliou, Danil,
Sofia, Giada, Izabela, Riccardo, Webin, Sofia, la sera
del 29 luglio hanno indossato le magliette con le
impronte delle attività che li
hanno visti impegnati in
diversi cantieri. I ragazzi
hanno tinteggiato il muro
del Parco dei Tigli - zona
giostrine, carteggiato e
riverniciato le panchine
davanti alla Biblioteca
comunale, riverniciato e
messo a nuovo alcune sedie
della scuola Manzoni, ma
anche decorato alcune fioriere della scuola dell'Infanzia Tonelli, riverniciato le
piccole panche e tavoli del
giardino della scuola dell'infanzia Fiorio, completato il
disegno e la riverniciatura
della lunghissima staccionata del parco Coalonga. Le
attività sono state coordinate dai tutor Sofia e Gloria,

con la supervisione di Tecla
Soave per conto di Fondazione San Gaetano, partner
operativa. Le tre settimane
di attività sono quindi state
coronate dalla rituale foto di
gruppo e dalla consegna dei
buoni e dei diplomi spettanti ai giovani. ‘Ci sto? Affare
fatica’ è il progetto scelto e
finanziato dall'Amministrazione comunale sambonifacese per recuperare il prezioso contributo educativo e
formativo dell'impegno e
della fatica, andando a valorizzare al meglio il tempo
estivo attraverso attività
concrete di volontariato, cit-

tadinanza attiva e di cura dei
beni comuni, per ragazzi tra
i 14 e 19 anni. «Siamo certi
– affermano dall’amministrazione comunale – che
questa esperienza abbia
lasciato il segno. Cogliamo
l'occasione per ringraziare
la Direzione del Centro
Commerciale di San Bonifacio per conto dei propri
esercizi commerciali e l'Ottica Dalla Mura per aver
aderito al progetto, permettendo l'uso dei buoni per gli
acquisti. Grazie ancora a
tutti e complimenti per il
lavoro svolto. Ci rivediamo
nel 2023».

Anche quest’anno si è conclusa la stagione estiva al
Chiosco per il Comitato di
Coalonga. Una nuova avventura, quella targata 2022, con
vecchi e nuovi compagni di
viaggio e la sperimentazione
di nuove collaborazioni, con
varie associazioni attive sul
territorio, ognuna delle quali
ha portato novità e collaborato alla gestione delle serate a
tema. «Un esperimento davvero entusiasmante che ha
unito diverse generazioni
nell’intento di creare un
punto di aggregazione per il
paese» – afferma il presidente, Antonio Milani. La stagione estiva del Comitato di
Coalonga è iniziata il 5 giugno con la Caminada di Sant’Antonio, a cui è seguita la
sagra di Sant’Antonio con la
tradizionale processione del
pane con il santo patrono
portato in chiesa, dove il
pane è stato benedetto e
distribuito ai cittadini. Come
da tradizione inoltre, l’ultimo sabato di Luglio, è stata
presentata l’ultima edizione
de ‘I quaderni di Coalonga’.
Molti altri sono stati gli
eventi organizzati durante la
bella stagione dalle associazioni del paese come ad

L’ESTATE SAMBONIFACESE CONTINUA
L’estate di San Bonifacio non finisce mai. Il mese di Settembre si è infatti
aperto con i festeggiamenti del centenario dello scautismo a San Bonifacio.
A trionfare in seguito nel fine settimana del 10 e 11 settembre è stato il 9°
Palio delle Contrade a cura dell’associazione Le Contrade. ‘La notte dell’armistizio’ ha animato piazza Costituzione nel pomeriggio del 10 settembre, mentre la serata è proseguita con giochi di una volta per i più piccoli,
la sfilata con giuramento e lo spettacolo degli sbandieratori, oltre alla sfida
dei capocontrà e la gara del segone, per chiudersi infine con il concerto dei
Rondeau de Fauvel e lo spettacolo con fuoco. Nella giornata di domenica si
è svolto invece il Palio delle Contrade allo stadio Tizian…Ma non è finita
qui: il mese di Ottobre si aprirà sabato 1 con la Giornata nazionale del dono
a cura di Aido e Avis: dalle 8.30 alle 12.30 avrà luogo un incontro con gli
studenti presso l’istituto Dal Cero. Alle 15.00 ci sarà un momento istituzionale con gli agenti di polizia di Stato alla guida della Lamborghini usata per
il trasporto degli organi presso piazza Costituzione. Infine, alle 16.00, torneo quadrangolare di volley con la partecipazione del club volley trapiantati e dializzati d’Italia al palazzetto Dal Cero. A chiudere l’estate sambonifacese, domenica 16 ottobre, sarà il Premio odi poesia Città di San Bonifacio - Cenacolo poetico e letterario in programma alle ore 10.00 presso la
sala civica Barbarani.

esempio le serate gastronomiche e danzanti del venerdì
de ‘Il paese di Alice’ o le
serate ‘paneti onti’ de ‘Le
Contrade’. «Un doveroso
ringraziamento – aggiunge
Milani – va a Sambo chiama
Sambo, Gruppo Alpini di
San Bonifacio, Avis Prova e
San Bonifacio, Croce Rossa,
Associazione
nazionale
Carabinieri in Congedo, che
con la loro disponibilità
hanno permesso la realizzazione di tutti questi eventi.
Eventi che non avrebbero
potuto riscuotere il successo
ottenuto senza l’impegno
costante dei volontari, che
per tutta l’estate hanno prestato servizio in cucina, al

bar, ai tavoli garantendo ogni
giovedì il richiestissimo
risotto al tastasal e il tradizionale menù del sabato».
Giornata speciale è stata
quella di ferragosto, quando
per la prima volta è stata servita la ‘paella’ di pesce con
serata musicale, con un chiosco abbellito dai ragazzi del
progetto ‘Ci sto – Affare fatica’. «Siamo molto felici di
queste proficue collaborazioni e del grande successo di
partecipazione. A nome
dell’intero Comitato – conclude Milani – ringrazio
tutti, dando appuntamento al
2023, per festeggiare il centenario del capitello di
Sant’Antonio».

Tre giorni di iniziative e di eventi per grandi e piccoli: questo è ciò che è andato in scena dal 2 al 4
settembre a San Bonifacio in occasione della ricorrenza dei 100 anni dello scautismo sul territorio. Ad
organizzare l’evento i gruppi AGESCI che hanno
così dato vita ad un evento degno di una realtà centenaria. Ad aprire l’evento, il 2 settembre, è stato il
convegno ‘Educare oltre’ nella Sala Convegni San
Giovanni Bosco, dove sono intervenuti ospiti che
hanno ricordato la loro appartenenza al mondo
scout di San Bonifacio e Nazionale, sottolineando
come questo metodo educativo abbia formato le
loro scelte professionale e privato. Sabato 3 settembre in Piazza Costituzione è avvenuto l’alzabandiera alla presenza delle Autorità Locali. La giornata è
poi proseguita con un grande gioco in collaborazione con ‘Play the City’, la cena. Domenica 4 la
S.Messa in Duomo con ragazzi e genitori dei gruppi Scout ha concluso la tre giorni, seguita da un picnic tutti assieme e l’ammaina bandiera alle ore
15.00 in Piazza Costituzione a San Bonifacio.

BONUS TRASPORTO PUBBLICO
C’è tempo fino 31 dicembre 2022 per fare richiesta del ‘Bonus trasporto pubblico’, utilizzabile per l’acquisto di abbonamenti annuali o mensili relativi a servizi di trasporto
pubblico locale, regionale e interregionale o per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Sono esclusi i servizi di prima classe. Il buono può essere pari fino al 100% della
spesa da sostenere, ma in ogni caso, con il limite massimo di valore pari a 60 Euro. Il Bonus è nominativo e sarà utilizzabile per l’acquisto di un solo abbonamento (annuale, mensile o relativo a più mensilità) da acquistare nel mese in cui si è richiesto: il periodo di validità del buono è infatti limitato al mese solare di emissione, anche se si
effettua l’acquisto di un abbonamento annuale o mensile che parte dal mese successivo. Il buono sarà emesso dal portale telematico, e sarà spendibile presso un solo gestore
dei servizi di trasporto pubblico entro il mese di emissione presentandolo alle biglietterie del gestore del servizio di trasporto pubblico. Il gestore potrà a sua volta accedere
al portale verificandone la validità. In caso positivo viene rilasciato l’abbonamento richiesto e il gestore provvede a registrare sul portale l’utilizzo del buono, indicando l’importo effettivamente fruito. Potranno ottenere il Bonus le persone fisiche che nell’anno 2021 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35mila euro da certificare con una autodichiarazione. La domanda andrà inviata accedendo al portale https://www.bonustrasporti.lavoro.gov.it/ del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Sarà necessario registrarsi con SPID o CIE. Nella richiesta andranno indicati l’importo del buono richiesto a fronte della spesa prevista e il gestore del servizio di trasporto pubblico che si intende utilizzare allegando le dichiarazioni sostitutive di autocertificazione riguardanti il reddito.

INVECCHIAMENTO ATTIVO
Hai più di 65 anni e hai bisogno di informazioni, supporto per pratiche burocratiche o semplicemente fare due
chiacchiere?’: è questa la domanda con cui il comune di San Bonifacio presenta un’iniziativa nata in collaborazione con i partner del Progetto ‘Promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo’ finanziato dalla Regione Veneto. Nel mese di luglio è stato inaugurato lo ‘Sportello Senior, un servizio attivo tutti i martedì dalle 9.30
alle 11.30. Lo Sportello è itinerante: il primo martedì del mese è aperto infatti a San Bonifacio al Centro anziani
comunale preso la Casa del Giovane il secondo martedì del mese a Prova presso l’ex scuola materna (sede dell’associazione Il Paese di Alice), il terzo martedì del mese a Lobia presso la saletta parrocchiale e il quarto martedì del mese a Locara presso il Circolo Noi. Per informazioni e appuntamenti: 0456132793.

SOAVE
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Il Presidente della Pro loco di Soave, Giorgio Lecca
«Anche quest’anno riuscire ad organizzare la
festa dell’Uva è stata una sfida. Proprio nell’anno in cui Soave è stata designata come il borgo
più bello d’Italia non potevamo però perdere
l’appuntamento simbolo di Soave, quello in cui
celebriamo il frutto più prezioso delle nostre
colline. Sarà una Festa dove le peculiarità del
nostro territorio verranno messe in risalto e
dove passeggiare per le vie del borgo sarà
ancora più bello. C’è voglia di fare festa, certo,
ma anche la sicurezza resta una nostra priorità.
È chiaro che ci sarà bisogno anche della collaborazione di tutti nel rispetto delle semplici
regole di convivenza per garantire a visitatori e
soavesi la migliore esperienza possibile».
Torna la Festa dell’Uva a
Soave. La festa principe di
Soave, la più antica d’Italia
tra quelle dedicate all’uva,
sta scaldando i motori
della sua 94esima edizione ed è pronta a colorare il
terzo fine settimana di settembre di Soave.
La festa si svolgerà nelle
vie del borgo medioevale
e il format ricalcherà quello dello scorso anno, con
diversi punti dedicati
all’enogastronomia e una
serie di appuntamenti che
animeranno il centro storico in tutto il fine settimana dal 16 al 18 settembre.
Anche quest’anno sarà
presente la Fontana del
Vino che sarà posizionata
sul ponte di fronte alla fermata del Trenino Turistico
(e non come da tradizione
a Porta Verona). Poi, come
tutti gli anni, a fare da

sfondo all’evento, in Piazza Antenna troverete l’antico carro delle uve. La
kermesse si aprirà venerdì,
alle ore 20.00, con il convegno ‘L’Acqua e il Vino –
Caso 2022’ presso la Sala
Garriba/ex Pretura, a cura
dell’Assessorato al Turismo, in collaborazione
con il Consorzio Tutela
Vino, la Strada del Vino e
Cantina Sociale. Sempre
venerdì alle 20.00, al Parco
della Rimembranza, spettacolo di danza a cura di
ASD Soave Dance Studio.
Gli eventi continuano il
sabato, con alle ore 15.00
l’intitolazione della Sala
Consiliare all’On. Valentino Perdonà. Dalle 16.30
alle 19.00, poi, alla Sala
delle Feste, apertura della
Mostra Storica On. Valentino Perdonà, a cura del
Professor E. Santi. La gior-

nata di domenica, invece,
si apre alle 10.00 con
l’apertura della Mostra
San Rocco – Arti e Mestieri
del Mondo Contadino, a
cura del Professor E. Santi,
che sarà visitabile fino alle
ore 19.00. Nel pomeriggio
di domenica assisterete
alla tradizionale sfilata dei
contadinelli e delle contadinelle che sarà il preludio
alla premiazione delle
migliori uve a cura di Coldiretti e Strada del Vino
Soave che, invece, si terrà
in Piazza Antenna (che, lo
ricordiamo, deve il suo
nome al periodo in cui
Soave è stata sotto il
dominio della Repubblica
di Venezia, quando nel
1517, a seguito della
dimostrata fedeltà al
Doge, ha ricevuto in dono
per l’appunto l’Antenna e
lo Stendardo di San

Tutte le sere nel Parco Della Rimembranza, animazioni e spettacoli: venerdì concerto
con musica live, sabato serata revival firmata Radio 80 con DiscoInferno, e domenica
Umberto Smaila e la sua band in concerto, con a seguire Dj set.
I più piccoli (e non solo) vicino alla tensostruttura della Pro Loco, allestita al Parco
della Rimembranza, troveranno anche nei giorni di sabato e domenica una fattoria
didattica, con animali da cortile e con cavalli che potranno essere cavalcati per una
breve passeggiata. Durante il fine settimana sarà inoltre in funzione il Trenino Turistico “Città di Soave” mentre Visite guidate e teatralizzate al borgo saranno organizzate

Marco, tutt’oggi conservati). Ovviamente il gusto
sarà una parte fondamentale della festa, infatti
potrete trovare: in piazza
Foro Boario e Via Ruffo il
mercatino della gastronomia ‘Gusti e Sapori’. In
piazza Marogna lo stand
degli amici di Fabio, in via
Ruffo e all’interno del
Parco Della Rimembranza
‘Mercatino della Manualità’. Sarà presente anche
una tensostruttura a cura
della Pro Loco all’interno
del Parco Della Rimembranza con degustazione
di prodotti locali a pranzo
e cena, mentre piazza
Mercato dei Grani sarà
dedicata alle proposte di
pesce e alla degustazione
dei migliori vini locali a
cura della Strada del Vino
Soave con i suoi sommelier pronti ad incontrare

turisti e visitatori. Nel weekend le bancarelle degli
Antichi Mestieri saranno
presenti in via Roma e
nella giornata di sabato
Otello e la sua fisarmonica
animeranno le vie del

Giorgio Lecca

borgo. Nella giornata di
domenica non mancherà
il tradizionale Mercatino
dell’Antiquariato e in via
Camuzzoni torneranno le
‘Botteghe dell’artista’ di
Soave in Arte.

da Veronautoctona. A celebrare il legame indissolubile esistente tra Soave e il frutto
più pregiato delle sue colline, l’uva Garganega, ci sarà il classico Fruttaio allestito in
questi giorni dagli Amici delle Antiche Torri. Porta Verona, con i suoi grappoli appesi,
sarà sempre una delle immagini più belle del paese. Parco Zanella, il Museo del Gioco
e altri luoghi simbolo del paese ospiteranno poi altri eventi tra i quali l’esperienza
“prima sella” con asini e cavalli per i più piccoli. Dopo due anni di stop, a causa della
pandemia, quest’anno la Festa dell’Uva ritorna a concludersi, domenica sera, con l’attesissimo spettacolo pirotecnico e con il suggestivo incendio del castello.

14

CRONACHE di Soave e Caldiero

SOAVE. Le decisioni dell’amministrazione a seguito degli ultimi episodi
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SOAVE. Sono stati resi noti i risultati di alcuni bandi PNRR

Decisa risposta ‘Piovono’ fondi
al vandalismo per il territorio

Pronta risposta dell’amministrazione comunale agli atti
vandalici susseguitisi nelle
ultime settimane a Soave.
Come ricorda il sindaco Matteo Pressi, «constatiamo
numerosi episodi di odiosi
danneggiamenti al patrimonio pubblico. Sono state rotte
le serrature dei cancelli del
parco giochi, rovesciate nel
Tramigna le fioriere di Foro
Boario, imbrattate molte zone
del paese. Occorre dare una
risposta». Risposta che l’amministrazione ha individuato
nell’affidamento a Verona
Security, società operante nel
campo dei servizi di sicurezza
per numeri comuni della provincia di Verona, di un servizio di vigilanza notturna con
auto e guardie giurate, in tutto
il territorio comunale, capoluogo e frazioni. Gli agenti
entreranno in servizio alle 22
di ogni sera, sette giorni su
sette, domenica e festivi compresi, proseguendo per tutta la
notte la propria attività di sorveglianza di quartieri, parchi,
cimiteri e altri luoghi sensibili, compresa la ZAI dove,

Matteo Pressi

come ricorda il sindaco, «abitano, sopra la propria attività
commerciali, numerose famiglie che sono cittadini come
gli altri». Come precisato dal
sindaco, «Soave è un luogo
tranquillo. Non ha senso parlare di emergenza sicurezza.
Sono piuttosto gesti di alcuni
mascalzoni che non si rendono conto di quanto queste bravate costino care alle casse
pubbliche e, più in generale,
alla serenità delle persone».
Un’azione legata alla tutela
del patrimonio pubblico ma
anche alla sicurezza poiché,
sempre secondo il sindaco,

«un presidio nel territorio,
soprattutto nelle frazioni, può
fungere da deterrente rispetto
ai casi di furti nelle abitazioni
che con la fine dell’estate si
intensificano e che quindi è
bene prevenire». C’è spazio,
inoltre, per la pulizia del
Paese, anch’essa da tutelare,
«abbiamo notato che l’abbandono delle deiezioni canine
avviene soprattutto di notte,
quando i proprietari maleducati portano i propri cani a
fare i bisogni nelle vie e nei
parchi senza preoccuparsi di
raccoglierli perché, di notte, si
sentono al riparo dagli occhi
di chi potrebbe segnalare i
loro comportamenti. Ovviamente le guardie giurate non
possono elevare una sanzione
ma possono fornire ogni elemento utile, anche documentale, alla Polizia Locale, allo
scopo di individuare questi
soggetti. Lo dico con grande
franchezza: chi continua
imperterrito ad imbrattare il
paese deve sapere che prima
o poi verrà individuato e sanzionato duramente, senza spazio per pietismi» - conclude il
sindaco. Il servizio, che inizierà il 22 agosto, si inserisce
nella più ampia strategia adottata dall’amministrazione per
combattere i casi di degrado
urbano, come il presidio del
parco giochi, la presenza di
un ausiliario di Polizia Locale
anche in orario serale e, da
ultimo, l’ampliamento dell’orario di presenza degli
agenti municipali, da giugno
impiegati non più solo al mattino ma anche in servizi
pomeridiani e serali-notturni.

SOAVE. Festeggiate le due centenarie della S. Giovanni Battista

Scuola digitale, ambienti
smart per l’apprendimento e
digitalizzazione dei servizi
comunali: è una vera pioggia
di contributi statali quella
che sta interessando in questi
giorni il comune di Soave e
l’Istituto comprensivo della
cittadina murata. Sono infatti
stati resi noti i risultati di
alcuni bandi PNRR per la
digitalizzazione della pubblica amministrazione. Grande
soddisfazione per il Comune
che centra ben due obiettivi
su due ottenendo dallo Stato,
rispettivamente, 15.000€ per
l’implementazione dell’uso
dello SPID nell’accesso ai
servizi pubblici comunali, e
17.150€ per trasferire sull’App io la possibilità di
accedere alle prestazioni erogate dall’ente, compresa la
gestione dei pagamenti, dei
certificati anagrafici e di ogni
servizio a domanda individuale. Sono invece 126.000€
i fondi assegnati all’Istituto
comprensivo, i quali porteranno in dote aule più innovative e laboratori digitali,
proprio facendo ricorso ai
fondi del piano nazionale di
ripresa e resilienza. «Grazie
alle risorse del ‘Piano Scuola
4.0’, ciascuna istituzione
scolastica del primo e del
secondo ciclo potrà trasformare le classi attuali, progettando nuovi ambienti e una
nuova didattica secondo le
proprie esigenze – ha precisato il sindaco Matteo Pressi
- un finanziamento che per
Soave vale 126.000 euro per
la creazione di spazi fisici e
digitali di apprendimento

innovativi negli arredi e nelle
attrezzature».
Ma, come detto, la rivoluzione digitale investe anche
l’Amministrazione comunale, sempre più orientata a
digitalizzare i servizi, come
precisa il Sindaco Pressi:
«finalmente anche a Soave
arrivano i fondi PNRR. In
campagna elettorale abbiamo
preso l’impegno di digitalizzare il più possibile i servizi
comunali e questo è un ottimo inizio. Ciò non significa
ridurre le possibilità di entrare in contatto con il Comune,
infatti per coloro che non
sono pratici dell’utilizzo
delle apparecchiature informatiche proseguirà il servizio
a sportello. Invece, coloro
che lo desiderano avranno la
possibilità di effettuare gran
parte delle pratiche comodamente da casa senza il bisogno di impiegare tempo e
risorse per raggiungere il

municipio». Ma le novità non
finiscono qui, infatti come
anticipato dal sindaco, il
Comune si è candidato a due
ulteriori bandi per la digitalizzazione dei servizi pubblici proposti nel quadro del
piano nazionale di ripresa e
resilienza su cui il sindaco
svela un cauto, ma allo stesso
tempo ben ponderato, ottimismo, come precisa lui stesso:
«siamo in costante contatto
con il ministero per l’innovazione, anche grazie al tramite
dei parlamentari del territorio. Le nostre esigenze sono
all’attenzione del Governo e
sono sicuro che presto avremo ottime notizie. In particolare, vorremmo investire
sulla sicurezza dell’infrastruttura informatica del
Comune per evitare fughe di
dati sensibili o attacchi hacker come recentemente accaduto in altri comuni della
nostra provincia».

CALDIERO. Sono tre i cantieri comunali aperti sul territorio

I 200 anni di Tina e Maria ‘Un milione’... di opere
Auguri a nonna Maria e
nonna Tina, le due centenarie della Casa di riposo ‘S.
Giovanni Battista’ di Soave.
Maria Mantovani, nata nel
1922 come quarta di nove
fratelli, ha vissuto la sua
gioventù in tempi difficili,
soprattutto a causa della
guerra, durante la quale tre
dei suoi fratelli sono stati
fatti prigionieri. Sposata nel
1946 con Pierino Tebaldi ha
avuto tre figli, di cui la primogenita mancata in tenera
età. Ha condotto la sua vita
dedicandola alla famiglia ed
aiutando il marito nel lavoro
di campagna, coltivando
l’uva garganega con la quale
si produce il Soave, il vino
bianco d’Italia per eccellenza, sempre con il sorriso sul
volto. Passione che i genitori hanno trasmesso al figlio
Angelo, agricoltore a Soave
e animatore di tante iniziative benefiche legate al vino,
come la produzione del
‘Recioto casalin’, venduto
per beneficienza. Arrivata
l'età di 95 anni ha scelto
l'ospitalità della casa di riposo S. Giovanni Battista di
Soave dove ha raggiunto la
bella età dei 100 anni. I figli

Rita ed Angelo gli sono
sempre vicini e sono orgogliosi di lei. E chi le chiede
come sta, Maria risponde
con una battuta: «non se sta
mia mal a sento ani, ma a
vinto se stava meo».
Tina Borsari, nata il 6 maggio 1922 a Melara (RO)
dove i genitori Augusto e
Filomena gestivano un
negozio di calzature grazie
al quale hanno potuto garantirle gli studi a Verona sino
al diploma di maestra elementare. Di carattere buono,
vivace e generoso, ha sem-

pre aiutato chi si trovava in
difficoltà, come durante la
guerra, quando incurante dei
pericoli, prestava volontariato presso la stazione ferroviaria di Ostiglia (MN)
crocevia per le truppe impegnate sulle Alpi e nelle pianura padana. Proprio qui ha
conosciuto il marito Bonaventura Potenza, dal quale
ha avuto un figlio, Rocco,
medico all’ospedale di
Soave ove la famiglia si è
trasferita. Oggi si definisce
nonna a tempo pieno della
sua adorata nipote Marti.

Son tre i cantieri comunali tuttora in corso a
Caldiero: riqualificazione di via Roma e di
piazza Vittorio Veneto e la realizzazione
dell’area parcheggio delle Bambare. Interventi importanti - in parte avviati grazie a contributi statali o regionali - che impegnano quasi
un milione di euro. «Lavori che ci permetteranno di avere un centro storico rinnovato
(piazza Vittorio Veneto) una miglior percorribilità del paese (via Roma) e la riqualificazione del quartiere Bambare - sottolinea il sindaco Lovato -. Ma come sempre non sono interventi che capitano ‘a caso’ ma sono frutto di
anni di lavoro, di studio e di concertazione.
Certo, ha già iniziato ad obiettare qualcuno, ci
sono anche altre strade o cose da sistemare…
ognuno ha le proprie legittime esigenze e
visioni». Questi interventi rispondono ad una
programmazione e alle priorità individuate
dall’analisi e dagli studi effettuati. Credo che
l’avvio di questi cantieri, assieme ai lavori sul
Progno, costituisca il più consistente intervento sul territorio comunale degli ultimi anni.
Un grazie quindi all’ufficio tecnico che sta
seguendo i lavori, ai tecnici ed ai progettisti,
alle imprese e agli amministratori di ieri e di
oggi che hanno permesso questi interventi».
La sistemazione di piazza Vittorio Veneto è
frutto di un lungo lavoro di concertazione e di
studio iniziato nel 2019 per dare un accesso
sicuro ai bambini della scuola, per riqualificare il centro storico e per avere finalmente una
piazza in centro oltre a garantire parcheggi e
uso aggregativo degli spazi. Un progetto preceduto dalla sperimentazione provvisoria di
soluzioni viabilistiche suggerite da esperti e

che ci hanno permesso, attraverso il coinvolgimento dei cittadini, una bella soluzione progettuale dell’arch. Annalisa Levorato. «Credo
che valorizzare una piazza sia rendere vivo il
paese. - sottolinea Lovato -. Una piazza che è
via di passaggio, di sosta e di incrocio, attorno alla colonna della Madonna: ci auguriamo
che Caldiero diventi un paese di ‘incroci’ e di
sosta per le persone». Per tutta la durata dei
lavori non sarà possibile parcheggiare davanti alla biblioteca e alla scuola Ederle così
come non sarà accessibile la Casa delle Associazioni. Anche la viabilità lungo via Roma è
modificata per permettere all’impresa di rifare i marciapiedi e la sede stradale: è previsto
il senso unico da piazza Matteotti a via don
Minzoni (da sud a nord). Modificato provvisoriamente anche l’accesso alla Stazione da
sud: chi vuole parcheggiare deve ora farlo
lungo via Marinetti.
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COLOGNOLA AI COLLI. La Banda del Comune si è esibita sul campanile della chiesa

Parrocchia protagonista
tra convegni e concerti
Il gruppo culturale Quo
Vadis in collaborazione con
la parrocchia dei Santi
Fermo e Rustico, con il circolo Noi Andrea Milani e la
Casa Museo Federico Bellomi propone, a villa CavalliPeverelli - Mascotto di
Monte, per il 10 settembre,
un convegno sul rapporto di
amicizia tra gli artisti Antonio Canova e Luigi Antonio
Zandomeneghi, tra i più
grandi scultori italiani. Il
convegno sarà seguito il 18
settembre da una visita guidata alla Gypsotheca e al
tempietto canoviano di Possagno. L’iniziativa si sviluppa nell’ambito del bicentenario, che ricorre proprio
nel 2022, della morte del
grande scultore Antonio
Canova (1757-1822). L’occasione si è rivelata propizia
per valorizzare il suo amico
colognolese Luigi Antonio
Zandomeneghi.
Questo
scultore, per alcuni critici
ritenuto ‘secondo solo a
Canova’, nacque nel 1779 a
Villa Burzio, situata al
Piano di Colognola. In
paese Zandomeneghi è
ricordato sia con una targa
posta sulla sua casa natale
sia con la meravigliosa scalinata in pietra bianca nel
cuore del capoluogo che
porta il suo nome. Tra le sue
opere in paese spicca la statua di San Francesco nella
chiesa dei Santi Fermo e
Rustico. Luigi Antonio Zan-

domeneghi ebbe una giovinezza intensa: durante la sua
infanzia custodì delle mandrie e lavorò come garzone
prima da un carrozziere e
poi da un intagliatore a
Verona. Qui venne notato da
Gaetano Cignaroli, nipote
del più noto Giambettino
che, riconoscendone il
talento, consigliò al padre di

mandarlo a Venezia. In
laguna nel 1795 intraprese
la carriera di scultore e
instaurò un bel rapporto di
amicizia con Antonio Canova. Ricordato per aver
inventato il compasso per la
voluta ionica e il carro senza
ruote per trasportare il
marmo,
Zandomeneghi
ottenne la cattedra di profes-

sore di scultura all'Arsenale
e all'Accademia di Venezia e
fu membro di accademie in
Italia e all'estero, oltre che
della Congregazione del
Pantheon di Roma. Nel
1841 si aggiudicò pure il
bando per erigere un monumento a Tiziano Vecellio per
la basilica dei Frari.
Daniela Rama

La comunità della parrocchia dei
Santi Fermo e Rustico di Monte
ha recentemente avuto l'opportunità di godere di un evento più
unico che raro: assistere a un
concerto della banda di Colognola sul campanile. Gli strumentisti, infatti, posizionati nella
cella campanaria e diretti dal
maestro Filippo Avesani, hanno
allietato il pubblico, accomodato
ai piedi della torre sul piazzale
antistante il Circolo Noi Andrea
Milani, con una cascata di melodie. «L'idea di suonare lassù –
spiega il parroco don Marco
Preato – è nata in occasione delle visite guidate al campanile, organizzate dalla squadra
campanaria e tenutesi all'inizio dell'estate, durante le quali un membro della banda è salito con la tromba e ha eseguito ‘Il silenzio’. Io – precisa don Marco – rimanendo ai piedi
della torre campanaria, ho registrato questa breve esecuzione che ha dato sin da subito
emozioni molto suggestive. Da lì la decisione seguita da un sopralluogo effettuato con il
direttore e il presidente della banda per esaminare gli spazi». Il campanile di Monte è alto
più di 50 metri e nelle giornate nitide permette di vedere persino la laguna di Venezia;
ospita campane in passato premiate con la medaglia d'oro dall'imperatore Francesco Giuseppe d'Asburgo. A deliziare i presenti, che oltre ad ascoltarli al contempo potevano
osservarli attraverso un maxischermo posizionato alla base del campanile, è stata una formazione di una decina di musicisti che ha regalato pezzi suggestivi. «Nel proporre questa iniziativa - ha affermato don Marco - vi era la volontà non solo di promuovere la
nostra realtà parrocchiale, ma anche il desiderio di fare aggregazione creando occasioni
d'incontro per la comunità».
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COLOGNOLA AI COLLI
Cambio
della
guardia all'interno
della
Giunta
comunale di Colognola ai Colli per
quanto riguarda
gli assessorati al
bilancio e tributi,
politiche giovanili
e Pari opportunità.
Da qualche settimana, infatti, ad
averne le deleghe
è Donatella Marchesini, avvocato
quarantaduenne.
Marchesini subenDonatella Marchesini
tra a Sally Piubello che, pur rimanendo in carica come consigliere di maggioranza del
gruppo Insieme per Colognola, nel corso dell’estate
aveva rassegnato le sue dimissioni per motivi lavorativi e personali. Una volta accolte, il sindaco Giovanna Piubello ha nominato assessore Marchesini che
prima ricopriva il ruolo di capogruppo di maggioranza. Approdata in Comune per la prima volta nell’ottobre del 2021, Marchesini si era candidata con l’intento di “mettere a disposizione le mie competenze e
conoscenze per contribuire e sostenere attivamente il
vivere al meglio il territorio, i suoi servizi e le sue
molteplici possibilità”. Nel ringraziare l’assessore
uscente Sally Piubello per l’impegno profuso, la
prima cittadina ha al contempo accolto con riconoscenza, augurandole un proficuo lavoro, Marchesini,
resasi disponibile accettando le deleghe.
D.R.

LA VENTIQUATTR’ORE
DEL DONATORE

CALDIERO. I fondi del PNRR porteranno una palestra per gli studenti dello Stefani-Bentegodi e del Berti

L’Edilizia Scolastica al centro
La Provincia di Verona è
stata ammessa al contributo
previsto dai fondi europei
Next Generation EU nel contesto del Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza. La proposta accolta, per una richiesta di finanziamento pari a
1,75 milioni di euro, riguarda la realizzazione di una
palestra a servizio dei circa
300 studenti dello StefaniBentegodi e dei 130 del Berti
ospitati nell'edificio di via
Stazione a Caldiero e fino ad
oggi privi di una struttura
dedicata. A mettere a disposizione il terreno accanto
all'istituto, per la realizzazione di un edificio di circa
1000 metri quadrati di cui
600 destinati alle attività
sportive, sarà il Comune
stesso. La palestra, un unico

volume staccato ma con un
collegamento diretto alla
scuola, potrà essere utilizzata
anche per attività extra scolastiche e verrà realizzata con
standard certificati di sostenibilità ambientale. I tempi
per concludere la procedura
dettati dal bando sono limitati: entro la fine dell'anno
prossimo dovrà essere affidato e redatto il progetto,
espletata la gara per i lavori e
aggiudicati i lavori stessi.
Per accedere al contributo
indicato in graduatoria come
‘ammesso con riserva’, il
Servizio edilizia scolastica
della Provincia ha contattato
nei giorni scorsi il Ministero
per fornire un'eventuale integrazione per il procedimento. La Provincia di Verona è
risultata il solo ente verone-

se, Comuni compresi, e l'unica tra le Province venete a
essere ammessa al finanziamento del bando Pnrr per le
strutture sportive delle scuole. Il Palazzo Scaligero cofinanzierà i lavori con una
quota di 210 mila euro.
«Oltre a quella di Caldiero
abbiamo presentato ulteriori
richieste - ricorda il Presidente della Provincia -. La
seconda proposta in graduatoria, e prima delle escluse
tra i progetti avanzati dalle
Province venete, è ancora
una nostra istanza che riguarda la succursale dello Stefani-Bentegodi di Villafranca,
anch'essa priva di una struttura per lo sport. Intanto raccogliamo questo risultato
eccellente, frutto del lavoro
degli uffici, a cui sono grato

per l'impegno e l'efficacia, e
del dialogo proficuo con i territori e gli istituti superiori».
«La sinergia tra enti porta a
buoni risultati: ringrazio il
Presidente e i tecnici provinciali che hanno accolto la
nostra richiesta per la domanda di finanziamento con i
fondi Pnrr della palestra a
servizio della scuola agraria afferma il Sindaco di Caldiero -. È un risultato importante per Caldiero perché da
anni lavoriamo per avere una
terza palestra in paese. Siamo
inoltre soddisfatti che la
nostra proposta sia la prima
in graduatoria: significa che
il nostro territorio ha bisogno
di tale struttura e che finalmente i nostri ragazzi avranno uno spazio sportivo scolastico ed extrascolastico».

Anche quest’anno alle Terme di Giunone la tradizionale Ventiquattr'ore del donatore, staffetta nazionale
di nuoto organizzata da ben 14 anni da Fidas Verona
e finalizzata alla sensibilizzazione del dono del sangue, ha visto 333 tra volontari e simpatizzanti nuotare ininterrottamente per un giorno intero percorrendo
in totale 48,5 km effettuati mediante ben 2.970
vasche. Ad ospitare questa importante iniziativa è
stata come sempre la piscina olimpionica delle
Terme di Caldiero che ha accolto una schiera di nuotatori provenienti da tutta Italia, le cui fila hanno
annoverato anche alcuni ragazzi delle scuole di
nuoto dell’Est Veronese, quattro rappresentanti dei
vigili del fuoco della sede staccata di Caldiero e degli
sportivi quali Simone Ercoli, atleta delle Fiamme
Oro, Lilli Gelmini, atleta triathlon, Alessio Gasparini, ciclista professionista veronese, Jacopo Butturini,
atleta triathlon italo-croato. La nuotata solidale, della
durata di 15 minuti per ogni volontario, mirava a
ricordare la notevole necessità di sangue ed emocomponenti che oggi più che mai scarseggia sia a
livello regionale che nazionale seppur alcune regioni
risultino più in crescita del Veneto. A farlo sapere in
occasione della manifestazione, con dati alla mano e
spronando il più possibile a compiere questo piccolo
grande gesto, sono state Chiara Donadelli e Giovanni Musso rispettivamente presidente provinciale e
presidente nazionale di Fidas.

Il sindaco Marcello Lovato ha informato i cittadini circa la messa in sicurezza
della scuola Ederle che in queste settimane è sottoposta a lavori di adeguamento antincendio a cui spesa ammonta a 70mila euro. L’ala storica dell’edificio,
invece, prossimamente subirà un intervento di consolidamento sismico il cui
costo è di 500mila euro. «Entrambi gli interventi – ha precisato Lovato – sono
finanziati dallo Stato e della Regione con fondi europei». Il Sindaco ha fatto
inoltre sapere che, nel corso di tutta l’estate, sono stati numerosi i cantieri attivi
in paese che hanno interessato la sistemazione di via Roma e di piazza Vittorio
Veneto, la zona di Bambare che gode ora di un nuovo parcheggio e la sistemazione degli spogliatoi del campo di calcio. «Si tratta di lavori – ha spiegato il
primo cittadino – per più di un milione e mezzo di euro, per sistemare il centro
del paese: interventi importanti per rendere Caldiero più bella e sicura». D.R.
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CRONACHE di San Martino e Lavagno

SAN MARTINO BUON ALBERGO. Stilato l’elenco ufficiale delle cariche amministrative

Ecco la nuova Giunta
al timone del Comune
Servizi di

Daniela Rama
Da qualche settimana a San
Martino Buon Albergo è
stato stilato l’elenco ufficiale sia delle cariche amministrative sia dei ruoli delle
società partecipate, quali
Archimede Servizi e ISAC
– Istituzione Servizi al Cittadino, che opereranno in
paese nel corso del prossimo quinquennio. A comporre la giunta, capitanata dal
neosindaco Giulio Furlani,
vi sono il vicesindaco
Mauro Gaspari al quale
sono state assegnate le deleghe a Manutenzioni, Lavori
pubblici e Patrimonio, Sicurezza, Viabilità e Comunicazione; l’assessore Daniela
Castagna alla guida degli
assessorati
relativi
a
Ambiente, Ecologia, Politiche Sociali, Famiglia, Pari
Opportunità; l’assessore
Giuliano Zusi il cui incarico
verterà su Bilancio, Tributi,
Personale e PNRR; l’assessore Francesca Besana alla
quale sono state affidate le
deleghe a Turismo, Com-

mercio, Istruzione e Cultura
e l’assessore Andrea Aldegheri con deleghe a Agricoltura, SUAP, Sport e Politiche Giovanili, Associazioni e Comitati Civici. A
gestire gli assessorati di
Urbanistica e Territorio,
Protezione civile, Servizi
Demografici, Servizi cimiteriali, Sistemi informatici,
Attuazione
programma
Amministrativo sarà direttamente il primo cittadino
Furlani. Oggetto di rinnova-

mento all’interno del suo
direttivo è stato anche ISAC
- che fornisce servizi sociali
per la persona sul territorio
comunale tra cui trasporto e
mensa scolastica, alloggi
popolari, servizi scolastici
ed educativi, assistenza alle
fasce più deboli e fragili,
politiche di integrazione
sociale e del lavoro - alla
cui presidenza vi è l’ex sindaco Franco De Santi che
opererà con i nuovi membri
Giovanni Governo (vice-

presidente), Silvano Meneghello, Paola Calian e
Susanna Viviani. Si tratta,
come hanno fatto sapere dal
direttivo, di cariche che non
percepiranno compenso.
Cambiamenti in vista pure
per Archimede Servizi,
società interamente partecipata che presta servizi al
Comune concernenti manutenzioni del patrimonio
mobiliare e immobiliare,
che è ora guidata dal presidente Luca Peroni affiancato da Natale Cugnetto e
Francesca Aldegheri, membri che sono stati riconfermati.All’inizio della nuova
avventura amministrativa, il
sindaco Giulio Furlani si è
così espresso: «Ai membri
della Giunta comunale, dei
CdA di ISAC e di Archimede Servizi, auguro buon
lavoro per i prossimi cinque
anni. Sono soddisfatto delle
scelte fatte perché sono
state incaricate tutte persone competenti, con esperienza e soprattutto con
molta voglia di far bene per
il proprio territorio e per i
cittadini».

LAVAGNO-SAN MARTINO. I Sindaci annunciano una possibile riduzione dei tempi di realizzazione

L’ALTRO GIORNALE Settembre 2022

www.laltrogiornaleverona.it

SAN MARTINO. Fibra ottica

L’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco
Giulio Furlani, ha fatto sapere che in paese proseguono i lavori per posare la fibra ottica rientranti nel programma nazionale di copertura di FiberCop per lo sviluppo di soluzioni FTTH (Fiber To The Home).
Per procedere con la posa della fibra, si è usufruito,
laddove possibile, delle infrastrutture già esistenti o di
scavi eseguiti con tecniche innovative a basso impatto ambientale effettuate dalle ditte operatrici cercando
di creare il minimo disagio alla cittadinanza.
Richiedendo i lavori divieti di sosta e sensi unici alternati, il vicesindaco nonché assessore con delega ai
lavori pubblici Mauro Gaspari, ha precisato: «Siamo
consapevoli che in queste settimane si possono verificare alcuni disagi dovuti ai lavori, ma queste opere
consentiranno di accelerare i processi di digitalizzazione sul territorio a beneficio di cittadini, imprese e
pubblica amministrazione. In tal senso – ha proseguito – ricordiamo che nel mese di febbraio è stata completata la digitalizzazione di otto scuole del territorio
e si proseguirà nel piano con l’astensione alle frazioni di Ferrazze e Mambrotta».

CINGHIALI A SAN MARTINO

A proposito della tangenziale
Potrebbero ridursi di molto
i tempi per la riapertura
della tangenziale Sud che
sbocca tra Vago di Lavagno
e San Martino Buon Albergo. A farlo sapere sono stati
Marco Padovani e Giulio
Furlani, rispettivamente
primi cittadini di Lavagno
e San Martino, che, con
alcuni amministratori e
referenti della Società autostrade, si sono incontrati
direttamente in cantiere per
fare il punto di quanto è
stato finora svolto. L'opera,
indispensabile per allargare
la tangenziale nonché per
costruire la corsia di emergenza dell'autostrada A4,
ha costretto, nel dicembre
2020, alla chiusura totale
degli svincoli stradali interessati dall'intervento, non

LAVAGNO. Vigilanza privata
Durante l’estate l’Amministrazione comunale di Lavagno, capitanata dal sindaco Marco Padovani,
al fine di tutelare la sicurezza
della cittadinanza, ha avviato un
servizio di Vigilanza privata che
effettua, ogni notte, due passaggi
di controllo nelle zone più frequentate delle frazioni di Vago,
San Pietro e San Briccio e, nel
corso del fine settimana e nei
giorni di festa, altri due passaggi
diurni. La prestazione, della durata di 6 mesi, è coordinata dalla
Polizia Locale di Lavagno
mediante autopattuglia dinamica,
ispettiva con mansioni di visibilità e monitoring del territorio.

senza disagi per gli automobilisti. Ora però questi
ultimi possono tirare un
respiro di sollievo perché
l'apertura è vicina rispetto
alle previsioni in base alle
quali la strada sarebbe
dovuta tornare efficiente a
partire dal maggio 2023.
Ad oggi, dato il notevole
avanzamento dell’opera, le
premesse per un anticipo di
apertura ci sono tutte e gli
amministratori
lasciano
intendere che potrebbe
essere già per il prossimo
dicembre. Questo permetterebbe ai due paesi alle porte
dell'Est veronese di alleviare la situazione di congestionamento che quotidianamente, nelle ore di punta,
rischia di paralizzare il traffico in zona.

Avvistamento insolito e piuttosto inquietante in centro
a San Martino Buon Albergo. In agosto, infatti, si
sono visti circolare alcuni esemplari di cinghiale in
prossimità dell’Istituto Comprensivo Barbarani. È
stato notato pure l’attraversamento di un capriolo colpito da una vettura sulla carreggiata di Marcellise.
Nonostante che fortunatamente non si siano verificati
danni a persone o a cose, e con la consapevolezza che
per quanto concerne i caprioli - la cui presenza in
paese è comunque più rara - essendo ritenuti specie
protetta, non sono state né saranno messe in campo
soluzioni particolari, il primo cittadino Giulio Furlani
ha ritenuto invece essenziale inviare una comunicazione ufficiale alla Provincia di Verona relativamente
ai cinghiali, con la richiesta di un intervento urgente a
tutela del territorio e della popolazione.
«Non appena siamo venuti a conoscenza di questo
episodio – ha spiegato Furlani – ci siamo attivati, grazie al supporto della Polizia Provinciale, per allertare
la Provincia di Verona e richiedere un supporto celere, raccomandando, nel frattempo, ai cittadini di prestare attenzione, soprattutto durante le ore notturne, di
non dar da mangiare, toccare o avvicinarsi a questi
animali selvatici che possono diventare pericolosi».
Al fine di evitare spiacevoli disagi nonché pericolosi
incidenti, l’amministrazione era già intervenuta in
precedenza dotando di illuminazione la strada che collega San Martino a Marcellise. Ciò non toglie, come
ha precisato il Sindaco, che il consiglio rimanga sempre quello di fare attenzione e di moderare la velocità
nel transitare lungo questo percorso.

L’ALTRO GIORNALE Settembre 2022
www.laltrogiornaleverona.it

CRONACHE di Arcole e Belfiore

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 Albare-

do 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 disponi-

bili sul sito www.lacorsarosa.com. Oltre alla camminata e alla corsa, Uisp Verona
promuove in questi eventi
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 disci-

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

Ottobre è il mese internazionale della prevenzione del tumore al seno e tutte le manifestazioni si inseriscono nei progetti
‘Verona in Rosa’ di UISP e ‘Ottobre in Rosa’ dell’ULSS 9 Scaligera, per sensibilizzare un numero sempre più ampio di
donne sull'importanza della diagnosi precoce, informando il pubblico femminile sugli stili di vita da adottare e sui controlli
da effettuare. «Verona in Rosa raggruppa diverse iniziative dedicate alle donne - sottolinea il presidente di UISP Verona,
Simone Picelli -. L’attenzione è focalizzata sulla promozione di uno stile di vita corretto, sul diritto di accedere allo sport,
sull’opportunità di vivere gli spazi aperti delle nostre città, sull’incontro tra generazioni diverse, sulla possibilità di integrazione per le donne provenienti da altri paesi e sul tema della violenza di genere. Vogliamo sensibilizzare su queste
importanti tematiche femminili attraverso il divertimento, con una grande festa dello sport colorata di rosa e aperta a
tutti». «’La Vie en Rose’ - commenta Denise Signorelli, Direttore Sanitario dell’ULSS 9 Scaligera - per noi è una tradizione nell’ambito delle iniziative dell’Ottobre in Rosa, volte a sottolineare l’importanza della prevenzione dei tumori femminili e in particolare del cancro alla mammella, iniziata alcuni anni fa con una corsa ad Arcole. Quest’anno, in collaborazione con UISP, ci allarghiamo a tutti i Distretti dell’ULSS 9. Vi aspettiamo numerosi, perché lo stile di vita sano è uno dei
presupposti per la prevenzione dei tumori».
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LA BELFIORE D’ECCELLENZA

Grande entusiasmo
per fare benissimo,
nel prossimo campionato di Eccellenza: la
Belfiorese del nuovo
allenatore Roberto
Piuzzi è pronta a
scendere in campo.
Toste le avversarie
che vogliono fare il
medesimo percorso,
ritagliandosi luccicanti soddisfazioni.
In primis l’ambiziosa
Ambrosiana del presidente Gianluigi Pietropoli
retrocessa
l’anno scorso dopo
aver perso i play out
contro il Delta Porto
Tolle in serie D. Ora; pronta a voltare pagina con ardore
e temperamento, con il nuovo tecnico Paolo Corghi ex
Villafranca e Garda in panca. Non scherza la Clivense del
patron presidente ed ex bandiera ed attaccante di lungo
corso della favola Chievo Verona di serie A, Sergio Pellissier. Squadra nuovissima con ingressi importanti di
giocatori che provengono dalla serie D per mettere le
marce alte. Da non sottovalutare il Vigasio del direttore
sportivo ‘Caio’ Ferrarese e Mestrino Rubano, Academy
Plateola 1911, Bassano e Virtus Cornedo compagini compagne di viaggio, del girone A di campionato di Eccellenza. Dice il presidente Giuseppe Mosele nel suo messaggio augurale, di inizio stagione, sulla pagina social del
club nato nel 1980: «Prevedo un annata difficile, impegnativa, ma vogliamo farci trovare pronti e dire la nostra,
com’è da sempre nel nostro stile. Duro lavoro, tanto
sudore e sacrificio, tutti elementi indispensabili per
affrontare una lunga stagione calcistica che ci attende, in
un girone a 19 squadre». Settimo campionato consecutivo in Eccellenza con il nuovo mister Roberto Piuzzi in
cabina di regia ed i nuovi acquisti: partendo dal reparto
offensivo del trequartista ex Entella, Trapani, Modena e
Cremonese Luca Nizzetto arrivato dal Vigasio, che ritrova il fratello difensore Marco, e della punta Mattia Pennacchio ex Montecchio Maggiore. In difesa si registra
l’ingresso del giocatore Nicola Ferrarese ex San Martino
Speme, mentre a centrocampo c’è il gradito ritorno dell’esperto Mattia De Cao ex la Rocca Altavilla, di Edoardo Maggio ex Cologna Venetae Gianmarco Menegazzi
via San Martino Speme.
Roberto Pintore

BELFIORE-LONIGO. 18 km di acquedotto. Tagliato il nastro della nuova dorsale idrica

Una risposta all’emergenza Pfas
Sei nuovi pozzi, diciotto chilometri di acquedotto da Belfiore a Lonigo per portare
acqua di buona qualità proveniente da fonti alternative in
zona rossa. È la prima ad
essere operativa delle grandi
opere volute dalla Regione
Veneto per rispondere alla
contaminazione da sostanze
perfluoro-alchiliche delle
falde idriche nei territori
delle province di Vicenza,
Verona e Padova. A tagliare il
nastro della nuova dorsale
idrica il presidente di Acque
Veronesi, Roberto Mantovanelli, insieme ad altre autorità e sindaci del territorio: il

presidente della Provincia
Manuel Scalzotto, al sindaco
di Belfiore Alessio Albertini
e molti altri sindaci e amministratori del territorio, il
direttore generale di Ulss9
Pietro Girardi e alcuni rappresentanti del Consorzio
Viveracqua che racchiudere i
gestori idrici del Veneto. Presenti anche alcuni componenti del precedente e dell’attuale consiglio di amministrazione di Acque Veronesi,
che hanno seguito in questi
anni l’andamento dei lavori e
una rappresentanza delle
‘mamme no Pfas’ e del comitato ‘acqua bene comune’.

L’opera, finanziata per 24
milioni di euro con fondi
ministeriali, è la prima ad
entrare in funzione degli
interventi urgenti di Protezione Civile messi in atto dalla
Regione Veneto in conseguenza della contaminazione
delle falde. A gestire, per
conto del Presidente del
Veneto Luca Zaia, un piano
da complessivi 80 milioni di
euro di fondi ministeriali il
commissario straordinario
Nicola Dell’Acqua, che ha
coinvolto altri gestori dell’idrico pubblico regionale
oltre ad Acque Veronesi in
qualità di soggetti attuatori.

Consegnati nel maggio 2019,
i lavori si sono bloccati solo
nei primi due mesi dell’emergenza covid, quando tutto si
era fermato. L’entrata in funzione della nuova dorsale
permetterà di sostituire, a
pieno regime, fino al 50%
delle attuali fonti idriche che
alimentano la centrale di
Lonigo. Il restante 50% arriverà dalle altre tre dorsali in
fase di realizzazione: quella
padovana e le due della alta e
bassa vicentina. Sei i pozzi,
realizzati nel comune di Belfiore. Collegato all’impianto
il nuovo acquedotto che
attraverso condotte interrate

«È una grandissima soddisfazione vedere oggi realizzata l’infrastruttura più significativa e strategica della storia di Acque
Veronesi - ha detto durante la cerimonia inaugurale il presidente Roberto Mantovanelli -. Un’opera complessa, altamente tecnologica, che risponde a tutti gli adempimenti in fatto di sicurezza». Il monitoraggio (34 campionamenti e oltre 580 determinazioni analitiche effettuati da Acque Veronesi dal 18 maggio 2021 al 4 maggio di quest’anno) conferma che l’acqua erogata risponde a tutti i parametri di legge e che è completamente priva di Pfas. «Sin dall’inizio è stato nostro preciso impegno
assicurare le massime garanzie sulla qualità dell’acqua - precisa Mantovanelli -. Abbiamo posto specifica attenzione all’eventuale presenza di Pfas e di altri inquinanti antropici, riscontrando un quadro specifico di completa conformità all’uso idropotabile. A maggior tutela è stata anche progettata una rete di monitoraggio ambientale che permetterà di cogliere con largo
anticipo eventuali criticità e di mettere in atto le necessarie misure per evitare ogni problema nella distribuzione». Nonostante
la pandemia, l’opera idraulica è stata completata nel mese di aprile del 2021. Come accade per qualsiasi opera acquedottistica che prevede nuove fonti di approvvigionamento, a lavori conclusi è iniziato l’iter necessario per ottenere da parte dell’Ulss la certificazione di potabilità dell’acqua, che richiede una serie di attente verifiche e campionamenti soggetti a specifiche stagionalità. Ultimato il sistema di ossidazione installato a maggiore tutela e presidio della portata convogliata a Lonigo, in data 25 maggio 2022 l’autorità sanitaria ha formalizzato il “Giudizio di idoneità all’utilizzo dell’acqua” del nuovo
campo pozzi di Belfiore. «Come già per altre progettazioni importanti, come Viveracqua Hydrobond, la strada del finanziamento innovativo dei piani d’investimento, i gestori dell’idrico pubblico Veneto uniti nel consorzio Viveracqua hanno saputo fare sistema - ha concluso Mantovanelli -. In sinergia con la Regione, siamo stati infatti capaci di coordinare una grande
progettazione che coinvolge un territorio molto vasto e si inserisce organicamente nel Mosav, il Modello struttuale degli
acquedotti del Veneto. Ciò che ci permetterà di portare non solo in zona rossa, ma anche nei comuni vicini, acqua prelevata
in luoghi estranei all’inquinamento».

di grande portata, con diametri che variano dai 600 ai
1000 mm, porterà l’acqua
prelevata fino a Lonigo,
attraversando i comuni di
San Bonifacio e di Arcole. Il
beneficio che l’opera apporterà al sistema acquedottistico della fascia orientale della
provincia di Verona e non
solo sarà decisamente importante: la nuova fonte consentirà di convogliare continuativamente un flusso idrico di
150 litri al secondo, che
potranno arrivare a 250 litri
al secondo (22 mila metri

cubi d’acqua al giorno) una
volta a pieno regime, di
acqua controllata e di buona
qualità, assicurando l’approvvigionamento di diversi
comuni della zona rossa. Può
dunque iniziare il progressivo spegnimento dei pozzi ai
Almisano (Lonigo) che attingono dalla falda compromessa. Processo che terminerà
quando andranno a compimento anche le opere in via
di realizzazione da parte
degli altri gestori coinvolti
nel progetto.
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VERONELLA. L’area verde di via Casetta si è trasformata in uno spazio “fitness”

Obiettivo benessere
nel parco rinnovato
Obiettivo benessere: è questo il liet-motive intorno al
quale ruota la nuova area fitness creata presso il parco di
via Casetta a Veronella. Nel
mese di Agosto si sono conclusi infatti i lavori di realizzazione di un'area fitness outdoor presso l'area verde di
6000 metri quadrati, che per
molto tempo ha fatto da cornice ad eventi e felici
momenti di vita comunitaria.
L’amministrazione comunale
però qualche mese fa ha capito che era tempo di mettere
mano all’area non solo per
metterla in sicurezza, ma per
renderla più decorosa: la
struttura abusiva lì presente è
stata eliminata e i giochi e le
attrezzature ormai usurate
dal tempo sono state sostituite. Al loro posto hanno

trovato spazio nuovissimi
attrezzi ginnici posizionati
in maniera tale da creare un
percorso fitness. «L'idea –

affermano dall’amministrazione comunale - è stata
quella di creare uno spazio
dedicato anche ai ragazzi

più grandi e agli adulti.
Contestualmente, sono stati
sostituiti anche i canestri
del campetto». Le operazioni effettuate hanno
richiesto un investimenti di
28.500 euro, finanziati per
20 mila euro dalla Regione
Veneto, ed hanno così reso
possibile l’installazione di
cinque attrezzature per
esercizi ginnici e la sistemazione della piastra da
basket. L’intervento si inserisce nell’ambito di un
ampio progetto di rinnovamento avviato già nel 2020
con l’installazione di nuovi
giochi presso il parco di via
Trieste, a cui sono seguite
le operazioni di sistemazione delle aree verdi di via San
Francesco e via Ottavia Fontana.

COLOGNA VENETA. La piacevole settimana dell’associazione pensionati attivi

Il viaggio estivo dell’APAC Colognese
A fine agosto/inizio settembre, 34 persone dell'APAC
(Associazione Pensionati
Attivi Colognesi) hanno trascorso una settimana in viaggio tra Marche e Abruzzo,
alla scoperta di un territorio
che vanta luoghi molto interessanti, dai borghi e calanchi dell’Appennino, alla
costa dei trabocchi di Vasto,
al capoluogo L’Aquila, o
città tutte da scoprire come
Ancona e la culturale Recanati. Ce ne ha parlato
Gabriella Miglioranza, del
direttivo APAC: «E’ stata
una settimana molto interessante e varia, che ci ha condotto fra due regioni che si
sono rivelate ricche di storia,
tradizioni, cultura, paesaggi
molto particolari e suggestivi». La settimana è iniziata

con una sorpresa, la visita
guidata ad Ancona, mentre
in Abruzzo, il primo approccio è stato con Atri. Molto
significativa la visita a
L’Aquila il 29 agosto, il gior-

no dopo la presenza di Papa
Francesco, che è giunto per
la prima volta nel capoluogo
abruzzese, per la settimana
della ‘perdonanza’. Da
L’Aquila ci si è spostati in

uno dei Borghi più belli
d’Italia, Santo Stefano di
Sessanio per poi arrivare a
Vasto. Una perla per i visitatori quella dell’ultimo giorno: tornati nelle Marche,
ecco Recanati, la città di
Giacomo Leopardi e della
sua famiglia, nonché del
tenore Beniamino Gigli. La
città ospita i luoghi citati dal
poeta nelle sue opere e desta
commozione sentire i versi
dell’Infinito, proprio davanti all’ermo colle. «Siamo
stati contenti del viaggio e
della compagnia, molto
affiatata; anche perché alcuni di noi hanno potuto godere del soggiorno mare a
Roseto degli Abruzzi, quindi
la scelta dei luoghi in cui fermarsi era ampia» - conclude
Gabriella Miglioranza. G.T.

VERONELLA. ‘Voce ai lettori’ in biblioteca
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VERONELLA
E LA SUA CORTE GRANDE

La pagina Facebook ‘Salviamo Corte Grande di Veronella’ ha superato i 1000 ‘mi piace’. Un bel risultato
se pensiamo che la Corte con le barchesse progettate
dal Palladio versa in pessimo stato di conservazione,
con molti elementi crollati, capriate palladiane comprese. Non è un paese turistico Veronella, ha poco più
di 5.000 abitanti, la pagina è dedicata solo alla cultura della Villa veneta e di quella dei Serego in particolare, senza tralasciare altri edifici storici del territorio
(il Tezon, Villa Lavagnoli, Corte Mercati, l’incompiuta e poi demolita Villa di Miega, sempre del Palladio):
non sono ammessi annunci, né inserzioni pubblicitarie, solo immagini attuali e d’epoca, articoli di giornali, studi storici. «Quest’anno ricorre il decennale dell’iscrizione di Corte Grande ai Luoghi del Cuore del
FAI, con la raccolta firme che arrivò a quasi 11mila
sottoscrizioni - commenta Loretta Farinazzo, che fu
promotrice del Censimento FAI a Veronella -. Sono
cambiate tante cose in questi 10 anni, abbiamo iniziato con il sindaco Michele Garzon, poi c’è stata la collaborazione dell’attuale primo cittadino Loris Rossi
ed entrambi ci hanno aiutato nel coinvolgere le persone e nel sentire la proprietaria per quanto riguarda una
possibile vendita della Corte, dato che ormai i costi di
ristrutturazione sono enormi. Da un po’ di tempo l’interesse sul luogo era un po’ smorzato, mi fa piacere
questo risveglio sui social». Il sindaco Rossi sentì la
proprietaria subito dopo eletto, nel 2019, spendendosi
per trovare l’accordo per una cessione ad un gruppo
pubblico/privato; quando sembrava che la vendita
andasse a buon fine, arrivò la pandemia da Covid-19
e si fermò tutto. «La situazione attuale è davvero difficile, dopo il Covid è arrivata la guerra tra Russia e
Ucraina, nessuno se la sente di fare investimenti per
sostenere i costi di acquisto e ristrutturazione di Villa
Serego - continua Farinazzo -. Siamo comunque soddisfatti per avere raggiunto il traguardo di 1000 iscrizioni alla pagina Facebook, con persone da tutta Italia
e anche dall’estero presenti, che tuttora ci seguono e
che ringrazio a nome di tutto il Comitato. Salviamo
Corte Grande è un auspicio, noi continueremo a mantenere viva l’attenzione». Graziana Tondini

Voce ai lettori! La biblioteca comunale di Veronella è risultata anche quest’anno tra i beneficiari di un contributo ministeriale destinato esclusivamente all’acquisto di libri cartecei. La richiesta a questo punto suona forte e chiara: «Consiglia un libro: il tuo preferito, quello che vorresti leggere, quello che non trovi, nelle librerie, quello che credi dovrebbe esserci - è l’appello dei responsabili della
Biblioteca -. Chiediamo agli utenti di suggerire i libri che vorrebbero fossero presenti nel catalogo della biblioteca, esclusi i manuali
scolastici ed universitari, inviando una mail entro il 23 settembre all’indirizzo biblioteca@comune.veronella.vr.it. I titoli consigliati
saranno presi in considerazione per essere inseriti nella lista degli acquisti che verranno effettuati prossimamente». «La partecipazione della cittadinanza ad iniziative di questo tipo rappresenta un’occasione di crescita e di confronto per il territorio comunale, obiettivo fondamentale di questa Amministrazione – affermano dal palazzo municipale -. Naturalmente ricordiamo che chi avesse dei libri
da donare, può mandare una mail a biblioteca@comune.veronella.vr.it o chiamare il 0442/450609».
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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 mille-

Chiara Turri
naria, 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 tranquillità 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!!

RUBRICA DI GRAFOLOGIA
“TRA LE RIGHE”

a cura di Carla Salmaso

grafologa e formatrice presso la Scuola grafologica di Verona
info@centrografologia.it - www.centrografologia.it
Nel mio ultimo intervento mi ero
soffermata sul Calibro, categoria
che definisce come lo scrivente
espande e concentra dinamicamente l’energia vitale di cui è
dotato. Ricordo che il Calibro è la
misura, in millimetri, della fascia
grafica in cui vengono tracciate
le vocali e le consonanti basse (a,
o, c, s, m, ecc.). La scrittura che
avevo osservato conteneva un
chiaro esempio di Calibro alto; al
contrario il saggio grafico che
propongo ora ha un’espansione molto più contenuta. Mentre il soggetto che
presenta un Calibro alto è orientato a effondere l’energia per farla “uscire da
sé”, è estroverso ed è colpito dal lato suggestivo di quanto lo circonda, chi ha
il Calibro piccolo ha la tendenza a moderare la vitalità, a concentrare l’Io, sa
cogliere sfumature e dettagli, focalizza l’osservazione ed è capace di approfondire, analizzare, indagare sin nei minimi particolari. Quando la tendenza
dello scrivente è tale, diventa utile comprendere quali forze mette in atto per
farla convivere con l’ambiente e con altri aspetti della sua persona. In altre
parole: quanto il contenimento rischia di sfociare in chiusura? L’indubbia capacità di cogliere “il pelo nell’uovo” è davvero funzionale o rischia di far perdere
di vista…l’uovo? La propensione alla verifica e all’approfondimento è sempre
frutto di un’istanza spontanea o conseguenza di dubbi e insicurezze che tolgono serenità e che spingono la persona alla minuziosità? Le risposte a queste
domande (e a molte altre) si possono ricavare solo mediante l’analisi approfondita e attraverso la combinazione con gli altri segni grafologici. Uno che
emerge dalla scrittura in esame, che è di una donna di trentaquattro anni, è
relativo alla categoria grafologica dell’inclinazione grafica che ci fornisce informazioni rispetto a come la scrivente risponde agli stimoli di natura affettiva.
Posto che l’inclinazione degli assi letterali in questo scritto non è sempre omogenea, certo è che sembra più di frequente “attirata” dal bordo sinistro del
foglio. Quest’ultima particolarità coincide col segno Rovesciata. Nel foglio in
cui si scrive i bordi (margini) coincidono coi quattro fondamentali vettori simbolici che si rifanno al simbolismo spaziale applicato non solo alla scrittura ma
a ogni manifestazione culturale umana: l’alto e il basso, la destra e la sinistra.
Ciò che interessa qui rilevare è che mentre il vettore di destra ci parla di apertura, espansione ed estroversione, quello di sinistra ne rappresenta, guarda
caso, il contrario: introversione e contenimento, soprattutto di natura relazionale-sociale. Il Rovesciata (segno più frequente nelle scritture di donne) è tipico di persone capaci di cogliere e di soddisfare le istanze altrui molto più delle
proprie. Da qui un senso di contrasto che vede una buona capacità nella comunicazione interpersonale e nella dimensione sociale di chi però si trova in maggiori difficoltà rispetto alla manifestazione dei propri sentimenti: alla solarità
che caratterizza le relazioni interpersonali può corrispondere un lato più cupo
nella dimensione intima.
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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 extra-uterino 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 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

L’ANGOLO DI FRANCESCA -

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

Plumcake di frutta secca e cioccolato
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
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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AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
I GIORNI DEL MIELE

Si svolgerà a Lazise presso la Dogana Veneta il 2 ottobre dalle ore 14.30 il terzo convegno dei comuni
amici delle api al quale sono invitati cittadini, apicoltori, amministratori per aggiornamenti sulla gestione
delle problematiche inerenti la tutela degli apoidei e lo stato dell’arte delle attività dei Comuni. Capofila
nel gruppo provinciale di Verona, il comune di Negrar di Valpolicella, attraverso l’assessore Serena Momi,
relazionerà sulle attività effettuate in collaborazione con gli altri Comuni del Veronese nel 2022 e sui programmi del 2023. Tutti gli apicoltori che allevano api nei Comuni amici delle api possono partecipare ad
un concorso inviando quattro
vasetti di miele da 250 grammi
all’albo assaggiatori di Bologna entro il 16 settembre. La
premiazione avverrà il 2 ottobre alle 14.00 prima dell’inizio
del convegno dei Comuni
amici delle api alla presenza
del Consigliere Regionale
Elisa Venturini, dell’assessore
di Lazise, Elena Buio, di un
amministratore e dell’apicoltore risultato vincitore per il
Comune interessato. Il regolamento completo è visibile sul
sito istituzionale del comune di
Lazise all’interno della pagina
dedicata ai giorni del miele,
sezione concorsi. Per informazioni Dr.G.Bressan: bressangianluigi@libero.it

Torna protagonista sul Lungolago Mazzini e nella piazza principale di Lazise ‘I Giorni del miele’: quest’anno la più grande
vetrina dei mieli italiani a valenza europea si terrà nelle giornate del 30 settembre, 1 e 2 ottobre. Oltre ai banchetti dove si effettueranno vendita e degustazione dei prodotti dell’alveare, oltre
alla presenza delle maggiori associazioni apicoltori regionali,
nel parco Pra del Principe si terrà una mostra fotografica con
lezioni sulla vita delle api per i bambini e la possibilità di visitare l’apiario del benessere per sentire i profumi dell’alveare ed il
ronzio delle api nella massima sicurezza. Per curiosi e interessati, si svolgerà inoltre nel periodo della fiera un corso per assaggiatori di miele: il comune di Lazise, in collaborazione con le
Associazioni apicoltori ARAV e APAV, organizza il secondo
corso di analisi sensoriale di primo livello a Lazise presso la
biblioteca civica nei giorni 24 -25 -30 settembre e 1 ottobre.
Presso la Dogana Veneta è prevista una ricca serie di incontri
aperti a tutti. Venerdì 30 settembre al mattino è in programma il
convegno ‘Le api nelle emergenze’ seguito nel pomeriggio dal
convegno ‘Api, uomo, ambiente’. Alle ore 13.30, dopo l’inaugurazione ufficiale della Fiera, largo alle premiazioni dei concorsi
del miele ‘L’Ape d’oro e L’Ape della Serenissima’ per produzioni nazionali e regionali. Sabato 1 ottobre protagonista della mattinata sarà una tavola rotonda sull’uso del farmaco in apicoltura
con l’intervento di specialisti del settore pubblico e privato e del
Ministero della Salute, mentre nel pomeriggio avrà luogo il convegno ‘Apicoltura nei Paesi del Mediterraneo’. Domenica 2
ottobre si terrà il convegno Federazione apicoltori Italiani al
mattino e nel pomeriggio il convegno dei Comuni amici delle
api. Alle ore 14.00 è prevista inoltre la premiazione del concorso ‘I mieli dei comuni amici delle api’.

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
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
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.
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Cultura

a cura di Lino Venturini

LETTO PER VOI

LINGUA E CIVILTÀ

AGENDA LETTERARIA

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)

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.

“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 Legnago-Cologna 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’OstigliaTreviso, 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

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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CALCIO. La compagine debutterà in campionato il 18 settembre prossimo

CALCIO CALDIERO TERME

La Pro Sambo a quota 101

Grinta e determinazione:
obiettivo salvezza

101 anni di vita e non sentirli, la Pro Sambonifacese
corre serena, con tanta
voglia di stupire, nel prossimo campionato di promozione (girone A). Quest’anno se la dovrà vedere con
formazioni di grido come
Mozzecane, Audace Calcio,
Cadidavid, Cologna Veneta,
Lugagnano, Atletico Città
di Cerea, Virtus, Oppeano,
Albaredoronco, Pedemonte,
San Giovanni Lupatoto
Isola Rizza Roverchiara e
Team San Lucia. Il debutto
in campionato è fissato per
domenica 18 settembre
quando alle ore 15,30 andrà
a far visita del San Giovanni Lupatoto del presidente
Daniele Perbellini. Presso il
ristorante ‘Il Convivio’ si è
presentata la Pro Sambonifacese del riconfermato
mister Maurizio Battistella,
neo promossa in promozione.
Il diesse Massimo Franchetto
con la collaborazione del
diggì Claudio Fattori che ha
illustrato la composizione
della prima squadra. «Sono

convinto di aver consegnato
a mister Battistella – esclama
Franchetto - un buon organico, con il quale sono convinto che ci possiamo divertire
anche nel nuovo campionato.
Aver trionfato a due giornate
dalla fine, l’anno scorso con
7 punti di vantaggio significa
aver gettato le basi per il
futuro. Mi aspetto atleti che
hanno fame, voglia di vincere, di divertirsi e di far divertire noi dirigenti e tifosi».
Ecco lo staff tecnico di mister
Maurizio Battistella composto dal secondo Andrea

Buson, dal preparatore dei
portieri Giacomo Battistella,
dal massaggiatore Stefano
Bertolazzi, dal team manager
Antonio Sterchele e dal dirigente accompagnatore Floriano Padovani. Di lustro, la
rosa di giocatori che compongono la prima squadra:
Portieri: Francesco Altamura, Alberto Cisorio , Pietro
Confente; Difensori: Tommaso Zaninello), Alessandro
Soave , Daniele Tisato, Martino Fossà, Alessio Moja ,
Arion Ajeti, Alberto Portinari, Francesco Ciavarella ,

Loris Marcazzan, Giovanni
Dal Zovo, Manuel Rancan ;
Centrocampisti: Federico
Barini, Tommaso Zanaga ,
Brian Beschin, Matteo
Masetto, Karin Arma, Lorenzo Rambaldelli, Alberto
Creati, Michele Martinelli,
Giuseppe Scoleri, Loris De
Grandis, Andrea Spoladore,
Federico Fraccaro, Alberto
Bonvicini; Attaccanti: Mounir Haroui, Johnny Eshum,
Sebastiano Gazzo, Marco
Battocchia, Debi Maybe.
Roberto Pintore

VERONA VOLLEY
Compie quest’anno, due anni di vita Verona
Volley, che milita nella SuperLega maschile di
pallavolo nazionale. Presieduta dal presidente
Stefano Fanini, riparte con la conferma in panchina di mister Radostin Stojcev con una squadra giovane e determinata. Il club di via Leonardo Da Vinci A Verona vanta nella sua bacheca la conquista del Campionato e Coppa Italia
di A2 nel 2004, quattro anni dopo si porta a casa
ancora la Coppa Italia di A2 e nel 2016 l’ambita Challenge Cup. Oltre al presidente Fanini, completano lo staff dirigenziale della squadra gialloblu Fabio Venturi, il
direttore sportivo Gian Andrea Marchesi, il Team manager Adi Lami e il responsabile tecnico del settore giovanile
Bruno Bagnoli. Mentre coach Radostin si affida al secondo allenatore Dario Simoni, lo scout-man Roberto Di Maio,
il preparatore atletico Ivanov Tsvetelin, completano invece lo staff medico Alberto Ciacerelli, Fabio Rossin, Gregory
Albertini, Alessandro Piccoli e Claudio Bignotti. Responsabile settore giovanile Simone Salizzoni e addetti alla logistica Claudio Tamaini e Claudio Brendolan. Intanto a settembre i ragazzi di Verona Volley sono stati ospiti del WithU
Yamaha RNF del Motogp Team a Misano con il diesse Marchesi che ha posato assieme ad Andrea Dovizioso. «Per
fortuna parte una nuova stagione - dice Radostin Stojcev sul canale social ufficiale - siamo tutti molto carichi staff,
società e giocatori. Si stanno integrando i nuovi acquisti assieme ai vecchi che sono rimasti la stagione passata». Ma
veniamo alla rosa dei giocatori pronti per la nuova stagione 2022-23 in A1: Centrali: Jonas Aguenier (1992), Lorenzo Cortesia (1999), Uros Nikolic (1998), Andrea Zanotti (1997); Liberi: Federico Bonami (1993) e Francesco Donati (2001); Schiacciatori: Nathan Wounembaina (1984), Anton Qafarena (1997), Kyed Jensen (1999), Nouroy Keita
(2001), Rok Mozic (2002), Asparuhov (2000), Giulio Magalini (2001); Palleggiatori: Viera De Oliveira (1979), Luca
Spirito ( 1993). Il debutto in campionato è fissato per domenica 2 ottobre alle ore 18 al Pala Banca di Piacenza contro Bluenergy Piacenza del coach ‘mister secolo’ Lorenzo Bernardi. R.P.

Da sinistra Marcello Lovato,
Filippo Berti e Patrick Pitton
Voglia di alzare l’asticella,
per conquistare, prima possibile, il traguardo salvezza
in serie D: il Caldiero del
presidente Filippo Berti
vuole dire la sua, con grinta
e passione. «Siamo pronti a
fare bene in campionato dice il riconfermato mister
Fabrizio Cacciatore alla
guida della prima squadra -.
Non vediamo l’ora di
cominciare. Inizia quest’anno il mio percorso da
allenatore e ringrazio per la
fiducia della società».
Intanto è stato rinnovato lo
stadio ‘Mario Berti’ teatro
delle partite casalinghe
della formazione gialloverde. Un investimento importante da parte dell’amministrazione comunale di Caldiero con la sistemazione
degli spogliatoi, riscaldamento a pavimento e nuove
docce, installazione pannelli solari sul tetto dello stadio, tinteggiatura tribuna
stampa e pareti esterne dello
stadio. Afferma il sindaco
di Caldiero, sul canale
social della Società, Marcello Lovato: «Lo stadio Berti
è un vanto per il nostro territorio. Abbiamo realizzato
questi lavori grazie anche
all’aiuto dei fondi europei.
Ringrazio tutta la macchina

amministrativa che ha
seguito e portato a compimento i lavori». Aggiunge il
presidente Filippo Berti:
«Siamo assolutamente soddisfatti. Il mio ringraziamento va al comune di Caldiero e all’ingegner Caffini,
responsabile della direzione
dei lavori. Abbiamo aggiunto ulteriore valore alla
nostra struttura». Chiude
Patrick Pitton Vicepresidente vicario della Figc del
Veneto): «La bontà del
lavoro si vede. Faccio i
complimenti a Filippo Berti
e
all’amministrazione.
L’impianto sportivo è
all’avanguardia, un luogo
perfetto per i tesserati e le
loro famiglie». In campionato nel girone C il Caldiero è chiamato ad affrontare
rivali di tutto rispetto partendo dai ‘cugini’ veronesi
del Legnago Salus, retrocessi lo scorso anno dalla
serie D e Il neo promosso
Villafranca, così come Portogruaro, Cartigliano, Campodarsego,
Clodiense
Chioggia, Cjarlins Muzane,
Dolomiti Bellunesi, Adriese, Este, Montebelluna,
Levico Terme, Luparense,
Torviscosa, Mestre, Bolzano e Montecchio Maggiore.
R.P.

UNION SCALIGERA ACADEMY

ADIGEMARATHON 2022. Ai blocchi di partenza

Unità d’intenti per iniziare un nuovo progetto: nasce e parte dalla
terza categoria, l’Union Scaligera Academy del direttore sportivo
Nicola Brutto. Presidente Michele Berti fratello di Denis presidente
del Cologna Veneta. Guida le redini della squadra mister Salvatore De
Paola ex allenatore di Lonigo, Isola Rizza, Cologna Veneta e Aurora
Cavalponica che ha portato al salto in promozione. «Francamente
quest’anno avevo voglia di prendermi una pausa - confessa De Paola
- ma l’entusiasmo di questa nuova realtà calcistica veronese mi ha
preso parecchio. E’ quindi eccomi di nuovo qui, per rimetterci in
gioco». Un sodalizio dove l’esperienza di alcuni dirigenti che provengono da tre società che non ci sono più come Aurora Cavalponica,
Bonaldo Santo Stefano e Santo Stefano di Zimella, ripartono più
ambiziosi che prima. Ottimo il lavoro svolto dal direttore sportivo
Nicola Brutto ex Aurora Cavalponica, Boca Junior e Bonaldo Santo
Stefano. Contento della squadra che ha disposizione mister De Paola
che aggiunge: «Conterò senza dubbio su l’apporto del difensore classe 1987 Matteo Morin ex Cologna Veneta e l’estro delle punte Jacopo
Dall’Omo e Massimiliano Gramegna. Mi daranno una grossa mano il
mio vice allenatore Massimo Cracco e Luca Visentin allenatore dei
portieri». L’Union Scaligeri Academy è stata inserita nel girone B di
terza categoria ed affronterà rivali di spessore come Atletico Squarà,
Vestenanova, Sule, Raldon, Lions Casaleone, Real Minerbe, Bonarubiana, Castagnaro, Cherubine, Colognola ai Colli ‘B’, Atletico Vigasio, Pozzo C e Brundisium. Infine la rosa dei giocatori pronti per il
debutto a settembre in terza categoria: Portieri: Lora e Chilese; Difensori: Morin, Calearo, Mizzon, Franceschetti, Crestan, Fabris e Fundari; Centrocampisti: Callegaro, Trevisan, Lunardi, Greghi, Rossi, De
Benedetti, Bongiovanni, Cavallon e Donatello; Attaccanti: Dall’Omo,
Gramegna, Murrizi e Albino. R.P.

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).
«Finalmente canoe professionistiche, giovanili ed amatoriali,
gommoni e sup ritorneranno a
colorare l’Adige». La data della
17 esima 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) domenica 16 ottobre scenderanno in acqua le giovani
promesse della mezza maratona ed i partecipanti al campionato italiano assoluto rafting categoria R6.
Sempre da Dolcè, a seguire, coloreranno il fiume gli amatori e gli appassionati di rafting 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 - conclude Vladi Panato presidente del Canoa Club
Pescantina - 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».

