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L’ARGOMENTO. Focus sulla dislessia

ATTUALITÀ. Residenze sanitarie assistenziali

Il grido d’allarme
«Manca il personale
sociosanitario, così non
possiamo più andare
avanti». È questo, in sintesi, il grido d'allarme
lanciato dalle RSA e
dalle strutture socio assistenziali, che ormai da
troppo tempo vivono
nell’emergenza, dovendo ricorrere a turni estenuanti, a causa della
carenza di infermieri e
operatori specializzati.
Oltre al caro energia, in
questi giorni a preoccupare le RSA e le altre
strutture di assistenza è
la carenza di personale.
Mancano
soprattutto
infermieri e operatori
specializzati. Il problema
è annoso, di non facile

E’ definita come ‘un disturbo manifestato nell’apprendimento della lettura nonostante istruzione adeguata in
assenza di deficit intellettivi, neurologici o sensoriali e
con adeguate condizioni socioculturali’. Stiamo parlando
della dislessia, un disordine che si manifesta con difficoltà nell’apprendimento della lettura nonostante un insegnamento convenzionale, un’intelligenza adeguata e
buone opportunità socio-culturali, causata. Come conferma la federazione Internazionale di Neurologia, da disabilità cognitive fondamentali che sono spesso di origine
costituzionale. Approfondiamo l’argomento con la psicologa dell’età evolutiva Giuliana Guadagnini, affiancata
dalla testimonianza di una mamma.
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SONA. L’Albero delle Possibilità

soluzione, aggravato da
due anni e mezzo di pandemia e dalla poca attrattività del lavoro, che propone stipendi bassi e
poco concorrenziali in
relazione alla responsa-

bilità e allo stress dell'impiego. A confermare
la complessità della
situazione, dall’alto della
sua lunga esperienza al
timone delle case di riposo, è Francesco Zantede-

schi, attuale direttore
delle Rsa di Bussolengo
e di Malcesine nonché
Segretario della Conferenza dei Presidenti delle
Ipab Veronesi.
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È stato presentato martedì 4 ottobre nella Sala Rossa del
Palazzo Scaligero, L’Albero delle Possibilità, il centro
inaugurato lo scorso 8 ottobre a Lugagnano di Sona dedicato allo sviluppo di progetti per l'inclusione sociale dei
ragazzi e alla formazione di adulti e addetti ai lavori per
comunità inclusive. Il centro – primo di diversi altri che
verranno attivati nei prossimi mesi da realtà della rete
solidale Adoa – è stato realizzato nella sede della fondazione Dal Corso, in sinergia con il comune di Sona e con
la gestione della cooperativa I Piosi.
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LAVAGGIO DEL CERVELLO
I media mainstream, cioè a
busta paga di chi detiene il
grande capitale, parlano
con toni dispregiativi di
trasformazione dei chimerici no ‘vax’ a ‘no guerra’ e
‘no rincari’. Strategia di
stato o di chi foraggia le
imprese editrici con contributi a fondo perduto,
atta a screditare o minimizzare la rivolta sociale
che sta montando in sordina tra i neo depauperati
italiani. Eppure chi criticava la gestione della ‘psicopandemia’ (gli effetti psicodevastanti sono visibili
tra coloro che portano la
mascherina in auto da soli)
ha azzeccato tutte le previsioni. La prova delle
prove,
incredibilmente
censurata dalla quasi totalità delle redazioni, o
meglio, dei lettori di veline, è uscita pochi giorni fa.
Lunedì 10 ottobre, al Parlamento Europeo, si è
svolta l’audizione di Janine Small, presidente della
sezione della Pfizer dedicata allo sviluppo dei mercati internazionali. Al suo
posto ci sarebbe dovuto
essere Albert Bourla,
amministratore delegato
della casa farmaceutica,
per rispondere a domande
scomode riguardo alle
modalità di stipulazione
dei contratti e per chiarire
la questione sui messaggi

privati che si era scambiato con la presidente della
Commissione
europea,
Ursula von der Leyen. Rob
Roos, eurodeputato olandese del Gruppo dei Conservatori e Riformisti
Europei, ha rivolto alla
Small una domanda secca,
prendendola in contropiede. “Il vaccino Pfizer
Covid è stato testato per
fermare la trasmissione del
virus prima che entrasse
nel mercato?”. Small ha
risposto con un sorriso
beffardo: “Mi chiede se
sapevamo che il vaccino
interrompesse o no la trasmissione prima di immetterlo sul mercato? Ma no.
Sa, dovevamo davvero
muoverci alla velocità
della scienza”. La dichiarazione della dirigente di
Pfizer è diventata virale, in
verità più sui social che
non sui media mainstream,
che alla notizia hanno
dedicato poca o nulla
attenzione. L’ammissione
della Small ha sgretolato
definitivamente le basi
scientifiche sulle quali si
poggiavano i Decreti
Legge sull’introduzione
del green pass e dell’obbligo vaccinale. Ha inoltre
dimostrato come fosse
infondato il paternalismo
con cui si è inculcato nei
cittadini un presunto dovere civico a vaccinarsi per

L’altra faccia della medaglia...
non far ammalare le altre
persone. Ora è definitivamente certificato che la
dichiarazione del Luglio
2021 fatta da Mario Draghi a supporto dell’introduzione del green pass
come “garanzia di ritrovarsi tra persone che non sono
contagiose” era una bufala. Ancora il 15 dicembre
2021 a Montecitorio, Draghi ribadiva il concetto,
invitando a sottoporsi alla
terza dose: “Vaccinarsi è
essenziale per proteggere
noi stessi, i nostri cari, la
nostra comunità. Ed è
essenziale per continuare a
tenere aperta l’economia,
le scuole, i luoghi della
socialità, come siamo riusciti a fare fino ad ora”. La
domanda che ogni sano di
mente dovrebbe porsi è:
perchè nonostante le facoltà ovine e belanti del popolo italiano ad obbedire, a
mascherarsi, a vaccinarsi e
a prostrarsi alle sacre divinità di stato, l'Italia sta
‘diligentemente’ sprofondando nella povertà?
Colpa del solito Putin, o
sopraffina regia degli
innominabili ‘illuminati’
che affollano i Forum economici mondiali e le stanze del potere mondiale?
Gianni Toffali

INGIUSTIZIE SOCIALI
L’articolo 53 della nostra
bella Costituzione recita:
‘Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro
capacità contributiva. Il
sistema tributario è informato a criteri di progressività’. E’ evidente che ‘Progressività’ significa che le
aliquote
(percentuali)
maggiorano in scaglioni in
rapporto all’entità del reddito come il sistema in
essere. A me sembra molto
chiaro. Ma per certi politi-
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ci non hanno letto la Costituzione fanno finta non
averla letta. La Flat-tax
per me, è incostituzionale,
senza pretendere di essere
un avvocato, ma soltanto
per averlo studiato a scuola. Infatti la utilità marginale dei beni significa che
quando un individuo ha
soddisfatto tutti i suoi
bisogni con il superfluo il
cittadino giustamente deve
maggiormente contribuire
ai bisogni della comunità.
E’ altamente immorale e

3

ingiusto che ricchi e poveri paghino le tasse con una
percentuale sul reddito
uguale per tutti. Già l’IVA
pagata da tutti in ugual
misura è una ingiustizia
perché penalizza i più
poveri e vogliamo aggiungere anche l’IRPEF sul
reddito? Se andranno al
governo i propositori e se
verrà approvata, si spera
che qualcuno ricorrerà alla
Corte Costituzionale e
ottenga giustizia.
Giancarlo Maffezzoli

PACE-VERDE E PETROLIO

a cura di Marco Bertagnin

Durante un telegiornale hanno dato la notizia di una
petroliera russa che è stata accostata da un gommone
del movimento Greepeace i cui attivisti hanno scritto
‘pace’, con la vernice bianca, sulla fiancata della nave.
Ci vuole una grande perizia per riuscire a fare quello
che hanno fatto i seguaci della paceverde. Tra le onde
e con un lungo pennellone essi hanno impresso sulla
lamiera dello scafo il loro marchio di fabbrica. Tra
l’altro, la petroliera, col suo carico di oro nero, è
l’odiato simbolo dell'inquinamento ambientale. Per
quanto mi riguarda dei paceverdisti non me ne importa assolutamente nulla; io sono un tifoso controvento
del petrolio e dei motori a due tempi anni ’70, quelli
superinquinanti. L’episodio nautico che ho riportato
rileva soltanto per il suo risvolto comico e contraddittorio. Infatti, i paceverdisti inseguivano la petroliera con un gommone dotato di un
enorme motore fuoribordo. Faccio presente che, in giro per i mari del mondo, il
movimento ecologista ne ha una caterva di gommoni così dotati. I motori di questi
natanti, se non vi è noto, funzionano a benzina (derivato principe del petrolio) e
sono voracissimi di carburante perché un motore marino mangia il combustibile
come un’idrovora. Ora, i paceverdisti combattono contro ‘il petrolio’ il quale però,
tramite il suo derivato che è la benzina, permette a loro di scorrazzare per mare e
per terra e fare i fenomeni. Perciò, il giorno in cui greepeace sarà così coerente da
assaltare le petroliere con una ecologica e non inquinante barca a remi, io mi faccio
monaco e pago dieci euro di finanziamento contro l’estinzione della pernice bianca. Sono certo che monaco non lo diventerò e che la pernice bianca si estinguerà,
compresa quella rossa.

“L’Altro Giornale” è indipendente
da qualunque Partito,
Associazione, Gruppo di potere.
Si autofinanzia
con la raccolta pubblicitaria.
Vuole essere il portavoce
di chi non riesce a farsi ascoltare.
Collabora anche tu! 045 7152777
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L’ARGOMENTO. Approfondiamo il tema con la psicologa dell’età evolutiva, Giuliana Guadagnini

Quell’ambiguo disturbo
chiamato ‘dislessia’
Servizi di

Silvia Accordini
E’ definita come ‘un disturbo
manifestato nell’apprendimento della lettura nonostante istruzione adeguata in
assenza di deficit intellettivi,
neurologici o sensoriali e con
adeguate condizioni socioculturali’. Stiamo parlando
della dislessia, un disordine
che si manifesta con difficoltà nell’apprendimento della
lettura nonostante un insegnamento convenzionale,
un’intelligenza adeguata e
buone opportunità socio-culturali, causata. Come conferma la federazione Internazionale di Neurologia, da disabilità cognitive fondamentali
che sono spesso di origine
costituzionale. Approfondiamo l’argomento con la psicologa dell’età evolutiva Giuliana Guadagnini.
Come riconoscere la dislessia?
«I bambini dislessici hanno
problemi con tutto ciò che
riguarda la lingua scritta. Non
hanno ‘problemi d’intelligenza’, né problemi di socializzazione, almeno fino al
momento in cui il confronto
scolastico con i coetanei non
li determina. La difficoltà di
lettura, caratteristica specifica
del dislessico, può essere più
o meno grave e spesso si
accompagna a problemi nella
scrittura e/o nel calcolo. La
dislessia si manifesta quando
un bambino, esposto a normale iter scolastico, non sviluppa, o sviluppa in maniera
molto incompleta o con gravi
difficoltà, la capacità di identificare in modo automatico la
parola scritta. Le difficoltà di
lettura del dislessico permangono dopo la prima fase di
acquisizione e si manifestano
in un difficile rapporto con il
testo scritto e la sua decodifi-

ca. Per leggere e scrivere, i
dislessici impegnano al massimo le loro energie raggiungendo però scarsi risultati.
Saltano le righe, sbagliano a
scrivere le doppie e dimenticano le lettere perché faticano
a riconoscere l’ortografia
della lingua (per gli inglesi
l’apprendimento della propria
lingua scritta risulta ancora
più difficile per l’irregolarità
del sistema di scrittura)».
Con quali altre caratteristiche si presenta la dislessia?
«Un’altra caratteristica della
dislessia è la sostituzione, in
lettura e scrittura, di lettere
con grafia simile; p, b, d, g,
q; a/o; e/o; o suoni simili: t/d;
r/l; d/b; v/f; e altre non prevedibili. Molti dislessici
hanno difficoltà ad imparare
l’ordine alfabetico, i giorni
della settimana e i mesi in
ordine; presentano difficoltà
nell’espressione verbale del
pensiero, hanno un lessico
povero e non memorizzano i
termini difficili. Inoltre non
riconoscono le caratteristiche morfologiche della lingua italiana e quasi sempre le
loro prestazioni grammaticali sono inadeguate. Molti
dislessici sono anche discalculici, ovvero non riescono a
imparare le tabelline, fare i
conti in automatico, fare
numerazioni
regressive,
imparare le procedure delle
operazioni aritmetiche. Tutti
i dislessici italiani hanno
grosse difficoltà ad apprendere le lingue straniere, in
particolare scritte. La difficoltà ulteriore è rappresentata dall'insegnamento di una
lingua straniera a causa delle
differenze molto accentuate
tra la scrittura e la pronuncia
delle lettere e tra la pronuncia e la scrittura di una stessa
lettera in parole diverse».
Qual è il rapporto tra
dislessia e scuola?

Giuliana Guadagnini

«Molto spesso, purtroppo, i
disturbi dell'apprendimento
molto ‘marcati’ e non riconosciuti, che rendono fallimentare l’esperienza scolastica,
possono attivarsi reazioni
psicologiche molto forti e un
circolo vizioso per il quale la
perdita dell’autostima conseguente al fallimento scolastico determina significativi
nuclei ansiosi e depressivi
che contribuiscono a peggiorare la resa scolastica e che
interferiscono negativamente
nel trattamento, rappresentando un fattore di rischio
psicopatologico. E’ facile
che lo studente arrivi intimamente a stimarsi poco rispetto ai compiti cognitivi e scolastici. Questo comporterà
una compromissione del
concetto di sé scolastico, poi
associata e generalizzata
anche al concetto di sé non
scolastico».
E se la dislessia non viene
riconosciuta?
«Il mancato riconoscimento
della dislessia ha importanti
conseguenze psicologiche,
determina spesso l’abbandono
della scuola e talvolta un futuro professionale di basso livello nonostante le potenzialità di
creatività e di intelligenza che
questi ragazzi manifestano;
inoltre influisce negativamen-

La dislessia, quindi, è definita come uno specifico e significativo ‘deficit’ nelle abilità di lettura. I bambini che presentano altre difficoltà mostrano deficit in ambiti
diversi: linguaggio orale (DISFASIA), nella scrittura (DISGRAFIA), matematica
(DISCALCULIA), coordinazione motoria (DYSPRAXIA), capacità visivo-spaziali,
difficoltà d’attenzione. Il termine proprio ‘dislessia” è usato, invece, per descrivere
qualsiasi disturbo che implichi una lettura stentata e/o gravi deficienze ortografiche.
La dislessia è un disturbo specifico di apprendimento che può verificarsi in ragazzi
che non presentano handicap neurologici o sensoriali e che non vivono in condizioni di svantaggio sociale. Dislessia significa disturbo di lettura; non significa disturbo del linguaggio, né si definisce genericamente una difficoltà ad apprendere.

te sullo sviluppo della personalità e compromette un adattamento sociale. Il bambino
dislessico si sente spesso frustrato e inadeguato. E’ in un
circolo vizioso: si crede poco
intelligente, perde autostima,
si impegna meno e riesce sempre peggio. Mi sembra fondamentale sottolineare il ruolo
dei genitori dell'insegnante e
degli educatori in genere, che
hanno a che fare con i ragazzi
con dislessia e che possono
essere, una ‘zavorra’ o un
‘trampolino di lancio’ per i
ragazzi stessi...a seconda del
loro atteggiamento».
Parliamo infine del ruolo
dei genitori e degli educatori…
«Gli adulti, i genitori di fronte al disturbo si sentono inadeguati: non sanno come

aiutarlo a svolgere le attività
scolastiche, non riescono a
proteggerlo dalle frustrazioni
e dalla sofferenza. Un intervento di supporto è poi
auspicabile quando emergono con rilevante disagio
sensi di colpa e attribuzioni
di responsabilità, anche perchè il bambino può percepire
le eventuali tensioni specie
nei genitori e assumersene la
responsabilità, facendosi
carico di ulteriori sensi di
colpa e di inadeguatezza. In
particolare, ai genitori (ma
non solo a loro) questo
momento serve per comprendere meglio le caratteristiche del proprio figlio,
negli aspetti da valorizzare e
in quelli deficitari, e valutare
l’atteggiamento di fronte alle
difficoltà del figlio, le aspet-

tative e le errate convinzioni.
Questa
consapevolezza
credo possa servire loro per
sentirsi maggiormente sicuri
e più fiduciosi nelle proprie
capacità reciprocamente. Il
mio consiglio è: crescere
consapevolmente insieme
senza pregiudizi o allarmismi di sorta, utilizzando
anche le nuove tecnologie e
gli strumenti che ci mettono
a disposizione che possono
essere d’aiuto nelle attività
quotidiane che implicano la
letto-scrittura, permettendo a
tutti di esprimere il proprio
potenziale più consci dei
propri punti di forza e punti
deboli e ...trovare e sperimentare strategie per affrontare le situazioni che caratterizzano la vita quotidiana e
scolastica».

L’ESPERIENZA DI UNA MAMMA
Marianna è mamma di Chiara e Federico, due ragazzini che con la dislessia hanno fanno
i conti ogni giorno. Chiara è la maggiore, oggi frequenta la terza superiore ed è stata lei
‘l’apripista’, quando fin dai primi mesi della prima classe della scuola primaria ha iniziato a manifestare il suo disturbo.
Marianna, come ti sei accorta di questo disturbo?
«Mia figlia è sempre stata volonterosa, impegnata, attenta ma, giorno dopo giorno, mi
rendevo conto della sua grande difficoltà nel concentrarsi su ciò che leggeva – afferma
Marianna -. Seguendola nei compiti a casa notavo che non metteva le doppie o confondeva certe consonanti. E’ iniziato così un percorso fatto di visite da diversi specialisti…fino a che mi sono imbattuta in una brava fisiatra che per prima mi ha parlato di una
possibile dislessia».
A scuole le insegnanti non si erano rese conto di questa difficoltà?
«Nessuno mi ha mai segnalato niente…A volte però gli insegnanti hanno paura ad
affrontare questo argomento: purtroppo sono molti i genitori che rifiutano l’idea che il
proprio figlio possa avere questo genere di disturbo. Non si rendono conto invece di
quanto sia importante intervenire prima possibile: la dislessia non è un problema che può
peggiorare, a qualsiasi età si individui, però è fondamentale per il bene del bambino riuscire ad aiutarlo a gestire questa sua difficoltà. Prima ci si rende consapevoli della situazione, prima si riuscirà a dotare il proprio figlio degli strumenti necessari ad affrontare
con serenità la dislessia».
Nel momento in cui ha scoperto la fonte dei problemi di Chiara, come ha agito?
«Mi sono rivolta al Centro Dislessia di Bologna, il più importante d’Europa in questa
materia. Non nascondo che si tratta di un percorso costoso – necessario se si vogliono
eliminare i lunghi tempi di attesa rispetto ad un percorso pubblico, comunque esistente . A quel punto, a seguito di visite ed incontri con diversi specialisti, mi è stata rilasciata
una certificazione, che ogni tre anni deve essere aggiornata, in base alla quale annualmente gli insegnanti creano un PDP, piano didattico personalizzato»
Il risultato a scuola qual è stato?
«Per Chiara le cose sono migliorate enormemente: ogni bambino/ragazzo viene accompagnato nella giunta direzione per individuare quali strumenti sono più adatti alla sua
situazione. Da parte degli insegnanti ho trovato grande collaborazione, tanto che oggi
Chiara frequenta la terza liceo ed affronta le sue problematiche in autonomia e in modo
egregio, con buonissimi risultati. Per questo dico che prima si riesce ad individuare il problema, prima si aiuta il bambino a vivere serenamente, evitandogli frustrazioni e ansie
inutili. Il bambino dislessico non è malato e nemmeno poco intelligente, anzi, spesso ha
spiccate inclinazioni per determinati ambiti. Basta solo dargli gli strumenti adeguati per
studiare. Inutile dire che questo percorso è facilitato dalla positività trasmessa dalla famiglia al ragazzo e dalla sinergia con gli insegnanti. Federico ad esempio con mio grande
dispiacere ha incontrato sul suo percorso insegnanti poco preparate a questo tipo di
disturbi e in alcuni casi poco propense a collaborare. E la diversità nei risultati si vede
eccome».
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RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI. L’annoso problema ora si fa più preoccupante

È emergenza RSA:
il grido d’allarme
«Manca il personale sociosanitario, così non possiamo più
andare avanti». È questo, in sintesi, il grido d'allarme lanciato dalle RSA e dalle strutture socio assistenziali, che ormai da
troppo tempo vivono nell’emergenza, dovendo ricorrere a
turni estenuanti, a causa della carenza di infermieri e operatori specializzati. Oltre al caro energia, in questi giorni a preoccupare le RSA e le altre strutture di assistenza è la carenza
Servizi di

Silvia Accordini
A confermare la complessità
della situazione, dall’alto
della sua lunga esperienza al
timone delle case di riposo, è
Francesco Zantedeschi, attuale direttore delle RSA di Bussolengo e di Malcesine nonché Segretario della Conferenza dei Presidenti delle
Ipab Veronesi, a cui afferiscono 11 realtà consorziate per la
copertura di ben 1.100 posti
letto. «In Provincia di Verona
in questo momento sono attive 72 strutture, gestite da
Ipab, Fondazioni, Cooperative, Enti religiosi e Privati, che
assistono 5.500 anziani non
autosufficienti – afferma Zantedeschi -. Queste realtà ospitano persone nate tra il 1925 e
il 1945: coloro che hanno
costruito e ricostruito l’Italia

e, pertanto, meritano rispetto
assoluto e i migliori servizi
possibili. Questo è il presupposto che dobbiamo tenere
sempre ben a mente e che
deve essere la mission dell’operare nelle residenze sanitarie assistenziali. Dopo i due
anni di Covid, che ci hanno
messo in estrema difficoltà e
da cui, con enorme investimento di energie, stiamo
uscendo, ora ci troviamo a
fare i conti con una situazione
che mai ci saremmo aspettati
di dover affrontare. Due le
problematiche maggiori: le
tariffe energetiche che stanno
letteralmente travolgendo
anche i nostri bilanci e la
grande carenza di personale e
collaboratori».
Partiamo dalle bollette…
«Da punto di vista energetico
basta un dato a far comprendere la serietà della situazio-

Francesco Zantedeschi

di personale. Mancano soprattutto infermieri e operatori specializzati. Il problema è annoso, di non facile soluzione, aggravato da due anni e mezzo di pandemia e dalla poca attrattività del lavoro, che propone stipendi bassi e poco concorrenziali in relazione alla responsabilità e allo stress dell'impiego. Un
problema che durante l’emergenza Covid è stato arginato
anche grazie a personale proveniente dall’estero, che ha tro-

vato posto nelle strutture italiane. Adesso, però, c’è il problema della stabilizzazione, dell’inserimento e della riqualificazione del personale straniero, un processo lungo che non è
assolutamente in linea con le necessità delle strutture. Senza
questa forza lavoro le strutture rischiano di svuotarsi, non
garantendo nemmeno i servizi minimi, arrivando, nei casi più
gravi, alla chiusura.

ne: una media RSA è passata
da 20 mila euro di fatturazione mensile per consumi di
energia elettrica, a 65 mila.
La spesa è triplicata e, purtroppo, all’orizzonte non c’è
nessun aiuto. Per due-tre mesi
una struttura virtuosa può riuscire ad arginare la situazione, ma di questo passo si renderà necessaria la scelta di
aumentare le rette, già pesanti per una media famiglia. Il
servizio erogato da una RSA
non si può certo interrompere
o limitare con parametri
orari».
Veniamo invece al nodo
‘personale’. Qual è la situazione?
«Il personale, i collaboratori
ed i professionisti che operano in una RSA sono il vero
capitale sociale della struttura. Sono loro che ogni giorno
seguono direttamente gli

particolarmente colpite sono
quelle realtà in cui, per diversi e svariati fattori, il clima
lavorativo che si respira non è
ottimale: ora più che mai,
esattamente come accade in
qualsiasi altro settore lavorativo, se un dipendente non sta
bene nel suo luogo di lavoro
se ne va».
E questo da cosa dipende?
«E’ mancata e manca tutt’ora
una programmazione nazionale e regionale oculata e servono stipendi consoni al servizio che un operatore presta
in RSA. Le RSA sono sicuramente vittime di scarsa attenzione, e pensare che sono
strutture diventate ormai indispensabili per molte famiglie.
Oggi un anziano dopo pochi
giorni di degenza in ospedale
viene dimesso, ma nella maggior parte dei casi difficilmente può essere assistito a

IL PUNTO DI VISTA DEI SENIOR DI COLDIRETTI
E’ stato proprio quello
dell’emergenza assistenziale il fulcro dell’annuale
assemblea dei Senior di
Coldiretti Veneto, lo scorso 22 settembre a Valeggio
sul Mincio. All’appuntamento erano riuniti i delegati appartenenti ai sette
consigli direttivi provinciali dei Senior regionali,
in rappresentanza degli
oltre 64mila pensionati, di cui circa 14mila nella provincia di Verona, che provengono soprattutto dal mondo agricolo ma sempre più anche da altri settori.. Durante la
giornata sono emerse una serie di riflessioni e le cinque priorità stilate dall’Associazione pensionati di Coldiretti per i primi cento giorni del prossimo Governo. I Senior
Coldiretti chiedono nel loro documento di affiancare l’introduzione della figura del
geriatra di famiglia nelle case della salute e negli ospedali di comunità. È necessario
che l’Italia si doti di una Legge quadro sull’invecchiamento attivo per sostenere al
meglio la dignità, l’autonomia e l’autodeterminazione degli anziani; al contempo non
è più rinviabile l’approvazione di una specifica legge nazionale sull’autosufficienza,
già adottata con successo da altri paesi europei come Germania, Francia e Spagna,
strumento chiave al fine di riformare l’assistenza domiciliare dell’anziano. Inoltre, è
fondamentale sostenere il reddito dei pensionati, con particolare riguardo alle fasce
economicamente più deboli e difendere il potere d’acquisto delle pensioni, adeguando
i trattamenti minimi al 40% del reddito medio nazionale, riformando il meccanismo di
rivalutazione annuale calcolata dall’Istat e rivedendo i meccanismi di tassazione.
«Risorsa attiva e presenza sicura per i nuclei familiari, il pensionato Coldiretti rappresenta il 50% degli iscritti nelle liste del settore dell’Inps – ha precisato Marina Montedoro, direttore di Coldiretti Veneto -. Si tratta di una realtà importante che nella famiglia rurale ha il suo ruolo sia di sostegno che di aiuto alle attività aziendali con un supporto operativo valido anche dal punto di vista della conservazione dei saperi. Mentre
scatta l’allarme rette per i 300mila anziani ospitati nelle residenze sanitarie di tutta Italia a causa delle bollette che balzano del 166% in un anno a causa dei costi energetici
e delle tensioni internazionali in Ucraina in agricoltura i nonni trovano ancora posto in
ambienti rurali che favoriscono dialogo e gli scambi culturali tra generazioni che incoraggiano i giovani nella professione dell’imprenditore agricolo in chiave moderna grazie soprattutto agli insegnamenti tramandati dai più vecchi». «In Veneto – ha spiegato
Marino Bianchi, presidente regionale di Coldiretti - ci sono 180mila anziani non autosufficienti di cui 149mila sono assistiti in famiglia. Gli anziani autosufficienti saranno
la grande emergenza dei prossimi anni. Le persone anziane che ricevono un servizio di
assistenza domiciliare sono in Italia il 6% un dato che ci colloca in fondo alla classifica internazionale. Il Pnrr prevede un aumento dei servizi di assistenza domiciliare,
destinandovi quattro miliardi ed è sicuramente un buon punto di partenza. Le cure
domiciliari sono in costante crescita quantitativa, ma la durata dei singoli interventi è
quasi sempre breve mentre la sua intensità è spesso modesta. L’attuale modello di
intervento non è in grado di intercettare una buona parte dei bisogni assistenziali domiciliari con particolare riferimento ai bisogni della non autosufficienza. In Veneto la
popolazione nel 2021 è di 4.868.830 di questi il 23% superano i 65 anni di età. Questa
proiezione impone una pianificazione di impegni sociali e sanitari a livello locale e
sanitario nella cura delle persone anziane che molto spesso sono fragili».

ospiti, li curano e coltivano
con loro un rapporto di reciproca fiducia. Il Covid ha
funzionato un po’ da spartiacque per quanto concerne questo settore: prima il sistema
socio sanitario era, per così
dire, ingessato. Oggi è cambiato tutto: la sanità chiede
personale incessantemente e
noi stiamo assistendo ad un
vero e proprio esodo di dipendenti (infermieri ed operatori
socio sanitari) che migrano
verso le strutture ospedaliere,
principalmente per il miglior
trattamento economico ricevuto: negli ospedali, sia pubblici che privati, un operatore
riceve in media 200 euro in
più al mese rispetto ad un
dipendente di RSA. Nella
nostra Provincia ci sono strutture che hanno chiuso interi
reparti per mancanza di operatori. Naturalmente ad essere

casa. Ha bisogno costantemente di strutture medicalizzate, dotate della necessaria
strumentazione sanitaria e di
specifica
professionalità.
Tutto questo senza contare
che i dati Istat parlano di una
costante crescita della terza,
quarta e quinta età, con un
aumento esponenziale di
malattie degenerative che si
manifestano con sempre
maggior anticipo. E poi c’è
un dato economico che deve
far riflettere sul grande ruolo
delle RSA: un giorno in sanità ospedaliera costa alle casse
regionali circa 500 euro, un
giorno in RSA grava solamente per 49 euro. Non
nascondo che sono seriamente preoccupato: spero che
questo momento passi in fretta, altrimenti alcune RSA si
troveranno costrette a chiudere».
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VILLAFRANCA. L’esercitazione internazionale si è tenuta dal 26 al 30 settembre scorsi

3° Stormo protagonista
della DART 2022

Dal 26 al 30 settembre,
presso il 3° Stormo di Villafranca di Verona, si è svolta
l’esercitazione internazionale Disabled Aircraft Recovery Training (DART) 2022.
Organizzata sotto l’egida
dell’European Air Transport
Command (EATC) di Eindhoven
(Paesi
Bassi),
l’evento addestrativo quest’anno ha visto la partecipazione di circa 80 militari provenienti da sette Paesi europei (Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo,
Paesi Bassi e Spagna). I vari
scenari elaborati nella settimana precedente dagli Station Leaders, sono stati il
banco di prova dove si sono
testate la capacità dei vari
team di operare in maniera
congiunta. Nello specifico
il personale altamente qualificato dell’Aeronautica
Militare proveniente dal 6°
Stormo Ghedi, 15° Stormo
di Cervia, 51°Stormo di
Istrana, dalla 46° Brigata
Aerea di Pisa insieme a
quello del 3° Stormo e
degli altri Paesi, con attrezzature peculiari che permettono di sollevare e trasportare velivoli o sue
parti, si sono esercitati
mettendo nel recupero in
totale sicurezza di velivoli
a seguito di un incidente di
volo. Nello specifico, le
quattro aree di esercitazione allestite hanno visto
operare sei squadre su
diversi vettori aerei, tra
questi i caccia AMX e Tornado, il bimotore G222 e

l’elicottero AB212 nonché
parti disassemblate di un
MB-326. La presenza del
Comandante di EATC
Major General Andreas
Schick e del Capo di Stato
Maggiore del Comando
Logistico Generale di Divisione Aerea Michele Oballa ha sottolineato l’importanza e l’alta valenza che
viene attribuita a quest’unica opportunità in
Europa di addestramento
multinazionale nel settore
dell’Aircraft Recovery, che
con cadenza annuale risulta
essere un significativo
momento di crescita professionale all’interno di
EATC, Comando che per i
Paesi aderenti, applicando
il concetto di ‘pooling &
sharing’ coordina nello
spazio aereo europeo l’atti-

vità degli assetti aeronautici con capacità di trasporto.
Entrambi i Generali hanno
espresso parole di apprezzamento al Comandante
del 3° Stormo Colonello
Paolo Tamburro per quanto
il 3° Stormo riesce a esprimere nella logistica di proiezione ed a supporto delle
esercitazioni nazionali ed
internazionali. Nello specifico il Capo di Stato Maggiore del Comando Logistico, Generale Oballa:
«Grazie al vostro quotidiano operare oggi l’Aeronautica Militare può esprimere
eccellenza nel Combat
Support e nel Combat Service Support, sia in ambito
nazionale sia in OFCN
dove frequentemente raccogliete l’ammirazione e il
riconoscimento dei nostri

alleati riempiendoci di
orgoglio». Il 3° Stormo,
dipendente dal Servizio dei
Supporti del Comando
Logistico AM, partecipa
dal 2015 a questa importante esercitazione che
nelle prime edizioni era
denominata Multinational
Aircraft Recovery Training
(MART). In questa quarta
edizione ospitata dall’Italia, sempre presso la Base
di Villafranca, è stata inserita, per la prima volta, una
fase denominata Disable
Aircraft Recovery Officer
training (DARO) dedicata
alla verifica delle competenze acquisite durante il
percorso istruttivo propedeutico alla gestione di
eventi.
Claudio Gasparini

VALEGGIO SUL MINCIO. Un evento che si è svolto presso la Villa dei Conti Sigurtà

Una cena benefica per il Corpo Infermiere CRI
Una cena benefica in favore del Corpo delle Infermiere Volontarie della
Croce Rossa Italiana. È
quanto è avvenuto sabato 8
ottobre nella Villa dei
Conti Sigurtà a Valeggio
sul Mincio. Nel corso
dell’evento, allietato da
intrattenimenti musicali, è
stato conferito il Premio
all'Eccellenza Conte Carlo
Sigurtà al noto campione di
motociclismo
Giacomo
Agostini, già vincitore di
15 campionati mondiali.
L'Accademia della Diplomazia del Regno di Spagna
ha conferito il prestigioso
premio alla Solidarietà per

l'anno 2022 a Sorella Emilia Bruna Scarcella, Ispettrice Nazionale del Corpo
delle Infermiere Volontarie
della Croce Rossa Italiana.
Nelle edizioni degli anni
precedenti, tale riconoscimento era stato assegnato a
Lech Walesa e al Re
Simeone II di Bulgaria, per
la lotta per la libertà di
popoli, e a Sua Altezza
Reale il Principe George di
Asburgo, in memoria di
suo padre, il Principe Otto,
e di suo nonno, l’Imperatore Beato Carlo d’Asburgo,
per il loro contributo al
Paneuropeismo. A Giacomo Agostini è stato conse-

CENTRI AIUTO VITA
‘Creiamo felicità: amiamo la vita’: è questo il
titolo dell’iniziativa promossa dai Centri aiuto
vita di Verona, Villafranca e Lugagnano.
L’evento, una serata di promozione della vita
con la testimonianza dell'atleta paraolimpica
Francesca Porcellato e il concerto del gruppo
‘T'ho trovato vocal group’, andrà in scena
venerdì 28 ottobre alle ore 20.45 presso il Palapesca in via Cesarina 16 a Sommacampagna.
Ingresso libero.

Il conte Sigurtà con Agostini

gnato anche il Premio per
la Proiezione Internazionale nello Sport dell'Accade-

mia della Diplomazia, conferito fino ad ora soltanto
alla Fondazione Real
Madrid. L'evento si è svolto nella cornice seicentesca
della Villa di stile palladiano dei Conti Sigurtà – che
per l’occasione si è illuminata con il Tricolore d’Italia – già quartier generale
di Napoleone III alla fine
della Seconda Guerra d'Indipendenza e che ha ospitato, e continua ad ospitare,
membri di famiglie reali,
Premi Nobel e personalità
del mondo dell'arte e della
diplomazia.

VALEGGIO. Arte contemporanea
Lo storico Palazzo Guarienti in via Murari a Valeggio
sul Mincio ha ospitato in Ottobre la terza edizione di
arte contemporanea ‘Nel Frattempo#3Meanwhile’ con
mostra aperta tre fine settimana del mese. Ideatore, una
dozzina di anni fa, l’artista di fama internazionale
Lucio Pozzi e curata da Lorenza Sannai, ha trovato
subito il pieno e indispensabile sostegno dell’associazione culturale Percorsi guidata dall’infaticabile e sempre presente Marileno Brentegani quando si tratta di
promuovere iniziative che danno lustro all’ospitale centro valeggiano. Lo spirito della mostra è stato quello di
far incontrare l’opera contemporanea con le suggestive
atmosfere di luoghi dismessi o sconosciuti. Pozzi ha
chiamato a raccolta gli amici e colleghi Raffaella Formenti, Carmengloria Morales, Maria Morganti, Antonio Secci e Luca Sguaitzer che hanno esposto insieme
a opere di Sannai e Pozzi nell’atrio e nelle stanze al
pianterreno dell’ala non ancora restaurata del palazzo e
nel salone affrescato al primo piano. «E’ un percorso
che può avvicinare i giovani - sottolinea il presidente
Brentegani - ma il nostro progetto non si ferma qui perchè vorremmo fosse di più ampio respiro, magari allargandolo nel centro storico o all’aria aperta a seconda
delle molteplici forme d’arte». «Palazzo Guarienti è un
fiore all’occhiello - commenta il sindaco Alessandro
Gardoni - e ha ospitato una mostra straordinaria. Valeggio ha una vocazione turistica ma vogliamo aggiungere
un tassello al mosaico di attività che vogliamo sia sempre più ricca”. Per il vice sindaco con delega alla cultura Marco Dal Forno “Valeggio è città dell’enogastronomia, del palazzo Visconteo, del castello, di un passato
tangibile, di una bellezza e sensibilità che vogliamo
estendere all’arte contemporanea».
Carlo Rigoni

ROSEGAFERRO. I Campagnoli

I ‘Campagnoli’ di Rosegaferro hanno festeggiato il
mezzo secolo della fondazione nell’ambito del sedicesimo Raduno del folklore veneto tenuto domenica due
ottobre a Villafranca che ha visto la presenza di duecento figurarti provenienti dall’intera regione. Dopo la sfilata lungo corso Vittorio Emanuele e la Messa in duomo
officiata dal parroco, vicario foraneo e moderatore dell’unità pastorale don Daniele Cottini, i gruppi, nei loro
costumi, si sono esibiti in piazza Giovanni XXIII con
danze e canti popolari. Il Gruppo corale folk ‘I Campagnoli’ è nato nel 1972 sotto la direzione del maestro
Quintino Cordioli e i componenti indossano gli abiti del
‘dì di festa’ degli inizi del secolo scorso, tipici della zona
di Villafranca. «Il nostro repertorio - spiega il presidente Ettore Cordioli (effettivo al gruppo da 48 anni e sempre alla testa di ogni iniziativa) - comprende canti e
danze tipici del folklore veronese e veneto, frutto di studi
e ricerche fra la gente del paese, testi della tradizione
popolare ripresi e adattati. La nostra vocazione è quella
di mantenere vive e conosciute cante e danze che altrimenti sarebbero destinate ad essere dimenticate. Nel
repertorio ci affidiamo alla memoria visiva e uditiva e, di
fatto, non usiamo partiture musicali: questa è la nostra
principale caratteristica». Il Gruppo da parecchi anni è
diretto con notevole perizia dal maestro Adalberto Ferrari. «Facciamo parte di VENETNIA, associazione che
riunisce tutti i gruppi folkloristici del Veneto - aggiunge
il presidente Cordioli - e nel corso di cinquant’anni
abbiamo proposto spettacoli folk e partecipato a numerose manifestazioni – feste e rassegne di vario tipo - in
Italia e all’estero». La domenica successiva i festeggiamenti si sono conclusi con la Messa nella parrocchiale
della frazione, il pranzo con i 150 amici che negli anni
avevano militato nel Gruppo e, in cimitero, la visita e il
ricordo sulla tomba dell’ideatore e primo maestro Quintino Cordioli. C.R.
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PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA. In arrivo 650.000 euro per la transazione

Pioggia di contributi
per la digitalizzazione
In arrivo oltre 650mila euro per il
comune di Bussolengo. Una cifra, questa, derivante dalle risorse messe a
disposizione dal PNRR, il Piano
nazionale di ripresa e resilienza per la
realizzare la transizione digitale nella
pubblica amministrazione locale. Sono
già quattro infatti gli interventi per cui
l’amministrazione guidata dal sindaco
Roberto Brizzi ha ottenuto ufficialmente i finanziamenti che consentiranno importanti interventi per la digitalizzazione, con benefici per la macchina amministrativa e l'erogazione dei
servizi ai cittadini.
«Ad oggi - spiega Massimo Girelli,
assessore delegato alla semplificazione amministrativa e all'innovazione - il
Dipartimento per la trasformazione
digitale ha emanato sei avvisi per
altrettante azioni dedicate alla transizione digitale nelle PA locali e il nostro
Comune ha già ottenuto ufficialmente
i finanziamenti relativi a quattro di
questi bandi. In attesa di conoscere
l'esito del quinto finanziamento, entro
il mese di Novembre completeremo la
candidatura anche per l'ultimo avviso.
Si tratta quindi di un risultato decisamente positivo fino ad ora, frutto dell'ottimo lavoro di tutta la squadra com-

Massimo Girelli

posta dai dipendenti e dirigenti comunali oltre all’amministrazione». Nel
dettaglio i finanziamenti ricevuti consentiranno al Comune la migrazione
del cloud utilizzato per le applicazioni
e i servizi dell’amministrazione per
garantire maggiore efficienza e sicurezza dei dati e la realizzazione di
interventi per migliorare ulteriormente
il sito web del Comune e i servizi digitali a disposizione dei cittadini secondo i modelli previsti dalle nuove linee

guida AgID. Saranno inoltre implementati i servizi del Comune disponibili attraverso l’App IO e l'integrazione degli attuali sistemi di identificazione digitale attraverso SPID e CIE,
con i protocolli di sicurezza OpenID,
che garantisce uno standard più elevato e l'integrazione con il sistema di
identità digitale europea EIDAS, che
permette ai cittadini residenti nell'Unione Europea di accedere ai servizi digitali. «Grazie a questi fondi prosegue Girelli - potremo ampliare e
migliorare la gamma dei servizi a
disposizione dei cittadini e delle
imprese compiendo un ulteriore passo
avanti nel percorso di innovazione che
abbiamo intrapreso in questi anni e
che ci ha portato ad essere tra i primissimi comuni della provincia di Verona
ad attivare lo Sportello telematico
accessibile 24 ore su 24 per inoltrare
online con firma digitale tutte le istanze comunali. Una nuova modalità di
utilizzo dei servizi che abbiamo affiancato a quella tradizionale con un grande vantaggio in termini di semplificazione e risparmio di tempo». Le attività finanziate avranno inizio a partire
dai primi mesi del 2023 e verranno
portate a termine entro il 2024.

UNITI PER L’ORLANDI
‘Basta ciacole, vogliamo i fatti’. Recita
così l’ennesima azione di protesta da
parte del Comitato ‘Uniti per l’Orlandi’,
che torna a far parlare di sé. Basta promesse quindi, servono provvedimenti
concreti e chiarezza. Sì, perché continuano le indiscrezioni su possibili chiusure o
ridimensionamenti dei servizi sanitari.
Un esempio? Le ambulanze del 118
saranno disponibili dal lunedì al venerdì,
mentre il weekend il servizio sarà coperto dai volontari della Croce Verde o Bianca. Dall’indagine fatta dal Comitato, è
emerso il trasferimento della dottoressa
Giovanna Varischi, il cui ruolo sarà
coperto, per un giorno solo alla settimana, dal personale che a turno verrà dall'ospedale Magalini. Un’altra risposta che ‘Uniti per l’Orlandi’ vuole ottenere è quella riguardante l’apertura dell'ospedale. Nello specifico si chiede quando saranno ripristinati tutti i posti letto di medicina e quando saranno nuovamente a disposizione i posti letto di riabilitazione. Il Comitato infine, esprime anche la sua contrarietà al progetto di una casa della comunità nella vecchia sede dell'Ipab. Un progetto, considerato da loro troppo speculativo,
specie in un paese con un ospedale ed un distretto ampiamente in grado di fornire i medesimi servizi. E.T.

ATLETICA INSIEME
Va forte Francesca Tommasi, la campionessa di corsa campestre
e in pista (5000 metri) dell’Atletica Insieme di Bussolengo. Classe 1998 Francesca studia Medicina all’Università di Verona, è al
sesto anno. Reduce da un infortunio, si sta preparando alle prossime gare in programma a Novembre. Il suo è un amore incredibile per l’atletica dopo aver giocato a pallavolo. «La campestre
c’è l’ho nel sangue – afferma Francesca -. Mi piace parecchio.
Misurarmi con atleti forti e dare tutta me stessa. Prediligo anche
correre i 5000 metri in pista, ma mi sto anche cimentando nei
1500. Questo sport ti completa in tutto. Nella testa e nell’attività
fisica. Se sempre pronta ad alzare l’asticella e a non fermarti
mai». Francesca racconta la sua storia agonistica: «Ho cominciato a 15 anni a vincere gare importanti nella categoria cadette,
conquistando diversi titoli italiani nella corsa campestre in pista.
Ricordo con piacere il titolo italiano conquistato a Rocca di Papa
vicino a Roma. Poi in categoria in categoria ho portato a casa
otto titoli italiani. Il più bello è stato quello del 2019 dove ho
vinto ai campionati italiani di cross il titolo assoluto, della categoria senior. Ed ancora quinto posto under 23 agli europei in
Svezia, e nella gara in Svizzera dove ho fatto il record italiano
under 23 (15.37) che resisteva dal 1989 ad opera della mia rivaDa sinistra il coach Ghidini e la Tommasi
le Orietta Mancia, poi successivamente battuto da Nadia Battocletti. Nel 2021 sono arrivata seconda nei campionati di corsa
campestre». Poi è arrivato il Covid-19 che ha compromesso tutto. La allena Gianni Ghidini. Francesca chiude parlando di
lui: «Un allenatore molto bravo che stimo e che mi sostiene sempre». All’Atletica Insieme di Bussolengo ha anche trovato l’amore, il fidanzato Stefano Rocchetti ex ciclista che ora si cimenta nei 1500 di corsa su pista.
Roberto Pintore
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‘SOSTENIAMO L’ALLATTAMENTO’

Team operativo SAM

‘Diamoci una mossa sosteniamo l’allattamento!’: questo
lo slogan della giornata a cui ha aderito il comune di
Bussolengo attraverso l’assessorato alle Politiche sociali
del comune di Bussolengo, il suo servizio socio – educativo e Ulss9 Scaligera, in occasione della settimana mondiale per l’allattamento 2022. E’ stato così che lo scorso
6 ottobre villa Spinola ha fatto da cornice alla giornata
SAM 2022, giunta alla sua 30a edizione che si è aperta
con i saluti del sindaco Roberto Brizzi, dell'assessore Silvana Finetto e del presidente Unicef di Verona, il dottor
Norberto Cursi. Sono seguiti i laboratori dedicati a
mamme e bambini con le letture di Nati per leggere, il
Cestino dei tesori, il massaggio neonatale, la ginnastica
mamma – bambino e uno spazio creativo per mamme in
attesa; è seguito un aperitivo insieme. Nel pomeriggio si
è tenuta poi una tavola rotonda tra professionisti che ha
coinvolto pediatri, medici di base, ostetriche, allieve
ostetriche, educatrici e mamme per un confronto sul
tema dell’allattamento materno, per condividere strategie e buone prassi a sostegno delle famiglie. Un appuntamento per ricordare ancora una volta che l’allattamento è determinante per la sopravvivenza, per la salute e per
il benessere delle donne, dei bambini e delle nazioni e
occorre considerarlo una questione di salute pubblica,
che richiede investimenti a tutti i livelli. L'evento è stato
preparato con molto entusiasmo e impegno unendo le
forze del nostro territorio e facendo rete. Il team organizzativo, infatti, comprendeva le referenti del Baby Pit
Stop Unicef, le ostetriche di territorio, le pediatre e le
referenti per Nati per Leggere, supportate dall'assessore
alle politiche sociali e familiari Silvana Finetto e dall'educatrice della prima infanzia Sonia Pelanda. L’incontro si è concluso rinnovando un grande auspicio: poter
coinvolgere nella catena di sostegno dell'allattamento i
sistemi sanitari, i contesti lavorativi e le comunità nel
loro complesso per costruire un ambiente favorevole
all’allattamento, informare e sostenere le famiglie nelle
loro scelte libere da interessi commerciali. S.A.

CENTRO ANZIANI IPAB

Il salone del Centro Anziani Ipab di Bussolengo dove
solitamente si svolgono le principali attività comuni, sarà
dedicato e intitolato al benefattore Giulio Cotrozzi che
ora non c’è più. Il presidente dell’associazione, Gilberto
Pozzani, ha riferito che Cotrozzi ha lasciato alla struttura
un importante somma di denaro, a favore degli anziani.
Ma come verranno spesi ora questi soldi? In primis per un
nuovo sistema ad alta tecnologia per monitorare gli anziani nelle loro stanze durante tutte le ore del giorno. Una
somma importante che consentirà al Centro Anziani di
superare il difficile momento che stiamo attraversando,
caratterizzato da un notevole aumento dei costi. Il prossimo step è quello di procedere con un innovativo sistema
di controllo notturno mediante il posizionamento di appositi sensori controllabili dagli operatori. E.T.
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CRONACHE di Pastrengo e Sona

PASTRENGO. La Pro Loco tira le somme dell’evento 2022 e anticipa i prossimi eventi

Il bilancio positivo
della Festa della Zucca
La Pro loco di Pastrengo
traccia un bilancio della
recente Festa della Zucca. «I
conti presentati lo scorso 12
ottobre risultano in attivo,
nonostante le più grosse
spese investite per l’impostazione logistica della
nuova location al Forte
Degenfeld: nuove strutture
di cucine, celle frigo, tendone e servizi igienici – affermano gli organizzatori -. Il
tempo è stato clemente, assicurandoci cinque giorni produttivi, che abbiamo voluto
documentare in un breve
video già pubblicato sui
social a ricordo della festa e
da utilizzare come base pubblicitaria per l’edizione del

prossimo anno 2023 prevista
dal 31 agosto al 4 settembre». Archiviata la zucca, è
ora tempo di programmare
gli eventi dei prossimi mesi.
«Si è deciso di sostituire il
tradizionale pranzo di Festa
Pro Loco con apericena e
concomitante conferenza
stampa per presentare le
pubblicazioni che la Pro
Loco Pastrengo, unitamente
all’Unpli Provinciale e
Regionale, ha dato alle
stampe in questi ultimi
tempi – afferma la presidente della Pro loco Bruna De
Agostini -. Un evento, questo, programmato a fine
Novembre: rimane da decidere esattamente luogo e

Prato di zucche

data. Per domenica 11
dicembre in Piazza Municipio è previsto l’evento della
Santa Lucia in persona,
accompagnata dal castaldo e
asinello della tradizione.
Sulla piazza ci saranno gli
zampognari e gli animaletti
della fattoria didattica che
tanto piacciono ai bambini.
Il giorno successivo, lunedì
12 dicembre, alle ore 10.00
in Sala Consiliare del Comune ci sarà la cerimonia di
conferimento targhe alle
coppie matrimoniali di
lungo corso. La Pro Loco
cura il rinfresco per un
momento di socialità e
scambio degli auguri per le
vicine Festività. E’ previsto
già nei primi giorni di
Dicembre nelle piazze di
Pastrengo, Piovezzano e Pol
l’allestimento dei presepi
artistici che ci si augura
potranno essere illuminati,
restrizioni energetiche permettendo». E poi non mancherà il falò della Befana
dell’Epifania, venerdì 6 gennaio alle ore 18, tradizionalmente al Forte Degenfeld,
che diventa virtuale. Le
fiamme saranno proiettate
sul grande muro del Forte
per un effetto sicuramente
strepitoso. «Si è scelta questa soluzione – aggiunge la
Presidente - per rimanere nel

Una delle zucche
intagliate dai Maestri
di Modena

contesto
ambientalista
green, per evitare fumi
molesti e scorie inquinanti.
Pensando già al prossimo
anno si è proposto di riprendere la rassegna teatrale che
tanto successo ha avuto nei
quattro anni passati dal 2014
al 2017. L’idea è di riproporla in auditorium a Pastrengo
l’ultimo sabato del mese, da
Gennaio a Maggio. E’ già
stata inoltrata richiesta al
Comune di nulla osta, patrocinio e intesa di collaborazione».

SONA. Presentato ‘L’Albero delle Possibilità’, il centro inaugurato a Lugagnano

Inclusione e solidarietà,
un progetto di sviluppo
È stato presentato martedì 4
ottobre nella Sala Rossa del
Palazzo Scaligero, L’Albero delle Possibilità, il centro inaugurato lo scorso 8
ottobre a Lugagnano di
Sona dedicato allo sviluppo
di progetti per l'inclusione
sociale dei ragazzi e alla
formazione di adulti e
addetti ai lavori per comunità inclusive. Il centro –
primo di diversi altri che
verranno attivati nei prossimi mesi da realtà della rete
solidale Adoa – è stato realizzato nella sede della fondazione Dal Corso, in
sinergia con il comune di
Sona e con la gestione della
cooperativa I Piosi. Ad
accoglierlo sono i locali e
l'ampio giardino dell’edificio della fondazione in via
Capitello 13 a Lugagnano
di Sona. Qui operano associazioni del terzo settore e
professionisti specializzati
nella creazione di processi
assistenziali, sociali e culturali, per fare del centro un
incubatore di energie sociali e comunità inclusive. Tra
le attività promosse, ad
esempio, ci sono laboratori
di formazione ed educazione orientati all’inclusione
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PASTRENGO. Lo scorso 13 settembre

Presentato a Venezia
‘Girar per feste’

Pastrengo c’è due volte! Martedì 13 settembre a Palazzo Balbi
di Venezia sede della Regione Veneto le Pro Loco Venete dell’Unpli regionale hanno presentato ai giornalisti convocati in
conferenza stampa il libro-guida ‘Girar per feste’ che come
enuncia il sottotitolo si propone di raccontare sapori ed emozioni negli eventi delle Pro Loco Venete. Con il Governatore
Luca Zaia, padrone di casa e il presidente dell’Unpli Veneto
Giovanni Follador erano presenti i curatori dell’opera Francesco Occhi, Augusto Garau e Maurizio Favazza, scrittori-amatori Pro Loco che hanno al loro attivo una cospicua produzione letteraria turistica- ambientale di matrice Pro Loco. Il libro
di 400 pagine contiene descritti in 4 pagine ciascuno i 94
eventi segnalati dalle Pro Loco venete e repertati suddivisi stagionalmente. Un percorso ideale che si snoda per l’anno intero, utile per chi volesse andare alla scoperta dell’intero territorio regionale. Presi per mano dai volontari Pro Loco si viene
guidati lungo gli appuntamenti che caratterizzano la vita
sociale dei paesi veneti, con le sagre patronali, le manifestazioni culturali, gli eventi di cornice ai momenti istituzionali e
di festa in generale. Per Pastrengo nella sezione primavera vi
è riportata la Carica dei Carabinieri del 30 aprile e nella sezione estate la Festa della Zucca. «Una bella soddisfazione spiega Bruna De Agostini Presidente della Pro Loco Pastrengo - vederci menzionati nel libro con i nostri due più importanti eventi ampiamente introdotti e spiegati con notizie storiche e luoghi da vedere e piatti da gustare. Il progetto di questo
libro-guida risale al 2018 e le notizie relative ai nostri eventi
di Pastrengo da noi trasmesse ai curatori, risalgono a quel
periodo pre-pandemico. La stampa del libro di questi ultimi
mesi ci conforta non poco, perché nel frattempo nulla è cambiato nella programmazione di questi nostri eventi. Abbiamo
dato un segnale di ripartenza consolidata, perché quest’anno
sia la Ricorrenza della Carica che la Festa della Zucca si sono
riconfermate manifestazioni molto seguite e frequentate
riscuotendo gradita pubblicità e apprezzamento organizzativo
che ci gratifica come Pro Loco Pastrengo».
Albino Monauni

SONA. Fitness per corpo e mente

scolastica e psico-sociale.
L’Albero delle Possibilità è
il primo centro ad aprire
all’interno del Villaggio
delle Possibilità, un progetto innovativo di ampio
respiro in ambito sociosanitario ed educativo-formativo creato grazie alle relazioni intessute e sviluppate
dalla rete di Adoa. La sua
caratteristica principale è
rappresentata da un’equipe
diffusa e multiprofessionale
che opererà in realtà diverse, dislocate in punti strate-

gici del veronese per garantire la presenza in territori
facilmente raggiungibili dall’intera provincia. Il progetto di welfare di comunità,
punta l'attenzione sullo sviluppo di azioni inclusive
per ragazzi e giovani, supporto alla genitorialità, agli
insegnanti e agli addetti ai
lavori e ciò grazie alla
ferma volontà di riconoscersi nei principi di solidarietà, inclusione e reciprocità. Un ‘villaggio’ che offrirà
spazi di consulto professio-

nale in ambito sanitario,
educativo, formativo e di
orientamento al lavoro. Tra
i prossimi territori che
vedranno l’apertura di
nuovi centri del Villaggio
delle Possibilità vi saranno
per la pianura veronese, San
Pietro di Morubio; per la
zona del lago di Garda, Bardolino; per la Lessinia, Corbiolo di Bosco Chiesanuova; per l'est veronese, San
Martino Buon Albergo e per
la Val d'Illasi, Cogollo di
Tregnago.

Tornano i percorsi di ‘Fitness del corpo e Fitness della
mente’ promossi dal Servizio Educativo Territoriale del C
comune di Sona in collaborazione con Omnia impresa
sociale. Il progetto prevede una serie di appuntamenti a
cadenza settimanale tra Ottobre e Dicembre, dedicati agli
anziani con lo scopo di attivare il cervello attraverso giochi ed esercizi o il corpo con ginnastica e yoga. «Entrambi i percorsi sono stati molto apprezzati nelle precedenti
edizioni, perciò siamo felici di riproporli – afferma l’assessore alle Politiche sociali, Monia Cimichella -. Le
ricerche condotte sul benessere psicofisico dopo la pandemia da Covid-19, evidenziano ancor di più l’importanza di non isolarsi e di prendersi cura di corpo e mente».
Gli incontri del percorso di ‘Fitness della mente’ – iniziati il 18 ottobre - si tengono a Lugagnano, presso il Centro
Anziani di via Caduti del Lavoro n. 1, con inizio alle ore
9.00, il 25 ottobre, 2, 8, 15, 22 e 29 novembre, il 6, 13 e
30 dicembre). Il percorso di ‘Fitness del corpo’ si svolgerà nella sala civica di San Giorgio in Salici in via Don
Castello il venerdì alle ore 9.30 (28 ottobre, 4, 11, 18 e 25
novembre, 2, 9 e 16 dicembre). In un’ottica di welfare di
comunità, il progetto nasce per intercettare i bisogni di
una popolazione anziana in costante crescita, come sottolinea il sindaco Gianluigi Mazzi: «Invecchiare attivamente è alla base di una vecchiaia in buona salute. Il programma dell’Università del Tempo Libero, costantemente aggiornato e arricchito, e le iniziative per stimolare la
socialità e il benessere fisico e mentale sono servizi che
vanno in questa direzione: creare opportunità di vita attiva anche per i cittadini meno giovani». Per ulteriori informazioni si può contattare il Servizio Educativo Territoriale al n. 045 6080155 oppure via mail a serviziosocioeducativo@comune.sona.vr.it
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CRONACHE di Sommacampagna

SLOW-FOOD. Domenica 2 ottobre è andata in scena una giornata particolare

Mercato della Terra
un’edizione speciale
Servizi di

Claudio Gasparini
Domenica 2 ottobre è stata
un’edizione speciale per il
Mercato della Terra Slow
Food. Oltre alla consueta presenza di una trentina di piccoli produttori e artigiani in
piazza della Repubblica,
turisti e frequentatori abituali hanno potuto assistere ad
una performance di show
cooking incentrata sul recupero di prodotti della terra
caduti nell’oblio. Ad ispirare
l’iniziativa, i libri ‘Verdure
dimenticate’ e ‘Frutti dimenticati’ del giornalista e
archeogastronomo Morello
Pecchioli, insignito, nel
2016, del prestigioso riconoscimento
internazionale
‘Premio Ischia’ per la narrazione enogastronomica. Il
resto lo hanno fatto, per la
buona riuscita dell’evento, la
collaborazione con Slow
Food Garda Veronese e il
coinvolgimento di quattro
fuoriclasse, fortemente radicati nel territorio e impegnati nella valorizzazione del
patrimonio enogastronomico italiano: Andrea Mantovanelli, capitano della
Nazionale Italiana di catering e coach della Nazionale
Italiana di panificazione e
pasticceria, Mattia Bianchi,
Executive Chef 1 Stella
Michelin del Byblos Art
Hotel Villa Mistà, Gabriele
Canova sommelier della

Taverna dal Conte di Monzambano e Mirko Zenatti,
panificatore titolare del
Forno F.lli Zenatti e medaglia d’oro nella categoria
‘Viennoiserie’ all’ottavo
‘Mondial du Pain’. A creare
l’eccezionale menù e a coordinare la squadra, Andrea
Mantovanelli, che ha condotto una ricerca storica sull’utilizzo di alcuni ingredienti antichi, oggi dimenticati che lo ha portato a scoprire che «proprio sul Serraglio era tradizione consolidata realizzare il brodo di
giuggiole, entrato poi a far
parte anche dell’Accademia
della Crusca nel 1600 – ha
spiegato lo Chef Mantovanelli –. Quindi ho coinvolto
Mirko Zenatti per la preparazione degli zaletti con frutti e farine dimenticati, abbi-

namento ideale al brodo di
giuggiole che era una delle
salse più antiche della
gastronomia italiana e Mattia Bianchi che ha cucinato
dei ravioli ripieni di pero
Trentosso con crema di
tarassaco, detto ‘pisacan’ in
dialetto veneto, una fonduta
di monte veronese e senape
all’antica rinvigorita in un
brodetto ristretto». Ad
accompagnare il tutto,
Gabriele Canova, tra i massimi esponenti dei sommelier d’Italia, che ha portato in
abbinamento al menù una
birra Lambic Kriek prodotta
con fermentazione naturale
con l’aggiunta di frutta,
nello specifico caso di un’insolita uva spina. Lo show
cooking è stato seguito con
partecipazione da numerose
persone. «Il Mercato della

Terra di Sommacampagna si
attesta sempre più come un
luogo di incontro e confronto culturale, oltreché di
scambio diretto tra produttori e consumatori. Intendiamo
proseguire in questa direzione» - dichiarano all’unisono,
il vicesindaco Giandomenico Allegri e l’Assessore
Marco Montresor. Il brodo
di giuggiole, piatto principe
del menù creato in occasione
del Mercato della Terra di
domenica 2 ottobre, era già
prodotto nel XIII secolo. Le
giuggiole arrivarono in
Europa dalla Cina, conosciute dai greci prima e dai romani poi, e furono coltivate
nella piana che va da Desenzano sino appunto al Serraglio, e quindi a Custoza e a
Villafranca, grazie alla Famiglia dei Gonzaga.
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PROTEZIONE CIVILE
Si è tenuto lo scorso venerdì 30 settembre nell’auditorium Mirella Urbani di Caselle di Sommacampagna, l’incontro introduttivo per i volontari di Protezione Civile interessati a iscriversi ai corsi di specializzazione in ricerca persone scomparse. Durante la
serata – organizzata dall’Unità di Protezione Civile
della Provincia di Verona, in collaborazione con il
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e con il
Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico della stazione di Verona – sono stati toccati i temi
che saranno poi approfonditi nei corsi formativi. Ad
introdurre gli interventi, il consigliere provinciale
con delega alla Protezione Civile, Michele Taioli, il
consigliere comunale con delega alla Protezione
Civile di Sommacampagna, Maurizio Cassano e il
responsabile del Gruppo di Protezione Civile di
Sommacampagna, Enzo Confente. Daniele Zanfretta, formatore della Regione e coordinatore del Gruppo di Tregnago, insieme a Dario Zanandreis del
Gruppo di Caprino Veronese, ha illustrato i principali aspetti dell’attività di ricerca persone scomparse,
dagli addestramenti alle prove fisiche, dalle attrezzature all’uso del Gps. I funzionari Lucio Binosi e
Federico Lanza, del Comando Provinciale, hanno
spiegato i compiti dei Vigili del Fuoco nelle attività
di ricerca e il ruolo nelle stesse dei volontari di Protezione Civile. Alberto Corà, Capostazione del Soccorso Alpino e Speleologico, ha illustrato le competenze del Soccorso e le operazioni da coordinarsi con
i volontari di Protezione Civile, in particolare nelle
aree montane. Nuovi corsi di specializzazione nella
ricerca persone scomparse verranno programmati sia
negli ultimi mesi del 2022 che l’anno prossimo.

BORGHI DELLA CULTURA

GIORNATE ‘FAI D’AUTUNNO’
Domenica 17 ottobre, i
visitatori sono giunti a
Sommacampagna,
richiamati dalla possibilità di visitare la Pieve di
Sant'Andrea, da tutto il
Veneto ma anche dalle
regioni limitrofe, Lombardia, Trentino, Emilia
Romagna e Friuli. Oltre
ai numerosi turisti che
hanno voluto scoprire i
tesori storici e artistici
della Provincia di Verona e che hanno apprezzato le Terre del Custoza
«sono stati davvero
numerosi i concittadini che hanno scelto di visitare la Pieve con i bambini oppure di riscoprirla attraverso i racconti
e la particolare sensibilità degli apprendisti ciceroni dell'Istituto Carlo Anti di Villafranca - ha dichiarato l'assessora alla Cultura, Eleonora Principe - Le Giornate Fai d'Autunno hanno rappresentato, inoltre, l'occasione per una
prima visita a questo gioiello del nostro territorio per tanti nuovi residenti a Sommacampagna. Ringraziamo la
Delegazione Fai di Verona per la confermata collaborazione con il nostro Comune». L'importanza storica della
pieve e degli affreschi che si possono ancora ammirare a Sommacampagna, verrà ribadita il prossimo 29 ottobre
alle ore 10 quando, all'interno della pieve, verrà presentato il nuovo libro ‘L'Apocalisse in tre cicli di affreschi. Bardolino, Sommacampagna, San Giorgio di Valpolicella’ di Francesco Butturini.

SERVIZIO MEDICO
E’ stato attivato il 23 settembre
il Servizio Medico Distrettuale
per tutti i cittadini e le cittadine
rimasti senza Medico di Base.
Nato dalla collaborazione tra il
Comitato dei Sindaci e l'Ulss,
assicura i servizi sanitari normalmente svolti dal Medico di
Medicina Generale: visite con e
senza prenotazione, visite domiciliari.

Il libro al centro di un progetto di valorizzazione del
patrimonio culturale, materiale e immateriale, si è
concretizzato con il recente ingresso del Comune di
Sommacampagna nella rete dei Borghi della Lettura.
L’assessora alla Cultura del comune di Sommacampagna, Eleonora Principe, ha partecipato per il terzo
anno consecutivo al raduno dei Borghi della Lettura
che quest’anno si è tenuto a Barcis, in Friuli Venezia
Giulia. «Un’occasione utile per confrontarsi sulle
buone pratiche attuate dalle diverse municipalità allo
scopo di promuovere la lettura durante l’anno e di
fare rete per la realizzazione di progetti sovracomunali specifici – ha dichiarato l’assessora Principe,
annunciando che – nel corso dell’Assemblea Nazionale che si è tenuta domenica 11 settembre, ci è stato
comunicato che sarà Sommacampagna ad ospitare
nel 2023 l’ottavo raduno nazionale dei Borghi della
Lettura. Diverse Scuole e Associazioni si sono già
attivate per programmare iniziative per la promozione del libro e della lettura a dimostrazione concreta
che a Sommacampagna la lettura accompagna nella
crescita e unisce la comunità». Un passaggio di testimone, quello avvenuto all’interno della rete dei Borghi della Lettura, che rappresenta per il Comune di
Sommacampagna il coronamento di un percorso
lungo diversi anni e caratterizzato da innumerevoli
iniziative realizzate per coinvolgere la Comunità
civile nella promozione della lettura tra le diverse
fasce d’età, dai Gruppi di Lettura, anche in lingua
Inglese, agli incontri con gli autori in collaborazione
con librerie e biblioteche comunali, dalle iniziative
editoriali con le storie di paese alla rete di bookcrossing nata opera del Comitato Biblioteca fino alla
consegna del libro ai nuovi nati e alle letture ad alta
voce per bambini.
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ASSOCIAZIONE GLI INVISIBILI. Interviste, testimonianze e musica: una cena speciale

GRUPPO ALPINI DOSSOBUONO

‘Investire sui giovani’
una serata di gala

Il grande successo
dei Campi base

E’ stato il Golf Club Villafranca ‘Le Vigne’ a fare da
cornice lo scorso 7 ottobre ad
un evento con intrattenimenti
musicali, interviste e una
cena di gala intitolata ‘Giovani…su cosa possiamo investire per voi?’. Alla serata,
organizzata dall’associazione
aps ‘Gli Invisibili’ e condotta
da Angela Booloni, sono stati
invitati vari rappresentanti
delle Istituzioni territoriali,
ma anche esperti che trattano
la tematica in vari ambiti e
livelli da quello giuridico a
quello psicologico a quello
associazionistico e ragazzi
che in occasione dell’evento
hanno fatto conoscere le loro
performance artistiche o
hanno raccontato il perché
delle loro scelte. E ancora
personaggi del mondo dello
spettacolo locale che hanno
dimostrato sensibilità nella
loro quotidianità per progettualità che diano valore ai
giovani con cui si trovano
costantemente a contatto.

Special guest voci autorevoli
nel panorama nazionale che
hanno portato avanti progetti
innovativi nel loro ambito
professionale come Claudio
Brachino e Alessandro Politi
dando esempio ai ragazzi di
quanto si può fare con l’impegno la costanza lo studio
ma anche rispettando valori e
regole. «Negli ultimi anni il
disagio minorile, il malessere
giovanile si sono acutizzati

divenendo un serio problema, non solo per le famiglie,
ma per l’intera società –
affermano dall’associazione
‘Gli Invisibili’ -. Gli adulti
hanno la responsabilità di
accompagnare i bambini e i
ragazzi nel migliore dei modi
e delle loro possibilità, lo
devono fare tenendo conto
delle esigenze tipiche di ogni
età». Questa la filosofia che
ha caratterizzato l’evento a

cui sono intervenuti con le
loro esibizioni il duo ‘In a
sentimental way’ composto
dai giovani Sofia Raule e
Matteo Bigatel, Paul Padula
giovanissimo musicista chitarrista, Rodrigo Trosino
Serena Romanelli con un
brano lirico della Traviata e a
coronare la serata il Master
dei dj Veronesi Walter Master
con una sua performance.
Silvia Accordini

Intense le interviste proposte a ragazzi a cui la vita ha imposto scelte in cui loro hanno trovato il coraggio di reinventarsi ed essere costruttivi come Andrea Arbetti ex promessa bmx che dopo un salto ‘andato male’ ha lanciato
un messaggio sui giovani, sullo sport e sull'importanza di trovare un lavoro anche per i ragazzi disabili. Sono
intervenuti alla serata alcuni ragazzi del Verona Swimming Team tra cui Riccardo Boscaini, accompagnati dall’allenatrice Luisa Andreatta. E poi ancora e una mamma coraggiosa, Laura Plano Canova, che ha parlato dei
‘risvegli’ dal coma, del suo messaggio dato dall’esperienza del figlio Andrea e dell’Associazione Giornata dei
risvegli dal coma. Il ricavato della serata è stato devoluto dall’Associazione ‘Gli Invisibili’ ad una realtà del territorio che si occupa ogni giorno di sponsorizzare i ragazzi e di sostenerli nelle loro attività per orientarli in stili
di vita sani attraverso l’attenzione ai talenti ai meriti alle abilità alla preparazione e ai principi della famiglia
dell’amicizia del sociale e dello sport. Lo stesso giornalista Alessandro Politi ha dato indicazioni che il suo compenso venisse interamente donato in beneficienza. «Desideriamo in particolare ringraziare gli sponsor che hanno
reso possibile la serata – affermano da Gli Invisibili -: Provincia di Verona, comune di Villafranca, Golf club Le
Vigne, Boscaini panificio pasticceria, Pavin Cffè, Crazy look, La d’Elite, IPSEOA Angelo Berti, Villafrut, Giarola azienda agricola, YASHI, Al Risparmio, Sprint Management, Maraia srl, Cossater Beauty».

ANNO SCOLASTICO INAUGURATO

Un migliaio di bambini delle Scuole Materne dell’Infanzia, studenti delle scuole primarie e secondarie di 1°
grado e secondarie di 2° grado si sono trovati il 13 settembre scorso al Castello Scaligero per l’inaugurazione
dell’anno scolastico 2022/2023. Ad accoglierli l’Amministrazione comunale di Villafranca con numerose autorità per augurare loro un buon anno scolastico. Dopo i
saluti e l’intervento del sindaco Roberto Dall’Oca è
intervenuta l’assessore Anna Lisa Tiberio con delega alla
Pubblica Istruzione, Legalità, Politiche economiche e del
lavoro, Rapporti con associazioni Imprenditoriali e
sociali del lavoro, che ha ringraziato tutti gli studenti,
docenti, dirigenti, genitori, assessori e consiglieri del
Comune di Villafranca che hanno preso parte all’iniziativa: «Lo spirito di squadra ci accompagni sempre per
costruire una Scuola degna di essere pienamente vissuta
da ogni persona. Una scuola che aiuterà le nuove generazioni a guardare al futuro con gli occhi della speranza.
Una scuola che crescerà con loro per lo sviluppo di una
Società coesa, inclusiva e democratica. Una scuola
autentica che mette al centro la persona e le sue relazioni. Una scuola per tutti e di tutti per costruire reti sinergiche e costruttive». Claudio Gasparini

Condivisione: questa la
parola d’ordine che ha caratterizzato i campi scuola che
l’Associazione Nazionale
Alpini, per il secondo anno,
ha organizzato durante
l’estate 2022. Dedicati a
ragazzi tra i 16 e i 25 anni, i
12 campi base sono ‘andati
in scena’ per periodi di quindici giorni dal 7 luglio al 3
settembre, dislocati principalmente nel nord Italia, ma
anche all’Aquila e a Catania.
Uno lo slogan: ‘Mettere il
NOI prima dell’IO’, nel perfetto stile degli Alpini. Ebbene, uno dei 12 campi base è
stato curato proprio dall’instancabile sezione Alpini di
Verona, presieduta da Luciano Bertagnoli, che dal 23
luglio al 7 agosto ha coinvolto in due intense settimane sul Monte Baldo, un
gruppo di 60 ragazzi e
ragazze provenienti da
Verona, ma anche dal resto
d’Italia. Ferrara di Monte
Baldo con il suo rifugio
Merlini e l’Istituto Fortunata
Gresner, è stata infatti la
base logistica del campo,
gestita dai volontari della
sezione Alpini e dai nuclei
della Protezione Civile di
Verona. Numerose le attività
proposte: dal primo soccorso ad esercitazioni con il
gruppo cinofilo, da attività
antincendio con prove di
spegnimento del fuoco ad
esercitazioni sulla parete di
roccia guidate dalla Protezione Civile, fino ad una
intera giornata trascorsa a
Montorio con il nucleo paracadutisti degli Alpini presso
la caserma Duca. «Orari ben
definiti e precisi, con sveglia all’alba e una vera e
propria tabella di marcia:
questo ha scandito le giornate dei ragazzi che, entusiasti
e stimolati anche dai loro
genitori, hanno vissuto
un’esperienza
educativa
significativa» – afferma Luigino Cosaro, uno degli Alpi-

ni volontari del gruppo di
Dossobuono che ha accettato di contribuire al buon
esito del campo veronese.
«Le numerose attività proposte dall’alba al tramonto
anche la sera, infatti, venivano legati allo spirito alpino e
hanno rappresentato bellissi-

me occasioni per stimolare e
far maturare in questi ragazzi il senso civico, l’importanza del rispetto delle regole, il senso di responsabilità
e la disciplina 0187» conclude Cosaro. Da parte sua, il
gruppo Alpini di Dossobuono ce l’ha messa tutta per trasmettere ai ragazzi e alle loro
famiglie la grande opportunità di vivere un’esperienza
come questa: la quota di partecipazione è stata infatti
ridota al minimo e ai ragazzi
l’ANA nazionale ha donato
ad ogni ragazzo/a partecipante tutto l’equipaggiamento necessario per trascorrere
le due settimane di vera vita
da Alpini. Altrettanto entusiasta è stata la risposta che a
livello nazionale hanno ricevuto tutti i campi scuola
ANA che, senz’altro, verranno riproposti anche in futuro.
S.A.
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CRONACHE di Mozzecane e Vigasio

MOZZECANE. Grande successo di partecipazioni per la rassegna giunta alla terza edizione

Così Narr.azioni
chiude in bellezza
Si è chiusa con un grande
successo di partecipazione
la terza edizione di
Narr.azioni. Le tre serate
con Gene Gnocchi, Fabio
Concato e Debora Villa,
con l’ospite a sorpresa Sara
Simeoni che si sono svolte
nel parco di villa Ciresola e
al teatro San Giovanni
Bosco, hanno registrato
oltre 1000 presenze. «Grazie al progetto Arteven e
alla collaborazione con
Box Office Verona – ha
dichiarato il sindaco Mauro
Martelli - questa edizione
di Narr.azioni ha segnato il
punto di svolta nell’offerta
di cultura e spettacolo per
la comunità di Mozzecane.
Gli artisti, di riconosciuta
caratura nazionale, che si
sono succeduti sul palco
hanno divertito e intrattenuto il numeroso pubblico
che ha partecipato agli
eventi. Questo ci motiva
ancora di più nel proseguire su questa strada impegnandoci a migliorare e ad
implementare le proposte
per gli anni a venire». Per
l’assessore alla Cultura
Cristina Giusti: «è stata
una rassegna di alta qualità.
Ha riscontrato un enorme
successo, grazie alla partecipazione di alcuni dei
migliori artisti del panorama teatrale e musicale italiano. Sono state serate
caratterizzate dall’irresistibile umorismo di Gene
Gnocchi, dalla raffinata e

nostalgica musica d’autore
di Fabio Concato, dalla
coinvolgente comicità di
Debora Villa. Gli spettatori, sempre numerosi, hanno
partecipato ad ogni evento
con grande entusiasmo e
complicità. Ringrazio la
Regione Veneto e la Provincia di Verona per aver
creduto e sostenuto il
nostro progetto Narr.azioni, il circuito teatrale regionale Arteven e Box Office
Verona per la proficua collaborazione, la Cooperativa
Charta per la gestione degli
spazi, la nostra direttrice
artistica Emma Zanetti e

tutti coloro che hanno contribuito ad allestire la
meravigliosa cornice naturale che ogni sera ci accoglieva: il parco di Villa
Ciresola». La direttrice
artistica Emma Zanetti sottolinea il proponimento che
sta alla base di Narr.azioni
e pone l’accento «sull’importanza di creare contenitori culturali in provincia.
Lavorare sul decentramento dell’offerta culturale
dalle città significa assicurare maggiore accessibilità
e fruizione alla cultura, che
al momento, mi sembra lo
strumento più efficace per

creare coscienza civile e
che ci renda consapevoli
della nostra dignità. Entrare in contatto con la nostra
storia, scavando nella
nostra memoria, anche
emotiva, e confrontarci con
i nostri limiti e le nostre
contraddizioni, anche attraverso la risata, credo sia
indispensabile per non perdere la nostra dimensione
di essere umani. Soprattutto se questo esercizio individuale diventa esperienza
collettiva come in occasione di uno spettacolo dal
vivo».
Claudio Gasparini

VIGASIO. L’uscita dimostrativa di nordic walking ha l’obiettivo di far partire un corso gratuito

‘Ogni passo conta’
al via il progetto
Una bella proposta di promozione dell'attività motoria ha preso il via con
l'uscita dimostrativa di nordic walking, uno sport consistente nel camminare a
ritmo sostenuto con l'ausilio di bastoncini d'appoggio in appositi percorsi
all'aria aperta. L’evento si è
svolto a Vigasio con
l'obiettivo di far partire un
corso gratuito. L'iniziativa,
inserita nel progetto regionale per la salute ‘Ogni
passo conta’ è organizzata
dal Comune, dall'Auser,
associazione per l'invecchiamento attivo, e Uisp,
Unione italiana sport per
tutti. «Abbiamo voluto
aderire - spiega il vicesindaco e assessore allo Sport,
Diego Campedelli - a questo progetto promosso
dalla Regione Veneto e
dalla Uisp Regionale che
offre gratuitamente opportunità di movimento e
socializzazione per diverse
fasce di età. La vita attiva è
fondamentale per prevenire

le patologie cronico degenerative e per il rafforzamento del sistema immunitario». «’Ogni passo conta’
è un titolo importante - spiega Massimo Gasparetto,
presidente Uisp Veneto e
responsabile delle politiche
per la promozione della
salute Uisp - è il nome di

una campagna dell’Oms,
che evidenzia come non sia
necessario rispettare le
linee guida sui tempi dell’allenamento settimanale,
perché anche piccole dosi
di movimento quotidiano
sono utili e portano benefici. L’Uisp si riconosce
molto in questa filosofia,

che va nella direzione di
facilitare la pratica motoria
e sportiva di tutti i cittadini». Per informazioni e prenotazioni rivolgersi all'ufficio sport e cultura del comune di Vigasio; email: culturaesport@comune.vigasio.v
r.it.
V. L.
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MOZZECANE. Invecchiamento attivo
L'invecchiamento? A Mozzecane è attivo. A Ottobre,
l'Amministrazione del comune di Mozzecane in collaborazione con le assistenti sociali e l’educatrice di Mozzecane, ha dato il via ad un progetto dedicato all'invecchiamento attivo. «Oggi la Vita si è allungata. Viviamo in
media 83 - 85 anni: dobbiamo puntare alla qualità di questa vita, stimolando continuamente il nostro organismo
che è in grado di rispondere positivamente agli stimoli e
di essere adattabile - spiega Debora Bovo, assessore al
Sociale e alle Politiche Familiari -. Il nostro progetto
lavora su questo e grazie alla collaborazione di alcuni
professionisti abbiamo realizzato momenti dedicati agli
over 65. Il progetto è rivolto ai residenti, che riceveranno
presto una lettera a casa con tutte le informazioni in merito». Il comune di Mozzecane offre corsi e percorsi a
seconda delle diverse inclinazioni. Uno di questi è già iniziato: M@C, progetto di digitalizzazione per persone
over 65, gratuito. Tra i percorsi che saranno proposti c'è
la Biblioterapia per adulti: l'uso creativo e ragionato dei
libri per raggiungere un obiettivo grazie alla guida di
Maria Rosa Vicentini, counselor, e Ana Gutierrez Garcia,
educatrice alla lettura e biblioterapista allo sviluppo. Il
percorso è pensato per amanti e non della lettura e prevede cinque incontri di gruppo il venerdì mattina. Ma c'è
anche Traning (allenamento) cognitivo proposto dalla
dottoressa Desiree Ceresola: un percorso composto da un
incontro di screening cognitivo e sette incontri di gruppo
il sabato mattina. Il Progetto Benjamin propone invece
una palestra non solo per il corpo, ma anche per la mente.
Proposto dalla fondazione Historie di Villafranca, il progetto consiste in una serie di incontri di tre ore ciascuno
condotti da personale specializzato per favorire la socializzazione di over 65 anni autosufficienti. Gli incontri si
terranno il martedì mattina dalle 9 alle 12, a partire dal 25
ottobre.

IL MONDO DI SABRINA

Sabrina a destra con Elisabetta
‘I gatti fanno Miao, noi cani bau e voi umani ciao. Bau a
tutti, mi chiamo Barabau e sono un cane. Maramau è il
mio grande amico gatto! Non ci credi? Cosa aspetti?’. Si
presenta così il libro ‘Babarau&Maramau’, edito da Il
Rio, scritto da Sabrina Ginocchio e illustrato da Elisabetta Micheloni, il primo della collana per bambini ‘La cuccia delle favole’. Un progetto editoriale, questo, con cui
Sabrina Ginocchio, genovese d’origine ma veronese di
adozione da molti anni (vive a Vigasio), ha deciso di reinventarsi partendo proprio da una grande passione, quella
per la scrittura di opere dedicate ai più piccoli. Mamma a
tempo pieno, Sabrina nel 2016 dà vita alla collana di albi
illustrati ‘Il trenino racconta...’ per i tipi di Edizioni03,
presso cui nel 2020 pubblica Zaccaria e il guazzabuglio
(con Alberto Rebuzzi). Per la veronese Radio Rete 2000
Sabrina ha condotto il programma Il trenino racconta.
Sabrina, analista contabile con alle spalle innumerevoli
lavori, da cameriera a baby-sitter, da animatrice di centri
estivi ad apprendista pastaia, da operaia a segretaria, ad
un certo punto della sua vita ha deciso di dedicarsi alla
scrittura. «Un giorno – racconta lei stessa - gli ingranaggi mezzi arrugginiti della mia testa hanno iniziato a scuotersi e da lì tutto partì. Un risveglio che mi ha sollevato,
portandomi oltre le nuvole, in un luogo tutto mio, in un
mondo magico dove ho iniziato a percorrere la strada per
la sorgente delle fiabe. Grazie a questo ‘viaggio’, iniziato
nel 2016, ho dato il via al progetto ‘Il Trenino racconta’…, brevi racconti per l’infanzia. La scrittura ha bisogno di maturazione, esperienza e confronto: un mix che
ho trovato nel corso di ‘scrittura creativa favole e fiabe’
presso l’associazione ‘L’opera Rinata’ di Torino, che mi
ha illuminato il sentiero della creatività...e da allora, tante
nuove fiabe sono pronte a farsi leggere». Ad affiancare
ciò che Sabrina scrive ci sono le meravigliose illustrazioni di un’altra donna veronese che ha saputo far sbocciare
la sua passione il suo talento: Elisabetta Micheloni, della
cui vita il mondo dell’arte ha sempre fatto parte, dal
diploma in Fashion Design alla collaborazione con il
padre nella vetreria artistica di famiglia, fino alla cooperazione con centri estivi ed asili nido dopo il conseguimento del titolo di Operatore Socio Assistenziale all’Infanzia. Per saperne di più: info@sabrinaginocchio.it
www.sabrinaginocchio.it Silvia Accordini
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CRONACHE di Povegliano veronese

FOCUS SULLA PRIMA CITTADINA. “Non ho mai avuto cariche politiche, ma ho sempre fatto politica”

Una vita da Sindaco
Tedeschi si racconta
Servizi di

Claudio Gasparini
L’avvocata Roberta Tedeschi, laureata in giurisprudenza all’Università degli
studi di Trento dopo la
maturità classica, è sindaca
di Povegliano Veronese da
Ottobre 2021. La ragione
che la spinge ad avvicinarsi
alla politica impegnandosi
in prima persona ha un
nome: Povegliano. «Appartengo al mio paese afferma dove sono cresciuta e dove
ho deciso di vivere con la
mia famiglia. Fino al 4 ottobre 2021, giorno della mia
elezione a sindaca, non ho
mai avuto cariche politiche
anche se ho sempre fatto
politica. Non con i partiti
ma con le idee. Per me fare
politica significa non restare
alla finestra a guardare, ma
prendere posizione, assumersi delle responsabilità e

Roberta Tedeschi
mettere il proprio impegno a
disposizione di tutte e
tutti». La sindaca Roberta
Tedeschi sottolinea di vivere
in un paese ricco di storia e
cultura, «racchiuso in una
cornice naturalistica unica,
con straordinarie imprese e

attività che portano benessere. Sono sempre stata convinta tuttavia che la sua
principale ricchezza sia il
patrimonio umano rappresentato delle donne e degli
uomini che vivono qui.
Insieme a tante cittadine e
cittadini ho costruito un
importante progetto civico
perché Povegliano torni ad
essere un luogo più dinamico, più verde e più inclusivo. Amministrare vuol dire
porsi dei precisi obiettivi e
raggiungerli». Elenca orgogliosamente i tanti traguardi
raggiunti dalla sua squadra
in questi mesi: «Abbiamo
vinto il bando di Regione
Veneto per il distretto del
commercio, arrivando primi
in Veneto; siamo stati l'unico
ente pubblico ad aggiudicarsi i contributi del Bando Format di Fondazione Cariverona con un progetto che
abbraccia
sostenibilità

ambientale ed educativa; ci è
stato assegnato un importante contributo per l'abbattimento delle barriere architettoniche, oltre che per la transizione digitale. Riguardo
alle opere, stiamo concludendo il cantiere per l'adeguamento antisismico della
palestra delle scuole medie e
in contemporanea abbiamo
aperto un nuovo cantiere per
rendere gli spogliatoi accessibili anche da parte dei disabili. Sono ai nastri di partenza i lavori della rotonda presso il ponte quadruplo; abbiamo approvato un piano asfalti da quasi mezzo milione di
euro e sistemato le principali
strade bianche; stiamo
approvando il progetto definitivo della nuova tensostruttura ai campi sportivi e ad
ottobre approveremo un progetto a cui tengo particolarmente: un nuovo parco
verde nel quartiere della

CARO BOLLETTE & INIZIATIVE. Previsti contributi straordinari per 130 nuclei familiari

Così l’Amministrazione agisce contro il ‘caro energia’
L'amministrazione comunale di Povegliano Veronese
scende in campo a fianco dei
cittadini contro il caro energia. È in fase di redazione la
graduatoria che assegnerà
contributi economici straordinari a 130 nuclei familiari
del paese che hanno risposto
al bando sulle utenze.
«Abbiamo cercato nell'immediato di mettere in campo
una iniziativa concreta che
alleviasse almeno in parte il
peso delle bollette ai poveglianesi - spiega la sindaca
Roberta Tedeschi - stanziando una cifra importante per
un comune delle nostre
dimensioni». Saranno eseguiti bonifici per circa
40mila euro, la maggior
parte a favore di famiglie in
difficoltà. Il caro energia
colpisce anche il Comune,
che ha visto salire vertiginosamente le spese degli edifici pubblici nell'ultimo periodo. «Pur con le difficoltà
legate all'assoluta volatilità
dei prezzi abbiamo fortunatamente affrontato con tempismo il problema senza particolari ripercussioni sul

bilancio, anche se attendiamo con ansia i soldi promessi dal governo centrale per
l'emergenza» - spiega ancora la prima cittadina di Povegliano. Per parlare anche di
consumo consapevole e strategie di risparmio il 6 ottobre è stata organizzata dall'Amministrazione una serata informativa a cura delle
Associazioni dei Consumatori prodromico all'apertura
dello ‘Sportello Riparto’ per
fornire gratuitamente una
prima assistenza a cittadini e
imprese in difficoltà. Le iniziative non saranno solo

rivolte al presente, ma verrà
messa in campo una strategia a lungo termine. Per i
membri della Giunta sono
state già ufficializzate deleghe ad hoc. «L’obiettivo è
non solo quello di tamponare la situazione, ma di
cogliere l’occasione per
incentivare un percorso che
porti all’autonomia energetica, con la possibile costituzione, anche grazie alla presenza sul territorio di una
cabina primaria, di una
CER, Comunità Energetica
Rinnovabile». Un nuovissimo modello di sviluppo

sostenibile su cui Tedeschi
ha anticipato i tempi.
«Vogliamo porre al centro
del dibattito la creazione di
forme innovative di aggregazione nel campo dell’energia con potenziali vantaggi economici, sociali e
ambientali per tutta la collettività. Abbiamo già fatto
alcuni incontri con diverse
realtà locali con l'intento, in
attesa dei decreti attuativi, di
avere progetti idonei ad
essere finanziati. È un tema
di fondamentale importanza
e cruciale per il futuro. Ci
faremo trovare pronti».

L’ALTRO GIORNALE Ottobre 2022
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Programmi futuri

«In questo momento, sulla nostra agenda c’è in grassetto il problema legato al rafforzamento delle fonti
rinnovabili e alla povertà energetica che rischia di
diventare un serio problema sociale ed economico.
Tra gli obiettivi – conclude la sindaca Tedeschi - ci
sarà anche quello di rafforzare l’impegno a sostegno
delle famiglie, dei giovani e delle donne. Abbiamo
chiesto direttamente ai nostri ragazzi di aiutarci a
costruire la Povegliano del futuro, rendendoli protagonisti dei progetti dell’Amministrazione. Tra i più
importanti quello di una biblioteca innovativa con
aule studio e nuovi spazi di socialità. Inoltre metteremo in atto un piano di interventi per un paese più
sostenibile e pronto alle sfide ambientali del futuro.
Ci impegneremo sempre per l’efficientamento degli
edifici e degli spazi comunali e la realizzazione delle
opere, sfruttando al meglio le opportunità del
PNRR».
Crose dove praticare sport
in libertà. Abbiamo fin da
subito dato risposte concrete
ai problemi più sentiti dalle
persone, con numerosi sportelli gratuiti (Notaio in
comune, Assistenza Spid,
Sportello Riparto per il
bilancio familiare) ed un
contributo in denaro per
sostenere economicamente
ben 130 famiglie in difficoltà di fronte ai folli rincari
delle utenze». Continua la
Sindaca: «a queste numerose attività, si aggiunge un
calendario ricchissimo di
eventi e manifestazioni

culturali e sociali, in cui
abbiamo coinvolto tutta la
comunità, le scuole e le
nostre preziose associazioni. Tra queste sono particolarmente fiera – solo per
citarne alcune - del Festival
‘Ipazia 8 marzo’ dedicato
alle donne e alle pari
opportunità, delle Giornate
FAI (che hanno portato
migliaia di persone a Povegliano), del Festival della
Biodiversità, nonché del
grande successo della sagra
paesana e delle iniziative
dell’estate al Parco Balladoro».

GIORNATE ‘FAI D’AUTUNNO’
Le orme di Barbarossa sulla Via Secca. Croce e spada a
Povegliano. È stato questo l’accattivante titolo del percorso poveglianese delle ‘Giornate FAI d’Autunno’, la
grande manifestazione di rilevanza nazionale promosso
dal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano – e dedicato alla
riscoperta del patrimonio culturale e paesaggistico.
L’evento si è svolto sabato 15 e domenica 16 ottobre. Il
paese è stato di nuovo protagonista di questa edizione,
con il racconto a tappe della discesa in Italia nel 1154
lungo la leggendaria ‘Via Secca’ dell'imperatore Federico I detto il Barbarossa. Il percorso ha toccato Villa Balladoro ed è culminato con la visita al Santuario della
Madonna dell'Uva Secca, risalente al XII secolo e contenente il prezioso altare maggiore, famoso in particolare
per l'importante affresco della Dormizione di Maria attribuito alla scuola di Altichiero ed Avanzo (XIV secolo). «Abbiamo avuto oltre 500 visitatori per il Santuario
della Madonna dell'Uva Secca – commenta la sindaca
Roberta Tedeschi -. Sono molto orgogliosa che, grazie al
FAI, molti visitatori provenienti da diverse regioni abbiano avuto la possibilità di scoprire il Santuario della
Madonna dell'Uva Secca, un tesoro d'arte preziosissimo
e luogo del cuore per tutti noi poveglianesi».

Deleghe della Giunta: sindaca Tedeschi ‘Comunità Energetiche Rinnovabili’, vicesindaco Facincani ‘Efficientamento e sviluppo energetico, Poletti ‘Transizione energetica e forme innovative di consumo energetico’, Vaiente
‘Povertà energetica’, Pezzon ‘Sostenibilità energetica per le nuove generazioni’.

SPORT PROTAGONISTA A VILLA BALLADORO
Villa Balladoro e il suo parco domenica 2 ottobre hanno fatto da cornice a Povegliano Veronese ad un grande evento dedicato allo sport. L'Amministrazione comunale e la Pro Loco, in
collaborazione con Sportdi+ Magazine, hanno organizzato infatti nell'area verde del complesso settecentesco ‘Povegliano in Sport’, una manifestazione dedicata all'attività fisica che ha
visto coinvolte tutte le realtà sportive del paese. Aperta a tutti ma rivolta soprattutto a ragazzi e ragazze, l'iniziativa ha offerto la possibilità di cimentarsi dal vivo nelle attività organizzate dalle società di Povegliano. Oltre agli sport tradizionali come pallavolo, basket, calcio (a 11 e a 5) e tennis, erano presenti anche discipline come il tamburello, il padel e la marcia,
oltre a palestra e danza. Ospiti speciali erano la società di Pallamano di Vigasio e anche i Mastini Cangrandi, formazione veronese di atleti con disabilità che praticano il rugby in carrozzina. «Come amministrazione siamo particolarmente affezionati a questo evento - commenta Ambra Pezzon assessora allo sport del comune di Povegliano - io in particolare date le
mie deleghe alla gentilezza e alla famiglia: oltre a far vedere la ricchezza delle nostre associazioni abbiamo dato la possibilità a ragazzi e ragazze, insieme alle loro famiglie, di passare
un pomeriggio all’aperto unendo moto e divertimento». Erano presenti anche i 'Centri giovanili Don Mazzi' e soprattutto il Coni, i cui rappresentanti alle 1530 hanno discusso, presso
uno spazio dedicato al centro degli spazi definiti, una tavola rotonda in cui è stato presentato il rapporto sull'abbandono dello sport in età giovanile. «E’ stato un evento capace di andare ben oltre la possibilità di provare le varie discipline sportive, perché protagonisti sono stati anche il fair play e l'inclusione, temi su cui stiamo investendo molto - commenta la sindaca Roberta Tedeschi -. Sono orgogliosa di come la nostra comunità sia così ricca di opportunità, le numerose associazioni ed i praticanti sono una grande ricchezza e rappresentano la
voglia di stare e fare insieme della nostra comunità».
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SALA BAULI. L’Amministrazione ha omaggiato gli alunni migliori della scuola secondaria

Un premio meritato
per studenti da encomio

Servizi di

Silvia Accordini
Premiati in sala Bauli del comune di Castel
d’Azzano i migliori studenti della scuola
secondaria di primo grado alla presenza
dell’Amministrazione Comunale e della
dirigente scolastica Emanuela Bruno.
«Questo premio - commenta il Sindaco
Antonello Panuccio - è un segno di incoraggiamento a proseguire con il massimo impegno la vostra strada: quello che avete fatto e
che farete, grazie al vostro impegno nello
studio, sarà un beneficio ed un investimento
per voi ma anche un beneficio per l’intera
comunità, che ha sempre più bisogno di

testimonianze positive di giovani che non si
arrendono di fronte alle tante difficoltà e
necessità del quotidiano, siano esse scolastiche, lavorative, sportive, sociali. Certo,
avete affrontato un cammino mi auguro
non da soli ed è per questo che oltre a Voi
un grazie particolare va rivolto ai vostri
genitori, che non hanno smesso un attimo
di starvi vicini, anche nei momenti di crisi
(comuni in questa età), vi hanno incoraggiato, gratificato quando serviva, biasimato
quando ve lo meritavate. Capirete oppure
avete già capito quanto sia importante
avere a fianco genitori che vi sostengono e
vi accompagnino nella strada verso l’età
adulta. Siate sempre di buon esempio».

Gli studenti premiati:
Baldi Caterina
Bonomini
Cinquetti Enea
Di Bianco Tommaso
Edwards Bunmi Trisha
Fusco Lorenzo
Garzon Carola
Grandi Sofia
Krampera Anna Minh Thu
Manossi Ludovica
Noto Gaia
Orofino Noemi
Policante Aurora
Puschiasis Aurora
Raihert Jessica Federica
Rossignoli Noemi
Rubino Enrico
Russo Alice
Sandri Giada
Sanesi Leonardo
Schiavo Gaia
Signorini Angelica
Sova Andrei
Sparapan Fabio
Trettene Carlotta
Turku Davide
Zanini Maria
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PROGETTO ‘UNIVERDE’

Il sindaco Panuccio con gli studenti Davide
Venturi e la collega Ambra Goyet
Da qualche settimana i visitatori del parco Le Sorgenti del
castello avranno notato delle particolari etichette bianche
con un qrcode code appese a molti alberi del parco comunale. Si tratta di un progetto promosso dall’Università di
Verona chiamato ‘UniVerde’, proposto dal giovane azzanese Davide Venturi, studente della facoltà di ‘Lingue e
Culture per il commercio internazionale’, «che ha pensato bene di utilizzare le nuove tecnologie per permettere a
tutti di riconoscere le specie di piante che si trovano nel
nostro parco» - afferma il sindaco Antonello Panuccio.
Continua Davide Venturi: «Sulle principali essenze arboree del parco, circa 60, abbiamo posizionato un’apposita
etichetta che se inquadrata con uno smartphone descriverà in dettaglio le caratteristiche dell’albero o dell’arbusto
attraverso un collegamento internet al famoso database
weplant». Conclude il Sindaco: «Un progetto molto educativo che ci avvicinerà maggiormente alla conoscenza
del nostro grande parco: un grazie sincero ai professori
Davide Quaglia e Veronica Polin che hanno supervisionato questa bella ed educativa iniziativa, ora speriamo
che chi attraversa il parco non la danneggi».

SCUOLA D’INFANZIA

OPERE PUBBLICHE. Dopo gli scavi per il potenziamento elettrico ora tocca alla fibra

TIM investe i primi 1,6 milioni a Castel d’Azzano
TIM attraverso FiberCop, la società
infrastrutturale del Gruppo, ha avviato a
Castel D’Azzano un innovativo piano
di cablaggio che, con un investimento
stimato di circa 1,6 milioni di euro e, in
sinergia con l’Amministrazione comunale, porta la fibra ottica fino alle abitazioni per rendere disponibili collegamenti ultraveloci fino a 1 Gigabit/s. La
città veneta, infatti, è stata inserita nel
programma nazionale di copertura di
FiberCop, che ha l’obiettivo di realizzare la rete di accesso secondaria in fibra
ottica nelle aree nere e grigie del Paese
per sviluppare soluzioni FTTH (Fiber
To The Home) secondo il modello del
co-investimento previsto dal nuovo
Codice Europeo delle Comunicazioni
Elettroniche. Gli interventi per la realizzazione della nuova rete, che saranno
coordinati da TIM, sono già iniziati in
molte zone della città, in modo da rendere i servizi progressivamente disponibili, con l’obiettivo di collegare circa
2.800 unità immobiliari alla conclusione del piano. Per la posa della fibra
ottica saranno utilizzate, laddove possibile, le infrastrutture già esistenti. Nel
caso sia necessario effettuare scavi,
questi saranno realizzati adottando tec-

Il Comitato di gestione della scuola
dell’Infanzia S.Maria Annunziata

Il sindaco Panuccio con i dirigenti di TIM
niche innovative a basso impatto
ambientale, con interventi sulla sede
stradale di circa 10-15 centimetri. TIM
sta operando in partnership con l’Amministrazione comunale per limitare il
disagio ai cittadini e procedere speditamente con la realizzazione della nuova
rete. Grazie a questo piano, Castel
D’Azzano avrà una rete in fibra ottica
ancora più performante di quella che
già oggi è a disposizione di cittadini e

«Il difficile momento che stiamo attraversando ha reso evidente la necessità da parte di tutti di poter contare su una
rete veloce e una connessione affidabile, la nostra quotidianità non può ormai più prescindere dalla digitalizzazione e lo smart working e la didattica a distanza ne sono
esempi chiari – afferma il sindaco di Castel D’Azzano,
Antonello Panuccio -. Per questo l’investimento fatto da
TIM a Castel D’Azzano è per noi motivo di grande soddisfazione, si tratta di un passo importante verso il futuro,
che consentirà di accelerare lo sviluppo, in senso qualitativo, della nostra Comunità, da sempre all’avanguardia nel
rispondere alle sfide di oggi e soprattutto di domani. Questo progetto potrà portare qualche temporaneo disagio
dovuto ai lavori, ricordo però che si tratta di un’importante opportunità e che il risultato finale sarà un vantaggio
collettivo di cui goderanno aziende, cittadini oltre che effet-

imprese grazie alla tecnologia FTTCab,
che rende disponibili collegamenti fino
a 200 megabit, per circa 4.250 unità
immobiliari. La nuova rete super-veloce consentirà di accelerare i processi di
digitalizzazione sul territorio, a beneficio di cittadini, imprese e pubblica
amministrazione, e di assecondare al
meglio le esigenze professionali anche
legate allo smart working e alla didattica a distanza.

ti positivi per l'erogazione dei servizi amministrativi».
«Grazie agli ingenti investimenti fatti da TIM e FiberCop e
alla proficua collaborazione con l’Amministrazione comunale, Castel D’Azzano rientra in un ambizioso progetto che
si propone di realizzare su tutto il territorio nazionale una
rete interamente in fibra – dichiara Massimo Tarsi Responsabile Field Operations Trentino Alto Adige e Verona di
TIM -. Si tratta di un’infrastruttura in grado di erogare
volumi di traffico sempre maggiori e con una qualità elevatissima che consentirà a Castel d’Azzano di fare un
passo importante sulla strada dell’innovazione. A beneficiarne saranno le imprese locali che avranno accesso a
tutti i servizi digitali necessari allo sviluppo del proprio
business, e i cittadini per i quali disporre di collegamenti
ultraveloci è un aspetto fondamentale per migliorare la
qualità della vita».

Dopo sei anni di presidenza della Scuola dell’Infanzia
paritaria S.Maria Annunciata di Castel d’Azzano, il professor Marcello Schiavo ha rassegnato le dimissioni. Gli
succederà Andrea Dal Dosso, laureato in economia e
commercio, dirigente bancario per dodici anni alla guida
della Scuola dell’infanzia Don Ippolito di Azzano. Il
Comitato di gestione che ha eletto il nuovo presidente si
è svolto alla presenza dei rappresentanti dei genitori,
della coordinatrice De Conti Sonia, di Marcello Schiavo
che ha presieduto l’assemblea, del Sindaco Antonello
Panuccio, del Parroco Don Claudio Turri, dell’Assessore ai servizi educativi Elena Guadagnini. Commenta il
sindaco Antonello Panuccio: «Con questo nuovo Comitato i nostri piccoli cittadini che frequentano questa
importante scuola dell’infanzia sono in ottime mani. Il
dottor Dal Dosso ha maturato oltre 12 anni di esperienza
alla Scuola Don Ippolito di Azzano che ora si riveleranno preziosi nella gestione di questa storica scuola che
ricordo è stata creata grazie al Conte Nogarola oltre un
secolo fa. Grazie di cuore al professor Schiavo che l’ha
gestita in modo ineccepibile per due mandati assieme a
comitato di gestione, costituito da volontari, che si sono
sempre dati da fare per il suo buon funzionamento, in un
clima di forte collaborazione e serenità, facendoci sempre sentire in mani sicure anche nei momenti difficili che
abbiamo attraversato con il covid». L’Amministrazione
comunale stanzia 240.000€ all’anno per il funzionamento delle scuole paritarie per circa 1300€ ad alunno residente. Il neo eletto comitato di gestione è composto da
Andrea Dal Dosso, Bruno Uber, Monica Gasparini,
Sonia De Conti, Maria Guardini, Federica Viviani, Luca
Bertassello, Mariella Antonazzo, Eros Pinaroli.
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L’INIZIATIVA PER L’AMBIENTE. Quattro nuovi dispositivi stradali per la raccolta

CONSIGLIO PROVINCIALE

Per gli oli esausti
ora c’è l’ecostazione

Alternative viabilistiche
al Ponte Visconteo

Servizi di

Silvia Accordini
Un’iniziativa volta a ridurre
l'inquinamento e salvaguardare l’ambiente grazie al
riutilizzo virtuoso dell’olio
impiegato ogni giorno per
cucinare. L’amministrazione comunale di Valeggio sul
Mincio, in accordo con
l’azienda Ecosole Srl di
Sommacampagna, ha attivato quattro ecostazioni stradali per la raccolta degli oli
alimentari esausti di origine
domestica, quali oli e grassi
vegetali di scarto delle fritture e cotture dei cibi o oli di
conservazione dei cibi in
scatola. È una pratica diffusa quella di gettare l’olio
direttamente nel lavandino,
senza preoccuparsi di quanto sia dannosa questa operazione. Gli oli alimentari
esausti, infatti, se dispersi
nella rete fognaria possono
pregiudicare il funzionamento dei depuratori; se
raggiungo la falda freatica
alterano gli equilibri degli
habitat marini; se riversati
nel sottosuolo inquinano i
terreni coltivabili e le acque
potabili. «Riciclare l'olio
domestico non è mai stato
così semplice, gratuito per il
cittadino e soprattutto utile
all’ecosistema, in un quadro
di contesto in cui ognuno
deve fare la propria parte e
per questo ho voluto fortemente la collaborazione con

Gardoni e Paon, presso l’ecostazione oli domestici esausti
Ecosole – dichiara l’assessore all’Ambiente e all’Ecologia Veronica Paon –. Il
95% degli oli alimentari
esausti recuperati è destinato alla rigenerazione ed è
immesso nuovamente sul
mercato per la produzione
di lubrificanti e biocarburanti. Questo vuole essere
un nostro piccolo grande
contributo per un futuro a
basse emissioni e a basso
impiego di risorse». Le fa
eco il sindaco Alessandro
Gardoni: «Per raggiungere
gli obiettivi europei di riciclo e recupero previsti per il
2025 è importante estendere
la raccolta differenziata e il
recupero dei rifiuti urbani
anche agli oli esausti dome-

stici, di cui molte tonnellate
ogni anno vengono disperse
nell’ambiente. Basta cambiare piccole abitudini quotidiane per fare la differenza, anche nella nostra comunità valeggiana». Ecosole
ha attivato il posizionamento di contenitori stradali per
la raccolta differenziata di
oli alimentari esausti, realizzati in PE-HD e dotati di
sistema di ancoraggio a
terra per evitare ribaltamenti accidentali. Le ecostazioni a Valeggio si trovano in
via dei Partigiani 1 nei pressi del Supermercato Martinelli; in via Gorizia; in via
dei Pittori 45 nei pressi dell'Italmarket; in via Bachelet,
nell’area di parcheggio

adiacente la raccolta degli
indumenti usati. Per una
corretta procedura, dopo
aver utilizzato l’olio in cucina, è necessario farlo raffreddare; in seguito, è
opportuno versarlo in un
contenitore ermetico, come
ad esempio lo stesso contenitore dell’acquisto o un
qualsiasi recipiente di plastica, assicurandosi che il
tappo rimanga ben chiuso;
infine, si deve conferire il
contenitore con l’olio esausto – facendo attenzione che
il contenuto non fuoriesca –
solo ed esclusivamente nelle
apposite cisterne delle quattro ecostazioni installate nel
Comune di Valeggio sul
Mincio.

VALEGGIO PRODUCE. Le premiazioni
Nella mattinata di
sabato 8 ottobre, nel
contesto di Valeggio
Produce, il sindaco
Alessandro Gardoni,
con il consigliere delegato all’Agricoltura
Claudio Pezzo e il presidente dell’Associazione Pro Loco Gianni
Veronesi, ha premiato
alcuni tra agricoltori,
artigiani e commercianti valeggiani che si
sono particolarmente
distinti nelle loro attività, per passione e
dedizione, meriti e longevità professionale. Si
tratta del Centro Armonia di Fasoli Fabio, Azienda Agr. Valbusa Ivano, Azienda Agr. Darra Giuseppe, Azienda Agr.
Garagna Loriano, Carrozziere Bertaiola Andrea, Pasticceria Martini Renzo, Acconciature Erika Berton, Acconciature Luppi Franca, Pastificio ‘Al Re del Tortellino’ e Pastificio Remelli. Un ringraziamento speciale è stato rivolto
a Giacomo Venturelli e Giuseppe Tosoni, per la preziosa collaborazione prestata in questi anni per l’organizzazione di Valeggio Produce.

‘ARIA DI CULTURA’ AL TEATRO SMERALDO
Ha preso il via la rassegna autunnale ‘Aria di Cultura’, organizzata dall’assessorato alla Cultura del comune di
Valeggio sul Mincio in collaborazione con l’Associazione Pro Loco e la compagnia teatrale valeggiana ‘ARegolaD’Arte’. Quattro le serate in calendario all’insegna dello spettacolo e della musica, in scena al Teatro Smeraldo di
Valeggio, sempre con inizio alle ore 21. Il primo appuntamento ha avuto luogo il 22 ottobre, con la commedia intitolata ‘È tutta una farsa’, proposta dalla compagnia ‘La Graticcia’, nata dall’esperienza de ‘La Barcaccia’ del compianto attore e regista Roberto Puliero. Il secondo appuntamento è fissato per sabato 12 novembre con ‘All’ombra
dell’ultimo sole’, iniziativa all’insegna delle musiche di Fabrizio De André, a cura di Gilberto Lamacchi.
Terza serata sabato 3 dicembre con la commedia ‘Duparún’ della compagnia teatrale ‘Estravagario’. Quarto appuntamento sabato 17 dicembre con la commedia ‘Piedi di Feltro’ curata dalla compagnia di Valeggio ‘ARegolaD’Arte’. Il gran finale della kermesse è previsto durante le feste di Natale, con una bella sorpresa che sarà svelata nelle
prossime settimane. Per info e prenotazioni è possibile contattare l’Associazione Pro Loco Valeggio al numero 045
7951880 o all’indirizzo mail info@valeggio.com.

Si è tenuto lo scorso mercoledì 28 settembre nella Loggia di
Fra’ Giocondo al Palazzo Scaligero, il Consiglio Provinciale.
Tra i punti all’ordine del giorno, l’approvazione della quarta
variazione al programma biennale degli acquisti di forniture
e servizi, nella quale sono stati inseriti 76 mila euro per lo studio delle alternative viabilistiche al Ponte Visconteo di Valeggio sul Mincio. Il manufatto, risalente alla fine del XIV secolo e di proprietà del Comune, è attraversato dalla provinciale
55, collegamento strategico tra l’ovest veronese e il mantovano. La Provincia, in accordo con l’amministrazione locale,
intende valutare una connessione alternativa tra la provinciale 55 e la 28, non escludendo la realizzazione di una nuova
infrastruttura di attraversamento del fiume per sgravare dal
traffico, soprattutto pesante, il Ponte Visconteo, sia per il
valore storico architettonico che per alcuni limiti strutturali
dello stesso. La presentazione dello studio, necessario alla
valutazione delle successive fasi di programmazione e di progettazione, è prevista entro la prossima primavera. «Il Ponte
Visconteo è oggi un punto nodale del traffico tra il veronese
e il mantovano – sottolinea il presidente della Provincia,
Manuel Scalzotto –. Percorrerlo rappresenta senz’altro attraversare un pezzo di storia, ma ritengo sia arrivato il momento di cercare possibili alternative per non gravare ulteriormente su un monumento simbolo di un territorio. Attendiamo
i risultati dello studio per poi ragionare, insieme al Comune,
sui progetti concretamente percorribili, senza escludere un
nuovo ponte in un punto diverso del fiume». «Un ulteriore
passo in avanti verso l’obiettivo che abbiamo annunciato di
voler perseguire fin da quando ci siamo insediati alla guida
dell’amministrazione comunale, ossia di rendere il ponte
Visconteo un vero e proprio monumento e non una semplice
strada - commenta il sindaco di Valeggio Alessandro Gardoni -. Continueremo a fare la nostra parte per giungere a una
soluzione condivisa sul piano istituzionale e in sintonia con
l’esigenza dei cittadini di poter usufruire di un percorso viabilistico alternativo».

ARCHITETTURE D’ACQUA
C’è anche Valeggio sul Mincio fra i Comuni selezionati dai ricercatori del progetto ‘Architetture d’acqua’, ideato e realizzato dal Polo Territoriale di Mantova del Politecnico di Milano. Presentato poche settimane fa al Museo Civico Polironiano a San Benedetto Po, il progetto indaga una vasta area identificata tra la Lombardia e il Veneto, tra il lago di Garda e i
bacini dei fiumi Po e Mincio. Questi luoghi sono
caratterizzati da ritmi, spazialità e caratteri chiari e
precisi, in cui le diverse questioni di ordine architettonico e ambientale, sociale e infrastrutturale, si
dispongono storicamente entro un virtuoso sistema di
relazioni con il contesto. In ciascun territorio, sono
stati individuati dei luoghi che possono essere valorizzati con degli interventi che coniughino innovazione e sostenibilità, tra antico e nuovo, con la consapevolezza del valore e della fragilità degli ambienti. Nel
caso di Valeggio è stato scelto Borghetto. Luogo in
cui peraltro è stata considerata l’opportunità di realizzare un percorso stradale alternativo al ponte Visconteo, così da restituirlo a un utilizzo pedonale e rispettoso della sua storia. La collaborazione con il Politecnico di Milano - Polo di Mantova prosegue da anni
con frutti e collaborazioni sempre nuove, come questa
fortemente voluta dal sindaco Alessandro Gardoni e
tutta l'amministrazione comunale. «Un ulteriore passo
in avanti verso l’obiettivo che abbiamo annunciato di
voler perseguire fin da quando ci siamo insediati alla
guida dell’amministrazione comunale, ossia di rendere il ponte Visconteo un vero e proprio monumento e
non una semplice strada – commenta il sindaco Gardoni –. Continueremo a fare la nostra parte per giungere a una soluzione condivisa sul piano istituzionale
e in sintonia con l’esigenza dei cittadini di poter usufruire di un percorso viabilistico alternativo».
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Animali e benessere,
un grazie ai nostri amici

CERCO CASA
Betty e Mary, 7 mesi, bellissime
femmine di segugio che cercano
una bella adozione di coppia: vivono in simbiosi. Hanno già vissuto i
loro traumi, ora cercano la felicità.
Per conoscerle contattare Elisabetta al numero 347.0607596

di Silvia Allegri
Ritorna la rubrica ‘Diari bestiali’,
uno spazio che mi è particolarmente caro: da queste pagine è iniziato
tutto, ormai molti anni fa. E se il
tempo passa, le passioni restano e
diventano sempre più importanti
nelle nostre vite.
Perché un ‘diario’? Per raccontare
vicende legate alle nostre esperienze più emozionanti e profonde in
compagnia degli animali. Tanti di
noi le hanno vissute in questi due
anni complessi e dolorosi che ci
hanno visti fermi, costretti all’immobilità e all’isolamento a causa
della pandemia. In quel tempo
incerto l’unica certezza che abbiamo
avuto è stata la presenza degli animali: in Italia almeno una famiglia
Viola con Barone
su due vive con loro. Ricerche scientifiche, statistiche e interviste
hanno confermato quello che già sapevamo: chi aveva nella propria casa, o nei
propri spazi verdi, un cane, un gatto, un coniglio, un asino, un cavallo ha affrontato con un spirito diverso le restrizioni imposte dal lockdown. La possibilità di
avere un contatto fisico, di abbracciare e accarezzare i nostri ‘coinquilini’ non
umani, di passeggiare in loro compagnia, di giocare ci ha permesso di non perdere la bussola, continuare a provare forti emozioni e farci sentire sempre vivi e
attivi. Un animale impone ritmi da rispettare, piccoli rituali quotidiani che scandiscono la giornata e ci vietano di isolarci nel silenzio e nella malinconia. E così i
lunghi mesi di paure, incertezze e sofferenze sono stati attutiti dagli amici bestiali: i cani hanno continuato a voler uscire diverse volte al giorno, i gatti non hanno
mai smesso di fare le fusa, asini e cavalli aspettavano i loro proprietari per mangiare, essere strigliati, muoversi e galoppare. La loro presenza è stata fondamentale per superare gli stati d’ansia, il senso di isolamento, la paura di fronte a un
tempo che sembrava dilatato e infinito. La pandemia ha permesso di riscoprire il
valore della relazione con gli animali, al punto che si è assistito a un boom di adozioni. Che ha avuto, purtroppo, anche il suo lato oscuro: al termine del lockdown
il picco di abbandoni è stato altissimo. Gli animali non vanno trattati come oggetti o giocattoli, da usare quando si ha bisogno. Richiedono attenzioni, costanza,
anche sacrifici. Allora, ricordando quanto siano stati importanti per noi nei
momenti di sconforto, è giusto
imparare a restituire loro quello che ci hanno dato: la generosità va premiata, e ogni relazione si deve nutrire di piccole
attenzioni quotidiane. Vale tra
gli umani e vale, a maggior
ragione, nei confronti degli
esseri più innocenti e spontanei: gli animali non fingono
mai, e c’è sempre da imparare
da loro. Ben ritrovati, allora,
con i ‘Diari bestiali’. Dove ci
prepariamo a scoprire la bellezza dei nostri compagni di vita e
tanti segreti del mondo non
Silvia con Zorro
umano.
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Groove, meraviglioso cucciolone di 1 anno, taglia
grande. Dolce e vivace.
Vaccinato e sterilizzato,
cerca una famiglia che
non lo lasci sempre solo
in giardino, ma che lo
accolga con amore. Per
adottarlo scrivere al
numero 340.1259077
Selma, segugia stupenda di
soli 8 mesi. Come succede a
tanti cani come lei, non era
adatta al lavoro che le volevano far fare. Lei cerca
amore e una persona che le
faccia ritrovare fiducia negli
umani. Per adottarla chiamate Elisabetta al 347.0607596

Gaia, 7 anni,
buonissima e
traumatizzata: i
suoi umani si
sono separati e
nessuno vuole
più curarsi di
lei. Vaccinata,
sterilizzata, questa cagnolina di
taglia media
merita felicità e
una famiglia
vera. Scrivere a
Elisabetta,
347.0607596

Furano, 4 anni, coccolone, curioso,
dolce. Già socializzato con gli altri
mici, con i quali adora soprattutto giocare, si troverebbe benissimo anche
come micio unico. Già sterilizzato e
vaccinato. Per conoscerlo: Francesca,
3403131636

Darwin maschietto di 3 anni, sterilizzato. Per motivi di allergia cerca una
nuova casa. Ė di buon carattere e socievole. Si trova a Verona adottabile in
zone limitrofe. Per adottarlo scrivere a
adozioni@lavocedeiconigli.it

Domanda & Risposta con il Veterinario
Gentile dottoressa,
il mio cane dopo i pasti ha spesso il singhiozzo, che
dura anche a lungo. Quali sono i rimedi da adottare? Deve destare preoccupazione?
Sandra (Negrar)

Cara dottoressa,
vorrei sapere se esiste una correlazione tra perdita eccessiva di pelo e alimentazione. Ci sono particolari accorgimenti da adottare?
Eleonora (Bussolengo)

Gentile Sig.ra Sandra, la maggior parte delle
volte, il singhiozzo nel suo cane non è motivo di
preoccupazione. Uno dei rimedi naturali più
comuni è dargli un cucchiaio di miele o sciroppo
d’acero, che creano una sorta di rivestimento
nella gola del cane e alleviano qualsiasi irritazione. La cosa consigliata è di farlo mangiare e
bere più lentamente o fare pasti più leggeri e frequenti.

Gentile Sig.ra Eleonora, l’eccessiva perdita
di pelo deriva da diversi fattori, tra le quali
l’alimentazione. Se viene confermata, si deve
passare ad una dieta specifica per ridurre e
risolvere le allergie cutanee.
Dottoressa,
ho sentito parlare di torsione dello stomaco nei
cani. Di cosa si tratta? E’ una problematica che

può colpire determinate razze o può accadere a
tutti? A cosa è dovuto?
Marco (Sona)
Gentile sig. Marco, la torsione dello stomaco
è una gravissima patologia e, se non riconosciuta tempestivamente e trattata entro
poche ore, può avere esiti letali. Lo stomaco
prima si dilata e poi si torce su se stesso, non
consentendo più ai gas, che si formano al suo
interno, di liberarsi. E’ assolutamente da evitare l’esercizio fisico dopo il pasto, che può
essere la causa scatenante. Colpisce principalmente i cani di taglia grande e mediogrande a torace profondo.

Cara dottoressa,
il mio Golden Retriever soffre di displasia: ora
che inizia ad essere un po’ più ‘in là’ con l’età, ci
può essere un modo per ritardare l’intervento o
l’utilizzo eccessivo di farmaci?
Letizia (Fumane)
Gentile Sig.ra Letizia, si possono associare
degli integratori specifici per cani con artrosi. Si può valutare di aggiungere un trattamento farmacologico con anticorpi monoclonale ed eventualmente utilizzare terapie
locali con ozono o laser.
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AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
La crisi vissuta dal settore caseario
Aumento dei prezzi al consumatore

Questi aumenti fisiologicamente saranno in parte ridistribuiti sui consumatori. Granarolo ha già proposto un tetto
minimo per la raccolta del latte e porterà necessariamente
a una riduzione della pressione sui produttori, ma che
verrà poi sfogata sui prezzi dei consumatori. Si prevede
che il latte, ad ora già aumentato a circa 1,70€/litro, arriverà con tutta probabilità a essere pagato 2€/litro nei
supermercati italiani. Oltre al latte, anche la carne bovina
aumenterà ancora di prezzo e gli esperti prevedono un
+12% anche su quello.
A meno che su questi alimenti non si vada a ridurre l'IVA
per contenere il prezzo per i consumatori.
Fonte: https://www.prontobolletta.it/news/crisi-produzione-del-latte/
L'ennesimo settore è in
ginocchio a causa della crisi
energetica di questi mesi. Il
settore del latte e quello
caseario stanno vivendo un
momento di crisi straordinario. L'aumento dei prezzi
energetici, in particolare del
gasolio agricolo, l'aumento
del costo dei foraggi e una
siccità fuori dalla norma ha
portato una riduzione della
produzione e aumento dei
costi che stanno portando a
mancati guadagni da mesi
per i produttori. Il settore
della produzione del latte è
noto per essere sensibile alle

crisi e agli aumenti dei prezzi, soprattutto per i produttori. Infatti il latte, prodotto
negli allevamenti, viene
raccolto dai grandi consorzi
dell'industria casearia per
centesimi di euro per litro.
A questo guadagno però
l'allevatore deve sottrarre
tutti i costi della produzione, inclusa l'energia che non
sembra destinata a fermarsi
a breve. La crisi è dettata da
tre punti principali: aumento dei costi energetici;
aumento dei prezzi e difficoltà di approvvigionamento dei cereali per foraggio;

siccità estiva. L'aumento
dei costi energetici purtroppo non risulta una novità,
ma è un fattore che sta colpendo ogni industria, oltre
che i consumatori domestici.
Il Gasolio Agricolo, utilizzato dai macchinari dell'industria agricola e casearia è
aumentato del 130%. A questi costi addizionali si
aggiungono i mangimi e i
concimi che, sempre a causa
del conflitto in Ucraina,
hanno avuto un notevole
aumento, sia per una generale inflazione, ma soprattutto
perchè l'Ucraina e la Russia

erano proprio i principali
produttori di cereali e
rimangono bloccati nelle
navi cisterna nel mar Nero.
L'ennesimo problema risiede nella siccità di quest'estate. Infatti ogni estate, per
l'aumento delle temperature
avviene un fisiologico calo
della
produzione
del
15/20% mentre con le temperature esorbitanti dell'estate da poco conclusa si è
assistito a un -30/-40% della
produzione rispetto ai 3
mesi precedenti. Si produce
di meno, aumentano i costi
energetici, aumentano i

prezzi mangimi, concimi e
dei beni di consumo, ma il
prezzo di raccolta non
aumenta abbastanza e per
molti allevatori si sta rivelando più profittevole abbattere alcuni animali piuttosto
che continuare a mantenerli.
Per gli allevatori italiani la
situazione si fa ancora più
complessa. L'allevamento
animale è un settore a grande consumo energetico, sia
a causa della necessità di
trasformare i prodotti per
lunghe distanze, come il
latte, ma anche per il mantenimento stesso delle infra-

strutture per gli animali. Sia
il gas sia la luce, come
ormai noto, hanno avuto
aumenti importanti negli
ultimi mesi. Il prezzo della
bolletta del gas è ormai a
+653% rispetto ai livelli
precedenti a questa crisi,
mentre il prezzo della luce
si assesta a +236% rispetto
allo stesso periodo. I cereali
inoltre, fondamentali per i
mangimi sono aumentati
vertiginosamente, soprattutto Mais e Frumento: Mais +
55,2%; Frumento +67,2%;
Soia +3,64%; Urea Granulare addirittura un +167%

L’INTERVENTO DI LEGAMBIENTE
La plastica è stata immessa nel mercato con una prospettiva di
durata infinita nel tempo. Ciò significava che, qualunque
oggetto prodotto con la plastica, sarebbe durato in eterno. Sembrava una rivoluzione: un oggetto come il secchio di latta o di
rame che, con il passare del tempo, veniva attaccato dalla ruggine e reso inutilizzabile, veniva sostituito da questo nuovo
materiale innovativo. Anche altri oggetti di uso comune, come
le bottiglie di vetro, delicate nella loro fragilità, vennero sostituite da bottiglie di plastica. Purtroppo, l’idea della durata eterna, come tutti sappiamo, fu presto abbandonata. Ogni oggetto
di plastica viene buttato via al termine del suo breve utilizzo.
Vediamo il risultato tutti i giorni: in ogni località, in ogni posto
sperduto del nostro pianeta, si trovano piccoli e grandi oggetti
di plastica. Una recente indagine di Legambiente, Beach Litter,
ha censito 834 rifiuti ogni 100 metri di spiaggia, per la maggior
parte oggetti e frammenti di plastica. Dal Dossier ‘Acque in
bottiglia’ di Legambiente possiamo leggere: “L’Italia, infatti, è
al primo posto in Europa per quanto concerne il consumo di
acque in bottiglia (con un consumo pro-capite di circa 206 litri
annui) e al secondo posto nel mondo, dietro solo al Messico
(244 litri annui). Con quasi 140 stabilimenti e oltre 260 marchi
presenti sul nostro territorio, sono 14 miliardi i litri di acqua
imbottigliati nel 2016 (erano 12 miliardi nel 2010), di cui oltre
il 90% destinato al consumo nel nostro Paese”. Proviamo a
rimanere nel nostro territorio. Facciamo un esempio e prendiamo i Comuni della Valpolicella, più Pescantina. Gli abitanti di questa zona sono circa 65.000. Se facciamo una proporzione, risulta che nella nostra zona vengono consumati, ogni anno, circa 12 milioni di litri di acqua in bottiglie di plastica, causando circa 3.250.000 kg di Co2 (trasporti, riciclo, raccolta, ecc.). Il motivo principale di questa irrinunciabile abitudine degli italiani risiede nel fatto che i nostri concittadini continuano a preferire l’acqua in bottiglia all’acqua di rubinetto, nonostante l’assoluta non convenienza economica (la prima costa anche 1.000 volte più della seconda), con l’ormai evidente impatto ambientale che ne consegue. Pertanto, l’impegno deve, prima di tutto,
partire da noi cittadini e deve iniziare con una dedizione a cercare di consumare plastica il meno possibile perché il danno, anche se non visibile, è già presente e sta diventando di proporzioni gigantesche. Contestualmente, l’impegno dovrebbe essere assunto anche dalle Amministrazioni locali, per esempio installando le colonnine o le casette
dove potersi approvvigionare di acqua, a costi molto inferiori. Minor utilizzo di bottiglie di plastica e installazione di casette dell’acqua: piccolo, importante passo contro
l’inquinamento e il degrado del nostro pianeta.
Legambiente Valpolicella
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Furti in casa: proteggere la propria abitazione partendo dalle finestre
Il furto in casa è uno dei
reati più odiosi e temuti
perché viola gli ambienti
privati; forse grazie alla
pandemia e le limitazioni
agli spostamenti i dati
istat indicano un calo in
questa tipologia di reato. Il
furto con scasso avviene
nella maggior parte dei
casi al piano terra o primo
e i ladri entrano dalla finestra o dalla porta finestra
del balcone.
Dario Passarini, responsabile di Gruppo Finestre, ci
spiega come è possibile
aumentare la sicurezza
delle nostre case partendo
dalle finestre.
Di che sistemi stiamo
parlando?
«Parliamo di sistemi che
oggi si trovano di serie su
tutti i serramenti Gruppo
finestre. La ferramenta
anti effrazione è costituita
da un nastro che gira
intorno all’anta e che presenta un rostro, un funghetto, un punto di ancoraggio in acciaio con il
telaio. Questo impedisce il
sollevamento dall’esterno

anche se con l’uso di un
piede di porco».
In quali altri modi possiamo sentirci più sicuri
in casa?
«Alla ferramenta possiamo
abbinare un vetro anti
sfondamento e una maniglia anti effrazione. In
molti casi i ladri ‘di appartamento’ praticano un
foro sul montante della
finestra, entrano con un
particolare gancio e ruotano la maniglia interna per
aprire il serramento. Si
aumenta la sicurezza in
casa installando maniglie
con sistemi anti-effrazione. Queste maniglie sono
‘bloccate’ e si mettono in

funzione solo attraverso
una pressione ‘a spinta’
sulla maniglia; impossibile
da praticare dall’esterno
dell’abitazione».
Siete sicuri dei risultati?

Come potete rassicurare
anche i vostri clienti?
«Innanzitutto periodicamente eseguiamo dei test
di sicurezza sui nostri serramenti, potete trovare
anche il video sul nostro
sito internet. Inoltre siamo
sempre vicino ai nostri
clienti, interveniamo dopo
ogni tentativo di furto con
scasso per sostituire il serramento danneggiato e ci
assicuriamo che i ladri non
siano riusciti ad entrare
nell’abitazione dei nostri
clienti».
Qual è l’impatto dell’uso
di tutta questa ferra-

menta sul design finale
del serramento?
«Come ormai saprete i
nostri serramenti vengono
studiati e prodotti in Trentino, il design è uno dei
valori del made in Italy,
che a noi piace dire made
in Trentino. Abbiamo studiato i sistemi di chiusura

in modo maniacale per
‘nascondere’ tutta la sicurezza all’interno dei profili:
quando la finestra è chiusa non si vede niente: il
serramento rimane elegante ed è una parte integrante e fondamentale del
design dell’appartamento».
Gruppo Finestre pensa
quindi anche alla sicurezza?
«Soprattutto alla sicurezza. Progettiamo i nostri
serramenti avendo bene
in testa cosa vogliamo
ottenere, prima vengono
le esigenze dei nostri
clienti e poi quelle degli
architetti».
Gruppo Finestre vi aspetta
nei suoi showroom per
mostrarvi tutta la sua linea
di serramenti.
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ACQUE VERONESI

VETRATE PANORAMICHE

L'installazione passa in edilizia libera In arrivo il bonus sociale idrico
a cura dell’architetto Mirko Ballarini

Il decreto Aiuti-bis ha
introdotto una importante
semplificazione per quanto riguarda la protezione
dei balconi con le VePa, le
vetrate panoramiche amovibili, da installare in edilizia libera e con il bonus del
50% in quanto finalizzate
al risparmio energetico. In
pratica si è semplificata la
possibilità di installare un
sistema che per l’inverno
ha il vantaggio di offrire
prestazioni analoghe a
quelle di una vera e propria serra solare garantendo un risparmio energetico con un investimento
complessivamente contenuto. Lo scopo delle VePa
in quanto tali, infatti, è proprio quello di offrire una
protezione alle aree aperte
degli appartamenti come i
balconi. Attenzione: non si
tratta di una scorciatoia
per trasformare i balconi in
verande, dato che la liberalizzazione prevista dal
decreto riguarda esclusivamente le vetrate panora-

miche amovibili, realizzate
con pannelli di vetro temperato completamente
trasparenti, senza la presenza di infissi, in quanto
non sono previsti montanti, e con la particolarità di
essere richiudibili con facilità, come una sorta di
paravento. Per questo,
come previsto dal decreto,
l’installazione è libera solo
se vengono installate
vetrate certificate come
VePa che hanno esclusivamente la funzione di protezione del balcone. In
sostanza con la vetrata si
ottiene, oltre che il risparmio energetico, semplicemente la possibilità di
sfruttare il balcone anche
quando la temperatura è
più bassa, ma non la possibilità di utilizzare il balcone come una vera e propria stanza in più. Per le
loro caratteristiche le
vetrate hanno un impatto
visivo minimo, quindi non
incidono negativamente
sul decoro architettonico,

ma comunque costituiscono a tutti gli effetti una
vera e propria barriera nei
confronti dell’ambiente
esterno e comportano una
significativa
riduzione
della trasmittanza termica,
ossia della perdita di calore
dall’abitazione. Di giorno
le VePa catturano il calore,
grazie appunto all’effetto
serra dato dalle vetrate, e
quindi fungono da vera e
propria serra solare “captante”, rendendo disponibile del calore in più per
l’abitazione. Di notte, poi,
rallentano la sua dispersione creando una vera e propria zona cuscinetto a protezione dell’abitazione,
fungendo quindi da serra
solare “tampone”. Seppur
in edilizia libera è fondamentale verificare con un
tecnico la necessità di
richiedere una autorizzazione paesaggistica e verificare che l’installazione
non crei nuovi volumi o
vada ad incidere su altri
parametri urbanistici.

Un aiuto concreto per le
persone in difficoltà economica. Entro novembre
22.600 famiglie di città e
provincia riceveranno a casa
da Acque Veronesi l’assegno relativo al bonus sociale idrico 2021 (valore complessivo 1,6 milioni di euro).
Si tratta di un’agevolazione
gestita dall’Autorità nazionale (Arera) per l’accesso
all’acqua in favore delle persone che ne hanno diritto. Il
bonus viene erogato attraverso una procedura che, a
partire dal 2021, permette il
riconoscimento diretto a
chi, presentando la Dichiarazione Sostitutiva Unica
all’Inps, è in possesso dei
requisiti richiesti. Acque
Veronesi è tra i primi gestori
ad avere completato tutti gli
adempimenti necessari per
il riconoscimento del bonus.
Per il Presidente di Acque
Veronesi è una grande soddisfazione poter intervenire

in favore di chi attraversa un
momento di difficoltà economica, soprattutto in un
periodo non semplice come
quello che stiamo vivendo.
Finalmente l’Autorità ha
sbloccato la procedura e
quindi, grazie al lavoro svolto in tempi ristretti, Acque
Veronesi è già pronta a riconoscere il bonus. Questo
nuovo sistema è stato pensato per ridurre i procedimenti burocratici che il cittadino deve affrontare ed
ha il valore aggiunto di riconoscere il bonus anche a
chi, in situazione di difficol-

tà, non fosse a conoscenza
di questa agevolazione. Il
bonus sociale idrico viene
calcolato sulla base del
nucleo familiare: in media
per una famiglia di tre persone, la quota si aggira sui
70 euro. Per il 2022 e solo
per i mesi compresi tra gennaio e luglio sono già pervenute ad Acque Veronesi
quasi trentamila segnalazioni di nuclei familiari con difficoltà economiche, che ora
entreranno a sistema per la
valutazione dei requisiti
previsti per l’accesso all’agevolazione.

COMPRAVENDITE IMMOBILIARI

Verona sul podio
Cresce l’interesse degli investitori in campo
immobiliare: Verona è sul podio. L’Ufficio
Studi del Gruppo Tecnocasa registra che il
16,5% delle compravendite immobiliari,
nella seconda parte del 2021, è stato realizzato per investimento. L’inflazione in crescita, infatti, sta spingendo i risparmi sulle case
che viene sempre considerato un ottimo
impiego del capitale. A rinforzare il fenomeno anche il ritorno dei flussi turistici che ha
portato di nuovo alla ribalta gli acquisti di
immobili da destinare a ricettività sia nelle
città più attrattive sia nelle località turistiche. L’analisi considerata prende in esame
locazioni a lungo termine e non stagionali.
La possibilità di ottenere canoni di locazione continuativi induce prudenza nei proprietari, soprattutto negli ultimi tempi alla
luce dell’incertezza e dei rincari dei costi
energetici. I rendimenti annui da locazione
restano comunque interessanti: per un bilocale di 65 mq nelle grandi città italiane si è
attestato intorno al 5,0%. Le metropoli che
spiccano per avere i rendimenti maggiori
sono: Genova con il 6,2% %, Verona con il
6,0% e Palermo con il 5,9%. Gli investitori
preferiscono le aree con la presenza di ate-

nei, di servizi (il cui peso è sempre maggiore
dopo il lockdown), le aree sottoposte ad
interventi di riqualificazione. In generale, se
si guarda solo al rendimento da locazione,
sono le zone più periferiche a rendere maggiormente a motivo dei prezzi degli immobili più contenuti. In genere, chi investe nel
settore immobiliare non guarda solo ai rendimenti da locazione ma anche e soprattutto alla rivalutazione del capitale. Dal 1998 al
2021, limitando l’esame alle grandi città italiane risulta una rivalutazione del 40,7%.
Quella che si è rivalutata maggiormente è
stata Milano con 117,3%, seguita da Firenze
con il 71,4%.
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SALUTE&BENESSERE. Chiara Turri interviene sull’argomento

IL LIBRO. L’atleta ha presentato il suo volume scritto con Franzelli

Mindfulness questa sconosciuta

Sara Simeoni, ‘Una vita in alto’

“Riconoscere le nostre emozioni senza giudicarle o
respingerle, abbracciandole
con consapevolezza, è un
atto di ritorno a casa”
Thic Nhat Han
Il concetto di mindfulness
deriva dagli insegnamenti del
buddhismo (vipassanā), dello
zen, e dalle pratiche di meditazione yoga; solo negli Stati
Uniti degli anni Settanta, per
opera di un biologo del Massachusetts, Jon Kabat-Zinn,
questo modello è stato assimilato e utilizzato come
paradigma autonomo in alcune discipline mediche e psicoterapeutiche europee e
d’oltreoceano. La traduzione
letterale della parola Mindfulness è ‘consapevolezza’,
ovvero piena attenzione al
momento presente senza giudizio o attaccamento. La pratica costante permette di stare
nel momento, di accogliere
tutti i pensieri e tutte le emozioni, di coltivare un atteg-

Chiara Turri
giamento di curiosità e apertura nei confronti del proprio
sé. Mindfulness è quindi una
modalità di prestare attenzione, momento per momento,
nell'hic et nunc («qui ed
ora»), in modo intenzionale e
non giudicante, al fine di
risolvere (o prevenire) la sofferenza interiore e raggiungere un'accettazione di sé attraverso una maggiore consape-

volezza della propria esperienza che comprende: sensazioni, percezioni, impulsi,
emozioni, pensieri, parole,
azioni e relazioni. Migliorare
questa modalità di prestare
attenzione permette di
cogliere, con maggiore prontezza, il sorgere di pensieri
negativi che contribuiscono
al malessere emotivo. La
padronanza dei propri contenuti mentali e degli stili abituali di pensiero (capacità di
automonitoraggio e metacognizione) permette maggiori
possibilità di esplorazione,
espressione e cambiamento
di tali contenuti. La Mindfulness sprona ad un dialogo
interiore più positivo, meno
critico, dove mente emotiva e
mente logica collaborano per
raggiungere una saggezza
più elevata. Tutto questo
porta il praticante a vivere
meglio sé stesso e le relazioni. Iniziare a meditare sarà il
più bel regalo che potrete
farvi! Namastè!

A cura Maddalena Bressan Ostetrica libera professionista

Salute sessuale & educazione
‘La salute sessuale e riproduttiva è un importante aspetto della crescita e dello sviluppo,
in particolare in età adolescenziale. Averne
cura fin dall’infanzia è indispensabile per
evitare che patologie o comportamenti scorretti e dannosi possano compromettere la fertilità futura. La salute sessuale, intesa come
stato di benessere fisico, emotivo mentale e
sociale, non riguarda solo l’assenza di malattie della sfera sessuale. I giovani devono
essere sostenuti, rafforzati e messi in grado di
gestire la propria sessualità in modo responsabile, sicuro e appagante. Inoltre, sono gli
stessi giovani che spesso, una volta entrati
nella pubertà, preferiscono rivolgersi a fonti
diverse dai genitori. L’educazione sessuale
deve quindi mettere in grado i giovani, attraverso un processo di empowerment, di fare
scelte informate e consapevoli e di agire in
modo responsabile verso se stessi e il proprio
partner.’ Così recita il Ministero della Salute
sul tema. Come ostetrica ritengo che affrontare con i giovani l'argomento sessualità e affettività sia fondamentale, poiché sono una parte
centrale nella vita di una persona e devono
poter essere vissute e maturate con la stessa
consapevolezza che riguarda gli altri ambiti
della vita. Secondo le statistiche ISS risalenti
al 2021 in Italia il primo rapporto sessuale
avviene tra i 16 e i 18 anni, ma esiste anche
una percentuale di giovanissimi che vive la
“prima volta” sotto i 14anni. Le prime fonti a
disposizione dei giovani dovrebbero necessariamente essere dei professionisti; questo per
evitare la mancanza di informazione, o la
scarsa qualità della stessa. L' 89% dei maschi
e l' 84% delle femmine reperiscono informazioni circa la salute sessuale e riproduttiva
attraverso internet. Non possiamo non considerare le potenzialità di potersi informare in
tempo zero come offerto dalla rete, ma, per
far fronte a tutte le informazioni spesso errate
di cui disponiamo, si rende necessario saperle filtrare. Emerge che sono fortemente consultati dai giovani anche i siti di pornografia
che, ahimè, se presi come fonte educativa,

danno un'idea alterata di ciò che è la sessualità. Idea alterata che spesso non passa l'importanza del rispetto di sé e dell'altro, che
passa la sessualità come pura performance,
che passa la normalità e la sicurezza del non
ricorso al preservativo. Porto sempre con me
un esempio molto calzante quando mi formavo presso AISPA (Associazione Italiana
Sessuologia e Psicologia Applicata): immagina di essere un bambino e di vedere un
supereroe che si lancia dalla finestra...credi
che questa sia la realtà! Diverso è se sai
distinguere ciò che è realtà da ciò che è finzione e questo imprinting è sostanziale. A
questo proposito, potendo oggi scindere la
sessualità procreativa da quella ludica e relazionale, deve passare il messaggio ai giovani che nelle scelte sessuali che fanno serve
proteggersi...da malattie sessualmente trasmesse e da gravidanze indesiderate! Affermo questo perché i dati di cui disponiamo
evidenziano che il 25% dei 15enni sessualmente attivi dichiara di non aver usato alcun
metodo contraccettivo e/o di protezione
dalle infezioni sessualmente trasmesse
durante l’ultimo rapporto sessuale. Per concludere è evidente che il supporto dei professionisti della salute in questo passaggio
così delicato e pieno di potenziale è necessario, a maggior ragione quando c'è bisogno di
informazioni complesse e di tipo tecnico. A
mio avviso andrebbero potenziate le iniziative che permettano ai giovani di rivolgersi
liberamente a professionisti sanitari che li
possano prendere per mano in questo percorso. Di fronte a dubbi o a domande specifiche, andrebbero aumentate le occasioni in
cui chi si occupa di educazione affettiva e
sessuale possa stare in mezzo ai ragazzi,
incontrarli, essere figura di riferimento
"accanto a" e non marginale e lontana. È un
diritto dei più giovani avere a disposizione
professionisti che mettano a loro disposizione le informazioni atte a tutelare il loro stato
di salute e che li rendano dei giovani adulti
liberi di fare scelte consapevoli.
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Un titolo che è tutto un
programma: ‘Una vita in
alto’. E’ il nuovo libro
dedicato alla storia sportiva
di Sara Simeoni. Scritto a
quattro mani con il giornalista Rai Marco Franzelli
sulla primatista mondiale
del salto in alto, con la
misura di 2, 01 m stabilito
due volte nel 1978, anno in
cui vinse il campionato
europeo. Libro presentato
presso la libreria Feltrinelli
di Verona con l’arrivo a
fine presentazione, scusate
il gioco di parole, del sindaco di Verona, Damiano
Tommasi che ha voluto
farsi autografare una copia
del libro. Che racconta vari
aneddoti con uno stile che
appassiona, pagina dopo
pagina, il lettore, sulle
imprese nell’atletica di
Sara. Nata il 19 aprile 1953
a Rivoli Veronese e moglie
di Erminio Azzaro suo allenatore, ne ha percorsa di
strada. Sfoggiando ben presto un talento cristallino e
un temperamento ben delineato, con tanta voglia,
anno dopo anno,di alzare
l’asticella. «Rivoli è il mio
paese-dice Sara Simeoni il
luogo dove sono più tranquilla e mi sento a mio agio,
coccolata dall’affetto della
mia famiglia e dai miei due
gatti. La campagna, la natura circostante e le vigne
sono qualcosa di meraviglioso. Quando vivevo dei
momenti stressanti dopo le
gare, correvo qui e mi ricaricavo alla grande». L’atletica le ha regalato tante soddisfazioni, tutte vissute con
gioia ed umiltà. Medaglia
d’oro ai Giochi Olimpici di
Mosca, e altre due alle Universiadi, altrettante ai Gio-

foto Elena Zanotti

Da sinistra Franzelli, Simeoni e Tommasi
chi del Mediterraneo e
quattro titoli di campionessa indoor, nonché svariate
medaglie d’argento e d’oro
vinte nelle gare che disputava. Quattordici volte
campionessa italiana di
salto in alto. Ha detenuto,
scusate se è poco, per ben
36 anni, il primato italiano:
dal 12 agosto 1971 fino
all’8 giugno 2007, quando
fu superato da Antonietta
Di Martino. Nel 2014 fu
eletta ‘Atleta del Centenario’ insieme ad Alberto
Tomba, in occasione dei
100 anni del Coni. Inoltre è
Commendatore Ordine al
Merito della Repubblica
Italiana, Grande Ufficiale e
Collare d’oro al merito
sportivo. «Lo sport e in particolare l’atletica mi ha
regalato grandi soddisfazioni ed emozioni - continua l’atleta veronese - ma
ho avuto anche i miei
momenti buoi, che per fortuna ho superato». Sara
Simeoni ha fatto felici tutti
gli appassionati dello sport
a 360 gradi. Aggiunge

ripercorrendo il passato:
«Intanto se penso alle mie
gare, il piacere di aver condiviso dei momenti belli
dello sport italiano con
tante persone. Ora a distanza di tempo ho avuto modo
di leggere con attenzione le
numerose lettere di chi mi
ha scritto, complimentosi
con me. Righe importanti
che mi emozionano ancora». Ma se si voltasse indietro per un istante, come per
incanto, la Simeoni avrebbe
fatto un’altra carriera agonistica? «Chissà se avessimo avuto a disposizione le
attrezzature per l’atletica
che ci sono oggi. Allora
quando gareggiavo io era
impensabile. Forse avrei
fatto ancora meglio. Chi lo
sa!». Una cosa è certa Sara
Simeoni vive ora una
‘nuova vita’ lanciata nel
mondo della televisione da
assoluta protagonista con la
sua voglia di sorridere e
sdramatizzare. Protagonista
centrale della nota trasmissione di Rai Due ‘Il circolo
degli anelli’. R.P.

UNA DONNA AL MESE - a cura di Claudio Gasparini

CRISTINA GIUSTI
Mozzecanese per origini familiari è nata a
Verona dove ha frequentato il Magistero
presso l’Università di Verona laureandosi in
materie letterarie, indirizzo filologico umanistico. Nella città scaligera ha scelto di
insegnare alla Scuola Primaria; intraprendere un lavoro con i bambini è sempre stato il
suo sogno fin da piccola. L’opportunità si è
presentata dopo la conclusione del suo percorso formativo: con il superamento del
Concorso per l’abilitazione all’insegnamento è entrata in questo mondo come maestra
di scuola primaria. Ha girato la provincia
con un ricordo piacevole delle esperienze
maturate. Oggi insegna a Mozzecane dove
vive con la famiglia. Nel corso della professione è sempre stata alla ricerca di metodologie didattiche innovative, con lo scopo di
appassionare attivamente gli alunni nella
fase dell’apprendimento e di rendere la
didattica sempre più coinvolgente ed accattivante. “Ritengo fondamentale il continuo e
costante aggiornamento, per rafforzare le
competenze personali e rispondere sempre
meglio alle richieste dei bambini e delle loro
famiglie”. Il mondo della scuola è cambiato
negli anni racconta Cristina Giusti. “Pur nel
rispetto dei ruoli, il rapporto con gli alunni è
più amichevole rispetto al passato; il dialogo
è più familiare e quindi anche loro si aprono
di più. Il contatto con i bambini mi dà una
grande carica di energia”. Dopo il periodo
della didattica a distanza ha ripreso le lezioni in presenza che “rappresentano la Scuola
con la esse maiuscola favorendo i rapporti
interpersonali e lo sviluppo di abilità sociali”. La passione per l’editoria ha coinvolto la
professoressa nella collaborazione come coautrice nella progettazione e realizzazione di

guide didattiche e di riviste per la scuola. E’
impegnata nel mondo del volontariato; in
parrocchia mette a disposizione tempo ed
esperienze lavorative. Nel tempo libero si
diletta a leggere, ascoltare buona musica e
dipingere, per lo più paesaggi, per rilassarsi
e per ricaricarsi. Dal 2019 è Assessore alla
Cultura e all’Istruzione nel comune di residenza. In quest’ultimo ruolo, da addetta ai
lavori, le risulta più facile andare incontro
alle esigenze della scuola calata nel territorio. Nell’ambito della Cultura le piace ascoltare le esigenze dei concittadini e incontrare
persone attraverso incontri culturali e le
numerose iniziative realizzate. Cristina è
una donna creativa, amante della socialità
con un grande senso estetico delle cose.
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a cura di Lino Venturini

LETTO PER VOI

LINGUA E CIVILTÀ

AGENDA LETTERARIA

Susanna Tamaro, I pifferai magici,
Lindau, 2022, 144 pag., 13,50€
“La salvezza della persona non dipende da nessun tipo
di tecnica ma soltanto dalla forza d’animo e dal dialogo
con la voce della propria coscienza. Senza anima, senza
coscienza, senza consapevolezza di questa realtà che ci
rende unici sulla terra, la nostra civiltà non può fare altro
che seguire il destino dei topi di Hamelin che, inebetiti dal
suadente motivetto, sono miseramente annegati nel
fiume”. Per Susanna Tamaro i pifferai magici, come il
flautista di Hamelin, sono coloro che, negli ultimi decenni, hanno incantato il mondo costringendo un numero
sempre più alto di persone a seguirli, abbandonando il
mondo dell’etica e le voci che ancora si levano in difesa
della vita e della persona vengono ridicolizzate, tacciandole di oscurantismo medievale. Viene fatto credere che
la felicità non dipenda dall’aver affrontato e vinto sfide
della vita, dall’essersi sacrificati in vista di un futuro
migliore, ma semplicemente nel poter possedere un
numero sempre più grande di cose e nel soddisfare un
livello di pulsioni sempre più basso. “L’idea che il fine di
ogni vita sia la felicità e che tutto sia giustificato in nome
dell’amore è una delle perversioni del pensiero postmoderno, oltre che uno dei chiari sintomi della condizione
più che crepuscolare del mondo occidentale”. Se non si
sceglie, si è scelti. Non esiste più il bene, non esiste più il
male, non esiste più il giudizio sulle nostre azioni e, anche
quando queste sono efferate, siamo convinti di avere
diritto all’happy end (lieto fine). Un bene senza una radice nel Bene viene spazzato via come una foglia secca al
primo refolo di vento. Senza il bene, non c’è il male;
senza il male, non c’è limite, e senza limite, scivoliamo
inesorabilmente verso l’homo hominis lupus (l’uomo è
lupo per l’uomo). ” I pifferai magici. La spensierata corsa
dell’umanità verso l’abisso” è una sorta di romanzo confessione che si presenta come un saggio. La triestina
Susanna Tamaro, nipote di Italo Svevo, è autrice di
romanzi, racconti e saggi, fra cui il bestseller mondiale
“Va dove ti porta il cuore”. Con i Pifferai magici ci offre
una lettura che illumina e indirizza, una lettura sapienziale dei tempi che stiamo vivendo, una sorta di guida del
comportamento morale e della vita pratica. Consigliato
vivamente per avere uno sguardo lucido su tanti specchietti delle allodole che stanno indirizzando l’Occidente
verso l’abisso.

Accenno brevemente al “giornalismo embedded”, termine che attribuisce alla professione giornalistica la
qualifica di “intruppato”, “inglobato”, di fatto direttamente dipendente rispetto al potere militare (ma in
alcuni casi anche politico) che stabilisce le linee di azione e determina i vincoli. I giornalisti possono scrivere,
dire, fotografare solo quello che viene permesso, ed è
sostanzialmente inibito ogni spostamento non controllato. Nell’impossibilità di andare a cercare le notizie
sul terreno, i giornalisti scrivono ciò che è fornito dalle
conferenze stampa durante le quali, in genere alti ufficiali, riferiscono versioni istituzionali dei fatti. Il livello
di manipolazione è straordinario sia nella qualità che
nella quantità di notizie fornite. Nella Guerra del
Golfo, la cosiddetta guerra contro il “Male”, il mondo
era convinto di assistere in diretta ai lanci degli Scud e
dei Patriot o all’avanzata di ipertecnologici carri armati; in realtà la maggior parte delle immagini non erano
se non gli spot messi a disposizione dalle industrie
degli armamenti: film di repertorio. L’uso di armi sofisticate definite quasi umanitarie nel loro essere “intelligenti” e “chirurgiche”, non poteva essere vanificato da
voci contrarie e per questo lo spettacolo della devastazione e della morte doveva essere assolutamente
nascosto. La realtà della quale non si dà notizia, non
esiste. Fatto che puntualmente accadde, come scrive
Massimo Chais, rendendo invisibili ai media e all’opinione pubblica internazionale eventi drammatici e criminali, quali il massacro degli iracheni in ritirata e la
pratica americana di ricoprire con carri armati
Abrahms e ruspe le trincee irachene, seppellendo vivi i
soldati. Questi orrendi eccidi non trovarono eco sulla
stampa internazionale e sui media in genere, ma solo
in un ristretto gruppo di intellettuali e pacifisti, tacciati
di disfattismo. Questo tipo di manipolazione, ai limiti
delle spy ops (guerra psicologica) già nota e attuata
nella seconda guerra mondiale, che sfrutta le informazioni a fini bellici, è utilizzata anche nelle guerre in
corso nel mondo. Sono ben 59, e l’invasione russa dell’Ucraina - della quale sappiamo solo quello che il
potere ha interesse e vuole farci conoscere o vedere –
è solo l’ultima di un lungo elenco di conflitti che va dall’Afghanistan alla Libia, dal Myanmar allo Yemen, dall’Armenia e Azerbaigian, alla Palestina, alla Nigeria,
all’Etiopia… (Continua)

Ricorrono cento anni dalla nascita di Raffele La Capria
(Napoli, 3 ottobre 1922 – Roma, 26 giugno 2022) scrittore, saggista, sceneggiatore e traduttore. La Capria è uno
degli scrittori più importanti della letteratura italiana del
‘900. Dopo essersi laureato in giurisprudenza a Napoli
nel 1947, e dopo viaggi e soggiorni in Francia, Inghilterra e Stati Uniti, nel 1950 si trasferisce a Roma. Nel 1961
vince il Premio Strega per il romanzo “Ferito a morte”, il
più conosciuto e amato tra i tanti scritti da La Capria. La
vicenda si svolge nell’arco di undici anni, dall’estate del
1943, quando, durante un bombardamento, il protagonista Massimo De Luca incontra Carla Boursier, fino al
giorno della sua partenza per Roma, nell’estate del 1954.
Tra questi due momenti il racconto procede per frammenti e flash, ognuno presente e ricordato, ognuno riferito a
un anno diverso: la pesca subacquea, la noia al Circolo
Nautico, il pranzo a casa De Luca. Negli ultimi tre capitoli vi è una sintesi di tutti i successivi viaggi di Massimo a
Napoli, città che «ti ferisce a morte o t’addormenta, o tutt’e due le cose insieme», città che si identifica con l’irraggiungibile Carla, con il mare, con i miti della giovinezza.
Collabora poi alle pagine culturali del Corriere della Sera
e nel 1990 è condirettore della rivista letteraria “Nuovi
Argomenti”; nel 2005 conquista il Premio Viareggio per
la raccolta “L’estro quotidiano”. È autore di radiodrammi
Rai e co-sceneggiatore di film come “Le mani sulla città”
e “Uomini contro” di Francesco Rosi e “Ferdinando e
Carolina” di Lina Wertmuller. Nel 2011 gli viene assegnato il premio Alabarda d’oro alla carriera per la letteratura e nel 2012 il Premio Brancati. Nel 1966 si era sposato con Ilaria Occhini, e nonostante lui amasse restare a
Roma e lei prediligesse la campagna di Arezzo, dove
aveva l’azienda di famiglia risalente al ‘500, non si sono
mai lasciati. Non provò mai a distoglierla dal suo amore
per il teatro. “Lei possiede quella rara cosa che è l’intelligenza del cuore”, disse lo scrittore della moglie quando
raccontò la loro storia d’amore nel libro autobiografico
“La bellezza quotidiana”. Nel mondo frivolo delle celebrità, la loro storia d’amore durata 58 anni, è una delle più
belle. Nell’ultima intervista disse che il segreto per attraversare con saggezza e lucidità un secolo di storia era
Amare. “La longevità è l'amore. Non voler lasciare chi
ami e chi ti ama". È morto all’età di 99 anni, a pochi mesi
dal suo centenario.

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

Il 22 ottobre la Scuola Grafologica Morettiana di Verona riprende l’attività formativa dopo la
pausa estiva. Oltre alla prosecuzione dei corsi già attivi propone un Open Day aperto a
chiunque desideri valutare l’interesse per la disciplina e a chi voglia conoscere da vicino formatori, piano di studi e sbocchi professionali. Accreditata dall’Associazione Grafologica Italiana, la scuola è attiva da oltre un decennio a Verona e prevede un percorso triennale finalizzato alla formazione di professionisti grafologi operanti in diversi ambiti e si rivolge non
solo a chi desideri sviluppare una nuova competenza ma anche a coloro i quali già esercitano nei settori d’aiuto alla persona, oltreché a insegnanti, educatori, orientatori, forze dell’ordine, avvocati, ecc., che possono trovare nell’analisi della scrittura uno strumento utile ad
integrare la loro professionalità. La formazione della Scuola Grafologica Morettiana è aperta
anche a chi voglia semplicemente conoscere la disciplina grafologica: a livello personale,
infatti, lo studio della grafologia diventa un’occasione di autoconoscenza e di crescita, oltreché uno strumento per sviluppare e raffinare le proprie capacità di osservazione, di analisi, di logica e di intuito. La sede delle lezioni è presso le
aule dell’Istituto alle Stimate, con ingresso da via don Gaspare Bertoni, 2/a. Per informazioni o per partecipare all’open day questi sono i contatti:
tel. 3483479588; e-mail a info@centrografologia.it.
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POESIE
‘Alla Madre Celeste’: si apre con questo componimento di Giancarlo Scarlassara la rubrìca delle poesie di Ottobre. A seguire ‘Astronauti e confini’ di
Rosalba Ferramosca e ‘Cercando arcobaleni di pace’ con cui Claudia Ferraro esprime ciò che tutti noi imploriamo.

Alla Madre Celeste
MADRE, del tuo divino figlio ancella,
nell’irta via terrena fai da ancella
a quanti seguon la “buona novella”,
perché del male vincano la sfida.
Il credente alimenta un grande dono;
se cade spera in Te per il perdono.
MADONNA ELETTA, nel tuo cuore quanto
coraggio vi ha profuso il Salvatore.
Il Padre Ti ha vestita col suo manto
per farti degna del “Sommo Splendore”.
Tu, umile e volta al Volere Divino,
vegliaci nell’umano e aspro cammino.
AMATA, luce del mondo Cristiano,
ai Tuoi fedeli nel terreno viaggio
tieni da loro il peccato lontano;
dona ai loro occhi il Tuo divino raggio.
Tu, che hai provato il più grande dolore,
infondi nei loro animi il Tuo amore.
REGINA, ASSUNTA nel Regno dei Cieli,
ai credenti Sii loro di conforto.
Rendi forte lo stuolo dei fedeli
nella certezza di ‘Cristo Risorto’.
Fa che nel segno della vera fede
ognuno Ti rivolga una preghiera.
Giancarlo Scarlassara

Astronauti e confini
Una sfera senza confini nel nero dell’universo,
un mistero ci appare la Terra
dall’astronave – dice Samanta –
un solido immobile, un corpo soltanto cosparso di tante
lucciole - luci nel buio del cielo.
Eppure si vivono vite, laggiù,
si accendono e spengono sogni e speranze,
si combattono guerre per odio o per fame.
Le luci talvolta son lampi, fuochi improvvisi,
devastano gli animi nostri, quassù.

Nel silenzio del vuoto stellare
sibili e rombo di razzi e cannoni ci par di sentire.
Quale il suono sarà della pace?
Applausi fraterni, schiocchi di baci,
canzoni, preghiere?
A noi vicine le stelle, pianeti e satelliti
una musica intonano, lieve, impercettibile quasi,
note di folle speranza in un futuro migliore,
senza i limiti di un mondo terreno
avvinto da lacci e confini di una egoistica ‘umanità’.
Rosalba Ferramosca

Cercando arcobaleni di pace
Drappi con arcobaleni di Pace
adornano i balconi delle nostre case.
Ma la TV ci parla di guerra.
Sfogliando le pagine della mia mente,
trovo i racconti di mamma:
fughe giornaliere e notturne nei rifugi.
Pianti di ragazzi di altre bandiere,
per il dovere di andare a combattere.
Ed ora nella TV vedo i suoi occhi
in quelli terrorizzati di una giovinetta.
Negli sguardi apprensivi d’una mamma, quelli di nonna.
Piangono le spighe di grano dell’Eucraina,

IN AUTOMOBILE

a cura di Roberto e Alessandra Azzolina

MULTE, IN ARRIVO AUMENTI CON L'ANNO NUOVO
Il primo gennaio 2023 rischia di vedere, insieme all'inizio del nuovo anno,anche un aumento delle multe, in base al caro-vita, del 10%,
l'ennesima mazzata per gli italiani, ormai esasperati dagli aumenti indiscriminati di ogni
cosa! LʼAssociazione sostenitori della Polizia
Stradale si dichiara contro lʼaumento delle
multe, previsto ogni due anni in base allʼaumento del costo della vita. I prossimi aumenti
scatteranno il 1° gennaio 2023, ma con il carovita e il caro-carburanti di questi ultimi mesi
Roberto
Azzolina
sarebbe lʼennesima mazzata sugli italiani.
Attraverso il suo presidente Giordano Biserni,
lʼAsaps chiede a tutte le forze politiche di prendere impegni per bloccare lʼaumento biennale
delle sanzioni al Codice della Strada. Con lʼinflazione in ascesa si paventa infatti un vero
salasso per gli automobilisti. In base allʼindice
nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai e impiegati, si rischia una stangata
del +10%: un divieto di sosta passerebbe da 42
a 46 euro, un accesso abusivo alle ZTL da 83 a
91 euro e un eccesso di velocità compreso tra
10 e 40 km/h dagli attuali 165 a 181 euro.
Certo multare gli indisciplinati è sacrosanto, ma
Alessandra
Azzolina
per lʼAsaps non al punto di minare il bilancio
familiare. Di fronte a una situazione economica
veramente critica, post emergenza Covid, aumenti di bollette e prezzi in
generale a causa del conflitto in Ucraina, si rischia che le multe rimangano grida manzoniane perché questi aumenti esaspereranno gli automobilisti e verranno pagati o in minima parte o mai, come dimostrato dai
cali di incassi del bilancio dello Stato e degli enti locali, in materia di
riscossione volontaria. Già 10 anni fa, allʼepoca del governo Monti, ci
fu un aumento delle multe del 5,4% e non venne accolto lʼinvito
dellʼAsaps a evitare lʼincremento in una fase di grave crisi economica.
Speriamo non accada ancora!

sospirano lamenti le strade della Siria,
gemono le terre rosse dell’Africa.
Pace! Grida il mare, pace! Sibila il vento.
Pace! Imploriamo alzando gli occhi al cielo.
Pace! Vivevamo nella ricchezza della pace
ed ora che la guerra ci sta sfiorando
ci sentiamo persi.
Pace! Che Dio illumini i nostri politici
e che possano darci la pace.
Prendiamoci per mano e cerchiamo la pace,
perchè finchè un solo popolo sarà in guerra:
tutti noi siamo in guerra.
Claudia Ferraro

“LIBRI DI CASA NOSTRA”

a cura di Gianfranco Iovino

La Lessina è l’estesa regione prealpina che si estende
tra la Val d’Adige a ovest e il solco vallivo d’Illasi a est,
fino ad abbracciare l’alta Valle d’Alpone che, secondo autorevoli studiosi, rappresenta una larga fetta di
terra con affioramenti rocciosi utilizzata in passato
per i pascoli.L’altopiano Lessino è solcato da alcune
valli conosciutissime, quali quella della Valpolicella, la
Valpantena e la Valle di Illasi, così come a fondo valle
c’è la presente di centri abitati importantissimi come
Sant’Ambrogio, Fumane, Negrar, Grezzana, Tregnago e San Giovanni Ilarione, che si sono sviluppati grazie ad un notevole recente sviluppo economico, favorito dalle attività industriali
e dall’integrazione economica e sociale. Centri popolati e resi fiorenti anche
grazie all’idea di proporli come veri e propri siti di mediazione tra la grande
città e la montagna. Superati i 900 metri di altitudine in Lessinia spopola e primeggia la vera e propria montagna che assume la forma di un altopiano ondulato, e delimita i lembi boschivi scampati alla vasta opera di deforestazione
compiuta dall’uomo nei secoli scorsi, trasformati poi in ampie distese prative,
che oggi ricoprono le sommità delle dorsali e circondano i vari paesi che si snodano tra Sant’Anna d’Alfaedo e Erbezzo, Bosco Chiesanuova e Roveré, Velo e
San Mauro di Saline, Selva di Progno e Vestenanova, per citarne alcuni. Salendo ancora più su, e raggiunti i 1200 metri d’altezza si incontra la famosa aria
denominata “degli alti pascoli”, dove si pratica tuttora l’alpeggio bovino e ci
sono numerose malghe, antesignane dei moderni caseifici. Dettagli, racconti e
frammenti fotografici di cartoline d’epoca sono tutti magistralmente inclusi nel
volume SALUTI DALLA LESSINIA a cura di Angelo Andreis, che ci regala un
entusiasmante viaggio, lungo ben 600 cartoline per raccontare e descrivere la
spettacolare consistenza della Lessinia. Il libro, curato da Cierre Edizioni di
Verona, è strutturato in capitoli e ad ognuno di essi corrisponde un Comune
dell’area lessinica. L’ordinamento dei Comuni non è alfabetico, ma si snoda
geograficamente da ovest ad
est, partendo da Dolcè per poi
passare in carrellata la Val d’Adige e raggiungere i confini con il
Vicentino, dando l’idea al lettore di una osservazione dall’alto
per comprendere, con un solo
lunghissimo sguardo, in senso
orario tutto l’altopiano.
SALUTI DALLA LESSINIA – La
montagna dei veronesi in 600
cartoline – di Angelo Andreis –
Cierre Edizioni Verona – Pag.
296 €. 29.00
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VIGASIO. Intervista a 360° al Presidente del sodalizio che ha radici nel lontano 1927

ASSOCIAZIONE SPORTIVA VILLAFRANCA

A ‘Tu per tu’ con Zaffani

Salvezza in serie D,
l’obiettivo 2022

Servizi di

Roberto Pintore
Era il 1927 quando, per
volontà di un gruppo di
amici, veniva fondato il sodalizio del Vigasio. Finita la
Seconda Guerra Mondiale,
con la lenta ripresa della
nostra Italia, il sodalizio
bianco-celeste ebbe nuova
vita ripartendo alla grande.
Nella stagione 2004-2005 il
Vigasio trionfa nel campionato di Prima categoria. Il
successo dona alla squadra
l’opportunità di salire in Promozione. L’anno successivo
nel 2006 il Vigasio vince
anche la Promozione e sale
con merito in Eccellenza. Ma
l’anno da non dimenticare è
amici sportivi e lettori, il
2016 quando dopo i play-off
la compagine del vice presidente Severino Murari conquista la Serie D, dove giocherà la stagione seguente.
Oggi il Vigasio con una squadra tutta nuova si cimenta
con il riconfermato mister
Manuel Spinale in Eccellenza. L’ambizione è tanta: conquistare di nuovo la Serie D.
Ancora una volta un appassionato come non mai nonché primo tifoso dell’Ssd
Vigasio , assieme ai suoi soci,
della proprietà, Cristian Zaffani ci mette del proprio.
Costruendo assieme al direttore sportivo ‘Cai’ Ferarrese
una squadra all’altezza della
situazione. Abbiamo voluto
ascoltarlo, nella sua quieta
della splendida e rinnomata
Corte Zaffani deliniando un
ritratto di lui a 360 gradi.
Presidente Zaffani sei stato
un grande cerimoniere nell’ultima
presentazione
della squadra. Ma ti emozioni quando parli dei tuoi
ragazzi?
«Perche no! Amo le presentazione e tutto quello che c’è
dietro. Organizzarle non è

Da sinistra Giada Perlati e il presidente Cristian Zaffani
facile e c’è tanto lavoro alle
spalle. Ma è sempre per me
una grandissima soddisfazione vedere gli occhi dei miei
giocatori sorpresi ma affascinati di vestire la maglia del
Vigasio. Una società di blasone, moderna ed organizzata».
Cristian vivi il calcio, con
determinazione, grinta e
forte passione e che altro
ancora?
«Perseguire gli obiettivi e
fare di tutto per raggiungerli,
fa parte del mio carattere. Se
mi metto in testa una cosa
devo arrivarci con pazienza e
trepidazione, a tutti i costi. Fa
parte della vita, superare gli
ostacoli e guardare sempre
avanti con fiducia».
Presidente cosa manca per
fare il grande salto del tuo
Vigasio?
«Poco o niente. Quest’anno
dal punto di vista prettamente
organizzativo noi siamo
pronti a salire di categoria.
Ogni persona è stata scelta
per la sua laboriosità e competenza. Se ogni tassello va
dentro in maniera perfetta,

possiamo davvero arrivare
lontano. L’Eccellenza sono
20 anni che la faccio, è sempre durissima. Ma non bisogna lasciare niente al caso,
con un gruppo di giocatori
umili e forti, uno staff tecnico
importante, una tifoseria che
ci segue con affetto e tantissimo entusiasmo. Abbiamo in
campionato 18 rivali ben
strutturate. Ma noi non siamo
da meno. In 3 anni quest’anno è il secondo, vogliamo tornare in serie D. Il campo ci
dirà se saremo bravi a farlo.
Ma la linea dell’orizzonte è
già tracciata».
Presidente dal Vigasio 2008,
nei hai fatta di strada? Una
selva di emozioni che porti
dentro?
«Hai ragione! Mi sono venuti
diverse volte molti brividi,
ma si sono divertito. Ricordo
con piacere quando siamo
abbiamo vinto il campionato
di Eccellenza 2016 e siamo
saliti in serie D. Mi sono
venuti ancora gli occhi lucidi
quando a Vigasio abbiamo
perso lo spareggio nazionale

andata perso due a uno e
pareggio in casa per uno a
uno, e poi siamo ripescati in
D. Altri tipo di lacrime non di
gioia stavolta».
Cosa ti piace dei dilettanti?
«La grande passione senza
dubbio! Qui trovi tante persone che non lo fanno per denaro come i professionisti. Non
abbiamo vissuto queste categoria altissime. Amo molto il
mondo della Virtus Verona
che gioca in serie C e quanto
sta facendo il suo presidente
Fresco. Un modello, a mio
parere, da imitare. E il presidente che vorrei essere è Luca
Campedelli del Chievo Verona. E’ un amico ed una persona capace. Ha fatto 20 anni di
calcio grandissimi che nessuno è riuscito a fare. E’ arrivato in Champios. La sua è una
favola meravigliosa. Per un
piccolo quartiere di Verona
arrivare in serie A è stato
incredibile. Ha fatto davvero
il massimo. Quando lui me lo
racconta, resto davvero a
bocca aperta. Auguro a lui di
rientrare nel calcio presto. Lui
è vittima di una grossa ingiustizia».
Il tuo segno nel cassetto?
«Un giorno giocare tra i professionisti. Al momento faccio fatica, se non ho un aiuto
da parte di altri imprenditori
mi risulta difficilissimo».
Ti sei mai pentito di una
cosa che hai fatto nel calcio
durante la tua carriera da
presidente?
«Ti dico che no! Tutte le cose
che faccio le faccio con
amore. Il calcio è lo sport più
bello al mondo. Mi piace raggiungere sempre nuovi traguardi, naturalmente con il
mio Vigasio. La passione di
una vita! Colgo l’occasione
per ringraziare mia moglie
che mi è sempre vicina, con
amore accanto ogni giorno,
nelle cose che faccio. Buon
campionato a tutti».

Era il 1920, quando un gruppo di amici, appassionati di calcio, fondarono l’Associazione Sportiva Villafranca. Nel
1927 ha militato Arnaldo Porta che diventerà poi capitano
dell’Hellas Verona per un decennio. Nel 1980 il Villafranca inaugura i nuovi impianti sportivi in località ‘Siena’,
sede principale dell’attività attuale. Il 1992 è un anno
importantissimo: il sodalizio viene rilevato dal presidente
Arturo Cordioli deciso a riportare in alto il club rossoblu.
Dal 2000 con il direttore sportivo Mauro Cannoletta bravo
ogni anno a valorizzare i giovani del proprio settore giovanile sta alzando l’asticella. Quest’anno dopo il fantastico
campionato della stagione passata in Eccellenza vinto con
merito e in discreto anticipo, con in panca mister Paolo
Corghi, ora all’Ambrosiana, il sodalizio del presidente
Roberto Cobelli sta facendo bene in serie D. E’ arrivato il
nuovo tecnico ex Sona Filippo Damini.
«Siamo partiti quest’anno - dice Mauro Cannoletta - senza
grossi proclami, con l’intento di raggiungere una tranquilla
salvezza in serie D. La prima squadra è stata puntellata
dove meglio c’era bisogno e la ritengo, giovane, briosa e
solida. Se andiamo avanti, così possiamo toglierci in campionato le nostre soddisfazioni».
Fanno parte dello staff tecnico di mister Damini, il vice
allenatore Emanuele Bertoncelli, il preparatore atletico
Alessandro Zambon, il preparatore dei portieri Corrado
Alban e il massaggiatore Michela Zanella. Infine la rosa
dei giocatori della prima squadra: Portieri: Tommaso
Anderloni, Daniele Spezia e Andrea Ballato; Difensori:
Andrew Amoh, Edoardo Stanghellini, Carloalberto Tosi,
Giacomo Mazzi, Federico Tosi, Riccardo Dal Ben,
Diego Gardini; Centrocampisti: Jacopo Menolli, Jacopo Fornari, Andrea Boccalari, Davide Cordioli, Federico Fanini, Fabio Martone, Jacopo Malavasi; Attaccanti: Federico Marchetti, Andrea Ciuffo, Enrico Manconi,
Nicolò Cannoletta, Alex Xeka e Matteo Vetere.

IL SONA DI SERIE D

PALLAVOLO FEMMINILE. Il team di Castel d’Azzano pronto al nuovo campionato di serie B1

L’Arena Volley della capitana Bissoli
Venti anni nella stessa squadra non è poco, ma quando
amore per i colori sociali e
forte passione per la pallavolo sono la benzina della tua
attività sportiva, questo fa
assolutamente la differenza.
La capitana dell’Arena Volley Team di Castel d’Azzano
di Serie B1, Marta Bissoli, è
sempre sulla breccia. Ha
fatto tutta la trafila nel settore giovanile di Arena Volley
mai perdendosi un solo
minuto di emozione ed adrenalina, orgogliosa, di vestire
la casacca del club.
Quest’anno si riparte con il
campionato, dopo due anni a
singhiozzo con la pallavolo,
per l’arrivo a gamba tesa, del
Covid-19. Marta afferma:
«Il virus ci ha messo di fronte a quanto sia fondamentale
la salute per tutti quanti.
Abbiamo vissuto qualcosa di
mai visto prima, con la pandemia. Ci siamo dovuti, in
qualche maniera adattare,
ma non ci siamo mai dati per
vinti, ed è questo quello che
conta». La stagione passata
l’Arena Volley Team ha lottato per accedere in serie A2

ma poi non c’è l’ha fatta.
«Una stagione, quella dell’anno scorso, a mio parere
positiva, abbiamo lottato per
salire di categoria, obiettivo
che devo dire non era per
nulla scontato - afferma
Marta - . Accedere ai play
off è stato esaltante. Un
campionato che aggiungo tra
i più difficili che abbia mai
giocato. Perchè vi erano
tante squadre molto forti di
livello, ma noi abbiamo fatto
la nostra parte con tempera-

mento e prestazioni di buon
livello tecnico. Sicuramente
c’è stata dentro di me, molta
amarezza di aver perso la
nostra semifinale play-off a
Cremona, perché poteva
essere davvero alla nostra
portata, ma ci è mancato un
pizzico di determinazione in
più». Con ottobre è iniziato
il nuovo campionato di serie
B1, l’Arena Volley Team del
riconfermato mister Marcello Bertolini vuole farsi trovare prontissima. Il debutto

è avvenuto in trasferta in
casa delle avversarie veronesi di Spakka Volley Villa
Bartolomea poi la prima in
casa al PalaRobbi di Castel
d’Azzano (15 ottobre) contro Aduna Volley. Ricordiamo che tutte le partite casalinghe della compagine del
presidente Fabio Tosi, al
PalaRobbi inizieranno alle
ore 21. In dettaglio il calendario d’andata: 8-10-22
Spakka fuori, 15-10-22
Aduna Volley in casa, 2210-22 Altafratte Pd fuori,
29-10-22 Giorgione Pd in
casa, 6-11-22 Folcieri Cremona fuori, 12-11-22 Piadena Cr in casa, 19-11-22 Cortina Imoco fuori, 3-11-22
Blu Team Pavia fuori, 1012-22 Ipag Noventa Vi in
casa, 17-12-22 Volano Trento fuori, 7-01-23 Nardi Volta
Mantovana in casa e 14-0123 Euromontaggi Mantova
fuori. Chiude Marta: «Il
nostro girone è tosto. Ma
sono certa che noi possiamo
dare filo da torcere alle
nostre rivali in campionato.
Con solidità e destrezza e
tanta fame di vincere».

Ha debuttato sul terreno di Busto Garolfo in provincia di Milano, contro l’Arconatese, il nuovo tecnico
Jodi Ferrari del Sona di serie D. Ha sostituito l’esonerato Nicola Zanini che era arrivato ad inizio stagione poi esonerato. «Sono contento ed onorato di guidare il Sona Calcio - dice Jodi Ferrari -. Conosco questa società perché ho allenato diversi anni fa, iniziando la mia carriera da allenatore, nel loro settore giovanile, che mi aveva stupito per competenza ed organizzazione. Ora sono pronto al mio debutto assoluto
in serie D. Una vetrina calcistica, che mi ha sempre
particolarmente affascinato. Mi butto con corpo e spirito per coronare il sogno salvezza con i colori rossoblu. Ci aspetta, un campionato impegnativo e difficile. Nel corso dei miei primi allenamenti, ho avuto
modo di conoscere la mia nuova squadra ed il gruppo
giocatori. Insieme dobbiamo scrivere una nuova pagina di storia con il Sona. Intensità, spirito di sacrificio,
unione d’intenti e tanta caparbietà, potranno fare la
differenza».

