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ATTUALITÀ. Residenze sanitarie assistenziali

L’ARGOMENTO. Focus sulla dislessia

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 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

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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stress dell'impiego. 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.
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RISPONDO A GIANNI TOFFALI
Gentile Direttore,
scrivo in riferimento alla lettera a firma Gianni Toffali
inserita a pagina 3 del numero di Settembre. Da parte del
signor Toffali, presunto
esperto di politica estera, che
spara nomi altisonanti tipo
‘Amnesty
International’
sulla guerra in Ucraina, desidererei che fossero pubblicati gli incartamenti citati nel
testo dell’articolo, dove si
fanno illazioni che una qualsiasi persona, anche incapace, può permettersi di scrivere. La validità delle citazioni,
scritte da Toffali, devono

essere suffragate da prove
vere e non da misere parole a
vanvera, false, ridicole di un
vassallo della Russia, che
bisogna ‘essere buoni cagnolini e non si può disobbedire
ai padroni…’. Pertanto
documenti veri e non idiozie
o vaneggiamenti pseudo culturali. Se il signor Toffali
pensa che la nostra patria sia
troppo imperfetta, la strada
per andare in Russia è aperta: gli scandalosi racconti
ridicoli, pietosi, vigliacchi e
falsi… (di fronte a tanta realtà) sono indegni di essere
pubblicati e letti.

L’altra faccia della medaglia...

Informazione, informazione
corretta!
Roberto V.
Gentile lettore,
pubblichiamo volentieri la
sua lettera anche se anonima… Le ricordiamo che
L’Altro Giornale lascia la
libertà di esprimere il proprio pensiero a chi lo legge
(ovviamente sempre nel
rispetto delle persone: in
questo caso non c’è offesa
contro nessuno)), così da
poter instaurare un dibattito
… come in questo caso!
Grazie per il suo intervento.

UCRAINA, GUERRA... E NOI?
Personalmente sono convinto che la tedesca Ursula von
der Leyen, abbia deciso di
fornire armi e finanziamenti
all’Ucraina, molto a cuor
leggero non prevedendone
gli effetti collaterali che, per
quanto riguarda noi italiani
(che non siamo in guerra), ne
stiamo subendo le conseguenze. Non voglio entrare
nel merito di chi ha torto e
chi ha ragione. Sono anni che
esiste la diatriba tra Ucraina e
Russia. A tal proposito consiglio di cliccare su internet
‘La guerra alle idee: Le voci
del Fatto Quotidiano. L’intervento integrale di Marco
Travaglio’. Anche se Travaglio personalmente non mi è
simpatico, in questa intervento analizza e spiega in
modo molto chiaro l’antefatto e il perchè di questa dannatissima guerra. Putin, oltre
al problema Donbass, aveva
chiesto a Zelenski di non
installare basi NATO in
Ucraina (si scrive NATO ma
si pronuncia America) per
evitare di avere i missili
americani al suo confine, ma

non è stato minimamente
considerato. Vi ricordate
cosa è successo nel 1962
quando Krusciov intendeva
installare missili a Cuba,
l’allora presidente americano Kennedy si oppose fermamente obbligando i russi
a desistere. Oggi la situazione si è capovolta e il rischio
del conflitto nucleare purtroppo è sempre più vicino.
L’aumento dei costi energetici, causati da questa guerra, oggi si riperquotono sulle
famiglie italiane, ma quello
che è più grave è il fatto che
non tutte le aziende riusciranno a fare fronte a questa
emergenza e nel giro di
qualche mese molte chiuderanno o manderanno i dipendenti in cassa integrazione
con l’incognita, purtroppo,
della riapertura in futuro.
Dopo essere stati ‘invitati’ a
sostenere gli ucraini con
armi e denaro, in questi giorni la Von der Leyen ha pomposamente dato la soluzione
al problema, ha sostanzialmente detto che dobbiamo
risparmiare sui consumi e
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‘tirare cinghia’. Ma chi è
che ci ha imposto di inviare
armi e denaro all’Ucraina? È
stata proprio la Ursula Von
der Leyen e allora dovrà
essere Lei a trovare una soluzione per aiutare le nostre
famiglie e le nostre imprese
prima che falliscano. È troppo comodo imporre da Bruxelles cosa dobbiamo fare e
non fare, trattandoci come
una massa di pecoroni. E lo
stesso vale anche per
l’‘amico’ Biden. Lui è in
America a mille miglia di
distanza e non ha problemi,
la patata bollente l’ha lasciata a noi. Io credo che sarebbe
non solo urgente ma ‘urgentissimo’ che tutti i leader
europei evitassero di fare
passerelle in TV, ma tutti
uniti imponessero a Putin e a
Zelenski un cessate il fuoco,
per proseguire con le trattative per la pace lasciando perdere arroganza e posizioni
intransigenti. Se come temo
così non sarà, la vedo molto
ma molto dura, per noi italiani, nei prossimi mesi.
Silvano Miniato
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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.

C.O.F. NORD EST.

Eccellenza dell’Arte Funeraria a Verona
C.O.F. Nord Est è la principale
realtà operante nel settore
delle onoranze funebri dell’est
veronese che, da oltre 25 anni,
assiste i dolenti nel momento
dell’ultimo commiato, accompagnandoli passo-passo nello
svolgimento delle incombenze
legate alle esequie (religiose o
civili) e alla successiva sepoltura (inumazione, tumulazione o
cremazione), con personale
altamente qualificato e procedure certificate ISO 9001.
C.O.F. Nord Est è leader nella
realizzazione di manufatti di
arte funeraria-cimiteriale per Verona e provincia, realizzando direttamente opere di
assoluta qualità nel suo laboratorio interno (oltre 400 mq), occupandosi di tutte le fasi di
lavorazione con artigiani marmisti esperti e utilizzando le migliori tecnologie: progettazione, realizzazione, installazione in loco e manutenzione, sia ordinaria (es.: pulitura
ambientale, centratura/messa in bolla, interventi strutturali, interventi legati al decoro,
etc.) che straordinaria (es.: lucidatura superfici, sostituzione bronzi, riparazione immagini ed effigi, etc.). C.O.F. Nord Est, presso la sede centrale in Caldiero (Via Antonio Meucci 6), offre un’ampia area espositiva (oltre 1000 mq) dove è possibile vedere dal vivo le
principali proposte di arte funeraria, urne cinerarie e manufatti in marmo. Analoghe aree
espositive minime sono presenti anche all’interno dei 15 uffici territoriali dell’Azienda,
dove il personale è a disposizione per consulenze tecniche gratuite. C.O.F. Nord Est ha
a cuore la cura e il decoro dei territori in cui opera, per questo
invita chiunque lo desideri a prenotare una consulenza, senza
impegno di spesa, per programmare la manutenzione annuale
dei marmi cimiteriali (loculi, lapidi, tombe di famiglia, etc.), al fine
di preparali al meglio per la celebrazione delle festività dei
defunti del prossimo mese di
Novembre. Per ulteriori informazioni: T. 045 6151455 – E.
info@cofnordest.it
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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 dif-

ficoltà 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
situazione: 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?

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.

«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
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 assisten-

te 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

do 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 particolarmente colpi-

SENIOR COLDIRETTI. I delegati dei sette consigli provinciali veneti riuniti a Valeggio

Gli anziani al centro dell’Assemblea annuale
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

Francesco Zantedeschi

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 riforma-

re 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.

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 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».

«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».
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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 decodifica. Per leggere e scrivere, i
dislessici impegnano al mas-

simo 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?
«Molto spesso, purtroppo, i
disturbi dell'apprendimento

Giuliana Guadagnini

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 negativamente sullo sviluppo della personalità e

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.

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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L’INIZIATIVA. Consorzio di Bacino Verona Due, Consiglio di Bacino Verona Nord e Serit

Arrivano i Riciclotti,
i magnifici cinque
I ‘Ricilotti’ — Lolo, Betta,
Tino, Lina e Billo — sono
cinque simpatici alieni provenienti da una galassia
molto lontana dove tutti
vivono in armonia con
l’ambiente. Atterrati a Verona, si recheranno nelle
scuole e con il potere delle
5 gemme della consapevolezza insegneranno alle
bambine e ai bambini che la
tutela del pianeta deve essere parte della quotidianità
dei nostri gesti e che le cattive abitudini si possono
cambiare. Ognuno dei Riciclotti impersonifica un
materiale — carta, vetro,
plastica, metallo e umido —
che gli studenti impareranno a conoscere superando
un gioco a livelli che coinvolge trasversalmente tutte
le discipline. «Gli obiettivi
dell’iniziativa e i target fissati dalla Regione in termini di raccolta differenziata

sono correlati — spiega il
presidente del Consiglio di
Bacino Verona Nord, Gianluigi Mazzi —. Ci auguriamo che le Scuole partecipino numerose perché abbiamo bisogno che anche i più

piccoli ci aiutino ad educare
gli adulti a migliorare la
qualità della differenziata,
soprattutto della plastica
che presenta un’alta percentuale di frazione estranea
che pregiudica il riciclo. E,

NOI ASSOCIAZIONE. L’iniziativa è stata lanciata per il ventennale

più in generale, a ridurre la
produzione di secco indifferenziato, perché le discariche sono ovunque quasi al
limite di capienza e perché
è il rifiuto dal costo di smaltimento più alto per Comuni e cittadini». Il progetto si
sviluppa in 5 sezioni, una
per ciascun materiale coinvolto nella raccolta differenziata. Terminate le attività e i laboratori previsti
per ogni sezione, gli studenti conquisteranno le 5
gemme della consapevolezza, diventando ‘guardiani
della sostenibilità’ e ottenendo la coccarda di ‘classe
sostenibile’. Tutte le classi
che avranno ultimato con
successo il percorso riceveranno un premio. «I progetti di educazione ambientale
scolastica pensati perché i
bambini imparino divertendosi sono un importante
investimento per il futuro. A

Il progetto di educazione ambientale scolastica ‘I
Ricilotti’, ideato dalla società AMO1999 , soddisfa gli
obiettivi previsti dall’Agenda 2030 per lo Sviluppo
Sostenibile ed in particolare il GOL 12 ‘Consumo e
produzione responsabili’. La partecipazione è gratuita con iscrizione sul sito www.riciclotti.it entro e non
oltre il 15 ottobre 2022. Ogni insegnante iscritta potrà
scaricare, da un’area riservata disponibile sul sito, le
schede didattiche con difficoltà e contenuti differenziati per le classi dalla prima alla quinta. Mentre ogni
studente riceverà in classe una scheda lavoro su cui
svolgere le attività e una Gazzetta Sostenibile con la
storia dei Riciclotti oltre a un un quiz a cui rispondere insieme ai genitori. Il 30 settembre alle ore 14.00 è
previsto un incontro online dedicato a Dirigenti Scolastici, insegnanti, uffici ecologia e scuola dei 58
Comuni del Consiglio di Bacino Verona Nord, per presentare lo svolgimento del progetto e rispondere ad
eventuali domande.
quest’età, modificare i comportamenti sbagliati per
diventare ‘guardiani della
sostenibilità’ è più motivante e naturale rispetto al
doverlo fare da adulti. Perciò è nostro dovere promuovere nelle scuole sostenibilità e rispetto per il pianeta»
dichiara il presidente di
Serit, Massimo Mariotti.
Facendo leva su una narrazione in cui i nemici dei
‘Riciclotti’ sono tante nuvolette dispettose e svogliate
che, rappresentando il rifiuto secco indifferenziato, si
posano sulla testa dei bambini e li portano a compiere
azioni sbagliate. «Non si

colpevolizza chi sbaglia ma
lo si aiuta a correggersi e a
schierarsi dalla parte giusta,
quella dei ‘Riciclotti’ in
difesa dell’ambiente - prosegue Giorgia Speri, Presidente del Consorzio di
Bacino Verona Due del
Quadrilatero -. Comprendere in etàscolare che non è
‘da furbi’ gettare l’involucro della merenda per terra
e che è nell’interesse di tutti
fare bene la differenziata,
significa crescere cittadini
rispettosi e consapevoli del
proprio ruolo nel delicato
rapporto uomo-ambiente».
Riccardo Reggiani

IL LIBRO. La Simeoni ha presentato il suo volume scritto con Franzelli

Un inno e un logo nuovi Sara, ‘Una vita in alto’
Noi Associazione, la più
grande associazione che
opera all’interno degli oratori italiani a sostegno di
progetti educativi e culturali coinvolgendo generazioni, in occasione del suo
ventesimo anno di vita si
rifà il look. E lo fa con
l’aiuto di tutti i suoi associati, rinnovando la sua
immagine trasformando i
suoi valori in musica. Tutto
questo chiamando a rapporto la creatività e le migliori
idee di tutti. Da qui l’idea di
promuovere due concorsi,
uno per la realizzazione del
nuovo logo associativo e
uno per la composizione di
un vero e proprio inno.
«Immagini e musica daranno un nuovo volto al Noi,
preservando però la radicata
tradizione di essere a servizio delle comunità parrocchiali attraverso gli oratori»
- affermano dalla sede scaligera dell’associazione - Sia
il logo che l’inno dovranno
rappresentare, nei rispettivi
linguaggi artistici, la gioia di
vivere assieme l’oratorio e
di condividere le sfumature

più autentiche della vita.
L’invito è quello di aiutarci
affinché i colori e la musica
possano comunicare al
meglio quei valori che da 20
anni ci tengono uniti: il desiderio di tessere buoni rapporti tra le generazioni e di
valorizzare i carismi che
ognuno ha in sé, la volontà
di educare, formare e incoraggiare i giovani a essere
protagonisti
del
loro
tempo». Il concorso, inserito
nelle iniziative per l’anniversario associativo, è aper-

to a tutti i soggetti maggiorenni, sia interni all’associazione che esterni e scade il
30 novembre. Naturalmente
per i vincitori dei due concorsi è in palio un premio
pari a 1000 euro. Tutti i dettagli e la documentazione
relativa ai bandi disponibile
sul sito www.noiassociazione.it, nella sezione dedicata
al Ventennale.
Per informazioni: comunicazione@noiassociazione.it
Silvia Accordini

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 Giochi del Mediterraneo e

foto Elena Zanotti

Da sinistra Franzelli, Simeoni e Tommasi
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’.
Roberto Pintore
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PROGETTO SCUOLA. Una squadra di volontari incontrerà gli alunni

Così l’Avis provinciale
ritorna ‘sui banchi’
L’Avis provinciale di Verona torna in classe con il
Progetto Scuola promosso
da Avis Veneto e rivolto a
tutte le Avis provinciali. Il
progetto è avvalorato dal
Ministero dell’Istruzione
con un protocollo d’intesa
che supporta le forme di
promozione al dono che
Avis organizza nelle scuole. Una squadra di volontari, coordinati da Regina
Minchio, referente Scuole
dell’Avis provinciale di
Verona, entrerà in classe

con educatori professionisti per insegnare agli alunni, dalle scuole materne
alle superiori, la solidarietà
e il vivere civile, valori che
aprono la strada al donarsi
all’altro e, quindi, alla
donazione del sangue. «Il
progetto è un percorso di
educazione alla solidarietà
e alla cittadinanza attiva spiega Minchio - attraverso
interventi di animazione
sociale nelle scuole condotti da operatori professionisti. Entriamo in classe

L’Avis provinciale di Verona, nell’anno scolastico 20212022, pur con le restrizioni dettate dalCovid, è entrata in
una quarantina di istituti, dall’Est Veronese alla Bassa,
dal lago di Garda alla pedemontana, incontrando cinquemila alunni in 175 interventi e distribuendo 4.926 kit Avis
con gadget e opuscoli. In tutto il Veneto sono stati 1.514
gli interventi per circa 35.000 studenti. In continuo e
costante contatto con il mondo della ricerca e universitario, il progetto regionale si rimodula grazie agli studi sui
giovani e sui loro bisogni educativi. Negli anni sono nate
sette offerte formative per la scuola primaria, cinque per
le scuole medie e sette per le superiori. Da quest’anno ci

con il gioco animato, con le
fiabe, con la pittura creativa e i giochi in scatola, ma
anche proponendo momenti di confronto durante i
quali i giovani parlano a
ruota libera o sono guidati
a compiere delle scelte e si
responsabilizzano nei confronti degli altri». C’è un
unico e grande obiettivo:
spiegare a bambini e ragazzi che il mondo si può
migliorare, che possono
partecipare a questa missione e che lo devono fare

insieme. «Si possono
costruire, con l’impegno di
ciascuno, un ambiente e un
mondo più vivibile nel
quale ognuno di noi può
essere protagonista. L’auspicio è che la solidarietà
sfoci nel bene comune che
è anche la donazione del
sangue» - continua la referente. Il Progetto si rivolge
a tutte le scuole - dalla
materna alle elementari,
dalle medie alle superiori con offerte formative gratuite della durata di due ore

sarà una proposta anche per i bambini medi e grandi
della scuola dell’infanzia. «Entriamo in classe con figure
educative capaci di stare con bambini e ragazzi e formati, di continuo, su tecniche di comunicazione con l’infanzia e l’adolescenza. Referente scientifica e ideatrice delle
attività è Laura Elia, docente alla facoltà di Pedagogia
dello Iusve e da più di vent’anni collaboratrice con il progetto scuola», aggiunge Cesare Meggiolaro, segretario di
Avis Veneto. «L’Avis regionale mette a disposizione anche
tutto un lavoro di coordinamento, di amministrazione e di
segreteria per dare supporto alle Avis provinciali e alle
loro comunali che aderiscono al progetto». «Il progetto è

IL PERSONAGGIO. Maurizio Pedrini, nuovo segretario UNCI, ha presentato ‘Luci dell’anima’

Una vita tra impegni e poesia
Doppia soddisfazione per
Maurizio Pedrini, commendatore al merito della
Repubblica Italiana, che
nelle scorse settimane è
stato eletto segretario generale dell’Unci (Unione
nazionale cavalieri d’Italia)
entrando così a far parte del
Consiglio nazionale, riunitosi a Verona. Ha preso il
posto del compianto Renato
Accili, rimasto alla guida
organizzativa dell’importante sodalizio per un ventennio. Collaborerà con il
presidente e gli organi dirigenti nell’azione di coordinamento, rafforzamento e
rappresentanza dell’associazione che conta sezioni
sparse in varie città della
penisola. Docente in pensione, giornalista, già collaboratore per diversi anni del
quotidiano locale e primo
Direttore del nostro Giornale negli anni ‘80, Pedrini,
dopo aver curato gli uffici

Maurizio Pedrini

stampa di fiere internazionali, enti pubblici, Fondazioni e Gruppi industriali,
attualmente è direttore di
periodici nazionali nel settore dell’igiene professionale e di testate locali. Ora
tra i molteplici impegni,
Pedrini si è dedicato anche
alla Poesia, infatti martedì
27 settembre in veste di
poeta già secondo classifi-

cato al Premio Internazionale Alda Merini, indetto
dalla Nuova Accademia dei
Bronzi di Catanzaro, su un
lotto di 1707 partecipanti,
con la poesia ‘Mi ritorni in
mente’, ha presentato il suo
libro ‘Luci dell’anima’,
edito da Altro Mondo Editore, contenente quasi duecento sue liriche, nella prestigiosa sede dell’Accade-

mia Agricoltura Scienze e
Lettere di via Leoncino, nel
cuore di Verona. La raccolta di poesie ripercorre la
vita di un uomo impegnato
da sempre nel sociale, con
una forte coscienza civile
che l’ha spinto – fin da giovane – a impegnarsi in politica e occuparsi d’informazione. L’autore si è ritrovato a scrivere poesie per
esprimere la propria sensibilità e profonda commozione per le sofferenze degli
umili, il grande amore per
la natura e la passione amorosa. Pedrini, nato a Venezia, ma veronese d’adozione, ha anche operato nel
campo del volontariato solidale, fondando la sezione
veronese dell’Aima (Associazione italiana malati di
Alzheimer), organizzando
per tre anni la Giornata
internazionale di sensibilizzazione su questa grave
malattia, a sostegno dei
malati e dei loro familiari;
ha promosso progetti di
solidarietà attiva a favore
dell’infanzia abbandonata
in Romania, con la Fondazione Bambini in Emergenza, per i piccoli sieropositivi assistiti dalla meravigliosa realtà creata dal giornalista Mino Damato, India,
con Assefa (nello Stato del
Tamil Nadù) promuovendo
lo sviluppo agricolo grazie
al sistema dell’auto mutuo
aiuto,
e Brasile, con
l’Ospedale Sacro Cuore
Don Calabria di Negrar, in
aiuto dell’Ospedale di
Marituba, nello Stato brasiliano del Parà, in particolare per la cura e assistenza
dei bambini indios cerebrolesi.

e calibrate a seconda della
fascia d’età. Il metodo è
quello educativo attivo e

partecipato, attraverso giochi di simulazione, teatro
sociale, letture animate.

nato come strategia per intercettare i donatori di sangue
del domani, educandoli già alla condivisione, alla crescita nel rispetto dell’altro. Con questo percorso educativo i
ragazzi si scoprono utili. Combattiamo così anche i pericoli delle derive del bullismo e del ‘branco’, o delle dipendenze, evidenziando che è bene scegliere stili di vita sani
e che stare insieme è d’aiuto e questo aiuto diventa ricchezza per il prossimo - conclude Minchio -. Il messaggio
che lanciamo a ragazzi e insegnanti è che ognuno di noi
deve partecipare, dare un po’ di se stesso e impegnarsi».
Per informazioni si può visitare l’Area Scuola del sito
www.avisveneto.it/progetti/progetto-scuola-avis-veneto/.

IL TRAIL DI DAVIDE

Ha sempre voglia di
stupire Davide Beduzzi un 20enne innamorato del Trial e Triathlon che si pratica,
correndo in montagna. Davide si è
cimentato con ardore
e temperamento, vincendo la prova del
‘Trail degli eroi’ che
si è svolto nel suggestivo scenario del
Monte Grappa, teatro
della Grande Guerra,
con tante trincee e il
mastodontico Sacrario di Cima Grappa,
che ricorda il sacrificio di tantissimi soldati sia italiani che
Davide Beduzzi
austriaci 48 chilometri e 3000 metri di dislivello, per rendere ancora più
massacrante la prova. Ma Davide Beduzzi ha sopportato alla grande la fatica di correre in salita, soffrendo in
alcuni tratti del percorso, ma tagliando per primo il traguardo con grandissima gioia. «Mi sono misurato ancora una volta contro me stesso - dice sorridendo Davide
Beduzzi-. Sono partito concentrato. Credendo fino in
fondo, nelle mie possibilità. Ho affrontato rivali più
grandi di me di età e con tanta esperienza alle spalle.
Ma con 15 minuti di vantaggio ho vinto questa terribile gara». Studente di Ingegneria nell’ateneo padovano,
Davide fa la spola dalla città del Santo fino alla sua abitazione di San Floriano, dove vive con la sua famiglia.
«Da giovane - continua il ragazzo - mi sono divertito
con il nuoto nella piscina di Fumane, poi mio padre con
le sue gite in montagna, mi ha appassionato, alla pratica dell’arrampicata sportiva. Da lì il passo è stato breve
e mi sono divertito alla corsa in salita, sempre in montagna. Un modo, tutto mio, per respirare il vero contatto con la natura, incontaminata delle alte quote». Come
sempre i suoi genitori gli sono vicini, dandogli da mangiare e da bere nei punti di ristoro a disposizione in
ogni gara. Sono loro i primi tifosi. Da solo ha attraversato il Baldo, camminando e correndo spedito. Lo scorso anno, ha gareggiato nel ‘Trial dei Contrabbandieri’
sempre sul Grappa. Arrivando terzo con 51 chilometri
di sfida. Il suo sogno nel cassetto? Davide chiude:
«Vorrei vincere la prossima gara ‘La Lavaredo Ultra
Trial’ che si svolgerà prossimamente. Gli atleti che
vedo come fonte di ispirazione sono Kilian Jornet,
Francois D’Haene e Andreas Reiter. Per me sono il
top». R.P.
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CRONACHE di San Bonifacio e Belfiore

SAN BONIFACIO. Urge risolvere la preoccupante emergenza esplosa intorno all’area

Stazione ferroviaria
uno stop al degrado
San Bonifacio nell’ultimo
periodo pullula di degrado
nella zona della stazione.
Settimane fa si erano svolti
controlli straordinari da
parte dei Carabinieri del
Comune aiutati dai colleghi
di Villafranca e Legnago.
Gli agenti si sono concentrati sulle aree degradate del
centro dell’Est Veronese per
combattere l’immigrazione
clandestina e lo spaccio di
droga. I controlli sono partiti proprio dalla stazione di
via Camporosolo e dal parcheggio Palù. Nonostante
un precedente Comitato sull’ordine e sulla sicurezza
presieduto dal prefetto
Donato Cafagna, dove era
stato affrontato il grido d’allarme lanciato dal sindaco
di San Bonifacio Giampaolo
Provoli in merito ai bivac-

chi, alle risse, agli ubriachi
molesti e non solo. Il Prefetto aveva sottolineato che per
risolvere l’emergenza esplosa attorno alla stazione ferroviaria di San Bonifacio

serve lavorare su due piani,
quello della sicurezza ma
anche quello del degrado
sociale. Ad oggi però resta
ancora preoccupante la
situazione, il Sindaco infatti

durante l’ultimo Consiglio
Comunale ha parlato ancora
del traffico di stupefacenti e
del discount della forza
lavoro a basso costo in stazione, un fenomeno aumentato dopo l’abbattimento
della ex Falco e della ex
Perlini. Ecco perché, nasce
la necessità di un presidio
permanente che coinvolge i
sindaci dei Comuni. Proprio
per questo motivo è stata
presentata una mozione dai
sei consiglieri di minoranza,
per chiedere l’abolizione
della Commissione sulla
sicurezza urbana costituita
tre anni fa e il motivo è proprio quello che il servizio di
vigilanza istituito non è servito per sistemare a dovere
le situazioni verificate.
Letizia Acquistapace

SAN BONIFACIO. Le indagini tecniche sul cavalcavia hanno rilevato alcune preoccupazioni

Così il Ponte della Regina chiude ai mezzi pesanti
«Intervengo per allertare
tutti della limitazione della
viabilità sul Ponte della
Regina, ossia il cavalcavia
che dalle rampe di salita
delle ‘quattro strade’ - incrocio statale 11 porta verso il
comune di Monteforte D'Alpone». È con queste parole
che esordisce il sindaco di
San Bonifacio, Giampaolo
Provoli, comunicando ai cittadini l’esito delle indagini
tecniche riguardanti lo stato
dei ponti e dei cavalcavia
che insistono sul territorio di
San Bonifacio. Uno studio,
questo, commissionato dall'Amministrazione comunale nei mesi scorsi: «I dati

giunti a noi sulla situazione
del Ponte della Regina che
sta sopra la confluenza tra il
Chiampo e l'Alpone, sono
preliminari, ma sono anche
molto preoccupanti». Si
riscontra una situazione di
pericolo imminente per la
sicurezza della circolazione
che esige immediati provvedimenti di limitazione del
traffico o una eventuale
chiusura del manufatto, oltre
all’avvio urgente delle procedure di analisi strutturali
di cui al livello 4 delle
richiamate Linee guida specificate nel DM del 17 gennaio 2018. Il manufatto
esige per le condizioni in cui

versa di assidua sorveglianza’: questo si legge in particolare in uno stralcio dell’indagine. «Si evidenzia quindi
– aggiunge il sindaco Provoli - la necessità di interdire il
transito dei veicoli oltre i 35
quintali (3,5 tonnellate) al
fine di garantire la sicurezza
del manufatto e la sua capacità di carico. La competenza e la proprietà del ponte
sono della Provincia e, in
piena collaborazione, sono
intervenuto con l'ordinanza
allegata per interdire il passaggio dei carichi pesanti
almeno fino a ulteriori valutazioni tecniche sul progetto
originario in possesso del-

l'ente Provincia. Invito gli
autisti di camion, ma anche
dei mezzi pubblici, quali
pullman, a non percorrere il
tratto in questione e a rispettare le segnalazioni di deviazioni per le strade alternative. Sono consapevole dei
disagi che dovranno affrontare tutti coloro che, per
motivi di studio e/o di lavoro, percorrono il ponte ma la
sicurezza, visto quello che è
accaduto a Genova non mi
lascia alternative. Spero che
l'analisi del vecchio progetto
e l'impegno che già la Provincia sta mettendo in
campo risolvano il problema
nel minor tempo possibile».

BELFIORE. Novità e successo per il tradizionale evento dedicato al prodotto locale

La 71a edizione della Festa della Mela
Il comune di Belfiore non
tralascia mai le tradizioni,
quest’anno infatti si è svolta
la consueta festa della mela,
che è giunta alla sua 71ª edizione. Un evento che è nato
nei lontani anni ’50 come
esposizione dei prodotti agricoli locale, ma che nel tempo
si è trasformato anche in un
momento d'incontro delle
attività collegate con il
mondo dell'agricoltura. Le
mele a Belfiore non mancano

mai, infatti il territorio veronese è favorito dai terreni
permeabili dell'Adige che
assicurano caratteristiche
peculiari e qualità al prodotto
finale. Infatti la mela di Belfiore è sicuramente conosciuta per la buccia chiara e la
polpa dolce, succosa e ricca
di zuccheri. Questa 71ª edizione della Festa oltre ad
essere stata un successo ha
visto delle novità, infatti per
la prima volta hanno partecipato anche le due delegazioni dei rappresentanti dei
Comuni situati in Portogallo
e in Croazia, che hanno siglato un gemellaggio con il
Comune e il collante tra le
varie realtà è stata l’agricoltura sostenibile. Giornate
intense e ricche di eventi che
hanno coinvolto tutti i belfioresi e non solo, attraverso il
corteo d’auto d’epoca, il
mercatino dell’usato dei
ragazzi del progetto ‘Ufo’, il
mercatino del libro e il 14°
concorso di pittura. Il tutto si
è concluso con una serata
all’insegna della musica.
L. A.
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EST VERONESE. Aiuto Vita

Un grande concerto per celebrare la Vita, il suo valore
incommensurabile e la bellezza unica di ogni esistenza. È questo il leitmotiv che ha spinto i cinque Centri
Aiuto Vita dell’Est Veronese, Caldiero, San Bonifacio,
San Giovanni Ilarione, Cologna Veneta e San Giovanni Lupatoto, con il patrocinio dei rispettivi Comuni, a
realizzare lo spettacolo ‘Ascolta il cuore, accogli la
vita!’, un concerto elettrico della Band i ‘Reale’ che
andrà in scena il 5 novembre alle ore 20.30 presso il
Teatro Centrale di San Bonifacio, con la testimonianza
dell'atleta paralimpico Michele Ferrarin e della coppia
di sposi Francesca ed Alessandro. L'evento è gratuito
con registrazione sul sito della Band dei Reale. E' previsto un libero contributo al progetto. Uno spettacolo,
questo, organizzato per dire un grande ‘Sì alla Vita’,
inserito nell’ampio progetto ‘Creiamo la Felicità’, che
coinvolgerà tutti i tredici CAV della provincia e della
Diocesi di Verona in cinque grandi eventi diversificati
sul territorio, nel periodo autunnale. Dal lontano 1975,
anno in cui nasceva a Firenze il primo Centro, i CAV e
i MPV si sono poi diffusi in tutto il territorio nazionale e nel mondo, promuovendo e diffondendo la cultura
per la Vita, dal concepimento fino alla morte naturale.
Grazie al servizio e all’impegno costante e gratuito di
innumerevoli volontarie e volontari, offrono risposte
concrete di sostegno alle donne che vivono la loro
maternità in situazioni di difficoltà e fragilità, attraverso l’ascolto, l’accoglienza, il supporto piscologico e
l’aiuto materiale, al fine di favorire l’accoglienza di
una nuova vita, donare una maggiore serenità e autonomia personale. Tutto questo all’insegna della filosofia che da sempre anima i CAV: ‘La Vita è un bene
unico, irrepetibile che va salvaguardato, difeso e sostenuto. Ogni bambino che nasce è una ricchezza non solo
per la famiglia ma anche per l’intera società, senza
bambini non c’è futuro. Il Bambino primo patrimonio
dell’Umanità’.
Silvia Accordini

OTTOBRE IN ROSA
In occasione di Ottobre in Rosa, il mese dedicato alla
prevenzione del tumore al seno, riprende il Gruppo di
Sostegno Psicologico ‘Mano nella mano’, organizzato
dalla Psicologia Ospedaliera dell’ULSS 9 Scaligera e
rivolto alle donne con patologie oncologiche. L’obiettivo è aiutare a gestire meglio lo stress e il dolore legati alla malattia attraverso un lavoro sulle emozioni, sull’accettazione e sul cambiamento. La partecipazione al
gruppo consentirà di condividere, in un clima accogliente, quei sentimenti che spesso rimangono sommersi, quelle emozioni dolorose legate all’evento traumatico della malattia vissute in solitudine. Sarà inoltre
l’occasione di uno scambio di informazioni per imparare a trovare nuove modalità per superare i problemi,
rafforzare la propria autostima e gestire al meglio le
proprie emozioni e i rapporti con i propri familiari e
amici. Si stima che nel 2022 saranno circa 60mila i
nuovi casi di tumore al seno in Italia. Ciò significa che
1 donna su 8 rischia di ammalarsi. Numerose ricerche
dimostrano che il supporto psicologico specifico
migliora non solo l’efficacia delle cure oncologiche,
ma produce notevoli benefici generali: allevia lo stress,
riduce la paura, l’isolamento sociale ed emotivo, favorisce un più rapido adattamento alla malattia. L’attività
riprenderà, per un massimo di 10 persone, martedì 11
ottobre, dalle ore 9:30 alle 11:00, all’ospedale Fracastoro di San Bonifacio, 2° piano – Psicologia Ospedaliera, Sala Leonardo. Il gruppo si riunirà ogni due settimane e sarà condotto dal Dr. Pietro Madera, Psicologo-Psicoterapeuta e Responsabile della Psicologia
Ospedaliera. Ogni incontro avrà un filo conduttore di
riflessione e si concluderà con una sessione di rilassamento in gruppo. Per maggiori informazioni, telefonare al numero 045 6138222, oppure scrivere un’email a
psicologia.ospedaliera@aulss9.veneto.it. S.A.
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LA CERIMONIA. Il conferimento ufficiale all’atleta lo scorso 27 settembre

OPERE PUBBLICHE

Cittadinanza italiana
ad Alexandria Mihai

Asfaltature
sul territorio

Martedì 27 settembre, presso
il municipio di Soave si è
tenuta la cerimonia di giuramento e conferimento della
cittadinanza italiana della
campionessa della marcia
Alexandrina Mihai. La giovane atleta ha prestato giuramento innanzi al sindaco di
Soave, Matteo Pressi, il
quale le ha notificato il
decreto di conferimento
della cittadinanza firmato dal
Presidente della Repubblica,
Sergio Mattarella. Si tratta di
un traguardo, metafora quantomai azzeccata, a lungo rincorso dalla giovane marciatrice, la quale è da tempo balzata agli onori delle cronache
nazionali per gli ottimi tempi
delle sue prestazioni, coronati dall’ottenimento del nuovo
record italiano di categoria
nella 20 km di marcia, conseguito proprio questa domenica a Parigi. Visibilmente

commossa Alexandrina ha
ricordato come questo
importante passaggio burocratico amministrativo in
realtà avrà grandi riflessi per
la sua carriera sportiva poiché, da ora, potrà finalmente
gareggiare per la nazionale
italiana e indossare la divisa
azzurra. Già nel gennaio di
quest’anno, la giovane atleta
aveva visto sfumare il sogno
mondiale, forte di un tempo
che le avrebbe consentito di
qualificarsi ma, purtroppo,
con la possibilità di gareggiare per l’Italia ancora preclusa. Ora, si spalancano per
lei le porte della nazionale,
dei campionati europei e,
auspicabilmente, quelle dei
campionati mondiali.
Il sindaco di Soave, che ha
officiato la cerimonia, ha
commentato: «è un onore
poter annoverare tra i cittadini soavesi, e ora anche a

tutti gli effetti italiani, una
ragazza eccezionale come
Alexandrina della quale
ammiriamo la tenacia e la
caparbietà nell’inseguire i

propri obiettivi con costanza
e abnegazione. Siamo certi
che ci regalerà grandi soddisfazioni in azzurro, noi facciamo il tifo per lei».

Sono in corso in questi giorni numerosi interventi di
asfaltatura nel territorio
comunale di Soave. In particolare, è stato rifatto il
manto lungo l’asse della SP
39, in coincidenza del ponte
che collega il casello autostradale con via S. Lorenzo e
via Fornace, nella parte est
di Soave. È inoltre stato ultimato proprio in questi giorni
il completo rifacimento del
manto stradale dell’anello
rotatorio che collega Soave e
la frazione di Castelletto con
la SR11, strada di grande
scorrimento particolarmente
trafficata, bisognosa di
costante attenzione sotto il
profilo della manutenzione e
quindi della sicurezza.
Quanto alle zone residenziali, ha preso il via lunedì 26
l’asfaltatura, attesa da 14
anni, della lottizzazione
‘Cengelle’, la quale prevede

il completo rifacimento
degli asfalti di via Cortesi,
via Perazzini e via Peretti,
con i relativi parcheggi. Sul
punto è intervenuto il Sindaco Pressi: «si tratta di una
serie di interventi a lungo
attesi e a costo zero per il
Comune. Grazie al dialogo
costruttivo con la Provincia
abbiamo ottenuto la sistemazione del ponte sulla SP 39,
così come grazie al rapporto
collaborativo con Veneto
strade si è ottenuta una
importante manutenzione
della grande rotatoria sulla
SR11. Inoltre, dopo 14 si è
finalmente sbloccata la sistemazione definitiva della lottizzazione ‘Cengelle’, a carico dell’impresa costruttrice.
Continua così il fitto programma di interventi di
manutenzione e miglioramento del nostro magnifico
borgo».

L’intervento in via Cortesi dell’assessore
al patrimonio Denis Adami

IL MONUMENTO. L’opera in marmo giallo sarà collocata a Soave

La Lira protagonista
La prima Lira della storia, la
Lira Tron veneziana, e l'ultima Lira della Repubblica
Italiana, sono state immortalate sul marmo Giallo Reale
della Lessinia. Il monumento è stato realizzato dalla
ditta Leatherstone srl di
Verona ed è stato esposto in
anteprima a Marmomac
2022 appena conclusa, alla
presenza del presidente Luca
Zaia. L’iniziativa rientra in
un progetto promosso dal
giornalista Sandro Sassoli,
già ideatore delle iniziative
per le Celebrazioni Ufficiali
della Lira e dell’Euro e dal
consigliere regionale Stefano Valdegamberi, che vuole
rievocare l'inizio e la fine
della storia della nostra vecchia moneta, la Lira. La
prima Lira nella storia d'Italia venne coniata dalla Serenissima Repubblica di Venezia nel 1472, sotto il Dogato
di Nicolò Tron. Fu incisa da
Antonello della Moneta,
pesava 6,52 grammi d'argento e valeva 20 soldi. «Il
monumento - commenta il
consigliere Valdegamberi - è
stato realizzato con una pietra tipica della Lessinia, il
marmo Giallo Reale della
Lessinia. Una pietra preziosa, dal colore giallo aureo,
che i montanari cimbri, una
popolazione di origine teuto-

nica giunta nel medioevo
sulle montagne veronesi, ha
da sempre lavorato, creando
magnifici manufatti come
lavabi, pavimenti, profili di
porte e finestre, mosaici artistici. Una pietra ricca di storia scelta come ambasciatri-

ce della storia». Nei prossimi mesi il monumento avrà
la sua collocazione definitiva a Soave, da dove ricorderà alle generazioni future
una moneta che ha segnato
la storia d’Italia per oltre 500
anni.

PULIZIE IN CORSO NEL TRAMIGNA

Sono iniziati a Soave i lavori di pulizia dell’alveo del fiume Tramigna. L’intervento,
fortemente voluto dall’amministrazione comunale, è finalmente ai blocchi di partenza dopo un lunghissimo iter burocratico. Come commenta il sindaco, Matteo Pressi,
«finalmente possiamo avviare un intervento manutentivo quanto mai necessario,
soprattutto dopo un’estate così siccitosa, ma che abbiamo rincorso per diversi mesi.
Già all’indomani del nostro insediamento ci siamo attivati al fine di ottenere tutte le
autorizzazioni necessarie: idrauliche, ambientali, tecniche. È stato un lavoro complesso, portato avanti assieme al Genio Civile con la fondamentale collaborazione
dell’Ufficio tecnico comunale di Soave». L’intervento prevede l’asportazione di
oltre 700 tonnellate di fanghi, già oggetto di analisi chimiche allo scopo di escluderne la pericolosità, che ripristineranno la capienza del fiume aumentandola di ben
540 m³ e soprattutto restituiranno alla vista, specie a ridosso del centro storico e delle
mura, un torrente ordinato e pulito. Un lavoro quindi necessario sia dal punto di vista
della sicurezza ma anche del decoro, come specifica il sindaco: «la nostra condizione di realtà turistica importante ci impone di curare quotidianamente l’aspetto del
paese a beneficio dei turisti ma anche delle persone che vivono a Soave 365 giorni
l’anno e hanno diritto di godere appieno le sue bellezze». L’opera chiude quindi una
serie interventi legati alla salvaguardia del fiume, come la cattura straordinaria dei
pesci realizzata lo scorso giugno allo scopo di evitarne la morte certa a causa della
quasi completa secca del torrente. L’auspicio dell’amministrazione comunale e che
con l’arrivo dell’autunno il fiume possa ritornare alla normale portata e quindi possono presto essere reintrodotti anche le diverse specie di pesci che lo popolano.
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CRONACHE di Soave e Montecchia

SOAVE, MONTEFORTE, SAN BONIFACIO. L’evento è andato in scena l’1 ottobre scorso

Il grande successo
del DonoDay 2022
Sabato 1 ottobre, in prossimità della Giornata Nazionale del dono (4 ottobre), le
Avis Comunali di Soave,
Monteforte e San Bonifacio
capitanate rispettivamente
da Luciano Ambrosini,
Andrea Lovatin, Marilena
Rigodanza hanno promosso
il DonoDay 2022, un evento
per celebrare e diffondere la
cultura della solidarietà.
Accanto a loro c’erano le
Aido locali (per San Bonifacio Vincenzo Carradore),
l’Admo Regionale (Associazione Donatori Midollo
Osseo) e l’Associazione trapiantati di fegato di Verona.
Nella mattinata i volontari,
il personale sanitario e gli
atleti del Club Volley trapiantati e dializzati Italia,
hanno portato la loro testimonianza agli studenti del
triennio dell’Istituto Dal

Cero di San Bonifacio. Filo
conduttore del confronto
con i ragazzi la frase di
Madre Teresa di Calcutta:
‘Non importa quanto si dà,
ma quanto amore si mette

nel dare’. Infatti, come
ricordano gli organizzatori
dell'evento: «Non servono
grandi cose; la donazione
del sangue o la disponibilità
a eventuali donazioni di

organi sono cose semplici,
ma acquisiscono grande
significato se fatte con
amore». A seguire il quadrangolare di volley presso
il palazzetto Dal Cero, in
via Fiume a San Bonifacio,
dove si sono confrontati in
campo studenti, donatori e
atleti del Club volley trapiantati e dializzati Italia.
Importante anche la partecipazione della Polizia di
Stato, presente in Piazza
Costituzione anche con la
Lamborghini, a servizio
della Polstrada di Bologna.
Nella tarda mattinata a
Soave e alle ore 15 in Piazza Costituzione a San Bonifacio, gli agenti della polizia
sono stati protagonisti con
amministratori e altre autorità militari di momenti istituzionali per promuovere
tutto il mondo del volontariato. Le Avis comunali di
Soave, Monteforte e San
Bonifacio contano 978
donatori, in crescita rispetto
agli anni precedenti e quasi
2000 donazioni registrate
nel 2021. Obiettivo del
DonoDay era promuovere
nuove donazioni e la cultura
del volontariato, soprattutto
ai giovani delle scuole.
L’evento è stato patrocinato
dalla Polizia di Stato, Provincia di Verona, Comuni di
Soave, di Monteforte d'Alpone e di San Bonifacio, e
dal Comitato regionale del
Coni.

SOAVE. L’atleta ha partecipato al Mondiale Marathon in Danimarca il 17 settembre

Chiara Burato, grinta sui pedali
Grinta da vendere per coronare ancora una volta un
sogno, un sogno che tanti
atleti hanno. La campionessa di mountain-bike
specialità marathon, Chiara
Burato, ha partecipato,
convocata dal CT della
nazionale italiana Mirko
Celestino, al Mondiale
Marathon, che si è disputato in Danimarca, ad Haderslev il 17 settembre 2022.
Il suo team ( Omap-Cicli
Andreis) ha accolto con
entusiasmo la convocazione azzurra, fiero della sua
atleta. Dopo una gara
molto combattuta, purtroppo Chiara non è riuscita a
correre come voleva, arrivando alla fine 33a a 20
minuti dalla vincitrice, la
crosscauntrista
Pauline
Prevot Ferrand. Con un
pizzico di rammarico e
delusione dice Chiara:«non
era facile questo percorso,oltre ad esser particolarmente nei boschi e tattico
fuori, è bastato perdere la
ruota al secondo giro, per
restare da sola contro il
vento… rimanere in gruppo avrebbe fatto la differenza e speravo di riuscire
a starvi per poter dare una
mano alle mie compagne,

ma purtroppo non è andata
così. Nonostante ciò, è
stata comunque un’esperienza ‘mondiale’, sono
stati giorni in cui ho imparato molto, in cui si è creata una squadra bellissima!
Voglio ringraziare per questo il CT Mirko Celestino e
Mauro Centenaro per la
fiducia che mi hanno dato e
tutto lo staff per il suppor-

to, disponibilità e gentilezza. Spero sia stato solo un
punto di partenza, di certo
uno stimolo a non mollare
mai ma a crederci sempre e
a provarci sempre».
Alla fine il campionato del
mondo marathon è andato a
Pauline Prevot Ferrand.
Primo giro guidato da un
gruppo di tredici ragazze,
poi nel secondo Pauline

Prevot Ferrand ha aumentato il ritmo ulteriormente.
Alla fine fuga a quattro con
tre atlete che si sono giocate
le medaglie. Un percorso
quello di Haderslev in Danimarca, cittadina di 31.000
abitanti, per niente facile con
diversi saliscendi. Il percorso femminile era di 86,6 chilometri 1200dsl, con 60
donne iscritte, provenienti
da 21 nazioni. Presente alla
sfida anche la campionessa
olimpica Jolanda Neff. Per
le italiane oltre a Chiara
Burato, c’erano Claudia
Peretti(che chiude 15°),
Giada Specia ( che chiude
6°) e Costanza Fasolis(che
chiude 27°). Medaglia d’oro
per Pauline Prevot Ferrand
(Francia), d’argento per
Annie Last (Gran Bretagna) e di bronzo per Jolanda Neff (Svizzera). Chiude
la Burato: «Oramai la stagione agonistica sta volgendo al termine, ancora
qualche gara e poi si volta
pagina,
focalizzandosi
sugli obiettivi per il 2023.
Ringrazio il mio team, che
mi ha sempre sostenuta, gli
sponsor , che mi permettono di correre , il mio amico
Sandro Munaro e il mio
allenatore Luca».
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IL NUOVO PARROCO

Il nuovo Parroco, mons. Giuseppe Andriolo
e il Sindaco Matteo Pressi

Domenica 2 ottobre, ha fatto ingresso nel Duomo di
Soave il nuovo parroco, monsignor Giuseppe Andriolo,
che succede a Don Stefano Zenari nominato nuovo parroco di Caselle di Sommacampagna. Il prelato, già parroco di importanti centri del basso veronese come
Legnago e Cerea, inizia quindi il proprio servizio nella
cittadina scaligera dove avrà anche la responsabilità
delle parrocchie frazionali di Castelcerino, Fittà e
Castelletto. Durante la cerimonia di ingresso, presieduta dal vicario generale della diocesi di Verona, è stata
ricordata l’importanza non solo economica, sociale e
culturale di Soave, ma anche il suo essere punto di riferimento per le istituzioni religiose in quanto capofila
della unità pastorale della ValTramigna. Il nuovo parroco, accolto dal sindaco Matteo Pressi, ha espresso la
propria gioia per la nomina espressa dal Vescovo. Il
sindaco, Matteo Pressi, si è detto felice dell’arrivo di
monsignor Giuseppe con il quale, come dichiarato dal
primo cittadino, si è subito instaurato un rapporto di
sintonia e fiducia reciproca. Così il sindaco: «benvenuto monsignor Giuseppe, accogliamo la sua presenza
come un dono del Signore. Già durante il nostro primo
colloquio ho colto la sua umanità, la sua intelligenza
brillante e la sua disponibilità ad essere guida forte e
sicura della nostra comunità: a lei e a tutti i suoi collaboratori i migliori auguri di un buon servizio». Durante la cerimonia, è stata annunciata la nomina a parroco
di San Vittore e Costeggiola del vicario parrocchiale,
Don Giulio Ambrosi, il quale manterrà anche questo
ruolo occupandosi in modo particolare della animazione dei giovani.

MONTECCHIA DI CROSARA

Le alluvioni sono ormai diventate un tema centrale in
queste ultime settimane, soprattutto considerando quello
che è accaduto nelle Marche. Anche nella provincia di
Verona ci sono alcune zone a rischio di dissesto idrogeologico, che si concentrano principalmente nell’Est Veronese e in particolare a Monteforte d’Alpone, dove la pericolosità idraulica risulta essere alquanto elevata. Infatti la
presenza del Tramigna e dell’Alpone potrebbe mettere a
rischio i comuni di Soave, Monteforte e San Bonifacio. È
importante ricordare che il fiume è tristemente noto per la
sua pericolosità idrogeologica, in numerose occasioni la
località di Monteforte è stata messa in ginocchio, non
sono mancate infatti frane e alluvioni. Nel frattempo però
i Primi cittadini dell’Est Veronese, insieme ai vertici del
Genio Civile di Verona si sono recati sul ponte di piazza
Martiri a Monteforte d’Alpone per visionare lo stato dei
corsi d’acqua. Stiamo parlando di un territorio che é fortemente interconnesso dal punto di vista idraulico. Le criticità sono molteplici, come la presenza di alberi in alveo
o la boscaglia nata tra ponte Schioppo e il ponte di ingresso a Montecchia. Per quest’ultima, non si tratta solo di
una questione estetica, ma potrebbe essere un serio problema. Già previsto l’intervento di sistemazione idraulica
dal valore di 600 mila euro che interesserà Alpone, Aldegà, Chiampo, Tramigna, Tramignola e Illasi. Il tutto
potrebbe prendere il via a breve. L.A.
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CRONACHE di Colognola e Lavagno

COLOGNOLA AI COLLI. E la scalinata Zandomeneghi a Monte si è illuminata ‘al femminile’

Un paese in Rosa
per la prevenzione

L’ALTRO GIORNALE Ottobre 2022

www.laltrogiornaleverona.it

NUOVO PARCO GIOCHI

Servizi di

Daniela Rama
In queste settimane si sta
svolgendo, riscuotendo il
consueto successo, l’ iniziativa ‘Colognola in Rosa - Ottobre dedicato alla prevenzione
del tumore al seno’. L’evento
è organizzato dall'Amministrazione comunale, in collaborazione con l’Associazione
A.N.D.O.S di Verona, i medici e collaboratori dell’Azienda Ulss 9 Scaligera unitamente a Breast Unit Scaligera e, a
livello comunale, il Circolo
NOI ‘Andrea Milani’, la Fondazione ‘Marangoni’, la Parrocchia dei Santi Fermo e
Rustico, l’Associazione Polisportiva Colognola e la Pro
Loco di Colognola ai Colli.
Mira a informare sull'importanza della diagnosi precoce
del tumore al seno. Per richiamare l’attenzione circa tale
delicato e importante tema,
anche quest’anno è stata illuminata di rosa la scalinata
Zandomeneghi a Monte.
L’accensione è stata preceduta da una Messa, celebrata dal
parroco della chiesa dei Santi

Scalinata Zandomeneghi in rosa

Fermo e Rustico don Marco
Preato, nonché da una suggestiva cerimonia tenutasi sul
sagrato della parrocchiale che
ha visto l’esecuzione di danze
liturgiche curate da Stefania
Fuss. Prima di scambiare con
i numerosi presenti un
momento conviviale al Circolo Noi Andrea Milani proposto dalla Pro Loco e assistere
ad un concerto al Palasport

curato da Chorus Gruppo Ritmico corale Aps e Archibaldi
Ensemble, il sindaco Giovanna Piubello ha sottolineato
quanto siano rilevanti la prevenzione, la sensibilizzazione
e l’informazione circa il
tumore al seno. A tal proposito, ha diffuso l’invito a partecipare alla serata informativa
in programma alle 20.30 di
venerdì 14 ottobre, alla sala

Maria Spezia di Villa Aquadevita dal titolo ‘A.N.D.O.S
ODV Comitato di Verona si
racconta’. Relatrici del convegno che verterà su La prevenzione e il tumore alla
mammella femminile e
maschile.
Stato dell’arte saranno la
dottoressa Maria Stella
Laveneziana e la dottoressa
Francesca Fornasa.

COLOGNOLA AI COLLI. L’esposizione è stata ospitata presso l’oratorio dei S. Sebastiano e Rocco

Menegazzi e le sue ‘Melodie di colori’
L’oratorio dei Santi Sebastiano e
Rocco ha ospitato la mostra personale ‘Melodie di colori’ del
pittore colognolese Francesco
Menegazzi nel decennale della
morte. L’esposizione, che ha
riscosso un notevole successo, è
stata patrocinata dalla parrocchia
di Stra’, guidata da don Gianni
Pippa, e puntava a ricordare un
artista completo, dotato di una
speciale sensibilità nonché di
lungimiranza, che è stato in
grado di valorizzare, mediante
molteplici tecniche, non solo la
natura che ci circonda, ma anche
l’individuo in quanto persona.
Attraverso la sua arte, che spazia
dall’acquaforte alla pittura a olio
passando per gli acquerelli, ha
narrato scorci di paese che suscitano emozione. Nel corso della
sua carriera, Menegazzi si è
distinto per l'arte sacra che si
può apprezzare sia nel parco del

santuario di Santa Maria di Pieve
lungo il percorso di riflessione
sui misteri del Santo Rosario che lui realizzò interamente su
massi di pietra - che in un ritratto della Madonna della Pieve, il
quale racconta il voto del 1836
che gli abitanti di Colognola
fecero affinché la Vergine li salvasse dal colera. Pioniere nella
fondazione della prima accademia di arte sacra della provincia,
Francesco si dedicò con passione
anche alla scultura dalla quale
scaturirono, tra le altre, una Pietà
e una Crocifissione. Un talento e
una passione che negli anni ’80
Menegazzi ha messo pure in
un’esperienza
laboratorialeespressiva svolta con gli alunni
delle scuole elementari del
paese, con l’obiettivo di far crescere gli innati potenziali artistici dei bambini.

MUSICA È GIOIA!

Francesco Menegazzi

IL LIBRO. Renzo Zerbato e il suo racconto ecologico edito da Arti grafiche Studio 83

Presentato ‘La foresta del giardino di casa’
Il primo cittadino di Lavagno Marco Padovani, insieme all’assessore alla Cultura e all'istruzione Fausta
Croce, ha di recente presentato il libro di Renzo Zerbato ‘La foresta del giardino
di casa’, edito da Arti grafiche Studio 83 di Vago. Il
racconto ecologico di Zerbato punta, come lo stesso
ha spiegato, a far riflettere
sulla realtà che ci circonda e
di cui inevitabilmente il
genere umano fa parte. Una
pubblicazione ricca sia dal
punto di vista scientifico,
offrendo aspetti particolari

dei vari animali citati, sia da
quello iconografico, altrettanto eloquente e interessante. La storia vede una
Tortora raccontare la sua
vita e quella di altri esseri
che vivono nei dintorni,
come pure quelle esistenze
che si sono spente e che
sono destinate a spegnersi
per via di abusi antropici a
scopi economici che si
abbattono sulla natura. Un
invito inconsueto a rallentare la frenesia dei ritmi che
caratterizzano la quotidianità, per meditare sull’importanza di questa natura sem-

Renzo Zerbato

pre più deturpata anche dall’inquinamento. Una natura,

Da alcune settimane il Piano di Colognola gode di un
nuovo parco giochi che è stato realizzato all’interno
dell’area cortilizia comunale di Villa Aquadevita.
L’area ludica, la cui spesa ammonta a 62 mila
euro, risponde di fatto alle numerose richieste, pervenute in questi anni in Comune, di favorire momenti di
incontro tra famiglie e giovani generazioni anche in
località Villa. «Nel maggio 2020 – spiega l'assessore
ai Lavori Pubblici Andrea Nogara – avevamo dato
mandato all'ufficio tecnico comunale di valutare la
fattibilità di un parco giochi in quest’area cortilizia,
adottando tutti gli atti necessari ad avviare l'iter. Nel
2021 il progetto è stato finanziato dalla scorsa Amministrazione, per un costo complessivo di 75 mila
euro. L'attuale Giunta– prosegue Nogara – ha suddiviso l'opera in due stralci di cui ora è stato realizzato
il primo. Il secondo - ha aggiunto l'assessore - sarà
realizzato più avanti in base alla frequentazione del
parco». «Con questo nuovo parco, – afferma il primo
cittadino Giovanna Piubello – il complesso di Villa
Aquadevita ora ha uno spazio attrezzato che permette a bambini, ragazzi e famiglie di fruire di occasioni
di aggregazione e socializzazione in uno spazio di cui
poter disporre in sicurezza».

inoltre, che, come suggerisce la Tortora nel corso
della narrazione, merita, il
prima possibile di essere
difesa e tutelata con serietà.
Tra le righe, piacevole è
scorgere nonché apprezzare
la genuinità dei lavori agricoli e rurali, un tempo praticati anche dai ragazzi. Contributi umili, lontani da tecnologie e incontri virtuali
tanto osannati oggi, che un
tempo spronavano a una
maggiore consapevolezza
dell’importanza di salvaguardare il creato e quanto
ci offre.

La banda ‘Musica è gioia’ di Colognola, diretta dal
maestro Filippo Avesani - gemellata dal 2019 con la
banda spagnola Agrupacion Musical Nuestra Senora
se Pasico di Torre Pacheco in Murcia - da qualche
settimana ha cambiato sede. Dal centro associativo
‘Mario Peruzzi’ di Monte, il corpo bandistico ha traslocato al centro parrocchiale di Stra'. In questa
nuova collocazione - valutata insieme dall'amministrazione comunale e dal parroco don Gianni Pippa i 25 componenti della banda possono suonare e fare
le prove più agevolmente nonché tenere lezioni della
scuola di musica proposta dallo stessa banda. «Quest'
anno la scuola – precisa Avesani – che già aveva
riscosso grande interesse prima del Covid, è pronta a
ripartire». Durante il 2022 è stato rinnovato anche il
direttivo che ora vede come presidente Giovanni Ferrari, Leonardo Scardigli come suo vice e consiglieri,
oltre che Avesani, Claudia Scardigli, Alberto Martelletto, Cesare Bisagni e Siebrand Agter. Pur partecipando attivamente alle iniziative colognolesi, «il
nostro corpo bandistico – ha fatto sapere Avesani – ha
suonato a un convegno internazionale sul marketing a
Milano e punta anche a eventi fuori provincia e di
respiro internazionale che rappresentano sfide per
fare sempre meglio e di più»
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CRONACHE di Caldiero e San Martino

CALDIERO. Il primo cittadino Marcello Lovato traccia un bilancio della situazione

Investimenti energetici
contro gli sprechi
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CALDIERO. Biblioteca
Swap book market

Servizi di

Daniela Rama
Di questi tempi, in cui si
mira a contenere se non
addirittura ad eliminare gli
sprechi, Marcello Lovato,
sindaco della cittadina termale, fa sapere che a Caldiero in cinque anni è stato
ridotto più di un terzo dei
consumi, ma che purtroppo
ancora non basta. Nel fare il
punto della situazione, l’amministrazione ha ricordato
che, nel corso di questo
lustro, sono stati investiti
complessivamente 1 milione
e 110 mila euro finalizzati ad
interventi di efficientamento
energetico negli istituti scolastici (pari a 700 mila euro)
e nella sede municipale (per
altri 411 mila euro) finanziati, per il 90%, con fondi
regionali. In merito al gas,
dal 2016 il consumo è stato
ridotto di un quarto (da più di
centomila smc si è passati a
circa 75 mila smc). Inoltre è
in corso un intervento di
sostituzione a led di ciascuna
lampada della pubblica illuminazione, per un ammontare di ulteriori 700 mila euro.
Questi investimenti hanno
comportato evidenti risparmi
energetici: per la pubblica
illuminazione il risparmio è
stato del 37% (da 700 MWh
si è passati ad un impiego di
440 MWh). Al termine della
completa sostituzione di tutti
i corpi illuminanti a led «il
risparmio in kwh – come ha

Biblioteca Don Pietro Zenari

Piazza Marcolungo

anticipato il vicesindaco
Francesco Fasoli – sarà
superiore al 50%». Un
occhio di riguardo è stato
riservato dall’amministrazione anche alla produzione di
energia fotovoltaica. Con
l’impianto da poco installato
al campo sportivo, il comune
di Caldiero genera circa 100
kWh di energia fotovoltaica,
garantendo così il 7% del
fabbisogno energetico comunale. «Il nostro impegno – ha
detto l’assessore alla transizione energetica Fabio Franchi, addetto a condurre Caldiero verso l’autosufficienza
energetica – è arrivare a
breve ad almeno un quarto di
autoproduzione a cui associare una ulteriore ottimizzazione dei consumi». In paese
gli impianti fotovoltaici
comunali sono attualmente
sei ai quali devono essere
aggiunti la compartecipazio-

ne al parco fotovoltaico del
CEV a Cianciana (AG) e
l’impianto
dell’azienda
terme. A causa dell’attuale
aumento esagerato delle
tariffe, il Comune, al fine di
evitare il blocco, deve mettere in campo provvedimenti
urgenti «In questi giorni – ha
affermato Lovato – ho
incontrato le associazioni e
le società sportive per verificare insieme come contenere
le spese energetiche. In estate – ha precisato – è stato
fatto un primo incontro con
le tre scuole materne paritarie per verificare la sostenibilità degli aumenti dei costi
energetici e pianificare gli
interventi. Non vogliamo –
ha dichiarato il sindaco – che
siano le famiglie e i bambini
a pagare per questa situazione». Tra le probabili soluzioni, dice Lovato, «abbiamo
proposto alle associazioni di

“unificare” l’uso delle sale
comunali e di controllare i
consumi». L’idea è quella di
avviare alcuni interventi
immediati per ridurre i consumi e di chiudere alcune
sale, consumando in modo
consapevole l’energia. «Con
gli interventi di efficientamento energetico attuati
negli ultimi 5 anni – sottolinea il primo cittadino –
abbiamo ridotto i costi energetici di un terzo (da una
spesa di 329 mila euro del
2016 ai 229 euro nel 2021)
con consistenti riduzioni nei
consumi, ad esempio, nella
pubblica illuminazione». Al
fine di evitare il crearsi di
iniziative contrastanti, Lovato si è fatto portavoce dell’esigenza, da parte di molti
comuni, di avere un coordinamento a livello provinciale
sulle scelte per il contenimento dei costi energetici.

SAM MARTINO BUON ALBERGO. Le iniziative proposte presso il centro Bertacco

I giovedì dello ‘Spazio Abbracci’
Tutti i giovedì di ottobre,
dalle 9.30 alle 11.30, nello
Spazio Abbracci del Centro
Stefano Bertacco di via
Roma, sono invitate tutte le
future mamme e quelle di
bambini da zero a un anno,
per vivere un momento
speciale per sé e per le proprie creature. Giovedì 6
ottobre le neomamme
potranno assistere all’incontro ‘Storie di parto’ con
l’ostetrica Martina Muzzolon dell’associazione Il
Melograno di Verona. Giovedì 13 sarà la volta del
laboratorio ‘Farfalle volate
via troppo presto’ volto a
celebrare la giornata mondiale della consapevolezza
sulla perdita perinatale con

la psicologa e psicoterapeuta Roberta Silvestri. Il
20 ottobre, a relazionare
circa il tema ‘Mi ascolto, ti
ascolto’ sarà invece la psicologa Maddalena Ugoli

de ‘Il Melograno’ mentre il
27 ottobre a chiudere il
ciclo saranno le educatrici
della cooperativa L’alveare
proponendo alcune ‘Chiacchiere da mamma a

mamma’. Per iscrizioni e
ulteriori informazioni ci si
può riferire a sanmartino@abbracciverona.org o
a Ilaria chiamando il
3494332262

SAN MARTINO. Il taglio dei cipressi

In seguito a una perizia, richiesta dai residenti, preoccupati per un possibile crollo, ed effettuata da alcuni tecnici
commissionati dall’amministrazione guidata dal sindaco Giulio Furlani, è stato deciso il taglio dei due cipressi del
condominio Belvedere che sorge tra le vie Mezzavilla e Casale a Marcellise. Come hanno fatto sapere in municipio, una volta appurate le regole da rispettare in termini di vincoli ambientali e paesaggistici, si procederà all’abbattimento. Secondo la relazione stilata dagli esperti, le due piante, che superano i 10 metri di altezza, si trovano in
un terreno per loro inadatto. Dato che per ottenere ulteriori valide motivazioni che ne giustificherebbero il taglio
sarebbero opportuni una valutazione di stabilità e un monitoraggio regolare, per un ammontare della spesa sino a
20mila euro, la Giunta comunale ha convenuto che la soluzione migliore consista nel sacrificare i due alberi che,
peraltro, avevano allertato i condomini anche nell’agosto del 2020, quando a causa della tromba d’aria, uno dei due
cipressi aveva perso un ramo. La decisione è stata presa anche tenendo conto del fatto che da anni il Comune dispone di un controllo attivo con relativo censimento di tutti gli alberi posti sulle aree pubbliche, prevedendo, per ogni
eventuale abbattimento, una nuova piantumazione che, in questo caso, a breve sarà di una trentina di alberi.

La biblioteca comunale Don Pietro Zenari ha da poco
concluso, riscuotendo un notevole successo, l’iniziativa ‘Swap book market’ Mercatino/scambio di libri. La
proposta consisteva nel donare alla biblioteca dei testi
ben tenuti in particolare di narrativa e saggistica
recenti. A una donazione di due testi corrispondeva il
ricevimento di un gettone che dava l’opportunità di
ottenere un libro al mercatino. Il mercatino della
Biblio, come sono soliti chiamarlo gli utenti affezionati, ha avuto luogo al mercato di Piazza Marcolungo
per ben due sabati. Swap book market ha permesso
anche a coloro che sono stati impossibilitati a recarsi
al mercato, ma interessati all’evento, di portare i propri libri, nel corso delle settimane utili, direttamente
in biblioteca. Insomma, un modo diverso per trasmettere e divulgare il messaggio educativo e formativo
della lettura.

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
Roberto Azzolina
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 caro-vita e il caro-carburanti di questi ultimi mesi
sarebbe lʼennesima mazzata sugli italiani. Attraverso il suo presidente Giordano Biserni, lʼAsaps chiede a tutte le forze politiche
Alessandra
di prendere impegni per
Azzolina
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 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!
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SOLIDARIETÀ. I gruppi di Protezione Civile di Cologna, Belfiore, San Bonifacio e Fumane

Volontari in azione
in Terra marchigiana
Lo scorso 23 settembre altri
otto volontari dei gruppi
veronesi di protezione civile di Cologna Veneta, Belfiore, San Bonifacio e
Fumane, hanno raggiunto a
Senigallia gli altrettanti colleghi partiti il 19 settembre
e impegnati nella pulizia di
un’area vicina al fiume
Misa colpita dall’alluvione.
Nella giornata di domenica
25 settembre sono arrivati
nella città marchigiana, per
dare il cambio a una parte
dei colleghi, altri sei volontari da Malcesine, San
Bonifacio e Valeggio. I
volontari stanno operando
su piazze, strade, garage,
scantinati e cantine. I mezzi
e le attrezzature impegnati
sono un mini escavatore,
torre faro, motoseghe,
pompe sommerse, idropulitrici, un autocarro con gru e

un mezzo con cassone ribaltabile. Le operazioni sono
coordinate dall’Unità operativa di protezione civile
della Provincia di Verona. «I
volontari ci confermano che
buona parte dei detriti e dei
rifiuti più ingombranti nella

ZIMELLA PROTAGONISTA

zona loro assegnata è stata
rimossa – afferma il Consigliere provinciale con delega alla protezione civile –.
Ora i gruppi scaligeri stanno lavorando soprattutto
per pulire dal fango luoghi
pubblici e privati, case e

attività commerciali. Ringrazio queste persone che,
ancora una volta, hanno
risposto immediatamente
all’appello e sono partite
per aiutare la popolazione
colpita dalla terribile alluvione».

ZIMELLA. Fotonotizia

Il numero della ‘Settimana Enigmistica’ dell’ultima
settimana di Settembre ha ‘giocato’ con le bellezze
del territorio di Zimella. Doveroso un ringraziamento
all’autore Antonio Corain.
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ZIMELLA. Trasferta veneziana

Visita ufficiale lo scorso 9 settembre da Zimella a
Venezia. I neo diciottenni di Zimella si sono infatti
recati in visita a Palazzo Ferro Fini, accompagnati dal
Sindaco Sonia Biasin e da altri componenti dell'amministrazione. «Per me è stato una gioia e un onore
illustrare loro il funzionamento del Consiglio regionale e l'importanza dell'istituzione che rappresento in
qualità di Consigliere Segretario, componente dell'Ufficio di Presidenza» - afferma la consigliera regionale
Alessandra Sponda, che ha rivolto un sentito grazie a
Riccardo Manega Presidente della Sezione AVIS di
Zimella per aver spiegato l'importanza di donare.
«Accolti a Palazzo Ferro Fini i nostri 18enni, insieme
a noi dell’amministrazione – ha aggiunto il sindaco
Sonia Biasin - hanno avuto l’opportunità di ammirare
la magnificenza del Palazzo e di scoprire come si
svolgono i lavori per amministrare la nostra Regione.
Grazie poi alla collaborazione con Avis Zimella, e al
suo presidente Riccardo Manega, abbiamo raccontato
l’importanza del dono del sangue per salvare vite
umane. Ai ragazzi abbiamo poi consegnato la Costituzione della Repubblica Italiana, come ricordo di
questa giornata, insieme alle schede elettorali. Un
sentito ringraziamento va al personale della Regione
che ci ha accolti e guidati e alla Consigliera Regionale Alessandra Sponda che ci ha regalato questa bellissima esperienza».

VERONELLA. UPIF 2022

Negli ultimi giorni di settembre a Zimella sono stati
effettuati gli interventi di pulizia e manutenzione sul
fiume Guà, con la raccolta dei pneumatici scaricati
vent’anni fa da ignoti incivili. Un’operazione, questa,
resa possibile grazie ad un bando della Regione Veneto
che ha finanziato il lavoro per 20.000 euro. L’intervento ha previsto inoltre gli sfalci degli argini e la diaframmatura e rinforzo degli argini in centro a Zimella.

L’ANGOLO DELL’ASSICURATORE
Polizze vita: dolo e colpa grave
Nelle polizze vita si parla spesso di dolo e colpa grave e tali termini possono essere usati in due
contesti ben diversi. In merito alle dichiarazioni rese dal contraente/assicurato durante la sottoscrizione della polizza, oppure nei casi di sinistri avvenuti per dolo o colpa grave. In fase di
sottoscrizione della copertura assicurativa le dichiarazioni inesatte e le reticenze rese con dolo
o colpa grave si hanno quando il contraente o l'assicurato con coscienza e volontà omette di
riferire all'assicuratore, nonostante gli sia stata rivolta un’apposita domanda, circostanze in grado di modificare la valutazione del rischio assicurato. La reticenza del contraente e/o dell'assicurato è causa di annullamento del contratto assicurativo quando si verificano simultaneamente le seguenti condizioni: la dichiarazione è inesatta o reticente; la reticenza è stata determinante affinché l’assicuratore accettasse di emettere la polizza; il contraente e/o l’assicurato ha reso
la dichiarazione con dolo o colpa grave. Perché si configuri il dolo il dichiarante deve essere a conoscenza che le circostanze taciute o comunicate in modo inesatto sono determinanti perché l’assicuratore emetta la polizza. Con colpa
grave si identifica, invece, l'illecito commesso senza volontà, ma in base a comportamenti scorretti per negligenza, inesperienza, impreparazione, pigrizia, ecc.. Diverso è, invece, il concetto di dolo o colpa grave in caso di sinistro. Il sinistro
non è indennizzabile se avviene a seguito di una delle cause di esclusione riportate nelle Condizioni di Assicurazione.
Tra le cause più comuni ci sono: partecipazione dell’assicurato a fatti dolosi, il suicidio se avviene entro i primi due anni
dalla data di decorrenza, l’abuso di alcool, l’uso o l’abuso di farmaci senza prescrizione medica o per scopi diversi, svolgimento di alcune attività sportive pericolose e il dolo e la colpa grave. Ciascuna compagnia assicurativa può scegliere
quali casi di esclusione inserire nelle Condizioni di Assicurazione dei vari prodotti emessi. Perché si configuri il dolo l’assicurato deve aver provocato volontariamente il sinistro. Mentre la colpa grave si ha quando non vi è stata la volontà
da parte dell’assicurato di provocare il sinistro, ma è stato causato in seguito a condotte scorrette per negligenza, imperizia, imprudenza, inosservanza di leggi o regolamenti. Se, ad esempio, l’assicurato muore o rimane invalido in seguito
ad un incidente stradale causato da una sua eccessiva velocità o da un suo sorpasso azzardato il sinistro può non essere indennizzabile. Lo stesso vale nel caso di uno sciatore che, recandosi in una zona vietata perché a rischio slavine e/o
valanghe, muore o rimane invalido proprio a seguito di una slavina o valanga.
Daniele Bussola

Al via l’anno accademico dell’UPIF a Veronella con 11
incontri ad ingresso gratuito presso la sala civica comunale di iva San Francesco. Il primo appuntamento si è
svolto il 5 ottobre con l’architetto Diana Ambrosi Grapelli. Seguiranno gli incontri del 12 ottobre (15.30) con
Annachiara Lanza su ‘Storia della previdenza italiana’,
del 19 ottobre (ore 9.00) con una visita culturale ad
Orgiano presso il palazzo dei Vicari - villa Fracanzan. Il
26 ottobre (15.30) Antonella Diamante, fondatrice del
Teatro Prova parlerà di Storie di resilienza: Antonio
Cimabue’, mentre il 9 novembre Gianni Storari interverrà su ‘Il maiale nella storia, nella tradizione, nella cultura e in tavola’. Il 16 novembre Stefano Marzotto scrittore e vicesindaco di Pressana presenterà il suo ultimo
libro giallo ‘L’inganno’. Incontri, questo, che si terrà alle
15.30, come tutti i successivi: il 23 novembre con Francesca Repele ‘Impariamo a disegnare’, il 30 novembre
con Giannantonio Zamboni ‘Basilio II e l’apogeo dell’impero bizantino’, il 7 dicembre con la psicologa Fatima Tarollo ‘La solitudine’, il 14 dicembre con l’oculista
Silvia Armando ‘La cataratta dalla diagnosi alla chirurgia’. Chiuderà l’anno il 21 dicembre il maestro Gregorio
Vedovato con un omaggio al Maestro: Ennio Morricone,
esecuzione del duo musicale Duo InCanto.
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CRONACHE di Arcole e Monteforte

ARCOLE. Sono in arrivo un nuovo Asilo nido e un ecocompattatore per plastica e lattine

Pioggia di contributi
e opere all’orizzonte
I fondi PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza)
doneranno ad Arcole grandi
novità. A darne notizia è il sindaco stesso, Alessandro
Ceretta, che conferma l’arrivo
di oltre 300mila euro per la
digitalizzazione: fondi, questi,
che verranno investiti nell’implementazione e l’efficientamento dei servizi offerti e
gestiti dal Comune a favore
dei cittadini. Ma la novità più
importante riguarda l’asilo
nido: «Ci sono stati concessi
621mila euro, pari al 100%
dell’intero importato previsto,
per la realizzazione della
nuova struttura che ospiterà i
nostri bimbi più piccini. L’attuale asilo nido ‘Arcobaleno’,
integrato alla scuola dell’infanzia San Giuseppe, di proprietà della Fondazione Don

Alessandro Ceretta

Luigi Rossi, è attivo oggi
all’interno della scuola materna stessa, in alcune stanze
ricavate ad hoc. Grazie a questi fondi assegnatici, a favore
dell’edilizia scolastica, avre-

mo così l’opportunità di realizzare una struttura, adiacente alla scuola dell’infanzia,
dotando il nido di spazi propri. Per poter partecipare al
Bando della Missione 4
‘Istruzione e ricerca’ di Next
Generation Eu direttamente
collegata al PNRR, aveva
presentato un primo studio di
fattibilità. A questo punto i
nostri uffici seguiranno l’intero iter progettuale per poter
giungere quanto prima all’affidamento dei lavori, che
confidiamo possano avere
inizio nel 2023». Fari puntati
sulle esigenze delle famiglie
e dell’infanzia ad Arcole, ma
anche sull’Ambiente: ad arrivare nei prossimi mesi sarà
anche un contributo ministeriale di cui l’amministrazione
aveva fatto richiesta relativa-

mente all’installazione di un
ecocompattatore per plastica e
lattine. «Il finanziamento ottenuto – precisa il sindaco
Ceretta – ammonta a circa
30mila euro, pari al 100%
della spesa complessiva, e ci
permetterà di posizionare sul
territorio, presumibilmente
nelle vicinanze della scuola
secondaria, una macchina
automatizzata capace di ridurre di molto il volume di bottiglie e lattine, facilitandone il
riciclo: si tratta di un’opportunità importante per il Comune, per l’intera cittadinanza, e
soprattutto per la salvaguardia
dell’Ambiente. Ringrazio
tutta la squadra di Assessori e
Consiglieri di maggioranza
per questi importanti risultati».
Silvia Accordini

MAFFEO D’ARCOLE COLPISCE ANCORA

Nuova opera di protesta per Maffeo Burati, in arte Maffeo D’Arcole, nome del paese dove ancora vive, nella stessa casa, da
moltissimi anni. L’artista come sempre esprime ciò che ha dentro, frutto della ricerca personale, delle ombre e delle visioni
che esterna con il colore o nella forma di una scultura o ancora in un progetto. L’ultima opera creata da Maffeo nel suo atelier di via Padovana al civico 228 si chiama ‘Il Pellegrino’ ed è stata realizzata, non a caso, durante l’appena trascorso periodo elettorale, un’opera di denuncia che vede la croce senza Gesù e al posto della scritta INRI, una scritta provocatoria, quale:
‘Oggi non ci sono’. Un gesto a dir poco
plateale, Cristo che decide di scendere dalla
croce per dissociarsi e ribellarsi dal mondo
di oggi, un mondo che traspira violenza,
guerra e povertà. Maffeo ha dato vita a una
chiesetta laica con all’interno alcuni inginocchiatoi di legno e una rievocazione del
Monte Calvario, presenti infatti le tre croci
del Golgota. Chiaro il messaggio dell’artista che ha lasciato spoglia la croce di Cristo, ma la domanda è: tornerà mai?
Letizia Acquistapace

MONTEFORTE D’ALPONE. Chiusa con soddisfazione la 91a edizione dell’evento

La Festa dell’Uva in trionfo

Si è chiusa con successo la
tradizionale Festa dell’Uva e
fiera agricola di Monteforte
d’Alpone che in questo 2022
è giunta alla 91ª edizione.
Come di consuetudine sono
stati eletti i migliori coltivatori di uve da collina e di pianura che vengono poi destinate
al Soave. D’altronde si sa,
stiamo parlando di un territorio che affonda radici antichissime per quanto riguarda
il vino. Infatti le tre valli di
Illasi, Mezzane e d’Alpone
danno vita a uno dei sapori
più conosciuti nel Veneto e
non solo: quello dei vini
Soave. Proprio in quest’ottica e nell’ottica di riconoscere il lavoro dei viticoltori
locali, la Festa dell’Uva di
Monteforte d’Alpone ha pre-

miato numerosi volti, facendo due diverse classifiche:
una per l’uva di collina e una
per l’uva di pianura. Ma
andiamo a vedere nello specifico di chi stiamo parlando,
per quanto riguarda il primo
posto, abbiamo Mauro Dal
Bosco per le coltivazioni di
località Froscà per l’uva di

MONTEFORTE
D’ALPONE

Sono stati ultimati nelle scorse settimane gli
interventi che hanno donato a Monteforte
d’Alpone una bellissima piastra polivalente
presso parco Comunale ‘M.Zoppi’. Una
struttura, questa, disponibile per praticare
attività sportive e ludiche, «costituendo così
un ulteriore tassello di crescita del territorio»
- affermano dall’amministrazione comunale.

collina e Giovanni Zanoni
che coltiva alla Madonnina
per l’uva di pianura. Premiati anche i fratelli Tregnaghi
con località Campagnola che
hanno guadagnato un terzo
posto per l’uva di collina e
Alessio Martinelli al quinto
posto per l’uva di pianura
con località Polesan. Sono

stati numerosi invece i volti
che si sono guadagnati un
posto in entrambe le classifiche, abbiamo: Silvano Pelosato, secondo per l’uva di
pianura con Santa Croce e
sesto per l’uva di collina con
località Ponsara; Andrea
Bolla, quarto per l’uva di
pianura con Val dell’Acqua
e quinto con la Garganega
del Foscarino; Sandro Corradini classificato quarto per
l’uva di collina con località
Costalta e sesto per l’uva di
pianura con località Ponsara.
Chiudiamo con Denis Fossato che ottiene il secondo
posto per l’uva di collina con
la Garganega di Costalta e
terzo per l’uva di pianura con
Val dell’Acqua.
L.A.
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ASPETTANDO LA FIERA

Si scaldano i motori ad Arcole in vista della Fiera
Nazionale di San Martino Arcole doc, in programma
con la sua tredicesima edizione dall’11 al 13 novembre. Una tre giorni dedicata al territorio e della storia,
con l’apertura del Museo di Arcole e della Battaglia
napoleonica, il mercatino dei prodotti tipici e, evento
che si ripete ogni tre anni, la spettacolare rievocazione della battaglia sul Ponte di Arcole con il coinvolgimento di più di 200 rievocatori provenienti dall’Italia
e dall’estero. Non mancheranno stand enogastronomici, intrattenimenti e una singolare mostra di orchidee
presso l’ex biblioteca. Durante una delle serate della
fiera verranno premiati gli studenti meritevoli di terza
media e verrà consegnato l’immancabile premio San
Martino. Sul numero di Novembre il programma dettagliato della Fiera. S.A.

TRACCE DI ARCOLE

Venerdi 16 settembre presso il Museo di Arcole è stata
presentata l’ottava pubblicazione della serie ‘Sulle
tracce di Arcole’, riguardante ‘Il percorso antico’ a
cura di Claudio Soprana. Questo percorso tende ad
esplorare il periodo antico di Arcole, iniziando dalle
prime tracce della presenza umana nel nostro territorio, che risalgono al periodo Neolitico, fino ad arrivare alla caduta dell’Impero Romano d’Occidente e la
successiva dominazione longobarda. Arcole trova le
sue origini legate all’antica città di Ateste (l’odierna
Este, nel Padovano), risalente all’inizio dell’età del
Ferro quando sorsero i primi centri proto-urbani destinati a diventare gli assi portanti del mondo veneto fino
alla fase della romanizzazione. Il territorio arcolese fu
quindi l’estremo lembo nord-occidentale soggetto ad
Ateste, capitale dei Paleoveneti insieme a Padova. Il
primo significativo insediamento, nella zona di Arcole, si sviluppa però durante la prima metà del I° sec. d.
C., dopo che i romani attuarono una radicale trasformazione agraria del territorio, indicata con il nome di
‘centuriazione’. Con la caduta dell’Impero Romano
d’Occidente (476 d. C.) finisce il mondo antico. Pur
contesa quest’area mantenne però una certa autonomia rispetto alle città di Vicenza e Verona, tant’è che
durante la dominazione longobarda fece parte della
‘sculdascia Fluvium’, una sorta di provincia cuscinetto che non dipendeva né dal ducato di Verona, né da
quello di Vicenza, ma era sottoposta direttamente alla
corte regia ed amministrata da uno sculdascio nominato dal re. Proprio durante la dominazione longobarda, Arcole acquisì notevole importanza allorquando
venne fondata, probabilmente nell’VIII secolo, la
chiesa pievana intitolata a San Giorgio, protettore dei
Longobardi.
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CALCIO. L’obiettivo è una tranquilla salvezza nel girone C del campionato di serie D

IL PRESIDENTE DELLA FIGC VENETO

Il Caldiero Terme
‘molla gli ormeggi’

Così Bepi Ruzza
dà un calcio alla guerra

Servizi di

Roberto Pintore
Costanza e tenacia, per conquistare l’obiettivo di una
tranquilla salvezza nel girone C di campionato di serie
D. Il Caldiero Terme del
presidente Filippo Berti
molla gli ormeggi e salpa.
Deciso a dare filo da torcere alle avversarie. Lo fa con
la conferma in panchina, di
mister Fabrizio Cacciatore.

Come da tradizione la presentazione della prima
squadra si è tenuta nel rinnovato stadio ‘Mario Berti’ di
Caldiero. Quarta volta consecutiva in serie D per ribadire la forte passione per il
calcio e per il territorio. Presentata pure la formazione
juniores allenata da mister
Enrico Fracasso. Davanti a
400 tesserati che assiepavano la tribuna dello stadio di
casa, felici di giocare per il

Caldiero. «Festeggio quest’anno 18 anni di presidenza
dell’A.S.D Caldiero-dice il
patron Filippo Berti -. A giugno volevo lasciare, deluso
da pseudo tifosi e genitori
che dalla tribuna continuavano a criticare i giocatori.
Fatto che condanno e non
accetto. In 18 anni siamo
cresciuti come società. Un
grande ringraziamento a
coloro che ci hanno dato una
mano per portare avanti il

calcio. Ricordo che in tre
anni abbiamo raggiunto
incredibili risultati salendo
in serie D. Orgogliosi di
vivere in un paesino, Caldiero, di 8000 anime. Ed ancora aggiungo che la nostra
juniores ha portato, con i
suoi risultati, sempre più in
alto i nostri colori. Colgo
anche l’occasione per ringraziare le amministrazioni
comunali di Soave e Mezzane che hanno reso disponibili i loro campi di calcio, per
le nostre attività giovanili».
Presente il comune di Caldiero rappresentato da Giulia Viviani consigliere con
delega allo Sport e l’assessore alle Politiche regionali
Melania Martinato nonché il
presidente della Figc Veneta
Bepi Ruzza, dalla segretaria
Marisa Rensi e Nicolò Martini componenti della delegazione di Verona. Chiude il
capitano del Caldiero di
serie D, il bomber Zerbato:«I giovani devono inseguire i loro sogni. Con impegno e determinazione. Il
Caldiero è una bellissima
famiglia».

PALLACANESTRO MASCHILE. Così mister Ramagli: presenta la sua squadra

Muscoli tesi e temperamento: ecco la Scaligera
Una forte passione per tornare, dopo 20 anni, nel massimo campionato nazionale di
pallacanestro maschile: la
Scaligera non vuole partire
con il freno tirato nel campionato in A1. Muscoli, temperamento, voglia di credere
nel proprio potenziale, con
mister Alessandro Ramagli,
artefice assieme ai suoi
ragazzi della ‘magica’ promozione l’anno scorso, dalla
serie A2, possono sempre
fare, la differenza. A Verona
non sono mai state dimenticate le imprese della vecchia
società sponsorizzata Glaxo,
poi fallita nel 2002, che negli
anni novanta era ai vertici
italiani ed europei. Nel proprio palmares la Scaligera
vanta la conquista di una
Coppa Italia, di una Super-

E’ partita la stagione regolare dei nostri campionati dilettantistici, dopo due anni di Covid-19, il presidente del
Comitato della Figc del Veneto, Bepi Ruzza augura un
sonoro in bocca al lupo a tutte le squadre partecipanti e
dice: «Speriamo di mettere via due anni terribili dal punto
di vista sanitario e sportivo. Il Covid-19 ha cambiato le
vita di tutti noi, entrando a gamba tesa, usando un termine puramente calcistico. Ma ho notato, visitando durante
le presentazioni estive, assieme ai miei collaboratori della
Figc, oppure parlando per telefono con i dirigenti di svariate società, che c’è in loro ancora tanta voglia di fare.
C’è tanta voglia di tornare alla normalità». Bepi prosegue
parlando della guerra cruenta tra Unione Sovietica e
Ucraina: «Francamente non ci voleva. Stiamo uscendo a
fatica dal virus che ha colpito tutto il mondo, facendo
numerose vittime e adesso è scoppiata una terribile guerra. Tutti noi vogliamo la pace! Condanno fermamente,
ogni qualsiasi tipo di guerra. Quello che strazia di più,
vedere le immagini attraverso la tv, di corpi dilaniati dalle
bombe. Osservare i bambini, piangenti, stravolti dai loro
luoghi abituali, scappare dalla brutalità della guerra, mi fa
molto male. Aggrappati alla loro mamme, lontano dai
compagni di scuola e dagli amici di sempre. Senza i loro
papà rimasti a combattere! Una cosa assurda e che mi
auguro di non vedere mai più. Non bastava la maledetta
pandemia che ci sta obbligando a nascondere i nostri sorrisi dietro ad una mascherina. Non si può continuare a
vivere nella sofferenza e nella preoccupazione. Soprattutto degli innocenti, dei bambini e delle bambine che non
centrano nulla con i grandi. Basta! Lo dobbiamo gridare
con forza in ogni momento, impegnandoci, ognuno per la
propria competenza e responsabilità, ad aiutare chi è più
sfortunato di noi».

BELFIORESE

Coppa Italiana, di una Coppa
Italia LNP, di una Coppa
Korac, e di due vittorie nei
campionati giovanili. Oggi la
musica è cambiata, ma è
ritornato grandissimo entusiasmo con alla dirigenza la
famiglia Pedrollo. Coach
Ramagli ha fatto benissimo

CIAO MANUEL
Ci ha lasciati Manuel Vallicella
classe 1987. Protagonista per diversi stagioni, da roccioso stopper del
calcio dilettantistico veronese. Di
carattere introverso ma molto determinato nel calcio e nella vita,
Manuel ha indossato le divise di
Hellas Verona e Caldiero giovanili,
Zevio della presidentessa Emanuela
Cantù dove ha conquistato il salto
di categoria dalla prima fino alla
promozione, nella Provese, nella
Sambonifacese, Valdalpone, Hellas
Monteforte e Vigasio. Amante dei
tatuaggi, il suo corpo ne era pieno,
era andato pure in tv nel celebre
programma ‘Uomini e Donne’ condotto dalla Filippi. Ora Manuel
riposerà accanto alla madre che è
salita al cielo qualche anno fa.

puntellando il castello tecnico della prima squadra. Gli
danno una mano gli assistenti Andrea Bonacina e Stefano
Gallea, il preparatore atletico
Giacomo Braida e lo staff
medico composto da Enrico
Vittone, Paolo Cannas, Davide Felis, Luca Valbusa, Ric-

cardo Cacciatori e Giampaolo Cau. Con lo sponsor Tezenis sulla maglia la squadra
del presidente Gianluigi
Pedrolli schiera nel suo
roster i giocatori: Alessandro
Cappelletti, Taylor Smith,
Wayne Selden, Aric Holman,
Alessandro Ferrari, Davide
Casarin, Xavier Johnson,
Matteo Imbrò, Francesco
Candussi, Guido Roselli,
Karvel Anderson e Liam
Udom. Il debutto nella prossima serie A targata 2022-23
è fissato per domenica 2
ottobre alle ore 18,15 al Pala
Olimpia (AGSM Forum) di
piazzale atleti azzurri di
Verona, contro Happy Casa
Brindisi. Emporio Armani
Milano, Germani Brescia,
Bertram Dhertona, Dolomiti
Trento, Umana Reyer Venezia, Givova Scafati, Pallacanestro Trieste, Carpegna
Pesaro, Nutribullet Treviso,
UnaHotels Reggio Emilia,
OpenJobmetis Varese, Banco
di Sardegna Sassari, Virtus
Segafredo Bologna e Gevi
Napoli le altre avversarie in
campionato.

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

L'installazione passa in edilizia libera
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 conte-

nuto. 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 panoramiche 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 faci-

a cura dell’architetto Mirko Ballarini
lità, come una sorta di hanno un impatto visivo
paravento. Per questo, minimo, quindi non incicome previsto dal decreto, dono negativamente sul
l’installazione è libera solo decoro architettonico, ma
se vengono installate comunque costituiscono a
vetrate certificate come tutti gli effetti una vera e
VePa che hanno esclusiva- propria barriera nei conmente la funzione di pro- fronti dell’ambiente estertezione del balcone. In no e comportano una
riduzione
sostanza con la vetrata si significativa
ottiene, oltre che il rispar- della trasmittanza termica,
mio energetico, semplice- ossia della perdita di calore
mente la possibilità di dall’abitazione. Di giorno
sfruttare il balcone anche le VePa catturano il calore,
quando la temperatura è grazie appunto all’effetto
più bassa, ma non la possi- serra dato dalle vetrate, e
bilità di utilizzare il balcone quindi fungono da vera e
come una vera e propria propria serra solare “capstanza in più. Per le loro tante”, rendendo disponicaratteristiche le vetrate bile 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 fonda-

mentale 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.

ACQUE VERONESI

In arrivo il bonus sociale idrico
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 difficoltà, 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.
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SALUTE&BENESSERE. Chiara Turri interviene sull’argomento

A cura Maddalena Bressan Ostetrica libera professionista

Mindfulness questa sconosciuta

Salute sessuale & educazione

“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
atteggiamento 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
consapevolezza della pro-

Chiara Turri
pria esperienza che comprende: sensazioni, percezioni, impulsi, emozioni,
pensieri, parole, azioni e
relazioni. Migliorare questa
modalità di prestare atten-

zione 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!

‘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.

I CONSIGLI DI CLINICA BAVIERA

Rispettiamo i nostri occhi
Truccare gli occhi è una routine quotidiana per molte
donne, e sebbene in passato
si facesse per lo più solo in
occasioni speciali, oggi è una
pratica assai comune. Secondo i dati forniti da www.clinicabaviera.it, una delle
aziende leader in Europa nel
settore dell'oftalmologia, sei
donne italiane su dieci si
truccano gli occhi ogni giorno prima di uscire di casa,
ma il 70% di loro ammette di
non sapere quali accortezze
seguire per non danneggiare
la salute degli occhi. Fortunatamente i cosmetici sono
sempre meno aggressivi e
più sicuri per la pelle e per
gli occhi ma a volte il problema sta nel tipo di prodotto acquistato e nel modo in
cui viene applicato: è bene
invece sapere che un uso

improprio del trucco può
portare a problemi visivi che
sono più comuni di quanto si
possa immaginare. I più frequenti sono:
Congiuntivite
La congiuntivite è l'infiammazione della congiuntiva,
una membrana che ricopre
parte del bulbo oculare, ed è
uno dei problemi più comuni
causati dall'uso sbagliato del
make-up. Di solito si verificano quando i pennellini o le
spazzole, a causa di una disattenzione, sfregano contro l'interno dell'occhio e questo
provoca un'infezione oculare
che finisce per portare a una
congiuntivite. Può verificarsi
anche quando si rimuove il
trucco nelle zone vicine alla
cornea, quindi è necessario
prestare molta attenzione.
È importante non condivide-

re i prodotti e gli oggetti che
si usano per truccarsi, perché
si possono contrarre infezioni e congiuntiviti. I contenitori per il trucco vengono
aperti e chiusi molte volte e
possono contaminarsi; inoltre, se un oggetto è stato a
contatto con un occhio affetto da congiuntivite e viene
condiviso, anche l'altra persona può infettarsi.
Blefarite
La blefarite è uno dei problemi più comuni legati al trucco. Consiste in un'infiammazione e in un arrossamento
delle palpebre causati da
un'infezione, da pori ostruiti
o da un'allergia. Di solito si
verifica quando uno strato di
prodotto viene applicato sui
follicoli piliferi delle ciglia
che, come i pori della pelle
delle palpebre, si ostruisco-

Dopo aver visto i problemi più comuni causati dal trucco sugli occhi, dobbiamo ricordare che
molti di questi possono essere evitati con qualche accortezza e facendone un uso corretto. Gli
esperti di Clinica Baviera spiegano le cose da sapere e suggeriscono come applicare il trucco in modo che non abbia conseguenze sugli occhi:
1. La prima e più importante cosa da fare è controllare la composizione e gli ingredienti del
trucco. Il 75% delle donne ammette che di solito non guarda la composizione quando acquista un prodotto, si limita solo a vedere se le piace o meno. In generale, gli ingredienti che causano più allergie sono lo zinco, il rame e l'alluminio.
2. È necessario acquistare trucchi regolamentati, che hanno superato tutti i controlli per
garantire che non contengano ingredienti dannosi per la salute. È consigliabile inoltre acquistare il make-up solo da rivenditori ‘affidabili’.
3. Dovremmo sempre acquistare un make-up specifico per il nostro tipo di pelle. In commercio esistono prodotti di make-up per pelli sensibili, secche, atopiche, normali, grasse...,
che contengono oli e principi attivi studiati appositamente per ogni tipologia e che proteggono e alleviano i problemi di ogni tipo di pelle.
4. È importante controllare la data di scadenza, perché i trucchi scaduti possono essere dannosi per la pelle e gli occhi.
5. Prima di usare un prodotto è bene testarlo su una piccola parte di pelle per assicurarsi di
non essere allergici e usare pochissimo prodotto la prima volta.
6. Mantenere sempre puliti gli accessori con cui ci si trucca e non condividerli mai con altre

no, permettendo ai germi di
accumularsi in quell’area.
Allergie
La maggior parte dei trucchi
contiene una serie di sostanze chimiche che possono
essere aggressive per la
pelle. A volte la pelle è predi-

sposta a reazioni allergiche
quando viene a contatto con
questi prodotti. I sintomi più
comuni sono bruciore, prurito, infiammazione e persino
desquamazione della pelle.
Irritazione oculare
Infine, non è raro che le par-

ticelle di trucco finiscano
negli occhi, causando arrossamenti, prurito e irritazione. Infatti, una donna su
quattro ammette di finire
regolarmente la giornata con
gli occhi irritati a causa del
trucco.

persone per evitare di contrarre eventuali malattie.
7. È importante usare la giusta quantità di trucco e non esagerare, in modo che non finisca
negli occhi e non faccia male, perché più se ne applica, più è probabile che si provochi un
disturbo. Naturalmente, è opportuno non toccare o sfregare mai gli occhi quando sono truccati.
8. Prima di applicare qualsiasi prodotto è necessario pulire bene il viso e le ciglia per evitare
che lo sporco si mescoli al trucco e irriti gli occhi. Successivamente truccarsi con delicatezza, in modo che i pennelli non entrino in contatto con gli occhi. È un errore molto comune
truccarsi in auto, magari in movimento, o in luoghi inadatti e dove non c'è uno specchio a
disposizione, ed è anche importante farlo con calma per non danneggiare gli occhi. Quando
si applica il trucco, meglio evitare le zone più vicine all’occhio, e applicarlo al di fuori dell'attaccatura delle ciglia per non bloccare le ghiandole ed evitare che il prodotto finisca nell'occhio.
9. Il trucco va sempre rimosso prima di andare a letto, utilizzando prodotti specifici e cotone
idrofilo e agendo delicatamente per non causare irritazioni. Il trucco impedisce alla pelle di
respirare e se i residui rimangono a lungo sulla pelle, questa si irrita.
10. Se si verifica una reazione struccarsi immediatamente per fare in modo che la reazione
non aumenti ed evitare di riutilizzarlo. Può anche essere utile usare una soluzione fisiologica
per lenire il prurito e pulire eventuali particelle penetrate; se questa procedura non elimina
l'arrossamento, il gonfiore o la lacrimazione, è necessario rivolgersi a uno specialista.
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UNA VERONESE A MASTERCHEF. Si racconta a distanza di un anno

SFILATE. Un’intera settimana all’insegna dell’Alta Moda

Lia Valetti, cuore e cinema

Milano Fashion Week 2022

Tempra d’acciaio, cuore e
tantissima passione per la
cucina. Ha in testa un grande sogno: aprire un ristorante tutto suo. Lia Valetti concorrente
dell’edizione
numero 11 della nota trasmissione televisiva Masterchef in onda su Sky ci svela
i suoi segreti. Per un solo
gradino arrivando in semifinale, non è riuscita a dire la
sua per un posto al sole:
quello del primato. Il giudizio dei tre giudici del cooking show prodotto da
Endemol, Bruno Barbieri,
Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciuolo nei confronti di Lia è stata una
mazzata per lei, precludendogli la finale, come sottolinea: «Essere arrivata in
semifinale e poi venire eliminata è stato bruttissimo.
Sentivo il sapore della finalissima, molto vicino. Volevo vincere Masterchef! Non
lo nego, ma ahimè per me, le
cose sono andate diversamente». Vive a Bardolino,
età 30 anni, Lia e lavora in
Banca. E’ appena tornata dal
viaggio di nozze a Bali in
Indonesia, con il marito
Nicola, ‘uomo da excel’
come dice lei scherzando,
ma in futuro suo partner in
cucina nel suo ristorante
sulle rive del lago. «E’ stato
bellissimo con panorami
mozzafiato. Undici giorni
meravigliosi, con un corso
intensivo di cucina locale.
Cucinano peperoni ultra piccanti. Bali è un posto unico
ed emozionate - dice Lia
Valetti - mi sono divertita
pure a cucinare». Non ha

molto legato con la vincitrice
Tracy Eby anche lei veronese, che ha vinto l’edizione 11
di Masterchef. «Non si può
essere simpatica a tutti - Lia
taglia corto -, invece sono
rimasta molto amica di altri
concorrenti come Bruno,
Mime, Pietro, Nicky Bryan,
Carmine,
Andrealetizia,
Nicholas, Dalia, persone che
appena entrata nel programma, mi hanno dato la loro
amicizia. Con loro si poteva
andare oltre la pura competizione, instaurando un rapporto un pochino più profondo, a
volte di complicità in gara.
Ma ci sono stati momenti no
durante il format dove Lia
voleva mollare? «Assolutamente no-dice senza mezzi
termini la simpatica Lia che
ama giocare a tennis, nel
tempo libero-sono entrata in
Masterchef con le idee chia-

re. Ma nel bene e nel male ho
saputo superare le difficoltà.
Cucinare è incredibile! La
cucina è uno dei tanti modi
per sperimentare cose nuove
e conoscere la realtà. Ai giovani dico se volete fare un
lavoro in cui credete, non
scoraggiatevi e fatevi di tutto
per conquistare il vostro
credo, dovete essere i protagonisti della vostra vita, costi
quel che costi. A questo proposito - conclude Lia - vorrei
ringraziare il patron Claudio
Menetti e lo chef Fabio Cordella del ristorante ‘La
Veranda del Color’ di Bardolino che, dopo la mia esperienza a Masterchef mi
hanno dato l’opportunità di
approfondire le mie conoscenze in ambito culinario
presso questo meraviglioso
ristorante».
Roberto Pintore

IL PROGETTO EDITORIALE. La storia di successo di una mamma-scrittrice

Il mondo di Sabrina Ginocchio
‘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 babysitter, 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 – rac-

Sabrina a destra con Elisabetta
conta 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

Si è svolta per la quarta edizione dell’anno la Milano
Fashion Week, una kermesse
di ben 68 sfilate e un totale di
210 appuntamenti. Giornate
all’insegna dell’alta moda
che hanno animato la città
Milanese attraverso abiti di
ogni genere e ospiti internazionali. Il 21 settembre ha
sfilato Diesel che questa
volta ha deciso di aprire la
porta anche al pubblico,
rimarcando a tutti i presenti
che la Primavera è denim.
Glenn Martens, direttore
creativo del brand ha sfoggiato la nuova collezione
all’Allianz Cloud Arena,
definendola un’alternativa al
lusso. Uno stile fresco e
innovativo che ha sfilato a
ritmo di Bpm e ha parlato sia
ai grandi ospiti presenti,
come Normani e Julia Fox,
che ai giovani e agli studenti
presenti nel pubblico. Passiamo a Moncler, che ha
festeggiato i suoi 70 anni
stupendo tutti in piazza
Duomo con uno spettacolo
strepitoso, un mix di moda e
arte che è stato ‘accolto’
dalla pioggia incessante.
Un’esibizione che ha visto
oltre 700 ballerini e 950
modelli, tutti vestiti con piumini bianchi e ovviamente
targati Moncler. Parliamo
ora di Gucci, dove hanno sfi-

lato ben 68 coppie di gemelli. Alessandro Michele, direttore creativo del brand ha
voluto rappresentare così la
collezione ‘Twinsburg’. I
vestiti magicamente si sono
duplicati, smarrendo apparentemente il loro status di
singolarità. Sembrerebbe
aprirsi una crepa nell’idea di
identità, salvo poi realizzare
che lo stesso vestito sprigiona qualità diverse su corpi
apparentemente
identici.
Presenti i Maneskin, ma
anche Achille Lauro e Chiara Ferragni. Finiamo con
Giorgio Armani che con
immensa bellezza ed elegan-

L’ANGOLO DI FRANCESCA -

za ha chiuso la Milano
Fashion Week con abiti fatti
di luce dorata Si chiara ‘Fil
d’Or’ la nuova collezione
Primavera/Estate 2023 caratterizzata da silhouette allungate, pantaloni larghi e scarpe rasoterra. Non sono mancate le trasparenze e il monocolore, ma come sempre
Giorgio Armani dona classe
ed eleganza, con un tocco di
luce in ogni look. Numerosi
gli ospiti presenti alla sfilata,
volti noti come Cate Blanchett, fedelissima ambassador Armani, Belen Rodriguez e Irina Shayk.
Letizia Acquistapace

www.cucinaeciacole.it

Crespelle alle zucchine e patate, farcite
Ingredienti per 8/10 di crespelle
di circa 20 cm
2 zucchine - 2 patate
3 cucchiai di farina - 200 ml di latte
sale, pepe - prezzemolo - 2 uova
Preparazione
Grattugiare grossolanamente patate e zucchine pulite, salare, far perdere l’acqua che si formerà e strizzare in un canovaccio pulito. Sbattere le uova con la farina, unire il latte, sale,
pepe, prezzemolo e la verdura.
Dovrete ottenere un composto cremoso da
poter versare nella padella per fare delle
crespelle leggermente più spesse di quelle
abituali, eventualmente potete aggiungere
altro latte. Prima di cuocere far riposare il
composto una mezz’ora, poi versare nella
padella leggermente imburrata (quanto
basta per ogni crespella) e stendere bene la
crema. Girare una volta in modo di avere
una leggere doratura da entrambi i lati.
Per la farcia: ingredienti e preparazione,
qualsiasi idea si presta al ripieno di queste
deliziose crespelle che potrete utilizzare
anche come cannelloni, pasticcio o lasagnette. In questo caso specifico avevo in

frigorifero del purè di zucchine e patate che
ho mescolato con mezzo vasetto di pesto da
finire ed ho spalmato sulle crespelle. Ho
aggiunto del prosciutto arrosto, sovrapposto le due metà e disposto il tutto nella pirofila coprendo con parmigiano grattugiato e
gorgonzola a pezzetti. A questo punto vi
basterà gratinare per una ventina di minuti.
Una squisitezza!
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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
su due vive con loro. Ricerche scientifiche, statistiche e interviste
hanno confermato quello che già
Viola con Barone
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 umano.
Silvia con Zorro

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

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

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

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

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

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

tere 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 infrastrutture per gli animali. Sia
il gas sia la luce, come
ormai noto, hanno avuto

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

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%

PRESENTATO
VALPOLISCELLAE
È stato presentato martedì 27 settembre nella Sala Rossa al Palazzo
Scaligero, Val Polis Cellae, evento
alla scoperta di vini e territori nelle
più note vallate veronesi a vocazione vitivinicola. La manifestazione si è tenuta domenica 9 ottobre, dalle 10 alle 18. Crescono
ancora le cantine aderenti, che
dalle 19 del 2021 passano alle 26
di quest’anno (erano 15 nel 2020) e
crescono gli itinerari, da cinque a
sei, che coinvolgeranno i comuni
di Sant’Ambrogio, Fumane, Marano, Negrar, San Pietro in Cariano,
Grezzana e Verona. Confermata
l’adesione di cantine con vini e terreni per la produzione bio: in questa edizione saranno cinque. Le
Doc e le Docg protagoniste nei
calici saranno Valpolicella, Ripasso, Recioto e Amarone. Diverse
aziende affiancheranno al vino
piatti e prodotti gastronomici locali, dai salumi agli gnocchi di malga
della Lessinia. L’evento verrà
arricchito da mostre ed esposizioni, in ogni cantina, di artisti locali.
Per informazioni sui percorsi,
ingressi e cantine: www.infovalpolicella.it/valpoliscellae.
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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,

“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

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

LA PAROLA AL PENALISTA
a cura dell’Avv. Matteo Destri (matteo.destri@yahoo.it)
Con la Sentenza n. 163 dello scorso 30
giugno 2022, la Corte Costituzionale ha
dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell’art. 224 terzo comma del
Codice della Strada, nella parte in cui non
prevede che, nel caso di estinzione del
reato di guida sotto l’influenza dell’alcool
di cui all’art. 186, comma 2, lettere b) e c),
del medesimo decreto legislativo, per
esito positivo della messa alla prova, il Prefetto, applicando la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente, ne riduca la durata della metà.
Tale pronuncia colma una lacuna dell’ordinamento che in precedenza prevedeva la riduzione del periodo di sospensione della
patente della metà, solo nel caso di svolgimento dei lavori di pubblica utilità applicati quali sanzione sostitutiva ai sensi dell’art. 186
comma 9 bis del Codice della Strada. È bene ricordare come tale
ultimo istituto non sia fruibile nel caso di incidente stradale commesso mentre ci si trovava alla guida in stato di ebbrezza.
Grazie al pronunciamento della Corte Costituzionale, quindi, anche
in caso di incidente e della scelta processuale di accedere alla
messa alla prova, istituto
che prevede lo svolgimento di lavori di pubblica utilità e che comporta
l’estinzione del reato, troverà applicazione la riduzione del periodo di
sospensione della patente disposta dal Prefetto,
per la metà. In questo
modo le due differenti
discipline sono state
finalmente equiparate.
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a cura di Lino Venturini

LETTO PER VOI

LINGUA E CIVILTÀ
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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.

CON NOI AL CINEMA

a cura di Franco Frey

DON’T WORRY DARLING (Don’t Worry
Darlin). Regia: Olivia Wilde. Attori: Harry
Styles, Florence Pugh, Olivia Wilde. Genere: Thriller. Durata: 1h 50m. Data di uscita:
4 ottobre. Origine: USA 2022.
Una curiosità: a Los Angeles, dopo le prime
riprese, la Wilde ha sostituito l’interprete
principale per la cattiva condotta mostrata
verso la troupe.
L’Anteprima: per gli amanti del brivido, è in
arrivo sul grande schermo: Don’t Worry Darling, un audace thriller psicologico da non
perdere. Il film, diretto e interpretato dall’eclettica regista attrice O.
Wilde, è ambientato negli anni ’50. Un accenno alla trama: tutto si
svolge in un’isolata ed utopica comunità nel deserto della California.
Alice (F. Pugh), una moglie infelice, sposata con Jack (H. Stiles), inizia a farsi delle domande sulla
sua sanità mentale quando inizia
a notare che strani eventi stanno
accadendo nella sperimentale
compagnia. Comincia a sospettare che in questo affascinante
gruppo si celino terribili segreti
e diabolici inganni. Ancora non
sa che sotto il velo perfetto
dell’apparenza, anche il suo
amorevole marito nasconde un
oscuro passato. Scopre una verità inquietante che sta per mettere in pericolo la sua stessa vita
La Regista: “Per mantenere la
suspence sul set, ho rivelato
l’inaspettato finale l’ultimo giorno di riprese”. Buona Visione!

