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ATTUALITÀ. Il rapporto genitori – figli - tecnologia

CASE DI RIPOSO.Il grido d’allarme continua

Un equilibrio delicato

Genitori – figli – tecnologia: un rapporto che
sempre più risulta difficoltoso da gestire, in particolare durante l’età
adolescenziale. Ciò che

viene sottolineato dagli
esperti a più voci però è
che, sì, l’adolescenza è
un periodo difficile e
complesso ed essere un
adolescente in questo

tempo è impegnativo,
ma se vissuto con la
compagnia giusta e il
sostegno di punti di riferimento al contempo può
essere anche un grande
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stimolo. Ne parliamo
con il counselor Marco
Guadagnini, mediatore
familiare in formazione.

Le Case di riposo della provincia di Verona, dopo due
anni di sofferenza sanitaria, organizzativa ed economica,
dovuta alla pandemia da Sars Covid 19, che in alcuni casi
ha costretto le stesse a chiudere per alcuni periodi agli
accoglimenti esterni e ad avere bilanci annuali in passivo,
ora si trovano a dover affrontare l'ennesima emergenza
dovuta al rincaro esorbitante, dal mese di luglio 2022,
delle bollette dei consumi energetici di luce e gas. I rincari si registrano mediamente per la componente energia
di circa il 300%. Tali spese risultano insostenibili nei
bilanci degli enti, già in difficoltà per le ragioni sopra
esposte.
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L’altra faccia della medaglia...

a cura
di Marco Bertagnin

Oggi mi sfogo e mi scuso in anticipo. Anzi,
no. Alla televisione vanno persone invitate
che sono dei perfetti cretini. Ora, se in Parlamento (diceva Winston) è giusto che vi
siano dei cretini perché ciò dimostra che
siamo in una vera democrazia, nei salotti
televisivi la presenza degli imbecilli
potrebbe tranquillamente essere evitata.
Una sera mi sono sforzato di ascoltare una
ex parlamentare ed una giornalista le quali
hanno messo in fila una serie continua di
idiozie sul tema dei RAVE PARTY, denotando ignoranza sul tema, illogica, malafede e disprezzo per la persona umana,
all’unico scopo malvagio di criticare una
norma di legge introdotta da due giuristi, Nordio e Mantovano, che
fino a prova contraria, sull’oggetto della norma e sulla sua formulazione, ne sanno molto rispetto alle due suddette ignoranti. Sostenere,
oggi, come facevano una volta i compagni, che i coccodrilli volano
perché lo ha scritto L’Unità non è soltanto comico ma è anche patetico e desolante. Ma è tuttora così nei noti salotti televisivi “ben” frequentati da numerosi fucilati mentali. La traduzione di RAVE è delirio
ed estasi. Come? Attraverso le preghiere al Bambin Gesù? No, purtroppo, ma grazie a speed, acidi, ecstasy, alcool e bombe affini, il tutto
condito da musica techno esclusa dai normali circuiti musicali ed atta
a sfondarti il cervello e i timpani. Coloro che anche lontanamente
difendono queste vomitevoli aggregazioni, che fanno rotolare i partecipanti nell’abisso del più abominevole degrado umano, manifestano
lo stesso tenore di demenza ottenibile con l’uso di droghe pesanti.
Questa è stata la qualità dello show televisivo delle due libertarie
sopra menzionate, una sera alle 8.30 dopo il tg. Mi rammarico soltanto di non avere l’opportunità di trascinarle personalmente per quattro
giorni in un RAVE di quelli giusti tra deliri, estasi e musica demoniaca. Sono convinto che uscendone, forse vive, farebbero nuove riflessioni sul tema, non prima di avere visitato un otorinolaringoiatra per
l’ipoacusia, il medico di base per malessere e senso di nausea ed un
abile truccatore, per operare il restauro delle loro facce stravolte. E ciò
senza nemmeno avere fumato un “innocuo” spinello, a loro tanto caro.
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INGIUSTIZIE SOCIALI
L’articolo 53 della nostra
bella Costituzione recita:
‘Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in
ragione della loro capacità
contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività’. E’ evidente che ‘Progressività’
significa che le aliquote
(percentuali) maggiorano
in scaglioni in rapporto
all’entità del reddito come
il sistema in essere. A me
sembra molto chiaro. Ma
per certi politici non hanno
letto la Costituzione fanno
finta non averla letta. La
Flat-tax per me, è incostituzionale, senza pretendere
di essere un avvocato, ma
soltanto per averlo studiato
a scuola. Infatti la utilità
marginale dei beni signifi-

ca che quando un individuo
ha soddisfatto tutti i suoi
bisogni con il superfluo il
cittadino giustamente deve
maggiormente contribuire
ai bisogni della comunità.
E’ altamente immorale e
ingiusto che ricchi e poveri
paghino le tasse con una
percentuale sul reddito
uguale per tutti. Già l’IVA
pagata da tutti in ugual
misura è una ingiustizia
perché penalizza i più
poveri e vogliamo aggiungere anche l’IRPEF sul
reddito? Se andranno al
governo i propositori e se
verrà approvata, si spera
che qualcuno ricorrerà alla
Corte Costituzionale e
ottenga giustizia.
Giancarlo Maffezzoli
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FILO DIRETTO

Dalla Regione al Cittadino
“Il cittadino critica spesso, e giustamente, l’amministratore
per quello che non fa. Perché la critica sia costruttiva e non
solo polemica, è altrettanto giusto che il cittadino giudichi
l’amministratore essendo al corrente del suo operato”.
Quando scrivevo questo, nel primo numero de L’Altro Giornale, nel Dicembre del 1986, pensavo a questo giornale come
ad uno strumento che permettesse al cittadino-elettore e
all’eletto di confrontarsi. Ne poteva uscire – e ne era uscito un dibattito utile a tutti. I tempi sono cambiati, nuovi mezzi di
comunicazione sono a disposizione per interagire, ma ho però
l’impressione che vi sia un eccesso di notizie, vere e false, che
ci aggrediscono continuamente lasciandoci spesso disorientati. La carta stampata, con la sua caratteristica di essere
‘materia’ che possiamo toccare e conservare, dà un maggior
senso di fiducia. Per continuare l’originaria linea editoriale,
con la redazione, si è deciso di dedicare uno spazio di comunicazione aperto tra i nostri rappresentanti in Regione e il cittadino. Per far questo abbiamo già preso contatti con Venezia, ma serve anche il contributo di voi lettori che potete
inviare le vostre domande, perplessità o proteste. Noi ci auguriamo di poter essere un tramite costruttivo.
Adriano Reggiani
Editore
Apprezzo e condivido la vostra iniziativa. Creare uno spazio
di dialogo e confronto tra i cittadini e le istituzioni, aiuta a
migliorare la conoscenza della attività amministrativa dei
primi e funge da ulteriore stimolo per chi le istituzioni ha
l’onore e l’onere di rappresentarle. Per quanto mi riguarda,
quindi, do’ la mia piena disponibilità a illustrare su queste
pagine i temi e le questioni dirimenti che stiamo affrontando
in Consiglio Regionale del Veneto e che riguardano e toccano
con mano la vita dei nostri cittadini.
Alberto Bozza
Consigliere Regionale del Veneto
Credo sia fondamentale confrontarsi con le idee, tra rappresentanti politici, cittadini, associazioni e così è altrettanto
importante ascoltare le esigenze e le problematiche del territorio. Ma le informazioni sono la base di ogni discussione e di
ogni risposta. Se non c'è informazioni è evidente che ogni
discorso, ogni parola e ogni risposta può essere basata su presupposti errati. Ottima l'iniziativa quindi de ‘L’Altro Giornale
che mette a disposizione il proprio lavoro ed il proprio spazio
ai cittadini per un'informazione vera.
Anna Maria Bigon
Consigliera Regionale del Veneto
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ADOLESCENZA&DIGITALIZZAZIONE. Sull’argomento interviene il counselor Marco Guadagnini

Quando tra genitori e figli
si insinua la tecnologia
Servizi di

Silvia Accordini
Genitori – figli – tecnologia:
un rapporto che sempre più
risulta difficoltoso da gestire,
in particolare durante l’età
adolescenziale.
Ciò che
viene sottolineato dagli
esperti a più voci però è che,
sì, l’adolescenza è un periodo
difficile e complesso ed essere un adolescente in questo
tempo è impegnativo, ma se
vissuto con la compagnia
giusta e il sostegno di punti di
riferimento al contempo può
essere anche un grande stimolo. Ne parliamo con il
counselor Marco Guadagnini, mediatore familiare in formazione.
Cosa rappresenta oggi la
tecnologia per i nostri
ragazzi?
«La tecnologia in questo
momento si presenta come
un vantaggio per promuovere
il mantenimento delle relazioni sociali, cercare lavoro
conoscere nuovi amici con
cui magari non si ha il coraggio da subito di prendere iniziative e parlare per timore
dei famosi ‘due di picche’ I

maggiori esperti della tecnologia sono i ragazzi, mentre
noi adulti abbiamo spesso
delle difficoltà a mantenere il
loro passo rispetto alle loro
connessioni ai loro social e ai
loro videogiochi e ora anche
il metaverso. Tutto ciò li rapporta con il mondo fuori da
casa. Possono essere connessi in contemporanea senza
tempo e senza spazio fisico
con il mondo fuori, con la
scuola, con gli amici, essere
online tantissime ore al giorno, ma qualcuno vive
comunque un isolamento
sociale dato dalla mancanza
di relazioni personali fisiche
e autentiche in presenza dei
loro coetanei».
Dopo la pandemia è
aumentata la cosiddetta
‘dipendenza digitale’…
Quali le conseguenze?
«Durante la pandemia il
rischio per i ragazzi, impossibilitati a uscire di casa e
quindi a passare il proprio
tempo libero nei luoghi di
aggregazione, era quello di
rifugiarsi in un uso smodato
del cellulare, con effetti simili ad una vera e propria
‘dipendenza digitale’. Tutto-

Marco Guadagnini

ra nel caso in cui guardare la
tv, giocare ai videogame,
passare il tempo con lo smartphone, il PC o il tablet
diventano le attività principali, specie dei ragazzi che
non hanno forme di controllo in casa. Questo può
aumentare la messa in atto di
stili di vita che potrebbero
incrementare il rischio di
sovrappeso, problemi osteoarticolari, disturbi del sonno,
comportamenti aggressivi,
irritabilità e difficoltà di concentrazione, attenzione e
comprensione,
difficoltà
nelle relazioni sociali. I genitori spesso fanno fatica a
relazionarsi con i propri figli

e anche chiedere come stanno e come stanno vivendo
diventa difficile perché non
utilizzano i loro linguaggi.
Ci sono genitori che a parole
non ottengono risposte e sebbene i figli abbiano sempre
lo smartphone in mano non
le ottengono neanche nella
chat di famiglia».
Consigli per i genitori?
«Consiglio di esprimere la
loro difficoltà anche come
genitori, non diventando
amici ma chiedendo informazioni sul mondo variegato di
internet e garantendo comunque una stabilità ed essendo
punto di riferimento coerente
ed obiettivo senza pregiudizi
con una solida base a cui i
ragazzi posso appoggiarsi,
può fare in modo che si
sblocchi qualcosa. Creare
rete, anche tra genitori e
docenti, è una strada da
seguire anche se difficoltosa
man mano che i ragazzi crescono, ma si può far rete con
i genitori della parrocchia o
delle associazioni sportive. Il
dialogo e l’ascolto non giudicante sono processi che
richiedono tempo, ma bisogna iniziare a seminare e par-

tire se possibile da età sempre più inferiori».
Ci fa qualche esempio concreto?
«Si può proprio partire da
domande molto semplici:
‘com’è andata a scuola’
quando sono alla scuola
materna o primaria, però poi
ascoltare con attenzione le
risposte, che nella maggior
parte dei casi saranno un
‘tutto bene’. E poi ancora
cercare di approfondire con
delicatezza: ‘sei felice?’,
‘cosa ti piacerebbe cambiare?’… e prendere tutto il
tempo per ascoltare anche il
silenzio che a volte come si
dice vale più di mille parole.
E ancora organizzare qualcosa insieme a loro coinvolgendoli nell’organizzazione
in ambito sportivo o in gite
fuori porta in luoghi che li
interessano o andando a fiere
e manifestazioni o concerti».
Ha qualche raccomandazione?
«E’ fondamentale non arren-

dersi davanti alla chiusura
del bambino o dell’adolescente, che avviene nella
maggioranza dei casi, ma
anche non fare forza. Consideriamo poi che per molti
bambini e ragazzi la scuola
diventa una vera e propria
seconda famiglia, per qualcuno purtroppo addirittura la
prima. E’ una fetta importante della sua vita, il luogo in
cui trascorre metà della sua
giornata e l’occupazione che
impiega gran parte del suo
tempo: non si imparano soltanto le tabelline, si impara a
stare con gli altri, a risolvere
i conflitti, a conoscere gli
altri è il luogo in cui nascono
i primi amori, le prime delusioni, le prime aspettative
per il futuro, i primi sogni. Al
di là della tecnologia, che è
un po' il loro modo di esprimersi se non esagerano,
vanno osservati e incoraggiati con pazienza ma anche
con fermezza nella loro crescita».

simili nei territori limitrofi
(ad oggi, nel veronese, ce
ne sono cinque tra cui uno
a Garda e l’altro in città) e
le dimensioni dell’istituto,
che già supera il tetto previsto dal dimensionamento
scolastico pari a 900 stu-

denti. Un terzo elemento
rilevato dal Provveditore
ha riguardato la mancata
indicazione, per l’attivazione del nuovo indirizzo,
della cessazione di uno tra
quelli già offerti dalla
scuola.

ISTITUTI SECONDARI DI SECONDO GRADO SCALIGERI

I nuovi indirizzi scolastici
Nuovi indirizzi scolastici negli istituti secondari di secondo grado veronesi. Lo scorso
mercoledì 19 ottobre la Sala Rossa del Palazzo della Provincia ha fatto da cornice alle
commissioni d’ambito per le relative proposte avanzate dai territori e dalle scuole. A questo punto spetterà alla Regione valutare quali nuovi indirizzi andranno avviati dal prossimo anno scolastico 2023/24.
Per l’Ambito Lago, l’istituto ‘Luigi Carnacina’ ha
proposto l’attivazione, a
Bardolino, di un indirizzo
professionale non ancora
presente nell’intero sistema
del Garda ma particolarmente legato alle necessità
del territorio: servizi in
ambito commerciale/turistico con competenze nel
settore nautico. Tra gli
obiettivi, formare professionisti in grado, ad esempio, di operare nei porti e
nei centri nautici sia su
aspetti pratici che amministrativi. Una proposta che
ha trovato corrispondenza
rispetto alle linee guida
regionali per il dimensionamento delle istituzioni

scolastiche e dell'offerta
formativa per il 2023/2024.
Linee guida che, appunto,
fissano i criteri per nuovi
indirizzi. Una proposta che
ha ottenuto parere unanime
della Commissione, così
come la seconda proposta
del Carnacina, per la sede
di Valeggio: l’attivazione
di un nuovo indirizzo per il
settore industria e artigianato con declinazione abbigliamento e moda. Una
richiesta avanzata considerando la presenza dell’accademia Mario Foroni e di
numerose aziende tessili a
cavallo tra il territorio scaligero e quello lombardo.
Una terza proposta, ovvero
quella di attivare – sempre

a Valeggio – un percorso
formativo per i professionisti nelle Spa alberghiere,
non ha richiesto il parere
della commissione, poiché
il corso si svilupperebbe
all’interno di indirizzi già
attivati dall’istituto.
Differente, invece, l’esito
per la proposta avanzata
dallo ‘Stefani-Bentegodi’
di attivare, a San Pietro in
Cariano, un nuovo indirizzo di istituto professionale
socio-sanitario nell’Ambito scolastico della Valpolicella. Diversi Sindaci,
anche per la presenza sul
territorio di un importante
polo ospedaliero, hanno
comunicato alla Provincia,

nel corso della commissione, la piena disponibilità a
individuare spazi adeguati
ad accogliere nei prossimi
anni il nuovo indirizzo.
Rassicurazioni che hanno
portato il Palazzo Scaligero, competente per il tema
degli spazi scolastici, ad
esprimere parere favorevole. Non favorevole, invece,
quello riportato dal Provveditore Amelio, per conto
dell'Ufficio
Scolastico
Regionale, poiché l’indirizzo non risponderebbe a
due criteri delle linee
guida: l’assenza di indirizzi

Per l’Ambito di Verona, è stata approvata la proposta del
‘Ferraris Fermi’ per un nuovo corso serale di indirizzo
professionale ‘Servizi socio-sanitari: odontotecnico’.
Non era, invece, soggetta a parere una seconda proposta
avanzata dall’istituto ‘Fortunata Gresner’ per un corso
IeFP, sempre in città, per la qualifica di ‘Operatore delle
produzioni alimentari – Indirizzo lavorazione e produzione di prodotti a base di vegetali’.
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TORNIAMO SULL’ARGOMENTO RSA. Intervengono i rappresentanti delle realtà scaligere

Le Case di riposo veronesi
nella morsa dei rincari
Dopo il servizio pubblico sul numero di Ottobre, torniamo
a parlare delle Case di riposo della provincia di Verona.
Dopo due anni di sofferenza sanitaria, organizzativa ed
economica, dovuta alla pandemia da Sars Covid 19, che in
alcuni casi ha costretto le stesse a chiudere per alcuni
periodi agli accoglimenti esterni e ad avere bilanci annuali in passivo, ora tante strutture si trovano a dover affron-

tare l'ennesima emergenza dovuta al rincaro esorbitante,
dal mese di luglio 2022, delle bollette dei consumi energetici di luce e gas. I rincari si registrano mediamente per la
componente energia di circa il 300%. Tali spese risultano
insostenibili nei bilanci degli enti, già in difficoltà per le
ragioni sopra esposte. Probabilmente se le cose continueranno in questo modo, le Case di riposo si vedranno

costrette a prevedere nel bilancio di previsione dell'anno
2023 aumenti sicuramente superiori agli € 5,00 al giorno
per le rette degli ospiti. Questo produrrà un costo medio
annuale a famiglia aumentato di circa € 2.000,00 che metterà in difficoltà la quasi totalità delle famiglie, già a loro
volta poste in situazione critica dall’andamento generale
dell’aumento del costo della vita.

MANUELA TOMASI - Presidente della Conferenza
dei Presidenti delle I.P.A.B. - Istituti Pubblici di Assistenza
e Beneficenza della provincia di Verona

«Ancora una volta gli Istituti per l’assistenza agli anziani sono stati esclusi dal decreto
sostegni. Gli aumenti per i rincari energetici non ci lasciano alcuna possibilità di scelta:
senza un aiuto nazionale, programmato, di sostegno al nostro settore, saremo obbligati ad
incidere sulle rette di degenza, consapevoli che ciò inciderà su bilanci familiari gravati
da spese insostenibili a lungo termine, forse anche a breve termine, per i cittadini. Diversamente i consigli di amministrazione si vedranno costretti a tagli sui costi che significheranno minori servizi per arrivare fino alla chiusura di reparti delle strutture stesse o
anche totale, con una ricaduta inevitabile sul Sistema Sanitario Nazionale, al quale si
rivolgeranno senza soluzione di continuità i nostri ospiti, bisognosi di cure. Operazioni
di valutazione dei possibili risparmi energetici all’interno degli enti sono già state avviate da diversi mesi nella quasi totalità degli enti, come anche la ricerca di fonti di energetiche alternative. Tali operazioni tuttavia richiedono tempi piuttosto lunghi e fondi che
spesso gli enti non hanno disponibili, perché erosi dai costi che si sono sostenuti in questi anni di difficoltà. E’ necessario dal punto di vista territoriale che gli enti pubblici si
sostengano a vicenda ritrovando quello spirito di comunità che è alla base del vivere civile. Solo il confronto e la cooperazione possono essere la via d’uscita per questa drammatica criticità».

MONS. CRISTIANO FALCHETTO - Presidente Pia Opera
Ciccarelli di San Giovanni Lupatoto

«Il caro energetico è solo l’ultimo dei problemi che sta minando alla base la sostenibilità
delle le strutture socio-sanitarie, alcune centenarie, di servizio alle persone più fragili.
Carenza di personale medico, infermieristico e assistenziale che, unitamente all’emergenza COVID, ci hanno visti come capro espiatorio di un sistema sanitario impreparato alla
gestione di una pandemia, mettendo in evidenza tutte le gravi carenze di pianificazione
accumulate negli ultimi anni di non-governo; il Piano Nazionale di Ripresa e resilienza
(PNRR), in cui i centri servizi socio sanitari/RSA non sono stati presi in considerazione se
non nell’ambito di una politica di riconversione ad alloggi per persone autosufficienti; la
legge di riforma della non autosufficienza ancora in alto mare; una riforma del terzo settore che, nello specifico, con l’abrogazione della disciplina delle Onlus, vedrà la scomparsa del riconoscimento e premialità che lo Stato attribuiva agli enti capaci di operare a
favore dei bisogni derivanti dalle grandi fragilità, dal mondo degli anziani e dei disabili a
quello della povertà e delle dipendenze; i decreti legge contenenti le misure urgenti in
materia di politica energetica nazionale che non considerano le RSA tra i destinatari degli
aiuti statali. Questi segnali non possono non farci pensare, come minimo, a una visione
parziale del complesso mondo degli enti del terzo settore da parte dei decisori, fino a far
presumere una precisa volontà di smantellamento dell’attuale sistema socio sanitario residenziale facendo confluire il gravoso tema della gestione della non autosufficienza su due
entità quali la famiglia e l’ospedale con considerevoli e tragiche conseguenze sia sociali
che di sostenibilità economica, considerando che in ospedale il costo medio giornaliero
per la degenza di un paziente è stimato intorno agli 800 euro. Anche oggi viene in mente
quanto disse Papa Francesco durante la pandemia del Covid: “peggio di questa crisi c’è
soltanto il dramma di sprecarla”, non comprendendo cosa ci sta chiedendo”.

ADELAIDE BIONDARO - Direttore dell’Istituto Assistenza
Anziani di Verona e Componente del Coordinamento dei Centri
Servizi che insistono sul territorio dell’Azienda ULSS 9 Scaligera

«Nell’associarmi al grido di allarme dei presidenti Tomasi, Mastella e Falchetto, in qualità di rappresentante di tutte le RSA che insistono sul territorio dell’Azienda ULSS 9,
sottolineo come la criticità energetica sia stata posta ormai su tutti i tavoli istituzionali,
senza aver avuto – finora - alcuna soluzione concreta. È del tutto evidente che il grido
di allarme dei Presidenti non è sufficiente a richiamare l’attenzione sul problema. Spero
che anche i familiari degli ospiti, che rischiano di pagare a prezzo carissimo le conseguenze della crisi energetica, si coordinino e facciano sentire la loro voce. Un ringraziamento particolare va al dr. Roberto Volpe, Presidente di URIPA (Associazione regionale che rappresenta le strutture residenziali prevalemente pubbliche, in Veneto), e al dr.
Francesco Facci, Presidente di UNEBA (Associazione nazionale che rappresenta le
strutture residenziali private) per l’impegno profuso da mesi nel segnalare tutti i numerosi problemi che attanagliano le RSA, sia a livello regionale, sia a livello nazionale.
Speriamo che le numerose analisi e proposte finora formulate, possano trovare celermente riscontro a livello politico e istituzionale».

GIANLUIGI MAZZI - Presidente del Comitato dei Sindaci Azienda Ulss 9 Scaligera e Sindaco del Comune di Sona

«Il ruolo delle Rsa nell’assistenza socio sanitaria agli anziani e alle persone fragili non
può essere messo in discussione da speculazioni e rincari energetici, esattamente come
non si può chiedere alle famiglie né di sobbarcarsi un aumento delle rette né tanto
meno i disagi conseguenti ad una interruzione delle attività e alla privazione di servizi
essenziali. Le Rsa hanno, e sempre più avranno, un impatto sociale rilevante per i
nostri territori con l’aumento dell’età media della popolazione. E come ci ricorda Papa
Francesco, oltre ai parenti, è la comunità che si deve prendere cura degli anziani. Bene,
chiediamo a Regione e Governo di farsi carico di aiutare questo comparto punto di riferimento essenziale per le famiglie e le Amministrazioni».

MARIA MASTELLA - Presidente della Fondazione O.A.S.I.
di San Bonifacio

«E’ certamente drammatica ed ultima in ordine di tempo la crisi determinata dagli
aumenti inarrestabili del prezzo di luce e gas che sta mettendo in ginocchio i nostri
enti, ma questa crisi si inserisce in un contesto di progressivo impoverimento del
nostro settore, presente da tempo sia sul piano economico che sul piano culturale.
Abbiamo visto il rinnovo di almeno due contratti di lavoro senza che la quota di rilievo sanitario erogata dalla Regione a favore degli anziani ospiti delle nostre RSA
venisse aumentata. Gli standard assistenziali sono immutati da anni, anche se quasi
tutte le nostre organizzazioni lavorano, oggi, con standard di personale più alti.
Aggiungiamo la fatica per fronteggiare l’epidemia di Covid ed i suoi costi aggiuntivi, per riorganizzare modalità di comunicazione, per garantire informazioni e confronto con i parenti cui era impedito di entrare nelle nostre strutture dalle regole per
la sicurezza sanitaria. Inoltre il continuo turnover di operatori ed infermieri, che per
la maggior parte, ad un certo punto, optano per andare a lavorare negli ospedali,
impoverisce le nostre dotazioni di personale, non solo dal punto di vista numerico,
ma dal punto di vista qualitativo, dovendo continuamente ritornare su una formazione specifica per garantire competenze e sicurezze. Soprattutto si fatica a trasmettere
il modello organizzativo e, con esso, i valori di cui sono depositari i nostri enti, valori che guidano l’approccio all’anziano, che influiscono sulla presa in carico di ospiti e familiari, nonché del contesto sociale in cui essi vivono. Si tratta di saperi e di
una cultura che hanno bisogno di tempo per essere interiorizzati e per entrare a far
parte delle competenze di ciascun operatore. Assistiamo quindi ad un impoverimento generale difficile da contrastare che può smorzare l’entusiasmo, la voglia di
migliorarsi e di innovare, di pensare a nuovi servizi».
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ASSOCIAZIONE FLOROVIVAISTI VENETI. Parla il presidente Francesco Bellini

Un settore alle prese
con il caro-prezzi

I rincari che stanno mettendo
in ginocchio l’intera società
in particolare in questi ultimi
mesi non risparmiano il settore florovivaistico. E proprio nel momento in cui il
settore stesso si sta preparando alle festività natalizie, lo
spettro della preoccupazione
si fa più minaccioso. Ne parliamo con Francesco Bellini,
titolare della Floricoltura
Giardini di Santa Sofia di
Pedemonte, eletto lo scorso
22 giugno presidente dell’Associazione Florovivaisti
Veneti.
Presidente, qual è la situazione attualmente?
«Come tutte le attività e
come tutte le famiglie anche
il nostro settore sta soffrendo molto per i rincari che si
stanno registrando da qualche mese a questa parte in
diversi ambiti. Il materiale, i
concimi, il vasellame e i
contenitori, il carburante
hanno conosciuto notevoli
aumenti che, sommati agli
onerosi aumenti di energia,
gas, gasolio formano un
ritratto non certo roseo della
situazione. La nostra è una
visione piuttosto ampia del
settore, dal momento che

l’Associazione Florovivaisti
conta tra le sue fila aziende
molto variegate: dai Vivaisti
ai Centri giardinaggio fino
ai Manutentori del verde,
dalle piccole imprese alle
grandi realtà».
Come stanno reagendo le
aziende?
«Le filosofie imprenditoriali
sono molte e diverse: c’è
chi, per contenere gli onerosi costi attuali e previsti, ha
rinunciato a produrre le
Stelle di Natale o a ridurne
la percentuale, qualcun altro
ha preferito rimandare eventuali decisioni di tagli nei
costi di qualche mese cercando di capire quale strada
intraprendere. Su tutto questo in ogni caso aleggia la
paura nel guardare anche
solo all’immediato futuro.
Ci attende la stagione invernale e siamo perfettamente
consapevoli ad esempio che
più serre ‘riempiremo’ più i
costi per riscaldarle aumenteranno. E sono convinto
che il clou di questa situazione si avvertirà con maggior intensità a Natale, verso
il quale per il momento la
routine ci sta trascinando.
Poi, a gennaio e febbraio,

ognuno, a seconda della sua
realtà, valuterà il da farsi. In
ogni caso per ora è difficile
stimare quanto questi rincari
stanno incidendo sul nostro
settore, ma di certo posso
dire che le prospettive non
sono entusiasmanti».
Entusiasmante invece è il
lavoro che vi sta vedendo
impegnati sul PNRR
(Piano nazionale di ripresa
e resilienza), che sta interessando il mondo del
verde…
«Si tratta di un impegno
importante sul quale si è
aperta una grande concertazione: l’Unione europea fornirà all’Italia contributi per
la piantumazione di 6,6
milioni di alberi entro il
2024. Una grande opportunità che però dovrà essere ben
calibrata e pensata in sinergia con le Pubbliche Amministrazioni, che dovranno
presentare progettualità e
richieste prima possibile.
Chiaro, tutto ciò che verrà
piantumato poi dovrà anche
essere manutentato e curato.
Se ben gestito con il giusto
buon senso questo strumento
potrà apportare benefici ai
cittadini, al nostro settore e

all’ambiente stesso».
Qual è quindi il vostro
ruolo nell’ambito di questa concertazione?
«Stiamo mettendo a disposizione la nostra professionalità ed esperienza per un
obiettivo importante e
necessario: ripensare la progettazione del verde pubblico in funzione dei cambiamenti climatici a cui stiamo
assistendo, che ci costringeranno a rivedere le varietà
da piantumare anche per una
gestione più intelligente a
livello di risorse idriche e
manutentive. Questo comporterà, oltre che grande
attenzione nei confronti
della formazione dell’aggiornamento costanti degli
addetti ai lavori, anche un
cambiamento del paesaggio
stesso a cui ci si dovrà adeguare: purtroppo per troppi
anni la buona gestione del
verde pubblico è stata penalizzata nel tentativo di
abbattere i costi di manutenzione. Ora invece dobbiamo
ragionare in modo più lungimirante: le piante, nei polmoni verdi delle nostre città,
ma anche lungo le strade ad
alto scorrimento sono un

AGENZIA PENSIERO VISIBILE&BEUNSOCIAL. I risultati della ricerca

Italiani in rete in tempo di crisi
Più attenti alla sostenibilità, evitano gli sprechi e
puntano sul rapporto qualità-benessere nelle scelte di
consumo. Sono gli italiani
in rete in tempo di crisi,
che tra pandemia, guerra,
emergenza climatica ed
energetica, si rifugiano
nella nostalgia e premiano
i brand che sostengono le
proprie comunità online.
Lo rivela la nuova ricerca
realizzata dall'osservatorio
netnografico BeUnsocial
con l’agenzia di comunicazione veronese Pensiero
Visibile, che analizza i
comportamenti delle persone in rete all'epoca di una
crisi che, al momento, non
sembra destinata a finire.
Quando a metà 2020 si
cominciava a parlare di
ritorno alla normalità, non
potevamo immaginare che
di normale di lì in avanti ci
sarebbe stato davvero
poco, e che la crisi, come
qualcuno diceva già dopo il
2008, si sarebbe avviata a
diventare una condizione
permanente tra emergenza

ambientale, guerra in
Ucraina, crisi energetica e
caro bollette. Proprio con
l’obiettivo di aiutare persone e aziende a comprendere questo passaggio dal
sogno di una nuova normalità alla normalità della
crisi, l’osservatorio netnografico BeUnsocial ha realizzato, in collaborazione
con l’agenzia di comunicazione Pensiero visibile, una
nuova importante ricerca,
frutto dell'osservazione dei
comportamenti in rete
negli ultimi mesi e della
raccolta degli small data ad
essi correlati. Un approfondimento che traccia le
influenze della crisi sociale, generazionale, finanziaria, valoriale che stiamo
vivendo e racconta come le
aziende più sensibili alle
tensioni intercettano comportamenti, emozioni e
bisogni umani, costruendo
nuove forme di dialogo,
fuori e dentro la Rete. In un
contesto difficile, dove i
punti di riferimento istituzionali barcollano e le

diseguaglianze sociali mettono radici ancora più forti,
anche sul digitale, la ricerca rivela che, più che i
governi, oggi sono i brand
che si assumono la responsabilità di dare sostegno
alle comunità, di dare speranza. Alle prese con una
quotidianità decisamente
in salita, gli italiani in rete
si dimostrano più attenti

alla sostenibilità, che non
significa quasi mai acquisti
più convenienti e accessibili, ma potrebbe diventare
sinonimo di qualità-benessere, delle persone e del
Pianeta. Da qui l’attenzione ad evitare il superfluo
gli sprechi, come dimostra
il crescente successo di app
che aiutano ad attuare comportamenti più virtuosi.

E se i giovani cercano consigli per risparmiare denaro soprattutto in Rete, in particolare su TikTok, negli adulti si
fa largo la percezione che il passato fosse un’epoca migliore rispetto a oggi, tanto da essere attratti dalla nostalgia, terapeutica perché rimargina gli stati di disagio. Ma più che guardare al passato, per i brand è il momento di
sposare il passato con il presente, rinforzando le proprie radici con i valori contemporanei, come la sostenibilità
ambientale, ma anche aziendale, sociale, culturale e digitale. Solo i brand capaci di riposizionarsi con uno scopo
valoriale rispetto al solo profitto, riusciranno a intercettare il bisogno crescente di trovare modi per migliorare il
proprio benessere mentale, salvaguardare il portafoglio e convivere con questa crisi fino a che durerà. La ricerca
completa si propone come utilissima guida per muoversi in un presente in continuo cambiamento, ed è disponibile
sul sito www.beunsocial.it. Si tratta della prima uscita di una serie, che vedrà luce nei prossimi mesi grazie alla
neonata collaborazione tra BeUnsocial e l’agenzia di comunicazione Pensiero Visibile, attiva a Verona dal 2013.

Francesco Bellini

ottima soluzione contro l’inquinamento, il rumore e il
surriscaldamento del terreno. Ecco, il ruolo della
nostra Associazione è anche

questo: far capire che il
verde rappresenta per l’uomo non un costo, ma un
alleato irrinunciabile».
Silvia Accordini

La storia dell’Associazione Florovivaisti Veneti affonda le sue radici nel lontano 1975 quando iniziò a svilupparsi grazie alla fusione delle associazioni dei
vivaisti e dei floricoltori assumendo quindi il nome di
Associazione Florovivaisti Veronesi. Nel 2009, in
seguito all’ingresso di nuovi soci di altre Provincie si
decise di mutare il nome nell’attuale Associazione
Florovivaisti Veneti proprio per dare una valenza
regionale. Ad oggi il sodalizio, che ha sede a Bussolengo in via Molinara, presso il Mercato Ortofrutticolo, conta circa 160 aziende associate situate nelle provincie di Verona, Vicenza, Padova, Rovigo, Treviso,
Venezia e Belluno per un fatturato di 200 milioni di
euro e un migliaio di addetti. Il 22 giugno 2022 l’Associazione ha eletto il nuovo Consiglio direttivo: presidente è Francesco Bellini, vicepresidenti Simone
Zocca e Fabiano Bortolazzi. Consiglieri sono Tommaso Piacenza, Francesco Giambenini, Fabrizio Banterla, Fabio Zamboni, Alessandro Zanoncelli, Amedeo
Bosco, Paolo Zenato, Vittorio Gabusi, Martina Fontana, Lorenzo Fedrigo.

CON NOI AL CINEMA

a cura di Franco Frey

IL GATTO CON GLI STIVALI: L’ULTIMO DESIDERIO
(Puss in Boots: The Last
Wish). Regia: Joel Crawford. Genere: Family.
Durata: 1h 40m. Data di
uscita: 25 Novembre. Origine: USA 2022.
Una curiosità: l’attore Antonio Banderas è la voce del
Gatto, nei doppiaggi in lingua inglese, spagnola e italiana.
L’Anteprima: a distanza di 11 anni, ritorna nelle sale
lo scaltro e coraggioso felino. In questo episodio
scopre che la sua passione per l’avventura ha
anche i suoi lati negativi. Infatti, ha bruciato nelle
sue imprese otto delle sue nove vite e ora gliene
rimane solo una. È stato un abile combattente, con
la propensione per i duelli con la spada e un ‘fuorilegge misericordioso’ che ha rubato per vivere, ma
per il Gatto (con la G maiuscola) è giunta l’ora di
partire e con cappello e stivali si mette in viaggio.
La ricerca nella Foresta Nera della leggendaria
'Stella dei Desideri' è la sua ultima speranza. Prima
di perdere l’ultima vita rimastagli. Per la colossale
impresa
sarà
costretto a chiedere aiuto alla
sua ex partner
l’affascinate Kitty
‘Zampa di Velluto’. Insieme per
la vittoria. Il
Regista:
‘Da
questa
antica
favola popolare
europea, ho cercato di tramettere nella divertente pellicola tutta
l’ironia delle versioni create da
Charles Perraault e di fratelli
Grimm’. Buona
Visione!
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CAMERA DI COMMERCIO. Segnalati molti arrivi di avvisi di pagamento

Bollettini ingannevoli
l’appello alle imprese
Servizi di

Silvia Accordini
Attenzione ai bollettini
ingannevoli: è questo l’appello di Camera di Commercio Verona. «Molte imprese
ci segnalano l'arrivo di bollettini di pagamento con
richieste di versamenti Cesare Veneri, segretario
generale della Camera di
Commercio di Verona –, ma
non si tratta di richieste provenienti dalla Camera di
Commercio. In occasione
dell'iscrizione al Registro
delle Imprese o nel periodo
di versamento del diritto
annuale, sono spesso spediti
alle imprese dei bollettini di
pagamento ingannevoli, con
diciture che possono indurre
il ricevente a credere che
provengano dalla Camera di
Commercio. Ciò accade
anche a chi ha depositato
marchi o brevetti, con la
ricezione di comunicazioni
inerenti pagamenti per registrazioni dei propri marchi o
brevetti in determinati registri». Si tratta di iniziative
commerciali per l'adesione
volontaria a siti internet e

banche dati private, nelle
quali sono usati termini
come ‘Camera di Commercio’ o ‘Registro Imprese’ o
‘imprese’, termini che possono indurre a credere di essere di fronte ad una richiesta
di pagamento del diritto
annuo camerale. Il diritto
annuale è un tributo che le
imprese iscritte al Registro
delle Imprese pagano esclusivamente tramite modello
F24 e non tramite bollettino
postale o bonifico bancario
ed il termine di pagamento

coincide con quello per il
pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.
Collegandosi al sito della
Camera di Commercio, al
link https://www.vr.camcom.it/content/dirittoannuale-0, è possibile visionare un elenco, non esaustivo, di bollettini che possono
indurre in errore. L'Autorità
Garante della Concorrenza e
del Mercato ha considerato
queste iniziative come pubblicità ingannevole, in quanto chi le organizza non è in

ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DELLA LESSINIA

alcun modo collegato alle
Camere di Commercio e
svolge attività di pubblicazione e vendita di riviste e
fogli informativi a fini di
lucro. E' possibile scaricare
dal sito AGCM il Vademecum anti-inganni "’Io non ci
casco!’ contro le indebite
richieste di pagamento alle
aziende. Il Vademecum, fra
l'altro, specifica cosa deve
insospettire e come difendersi. Prima di tutto non è
chiaro chi è il mittente, non
è chiaro in cosa consista il
servizio, ci sono evidenti
errori grammaticali (sono
spesso pessime traduzioni).
Inoltre in fondo alla prima
pagina, oppure in quelle
successive, c'è un testo fitto
di clausole contrattuali
incomprensibili ed è lì che
si nasconde l'inganno. In
caso di dubbi si possono
cercare informazioni in
Camera di Commercio
(l'Ufficio Relazioni con il
Pubblico 045-8085910), ma
spesso anche una semplice
ricerca su internet è sufficiente per capire se la comunicazione è vera oppure
nasconde un inganno.
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PRIMO INCONTRO IN GRAN GUARDIA

Protezione Civile
tra norme e novità
Si è tenuto lo scorso sabato 29
ottobre al Palazzo della Gran
Guardia a Verona, il primo
incontro in Veneto per approfondire le novità introdotte in
materia di Protezione Civile
dalla Legge Regionale
13/2022. L'assessore regionale Gianpaolo Bottacin è entrato nel dettaglio della normativa che disciplina, nel solo territorio scaligero, l'operare di
oltre 2.600 volontari e delle
strutture
di
comando
e
coordinamento
nelle diverse
attività
ed
emergenze. Tra
le novità, o
comunque tra le
linee nazionali
ribadite dalla
Legge Regionale, la necessità da parte dei
Comuni, anche in forma associata, di individuare all’interno del proprio organico un
responsabile di protezione
civile che possa fornire supporto tecnico al Sindaco in
caso di necessità e di emergenza. È stato, inoltre, ribadito l'obbligo per gli stessi
Comuni di creare un proprio
Gruppo di Protezione Civile o
comunque di convenzionarsi
con un’organizzazione di
volontariato di Protezione
Civile. L’assessore Bottacin
ha poi ricordato, come ripor-

tato nel testo della normativa,
che i volontari di protezione
civile, nello svolgimento delle
loro attività, assumono il
ruolo di incaricati di pubblico
servizi. All’incontro hanno
portato i saluti istituzionali il
Presidente della Provincia,
Manuel Scalzotto, l’assessora
alla Sicurezza del Comune di
Verona, Stefania Zivelonghi,
il viceprefetto aggiunto, Giulia Calabrese e il presidente
della Consulta
provinciale del
volontariato di
Protezione
Civile, Riccardo
Nichele.
Presenti anche
il direttore della
Protezione
Civile
della
Regione, Luca
Soppelsa, diversi Sindaci
quali autorità territoriali di
Protezione Civile e i rappresentanti dei 70 gruppi attivi
nel veronese. L'incontro è
stato organizzato dalla Provincia in collaborazione con il
Comune e su proposta del
Consigliere provinciale delegato Michele Taioli e dell'Unità operativa di Protezione Civile. Tra le attività più
recenti dei volontari veronesi,
la ricerca dispersi in territorio
scaligero e gli interventi a
Senigallia in seguito all’alluvione nelle Marche.

Incontro
di approfondimento
sulle novità
legislative

NUOVE FORME DI VIOLENZA SESSUALE

I risultati dello studio esplorativo Tutelarsi dalle droghe dello stupro

L'Ente Parco Naturale
regionale della Lessinia ha
commissionato uno studio
esplorativo dell'immaginario sociale e del riconoscimento dell'Ente stesso, sul
marchio attualmente in
uso. Emergono dati molto
interessanti. Una ricerca
approfondita, curata dalla
professoressa
Debora
Viviani, del Dipartimento
di Scienze Umane dell'Università degli Studi di Verona. 500 i questionari somministrati, sia online, sia
telefonicamente ai residenti
del comune di Verona e
della provincia. Dallo studio
emerge che ben l'83,5% dei
veronesi ha già sentito parlare del Parco Naturale Regionale della Lessinia e il Comune che viene maggiormente
riconosciuto come appartenente all'area protetta è quello di Bosco Chiesanuova
(11,3%), seguito da Erbezzo
e Velo entrambi con il
10,3%. Soffermandosi inve-

ce esclusivamente all'immagine del marchio (proposta
senza scritta a fianco e
solamente come logo grafico), quasi il 30% degli
intervistati, ha già visto il
logo del Parco e lo associa
all'area territoriale protetta
in questione. Tra i prodotti
più conosciuti invece,
guida il formaggio di malga
(17,5%), seguito dal Monte
Veronese Dop (17,2%) e dai
Marroni di San Mauro
(9,4%), inoltre più della
metà degli intervistati afferma che il logo è attuale
(52,4%), che ben rappresenta i territori della Lessinia
(52%) e che è gradevole
esteticamente (50%). «Va
ricordato che si tratta di un
marchio d'area, che negli
operatori sta suscitando
molto interesse, loro stessi
richiedono un maggior collegamento tra marchio e
territorialità, in un'ottica di
promozione - esordisce Silvia Marcazzan consigliere

dell'Ente Parco, delegata al
marchio -. I dati che emergono dall'analisi, vanno
valutati in un'ottica costruttiva e migliorativa della
situazione attuale, in questi
mesi di fase di trasferimento del marchio dalla Comunità Montana all'Ente
Parco, lavoreremo con
alcuni professionisti, legati
a tre aree: commerciale/
pubblicitaria, agricola e
agroalimentare, economica
e di marketing, per trovare
le soluzioni migliori per
rilanciare il nostro marchio
sotto tutti i punti di vista».
«Dallo studio che ho condotto emerge che il Parco
Naturale Regionale della
Lessinia è conosciuto dai
veronesi, così come i prodotti tipici - spiega la professoressa Debora Viviani -.
Questi dati possono essere
utilizzati come punto di
partenza per un lavoro di
promozione territoriale e
sociale del marchio stesso».

‘Le droghe dello stupro e le
nuove forme di violenza
sessuale: come tutelarsi’
questo il titolo di un convegno organizzato lo scorso
27 ottobre dalla Commissione Famiglia dell’Ordine
degli Avvocati di Verona.
Ad intervenire, coordinati
da Stefania Carlisi e accolti
dal consigliere COA Verona, Silvia Muraro, il ginecologo Nikos Papadopulos, il
direttore del Centro antiveleni di Verona, Giorgio
Ricci, l’avvocato Silvia
Marai, il sostituto procuratore della Procura della
Repubblica del Tribunale di
Verona, Federica Ormanni e
la dottoressa Giuliana Guadagnini che da tempo
sostiene la battaglia legata
alle ‘droghe dello stupro’:
il suo appello lo scorso
Ottobre 2021 era stato
finalmente accolto tanto da
farla intervenire nella trasmissione Rai ‘Storie italiane’ condotta da Eleonora
Daniele. Imputate, allora
come ora, erano le ormai
arcinote ‘droghe dello stupro’, sostanze liquide,
facilmente reperibili, che
gli stupratori versano nei
bicchieri di ignare ragazze
e ragazzine nei locali per
stordirle e trascinarle nella
loro rete. «E’ necessario
aggiornare i ‘kit stupro’ dei
pronto soccorso e negli
ospedali per cercare di
default sostanze come ghb,
roipnol o anche ketamina,
droghe sintetiche comune-

mente utilizzate e reperibili
non solo sulle piazze abituali, ma anche sulle piazze
virtuali a basso costo –
afferma la dottoressa Guadagnini -. Mi sono resa
conto, sia attraverso alcuni
casi che ho personalmente
seguito, sia attraverso ricerche che ho condotto, che gli
esami tossicologici previsti
nei pronto soccorso non
includono l’analisi di queste droghe liquide che vengono sempre più spesso utilizzate. Chiedo a chi è vittima di queste situazioni di
non aspettare tanto tempo
per denunciare e sottoporsi
alle analisi del caso: a questo proposito all’interno dei
presidi sanitari è più che
mai urgente l’allestimento
di luoghi che possano accogliere e mettere a proprio
agio queste ragazze, spesso

minorenni, che arrivano
spaventate e disperate e che
hanno bisogno di rassicurazioni e di personale che sappia gestire la situazione nel
modo migliore possibile. Le
vittime – aggiunge Guadagnini - non devono avere
vergogna o paura, anche se
questi episodi possono provocare sentimenti di paura,
rabbia, indignazione, insicurezza, disperazione e, a
volte, addirittura sensi di
colpa o di vergogna. Questi
stati d'animo sono naturali
conseguenze per le persone
che vivono tali situazioni,
pertanto, è opportuno cercare di rivolgersi al più presto
ai competenti servizi medici
psicologici e Forze dell'ordine per ricevere la necessaria assistenza e i più idonei
suggerimenti sul come
affrontare la situazione».
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SOAVE. È in corso l’intervento di manutenzione

Reti antipiccione
È in corso in questi giorni a
Soave un importante intervento finalizzato alla manutenzione delle reti antipiccione presenti lungo la cinta
muraria, nonché alla installazione di centinaia di metri di
nuove barriere. L’intervento,
fortemente voluto dall’amministrazione
comunale,
mira al contenimento della
presenza dei volatili nel centro storico della cittadina,
ove da sempre trovano rifugio e riparo nelle torri e nelle
mura scaligere. La loro presenza, tuttavia, è fonte di
numerosi disagi per i residenti, pregiudicando l’igiene
pubblica. Sul punto è intervenuto il sindaco di Soave,
Matteo Pressi, «la presenza
di una folta popolazione di
colombi nel centro storico di
Soave rappresenta un problema non indifferente. Nidificando a ridosso delle pubbliche vie e delle abitazioni, i
colombi proliferano ma
soprattutto lordano strade ed
edifici pubblici con i loro
escrementi creando non
pochi problemi ai cittadini,
ma anche all’amministrazione comunale stessa, costantemente chiamata ad impiegare uomini, mezzi, risorse
economiche per mantenere il
Borgo, che ricordiamo essere
una località turistica, in condizioni adeguate». L’intervento costituisce la seconda
fase di un primo lotto di lavori già eseguiti nel mese di
luglio, ad amministrazione
comunale appena insediata, e
che hanno permesso di
migliorare sensibilmente la

IL TAKENT SHOW DELLA VAL D’ILLASI
Riparte in Val d'Illasi il Talent Show the original. «Dopo lo stop forzato dovuto al
Covid 19 – spiega Paolo Somaggio, primo in zona a proporre questo format – finalmente sabato sera 10 dicembre ci ritroveremo, come di consueto, al palasport Bruno
Ruffo di Colognola per uno spettacolo che promuove l’arte giovanile in tutte le sue
forme valorizzando ragazze e ragazzi talentuosi». Giunto alla sua 15a edizione, lo spettacolo sarà patrocinato dal Comune e vedrà la regista Clara Albi Castello offrire un'opportunità importante ai ragazzi del Talent junior, dai 6 ai 13 anni, e del Talent senior,
tra i 14 e i 25 anni. L’iniziativa comprenderà performances che spaziano dal canto al
ballo, dalla recitazione alla magia, dalla musica offerta da strumentisti all’imitazione e
ancora dalla regia all’arte circense. I giovani si sfideranno sotto lo sguardo attento di
una giuria di esperti, la quale al termine destinerà più riconoscimenti secondo diversi
criteri, quali, per esempio, la presenza scenica e la creatività. «Lo spirito del Talent –
conclude Somaggio nell’invitare la cittadinanza alla manifestazione – non cambia:
favorire le potenzialità in un clima gioviale e sereno nel quale porre le basi, perché no,
di un eventuale inizio di carriera artistica».
Daniela Rama

SUEM 118 IL NUOVO DIRETTORE

situazione nei tratti di centro
storico ora provvisti di nuove
reti. Inoltre, a partire da Settembre, l’amministrazione
comunale ha dotato i propri
operai di un nuovo mezzo
per la pulizia delle strade, un
moderno aspiratore motorizzato che consente di realizzare una pulizia più approfondita in tempi più contenuti.
L’investimento per il posizionamento di queste ulteriori
reti si aggira attorno ai
50.000 €, completamente a
carico del bilancio comunale.
Infine il Sindaco precisa, «mi
rendo conto che è brutto da
dire ma l’unica soluzione
definitiva per questa situazione è rappresentata dall’adozione di un piano di
contenimento della popolazione di colombi e di conseguenza dall’abbattimento di
alcuni di essi. Oggi purtroppo tutto ciò, specie con riferi-

mento ai centri storici, è vietato dalla legge. Ho intenzione di scrivere al nuovo Ministro dell’ambiente per richiedere un intervento in tal
senso. I piccoli comuni come
il nostro non sono in grado di
affrontare spese elevate per
realizzare il contenimento
della popolazione di colombi
con metodi cosiddetti ecologici, come la distribuzione di
mangime antifecondativo o il
posizionamento di falchi.
Inoltre, questi metodi non
sono risolutivi ma costituiscono un semplice palliativo.
Non è giusto che i sindaci
siano costretti a scegliere tra
la pulizia del proprio paese o
il sostenimento di spese smisurate, il tutto per non abbattere animali che oggettivamente creano un disagio
notevole. È una posizione
condivisa con molti colleghi» - conclude il Sindaco.

Con deliberazione del Direttore Generale del 4 novembre è stato conferito l’incarico di direttore della Struttura
Complessa di ‘Centrale
Operativa Suem 118’ al dottor Valerio Adriano. Adriano, 55 anni, sposato, con due
figli è stato medico presso il
Pronto Soccorso del Policlinico di Borgo Roma dal
2001 al 2012. Dal 2012 al
2018 ha svolto l’attività di
medico presso Centrale
Operativa SUEM 118, dove
dal 2018 ad oggi è stato
Direttore facente funzioni.
Ha all'attivo 10 anni di attività di soccorso in automedica e 8 anni di attività in elisoccorso. Docente a contratto dell'Università degli Studi
di Verona dal 2004. È iscritto a numerose società scientifiche ed è socio fondatore
della società scientifica
SIEMS. Ha partecipato alla
stesura di 73 pubblicazioni
scientifiche. «Ringrazio il
Direttore Generale ed il
Direttore Sanitario per la
nomina ricevuta che mi
porta a completare un per-

STUDENTI E ALLOGGI. Anche il costo degli affitti sta aumentando a vista d’occhio

La crisi dei ‘fuorisede’
Per gli studenti ‘fuorisede’
è sempre più difficile nel
2022 trovare una sistemazione che possa permettere
loro di vivere nella città in
cui inizieranno o proseguiranno gli studi, in modo
adagiato lontano da casa e
dai loro affetti più cari.
L’inflazione ha colpito, e
non di poco, il costo degli
affitti, che si tratti di stanze
singole, ma allo stesso
modo anche di monolocali
o bilocali. I prezzi delle
stanze singole sono aumentati di ben 11 punti percentuali rispetto al 2021, arrivando, in media, a 500
euro al mese. Il prezzo
degli affitti è aumentato sia
a causa dei prezzi del mercato immobiliare in continuo aumento ma anche perché il costo delle utenze è
aumentato. Questo comporta agli studenti una
notevole spesa maggiore
da saldare per le utenze e
allo stesso modo la spesa
per un trasloco forniture
luce e gas è da considerare.
Da una parte questa si presenta come la giusta occasione per i proprietari che
affittano: quanto solo nel
2022, rispetto al 2021, la

domanda segna un +45%
per le singole e un +41%
per le doppie, mentre lo
stock di locazioni disponibili sul mercato si riduce.
Purtroppo il trend è eterogeneo nelle diverse città
che sono state prese in considerazione dallo studio di
Immobiliare.it ma fanno
eccezione le città di Catanzaro (-10,6%) e Pescara (19,4%) in cui si ha una leggera diminuzione dei prez-

zi per gli affitti. Nel resto
del territorio Nazionale i
prezzi per le singole sono
aumentati, a Padova addirittura del 42,2%. Milano si
conferma essere la città più
costosa in tutta Italia per
gli affitti brevi degli studenti. Una stanza singola a
Milano oggi costa, in
media, 620 euro al mese,
registrando un aumento del
20,1% rispetto al 2021
dove i prezzi delle stanze

singole all’interno di un
appartamento condiviso in
media oscillavano dai 450
ai 500 euro. Per un posto
letto in una stanza doppia
non si hanno considerevoli
vantaggi dato che sempre a
Milano affittare un letto in
una stanza doppia costa dai
350 ai 450 euro. Per la stessa cifra, è possibile ottenere una stanza singola in
diciotto delle trentadue
città prese in considerazio-

il direttore generale Marco Bravi a sinistra
con Adriano Valerio a destra

corso iniziato ormai 10 anni
fa presso la Centrale SUEM
118 di Verona. – spiega il
nuovo Direttore -. A tutto il
personale, infermieri e
medici in servizio presso
questa Unità Operativa va il
mio plauso per quanto hanno

fatto e faranno ogni giorno a
servizio dei cittadini, a cui
nel momento del bisogno mi
impegno a garantire offrire
professionalità e umanità».
Il Direttore generale augura
al dott. Valerio buon lavoro
per il bene della collettività.

Esistono diversi aiuti economici a sostegno di coloro che
studiano lontano da casa. A partire delle ‘classiche’ borse
di studio, cui concorrono tutti gli studenti meritevoli, e che
sono previste anche per i fuori sede. Per farne richiesta
basta seguire la procedura disponibile nel bando dell’Ente regionale per il Diritto allo Studio di riferimento dell’Ateneo. Oltre a questo, le singole Università del territorio italiano possono proporre per regione degli incentivi
per i singoli studenti fuori sede iscritti ai corsi di laurea.
Ognuno di essi ha dei requisiti ben precisi da rispettare.
Per la regione Veneto, l'università di Padova offre fino a
500 euro come fondo per le spese di affitto agli studenti di
Padova. Il contributo, calcolato in base all'ISEE, sarà
direttamente scalato dalle tasse universitarie dello studente e nel caso in cui le tue tasse fossero più basse di
quanto spetta, riceverà direttamente il contributo nel
conto corrente indicato sul portale ufficiale dell'Università. La scadenza della domanda da presentare è prevista
per il 30 novembre 2022. Inoltre i cittadini di Venezia possono scoprire tutti i Bonus attivi e offerti ai cittadini
richiedendoli direttamente nei CAF Venezia . L’Università, entro 30 giorni dalla scadenza del bando, effettuate le
verifiche sulle domande presentate, provvederà a comunicare al MUR (Ministero dell’Università e della ricerca) i
dati relativi al numero degli studenti aventi diritto al contributo. L’agevolazione può essere richiesta solo nei primi
4 anni della durata del contratto e l’intestatario bollette e
contratto di affitto deve essere lo studente interessato e
non un familiare. Altro incentivo a favore degli studenti
fuori sede sono i contratti d’affitto. Il contratto per studenti universitari è studiato già per avere dei vantaggi sia
per il locatore che per il locatario. Il primo potrà usufruire della cedolare secca al 10%, mentre lo studente potrà
detrarre parte della spesa dal 730. https://www.prontobolletta.it/news/rincaro-affitti-studenti/
ne dallo studio. A questo
punto, anche se il risparmio è poco, ma meglio prepararsi a vivere con un
coinquilino. Al secondo
posto è presente Roma in

cui, una stanza singola ne
costa 465, ovvero oltre 150
euro in meno. Seguono
Padova (458 euro), Firenze
(451 euro) e Bologna (447
euro).
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SAN BONIFACIO. Inaugurato il nuovo sistema automatico di dispensario farmaci

IL PROGETTO. Partecipazione attiva dei residenti

L’armadio del farmaco
all’Ospedale Fracastoro

Controllo di Vicinato
siglato il protocollo

Inaugurato all'ospedale Fracastoro di San Bonifacio il
nuovo Sistema Automatico
di Dispensazione farmaci
(ADS). Stiamo parlando di
un ‘armadio del farmaco’
lungo 14 metri, al cui interno
i bracci di un robot operano
le selezioni. Il Sistema ADS
dialoga in tempo reale con il
software amministrativocontabile
dell’Azienda
ULSS 9 Scaligera e permette di evadere tutte le richieste provenienti dalle Unità
Operative. Non solo, perché
sono davvero molte le funzioni che garantisce il Sistema ADS che attualmente
lavora per l’Ospedale Fracastoro e per le 72 RSA accreditate del territorio dell’ULSS 9 Scaligera. Dopo
un periodo di rodaggio, si
calcola che nel 2023 servirà
tutti gli Ospedali dell’ULSS
9. Importante sottolineare

che si tratta del primo Sistema ADS presente in Veneto.
Alla cerimonia di presentazione dell’armadio-robot
che distribuisce i farmaci era
presente la dott.ssa Manuela
Lanzarin, assessore a Sanità,
Servizi sociali e Programmazione
socio-sanitaria
della Regione Veneto, ha

affermato che questo armadio del farmaco è un sistema
avanzato che mette insieme
tecnologia, informatizzazione e razionalizzazione, ma
anche sicurezza rispetto alla
distribuzione e alla appropriatezza del farmaco. Su
questi concetti la Regione
Veneto sta investendo. Non

è mancato anche l’intervento del dott. Girardi, Direttore Generale ULSS 9 Scaligera, ha spiegato: «Il sistema ADS attualmente fornisce farmaci alle Unità Operative dell'Ospedale di San
Bonifacio e alle Residenze
Sanitarie Assistite (72 centri
servizi convenzionati), alle
quali vanno distribuiti
100.000 farmaci al giorno -.
E continua, sottolineando un
aspetto importante - l'informatizzazione e automazione
del ciclo del farmaco negli
ospedali consente inoltre la
responsabilizzazione degli
operatori sanitari nell'uso dei
farmaci, con l’abbattimento
di possibili sprechi». Insomma stiamo parlando di un
grande passo in avanti, che
dimostra ancora una volta
quanto la Sanità veneta e
veronese sia all’avanguardia.

MONTEFORTE D’ALPONE. Il Sindaco traccia un bilancio delle opere realizzate e in programma

Un Comune in cantiere
Giornata significativa quello dello scorso 1 novembre:
il nuovo piazzale realizzato
dal Comune, i cui lavori
sono stati ultimati qualche
mese fa, è stato intitolato a
don Luigi Perlati, amatissimo parroco, grazie al quale
hanno preso forma l’asilo, il
cinema e molto altro ancora.
«Sono trascorsi 50 anni, ma
don Luigi, scomparso nel
1972, è ancora nel cuore di
chi ha avuto la fortuna di
conoscerlo – afferma il sindaco di Monteforte d’Alpone, Roberto Costa -. Per
questo abbiamo voluto dedicare a lui il nuovo parcheggio». Un’opera, questa, che
fa parte dell’ampio programma di interventi pubblici portati avanti dall’amministrazione comunale in questi mesi, tra i
quali spiccano le opere
presso gli edifici scolastici
del Comune con un investimento di 1.900.000 euro.
Terminati anche i lavori per
le idrovore di San Carlo
sull’Alpone. «Quest’opera,
attesa da tempo – aggiunge
il sindaco Costa -, ha
richiesto un investimento di

É stato ufficialmente firmato il protocollo d’intesa per l’attivazione del ‘controllo del vicinato’ a San Bonifacio. Un
progetto che vede la partecipazione attiva dei residenti,
attraverso il recupero delle regole di ’buon vicinato’ e di
‘attenzione sociale’, a sostegno delle attività della prevenzione di furti nelle abitazioni e della microcriminalità in
generale. Si tratta di un’iniziativa discussa e approvata dal
Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto
dal prefetto Donato Cafagna. Un primo progetto che ha
l’aspirazione di diventare un modello per tutti i Comuni
veronesi, che prevede la stretta collaborazione tra le
Amministrazioni comunali, Prefettura e Forze dell’Ordine. Tutto parte dai cittadini, che potranno e dovranno riferire tutte le circostanze riconducibili ad un intaccamento
della qualità dei vari quartieri. Qui subentrano i coordinatori, che a loro volta, informeranno tempestivamente i
referenti territoriali competenti degli organi dei Carabinieri, Guardia di Finanza e della Polizia Locale, che valuteranno i fatti contestati. Tutte le informazioni raccolte
potranno far partire varie iniziative, che si diversificheranno a seconda della natura delle situazioni. Facciamo riferimento sia ad opere di miglioramento o riqualificazione
delle varie zone, sia ad interventi mirati delle Forze dell’Ordine. In quest’ultimo caso, quando si tratta di pericolo
per la sicurezza, è importante sottolineare che nel caso i
cittadini dovessero trovarsi ad essere testimoni di reati, si
dovrà far riferimento ai numeri di emergenza come il 112,
113 e 117, non al controllo di vicinato.
Letizia Acquistapace

MONTEFORTE. Gli incontri

Roberto Costa

più di un milione di euro
per il quale abbiamo ottenuto fortunatamente un
finanziamento. Se arriveranno altri fondi è nostra
intenzione realizzare ulteriori interventi per riuscire
a garantire ancora più sicurezza idraulica al nostro territorio». Tra le opere realizzate non manca inoltre la
sistemazione della chiesetta
di San Carlo Borromeo,
struttura che il Comune ha
usocapito ed ha sistemato,
così come il tetto della
chiesetta di Sant’Antonio.

Tra le opere portate a termine ci sono anche quelle
relative al palazzetto dello
Sport con la sistemazione
degli impianti sportivi e dei
campi da calcio di cui sono
state manutentate le tribune
e le reti per un importo di
130mila euro. Nel frattempo procede l’iter per la realizzazione della rotonda
della Madonnina, i cui
lavori avranno inizio nella
primavera 2023: «Si tratta
di un’opera fondamentale
per mettere in sicurezza
uno dei nodi più pericolosi

FOTONOTIZIA
La carica dei 270 a
Monteforte d’Alpone.
Tanti erano gli atleti che
lo scorso domenica 30
ottobre hanno partecipato alle gare interregionali WBC MuayThai
e Kombat League organizzate da Pro Ring
Verona - Picchiatori
Scaligeri Alfio Forante.
Il rendering della Rotonda della Madonnina

del nostro territorio, già
teatro di numerosi incidenti
– spiega il Sindaco -. Questo intervento verrà completamente finanziato dalla
Provincia per un importo
pari a 1400.000 euro». Altri
lavori sono in agenda,
primo tra tutti il ponte di
via Vittorio Emanuele ora
in progettazione, per il
quale il comune di Monteforte d’Alpone ha ricevuto
2.500.000 euro da fondi
PNRR (Piano Nazionale di
ripresa e resilienza).
Silvia Accordini

Hanno preso avvio lo scorso 28 ottobre a Monteforte
d’Alpone ‘Gli incontri del venerdì’, rassegna organizzata dall’assessorato ai Servizi sociali. Il ciclo di
appuntamenti, rivolti a tutti i cittadini, intende creare
un momento di socialità e comunità per dare la possibilità ai montefortiani di stare insieme e scambiarsi opinioni e conoscenze. Le relazioni, che si tengono il
venerdì pomeriggio presso la baita degli Alpini di Monteforte d'Alpone, all'ingresso del parco comunale,
vedranno susseguirsi temi tra loro differenti, con relatori di Monteforte d’Alpone e dei paesi limitrofi. Dopo
i primi due incontri del 28 ottobre e del 4 novembre, gli
eventi in agenda, tutti dalle 15.30 alle 17.00, sono previsti per il 18 novembre con ‘La bomba – Riflessioni
storiche del nostro territorio dopo il 1945’, il 16 dicembre con ‘Navigare in internet nonni e nipoti’, il 13 gennaio con ‘Case di riposo – origini finalità e sviluppo’, il
27 gennaio ‘Lo Shoah: un buso nero nella storia’. Si
proseguirà con altri il 10 e il 24 febbraio parlando di
‘Foibe’ e ‘Fotografia, che passione’. Il 10 e il 24 marzo
con due incontri dedicati a Don Bosco e alle erbe spontanee della tradizione veneta, il 14 e il 28 aprile sulle
Figure femminili nella Divina Commedia e sulla Sacra
Sindone per concludere infine con gli ultimi due
appuntamenti del 12 e 26 maggio in cui si parlerà dell’Immagine di Cristo nell’arte e di Chiese e religiosità
nelle ‘vestene’. S.A.
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SOAVE. Il sindaco Matteo Pressi illustra quanto si sta realizzando sul territorio

SOAVE. Assegnati al Comune 191.922.000€

Così i parchi soavesi
si rifanno... il look

Bandi PNRR,
fondi in arrivo

Tante novità nei parchi e
nelle aree verdi di Soave. La
giunta comunale, infatti, sta
realizzando proprio in queste settimane la sostituzione
di numerose panchine ormai
vetuste, in tutto il territorio
comunale. Le zone particolarmente interessate in questa prima fase del programma sono il quartiere ‘musicisti’, con la rigenerazione
degli arredi nelle aree verdi
di via Paganini e nel parco di
via Corelli, e la frazione di
Costeggiola, la quale attendeva da anni il posizionamento di alcune panchine
nella piazza principale. Proprio la piccola frazione nota
per il suo dolce tipico, il
‘rufiolo’ di Costeggiola,
lamentava da tempo l’assenza di uno spazio aggregativo
vero e proprio a causa della
curiosa situazione urbanistica della sua piazza, divenuta
un vero e proprio caso, suddivisa letteralmente a metà
tra il Comune di Soave e il
Comune di Cazzano di Tramigna. Come ricorda il sindaco di Soave, Matteo Pressi, «il comune di Soave ha
proceduto ad acquistare gli
arredi e a posizionarli nella

Sindaco Pressi

piazza perché crediamo che
aldilà delle questioni burocratiche conti l’effettiva possibilità, per i cittadini soavesi residenti a Costeggiola, di
fruire degli spazi. Se anche
qualche cittadino di Cazzano
trarrà beneficio da un intervento realizzato da noi, non
potremo che esserne felici
visto il rapporto di amicizia
che ci lega ai nostri vicini e
la grande collaborazione esistente con l’Amministrazione comunale cazzanese che
ha condiviso l’idea». Un
programma di manutenzioni
che, però, non si limita alle
aree citate e che proseguirà
nelle prossime settimane con

altri interventi, «con queste
piccole ma significative iniziative – commenta il sindaco Matteo Pressi - teniamo
fede agli impegni assunti in
campagna elettorale sia in
termini che di manutenzioni

che in termini di valorizzazione delle frazioni. Desidero ringraziare l’assessore al
patrimonio Denis Adami per
aver curato questo intervento».
Silvia Accordini

COLOGNOLA AI COLLI. Al via la rassegna autunnale dedicata a ragazzi e adulti

Tra le pagine e la storia
L’amministrazione comunale di Colognola ai Colli,
insieme alla biblioteca
comunale ‘Gino Sandri’ e
con la collaborazione della
Libreria Bonturi di San
Bonifacio ha dato il via ad
una rassegna autunnale
rivolta a ragazzi e adulti dal
titolo ‘Tra le pagine e la storia’. Stiamo parlando di un
progetto dedicato alla scoperta e al racconto della storia. Ha già avuto luogo il
primo incontro - lo scorso 3
novembre - dove è stato protagonista Paolo Malaguti,
vincitore del premio Mario
Rigoni Stern e docente di
Lettere a Bassano del Grappa. Non solo insegnante, ma
anche autore, infatti Malaguti ha pubblicato vari scritti, tra cui ‘Il Moro della
Cima’, presentato proprio
durante l’incontro svolto a
Villa Aquadevita. La seconda giornata della rassegna

avrà luogo invece martedì
15 novembre alle ore 16.30
in biblioteca comunale
‘Gino Sandri’, dove si svolgerà il laboratorio di archeologia, a cura dell'associazione Archeonaute. Questa
volta l’incontro è dedicato ai
più piccoli, protagonisti
saranno infatti i ragazzi
dagli 8 agli 11 anni. Sarà

richiesta la prenotazione e al
raggiungimento del numero
minimo di partecipanti,
verrà arrivato un secondo
laboratorio per giovedì 17
novembre. L’ultimo appuntamento è previsto per giovedì 24 novembre alle ore
20.45 in Sala Spezia di Villa
Aquadevita, un incontro con
Andrea Vitali che presenterà

il suo nuovissimo libro
‘Cosa è mai una firmetta’.
L’autore ha esordito nel
1990 con il romanzo breve
‘Il procuratore’, ispiratogli
dai racconti di suo padre.
Nel 1996 ha vinto il Premio
letterario Piero Chiara con
‘L’ombra di Marinetti’, ma
il grande successo lo ha ottenuto nel 2003 con ‘Una finestra vistalago’ (Premio Grinzane 2004). Hanno seguito
numerosi premi e Vitali ha
proseguito con la sua carriera da scrittore, fino ad arrivare al suo nuovo libro, che
verrà appunto presentato
durante la serata. Questa
volta l’ingresso sará libero
fino ad esaurimento posti.
Per qualsiasi informazione si
può contattare la biblioteca
comunale ‘Gino Sandri’
scrivendo a biblioteca@
comunecolognola.it o si può
chiamare allo 045 7650206.
L.A.

RONCÀ. Servizio Medico Distrettuale
Da giovedì 3 novembre a Roncà entrerà in funzione il Servizio Medico Distrettuale del Distretto 2 per gli assistiti
senza Medico di Medicina Generale. Il Servizio Medico Distrettuale sarà attivo lunedì, martedì, giovedì e venerdì,
dalle ore 9.00 alle 19.00, nella sede di via Garibaldi 5. L’attività viene svolta da un team costituito da tre medici che
si turneranno per garantire tutte quelle prestazioni di assistenza primaria generalmente fornite dal medico di base, quali
prescrizioni di farmaci, prestazioni strumentali e specialistiche, certificazioni, visite ambulatoriali e a domicilio.
Il Servizio sarà articolato in fasce orarie di attività:
- dalle 9:00 alle 11:00: attività telefonica (numero unico 045 6106373)
- dalle 11:00 alle 13:00: attività ambulatoriale su prenotazione
- dalle 13:00 alle 15:00: visite domiciliari
- dalle 15:00 alle 17:00: attività ambulatoriale senza prenotazione
- dalle 17:00 alle 19:00: visite domiciliari
Per ulteriori informazioni sul Servizio Medico Distrettuale, consultare il sito dell’ULSS 9 Scaligera.

Continuano le vittorie nei bandi PNRR digitalizzazione
per il comune di Soave. Dopo i risultati positivi rispetto
alle richieste di finanziamento avanzate dall’amministrazione soavese per il rinnovo del proprio sito internet e per
l’implementazione del sistema di pagamento pagoPA per
tutti i propri servizi, ulteriori finanziamenti del piano
nazionale di ripresa e resilienza sono pronti ad arrivare
nella cittadina murata. Come annuncia il sindaco, Matteo
Pressi, il comune di Soave ha in questi giorni ricevuto la
comunicazione dell’assegnazione di ben 191.922,00 euro
da utilizzare per trasferire in Cloud tutta l’intera infrastruttura informatica del Comune e soprattutto i dati che
contiene. «Con questo intervento - precisa il Sindaco innalziamo in maniera decisiva la sicurezza dei nostri
sistemi di custodia dei dati sensibili dei cittadini, mettendoci in regola con i migliori standard atti a contrastare
attacchi hacker e furti di dati sensibili». Ma le buone notizie non finiscono qui, infatti il comune di Soave ha il
poker di finanziamenti per la digitalizzazione assicurandosi ben cinque bandi su cinque del PNRR. Sono in arrivo
altri 33.000€ che consentiranno al Comune di dotarsi di un
sistema di notifica digitale di quasi tutti gli atti, risparmiando così oltre 12.000€ annui di spese postali per sempre. «Non possiamo che essere soddisfatti, sia per l’ingente quantità di fondi che arriveranno al Comune di soave,
che sommati superano abbondantemente i 300.000 €, sia
per essere riusciti ad aggiudicarci ben cinque bandi su cinque promossi dalla presidenza del Consiglio dei Ministri,
sintomo del fatto che la macchina amministrativa ha ricominciato a girare» - conclude il Sindaco. S.A.

SOAVE. Illuminazione al Parco
Si è concluso da pochi giorni l’intervento di realizzazione dell’impianto di illuminazione del Parco del
Donatore di via Manzoni a Soave. Per il tramite della
ditta Elettrocostruzioni di Rovigo, l’amministrazione
comunale ha posizionato ben nove punti luce all’interno dell’area verde della cittadina murata. Si tratta di un
intervento a lungo richiesto da parte dei residenti e che
la nuova amministrazione comunale ha deciso di realizzare subito. Così il sindaco Matteo Pressi: «grazie al
lavoro dell’assessore Adami e del vicesindaco Montanari abbiamo realizzato in tempi celeri questo intervento che ci consente di portare luce in un importante polmone verde di Soave, un dei parchi più grandi del capoluogo con i suoi 5.300 metri quadrati di estensione.
L’illuminazione porta con sé maggiore sicurezza ma
soprattutto la possibilità di utilizzare il parco anche in
orario serale per le attività sportive individuali. Inoltre,
l’illuminazione ci consente di contrastare l’odioso
fenomeno dell’abbandono delle deiezioni canine poiché i padroni poco educati non potranno più contare
sull’oscurità». Il nuovo impianto è all’avanguardia
rispetto agli standard di consumo energetico, infatti, i
nove punti luce funzionano attraverso i LED, consentendo un risparmio energetico considerevole, ben oltre
il 60%, rispetto ai lampioni tradizionali. S.A.
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IL 50ESIMO DI FONDAZIONE. La parrocchia dei Santi Fermo e Rustico ha ospitato il concerto

SEZIONE FIDAS-COLOGNOLA AI COLLI

Il coro la Voce dei Colli
compie mezzo secolo

Donatori in festa
tra premiati e novità

Servizi di

Daniela Rama
La parrocchia dei Santi
Fermo e Rustico, guidata da
don Marco Preato, ha accolto il XXIX concerto di canti
popolari organizzato dal coro
locale Voce dei Colli nel 50°
della sua fondazione. Lo ha
fatto in una chiesa gremita di
appassionati che hanno reso
onore a questa formazione di
cantori che è un fiore all’occhiello di Colognola. La
corale è sorta per merito del
compianto maestro Santo
Pirana, artista eclettico,
molto noto a Colognola, le
cui competenze spaziavano
dalla musica alla scultura e al
quale è stato dedicato questo
concerto. Pirana per primo
radunò alcuni cultori del
canto popolare e di montagna componendo per loro
alcuni pezzi. Tra questi spicca ancora oggi il brano ‘El
vin de Colognola’ contenuto
nel CD biografia musicale a
ricordo del maestro fondatore uscito nel 2008 in occasione del 25° anniversario della
sua scomparsa e intitolato
‘Le cante di Santo Pirana’.
Ad orchestrare il gruppo, che
annovera 22 cantori, oggi è il
maestro Lorenzo Masotto,
pianista di fama internazio-

nale, preceduto nel corso di
questo mezzo secolo, da altri
direttori, tra i quali Lorenzo
Damini, Laura Martelletto,
Massimo Martinelli, Zeno
Castagnini e Giorgio Mancassola. Tutte queste figure
hanno saputo affinare le
potenzialità del coro che, nei
decenni, è stato protagonista
di esperienze non solo provinciali ma anche nazionali e
internazionali, registrando
ben due album: quello in
memoria del fondatore e la
raccolta dei brani di tradizione popolare più espressivi
del proprio repertorio ‘Le
nostre cante’ nel 2002. Al
concerto è intervenuto anche
il coro Vôs de Mont di Tricesimo di Udine diretto dal

maestro Marco Maiero
che ha omaggiato il traguardo raggiunto dalla Voce dei
Colli con numerosi brani
eseguiti da una formazione
di ben 44 coristi. «Ricordo
bene l'esordio della Voce dei
Colli – ha riferito il sindaco
Giovanna Piubello – come
pure lo slancio, la competenza e la passione del suo fondatore e dei primi coristi.
Insieme iniziarono questa
bella avventura nel mondo
del canto in cui il coro si è
conquistato uno spazio prestigioso e di successo, affinandosi sempre più e facendo conoscere Colognola e le
sue tradizioni. Questo importante traguardo quindi, – ha
proseguito – è motivo di

orgoglio e gioia per tutti». «Il
2022 – ha affermato con soddisfazione il maestro Masotto – è stato un anno molto
intenso e colmo di entusiasmo. I coristi hanno lavorato
con costanza e dedizione,
senza mancare mai a una
prova e, con la piena consapevolezza dell'importanza di
una storia corale iniziata
mezzo secolo fa nel corso del
quale hanno dato tutto.» A tal
proposito, significativa è
stata la consegna di una targa
ai cantori più longevi, in termini di presenza fissa all’interno del gruppo: dalle origini ad oggi che hanno saputo
mantenere e trasmettere ai
componenti più giovani passione e impegno.

MONTE DI COLOGNOLA. Effettuati interventi al tetto e alla facciata di un settore dei Colombai

Conclusi i lavori al cimitero
Al cimitero di Monte si
sono conclusi i lavori che
prevedevano interventi al
tetto e alla facciata di un settore dei colombai. «Si tratta
– come ha fatto sapere l’assessore ai Lavori Pubblici
Andrea Nogara – del primo
stralcio dei lavori che interesseranno il camposanto di
Monte perché, in quest'ottica, con il sindaco Giovanna
Piubello e la Giunta si sta
predisponendo un ulteriore
intervento da realizzarsi in
futuro che permetterà l'abbattimento delle barriere
architettoniche e la realizzazione di un ascensore all'interno del cimitero in modo
da renderlo perfettamente
fruibile a tutti e alla cui

spesa si farà fronte sulla
base degli articoli 5 e 6 degli
accordi pubblici-privati, uno
strumento di cui il nostro
comune, come molti altri, è
già ricorso anche in passato
per fornire servizi e strutture
alla cittadinanza». Nel

descrivere i lavori da poco
attuati al cimitero, in cui
sono stati investiti 65mila
euro, Nogara ha detto che
«sono stati effettuati la
manutenzione e il ripristino
dell'impermeabilizzazione e
dei paramenti decorativi su

una porzione del cimitero,
riparando i danni conseguenti al fortunale che si era
verificato nell'agosto del
2020. Si è proceduto anche
– ha proseguito – con il
riposizionamento di una
nuova guaina di copertura
sui lati ovest e nord del
cimitero, dove un forte
vento nell’agosto scorso
aveva distrutto quella già
presente, e con l’eliminazione di alcune infiltrazioni
d'acqua. Ad essere riqualificata è pure la facciata di una
parte dei colombai che è
stata sottoposta alla pulizia
dei tufi e alla messa in sicurezza dei paramenti decorativi e delle parti che erano
ammalorate».

Nel corso della 58a edizione della Festa del donatore
di Fidas-Colognola, che ha
visto lo scorso 9 ottobre
numerose
premiazioni,
sono state annunciate alcune novità. Prima tra tutte
l’elezione del nuovo presidente Gianpaolo Zumerle
che è subentrato a Marco
dalla Riva. Volontario Fidas
da anni operoso e impegnato pure nelle diverse iniziative proposte dalla sezione
colognolese, Zumerle ha
spiegato che «è stato attivato il nuovo numero di
sezione 379.2035258 col
quale i donatori riceveranno messaggi WhatsApp
sulle attività del gruppo, si
potranno chiedere informazioni e sarà possibile segnalare tempestivamente la
necessità di sangue di un
particolare gruppo sanguigno, invitando chi lo possiede a recarsi al centro trasfusionale. Ci sono emergenze alle quali – ha precisato – con questa chat, proviamo a far fronte». Al
pranzo è intervenuto il dottor Massimiliano Bonifacio, consigliere nazionale
Fidas, docente di Ematologia all'Università di Verona
nonché donatore della
sezione locale il cui intervento ha sottolineato «l’importanza di snellire, coinvolgendo ministero, scuole
di medicina e specialità,
nella massima sicurezza, le
procedure d'accesso alla
donazione, valutando la
possibilità di donare sangue
anche di pomeriggio e
sera». Tra i presenti anche
Marta Tebaldi di FidasVerona, che ha evidenziato
la giovane età media dei
donatori del gruppo colognolese, aspetto rilevante
e caratterizzante della
sezione. Il sindaco Giovanna Piubello, anch’ella

Giampaolo
Zumerle

donatrice, ha fatto riferimento alla sua lunga carriera di ostetrica (da poco conclusasi ndr) durante la
quale ha maturato la piena
consapevolezza di un concreto e costante bisogno di
sangue. Sono state poi consegnate le benemerenze. A
salire sul podio per numero
di donazioni effettuate sono
stati in molti: sul terzo gradino, aggiudicandosi la
medaglia di bronzo, ci sono
Jacopo Antonello, Nicolò
Brunelli, Giovanni Bussinello, Ilenia Curzu, Camilla
Dalla Torre, Davide Giozza, Elisabetta Novaria,
Carlo Orru, Matteo Sterzi,
Luca Tosadori, Sabrina Valletta, Enrico Zecchinato.
Medaglia d’argento: Diego
Braggio, Michele Fracasso,
Ilaria Piubello, Caterina
Ziviani, Claudio e Gianpaolo Zumerle. Pole position con medaglia d’oro a
Mauro e Mirco Alberti, Vittorio Prezioso, Marco Testi,
Ilaria Vaccarini e Stefania
Zanoni. Non sono mancati
due riconoscimenti ancora
più prestigiosi quali la
croce d'oro andata a Diego
Baldo e a Davide Posenato,
e il distintivo d'oro assegnato rispettivamente a
Claudio De Fanti per 101
donazioni e a Jenny Scalzotto per 71.
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LA NONA EDIZIONE DELL’EVENTO. I festeggiamenti interesseranno tre fine settimana

La Moretta in trionfo:
è in arrivo la sua Festa
E’ partito il conto alla
rovescia per la Festa della
Verza Moretta di Veronella, giunta in questo 2022
alla sua nona edizione. La
manifestazione interesserà
tre fine settimana: quello
dal 18 al 20 novembre,
quello dal 25 al 27 novembre e quello dal 2 al 4
dicembre. Nove giornate di
festa all’insegna del prodotto principe del territorio, con piatti tipici da
gustare serviti al tavolo in
un’ampia struttura riscaldata, ma anche tanta buona
musica dal vivo. La Festa
della Verza Moretta 2022 si
aprirà il 18 novembre alle
ore 18.00 con il convegno
promosso dall’Associazione produttori Verza moretta
in collaborazione con
Veneto Agricoltura e Coldiretti presso la sala civica
comunale. Seguirà l’inaugurazione ufficiale dell’evento alle ore 20.00. La

serata proseguirà all’insegna della musica che dalle
ore 21.00 animerà tutte le
serate in programma. Ogni
giorno un appuntamento
diverso: sabato 19 protagonisti saranno i bambini
delle scuole dell’infanzia
con le loro rappresentazioni alle ore 18.00, domenica
è in programma invece alle
9.00 del mattino la camminata ‘La via della Moreta’
e, alle 16.30, l’attesissima
‘Corida Veronellese’ presso il Campo sportivo di
piazza Marconi. Il 25
novembre alle 19.00 verrà
inaugurata la 12ª Fiera
agricola, mentre sabato 26
alle 19.00 ad essere inaugurata sarà la mostra di
modellismo e fattorie agricole artigianali. Domenica
27 alle 9.45 andrà invece in
scena la Sfilata storica,
seguita dalla S.Messa di
Ringraziamento alle 10.30.
L’ultimo fine settimana di

La Verza Moretta (Brassicum oleracea) viene prodotta unicamente nella provincia di Verona fin dall'Ottocento. Fino al 1920 le verze morette venivano trasportate in mazzi da 5 pezzi (cd. ‘sacàre’. Il torsolo delle verze veniva tenuto
lungo in fase di raccolta, si praticava un foro nella parte più dura in modo da
passare uno spago all’interno del torsolo stesso per poter legare più verze assieme. A partire dal dopoguerra venivano trasportate con camion, caricate alla rinfusa, per essere vendute in Val d’Aosta e in Germania. Fin dalle origini la coltivazione della ‘verza Moretta’, dalla selezione del seme alla raccolta, veniva
effettuata a mano coinvolgendo l’intera famiglia. Dopo una selezione accurata, i ceppi vengono trapiantati l’uno a ridosso dell’altro, per consentire un passaggio più semplice del polline durante il periodo delle fioritura. Le verze scelte vengono trapiantate vicine tra loro in modo che, nel periodo della fioritura,
il polline venga facilmente trasportato dal vento e dagli insetti da una pianta
all'altra. I semi vengono raccolti a fine primavera. La semina avviene a Giugno, il trapianto a Luglio (dalla Madonna del Carmine alla Madonna dell’Assunta). Il periodo per la raccolta, rigorosamente manuale, inizia a Novembre e
termina a Febbraio. La lavorazione viene effettuata direttamente sul campo. La
‘verza Moretta’ che si caratterizza per il colore viola intenso dell’esterno e per
la parte interna bianco-gialla, ha un peso che può variare da un minimo di 700
grammi a un massimo di 1.2 kg. Questo prodotto tipico non si presta alla stagionatura ma ad una conservazione di breve-medio termine (fino ad un massimo di 30 giorni) in cassa di legno nella quale vengono collocati 8-10 pezzi, in
un luogo fresco e leggermente umido. Nel 2013 la Verza Moretta di Veronell,
ottima sia consumata fresca che in zuppe, risotti, insalate, contorni, involtini,
sformati, ed altro ancora, ha ottenuto il riconoscimento di prodotto agroalimentare tradizionale (PAT) dal ministero delle Politiche agricole.

VERONA. ‘STEM PASSION’ IN MOSTRA FINO AL 31 DICEMBRE
Ha preso ufficialmente il via fino al 31 dicembre, la mostra
fotografica ‘STEM Passion’ dedicata alle donne della
scienza. Un grande evento multimediale con protagoniste
39 scienziate, curato da COSP Verona, con il sostegno di
un’ampia rete di realtà tra cui Comune e Regione. Le donne
per questi mesi saranno protagoniste, donne messe a confronto con sfide, soddisfazioni e anche stereotipi che tuttora gravitano attorno alla scienza. Il progetto è stato creato in
sinergia da Elisabetta Citterio, autrice delle opere fotografiche nonché biologa molecolare, e da Claudia Cagliano,
coautrice della mostra oltre che docente e consulente di
comunicazione. Con determinazione hanno scelto di dare
voce alle storie in carne e ossa del mondo STEM con un
obiettivo forte e chiaro: mettere in luce e valorizzare contributi di eccellenza e passione non solo per celebrare i successi delle grandi scienziate italiane e internazionali ma
anche per testimoniare che questa scelta è possibile se la si
desidera concretizzare. L’esposizione traghetterà il pubblico di visitatori e visitatrici lungo un viaggio dove immagini, parole e suoni si intrecceranno tra loro per immergersi
appieno nel tema e nel vissuto delle donne protagoniste. In
occasione della mostra saranno esibiti 39 scatti di altrettante scienziate di età e nazionalità differenti e che ricoprono importanti ruoli in università e in ambiti di ricerca internazionali. Sono 9 i Paesi europei rappresentati e 17 le città, tre le testimonianze dagli Stati Uniti. La mostra è in costante
evoluzione e ad ogni tappa si arricchisce di nuovi contributi e storie. Tante le scienziate immortalate, si passa da Maria
Leptin, presidente dell’European Research Council, Ilaria Capua, direttrice di One Health Center of Excellence dell’Università della Florida, a Asifa Ahktar, vicepresidente della Max Planck Society e Cristina Messa, ministra dell’Università e della Ricerca durante il governo Draghi. L.A.

Il 20 novembre alle 16.30 il campo sportivo di piazza, Marconi farà da scenario a ‘La Corida’ veronellese, anch’essa alla sua nona edizione. Solo peri l
pubblico presente verrà regalato un buono sconto del
50% per la consumazione di un primi piatto offerto
dallo staff della Pro loco di Veronella. Un’ampia
struttura riscaldata ospiterà l’evento alla quale gli
spettatori sono invitati muniti di campanelli, mestoli
trombette, pentole… e tutto ciò che serve per far ciasso! Per informazioni e iscrizioni: Annachiara
3407315125, Andrea 3463513687.
festa avrà inizio venerdì 2
dicembre alle 19.30 con la
chiusura del contest fotografico e la premiazione dei
vincitori e, dopo la serata
musicale con ‘Dove si va’
della Nomadi Tribute Band.
Domenica 4 dicembre infine, alle 16.00 verranno pre-

miate le rappresentazioni
delle scuole dell’infanzia,
seguite dal laboratorio per
bambini ‘Facciamo il pane
con le verza moretta’. L’immancabile musica chiuderà
in bellezza la nona edizione della Festa.
Silvia Accordini

CAMPIONATO DI PIZZA. 21a EDIZIONE

Giuliano Bressan
sul Podio Mondiale

Verona e il Veneto ancora
una volta protagonisti in
Italia e questa volta in
ambito culinario. Si è svolta recentemente la 21a edizione del Campionato di
Pizza più infuocato al
mondo a Cosenza, in Calabria. Giuliano Bressan, il
pizzaiolo 63enne di Veronella ha trionfato come
campione mondiale della
pizza piccante e per giunta
nella categoria Gourmet.
Non è finita qua perché
l’ex operaio e attuale pizzaiolo, in coppia con il trevigiano Diego Segato, ha
ottenuto anche il massimo
riconoscimento per la
Coppa Italia per Regioni,
facendo fare un’ottima
figura al Veneto. Parliamo
di una competizione a cui
hanno preso parte quasi
550 pizzaioli, provenienti
non solo da tutta Italia, ma
da tutto il mondo, 14 sono
state le nazioni estere che
hanno preso parte a questa
21a edizione. Bressan ha
dato sfogo a tutta la sua
creatività, preparando una
pizza che non aveva mai
provato prima della gara.
Pomodoro a dadini, prezzemolo, aglio, peperonci-

no, pesce spada affumicato, friarielli, baccalà alla
vicentina, polenta croccante e per finire un tocco di
limone grattugiato. Questi
gli ingredienti che hanno
dato vita alla pizza ‘Arrabbiata’, la creazione di Bressan che ha regalato ai giudici un’esplosione di gusto,
creatività e innovazione,
tanto che la giuria ha deciso di premiare il piatto
regalandogli il gradino più
alto del podio. La medaglia
d’oro nel Gourmet ha provato a proporre gli stessi
ingredienti anche per la
categoria di ‘pizza in pala’,
ma questa volta ha raggiunto la quarta posizione.
Concludiamo parlando dell’ottimo operato della coppia Bressa-Segato che per
la Coppa Italia per Regioni
hanno proposto una pizza
al pomodorino del Piennolo del Vesuvio con un
tocco di peperoncino, mozzarella, pesce spada, baccalà, cipolla caramellata,
basilico e origano selvatico. Ancora una volta i
nostri artigiani, dimostrano
di portare in alto il nome
veneto e veronese.
Letizia Acquistapace
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SAN MARTINO BUON ALBERGO. Le festività di San Martino tornano ad animare il territorio

Il paese è in festa
in onore del Patrono

Le festività per San Martino Vescovo, Patrono del
Comune di San Martino
Buon Albergo, tornano ad
animare le piazze e i luoghi
della convivialità con una
serie di appuntamenti e iniziative dedicate alla cittadinanza. Prima anticipazione
con il luna park che da
venerdì 4 novembre è stato
posizionato in Piazzale Fallaci. Venerdì 11 novembre,
giorno del S. Patrono, si
entra nel vivo con la S.
Messa Solenne alle ore
11.00 nella parrocchiale. I
festeggiamenti proseguiranno poi con numerose
iniziative tra spettacoli teatrali, concerti e l’immancabile consegna, alle 20.30,
del ‘Martino d’Oro’ e ‘Martino d’argento’. Sempre a

disposizione, nell’area antistante la Chiesa e il Teatro,
i consueti stand di caldarroste, Strauben (tipici dolci
tirolesi) e torte scout, una
pesca di beneficienza e giochi organizzati dai gruppi
adolescenti.
Numerose
anche le iniziative organizzate dalla Biblioteca comunale ‘Don Milani’. Non
solo, dall’11 al 13 novembre Piazza Napoleone e
Piazza del Popolo ospiteranno stand di street food
con band musicale e dj set,
dalle 20.00 alle 24.00.
Sabato 12 e domenica 13,
dalle 10.00 alle 22.00,
appuntamento anche con il
mercato dell’artigianato,
con mercatanti provenienti
da tutto il territorio.
Silvia Accordini

Nel corso della giornata
dell’11 novembre, che
onorerà il Santo patrono
San Martino, l’amministrazione comunale conferirà il tradizionale e prestigioso premio locale: il
Martino d'Oro. Tale rico-

noscimento viene consegnato puntualmente dal
2003 proprio in occasione
della ricorrenza patronale,
ai cittadini che si siano
distinti nel campo della
cultura, delle arti, della
scienza, del lavoro in ogni

SAN MARTINO BUON ALBERGO

Illuminazione pubblica,
ritorno all’ordine
Contrariamente a quanto
stabilito in precedenza in
termini di risparmio energetico, per contenere i consumi e i costi dell’illuminazione pubblica, il comune di San Martino ha scelto
di tornare a un funzionamento ordinario dei lampioni. A farlo sapere è stato
il primo cittadino Giulio
Furlani che, sulla base di
alcune soluzioni energetiche prese in
considerazione
e adottate già
da anni insieme alla società
partecipata
Archimede
servizi,
ha
deciso di ripristinare l’accensione dei
lampioni dal tramonto
all’alba. Stando alle relazioni stilate da Archimede
Servizi, nel 2022 l’ammontare delle bollette sia
dell’energia che del gas che
il Comune dovrebbe sostenere saranno superiori di
300mila euro rispetto al
2021, ma, a conti fatti, si
tratterà di un pagamento
minore di oltre il 50 per
cento rispetto a quello di

cui si sarebbe trattato fino a
10 anni fa, periodo in cui
partì un valido programma
al fine di contenere i consumi. Questi risultati positivi derivano da un risparmio effettivo di energia del
40% che dal 2007 ha interessato San Martino e che
proviene dall’installazione
di un impianto fotovoltaico
e dalla presenza di lampade
a led negli edifici e lungo
le strade. A
questi interventi
sono
stati aggiunte
altre soluzioni che ad oggi
hanno
permesso di raggiungere
il
50%di riduzione dei consumi. Con simili numeri,
l’amministrazione ha preferito privilegiare la salvaguardia dei cittadini, scegliendo di tutelarli attraverso strade più sicure e ben
illuminate pur rimanendo
fermamente convinta dell’efficacia degli impianti di
energia rinnovabile, considerati a tutt’oggi prioritari
e già al varo in municipio.
D.R.

Ripristinata
l’accensione
dal Tramonto
all’alba

sua espressione, della
politica, dell’assistenza,
della filantropia e dello
sport, nonché ai centenari, ed altresì agli ospiti
illustri in occasione di
cerimonie, manifestazioni e ricorrenze ufficiali.
Oltre a questo, viene proposto anche il Giovane
Martino, assegnato a chi,
pur avendo meno di trent’anni, si è già distinto in
qualche ambito, portando
a sua volta in auge anche
il nome del paese dal
quale proviene. L’edizione del Martino d’oro
2022 sarà attribuita al
dottor Luigi Grezzana.
Specializzato in geriatria,
di cui è stato primario al
nosocomio di Borgo
Trento, il medico vive
nella frazione sanmartinese di Campalto ed ha al
suo attivo numerose pubblicazioni oltre che il

fatto di essere direttore
del corso superiore di
Geriatria della Scuola
medica ospedaliera di
Verona da ben 32 anni;
egli è anche rettore dell'Università per l'educazione permanente di
Verona. In merito ai suoi
scritti, Grezzana, in sei
volumi, argomenta sulla
gerontologia analizzandola in tutte le sue sfaccettature e corredandola
di aneddoti personali,
scaturiti dal suo lavoro
ma anche dalla passione
che nutre per le motociclette. A Giovanni Scandola, invece, brillante
giovane professionista di
economia assunto in una
grande azienda di revisione, nota a livello mondiale, di Bruxelles dove
opera come esperto di
bilanci, andrà il Giovane
Martino.

LAVAGNO. All’ombra del Forte

CALDIERO. Biblioteca Don Zenari

L’Associazione ‘All’ombra del Forte’, presieduta da
Marcello Scandola e alla quale il Comune ha affidato la
gestione del Forte di San Briccio, ha espresso soddisfazione per il successo dei vari eventi che si sono succeduti al Forte nel corso dell’estate. Tra le tante iniziative
proposte e che hanno ottenuto ottimi risultati, ci sono
state la manifestazione Vino al Forte a cura dell’Associazione San Briccio in festa, concerti di cori, cinema
sotto le stelle, nonché centri estivi, musica elettronica,
videoinstallazioni e show con Officina Fotonica, visite
guidate e anche i fiori d'arancio con la celebrazione di
un matrimonio. Il Presidente ha tenuto a far sapere che
una stagione così positiva è stata frutto, oltre che di
coloro che si sono
adoperati per ciascun evento, anche
dell’impegno dei
volontari dell’associazione che con
solerzia e costanza
si occupano di
questo forte. La
storica struttura è
stata realizzata nel
1888 e da allora si
è sempre cercato
di
mantenerla
sicura, curando la
sua fauna e la sua
area verde. D.R.

Da qualche settimana il sindaco Marcello Lovato e la sua
Giunta hanno scelto di far aderire la biblioteca comunale al sistema bibliotecario provinciale. Si tratta di un servizio essenziale per gli utenti delle sale di lettura e dei servizi della biblioteca Don Pietro Zenari di piazza Vittorio
Veneto, che ora potranno fruire anche di materiali in formato multimediale, audiovisivi o libri provenienti da altre
biblioteche del Veronese. Questa decisione è oggi ancor
più motivata dall’aumento dei lettori che erano 2600 nel
2019 e oggi 2850, ma anche dalla crescita del patrimonio
presente in biblioteca, passato dai 17mila pezzi del 2021
agli attuali 20mila. L’adesione al sistema bibliotecario è
stata confermata per il lustro 2022-2027 e prevede un contributo annuale di 1.500 euro che il Comune pagherà
all'amministrazione provinciale insieme a 25 centesimi,
sempre annuali, per caldierese fino a un massimo di 5500
euro. D.R.

CALDIERO. Il sito Monte Rocca

L'ottica è quella del recupero di beni ambientali dalla
valenza storica affinché diventino al più presto fruibili perché patrimonio culturale di tutti. Partendo da
questo presupposto, l’amministrazione comunale,
capitanata dal primo cittadino Marcello Lovato, ha
intenzione di far tornare agli antichi splendori il sito
del Monte Rocca che al suo interno annovera anche
uno scavo archeologico con le probabili fondamenta
della chiesetta medioevale di San Mattia apostolo,
patrono del paese. Per farlo, Lovato ha organizzato un
incontro, che si è svolto sulla baita in seno al Monte
Rocca, al quale hanno partecipato la responsabile dell'urbanistica e dell'edilizia privata dell'Ufficio tecnico
comunale Francesca Strazza, e gli architetti Giovanni
Perbellini e Giovanni Elia Perbellini. Questi ultimi
hanno riflettuto con i cittadini intervenuti, su un eventuale piano di recupero completo di questo vero e proprio polmone verde del paese. Si tratta di un progetto
ambizioso, il cui sito, che sorge su un promontorio
vulcanico a sud della Lessinia, comprende un parco
comunale con percorso della salute, il castello di Caldiero murato ma parzialmente ristrutturato e Villa La
Rocca, risalente al 1800 e dall’originale forma ottagonale, tutte strutture comunali. Al termine dell’incontro
è stato stilato un primo elenco di volontari messisi a
disposizione con l’unico obiettivo di promuovere questo scrigno di storia e cultura. D.R.
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ARCOLE. Il sindaco Alessandro Ceretta fa il punto sulle opere pubbliche in agenda

ARCOLE E SOAVE. Campionato giovani macellai

Tanti lavori in corso
per cinque cantieri

Due veronesi
sul podio nazionale

Gli interventi di realizzazione delle nuove piste ciclabili
di via Casalveghe a Gazzolo
e via Padovana che dal centro paese conducono fino al
cimitero di Arcole sono a
buon punto. Nel frattempo
sono iniziati anche i lavori
presso l'incrocio via Comparine - via Valle per mettere in
sicurezza l'incrocio rallentando le auto e risolvere in
questo modo anche il problema del deflusso delle
acque piovane in quel punto.
«Gran parte della spesa per
questi interventi – afferma il
sindaco Alessandro Ceretta è coperta da contributo ministeriale. Abbiamo condiviso
il progetto con i residenti,
dei quali sposiamo l'idea di
posizionare prossimamente
alcuni dossi per ridurre la
velocità in questa strada
lunga e trafficata. Con questo sono cinque i cantieri
attualmente aperti in paese:

due nuovi tratti di ciclabile
in via Padovana, un nuovo
tratto in via Casalveghe a
Gazzolo, la realizzazione
della nuova rotatoria presso
l’incrocio tra via Motte Crosaron/via
Crocette
di
Sotto/via Crocette di Sopra
e il rialzo dell’incrocio tra
via Valle/via Comparine per
rallentare i veicoli e risolvere alcuni problemi di deflusso delle acque piovane».
Complessivamente i cinque
cantieri stradali aperti, oltre
ai lavori nella scuola elementare di Arcole, raggiungono un milione di euro di
valore, di cui più della metà
da finanziamenti a fondo
perduto da Provincia, Regione e Ministero. «La messa in
sicurezza di pedoni, ciclisti e
di incroci pericolosi sono tra
le priorità su cui l'Amministrazione Comunale sta lavorando» - conclude Ceretta.
Silvia Accordini

Andrea e Marco con i genitori

BELFIORE. Il sindaco Alessio Albertini illustra quanto in programma sul territorio

Obiettivo? L’ illuminazione
Viale del Lavoro, via I Maggio e via del Commercio
saranno le strade belfioresi
che saranno interessate dai
lavori di installazione della
nuova illuminazione pubblica. Un intervento che costerà 130 mila euro, 80 dei
quali derivanti dai fondi
comunali e i restanti 50 mila
arriveranno dal PNRR. La
Giunta comunale aveva già
approvato mesi fa il progetto di efficientamento energetico con l’obiettivo di
ammodernare ed adeguare
l’impianto e ottenere risparmio energetico, visto e considerando la difficile situazione che da mesi stiamo

vivendo e che di sicuro perdurerà ancora a lungo. I
lavori - che dovrebbero
essere ultimati entro fine
anno - sono stati affidati alla
società di Bruno Paiola di
San Giovanni Lupatoto e
nel pratico prevedranno il
completo rifacimento dell’impianto, con revisione e
adeguamento del quadro
elettrico di via dell’Artigianato, via principale da cui si
diramano poi le linee di alimentazione delle altre strade interessate. Verranno poi
posizionati nuovi cavidotti e
cavi elettrici con punti luce
a led. Per quanto riguarda
viale del Lavoro, essendo

NONNA ROSETTA FA 100!

Il sindaco di Belfiore, Alessio Albertini, e l'assessore ai
Servizi Sociali, Chiara Danese, hanno portato l'augurio
di tutta la comunità di Belfiore a Rosetta Romito, che lo
scorso 18 ottobre ha compiuto 100 anni: Rosetta è nata
il 18 ottobre 1922!

punto principale di accesso
al paese è previsto l’aumento del numero di lampioni,
in modo da assicurare una
maggiore visibilità e conseguente sicurezza. Dal punto
di vista del risparmio energetico, durante le ore centrali
della notte - momento in cui
il traffico è ridotto - i lampioni saranno dotati del
sistema ‘mezzanotte virtuale’, un sistema che consente
di ridurre il flusso luminoso

nelle ore in cui non occorre
la piena potenza di luce. Il
sindaco Alessio Albertini
commenta il grande intervento e dichiara: «Continua
la nostra attenzione riguardo
l’efficienza energetica. Dal
2019 investiamo annualmente sull’efficientamento energetico dell’illuminazione
pubblica, sia per ridurre l’inquinamento luminoso che
per contenere i consumi».
Letizia Acquistapace

Veronesi protagonisti della
tappa di San Donà di Piave
del Campionato nazionale
dei giovani macellai organizzato da Federcarni Confcommercio per valorizzare e riconoscere il talento
delle nuove leve, aiutarle a
inserirsi nel settore e a crescere professionalmente
favorendo così il ricambio
generazionale. Una dozzina di macellai veneti under
35 si sono confrontati nei
giorni scorsi negli spazi
della Fiera del Rosario sandonatese nell'unica tappa
Veneta del Campionato.
Sei di loro parteciperanno
alla semifinale e poi alla
finale nazionale in occasione dell’I MEAT a Modena
dove Federcarni nazionale
incoronerà il Giovane
Macellaio
Campione
Nazionale. Gli unici due
veronesi presenti si sono
fatti onore finendo sul
podio: a un soffio dal primo
posto Andrea Giuliatti,
figlio del presidente dei
Federcarni-Confcommercio
Verona Mario, che ha una
macelleria ad Arcole; e
Marco Cecconato di Soave,
a sua volta figlio d'arte, che
lavora nella macelleria di
Massimo Santacà. «Noi
giovani macellai siamo
chiamati a portare avanti
una professione importante
e in forte evoluzione, con il
passaggio dalle preparazioni fredde a quelle trasformate» - dice Andrea Giuliatti,
entrato nella competizione
quasi per caso: non era
iscritto alla manifestazione
ma è subentrato a un concorrente assente. Con un
ottimo risultato finale.
Doppiamente soddisfatto

Marco Cecconato: «Sia per
l'esito, inaspettato e gratificante, sia perché con
Andrea e la sua famiglia ci
conosciamo da sempre. Ora
speriamo di tenere alti i
colori della provincia di
Verona anche nella fase
finale». Nella tappa Veneta,
particolare attenzione è
stata rivolta alle componenti della qualità delle
lavorazioni e del taglio, la
valorizzazione delle componenti meno pregiate, ma
care alla tradizione gastronomica italiana, alla creatività ma anche all’osservanza delle norme igienico
sanitarie. «La figura del
macellaio si forma nella
tradizione per maturare in
un servizio moderno fatto di
professionalità ed innovazione - dice il presidente
provinciale e regionale di
Federcarni Mario Giuliatti -.
La nostra associazione sta
investendo molto in formazione e in aggiornamento
continuo dei giovani e il
Campionato
Nazionale
Federcarni è un momento
per far conoscere e condividere quanta cura e quanta
passione sta dietro il bancone di una macelleria».
«Confidiamo che sempre
più giovani si avvicinino a
questo lavoro - aggiungono
Andrea Giuliatti e Marco
Cecconato -. In tale direzione va il costante impegno di
Federcarni, che lavora a 360
gradi per far conoscere il
settore e si è fatta promotrice di questa bella iniziativa
del concorso, che ha un crescente successo e ci auguriamo possa richiamare
numerosi altri colleghi
under 35». L.A.

CONSORZIO LEB. A 100 anni dalla bonifica della Zerpana

Sono passati ormai 100 anni dalla bonifica Zerpana e proprio in memoria di questo importante evento per il territorio, si è svolta una giornata dedicata all’acqua e alla sua gestione. É importante sottolineare che l’intervento fu fondamentale per strappare dal secolare impaludamento questi territori compresi tra l’Adige e l’Alpone, che oggi caratterizzano una zona di straordinaria eccellenza produttiva. L’evento ha fatto anche da apripista all’inaugurazione del
primo casello della valle della Zerpa, un edificio di rilevanza sia storica che idraulica del 1921 che è stato ristrutturato attraverso il totale rifacimento della facciata esterna, riportata al suo stato originario. Il Consorzio Alta Pianura
Veneta e il Consorzio di Bonifica LEB hanno fatto il punto sul sistema della Bonifica moderna, in occasione dei suoi
cento anni. La mattinata è cominciata con una biciclettata aperta a tutti ‘Alla scoperta della Valle Zerpana’ in collaborazione con il FIAB Verona, per conoscere le bellezze del territorio e la funzionalità dei Consorzi di Bonifica. Nell’occasione il personale tecnico del Consorzio LEB ha fatto conoscere più da vicino i punti principali di prelievo dell’acqua dal Canale LEB e quindi le opere a servizio del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta. A seguire si è tenuto un focus sulla stagione irrigua 2022 con un convegno dal titolo ‘L’Acqua bene prezioso per la collettività. Uno
sguardo al futuro’. Numerosi gli interventi nel corso della giornata, oltre al direttore generale del Consorzio Alta Pianura Veneta Helga Fazion, hanno preso parola il presidente del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta Silvio Parise, il presidente del Consorzio di Bonifica di II grado LEB Moreno Cavazza e il presidente della Consulta dei Sindaci Eugenio Gonzato. Ha portato i saluti Manuel Scalzotto, presidente della Provincia di Verona e sindaco del Comune di Cologna Veneta. L.A.

ARCOLE

E’ partito il conto alla
rovescia per la Fiera
Nazionale di San Martino
Arcole doc, in programma con la sua tredicesima edizione dall’11 al 13
novembre. Una tre giorni
all’insegna del territorio e
della storia, che avrà inizio alle ore 19.00 dell’11
novembre con l’apertura
degli stand enogastronomici presso il Centro Culturale Giovanni d’Arcole.
Seguirà l’inaugurazione
ufficiale della Fiera con la
consegna dell’immancabile Premio San Martino e
poi largo alla musica di dj
Omar. Sabato 12 novembre la giornata di festa
avrà inizio alle 15.00 con
l’apertura degli stand
espositivi e di due
mostre: quella di orchidee presso villa Ottolini
in pazza Poggi e quella
dedicata ai soldatini ‘Da
Arcole a Waterloo’ a cura
di Gianluigi Varcati. Per
l’evento in programma
alle 15.30 è invece grande attesa, essendo un
appuntamento che si
ripete ogni tre anni. Stiamo parlando della spettacolare rievocazione
della battaglia sul Ponte
di Arcole con il coinvolgimento di più di 200 rievocatori provenienti dall’Italia e dall’estero. Le
truppe si raduneranno in
piazza Poggi con la partenza per il campo di battaglia sul ponte dell’Obelisco e la rievocazione del
primo assalto sul Ponte,
Dalle 17.00 alle 21.00 sarà
allestito l’accampamento
militare in piazza Poggi.
Nel frattempo la sala civi-
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ca ospiterà la presentazione de libro Quaderni
di Coalonga. La giornata
si concluderà all’insegna
del buon cibo e del ballo

liscio, anticipando l’intensa giornata di domenica 13: gli stand espositivi nel centro storico apriranno alle 9.00, così come

«La storia ritorna
protagonista dell'edizione di quest'anno con la grande rievocazione della
battaglia napoleonica che vedrà impegnati più di 200 rievocatori da tutta Italia e dall'estero con
divise ad armi che
Alessandro Ceretta
replicano quelle dell'epoca – afferma il sindaco di Arcole, Alessandro Ceretta -. Non mancheranno gli espositori, la buona cucina del territorio, gli eventi e gli
spettacoli sia all'interno del centro culturale
che all'esterno. La fiera è nata nel 2009 con la
nostra amministrazione e, a distanza di più di
10 anni, possiamo dire che si tratta di una
scommessa vinta perché è diventata è una
vetrina per tutto l'est veronese di cui promuove le eccellenze, come l'Arcole Doc e il Radicchio di Verona Igp, ma anche la storia e la cultura. Si tratta di un grande sforzo organizzativo che vede impegnati decine di volontari ed il
sostegno di diversi sponsor a cui va il ringraziamento dell'Amministrazione comunale».

le mostre e l’accampamento militare. Alle 9.30
Veronautoctona proporrà la visita ‘Sulle tracce di
Arcole’ e alle 10.30 le
Truppe si raduneranno in
piazza Poggi per la rievocazione della conquista
del ponte di Arcole. Gli
stand enogastronomici
apriranno alle 12.00. La
giornata proseguirà con
sfilata delle truppe, musica e ballo, fino a tarda
sera quando calerà il
sipario su un’edizione
quanto mai attesa.
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Vacuum addominale e pancia piatta Un tempo di cura per le mamme
Il vacuum addominale è un
esercizio respiratorio che
mira ad allenare il muscolo trasverso, ovvero uno di
quei muscoli che compongono la catena cinetica del
core. Il vacuum trova origini molto lontane, già
praticato nelle pratiche di
purificazione yoga, con
l’obiettivo di controllare e
contenere l’addome e la
forza vitale. Oggi sempre
più atleti si stanno dedicando a questa pratica,
soprattutto in campo agonistico, infatti è sempre più
richiesto un punto vita più
stretto, in quanto aumenta
l’esteticità di tutto il corpo
migliorando la linea. Questo esercizio è adatto non
solo per gli atleti, ma
anche a tutte quelle persone che vogliono ‘appiattire’ il proprio addome.
Infatti man mano che il
muscolo trasverso acquisterà tonicità, sarà sempre
più funzionale e di conseguenza conterrà in maniera più efficiente le viscere.
Il vacuum stimola in particolare il muscolo trasverso, fondamentale per avere
una buona postura e mantenere la stabilità del core.
Allenando questo muscolo
si riesce quindi non solo a
tonificare l’addome, rendendo la pancia piatta, ma
si agisce anche su altri
aspetti. Eseguendo corret-

creare tensioni o problemi
muscolari ma, anzi, aiuta a
risolverli. Come per per
ogni esercizio, ci sono
delle
controindicazioni
anche per quanto riguarda
il vacuum. Si sconsiglia di
praticarlo se si soffre di
ernia inguinale o di ernia
iatale, perché aumenta la
pressione intra addominale
e potrebbe risultare pericoloso.

Chiara Turri
tamente il vacuum permette di tutelare – al contrario
di quanto avviene facendo i
crunch – la nostra colonna
vertebrale e di ‘lavorare’
davvero in profondità e
livello viscerale. La pratica costante permette di
smaltire tensioni e stress e,
più in generale, a distendere tutto il corpo. Il vacuum
può essere utile anche in
caso di diastasi addominale, migliora la capacità
polmonare e rinforza tutta
la muscolatura. Stimola
anche il transito intestinale, migliorandolo, e allevia
il mal di schiena. A differenza dei classici esercizi
per gli addominali, che
sollecitano sia la colonna
vertebrale che il tratto cervicale, il vacuum non va a

L’ANGOLO DI FRANCESCA -

ESECUZIONE
Esistono molte varianti di
vacuum per ogni livello di
preparazione atletica.Per
cominciare, è preferibile
optare per una delle versioni più semplici ossia quello
con schiena a terra. Si procede in questo modo: in
posizione sdraiata, con le
mani sulla pancia, inspirare
gonfiando la pancia ed
espirare come se volessimo
risucchiare
l’ombelico
verso l’alto e in dentro. Più
si riesce a spingere la pancia in dentro più si attivano
i muscoli dell’addome.
L’ideale è eseguire un
minimo di 10 respirazioni e
la apnea a polmoni vuoti
andrebbe mantenuta per
almeno 5 secondi per iniziare, per poi progredire
aumentando fino a 30-40
secondi di contrazione in
apnea. Eseguire a digiuno
preferibilmente la mattina.
Namastè

www.cucinaeciacole.it

Dolce di mele in padella
Ingredienti prima parte:
4 mele o pere non troppo mature, sbucciate e
a pezzetti
succo di mezzo limone o lime
25 g di burro - 40 g di zucchero
25 g di farina - 1 cucchiaio di confettura
Buccia di limone o arancia e cannella a piacere
Ingredienti seconda parte:
1 uovo - vaniglia
50 g di zucchero - un pizzico di sale
50 ml di olio di semi
4 g di lievito in polvere - 180 g di farina
Preparazione
Questa è la prima parte: cuocere le mele nello
zucchero sciolto caramellato unendo pian
piano gli altri ingredienti. Deve risultare
abbastanza asciutto per merito della farina.
Far ammorbidire le mele e poi intiepidire il
tutto. Per la seconda parte unire gli ingredienti nel robot, fare una palla liscia e compatta. In
una padella di 24 cm di diametro, imburrata e
zuccherata mettere la frolla tirata alzando un
po’ il bordo e versarvi le mele preparate. Cuocere per circa 20 minuti, un po’ coperto a
fuoco basso per poi scoprire e far asciugare.

Nella mia quotidianità e
nell’incontro con le mamme
mi arrivano molti spunti di
riflessione legati a questa
sfaccettatura della vita: la
nostra società procede con
ritmi serrati, si corre per
riuscire a gestire una giornata fatta di mille impegni
tra cui destreggiarsi, vietato
fermarsi. Se sei mamma e
lavoratrice poi, aiuto! Le
cose da fare nelle tue 24 ore
richiederebbero molte più
ore per essere sbrigate con
un ritmo più lento in cui trovare anche del tempo per il
riposo; alla fine ti ritrovi a
dover tenere insieme lavoro, faccende domestiche,
spesa, cura dei figli, vita di
coppia e forse qualche tuo
interesse (se gli arretrati di
sonno non prendono il

sopravvento!) facendo della
tua giornata un vero e proprio gioco di incastri. Pensare che siamo multitasking
ci rende orgogliose e recepisco come dia un po’ a
tutte noi un senso di autoefficacia, una restituzione
in autostima: comunque
vada la giornata, sappiamo
affrontarla diligentemente,
imprevisti compresi, per il
bene di tutta la famiglia!
Anche se… se poi rimaniamo in questa logica qualcosa da fare resta sempre.
Certo che se questo dover
assiduamente fare diventa
un modo di funzionare
quanto ci può riportare in
benessere? Di sicuro se ci
fermiamo ad osservare
quante di noi hanno malattie psico-somatiche, ci ren-

diamo conto di come corpo
e mente ci vogliano dire
che ogni tanto esigono il
ritorno al loro ritmo fisiologico, ad uno stare o ad un
agire più lento, più presente a noi stesse. È evidente
che il ritmo a cui ci siamo
adattate è differente da
quello naturale: proviamo a
pensare ai tempi della digestione o all’alternasi lento
di un inspiro ed un espiro
in un’ideale situazione di
calma. Allora il mio invito
per voi mamme è davvero
di ritagliarvi un attimo
nella giornata in cui rallentare e respirare, cogliere e
assaporare…ritrovandovi
in una stare di qualità con
voi stesse e con i vostri
cari. E questa volta vi
lascio così:

Rallenta mamma, non c’è bisogno di correre; rallenta mamma, qual è il problema?
Rallenta mamma, concediti una tazza di caffè;
rallenta mamma, vieni e stai un po’ con me.
Rallenta, mamma, mettiamoci gli stivali e andiamo a fare una passeggiata…
Raccogliamo le foglie, sorridiamo, ridiamo, parliamo.
Rallenta mamma, sembri così stanca, vieni,
accoccoliamoci sotto le coperte, riposa insieme a me.
Rallenta mamma, quei piatti sporchi possono aspettare;
rallenta mamma, dai divertiamoci, facciamo una torta!
Rallenta mamma, lo so che lavori tanto ma a volte, mamma,
è bello quando semplicemente ti fermi per un po’.
Siediti con noi un minuto, ascolta com’è andata la nostra giornata,
trascorri con noi qualche momento in allegria,
perché la nostra infanzia non rallenterà!
R. Knight

Potete adottare lo stesso sistema di cottura in
padella anche per le torte che fate di solito
sempre che richiedano una cottura non troppo
lunga e con l’accortezza di ridurre le dosi e
cuocere in parte le mele, prima.
Potete versare il composto in padella con
carta forno e, con l’aiuto di altra carta forno e
un coperchio, girare il dolce a metà cottura se
vorrete.
Far raffreddare prima di tagliare.

‘BANSHEE’ - IL ROMANZO DI VERNANTE PALLOTTI
Si chiama ‘Banshee - Gli amori impossibili non muoiono mai’, ed è il romanzo d’esordio di Vernante Pallotti,
giovane sceneggiatrice, scrittrice e giornalista veronese classe 1998. Stiamo parlando di una giovanissima e talentosa autrice di prodotti televisivi e cinematografici per i ragazzi, un target mantenuto anche per il suo primo libro
pubblicato da Piemme uscito recentemente in libreria ed e-book. Vernante ci ha raccontato che il progetto inizialmente era nato per una serie tv - idea che non ha mai cessato di esistere e che resterà sicuramente un prossimo obiettivo - ma che poi a seguito della vittoria a Milano Pitch, ha preso la via del romanzo. Piemme lo ha definito “un esordio potente, una nuova voce fresca e originale, sensibile e irriverente che terrà incollati fino all'ultima pagina”. ‘Banshee’ è la a storia di Zoe, un’adolescente che sembra come tante, ma che in realtà è una creatura leggendaria che può essere viste solo da chi sta per morire. Ma il giorno in cui appare a Damiano, il ragazzo
di cui è innamorata, Zoe capisce di trovarsi di fronte a un bivio e a una scelta che cambierà il suo destino. Pagina dopo pagina per la giovane Banshee inizia una corsa contro il tempo che la costringerà a scegliere: lasciare morire Damiano, restando
fedele alla sua natura, o ribellarsi alla Legge delle banshee, pagandone le conseguenze. “Un libro che ho divorato in letteralmente due settimane - ci racconta una nostra lettrice - Banshee è una storia coinvolgente, parole scritte che danno vite a emozioni vive, parole magnetiche
che ti costringono a leggere pagina dopo pagine per scoprire cosa succede dopo”. Vernante Pallotti sará anche al suo primo romanzo d’esordio, ma ha già dimostrato un enorme potenziale e una grandissima capacità di coinvolgimento grazie a Zoe.
Letizia Acquistapace
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OTTOBRE&NOVEMBRE. Dopo l’Ottobre Rosa arriva Movember

I mesi della Prevenzione
Prevenzione fa rima con
‘Ottobre e Novembre’. Concluso l’Ottobre Rosa che ha
visto protagoniste centinaia
di Associazioni e migliaia di
persone, è ora tempo di pensare al Novembre, dedicato
alla salute maschile e alla
prevenzione del tumore alla
prostata, ai testicoli e alla
prevenzione dei suicidi derivanti da queste patologie.
Alcuni dei testimoni della
buona riuscita dell’Ottobre
Rosa sono i ragazzi dell’Istituto Anti di Villafranca,
che lo scorso 18 ottobre
hanno incontrato le dottoresse della Breast Unit di
San Bonifacio, Francesca
Fornasa, Beatrice Mantoan,
Chiara Calciolari e Chiara
Benassuti, che si sono prestate ad un confronto diretto
sul tema. A moderare l’incontro la sessuologa Giuliana Guadagnini che racconta:
«Sono emersi contenuti
importanti per la prevenzione e per confrontarsi con
una delle patologie che fa
tanta paura - e non solo a
noi donne - perchè il tumore
al seno potrebbe colpire
anche i maschi: il 5% della
popolazione, per cui la percentuale è ridotta rispetto
alla sfera femminile ma è
opportuno conoscere per
prevenire e non sottovalutare o snobbare quello che
non si conosce. Tra le
domande emerse quella
sulla sessualità e sul come
può cambiare: per oltre 7

donne su 10 la vita sessuale
non è più come prima dopo
il tumore al seno: insoddisfazione perché l'immagine
del proprio corpo cambia,
depressione, calo della libido, secchezza vaginale sono
alcuni dei problemi che sperimentano dopo il cancro.
Le donne, necessitano di
parlarne: viene da pensare
che ora, che abbiamo sdoganato il parlare di cancro,
forse siamo davanti ad un
nuovo tabù sessuale di cui
non si parla, perché le donne
stesse hanno spesso vergogna a confidarlo persino alle
amiche oltre che al proprio
medico, e per ultimo al partner. Nonostante gli effetti
collaterali sulla sfera sessuale siano molto comuni
tra le persone che sopravvi-

vono a un tumore – precisa
Guadagnini -, radiologi ed
oncologi non affrontano
abitualmente magari il problema con le loro pazienti.
Ma alcuni rimedi ci sono:
laser vaginale, trattamenti
locali non ormonali, lubrificanti e idratanti vaginali,
riabilitazione del pavimento
pelvico. Ci sono specialisti
che lavorano in equipe
come la Brest Unit o altri
che sanno come e dove
orientare le loro pazienti per
terapie mediche parlo di psicoterapeuti,
sessuologi,
ostetriche, ginecologi. Il
sesso dopo il cancro è un
fenomeno significativo di
cui in Italia si parla poco
perché le donne stesse il più
delle volte non ne parlano…
rompiamo il silenzio!».

IL LIBRO DI ADELE ORIANA ORLANDO. Un nuovo romanzo

La bambina che voleva amare
Presentazione ufficiale lo
scorso 21 ottobre presso la
Polveriera
Feltrin
di
Peschiera del Garda per ‘La
bambina che voleva amare’,
il nuovo romanzo della giornalista Adele Oriana Orlando. L’opera edita dalla casa
editrice torinese Land Editore, ha fatto il suo debutto
lunedì 17 ottobre ed è disponibile in tutti gli store online
e in libreria. Protagonista del
romanzo, incentrato sul difficile rapporto madre-figlia,
è Alice, una bambina alle
prese con una madre dalla
personalità tossica e respingente, che sembra detestare
l’idea stessa della maternità
e del doversi prendere cura
di qualcuno che non sia se
stessa. Un tema estremamente attuale, che ripropone
al lettore una questione
annosa: l’istinto materno
esiste o è frutto di un
costrutto sociale imposto
alle donne sin dall’alba dei
tempi? Una maternità negata, detestata, e una bambina
che deve convivere con le
insicurezze dettate da un
amore materno a lungo
sospirato e mai ottenuto.
«La protagonista del mio
romanzo, Alice – racconta
Adele Oriana, originaria di
Peschiera del Garda che
vive tra il Benaco e la Val di
Sole –, è una bambina nata
da una donna che non riesce
ad amarla, né a diventare
culla e poi casa dove poter
vivere in maniera naturale.
Una bambina nata in un

mondo privo d'amore, che
sembra volerla respingere in
ogni modo. Non tutto è nero,
però, nella vita di questa
creatura, prima bambina e
infine donna, nata sotto un
‘cielo avverso’: ci sono
intorno a lei punti di luce
che la aiuteranno a superare
ogni cosa. Punti pieni
d'amore, quell'amore che lei
è così ansiosa di donare a
qualcuno». ‘La bambina che
voleva amare’ non è nient'altro che questo: «la storia
sommessa, a tratti crudele
ma sempre straordinariamente verosimile e vivida,
di una bambina costretta a
diventare adulta troppo presto, che ha imparato a non

sentire il corpo e che scoprirà, stretta nella morsa della
depressione, l'importanza
della gratitudine, nonostante
tutto - aggiunge l’autrice,
diventata giornalista proprio
per la passione che ha fin da
quand’era bambina, di raccontare le storie degli altri -.
La scrittura mi è servita
anche per conoscere me
stessa, per sciogliere i pensieri e le preoccupazioni a
fine giornata e, spesso, per
sopravvivere ai momenti più
difficili che tutti ci troviamo
a vivere. Sono un’emotiva e
vivo costantemente con il
cuore aperto, sentendo tutto
ciò che accade con la pancia
e vivendolo intensamente».
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E dopo l’Ottobre Rosa si arriva al ‘Movember’ nel mese di Novembre, periodo
dedicato alla salute maschile e alla prevenzione del tumore alla prostata, ai testicoli ed alla prevenzione dei suicidi derivanti da queste patologie. «Per l’universo
maschile si evidenzia una scarsa cultura alla prevenzione, pudori e tabù che ancora si incrociano con luoghi comuni con l’esito che le diagnosi continuano con troppa frequenza a essere tardive – aggiunge ancora la dottoressa Guadagnini -. Ancora oggi, 8 uomini su 10 non si sottopongono neppure a una visita urologica nella
loro vita, per questo motivo è necessaria e fondamentale anche la prevenzione nelle
scuole. Lo scopo è quello di promuovere la salute e il benessere maschile rivolgendosi direttamente ai ragazzi, parlando loro e sollecitandoli perché pongano più
attenzione a questi temi, perché imparino a conoscersi meglio, e aderiscano alle
campagne di screening e adottino stili di vita appropriati. Ma le iniziative prevenzione nelle scuole parlano anche alle donne, perché si possa creare sostegno e solidarietà nella prevenzione». Non è raro che la diagnosi di un tumore dei testicoli
avvenga magari solo per caso o in conseguenza di altre visite. Ma come può cambiare la vita sessuale maschile in questi casi? «La vita sessuale – aggiunge Guadagnini - è quasi sempre influenzata da una malattia invadente come il cancro. Con il
tumore della prostata l’impatto può essere più rilevante data la localizzazione del
tumore e i trattamenti richiesti dalla malattia possono avere ricadute dirette sulla
funzionalità sessuale. Pensiamo al rischio di soffrire di disfunzione erettile o la
riduzione o la perdita del desiderio sessuale e ancora la perdita dell’eiaculazione.
L’impatto di questo cambiamento può essere molto variabile da persona a persona.
L’intervento chirurgico comporta anche una piccola riduzione della lunghezza del
pene, come conseguenza dell’accorciamento dell’uretra. Ricordo anche in questo
caso come per il mondo femminile che al giorno d’oggi abbiamo a disposizione
conoscenze cliniche, farmaci, tecniche chirurgiche e terapeutiche per migliorare le
prospettive di guarigione e soprattutto la qualità della vita durante e dopo le cure
anche a livello sessuale e anche qui basta solo parlarne senza avere falsi tabù o
paure che portano solo a rinchiuderci in noi stessi».

Movember Verona
Movember: un novembre
“coi baffi” per la salute
maschile. Sono state presentate mercoledì 26 ottobre nella Sala Rossa al
Palazzo Scaligero, le iniziative promosse dall’associazione Anymaul in territorio
veronese
per
“Movember”, il movimento per la sensibilizzazione
sui temi della salute
maschile. Tante le iniziative quest’anno, a partire dal
31 ottobre quando all’Osteria Fuori Porta si è tenuta
la festa d’apertura di
Movember Verona 2022.
Per raccogliere fondi, è
stato poi programmato un
‘terzo tempo’ a tema in
diverse club house di alcune squadre scaligere di
rugby, quali il Valpolicella
Rugby, West Verona Rugby
Union, Scaligera Rugby
Verona Asd e Verona
Rugby Asd. Inoltre, in collaborazione con Giuliana
Guadagnini, psicoterapeuta
e sessuologa, si terranno
diverse conferenze per le
classi quinte delle scuole
secondarie di secondo
grado sui temi dell’informazione, sensibilizzazione
e prevenzione delle malattie maschili quali il tumore
alla prostata e ai testicoli. I
relatori saranno professionisti del settore come Giuseppe Pecoraro, direttore
dell’Unità Operativa Complessa (UOC) di Urologia
di Villafranca, Alberto
Diminutto, andrologo UOC
Urologia di Villafranca e
Maria Angela Cerruto,
direttrice della Scuola di

specializzazione in Urologia di Verona con la sua
equipe. Spazio anche alla
prevenzione: con la preziosa collaborazione di diversi
professionisti e di LILT
Verona, che metterà a
disposizione il suo laboratorio al civico 16 di via
Isonzo, per questa edizione
di Movember sono previste
visite gratuite di screening
medico e psicologico (per
informazioni g-guadagnini@hotmail.it,
oppure
LILT Verona, dal lunedì al
venerdì dalle 9.00 alle
12.30 tel. 0458303675).
Per raccogliere fondi per la
ricerca verranno realizzate
e messe in vendita, con il
sostegno di PIXEL t-shirt
Verona, magliette a tiratura
limitata. Come da tradizione verrà inoltre servita, nel
mese di novembre, la birra
Movember, disponibile nei

locali aderenti all’iniziativa: Osteria Fuori Porta,
Santa Maria Craft Pub,
Osteria Ai Preti, Special
Mr Martini, Dal Medico, Il
Localino, Bar al Vo, Pub
900, Wonder Wine e Le
Maddalene. Omni Beer
sosterrà la distribuzione e
la fornitura della birra
mentre il Panificio Pasticceria Boscaini sarà partner
della festa di chiusura dell’evento. Un’altra importante collaborazione vedrà
la partecipazione del Malpelo Barber Culture Shop
di via XX settembre che,
per tutto il periodo, applicherà sconti particolari per
sostenere la causa di
Movember. Lo scorso anno
Movember Verona è stata
una delle realtà italiane che
hanno raccolto maggiori
fondi per l’iniziativa: oltre
8 mila euro.

Movember - parola che unisce
‘Moustache’ e ‘November’ e che
vede migliaia di persone farsi
crescere i baffi come segno di
adesione nel mese di Novembre
- è il movimento promosso dalla
fondazione benefica Movember
Foundation che opera a livello
internazionale e che si occupa
di alcuni dei problemi di salute
più gravi che colpiscono gli uomini. L’associazione Anymaul è rappresentata da
un gruppo di cittadini appassionati di rugby che condividono la cultura del terzo
tempo e del volontariato. Alle iniziative per Movember Verona collaborano, inoltre, Cus Verona e Dark Moto Studio. Il testimonial di Movember 2022 sarà
Daniele Piervincenzi, noto giornalista e conduttore televisivo. Piervincenzi, grazie alla passione per la palla ovale, è stato protagonista del programma televisivo Rugby Social Club in onda su Dmax.
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POESIE
Ringrazia la generosa Natura Rosalba Ferramosca nei suoi versi intitolati ‘Mattino d’autunno’, che aprono la rubrìca del numero di Novembre. A seguire un componimento di Leonardo Ceradini, che coglie un fiore per la sua sposa in un piccolo angolo di paradiso sulle colline di Fumane, ‘Una rosa dai Vegri’. Del giovane negrarese Denis Benedetti, protagonista dell’articolo a pagina 9, pubblichiamo ‘Tramonto’, seguito dai commoventi versi di Giancarlo Scarlassara che dedica ‘pianto notturno’, scritta in occasione della commemorazione dei Defunti, ai tanti, troppi, bambini vittime della cieca violenza. Chiudono la rubrìca i versi id Mario Di Leo, autore di Castelnuovo del Garda, che ci regala ‘Parole senza voce’
tratto dalla sua raccolta ‘Oltre il tempo’.

Mattino d’autunno
Stamani s’intrecciano voli
sul vigneto.
Miriadi di piccole sagome scure
veloci, in picchiata si tuffano
tra le foglie a riposo.
Disegnano onde, voli geometrici
nel chiaro dell’aria.
Ancora assonnati, i Lessini
sollevano veli di nebbia
scoprendosi al sole ancor caldo,
già d’oro su alberi e tetti.
Tra i pampini ultimi chicchi succosi
e insetti rigonfi d’umori
si offrono prima del viaggio autunnale
a storni già infreddoliti.
Fremono ai frulli, ai battiti d’ali
le viti accoglienti.
Commossa, muta io ringrazio
la generosa Natura.
Rosalba Ferramosca

Una rosa dai Vegri
Dai Vegri
può mancare una rosa
per la mia sposa?
Coltivata, non comprata
perfetta sul roseto l’ho trovata.
Anche gli insetti
l’hanno risparmiata.
Dalle spine ripulita
è stata assai gradita.
Un gesto di galanteria
molto raro a casa mia
anche se un fiore non manca mai
ad addolcire i nostri guai.
La rosa ha generato il pensiero
chi ha generato la rosa
rimane un mistero.
Leonardo Ceradini

Parole senza voce
Quando parlare non basta
per esprimere la gioia o la tristezza
che hai dentro,
quando la solitudine
è l’unica compagna e ti senti
infelice come un coccio

tra la polvere invecchiata di un angolo,
quando nessuno ascolta
il tuo grido,
come fiori stupendi
nei giardini del cuore,
sbocciano parole senza voce.
Mario Di Leo

IN AUTOMOBILE

a cura di Roberto e Alessandra Azzolina

TEMPI LUNGHI PER PRENDERE LA PATENTE
Da quest'anno molte cose sono cambiate nell'ambito del conseguimento della patente. La prima grande novità è stata il raddoppio della durata del foglio
rosa ( quel pezzettino di carta rosa che i ragazzi
sognano di avere e che dà loro la possibilità di esercitarsi alla guida): da sei mesi,la sua durata è stata
prolungata ad un anno,con la possibilità di sostenere l'esame di guida per tre volte,anzichè due come
prima. Questa iniziativa è stata spinta dal fatto
che,a seguito del Covid,gli uffici della Motorizzazione hanno subito un forte rallentamento e un conseRoberto
guente intasamento di pratiche; molti esaminatori
Azzolina
hanno ridotto la loro disponibilità ad effettuare gli
esami,altri sono andati in pensione e non sono stati
rimpiazzati,sicchè l'utenza ha visto allungare a
dismisura i tempi per conseguire la patente di guida.
Questo prolungamento fa sì che,se non si riesce a
sostenere l'esame in tempi brevi,per lo meno il
tempo a disposizione è sufficientemente lungo per
accontentare tutti. Anche per l'esame di teoria qualcosa è cambiato: le domande sono scese a 30 ed il
tempo per svolgere l'esame è stato diminuito a 20
minuti,sempre per facilitare il decongestionamento
delle pratiche che si erano inevitabilmente accumulate. Anche chi vuole convertire la propria patente
Alessandra
esetera in italiana,ha visto allungarsi moltissimo i
Azzolina
tempi: se prima ci mettevano circa tre mesi,adesso i
tempi sono praticamente raddoppiati! Chi vorrà fare
questa operazione dovrà armarsi di molta pazienza. Un'altra grande novità è il
cosiddetto “esperimento di guida”: chi si accorge di avere la patente scaduta da
oltre cinque anni, dovrà fare soltanto un esame di guida e non più anche quello di teoria,ovvero il vecchio prodedimento di revisione della patente;mentre chi
ha la patente scaduta da non oltre cinque anni può recarsi nell'autoscuola o
agenzia di fiducia e fare il normale rinnovo ,senza nessun esame supplettivo.

Tirando un grosso sospiro di sollievo!

Pianto notturno
Se la notte blu accende
tante stelle nella distesa,
ogni fiammella rende
meno cupa e triste l’offesa.
Quante luci lassù,
dove ogni bambino vittima
della bruta violenza,
con l’esile e candida mano
regge nella notte una fiaccola
per rischiarare la notte dell’uomo.
I grandi alzano un muro

Tramonto
Il cielo è caduto e io sto correndo,
verso quel tramonto,
quel sole rosso.
Anime di passaggio vanno dalla
parte opposta,
le ignoro,
non volterò le spalle ancora.
Sto correndo e mi chiedo chi io sia,
in un posto remoto il mare è limpido

che oscura e minaccia il futuro.
Luna di magia al tuo apparire
rendi gai del cielo i sentieri,
e in basso la gioia fai sentire
per vederci buoni e sinceri.
La stanca e rossa terra
accolga il lamento di tanti
piccoli, e il pianto mondi
l’oltraggio di tante brutture.
In pegno del vostro dolore
nella terra arida nascano fiori.
Giancarlo Scarlassara

e i fanciulli giocano sereni,
non ci sono nuvole all’orizzonte,
ma un’alba promettente.
Il demone mi tenta
mentre legge il vocabolario
del mondo,
colombe bianche tracciano la via,
forse loro sanno chi sono.
Denis Benedetti

“LIBRI DI CASA NOSTRA”

a cura di Gianfranco Iovino

Alessandro Anderloni è un commediografo e regista
veronese che nel tempo ha scritto e messo in scena
più di cinquanta testi teatrali originali, tra i quali ‘Bertoldo da Pàrparo’, da cui ha tratto ispirazione per il
libro illustrato per ragazzi “Bertoldo e il re” edito
dalla casa editrice veronese Gianni Bussinelli Editore.
Il libro di Anderloni, scritto in collaborazione dell’abile tratto artistico di Amaranta De Francisci, pittrice ed
illustratrice veronese, conosciuta per le sue coloratissime città, oltre che apprezzata grafica di libri per l’infanzia, è frutto dell’ispirazione de ‘Le sottilissime astuzie di Bertolodo’ e ‘Le
piacevoli e ridicolose semplicità di Bertoldino’ storie popolari, diffuse dalla
sagacia penna narrativa del bolognese Giulio Cesare Croce, per riproporle
rivestendo i panni narrativi di un divertente giullare, e dare vita ad un testo teatrale con una satira capace di coinvolgere grandi e piccini. Il protagonista, Bertoldo, semplice zappaterra, brutto da vedere, ma dotato di grande astuzia ed
intelligenza riesce sempre a farla franca, passando però da una burla all’altra.
Il protagonista della storia è ben presentato in quarta di copertina: ‘un villano
di sì deforme aspetto che più d’orso che d’uomo ha figura, ma di tanto alto e
nobile intelletto...’ con cui lasciarci accompagnare per mano, pagina dopo
pagina, nella storia fantasiosa, grazie alla sua simpatia e saggezza, mentre il re
malato di tristezza, alla fine non potrà fare a meno di lui, che risulterà l’unico
capace di farlo sorridere. Con l’arguzia di un linguaggio dall’altri tempi l’autore ci riporta indietro nel tempo, e
al tempo stesso, fa in modo che i
dinamici dialoghi sprizzano ironia
ben amalgamata sull’intero testo
grazie a proverbi e luoghi comuni
che rimbalzano fra il re e Bertoldo.
Le policrome illustrazioni di Amaranta De Francisci impreziosiscono il testo con colorati dettagli
finalizzati ad amplificare la comicità, la goffaggine e le caratteristiche dei vari protagonisti, facendo
risultare il testo un’esperienza di
lettura davvero trascinante e
divertente.
BERTOLDO E IL RE di Alessandro Anderloni e Amaranta De
Francisci - Gianni Bussinelli Editore – €. 24.00
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a cura di Lino Venturini

LETTO PER VOI

LINGUA E CIVILTÀ

AGENDA LETTERARIA

Javier Marìas, Tomàs Nevinson,
Einaudi 2022, pag., 600, 22,00€
Tomàs Nevinson, marito di Berta Isla, rientra nei servizi
segreti, dopo che ne era uscito e gli viene proposto di
andare in una città del nord-ovest della Spagna per individuare, tra tre donne con vita apparentemente normale,
una pericolosissima terrorista coinvolta in molti sanguinosi attentati commessi dall’IRA e dall’ETA, e una volta individuata, procedere alla sua eliminazione fisica. Siamo
nel 1997. L’incarico reca la firma dell’ambiguo e malefico capo dei servizi segreti inglesi che, in precedenza,
grazie a un inganno, aveva condizionato la sua vita. Per
conoscere meglio la donna e capire se è veramente lei la
terrorista che cerca, Tomàs finirà anche a letto con lei. E
muovendosi sempre in una doppia realtà fatta di sospetti e paure di sbagliare, di tentennamenti e ripensamenti,
si troverà a dover decidere mentre riempie una vasca di
acqua. Diversamente da altri romanzi, Marìas costruisce
la narrazione in modo da creare un'atmosfera quasi da
romanzo giallo e nonostante la sua scrittura sia come
sempre densa di divagazioni e digressioni, riesce a coinvolgere il lettore con grande forza "costringendolo" a non
abbandonare mai il filo del racconto, creando ansia ed
attesa su come il tutto potrà arrivare alla conclusione.
Sullo sfondo di episodi reali del terrorismo europeo, lo
scrittore ci fa compiere un viaggio dentro la nostra umanità e disumanità pieno di riferimenti e citazioni letterarie,
da Shakespeare a Baudelaire, da William Blake a Dante,
da John le Carrè a Giuseppe Tomasi di Lampedusa.
Quello di Nevinson è un bilancio duro: "Ero portato a
farmi domande amare sull'utilità di quello che avevo
fatto, arrivando senza fatica alla conclusione che il
mondo sarebbe stato identico se non avessi mosso un
dito, se non fossi esistito e non mi fossi sporcato le mani".
"Ho avuto un'educazione all'antica, e non avrei mai creduto che un giorno mi si potesse ordinare di uccidere una
donna". "Uccidere non è un gesto così estremo se si ha
piena nozione di chi si sta uccidendo". Eppure lui esita,
non è più determinato come una volta, forse sono invecchiato dice a sé stesso. Tomás Nevinson fa una profonda riflessione sui limiti di ciò che è lecito fare, sulla macchia che quasi sempre accompagna la volontà di evitare
il male peggiore e, soprattutto, sulla difficoltà di determinare quale sarà quel male. Javier Marìas, scrittore giornalista e saggista spagnolo, tradotto in tutto il mondo e
vincitore dei più importanti premi letterari, è morto l’11
settembre di quest’anno all’età di settant’uno anni. Libro
da leggere assolutamente.

Deformare la realtà, la cronaca, gli avvenimenti, e trasformarli secondo i propri fini e a seconda delle attitudini dei destinatari finali e della cultura a cui questi
fanno riferimento, significa mentire. Anche la scelta
delle modalità di espressione e presentazione dei fatti
già implica il livello di manipolazione e orientamento
che si intende dare a ciò che si comunica. Qualsiasi
fatto di cronaca si presta in tal senso e in tutti gli ambiti. Basti pensare ai messaggi connotati politicamente
evidenziato da termini come “partigiani” o “terroristi”,
“insorti” o “delinquenti”, “fondamentalisti o combattenti”, riferiti anche a situazioni attuali quando l’interpretazione di ciascuno di questi sostantivi sottintende un
bagaglio ideologico che produce differenti reazioni nel
lettore. Il compito non è di nascondere una realtà, ma
quello di agire sui significati in modo da “spostare”
l’opinione di chi ascolta verso un giudizio in linea con
quello del mentitore. Ma la cronaca presenta una ulteriore fase, cioè la presentazione “grafica” della notizia, che riguarda l’impaginazione, la titolazione ad
effetto e il supporto fotografico, tutti espedienti in grado
di influire sulla percezione della notizia. Queste forme
di manipolazione vicine alla pratica della disinformazione, sono molto presenti. Riferendoci alla sola carta
stampata, la collocazione, la spaziatura, la grafica e il
corredo di immagini sono da soli garanzia di una
diversa audience. Il fatto non è di poco conto soprattutto perché il lettore medio è per lo più interessato ad
una rapida e superficiale lettura dei fatti, spesso sulla
base della loro collocazione e della grafica. È sufficiente confrontare le prime pagine dei giornali per
capire quanto la cronaca e la realtà siano manipolate
dal pensiero e dall’ideologia. Il potere persuasivo è
amplificato dalla televisione, il cui impatto emotivo è
ancora maggiore e consente di “costruire” una realtà
spesso inesistente. Vi sono esempi da manuale di spettacolarizzazione del dolore attraverso la messa in
onda di scene strazianti che si riferiscono a casi singoli ma vengono generalizzate, assumendo valore universale, per commuovere l’opinione pubblica. Inquadratura delle telecamere per amplificare o sminuire la
partecipazione ad una manifestazione, ad una conferenza o a un comizio, la tendenza generalizzata, specialmente nelle zone di guerra, a “costruire” scene
significative e a simulare azioni inesistenti. Tutti casi nei
quali, accanto all’intervento di deformazione della
realtà, c’è la volontà di mentire e modificare il vero,
sapendo bene di farlo.

Cinquant’anni fa moriva Ezra Pound poeta tra i più
grandi del Novecento (Hailey, 30 ottobre 1885 – Venezia° novembre 1972), che trascorse la maggior parte
della sua vita in Italia. Fu uno dei protagonisti del
modernismo e della poesia di inizio XX secolo che prediligeva un linguaggio d’impatto e una netta corrispondenza tra la musicalità del verso e lo stato d’animo.
Temi ricorrenti nella sua poesia sono la nostalgia per il
passato, la fusione tra culture diverse e il tema dell’usura, contro cui si scaglia apertamente. In America studia
all’Università della Pennsylvania e insegna per quattro
mesi in una Università dell’Indiana ma viene invitato a
dare le dimissioni perché il suo stile di vita è ritenuto
troppo fuori dalle regole. Nel 1908 s’imbarca per l’Europa e visita i principali centri culturali, Parigi, Londra,
Venezia. Nel 1925 si trasferisce da Parigi e Rapallo
dove rimarrà fino al 1945 dedicando le sue energie
alla stesura dei “Cantos”, una decina di volumi, l’ultimo
tentativo di una poesia “totale” dantesca, un titanico
sforzo di interpretare poeticamente l’intera storia del
mondo e della civiltà umana dalla guerra di Troia alla
tragedia del secondo conflitto mondiale. Durante gli
anni trenta e quaranta espresse ammirazione per il
fascismo e tenne una serie di discorsi alla radio sulla
natura economica delle guerre. Il 3 maggio 1945 viene
catturato dai partigiani e consegnato alle forze armate
alleate. Dopo due settimane di interrogatori, viene
richiuso in una gabbia di ferro, esposto al sole di giorno e a riflettori accecanti di notte. Trasferito a Washington, fu sottoposto a processo per tradimento e richiesta la pena di morte. Al processo viene dichiarato infermo di mente e internato per dodici anni in un manicomio criminale. In seguito a petizioni da parte di scrittori e artisti da tutte le parti del mondo, nel 1958 viene
liberato e si rifugia presso la figlia a Merano. Inizia così
la sua partecipazione alle attività artistiche e letterarie,
mostre, convegni a livello internazionale, accolto con
tutti gli onori. Il giorno 1° novembre 1972, muore a
Venezia dove è anche sepolto. “Se un uomo non è
disposto a lottare per le sue idee, o le sue idee non valgono nulla, o non vale nulla lui”. “L’incompetenza si
manifesta con l’uso di troppe parole”. Meno sappiamo
e più lunghe sono le nostre spiegazioni”. “Quello che
veramente ami rimane, il resto è scorie. / Quello che
veramente ami non ti sarà strappato. / Quello che
veramente ami è la tua vera eredità”.

RUBRICA DI GRAFOLOGIA
“TRA LE RIGHE” a cura di Carla Salmaso
Direttrice della rivista Scrittura e formatrice presso la Scuola grafologica
morettiana di Verona - info@centrografologia.it - www.centrografologia.it
Sensibilità ed emotività sono spesso termini
utilizzati, erroneamente, come sinonimi. Per
“sensibilità” si fa riferimento alla capacità di
recepire, sentire, captare gli stimoli, anche i più
sfumati, che le esperienze di vita ci propongono: quanto più la sensibilità è spiccata, tanto
maggiore sarà l’onda d’urto da cui il soggetto
si sentirà investito. Altra cosa è, invece, l’emotività, ossia la risposta agli stimoli. Tale risposta può essere destabilizzante per il
soggetto o imbarazzante per chi gli sta accanto, o magari fredda piuttosto che
contenuta, trattenuta e così via... Solo dettagli? No, se è vero che sono i dettagli a fare la differenza anche nell’ottica di una matura consapevolezza di sé. Perché davanti allo stesso stimolo (guardare un film) vi sono risposte emotive differenti (pianto a fontanelle o assoluta indifferenza)? La risposta è in quel dettaglio:
perché varia la soglia di sensibilità del soggetto che lo guarda. Benché collegate tra loro, dunque, sensibilità ed emotività diventano rivelatrici di specifiche
“gradazioni” comportamentali e caratteriali. Nella grafologia morettiana il
segno principe della sensibilità è il Filiforme che si riscontra osservando la pressione impressa nel foglio dallo scrivente e, in particolare, il rapporto tra i tratti
discendenti e quelli ascendenti del gesto grafico. L’emotività, invece, si ritrova in
quei piccoli spasmi pressori che si rivelano nei risvolti delle lettere, cioè nei punti
in cui la penna cambia di direzione (segno Intozzata II modo). La scrittura della
giovane di 22 anni, che nel suo scritto fa frequenti riferimenti al suo modo di provare emozioni, è un chiaro, chiarissimo esempio, del rapporto tra i due fattori: la
sua sensibilità (alta) sembra cozzare con la sua emotività (contenuta e trattenuta). Contrariamente a quanto pensa, infatti, non sono le sue emozioni a destabilizzarla ma la sua sensibilità che dovrebbe iniziare a vedere come dote e non
come limite. Fintantoché questa sua tendenza (essere sensibile) sarà da lei percepita come limite e confusa con l’emotività, continuerà ad affrontarla cercando,
inutilmente, di imbrigliarla: si tratta di una battaglia persa in partenza perché
dovrebbe accoglierla e non combatterla, diventando consapevole che il suo
modo di ‘vedere’ non è uguale a quello altrui e che la sua capacità di cogliere il
“tra le righe” è presumibilmente ciò che rappresenta un importante tassello
della sua unicità.

LA PAROLA AL PENALISTA
a cura dell’Avv. Matteo Destri
(045/9231224; avv.matteodestri@gmail.com)
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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AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
Il kiwi protagonista

Si avvicina la raccolta dei
kiwi nella provincia veronese. L’annata produttiva si
prospetta in modo positivo
sia per qualità che quantità
con una crescita del +87%
rispetto al 2021, stagione
pesantemente condizionata
dalle gelate primaverili. Si
stima una produzione di
circa 17mila quintali su
1175 ettari. La provincia
scaligera produce l’85% del
kiwi regionale coltivato su
1842 ettari. Queste, in sintesi, le previsioni per l’actinidia locale secondo l’analisi di Elisa Macchi del
CSO, Servizi Ortofrutticoli,
di Ferrara intervenuta alcuni giorni fa al convegno
organizzato da Coldiretti
Verona a Valeggio. «Da
quando si è manifestata la
moria nel 2012, le superfici
a kiwi in Veneto si sono
ridotte di oltre 2000 ettari,
di cui 1700 solo nella provincia scaligera. – evidenzia il presidente di Coldiretti Verona Alex Vantini –
oggi ci sono ancora zone
produttive soprattutto verso

l’est veronese ma l’actinidia non è più una coltura
considerevole sul nostro
territorio come anni fa
anche se c’è una ripresa
degli impianti grazie ai
nuovi portainnesti. Se quest’anno la produzione è
buona non altrettanto si può
dire per i costi di produzione in particolare i costi del
gas ed energia che si ripercuotono sulle campagne, e di
conseguenza sul carrello
della spesa dei cittadini, con
il rischio anche di tagli alla
produzione e un ulteriore
aumento della dipendenza
dall’estero». Peraltro, l’Italia
si conferma il principale
paese produttore europeo nel
2022 con una stima complessivamente di circa 23.700
ettari coltivati a kiwi con una
produzione stimata in circa
365mila tonnellate, +20%
rispetto al 2021, di cui
256mila tonnellate di prodotto a polpa verde e 106mila
tonnellate di prodotto a polpa
gialla. Il vero concorrente per
il nostro Paese è la Grecia
che, non solo ha minori di

costi di produzioni e superfici coltivate in costante
aumento, ma che è anche il
primo esportatore di kiwi
verso l’Italia. «Quest’anno,
nonostante l’aumento rispetto al precedente biennio,
l’Italia non ha una situazione
eccedentaria, in base al livello produttivo. La Grecia,
invece, registra una produzione più elevata degli anni
precedenti con una crescita
anche di superfici coltivate
ed export in costante sviluppo» - ha precisato Elisa Macchi. «Occorre lavorare per
accordi di filiera tra imprese
agricole ed industriali con
precisi obiettivi qualitativi e
quantitativi e prezzi equi che
non scendano mai sotto i
costi di produzione come
prevede la nuova legge di
contrasto alle pratiche sleali
e alle speculazioni - afferma
Vantini nel sottolineare che bisogna intervenire subito
per contenere il caro energia
ed i costi di produzione con
misure immediate per salvare le aziende agricole e la
spesa degli italiani».

IL MARRONE IN RAI
Il Marrone di San Zeno Dop ospite alla trasmissione di Rai 2 ‘I fatti Vostri’. Lunedì 24
ottobre il prodotto veronese è stato protagonista in studio, con altre castagne italiane presentate da Anna Falchi e Salvo Sottile, insieme all'esperto di Coldiretti che ha spiegato
ai telespettatori le varietà e come degustarli. Il Marrone di San Zeno è coltivato a San
Zeno di Montagna in provincia di Verona. La produzione quest’anno sui 300 quintali,
gran parte dei quali biologici, è coltivata in circa 200 ettari in Comuni situati dai 250 ai
900 mt. s.l.m. nella zona fra il Lago di Garda e il Monte Baldo. Il Marrone di San Zeno
ha ottenuto la Denominazione di origine protetta (DOP) nel 2003, tra i primi nel suo
genere a riceverla.

La parola ai castanicoltori
Stop alla raccolta indiscriminata di castagne e marroni nei castagneti privati. È
questo l’avvertimento dei
castanicoltori veronesi di
Coldiretti che dicono basta
a chi fa incetta di frutti nei
loro boschi senza autorizzazione. Dalla Lessinia, nelle
zone di San Mauro di Saline
e Roverè Veronese fino al
Baldo come a San Zeno di
Montagna il problema è
comune e si verifica ogni
anno, ma in particolare nell’ultimo fine settimana a
causa del bel tempo che ha
favorito le passeggiate nei
boschi. E se raccogliere
direttamente castagne e
marroni rappresenta un
divertimento per bambini e
adulti, per gli agricoltori si
trasforma in un danno economico proprio nel periodo
clou della produzione e
della vendita. Le castagne e
i marroni non hanno quindi
pace, diventando ogni anno
preda non solo dei cinghiali,
che rovinano le produzioni
con danni fino al 40%, ma
anche degli escursionisti.
«Non possiamo delimitare i
nostri appezzamenti nei
boschi – spiega Laura Dalla
Riva, presidente Coldiretti
di Roverè Veronese – ma è
evidente che i castagneti
sono di proprietà privata,
vengono coltivati e curati
con interventi per facilitare
la raccolta dei ricci che
cadono al momento della
maturazione. Purtroppo,
troviamo persone che, senza
chiedere il permesso, raccolgono i nostri prodotti che

sono per noi rappresentano
una fonte di reddito». «Per i
marroni di San Mauro di
Saline è un’annata positiva
con un raccolto stimato sui
mille quintali – aggiunge
Della Riva -. Chi vuole
acquistarli può farlo direttamente dai produttori, ai
mercati a km zero o durante
la tradizionale festa oppure,
se proprio vuole raccoglierli, attendere la metà di
novembre quando il grosso
della produzione è terminato e su preventiva autorizzazione della proprietà».
Anche il presidente del
Consorzio del Marrone di
San Zeno Dop nonché pre-

sidente Coldiretti zonale
evidenzia: «Gli amanti delle
castagne, spesso, si dedicano alla raccolta abusiva dei
frutti in terreni di cui non
conoscono i conduttori
recando un danno a chi
lavora per sostenere una
produzione tipica del territorio. Le persone devono
informarsi se ci sono zone
in cui è consentito raccogliere le castagne, come a
San Zeno di montagna, e
non sentirsi libere di sottrarre i frutti nei castagneti privati». I Marroni di san Zeno
Dop vengono venduti in
retine chiuse con apposito
sigillo del Consorzio.

LA MELA DI VERONA
Consensi da parte del settore produttivo, cooperativistico nonché commerciale e della
grande distribuzione organizzata per il progetto di valorizzazione della mela di Verona. Al
convegno organizzato da Coldiretti Verona e dal comune di Zevio, nelle scorse settimane,
sono intervenuti un centinaio tra agricoltori e commercianti. Il percorso di valorizzazione
della mela di Verona è iniziato nel 2020 con la richiesta della denominazione di origine
protetta diventata poi richiesta di Indicazione geografica protetta al Ministero per le politiche agricole e forestali. La coltura melicola scaligera è importante rappresentando l’80%
di quella regionale con oltre 4400 ettari. Seconda regione in Italia dopo il Trentino Alto
Adige, il Veneto, grazie alla provincia di Verona, produce le principali varietà in commercio: dalle Golden alle Gala, dalle Red Delicious, Pink Lady®, alle Fuji fino alle Granny Smith. Quest’anno nella provincia di Verona la produzione di mele rispetto all’anno
precedente si attesta in crescita del +47% a 172.457 tonnellate. Dopo i saluti di apertura
del sindaco del comune di Zevio Paola Conti, dell’assessore all’Agricoltura del comune
di Zevio e del presidente di Ortofrutta Veneta Stefano Faedo, capofila titolare del ‘Progetto mela’ è intervenuto Salvo Garipoli di SG Marketing Agroalimentare Srl che ha presentato il progetto di marketing per la valorizzazione della mela di Verona. I prossimi
passi sono quelli di uniformare il modo in cui presentare la mela di Verona attraverso
un’identità di prodotto (nome e packaging). Il presidente di Coldiretti Verona Alex Vantini nelle conclusioni ha detto: «Il progetto ha l’obiettivo di valorizzare il prodotto fortemente legato al territorio con una lunga tradizione per commercializzarlo in modo coordinato ed entrare compatti nel mercato. Allo stesso tempo è necessario incentivare un
accompagnamento da parte della Regione Veneto con il PSR e piani operativi per la
ristrutturazione dei vecchi impianti troppo sbilanciati verso l’industria».
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Ipa e la bellezza
di una vita ritrovata

CERCO CASA
Gioia, micia dolcissima di un anno
sterilizzata, testata Fiv FeLv negativa. Molto docile e tenera, è alla
costante ricerca delle persone. Per
conoscerla e adottarla scrivete a
Francesca al 340.3131636

di Silvia Allegri
Si chiama Ipa, come
Ipazia, la filosofa e
scienziata greca del
quinto secolo dopo
Cristo che ancora
oggi simboleggia il
diritto alla libertà di
pensiero, l’intelligenza, l’autonomia femminile. Ipa è una
capra, alla quale era
stato sottratto un
figlio alla nascita,
come avviene negli
allevamenti, e alla
quale stava per essere tolta anche la vita,
Silvia e Feuer
a causa di un problema di salute sopraggiunto dopo il parto. Ma la sua esistenza si è intrecciata con quella di un’artista,
Tiziana Pers, ideatrice del progetto Art History, che ha stravolto il suo destino e
la vede, oggi, ancora viva, protetta, serena, insieme a un branco di capre, in un
rifugio. “Art History consiste nello scambio di un dipinto con un essere vivente che
sta per essere ucciso: cavallo, asino, pesce, coniglio, agnello, pollo, maiale, dipende ogni volta dalle circostanze”, racconta Tiziana, che con le sue opere e performances è arrivata in grandi musei e istituzioni in tutto il mondo, dalla Bulgaria
alla Corea del Sud, dalla Croazia alla Francia, da Hong Kong a Londra, e ha portato Ipa anche ad ArtVerona, il salone dell’arte appena concluso, incantando il pubblico. “Il dipinto ha la stessa altezza dell’animale salvato, che viene ceduto con un
contratto, e dopo questo scambio si prepara a proseguire la sua vita in ambienti
adatti alle proprie esigenze etologiche, con la certezza che nessuno potrà fargli del
male”. Soprattutto, all’animale viene dato un nome, che sostituisce il numero di
identificazione e restituisce quindi un’identità che avrebbe rischiato di passare
inosservata, o peggio di essere negata. “Ipa viveva in un allevamento biologico,
dove tuttavia alle madri vengono subito tolti i figli al termine del parto. L’allevatrice l’anno precedente aveva acconsentito a darmi due capretti in cambio di altrettanti dipinti. È stata lei stessa a chiamarmi”. Art History allora diventa anche un
modo per aprire diversi interrogativi: si può davvero dare un valore economico a
una vita e a un’opera d’arte? E l’arte può interagire con il reale fino ad arrivare
a salvare la vita? Tiziana Pers dimostra che questo miracolo è possibile e consente di riflettere sul ruolo degli animali nelle nostre esistenze, ma anche sul senso
dell’arte contemporanea. Che non si limita a ritrarre la bellezza, a restituire suggestioni, a incantare, ma diventa uno strumento per combattere battaglie e dare
un volto e una voce a chi non ce l’ha. Perfino agli animali più silenziosi per antonomasia: i pesci. “Lo scorso anno alla Vucciria,
noto mercato di Palermo,
mi sono rivolta ai commercianti del pesce per
proporre uno scambio: ho
salvato nove animali e li
ho rimessi in mare, in
cambio di nove contratti
stipulati e altrettanti
dipinti”. Il lavoro di Tiziana conduce a riflettere
sulla relazione tra animali umani e non umani,
sulla ritrovata libertà e
sulla bellezza di ogni vita
La capretta Ipa
salvata.

Bill, meraviglioso segugio
di quattro anni, alle spalle
un passato traumatico,
ora aspetta una famiglia
che lo ami. Chiamate Elisabetta al numero
347.0607596

Giotto, micione adulto e
amante della compagnia.
Castrato, testato e in piena
salute, cerca la famiglia per
la vita. Per conoscerlo: Silvia,
345.7961236

Junior, cessione di proprietà, bravissimo con i gatti, giovane e coccolone.
Chi lo porta nella sua casa per la
vita? Scrivete a Elisabetta,
347.0607596

Pedro, sette anni, stupendo e dolcissimo, cerca una famiglia che lo protegga. Bravo al guinzaglio, educato, amante delle passeggiate. Scrivete a Elisabetta al numero 347.0607596

Nube, bellissima micetta di due anni. È
tranquilla, pacifica e assolutamente
compatibile con gli altri gatti. Sterilizzata, fiv felv negativa, cerca adozione
in appartamento. Per info: Francesca
340.3131636

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

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

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

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

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

Cara dottoressa,
il mio Golden Retriever soffre di displasia: ora
che inizia ad essere un po’ più ‘in là’ con l’età, ci
può essere un modo per ritardare l’intervento o
l’utilizzo eccessivo di farmaci?
Letizia (Fumane)
Gentile Sig.ra Letizia, si possono associare
degli integratori specifici per cani con artrosi. Si può valutare di aggiungere un trattamento farmacologico con anticorpi monoclonale ed eventualmente utilizzare terapie
locali con ozono o laser.
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L’INCONTRO. Parla la moglie del campione

Le ‘terribili girls’
del Volley Montecchio

Le gesta di Mennea
raccontate da Manuela

Servizi di

Roberto Pintore
Entusiasmo e determinazione per fare benissimo
nel campionato di serie A2
femminile nazionale.
L’Unione Volley Montecchio Ipag Sorelle Ramonda,
della veronese presidentessa Carla Burato con base a
San Bonifacio PalaFerroli,
dove si allenano e giocano
le gare casalinghe le sue
‘terribili girls’, vuole lasciare il segno nella stagione
2022-23 appena partita.
Unione nata nel 1978 e promossa, dopo aver disputato
categorie minori nella stagione 1988-89 in serie B2.
Dopo vari campionati tra
serie C e serie B, nella stagione
2016-17
viene
ammessa in serie B1 e conquista il primo posto che gli
vale l’accesso in serie A2
dove milita tuttora. Nella
stagione 2021-22 partecipa

per la prima volta sia alla
Coppa Italia di serie A2 che
ai play off di promozione
venendo
eliminata
in
entrambi i tornei agli ottavi
di finale. Con i colori sociali rosso e bianco, la prima
squadra, è allenata
da
coach Marco Sinibaldi. Di
buona caratura il roster
delle ragazze di A2 formato
dalle pallavoliste: Marianna
Maggipinto, Sara Muraro,

Benedetta Cometti, Karin
Barbazeni, Valentina Bertolucci, Giorgia Mazzon, Giulia Marconato, Giulia Malvicini, Giulia Angelina,
Alice Tanase, Sara Esposito, Margherita Brandi e
Rachele Nardelli. Perugia,
Roma, Marsala, Talmassons, Anthea Vicenza, San
Giovanni in M, Soverato,
Martignacco, Messina, Sant’Elia le quotate avversarie

del girone B. «La serie A2 è
una categoria di prestigio dice Carla Burato primo
dirigente di Montecchio
Maggiore-. Disponiamo di
una rosa di giocatrici, di
ottima caratura, orgogliose
di vestire la nostra divisa.
Non molleremo di una virgola con forte entusiasmo
per dare filo da torcere a
tutte le rivali in campionato».

XENIA PALAZZO, PARAOLIMPICA DELL’ANNO
Una grandissima soddisfazione ed un amore incredibile per il nuoto.
L’atleta paralimpica Xenia Palazzo è stata premiata a Segesta in
Sicilia, del premio istituito dal quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’
di paralimpica dell’anno. Una grandissima nuotatrice che si allena
agli ordini di coach Marcello Rigamonti al Centro Federale di Verona. «Xenia è fortissima - dice Rigamonti - si allena con dedizione ed
impegno per tante ore settimanali in piscina. Pretende da lei il massimo sempre. Un carattere forte che non perde, mai di vista l’obiettivo: quello di vincere più gare possibile. Sa soffrire, sa rialzarsi, sa
lottare, sa sorridere, sa divertirsi, sa sbaragliare in gare le avversarie. Xenia non si dà mai per vinta. Vuole sempre alzare l’asticella ed
è molto stimolante, per il sottoscritto allenarla». Svariate medaglie
tra bronzo e argento e quattro d’oro ai mondiali della federazione
paralimpica internazionale. Gli amici atleti Gregorio Paltrinieri e
Benedetta Pilato campioni come lei nel nuoto, hanno conquistato
anche loro, con merito, il premio della magica rosa. Xenia è nata a
Palermo il 29 aprile 1998. Figlia di madre russa e padre italiano. E’
nata con un’encefalopatia ipossico-ischemica che le ha causato una
mancanza di distribuzione d’ossigeno e sangue nel cervello che l’ha
resa tetraplegica principalmente sul lato sinistro del suo corpo. Abita
a Verona da fine maggio del 2008 ed è sorella di Misha Palazzo
anch’egli nuotatore paralimpico presente a Tokyo. Il suo debutto in
nazionale maggiore è stato nella Coppa del Mondo che si è disputaXenia con il suo allenatore
ta a Sheffield in Gran Bretagna nell’aprile del 2013. E’ cittadina
onoraria di Corleone (Palermo). Ha ricevuto il Collare D’Oro al
merito sportivo per la medaglia d’oro conquistata alle Paralimpiadi di Tokyo 2020, nonché Commendatore Ordine al merito Repubblica Italiana nel 2021. Premio Cangrande 2022. Il 23 marzo si è laureata in Lingue e Culture Europee e del resto
del Mondo presso la Facoltà di Lettere all’Università E.Campus e il successivo primo aprile ha ricevuto a Roma la laurea
Honoris Causa in teoria e Metodologia dell’Allenamento dall’Università Svizzera ISFOA. Sostiene progetti per i giovani
con disabilità. Quando può è testimonial nelle scuole dove racconta la sua storia di atleta.

Una serata da ricordare, di
quelle che ti prendono il
cuore. Nessuno ha mai
dimenticato le gesta del campione di atletica classe 1952
Pietro Paolo Mennea, salito
al cielo il 21 marzo 2013 per
un male incurabile. Sua
moglie Manuela Olivieri è
stata ospite del Comitato Provinciale di Verona di Atletica
in una sala quella intitolata ad
Alberto Benato, gremita in
ogni posto, nella città di
Romeo e Giulietta. Attraverso le parole di Manuela, cariche di emozione, tutti noi
abbiamo potuto rivivere le
storiche imprese sportive di
Pietro Mennea. Un grandissimo velocista mondiale, che si
era ritirato dal professionismo il 28 settembre 1988.
Campione Olimpico dei 200
metri piani a Mosca 1980,
Mennea è stato primatista
mondiale della specialità dal
1979 al 1996 con il tempo di
19”72, che costituisce tuttora
il record europeo. Ha detenuto inoltre, dal 1979 al 2018, il
record italiano dei 100 metri
piani, con il tempo di 10”01
(record europeo fino al
1984). Soprannominato La
Freccia del Sud è l’unico
duecentista della storia che si
sia qualificato per quattro
finali olimpiche consecutive
(dal 1972 al 1984). In virtù
della sua carriera sportiva, è
stato insignito dell’ordine
olimpico nel 1997 e introdotto nella Hall of Fame della
Fidal. Laureatosi quattro
volte, dopo la carriera agonistica svolse attività politica e
scrisse molti saggi su vari
argomenti, esercitando le
professioni di avvocato e di
commercialista. Ogni volta
che ricorda gli attimi passati
con il marito, l’avvocato civilista 56enne Manuela Olivieri, davanti al microfono, si
commuove e dice: «Pietro
era dotato di una tempra
eccezionale. Se si metteva in
testa di raggiungere un obiettivo che era sportivo e poi
professionale, faceva di tutto
per raggiungerlo. Con
costanza, passione e determinazione. Pietro era una persona davvero speciale, colta,
simpatica, divertente. Un
compagno di vita incredibile.
La prima persona che vedevo, al mattino, quando aprivo

foto Elena Zanotti

PALLAVOLO. L’unione targata Ipag Sorelle Ramonda vuole dire la sua nel campionato A2

La moglie di Mennea
con la copia del nostro
giornale
gli occhi e la sera quando
andavamo a dormire. Con lui
non ci si annoiava mai. Una
persona sempre piena di interessi e curiosità». Come lei
stessa sottolinea, alla fine del
1990 quando Manuela
conobbe Pietro, non sapeva
che cosa facesse e che era
così famoso: «Sapevo che
aveva fatto sport, questo sì –
continua -, ma non mi interessava altro. Siamo usciti
per tanto tempo, prima di
metterci assieme. Un giorno
è arrivato con un librone,
colmo di ritagli, che aveva
conservato suo padre e sua
sorella delle sue gare sportive
e mi disse ridendo: ‘Vedi
qualcosa nello sport anche io
ho fatto’». Pietro Mennea è
lo sport italiano. Un campione di altri tempi che passava
365 giorni all’anno, quando
non era impegnato in una
gara, ad allenarsi a Formia, il
suo rifugio più caro. Manuela
incontra il suo primo invito a
pranzo divertita con Pietro:
«Siamo saliti in macchina per
andare al ristorante e vedevo
che uscivamo da Roma.
Siamo andati al ‘Miramare’
dove lui ha vissuto durante la
sua attività sportiva per 15
anni, e mi ha presentato il
signor Nardi che era il suo
secondo papà». La serata
scorre via veloce tra aneddoti
vari: Manuela è un fiume di
parole e conclude: «Il mio
sogno è fare un museo su mio
marito. Attraverso la fondazione onlus intitolata a lui,
che si occupa di ricerca e di
sport siamo sulla buona strada. Pietro continua a vivere
dentro tutti noi».

IL PRIMO ANNO DI ‘SCATTI RUBATI’
Festeggia un anno di vita il gruppo di fotografi di ‘Scatti Rubati’. Era una sera di fine settembre dell’anno
scorso quando alcuni amici e genitori, appassionati di fotografia, con figli che giocavano a calcio, nel mondo
dei dilettanti veronesi, decisero di fondare una pagina social, dove postare tutti gli scatti immortalati, durante le partite dei vari campionati giovanili che si giocano ogni weekend il sabato e la domenica. «Voglio essere più precisa - dice Michela Montresor una dei fondatori di Scatti Rubati -, è stato il 24 settembre 2021 che
è partito il nostro progetto. Amiamo la fotografia in tutte i suoi vari aspetti. Siamo genitori volontari e senza
nessun scopro di lucro. Ci piace andare sui campi di calcio, ma ci riproponiamo di seguire altri sport, per fare
delle belle foto a chi gioca. Copriamo sia il lago e la bassa veronese, oltre che naturalmente Verona e dintorni. Ma siamo andati anche in altri posti fuori provincia. Chi ha bisogno di noi, ci contatta e noi siamo felici
di andare a scattare video e foto». Più di 5000 partite coperte, ogni anno, entusiasmo da vendere per ribadire ancora una volta, se mai c’è ne fosse bisogno, i valori e l’importanza dello sport per i nostri ragazzi. «Dove
andiamo, riceviamo attestati di stima pazzeschi da parte dei giocatori e dei loro dirigenti - continua Michela. Sul campo i ragazzi vengono da noi per essere fotografati e dove le pubblichiamo. Una grande soddisfazione per noi, che ci appaga delle ore di tempo libero, a servizio della comunità sportiva. Colgo l’occasione pe
dire che cerchiamo sempre nuovi fotografi volontari. Per gli interessati basta mettersi in contatto con noi». Susy Frigo si occupa dei social media (Facebook e Instagram) e della
stesura dei calendari che le società richiedono. Fanno parte di Scatti Rubati i fotografi: M. Montresor, E.Zanotti, A.Ermini, E. Bampa (Video), F.Gragnato, J.Vanzetta, L.Conti, M.
Ferronato, M.Facchin, E.Vedentini, P.Ghedini, S.Campedelli, M.Leso, M.Luardi, G.Beraldini, E.Bertoldi, M.Peretti, P.Avesani, N.Marini (Video). Conclude Michela Montresor: «Il
motore di tutti noi è la passione. E i ringraziamenti quotidiani, di chi ci segue. Una ulteriore spinta per andare avanti». Per info Scatti Rubati (349.2387956; 392.5176627)

