
E’ purtroppo sempre più comune rimanere vittime
di furti in casa, e se fortunatamente non lo avete
subito personalmente sicuramente conoscete qual-
cuno che già ci è passato. E’ una brutta esperien-
za. Oltre al danno economico e affettivo quando ti
viene sottratto qualche ricordo, perdi una delle
certezze a cui mai avevi pensato prima, ma che ti
accorgi essere fondamentale nella tua vita: la sere-
nità e la sicurezza che nulla può succedere a te e
alla tua famiglia quando varchi la soglia di casa.
A me è successo quattro anni fa. Fortunatamente
eravamo tutti fuori per commissioni; al rientro il
trauma è stato notevole: la rabbia per il danno
subito, la paura che non sia finita, il timore per la
sicurezza dei tuoi cari. Immagino poi cosa può
provare chi il furto lo subisce mentre è in casa,
magari a cena con la famiglia e nella stanza accan-
to malviventi frugano tra le tue cose. E ti cambia lo
stile di vita: ciò che prima non valutavi pericoloso,
come lasciare la porta di casa o del garage aperta,
uscire per una compera veloce con i bambini a
casa, diventa un pensiero costante e di ansia. La
provincia di Verona da anni è tartassata da furti in
abitazioni di privati: vuoi per una crisi economica
che porta le persone a gesti estremi pur di soprav-
vivere, vuoi per emarginati, tossici o immigrati che
non trovano altri metodi per guadagnarsi da vive-
re, vuoi per farabutti di mestiere che fanno del
furto il loro lavoro. Oltre ai danni alle case priva-
te ci sono le rapine, tra le ultime e più violente
quella occorsa, lo scorso anno, al ristoratore
Luciano Castellani di Valgatara conclusasi in
maniera tragica. Certo è che mai come oggi la
gente chiede sicurezza, controlli, presenza sul ter-
ritorio delle forze dell’ordine. Sono nati gruppi
Facebook e WhatsApp, comitati di cittadini alla
ricerca di una via per fermare l’escalation di
delinquenza. Da poco è stata approvata la revisio-
ne sulla legge della legittima difesa, in realtà poco
si è risolto, ma almeno se ne è parlato. Altre
comunque sono le vie da seguire: legiferare con-
danne dure e certe per chi viene colto in flagranza
di reato, investire e potenziare il personale delle
forze dell’ordine che negli anni ha avuto sistemati-
camente solo tagli e riduzioni, garantire presenza
e controlli nelle città e paesi. Questo dobbiamo
chiedere ai nostri politici. Non dimentichiamo che
la pubblica sicurezza crea la base di uno Stato
libero, solido e civile.
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SER.I.T. CON LA GREEN TEEN TEAM FOUNDATION 
E IL PARCO NATURA VIVA

Riciclo della plastica per la salvaguardia dei rettili
Lo scorso mese Ser.i.t. ha avuto il piacere di ospitare una visita guida-
ta dell’associazione Green Teen Team Foundation, un gruppo di gio-
vanissimi studenti guidato dalla principessa Theodora von Liechten-
stein. Il team ha ideato un programma di raccolta e riciclo della plasti-
ca per finanziare il progetto Chelonia, dedicato alla salvaguardia delle
tartarughe e testuggini europee. Campo base del progetto è il Parco
Natura Viva di Bussolengo, all’interno del quale sono stati posizionati
degli appositi contenitori trasparenti per il conferimento delle botti-
glie di plastica. Venti quintali di plastica sono stati già raccolti e
immessi nel container destinato al conferimento presso Ser.i.t., dove
appunto i giovani protagonisti hanno potuto vedere personalmente i
risultati del loro lavoro, ma anche ottenere il riscontro economico che
permetterà loro di finanziare le attività dell’associazione. Il Progetto
Chelonia è supportato anche dalle aziende Sandrà Scavi , Edilconfort
e Ironstyle, che hanno contribuito alla costruzione e alla posa dei con-
tenitori finalizzati al conferimento delle bottiglie. 

SER.I.T. E PESCANTINA PROMUOVONO LA RADIOBAG®
Il primo sacchetto dotato di un chip 
Tracciare i rifiuti domestici e il loro percorso non è mai
stato così semplice. La Smp – Sfregola Materie Plastiche –
ha brevettato il primo sacchetto dotato di microchip per
seguire il rifiuto in tutto il suo percorso, dal punto di pre-
lievo al luogo di conferimento. Ser.i.t. e Comune di Pescan-
tina hanno aderito al progetto pilota della ditta produttri-
ce, al fine di dimostrare, attraverso i dati raccolti durante le
fasi di monitoraggio, come il sistema RadioBag® aiuti ad
aumentare significativamente la qualità di materiale pro-
veniente dalla raccolta differenziata. Il progetto, partito nel
corso del 2016 e ancora in fase sperimentale, permettereb-
be, oltre a ridurre i costi per lo smaltimento dei rifiuti in
discarica, di reinvestire quanto risparmiato in servizi per il
cittadino.

Il 4 Maggio 2017, tra molte
polemiche, la Camera dei
Deputati ha approvato la
proposta di legge n. 3785,
nel tentativo di introdurre
importanti modifiche in
tema di legittima difesa. Il
testo originario della riforma
prevedeva modifiche solo in
riferimento all’art. 59 c.p.,
che regola le c.d. scriminan-
ti putative, ovvero quelle
cause di giustificazione che
l’autore del reato reputa, per
errore, esistenti anche se non
lo sono. In realtà, a seguito
di numerosi quanto confu-
sionari emendamenti, si è
modificato anche l’art. 52
c.p. La più importante novità
della novella legislativa in
parola prevede l’introduzio-
ne di un nuovo secondo
comma dell’art. 52 c.p., così
scritto: «Fermo quanto previ-
sto dal primo comma, si con-
sidera legittima difesa, nei
casi di cui all’art. 614, primo
e secondo comma, la reazio-
ne ad un aggressione com-
messa in tempo di notte
ovvero la reazione a seguito
dell’introduzione nei luoghi
ivi indicati con violenza alle
persone o alle cose ovvero
con minaccia o con ingan-
no». È importante subito

chiarire due imprecisioni
riportate dalla stampa. Punto
primo, non è vero che ci si
può difendere solo di notte,
dal momento che si fa
espressamente riferimento ad
altre situazioni, dal momento
che “ovvero” assume lo stes-
so significato della congiun-
zione “o”. Punto secondo,
non è vero che, alla luce di
queste modifiche, si può spa-
rare indistintamente al ladro.
La locuzione destinata a
generare maggiore confusio-
ne è racchiusa nella prima
parte del nuovo comma,
quando si dice «fermo quan-
to previsto dal comma 1».
Cosa significa questo?
Significa che il legislatore
non ha assolutamente allar-
gato le maglie della legitti-
ma difesa, dal momento che,
anche nelle situazioni previ-
ste dal nuovo comma, per
poter agire devono sussiste-
re, comunque, i vecchi
requisiti dell’art. 52, cioè il
pericolo attuale di un’offesa
ingiusta ad un diritto proprio
o altrui, e il fatto che la rea-
zione sia necessaria e pro-
porzionata all’offesa. Non
solo, la portata innovativa
della nuova disposizione è
pari a zero, addirittura è con-

troproducente, dal momento
che si applica anche alla
difesa domiciliare, approva-
ta nel 2006 dal Governo
Berlusconi. Infatti, se la
disciplina del 2006 oggi
trova applicazione in tutti i
casi in cui un ladro si intro-
duce in casa nostra, a segui-
to della riforma in esame,
sarà applicabile nei soli casi
in cui la violazione di domi-
cilio avvenga in tempo di
notte, oppure sia realizzata
con violenza alle persone o
alle cose, o con minaccia o
con inganno. In buona
sostanza, quindi, la riforma
approvata non cambia nulla,
addirittura è controprodu-
cente rispetto alle modifiche
del Governo Berlusconi.
Ancora una volta non si è
riusciti a dare risposta ai
problemi di insicurezza vis-
suti dalle persone, Renzi ha
già detto di voler modificare
il testo, speriamo non esca
addirittura qualcosa di peg-
giore. Molto meglio la disci-
plina originaria che, in ogni
caso, ha consentito numero-
se assoluzioni.

Matteo Destri
Praticante avvocato 

penalista

LEGITTIMA DIFESA

“Una riforma inutile”

Signor Di Lorenzo, 
leggo esterrefatta il suo
intervento a titolo “Foibe.
La vera storia”: un coacer-
vo di inesattezze storiche e
palese malafede, con l’evi-
dente volontà di portare
avanti una tesi politicamen-
te giustificazionista. In
quanto esule istriana e pro-
tagonista di quei fatti,
assieme ad un qualcosa
come più di 300 mila italia-
ni, istriani e giuliano dal-
mati, mi permetto di far
presente ai lettori che la
vera storia non è quella da
lei esposta. I morti delle
foibe, gli annegati, gli ecci-
di senza alcun processo, le
violenze e le efferatezze di
ogni genere che in quei
disgraziati anni dal 1943 in
poi (e continuati anche a
guerra finita) non furono se
non in piccolissima parte e
solo per pochissimo tempo,
la conseguenza dell’ottusa
politica di italianizzazione
forzata attuata dal governo
fascista. Politica uguale a
quella usata anche sugli
altri confini, dove non
risultarono mai simili
disgraziati eventi. Storica-
mente accertata è da sem-
pre la consistente presenza
sulla fascia costiera del-
l'Istria e della Dalmazia di
una popolazione il cui per-
corso di appartenenza ad
una desiderata italianità

derivava da una latinità via
via vissuta sino a confluire
a una plurisecolare apparte-
nenza alla Serenissima
Repubblica di Venezia e
poi a vivere l'irredentismo.
Considerando la storia di
quelle zone, la si vede pra-
ticamente comune a quella
del Veneto, se non in parti-
colari poco significativi.
All'interno di quelle terre
c'erano sì delle popolazioni
slave, stanziate da secoli, lì
arrivate in successive onda-
te favorite dalla Serenissi-
ma, volte a popolare quelle
regioni. All'epoca di cui si
parla, nell'interno c'erano
piccoli paesi a diversa
maggioranza etnica, o
misti, con i cui abitanti sus-
sisteva una pacifica colla-
borativa convivenza. Slavi
che parlavano tutti l'italia-
no. E certo non furono
quelli gli slavi che con la
bustina con la stella rossa
calcata in testa, arrivarono
dopo l’8 settembre. Legga,
egregio signore, quanto lo
stesso maresciallo Tito
disse in alcuni discorsi
pubblici, gloriandosi negli
anni 50-60 e quanto il suo
luogotenete Milovan Gilas
dichiarò alla stampa (Pano-
rama 1990) sulle precise
istruzioni avute dal mare-
sciallo per costringere gli
italiani ad andarsene: "con
qualsiasi mezzo, e così fu

fatto". Furono le vessazio-
ni, le scomparse, gli orrori,
le violenze ingiustificate
verso innocenti, colpevoli
solo di essere italiani,
messe scientemente in atto
per causare quello che fu
un plebiscitario esodo, di
pressochè una popolazione
intera. Fu la paura, la paura
vera, a farci andar via, a
fuggire con qualsiasi
mezzo, a lasciare tutto. E in
quel tutto comprendo
anche quanto di immobile e
mobile gli esuli lasciarono
e che l'Italia pensò bene di
cedere alla Jugoslavia di
Tito, quale parziale paga-
mento dei danni di guerra
che sempre sono dovuti dai
perdenti, l'Italia, ai vincito-
ri: gli Jugoslavi di Tito.
Abbiamo smesso di sperare
nel promesso risarcimento,
son passati 70 anni....
Ancora adesso certe frange
politiche dicono fascisti gli
istriani, che fuggivano dal
paradiso comunista.  Guar-
di che gli istriani erano
fascisti quanto e quando
tutti gli italiani lo erano,
proprio in quanto italiani. Il
più che tardivo Giorno del
Ricordo non ci ha proprio
regalato niente.

Anna Rismondo per sè e
per conto di Vittoria 

Diamadi, novantenne

FOIBE

“Questa è la verità”

Le leggende metropolitane,
si sa, hanno la funzione
sociale di lenire le frustrazio-
ni e alimentare le speranze.
Nei tempi del femminismo e
dell'utero è mio e lo gestisco
io, la più gettonata è la cosid-
detta leggenda del femmini-
cidio. Qualunque fatto di
cronaca implica un atto di
violenza verso una donna,
viene bollato come femmini-
cidio. Peccato che, i dati
dicano altro. Le donne assas-
sinate ogni anno sono circa
130, gli uomini, 400. Gli
uomini che si tolgono la
vita 3200, le donne 800. Il
suicidio è doppio nelle
donne sole. L'emergenza di
questo paese quindi è il sui-
cidio dovuto alla spaventosa
situazione economica che
strangola la gente, che obbli-
ga uomini perbene a essere
disoccupati, donne che vor-
rebbero essere madri a non
osare farlo, famiglie a perde-
re la casa per pignoramento,

imprenditori costretti a falli-
re per eccesso di crediti,
anziani a cercare qualcosa
nei cassonetti. Ma ritornia-
mo al femminicidio: è stata
addirittura inventata una
parola nuova per poter col-
pevolizzare tutti gli uomini,
in cambio della patente di
vittima data a tutte le donne.
Su una popolazione di 60
milioni, di uomini ce ne sono
30 milioni. Leviamo i mino-
ri ne restano 25 milioni. 130
uomini su 25 milioni hanno
commesso un crimine, ergo:
tutti gli uomini sono violenti
contro le donne? In ossequio
alla par condicio, vogliamo
fare quattro chiacchiere sulle
violenze legali delle ex spose
che dopo aver ripudiato il
marito, gli mangiano la casa,
gli affetti e lo costringono
alla canna del gas? Che fac-
ciamo, gridiamo al maschici-
dio? Ah no, questi si chiama-
no diritti!

Gianni Toffali 

FEMMINISMO

E’ molto difficile compren-
dere il cammino della sto-
ria. Al più, si può tentare di
avanzare delle ipotesi. Di
certo c’è che ogni vita è
breve, è un’avventura a sé e
si dissolve lasciando poche
tracce o nulla. Chi sa, dun-
que, leggere i segni dei
tempi? Ad ogni latitudine si
è tentato di dare un senso e
un orientamento alle cose,
derivandone risultati …
altalenanti. La cultura occi-
dentale si è spinta, nella sua
rotta secolare, piuttosto
avanti nella ricerca della
Verità. E’ inequivocabile
che, pur tra frenate e ripar-
tenze, la nostra cultura sia
stata positiva per l’esisten-
za delle persone, sotto vari
aspetti, quali quello econo-
mico, scientifico, sociale,
giuridico, artistico, della
dignità del singolo e per
molti altri ancora. Da un
po’ di tempo, però, la
“nostra” cultura pare avere
smarrito la strada. Invero,

un po’ tutto e tutti stanno
facendo le spese di questo
cupo disorientamento. Il
Papa emerito ha affermato
che il “nostro” mondo ha
maturato uno speciale odio
di sé. Le cause, più o meno
volute, di questo innegabile
desiderio di estenuazione
sono molteplici, oscure, ma
contraddistinguono sen-
z’altro la “mentalità di que-
sto mondo”. Negarlo, per
convenienza o per calcolo
politico, corrisponde alla
negazione di un’evidenza.
Colui che non ignorava le
dinamiche che tormentano
l’anima, ci invitò a non
conformarci allo spirito del
tempo. La libertà di andare
dove si vuole può condurci,
infatti, a seguire ciecamen-
te lo spirito del tempo, che
attualmente pare connotato
da una volontà masochisti-
ca di autodistruzione. In
altre parole, il cupio dissol-
vi (desiderio di morire)
inteso in senso laico e pro-

fano. Il Male è una realtà
plastica che si muove
secondo il suo capriccio ma
instancabile nel suo opera-
to. Quanti sono, anche
oggi, i cosiddetti profeti, i
mistici, le persone buone,
solidali, inclusive; quanti
sono oggi i messia che
“non entrano nel recinto
per la porta, ma vi salgono
da un'altra parte”. Tutti
questi sono ladri e briganti,
magari senza esserne pie-
namente consapevoli, anzi,
in buona fede, convinti di
operare nel giusto e di fare
opere buone. Guardiamoci
intorno; il bombardamento
mediatico ed i falsi maestri
elìdono dalla nostra mente
la Ragione e, privi della
Ragione, naufraghiamo in
un delirio insensato. Lo
“spirito del tempo” non è
garanzia di libertà, né di
verità. Conviene tenerlo
presente, non si sa mai.

Marco Bertagnin

SOCIETÀ

“Lo spirito dei tempi”



Nell’antichità, l’acqua
dolce fu fondamentale,
in quanto permise lo svi-
luppo delle civiltà.
Per acqua dolce, infatti, si
intende quella dei fiumi,
dei laghi e delle sorgenti,
risorse preziose che rese-
ro fertile il suolo per
l’agricoltura e facilitaro-
no i trasporti ampliando
la rete commerciale fra i
popoli. L’acqua, in
campo filosofico, è l’ele-
mento da cui scaturisce
la vita ed è considerata
uno dei quattro elementi
fondamentali che costi-
tuiscono il nostro piane-
ta. Effettivamente l’ac-
qua ha un ruolo essen-
ziale nella vita dell’uomo
che ne necessita un
apporto giornaliero per
garantire la sopravviven-
za. Le grandi civiltà del
passato sono fiorite
lungo i corsi dei fiumi

quali il Nilo, il fiume Gial-
lo, il Tigri, l’Eufrate e l’In-
do. Le antiche civiltà
sono cadute quando
sono venute a mancare,
o sono state male ammi-
nistrate le risorse idriche.
Nelle moderne civiltà, il
tenore di vita può essere
approssimativamente
determinato sulla base
del consumo individuale
d’acqua, anche se è
necessario distinguere
tra i consumi per attività
industriali, personali e
per l’agricoltura. L’acqua
è una risorsa indispensa-
bile per gli esseri umani,
per la natura e per l’eco-
nomia. Questa risorsa si
rinnova costantemente,
ma non è infinita e non
può essere riprodotta o
sostituita.
L’acqua dolce costituisce
il 2% delle risorse idriche
del pianeta e si prevede

che la domanda globale
di acqua continuerà a
crescere. L’agricoltura è,
da sempre, considerata il
settore maggiormente
responsabile del consu-
mo idrico e, in Italia, lo
sviluppo agricolo delle
diverse aree del paese è
stato legato all’accesso
all’acqua e gli ordina-
menti culturali irrigui
hanno sempre rappre-

sentato un punto di forza
in termini di reddito e di
occupazione.
Tra le maggiori sfide che
l’agricoltura dovrà affron-
tare nei prossimi anni vi è
il rafforzamento delle
politiche ambientali ed,
in tale contesto, la risorsa
acqua assumerà sempre
più importanza e l’uso
irriguo dovrà rispondere
alle esigenze del settore
agricolo con pratiche
sempre più efficienti dal
punto di vista del rispar-
mio idrico, incrementan-
do, nel contempo, la pro-
duzione di benefici per
l’ambiente.
Nel nostro paese, l’acqua
rappresenta una risorsa
fondamentale per l’agri-

coltura: la superficie irri-
gabile, infatti, incide per
più del 40% nei territori
di pianura, per il 10% in
collina e per il 5% in
montagna. In futuro,
purtroppo, è previsto
che la disponibilità idrica
subisca rilevanti contra-
zioni a causa delle varia-
zioni climatiche, dell’in-
quinamento, della com-
petizione con altri usi e
del consumo del suolo
che sembra non cono-
scere sosta. La disponibi-
lità di acqua assume
ancora più rilevanza se si
considera che oltra l’80%
del valore della produ-
zione agricola italiana
deriva da territori irrigui.
Risulta evidente perciò la
necessità di promuovere
una efficiente gestione
delle risorse idriche in
agricoltura sia dal punto
di vista economico che
ambientale. è necessario
che le attività di ricerca
siano mirate allo svilup-
po di strumenti agrono-
mico-territoriali di sup-
porto alla pianificazione
e programmazione del-
l’uso delle acque, in
un’ottica di contenimen-
to dei consumi attraver-
so innovazioni tecnolo-

giche sui sistemi irrigui.
Lo scopo è quello di
favorire un’agricoltura
sostenibile ed una
gestione integrata delle
risorse idriche. Oltre al
cambiamento delle tec-
niche di irrigazione, si
possono ottenere
miglioramenti dell’effi-
cienza idrica e risparmi
sui costi attraverso pro-
grammi di formazione e
condivisione delle cono-
scenze, che informino gli
agricoltori in merito a
pratiche più efficienti di
utilizzo dell’acqua. L’ado-
zione di nuove pratiche
agricole può inoltre,
migliorare la qualità
dell’acqua disponibile
per altri usi in modo effi-
cace anche in termini di
costi. Infatti, l’uso appro-
priato di fertilizzanti ed
agrofarmaci in agricoltu-
ra può far fronte ai molti
problemi di inquinamen-
to idrico e di salubrità
delle produzioni limitan-
do o annullando il rischio
di assunzione di sostanze
indesiderate attraverso
l’alimentazione. Non ci
sono dubbi: qualità del-
l’acqua è sinonimo di
qualità della vita.

G.D.C. 

AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
ACQUA E AGRICOLTURA

FITOFARMACI: DALL’1 GIUGNO ESTREMA
ATTENZIONE ALLE ETICHETTE

Il Ministero della Salute ha emanato una nota di chiarimento in merito all’entrata in vigore a partire dal 1°
giugno 2017 del nuovo sistema di etichettatura dei fitofarmaci (CLP). Si tratta di disposizioni relative alle
eventuali giacenze di prodotti fitosanitari immessi sul mercato prima del 1° giugno 2015 ed ancora in com-
mercio al 31 maggio 2017. Come possono regolarsi gli agricoltori che hanno in possesso prodotti fitosani-
tari con la vecchia etichettatura (DPD)? Per quanto riguarda i produttori di fitofarmaci il regolamento
1272/2008 ha previsto un sistema di deroga che cessa appunto il 1° giugno, per cui finora è stata con-
sentita la commercializzazione di prodotti etichettati secondo la precedente normativa (direttiva
1999/45/CE). I distributori comprese i rivenditori al dettaglio sono tenuti ad assicurare che i prodotti posti
in vendita siano adeguatamente etichettati ed imballati ai sensi del regolamento CLP.
L’agricoltore utilizzatore professionale di prodotti fitosanitari è considerato utilizzatore finale e non è sotto-
posto agli obblighi di classificazione ed etichettatura, ma deve disporre delle informazioni aggiornate per
l’uso in sicurezza del prodotto tramite l’etichetta autorizzata e la scheda di sicurezza. Nel caso in cui l’agri-
coltore sia anche datore di lavoro ed imprenditore a tutela dei lavoratori agricoli da lui dipendenti ed ai fini
di una valutazione dei rischi legati al trasporto, stoccaggio, e smaltimento delle confezioni ed alla gestione
degli eventuali reflui di prodotto, egli è tenuto a munirsi dell’etichetta e della scheda di sicurezza aggior-
nate secondo quanto previsto dalle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Altre istruzioni molto
importanti. Per quanto riguarda gli utilizzatori di fitofarmaci, dal 1° giugno 2017, fermo restando il divie-
to di acquisto di prodotti fitosanitari con etichette non adeguate all’attuale sistema di classificazione, l’agri-
coltore utilizzatore professionale potrà impiegare le confezioni acquisite in data antecedente e giacenti pres-
so il proprio magazzino etichettate ed imballate in conformità alla direttiva DPD, purché risultino prodotto
in datata antecedente al 31 maggio 2015 (verifica esperibile attraverso il lotto di produzione) ed egli sia in
possesso della nuova scheda di sicurezza redatta conformemente al regolamento UR n. 2015/830 ed aven-
te  riferimenti di pittogrammi , avvertenze, nomi chimici, indicazioni di pericolo, consigli di prudenza dispo-
sizioni speciali, informazioni tossicologiche, chimico fisiche ed ecologiche unicamente conformi al CLP. Nel
caso di controllo da parte delle autorità competenti è sufficiente da parte dell’agricoltore la dimostrazione
dell’acquisto delle proprio giacenza prima del 31 maggio 2017, tramite esibizione documentale delle fat-
ture di acquisto o di ulteriore documentazione comprovante tale situazione e la disponibilità di etichetta e
scheda di sicurezza aggiornate. Buona agricoltura a tutti.

Vino & Diritto
a cura di Alessia Beghini alessia@avvocatobeghini.com

DIARIO DI GIUGNO 
UN CONSIGLIO
Puoi proteggere il tuo spazio verde con una tecnica totalmente bio posizionando delle semplici ed
economiche biotrappole alimentari , come Trap Trap e Vaso Trap: molto efficaci per la cattura mas-
sale di insetti nocivi volanti (mosche, calabroni, vespe, mosca della frutta) salvaguardando gli inset-
ti utili come api e impollinatori.

LAVORI DA FARE
Irrigazione (arriva il caldo), controllo erbacce, pacciamatura
Reti e sostegni per rampicanti e piante che lo richiedono
Eventuali reti antigrandine
Rincalzo patate e legumi

SEMINE IN CAMPO
A giugno si possono seminare ortaggi autunnali come tutti i cavoli, i porri, i finocchi e le zucche. Ci
sono poi coste, barbabietole, fagioli, carote, rapanelli, varie insalate, catalogna. Tra le erbe aroma-
tiche è il momento del prezzemolo, del basilico e della salvia.

SEMINE IN SEMENZAIO
Ormai le temperature miti non richiedono semenzaio o coltura protetta, a meno che non coltiviate
in montagna

CRONACHE L’ALTRO GIORNALE
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Il sindaco di Colognola ai
Colli Claudio Carcereri de
Prati e i vertici di Acque
Veronesi, la società che
gestisce il servizio idrico
integrato in 77 Comuni
della provincia scaligera,
fanno il punto della situa-
zione sulla presenza delle
sostanze PFAS nella rete
acquedottistica del comune
dell’est veronese. Dalla
ricerca ufficiale dell’Arpav
pubblicata nel 2016 è emer-
so che sono 29 i Comuni
dislocati tra le provincie di
Verona (20), Padova (5) e
Vicenza (4) interessati dalla
presenza di PFAS. La
superficie interessata dal
plume inquinante è supe-
riore a 180 kmq (dato prov-
visorio). Sempre secondo
lo studio Arpav, Colognola
ai Colli non rientra nella
lista dei comuni coinvolti. I
laboratori di Acque Verone-
si hanno provveduto nel
corso di questi anni ad

effettuare numerose analisi
in tutti i centri di produzio-
ne di Colognola ai Colli,
non riscontrando tracce di
nessuno dei 12 composti
della famiglia dei PFAS né
a Colognola, né nel limitro-
fo comune di Illasi. La
società consortile provve-
derà inoltre nel corso del
2017 ad effettuare controlli
e analisi nelle sorgenti in
Val Fraselle e Val Revolto

che in parte alimentano la
rete idrica della zona. «Rin-
grazio Acque Veronesi per
la collaborazione e l'atten-
zione dimostrate verso il
nostro territorio – afferma
il sindaco di Colognola ai
Colli -.  Nessuno può vive-
re serenamente con il dub-
bio che un elemento vitale
come l'acqua che giunge
nelle nostre case per la vita
quotidiana possa essersi

trasformata in un'insidia
per la salute. Grazie alla
collaborazione con Acque
Veronesi possiamo ora
godere di dati certi, scienti-
ficamente acquisiti dal-
l'ASL di competenza, che
confermano la reale bontà
dell'acqua che viene eroga-
ta a Colognola ai Colli». 
Il consigliere di ammini-
strazione di Acque Verone-
si, Paola Briani, ricorda
inoltre «come Acque Vero-
nesi abbia intrapreso già
dal 2013 una serie di azioni
mirate a collaborazioni con
importanti enti e Istituzioni
nazionali, sempre con
l’obiettivo di garantire alla
cittadinanza la massima
informazione e trasparenza.
Non abbasseremo la guar-
dia, ma bisogna evitare inu-
tili allarmismi che potreb-
bero generare confusione e
disinformazione. I cittadini
di Colognola possono stare
quindi tranquilli».

FARMACISTI VOLONTARI / CONVEGNO

Anche se non occupa più le prime pagine dei gior-
nali il terremoto in Centro Italia e le devastazioni che
ha causato restano comunque un argomento di pri-
maria importanza, soprattutto per volontari e soc-
corritori che dai giorni dell’emergenza ad oggi, non
hanno smesso di aiutare e assistere le popolazioni
colpite dal sisma. Tra questi ci sono i membri del-
l’Associazione Farmacisti Volontari in Protezione
Civile che, sabato 27 maggio, a Verona si sono riu-
niti nel 3°Convegno nazionale “I Farmacisti volonta-
ri nella maxi emergenza”; inizialmente previsto per
lo scorso Novembre, il convegno era stato annullato
a causa della seconda ondata di terremoti che
aveva sconvolto il Centro Italia a partire dal 26 otto-
bre. Il convegno è stato l’occasione per un confron-
to e una riflessione collettivi e partecipati sulle moda-
lità di intervento al servizio delle comunità colpite da
gravi calamità. È stato analizzato il ruolo del farma-
cista come operatore di Sanità indispensabile alle
comunità colpite da gravi calamità. Una tematica
così delicata è stata trattata dalla dott.ssa Enrica
Bianchi, Presidente nazionale dell’Associazione Far-
macisti Volontari in Protezione Civile (riconfermata
in carica), dal dott. Luca Galliano, Responsabile
della Colonna Mobile Nazionale e dai dottori Mas-
simo La Pietra e Federico Federighi, Coordinatori
nazionali della Protezione Civile. Al convegno ha
partecipato anche il senatore Andrea Mandelli, Pre-
sidente Nazionale della Federazione degli Ordini
dei Farmacisti e primo Presidente dell’Associazione
Farmacisti Volontari, che ha elogiato i farmacisti
volontari, ringraziandoli per la loro generosità.
L’opera dei volontari non si ferma però al servizio
prestato nelle zone terremotate, l’aiuto continua
anche quando si torna a casa, come testimonia l’ini-
ziativa della Protezione Civile di San Bonifacio “Un
caffè per ricostruire”, una lotteria per raccogliere
fondi da destinare alla ricostruzione delle scuole ele-
mentari di San Severino Marche (MC), paese dove
alcuni volontari del nucleo avevano prestato soccor-
so nei drammatici giorni del terremoto. All’iniziativa
stanno collaborando anche altre associazioni di San
Bonifacio, come AIDO, G.A.S. Prova, Coro delle
Fontanelle, CAI, AVIS Prova, Auser e Gruppo Alpi-
ni di San Bonifacio, tutti uniti per un piccolo gesto
concreto in grado di aiutare un paese e i suoi citta-
dini a ritornare ad una vita normale, con i servizi
essenziali, come appunto una scuola elementare,
attivi e sicuri per i piccoli alunni.

Matteo Dani  
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COLOGNOLA. Il sindaco Claudio Carcereri de Prati e Acque Veronesi fanno il punto sul PFAS

«L’acqua è buona»

LA GRANDE MELA / UN’ESTATE DI FESTIVAL MUSICALE 
Il centro commerciale de “La GrandeMela” si
fa promotore di una kermesse innovativa con
un ventaglio di spettacoli e intrattenimenti
vari, che durante i weekend estivi coinvolge-
ranno il pubblico con un vero e proprio festi-
val musicale. Dal 2 giugno scorso e fino al
prossimo 3 settembre, ogni venerdì, sabato e
domenica il programma degli eventi vedrà
alternarsi i grandi big della musica italiana,
le band emergenti pronte a sfidarsi in un
appassionante rock contest e il meglio della
musica dance. Tutti gli spettacoli, ad ingresso
gratuito, saranno resi possibili grazie al sup-
porto di importantissimi sponsor e con le cin-
que grandi emittenti radiofoniche presenti sul territorio che divulgheranno la musica direttamente in sequenza
live. Tutti gli spettacoli hanno una location esterna al centro commerciale con la predisposizione di un palco
adibito per i musicisti e per i gruppi musicali che durante l’estate veronese avranno l’occasione per esibirsi;
un palco esterno, ma dotato di una copertura in caso di maltempo e una pista da ballo. Spettacoli per un tota-
le di 42 eventi dedicati ai più diversi gusti e generi musicali pensati per soddisfare tutti i target degli ospiti,
che tra un giro di shopping o una fermata per un aperitivo all’interno della “GrandeMela” potranno poi sof-
fermarsi, dalle ore 21.00, per assistere ad un concerto il venerdì sera; music & dance il sabato; band la dome-
nica. “LA MELA MUSICLAND” è l’occasione per intrattenere giovani e meno giovani con spettacoli live oltre
che per incentivare l’ingresso ai turisti presenti che, come consuetudine, affolleranno la città scaligera. Alla
fine di ogni performance, a mezz’ora circa dalla mezzanotte, sarà anche Music Light Show con il sorpren-
dente spettacolo di luci de “La GrandeMela”. Alla conferenza stampa indetta lo scorso 30 maggio, erano pre-
senti il direttore del centro commerciale Marco Cingottini, Lorenzo Rossetto (Amministratore Delegato Rosset-
to Group), Paolo Carboni (Communication & Media per Carboni Adv srl) e Mauro Miglioranzi (Amministra-
tore Unico Cooee Italia). «Ci auguriamo -  pone l’accento Lorenzo Rossetto - che l’organizzazione che abbia-
mo messo in piedi con il grande supporto degli sponsor, vada a buon fine in quanto non è stato semplice orga-
nizzare questa lunga kermesse in un centro commerciale. La GrandeMela, nasce 21 anni fa e si differenzia
nel panorama dei grandi colossi commerciali per servizi e attrazioni che permettono al cliente di far concilia-
re un po’ tutto, dalla spesa, allo shopping, al cinema, al pit stop per sedersi e mangiare nei diversi punti di
ristoro presenti». Angelica Adami



Lo scorso 29 aprile, nella
terrazza del nuovo parcheg-
gio di Castelcerino (frazio-
ne di Soave), è stata inau-
gurata la sala civica alla
presenza delle autorità del
paese e della popolazione.
«L’uso di questo locale ci è
stato concesso a titolo gra-
tuito dal comune di Soave –
ha dichiarato Marino Preite
del comitato festeggiamenti
di Castlecerino – Noi avre-
mo l'onere dell’esecuzione
dei lavori di finitura per
essere adibire lo spazio alle
attività socio promozionali
della collettività e di tutte le
associazioni che operano in
zona. Tutte le opere hanno
comportato un considere-
vole impegno economico,

organizzativo e operativo,
per il quale è indispensabi-
le rendere grazie a tutte le

persone e le associazioni
che hanno fornito il loro
prezioso sostegno sia per

quanto riguarda la tempisti-
ca sia per quanto riguarda il
contributo economico e
manuale. Ringrazio, quindi,
il gruppo Alpini di Castel-
cerino, che si è preso inte-
ramente carico della realiz-
zazione della pavimenta-
zione e dei rivestimenti
murari del locale, il circolo
tennis di Castelcerino, la
compagnia teatrale “E mi, e
ti e Toni” e il coro “I villan
del a Bastiola” che hanno
contribuito con un impor-
tante aiuto economico.
Senza dimenticare, natural-
mente, l'Amministrazione
comunale e Umberto Zam-
boni, il quale è stato presi-
dente del Comitato sagra e
l'artefice del progetto». E
prosegue: «Questo risultato
rappresenta un indubbio
successo estetico tecnico e
pratico: mi auguro possa
diventare un punto di riferi-
mento per tutti coloro che
da oggi in poi avranno la
possibilità di espletare qui
svariate attività sociali, cul-
turali e ludiche a partire
dalla sagra patronale di
Santa Maria Maddalena che
quest’anno sarà realizzata
in questa nuova sede dal 20
al 24 luglio. Si perderà,
forse, un po’ di storia e di
suggestione dal punto d
vista  ambientale ma si gua-
dagnerà indubbiamente spa-
zio, praticità, tecnologia e
sicurezza. 
Le norme che regolamente-
ranno l’utilizzo della sala
saranno emesse a breve ma
possiamo anticipare fin da
ora che sarà a titolo gratui-
to: ci sarà il solo onere
delle spese vive cioè gas,
elettricità, acqua e pulizie».

M.G.M.

Vestiti antichi, armature,
una bella giornata di sole e
tantissima gente per le vie
del centro. E’ questa la car-
tolina che rimane della
Festa Medioevale del Vino
Bianco Soave che si è tenu-
ta nel weekend dal 19 al 21
maggio. Una festa che la
Pro Loco di Soave ha orga-
nizzato nell’arco di nean-
che tre mesi, dato che il
nuovo direttivo è entrato in
carica praticamente negli
ultimi giorni di febbraio. Il
poco tempo a disposizione,
rispetto al passato, non ha
però influito in alcuna
maniera su un programma
ampio e variegato che
aveva i suoi punti di forza
nell’offerta enogastronomi-
ca e nella sfilata del Doge e
del Capitano, dove è stata
rievocata la consegna del
vessillo di San Marco a
Soave come segno di rico-
noscenza e fedeltà alla
Repubblica di Venezia
durante la battaglia contro
la Lega di Cambrai.
«Siamo davvero soddisfatti

– commenta il presidente
della Pro Loco Roberto
Ferroli -, questi mesi sono
stati una lunga volata, ma

alla fine il risultato ci ha
ripagato dell’impegno pro-
fuso». Complice la bella
giornata di sole, domenica
21 Soave si è riempita di

visitatori e turisti che, oltre
a curiosare tra i banchi
degli antichi mestieri e il
mercatino dell’antiquaria-

to, hanno poi assistito alla
sfilata, accompagnando gli
sbandieratori, le autorità e i
tanti figuranti intervenuti.
In piazza Antenna, poi, è

stato il sindaco Lino Gam-
baretto a plaudire la bellez-
za della manifestazione, a
sottolinearne l’importanza
e ringraziare tutti gli orga-
nizzatori. Alla fine dei
discorsi l’atteso alzaban-
diera, con il Leone di San
Marco che è tornato a sven-
tolare sul borgo di Soave.
«Credo sia doveroso – con-
clude Roberto Ferroli – rin-
graziare tutto il direttivo, i
volontari che si sono messi
a disposizione e tutte le
associazioni e realtà del
paese che ci hanno aiutato a
realizzare un festa così
bella, il sorriso che ho visto
sui volti dei soavesi e dei
visitatori è una medaglia
anche per loro. Ora l’obiet-
tivo della Pro Loco si spo-
sta sulle prossima manife-
stazioni, aprendo le porte
alla collaborazione con
tutte le realtà del paese, con
l’unico obiettivo comune di
portare sempre più in alto il
nome di Soave». 

Matteo Dani

IL GIARDINO DEI SEMPLICI
POSATA LA PRIMA PIETRA

Posata la prima pietra, sabato 27 maggio, nel
parco Zanella di Soave per “Il giardino dei sem-
plici”, l’orto botanico che sarà gestito dall’asso-
ciazione culturale Verona Autoctona in accordo
con l’Amministrazione comunale, proprietaria del
parco. «Dalla fine di giugno sarà aperto l’orto
botanico a Soave e per noi è un sogno che si rea-
lizza – ha comunicato Marco Malavasi, presiden-
te dell’associazione Verona Autoctona. Lo scorso
gennaio il progetto è stato presentato ufficialmen-
te in Provincia e subito dopo siamo partiti con il
corso per formare i volontari che ci aiuteranno
nella conduzione di tutte le attività nell’orto: non
saranno solo di carattere turistico ma anche didat-
tico perché la nostra volontà è di far diventare
questo sito un punto per la didattica delle scuole e
delle famiglie. Oggi siamo infatti arrivati alla posa
della prima pietra e contiamo per il 25 giugno di
aprire le porte all’orto ai gruppi per la prima visi-
ta guidata». «La forza del nostro paese è di riu-
scire, con capacità, a lavorare tutti verso un’unica
meta. Tali valori fino ad oggi ci hanno consentito
di raggiungere risultati importanti – sottolinea,
invece, il sindaco Lino Gambaretto -. In pochi,
probabilmente, si ricordano com’era questo parco
25 anni fa: una selva abbandonata. Abbiamo
quindi ripristinato tutte le marogne, rifatto la sca-
linata che era completamente distrutta e ora si

aggiunge questo ulteriore tassello che secondo me
contribuirà a portare persone nuove e diverse a
Soave. L'ultimo tassello, da realizzare con l'aiuto
di Verona Autoctona e gli Amici delle Antiche
Torri sarebbe l'utilizzo del camminamento fino
alla torre». «Le sette vasche che saranno messe in
posa conterranno vari tipi di piante che avranno a
che fare con il corpo umano: ci saranno quelle sul-
l’alimentazione medioevale, per il sistema uroge-
nitale, per il sistema digerente, per il sistema ner-
voso, per la cura della cute, per il sistema cardio-
vascolare e respiratorio e quelle depurative –
osserva infine Simona Boseggia, guida ambienta-
le responsabile del progetto -. Oltre alle viste gui-
date verranno organizzati laboratori sempre dedi-
cati alle scuole».

Maria Grazia Marcazzani
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L’EVENTO. È questa la cartolina che rimane della Festa Medioevale del Vino Bianco

Sfilate d’antichità
tra storia e turisti

CASTELCERINO / LA SALA CIVICA È INAUGURATA



Anche quest'anno l'ammi-
nistrazione comunale di
Colognola ai Colli ha con-
ferito il prestigioso Premio
Columna a tre cittadini
colognolesi che si sono
distinti negli ambiti dell'im-
pegno sociale, della cultura
e del volontariato.
La colonna in marmo giallo,
emblema di Colognola, è
stata consegnata a Luigi
Ruffo, classe 1919, per l'im-
pegno sociale profuso
durante la sua vita. Presi-
dente provinciale onorario
dei Combattenti e Reduci,
ufficiale dei carristi, reduce
della campagna d'Africa, ex
insegnante di scuola ele-
mentare, già assessore del
comune nonché giornalista,
Ruffo ha sempre messo il
suo sapere a disposizione in

modo particolare dell'asso-
ciazionismo combattentisti-
co e d'arma. 
La seconda Columna 2017,
è andata a Sandra Viviani
Milani che si è distinta per
generosità e disponibilità
nel panorama del volonta-
riato, operando all'interno
della parrocchia dei Santi
Fermo e Rustico come coor-
dinatore del Circolo Noi,

che porta il nome del figlio
Andrea Milani scomparso
prematuramente, e dedican-
do le sue giornate a questa
realtà divenuta un punto di
riferimento per giovani e
meno giovani. 
A ricevere la terza colonna è
stata Anna Maria Prati,
autrice dell'opera “Cologno-
la ai Colli, ricerca bibliogra-
fica” la cui pubblicazione è

stata curata dalla biblioteca
Gino Sandri con il patroci-
nio del Comune. Prati ha un
passato di bibliotecaria del-
l'ateneo veronese e tra i suoi
interessi è sempre rientrata
la valorizzazione della pro-
duzione artistica dell'acqua-
fortista Dante Broglio, che
l'hanno portata a organizza-
re mostre e apparati descrit-
tivi delle sue opere. É stata
lei ad aver donato, un paio
di anni fa, alla cittadinanza
di Colognola, dieci acque-
forti di Broglio che hanno
trovato posto all'interno del
municipio in una mostra
permanente. Tutte le colon-
ne sono state consegnate
direttamente dal sindaco
Claudio Carcereri de Prati,
cui compete la delega per la
Cultura, affiancato dal con-
sigliere comunale Maira
Salvagno che ha condotto la
cerimonia di consegna del
premio.

COLOGNOLA/ DIVIETO DI SOSTA

Il settore Servizi tecnici ed edilizia pubblica-patrimonio del Comune di
Colognola ai Colli e la Polizia locale dell'Unione Comuni Verona Est, in
seguito a una situazione di disagio alla viabilità segnalata loro più volte
e procurata da una fila di auto solitamente parcheggiate in via Gari-
baldi a Monte, hanno stabilito di apporvi il divieto di sosta. 
A formalizzare il tutto è stata un'ordinanza comunale che vieta in
modo definitivo di sostare, con rimozione coatta dei veicoli, sul lato est
della strada, a partire dal civico 2, poco distante dalla centrale Piazza
Roma. L'ordinanza non va a penalizzare coloro che si recano alla vici-
na casa di riposo, che in zona possono usufruire di ben tre parcheggi:
quello nella zona pedonale di San Biagio, peraltro di fronte allo stesso
lato in cui si sostava creando problemi e costringendo quanti vi transi-
tano a optare per un senso alternato, quello sul sagrato della chiesa
nonché quello di via Cubetta.
L'incrocio di via Roma, punto da cui si snodano il viale alberato che
porta verso la Val d'Illasi e via Garibaldi che collega Colognola a Soave,
in seguito all'introduzione del divieto, gode finalmente di ampio respi-
ro e il traffico risulta, ora, molto più scorrevole.
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Servizi di
Daniela Rama
foto Marco Testi

COLOGNOLA. Tre cittadini vincono il riconoscimento legato a sociale, cultura e volontariato

Premio Columna

COLOGNOLA. Scuola, a lezione di Costituzione
Insegnante d'eccezione alla scuola primaria
Dante Broglio di Colognola. A tenere una
lezione sulla Costituzione italiana agli allievi
delle classi quinte dell'Istituto comprensivo,
guidato dalla Dirigente Donatella Mezzari, è
stata, infatti, la senatrice Maria Pia Garava-
glia, già docente delle superiori e all'Univer-
sità. La sua presenza a scuola è rientrata nel
progetto didattico di Cittadinanza e Costitu-
zione “Un mondo tra le righe” intrapreso
durante l'anno scolastico dagli alunni, che si
è proposto, attraverso un cammino formativo
messo a punto dalle docenti, di fare conosce-
re il documento che racchiude i fondamenti
dello Stato.
«E' stata una mattinata piacevole e coinvol-
gente, poiché gli alunni hanno avuto occasio-
ne di riflettere e imparare dalla viva voce di
un ex ministro quali sono le linee maestre alla base della nostra Costituzione e l’iter
formativo di una legge. I ragazzi – fanno sapere le insegnanti, che hanno ringra-
ziato Garavaglia per la sua disponibilità e la dirigente per aver sostenuto l'iniziati-
va – hanno apprezzato la presenza della senatrice, ponendole moltissime domande
sulla Repubblica, sulla situazione geopolitica attuale e anche sulla sua vita privata.
La senatrice ha risposto con molta familiarità chiarendo ai bambini ogni dubbio».
Al termine gli studenti hanno omaggiato l'ex ministro della sanità cantando in coro
l'inno di Mameli.

Una delibera comunale del-
l'amministrazione ha pre-
miato gli esercizi commer-
ciali più longevi. Tutte le
botteghe storiche che hanno
tagliato il traguardo del
secolo, sono state fregiate di
un'insegna in marmo rosso
Verona con impressi il nome
storico dell'esercizio, l'anno
di fondazione e l'iscrizione
“Comune di Caldiero”. 
Finora a ricevere questa
targa, posta all'esterno delle
botteghe che hanno fatto la
storia del paese, sono stati 4
esercizi: il bar Storari di
piazza Matteotti, che in
autunno compirà 117 anni,
l'Hotel Brusco, la cui aper-
tura risale al 1900, e il bar
Bareta, alla base della Val
d'Illasi, sorto nel 1871,
entrambi questi ultimi due
affacciati lungo la Regiona-

le. Targa anche all'osteria
Da Fae a Caldierino, aperta
nel 1905.
Si tratta di luoghi di aggre-
gazione che, da più di cen-
t'anni, animano il paese
mantenendo vive storie e
tradizioni. 
L'idea di premiarli vuole

essere un segno di ricono-
scenza e di stima da parte
del Comune e di tutti i cal-
dieresi. Al tempo stesso
vuole sottolineare la volontà
di salvaguardare e tutelare
questi esercizi in quanto
scrigni preziosi della memo-
ria collettiva del paese. 

CALDIERO. A ricevere il premio le botteghe che hanno 100 anni

Le più longeve

LUTTO. Caldiero piange l’imprenditore Mario Berti

E' scomparsa una delle figure più significative di Caldiero, che ha contribuito al suo
decollo industriale: Mario Berti, imprenditore nel panorama agricolo nonché patron
della Berti macchine agricole e della Berti professional. Oltre a portare il nome di
Caldiero a superare i confini internazionali, Berti, attraverso la sua attività scaturita
prima di tutto da un'autentica passione, ha creato numerosi posti di lavoro contri-
buendo al benessere di tutta la cittadinanza caldierese. A lui si devono anche la rea-
lizzazione dello stadio e l'immancabile contributo alla società calcistica del paese di
cui il figlio è l'attuale presidente. Ora, a custodire l'eredità da lui lasciata, fatta di
valori morali e grande senso civico, ci saranno i figli Filippo e Alessandra, presenti
in prima linea nella ditta paterna di via Musi. Un'azienda che affonda le radici nel
dopoguerra, quando si trattava solo di una piccola officina. Un' officina che Mario
inizialmente guidò col fratello Giorgio, mettendo a punto con lui la produzione di
tagliaerba e mangialegna.In seguito alla dipartita di Giorgio, Mario continuò a pro-
digarsi per la sua azienda, portandola ad essere leader mondiale del settore agri-
colo. Il giorno delle esequie, celebrate dal parroco don Luigi Grifalconi, a dargli l'ul-
timo saluto in una chiesa gremita dentro e fuori, sono state tantissime persone, primi
tra tutti i suoi dipendenti di ora e di un tempo e gli sportivi con la divisa che Mario
sponsorizzava.





Lo scorso 29 aprile si è
tenuto il Consiglio comu-
nale a Monteforte d’Alpone
e come sempre tra la mag-
gioranza e l’opposizione
non sono mancati scontri su
varie tematiche. Il sindaco
Gabriele Marini ha comuni-
cato la situazione della
Casa di riposo. «È arrivata
una diffida alla Fondazione
da parte della Regione
Veneto ad approvare il
bilancio di previsione. Suc-
cessivamente seguirà il
commissariamento dell’En-
te – ha affermato il Sindaco
-. Nel frattempo il presi-
dente decaduto, Claudio
Betteli, ha convocato, su
mia richiesta, un consiglio
di amministrazione per
poter deliberare in merito
al bilancio…ma non si è
raggiunto il numero legale.
Pensavo che i consiglieri di

amministrazione facessero
un atto di responsabili-
tà…purtroppo non è avve-
nuto e non è potere del Sin-
daco revocare i consiglieri
dell’Ente. È necessario che
ci sia un consiglio di
amministrazione forte e
coeso perché non ci siano
conseguenze gravi. La
volontà della Regione è di
non arrivare mai al com-

missariamento». «Questa
situazione di stallo non fa
bene agli anziani della
Casa di riposo e le proble-
matiche sono attuali, non
delle amministrazioni pre-
cedenti» – hanno eviden-
ziato i consiglieri di mino-
ranza Andrea Ciresola e
Roberto Costa. «Ritengo
che l’allarmismo non fac-
cia bene alla popolazione

né all’immagine della Casa
di riposo – ha aggiunto il
sindaco Marini -. Non
revoco il consiglio d’am-
ministrazione, memore di
quello che è successo nei
paesi vicini dove il Tar ha
annullato la decisione». Un
altro problema discusso è
stata la situazione degli
impianti sportivi. Il consi-
gliere di minoranza Teresa
Ros ha fatto notare che ci
sono ancora 69 mila euro
da riscuotere per il 2016
dai gestori degli impianti
sportivi. A lei si sono
aggiunti i consiglieri Costa
e Costantini che hanno
chiesto delucidazioni sulle
convenzioni stipulate e le
problematiche emerse
negli ultimi mesi. L’asses-
sore allo Sport, Agostino
Moreno Floriani, ha ribadi-
to la sua volontà a risolvere
i problemi, ricordando che
molti sono dipesi da errati
accordi fatti in precedenza.

MONTEFORTE / SALE LETTURA

Lo scorso 29 aprile a Monteforte d’Alpone sono
state inaugurate le sale lettura della Biblioteca date
in gestione agli studenti universitari. «Alcuni giova-
ni universitari si sono messi a disposizione per ren-
dere sempre più bello, appetibile e accogliente que-
sto spazio culturale ma vuole essere anche un punto
d’incontro per tutti i cittadini - spiega il sindaco
Gabriele Marini -. In queste sale lettura si può veni-
re a leggere un libro in silenzio in questa splendida
cornice della biblioteca comunale, che anche in
estate rimarrà sempre aperta». 
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La Casa di riposo

L’ultima opera inaugurata
dal sindaco uscente di San
Giovanni Ilarione, Ellen
Cavazza, è il ponte del
Mangano sull’Alpone a
seguito del suo ingrandi-
mento e del posizionamen-
to della statua del leone di
San Marco sulla otaria. «Su
questo ponte ci sono state
molte dicerie, pertanto
voglio spiegare come si
sono evolute veramente le
cose – esordisce il primo
cittadino -. Nel 2006 il pro-
getto dell’allargamento del
ponte venne presentato in
Comune per un importo di
360 mila euro. Nel 2007 la
Regione Veneto si impegnò
ad elargire un contributo di
144 mila euro per il proget-
to, mentre il Comune
avrebbe dovuto mettere la
parte mancante, 216 mila
euro; nel 2011 il progetto
del ponte venne presentato
al Genio civile che non
diede parere favorevole per
un’incompatibilità idrauli-
ca (anche la Provincia di
Verona concordò). Si arri-
vò al 2012 con l’opera
ancora da realizzare e,
sapendo che la Regione
avrebbe chiesto indietro il

contributo, la precedente
Amministrazione decise di
chiudere una proroga di due
anni per realizzare l’opera
entro luglio 2014». Nel
2012 Cavazza viene eletta
Sindaco. «Ho notato tale
contributo e, non volendo
perderlo, mi sono interessa-
ta per assumere un mutuo
alla Cassa depositi e presti-
ti che fino al 2014 non ci
venne concesso – riprende
il primo cittadino -. La
Regione, nel frattempo, si è
portata via il contributo.
Nel 2013, progetto del
ponte alla mano, mi recai
in Provincia dove venne

stravolto il progetto inizia-
le: all’allargamento del
ponte vennero aggiunti una
rotatoria e un attraversa-
mento pedonale, per una
maggiore sicurezza della
viabilità. 
Il nuovo progetto costava
715 mila euro (allargamen-
to ponte 380 mila euro e
rotatoria 200 mila, ndr),
quindi a novembre 2013
decisi di recarmi dal presi-
dente Luca Zaia in Regione
per sottoporgli il progetto.
Lui stesso ci assegnò 200
mila euro per finanziare
l'opera. Si proseguì quindi
l’iter per non perdere il

contributo. A febbraio 2014
abbiamo acquisito tutti i
pareri favorevoli da parte
della Provincia di Verona,
dei Beni ambientali e del
Genio Civile; nel 2015
siamo riusciti a fare il
nostro primo mutuo di 180
mila per l’opera e ad inizia-
re l’iter burocratico che ha
visto a maggio 2016 l’ap-
provazione del progetto
esecutivo. La ditta che
vince l’appalto per i lavori
è Antonutti di Lonato del
Garda, la quale ha iniziato i
lavori a ottobre del 2016 e
in soli otto mesi ha realiz-
zato tutto questo».

S. GIOVANNI ILARIONE. Ingrandimento e posizionamento della statua del leone di S. Marco

Ponte del Mangano

LA 1° BICICLETON DE L’ALPON

Il 28 maggio scorso in occasione della Festa del Vino
a Monteforte d’Alpone ha avuto luogo il 1° Bicicleton
de l’Alpon, un bici -giro per le vie del paese e bici –
benedizione con ritrovo e partenza alle ore 10.00 nel
parcheggio delle scuole medie di via Pertini. Al termi-
ne della giornata sono state premiate anche la bici
più antica (una bici di 100 anni di proprietà del
signor Montini), la bici più originale (quella di Nico
Montini, figlio del signor Montini, a tre ruote e costrui-
ta con ferri di riciclo) e la bici più stravagante (quella
floreale di Giancarlo Adami, classe 1935). 

MONTEFORTE / IL MURALES

Lo scorso 2 giugno nella salita che porta da Brogno-
ligo a Fittà, in località Castellaro, è stato inaugurato
un grandioso murales lungo 20 metri realizzato dai
ragazzi delle terze della scuola media “Giacomo
Zanella” di Monteforte d’Alpone. Durante l’anno sco-
lastico 2016 – 17 gli alunni delle classi terze, guidati
dagli insegnati Luciana Soriato, Elena Pasetto e Vin-
cenzo Garofano, hanno pulito la parte sopra del
muro ed hanno progettato il murales, che ha iniziato
a concretizzarsi dal mese di aprile con la tecnica della
sinopia, come si usa fare per gli affreschi. 

MONTECCHIA / OPERE PUBBLICHE

Negli ultimi mesi a Montecchia di Crosara si sono realizzate pic-
cole opere pubbliche che hanno comunque contribuito al decoro
e all’utilità per il paese. Quella più consistente è la collocazione
di 60 nuovi ossari prefabbricati nel cimitero comunale. I lavori
sono stati realizzati dalla ditta Innossitemi di Villafranca. Un altro
piccolo lavoro è stata la collocazione in piazza Umberto I, vicino
al cartellone luminoso, di un pannello dove sono indicati tutti i
luoghi di interesse storico artistico con relativa mappa geografica
del paese del paese collegandosi agli opuscoli realizzati lo scor-
so anno. Infine, poiché stanno per terminare i lavori nella stra-
della della Sgussa, è stata messa un’indicazione in pietra della
strada all’apice di questa.



Più di 80 scacchisti si sono
dati appuntamento dal 2 al 4
giugno al primo “Torneo
Internazionale Città di San
Bonifacio”, con giocatori
provenienti da tutto il nord
Italia. Nella storia del territo-
rio sambonifacese è la prima
volta che si è riusciti ad orga-
nizzare un evento, legato agli
scacchi, di questa rilevanza.
E il merito è del Circolo
Scacchistico San Bonifacio,
che con il patrocinio del
Comune di San Bonifacio e
la collaborazione di altri due
circoli scacchistici veronesi
(Valpolicella e DLF Battinel-
li), è riuscito a riempire la
sala M. Castellani, presso
l’ex Consorzio agrario, per
tutta la durata del torneo. La
competizione era divisa in
due fasce: il torneo A (21
giocatori) dedicato agli scac-
chisti di fascia Elo oltre 1800
punti, e che è stato vinto dal
Maestro Alessandro Guerra
di Vicenza, ed il torneo B (50
giocatori), dedicato agli
scacchisti sotto 1800 punti,
che è stato vinto dalla Prima
Nazionale Riccardo Trotta di
Brescia. In concomitanza

con l’evento in oggetto si è
poi svolta anche la Finalissi-
ma Regionale del Gran Prix,
che ha visto la partecipazio-
ne di 17 ragazzi da tutto il
Veneto. Alla premiazione
finale hanno partecipato il
vicesindaco Mario Nogara e
il presidente regionale del
Comitato Veneto Scacchi
Tino Testolina. «Io e tutti i
membri dell’associazione –
commenta il presidente del
Circolo Scacchistico San
Bonifacio, Andrea Pompele
– siamo molto soddisfatti per
la riuscita dell’evento. Spe-

riamo davvero di poter ripro-
porre la manifestazione
anche nei prossimi anni».
Certamente uno splendido
risultato per un circolo scac-
chistico, quello sambonifa-
cese, creato nell’ottobre del
2014, che conta 30 soci e ha
come obiettivo principale
quello di coinvolgere i ragaz-
zi delle scuole del territorio,
mettendo loro a disposizione
strumenti, competenza e pro-
fessionalità di persone pre-
parate per iniziare ad appas-
sionarsi agli scacchi e sco-
prirne i segreti. La sede del

Circolo è presso la biblioteca
civica dove, tre volte a setti-
mana, si svolgono gli incon-
tri e dove, il sabato pomerig-
gio, si tiene la scuola di scac-
chi per ragazzi delle scuole
elementari e medie. «Il
nostro auspicio – conclude
Pompele – è quello che nelle
scuole venga al più presto
promossa l’introduzione di
questo gioco in seno alle atti-
vità didattiche, come del
resto previsto e richiesto
dalla Dichiarazione Scritta
50/2011 del Parlamento
Europeo». 

LIONS CLUB E SOLIDARIETÀ
Obiettivo raggiunto per il Lions Club San Bonifacio-
Soave, che con il suo service e la raccolta fondi col-
legata è riuscito a raggiungere la cifra necessaria
all’acquisto del macchinario “Vibro-Plus”, apparec-
chiatura ad onde meccano-sonore selettive da uti-
lizzare su pazienti affetti da gravi patologie disabi-
litanti che verrà donata all’associazione Bianca nel
Cuore Onlus. Enorme soddisfazione per tutti i soci
Lions, che negli ultimi due mesi si sono profusi in
varie attività ed eventi. A cominciare dallo stand dei
libri usati alla Fiera di San Marco, appuntamento
servito anche per promuovere e divulgare l’obietti-
vo del service. E’ stata poi la volta della musica, con
il concerto benefico di sabato 20 maggio al Pala-
ferroli, un mix di artisti storici e voci più giovani del
territorio che ha stuzzicato l’interesse del pubblico
intervenuto. Durante la serata, poi, è stato anche
consegnato un riconoscimento alla memoria del
“Sior Dante Ferroli” direttamente alla sua famiglia,
che è intervenuta al concerto. Infine, la cena bene-
fica organizzata venerdì 26 maggio presso il
Palazzo del Capitano a Soave con la collaborazio-
ne dell’Istituto Alberghiero A.Berti, che ha contri-
buito all’organizzazione e con gli studenti ad occu-
parsi del servizio. Proprio durante la cena è stato
dato l’annuncio ufficiale del raggiungimento del-
l’obiettivo dei 25 mila euro necessari all’acquisto
dell’apparecchiatura medica che verrà collocata e
utilizzata presso il centro riabilitativo BiSogni Spe-
ciali di San Bonifacio. «Siamo davvero felici di aver
raggiunto il risultato che ci eravamo prefissati–
commenta Valter Zonato, presidente del Lions Club
San Bonifacio-Soave – e di aver contribuito a sen-
sibilizzare le nostre comunità in tema di disabilità,
una realtà che non tutti conoscono e che spesso si
cerca di ignorare. La cosa più bella di tutte è stata
vedere come tante aziende, associazioni e privati
cittadini abbiano voluto contribuire al successo del
progetto, col solo obiettivo di fare del bene. A tutti
loro va il nostro ringraziamento».
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TORNEO INTERNAZIONALE CITTÀ DI SAN BONIFACIO. In più di 80 alla 1ª edizione 

Scacco matto al re!
Passione al Circolo

CARABINIERI. Due piloti APR, sicurezza dall’alto

Al servizio della comunità, anche dall’alto.
Da qualche settimana l’Associazione Nazio-
nale Carabinieri di San Bonifacio può vanta-
re una nuova specializzazione, quella di due
piloti APR che potranno utilizzare dei droni
in caso di necessità. Una novità che nasce
dalla passione di Valter Incontro e Gianpie-
ro Magnaghi, due volontari che hanno otte-
nuto la licenza di volo rilasciata dall’ENAC
(Ente nazionale Aviazione Civile) per poter
pilotare gli APR, aeromobili a pilotaggio
remoto. Sempre loro sono i proprietari dei
quattro droni che potranno ora essere messi
a disposizione dell’Associazione Nazionale
Carabinieri e delle altre forze dell’ordine con cui l’ANC collabora da sempre. «I droni di cui siamo in possesso – spie-
ga Valter Incontro – sono dotati di telecamere termiche e infrarossi per il controllo del territorio, la ricerca di per-
sone ed altri casi di necessità. Ad esempio abbiamo già ricevuto la richiesta di poter intervenire in caso di incidenti
automobilistici per i quali può essere importante una ripresa dall’alto per valutare eventuali dinamiche e situazioni
di criticità».  Un’altra piccola novità “tecnologica” per l’ANC di San Bonifacio è infine quella relativa alla nuova con-
nessione internet realizzata presso la sede dell’associazione, l’ex caserma dei carabinieri di corso Venezia, che è
stata fornita gratuitamente da Arcanet srl, che tutti i volontari desiderano per questo ringraziare.

RETE ACQUEDOTTISTICA / LAVORI IN CORSO

Sono partiti qualche settimana fa i lavori di estensione della rete acquedottistica nel comune di San Bonifacio. L’in-
tervento, inserito nel programma degli interventi 2016-2019 e approvato dal Consiglio di Bacino Veronese lo scor-
so anno, interessa nello specifico la zona di via Perarolo.  Acque Veronesi, che gestisce il servizio idrico integrato in
77 comuni della provincia scaligera, provvederà alla realizzazione e alla posa di una nuova condotta idrica per una
lunghezza totale di oltre 800 metri che interesserà via Perarolo, via Padana Superiore (S.R.11) e via Sant’Angela,
congiungendosi alla rete già esistente che attraversa l’incrocio di via Cao di Là/Perarolo.
«Verrà utilizzata una tecnica chiamata “chiusura ad anello”, in grado di assicurare una migliore gestione del servi-
zio, specialmente in caso di interruzioni per guasti e manutenzioni – afferma Paola Briani, consigliere di ammini-
strazione della società –. Circa 200 residenti che fino ad oggi utilizzavano acqua prelevata da pozzi privati avran-
no grazie a questo intervento la possibilità di essere finalmente allacciati alla rete acquedottistica comunale. L’ope-
ra avrà un costo complessivo di 160 mila euro». 
«Si tratta di un intervento molto importante per il nostro territorio e per questo ringrazio Acque Veronesi ed il Con-
siglio di Bacino Veronese – ha commentato il primo cittadino Provoli – Un intervento che andrà a risolvere le pro-
blematiche legate all’utilizzo di pozzi privati, in molti casi “contaminati”. L’estensione degli impianti offrirà quindi
maggiori sicurezze e tutele per i cittadini. La nostra zona risulta infatti limitrofa alle aree interessate dalla presen-
za delle sostanze PFAS, è importante quindi che gli enti intervengano, garantendo un’acqua sicura e controllata dalle
autorità preposte». 







L’1 maggio a Mestre è stata
consegnata a Giorgio Santi la
“Stella di maestro del lavo-
ro”, riconoscimento firmato
dal Presidente della Repub-
blica Sergio Mattarella e dal
Ministro del Lavoro Giuliano
Poletti. Giorgio Santi è stato
per molti anni dipendente
della ditta Storti Spa, tanto
che i titolari dell’azienda lo
hanno iscritto al bando di
concorso per ottenere l’ono-
rificenza. «Ho iniziato a
lavorare presso la ditta Storti
nel novembre 1973 a part-
time, perché facevo anche
delle supplenze alle scuole
elementari. Poi in azienda il
lavoro aumentava, così ho
deciso di lasciare l’insegna-
mento e di restare in questa
ditta che aveva un grosso
potenziale e si stava espan-
dendo - racconta Santi -. Mi
furono inizialmente affidate
la gestione del personale e la
contabilità, ma l’azienda cre-
sceva e io con essa. Conti-
nuavo a specializzarmi: mar-
keting, contabilità industria-
le, fino a lavorare al fianco
del titolare Ottorino Storti,
finchè nel 2009 sono andato
in pensione». Significative le
parole del Ministro Poletti
nel telegramma che annuncia
l’onorificenza: «Ho proposto
per lei il conferimento della

“stella al merito del lavoro”
per i singolari requisiti di
perizia, laboriosità e moralità
acquisiti durante la sua attivi-
tà lavorativa». Giorgio Santi

da oltre 10 anni è il presiden-
te della Biblioteca comunale
di Belfiore. È anche un “mae-
stro di cultura”. 

G.T.

E’ una realtà in continuo
fermento quella del Circolo
Noi di Arcole. Numerose
sono le iniziative che hanno
reso speciali i primi mesi
del 2017 e altrettante sono
le attività in programma per
la stagione estiva. Tra le più
recenti occasioni di festa
proposte spiccano il “Peda-
la con NOI”, "pedalata" tra
Arcole Gazzolo e Volpino
che il 30 aprile scorso ha
coinvolto molte famiglie, e
la Festa del Bambino del 28
maggio. Durante tutta la
giornata, iniziata alle 8.30
con la S.Messa, i bambini e
i ragazzi hanno potuto par-
tecipare alle attività propo-
ste. «Grazie alla collabora-
zione con Jolly Skate Inli-
ne, Pro Ring, CMB Union
Basket Arcole Veronella,
Sporting Villabella, Sotto-
sopra Ginnastica Artistica,
Est Volley, Leoni Rugby,
CAI San Bonifacio, Radio
Criceto, AVIS di San Boni-
facio e grazie ai numerosi

volontari che si sono dedi-
cati alle attività creative e alle
bocce, c'è stata la possibilità
di provare tutti gli sport pre-
senti alla manifestazione –
affermano dal direttivo del
Circolo NOI in carica dal 28
dicembre 2016 -. Il tutto si è
svolto in massima sicurez-
za, grazie alla Croce Rossa
e alla Protezione Civile».
Le attività del Circolo NOI
proseguono nel mese di
Giugno, nel campo polifun-

zionale, in collaborazione
con l'AVIS di Arcole, con il
Torneo di Pallavolo Avis
Giovani Est Veronese
"Memorial Filippo Alde-
gheri", al quale partecipano
7 squadre che rappresente-
ranno altrettante AVIS
comunali. La manifestazio-
ne è giunta alla 13a edizio-
ne, ed ogni anno si svolge in
una sede diversa per 4 setti-
mane, concludendosi il 30
giugno con la finalissima. 

Nel mese di luglio invece,
nelle serate di martedì e
venerdì, dal 21 al 25, si
terrà il "Gioca con NOI",
nel quale si "scontreranno"
le squadre partecipanti in
una serie di giochi per ora
“top secret”. L’1 luglio è in
programma la 41a Festa
Avis, con S.Messa, premia-
zioni dei soci benemeriti,
buffet e a seguire lo spetta-
colo de "I soliti ignoti",
gruppo teatrale locale molto
apprezzato. Dal 3 al 28
luglio, dal lunedì al venerdì,
i ragazzi dalla classe prima
della scuola primaria alla
terza media saranno coin-
volti per tutto il giorno nel
Grest, che si concluderà con
il consueto e attesissimo
spettacolo finale del 28
luglio. Nelle serate di gio-
vedì 13, 20 e 27 luglio avrà
luogo infine "Un giovedì al
cinema", con la proiezione
di un film. 

Silvia Accordini

ARCOLE / FESTIVAL CORALE

Europa, Asia e Nord America. Saranno questi i
continenti rappresentati al “Festival Corale Interna-
zionale Città di Arcole”, in programma il 30 giugno
e il 5 e 12 luglio. Il festival sarà organizzato dal
Comitato Ente Fiera di Arcole col patrocinio del
Comune e in collaborazione con il Festival Interna-
zionale Corale Verona Garda Estate.  In piazza
Poggi, con ingresso gratuito, si esibiranno otto
gruppi corali provenienti da sette Stati. Si parte
venerdì 30 giugno con il coro portoghese Ars Musi-
ca, con più di trent’anni di storia. Sempre nella stes-
sa serata toccherà anche al The Danish Boys Choir,
storico coro tutto maschile composto da giovanissi-
mi ragazzi danesi, e alla formazione Parents &
Friends, nata in Germania nel 2004 e il cui reper-
torio abbraccia diversi stili musicali. La seconda
data è in programma mercoledì 5 luglio. Tra i pro-
tagonisti due cori spagnoli: il Cor de la Institució
Cultural del CIC, da Barcellona e il Coral 9Songs
composto da 32 studenti tra gli 11 e i 17 anni della
Escola de Musica Creu Alta, sempre da Barcellona.
Assieme a loro i francesi del coro Bompas Canta.
Ultimo appuntamento mercoledì 12 luglio con il
Kokopelli Youth Choir, in arrivo dal Canada con i
suoi giovani coristi, e lo Jiangmen Women’s Choir,
formazione femminile cinese di recente creazione.
«Credo che questo festival – commenta il sindaco di
Arcole, Alessandro Ceretta – sia un appuntamento
davvero unico e imperdibile vista la qualità degli
artisti che parteciperanno. Un evento che sarà
anche l'occasione per far conoscere il nostro paese
all'estero, spero davvero che ci possano essere
tante persone ad ascoltare melodie e canzoni pro-
venienti da tutto il mondo». 

Matteo Dani
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ARCOLE. Il Circolo Noi non si ferma mai: numerose le iniziative durante tutto l’anno

Sempre in fermento

LA MANIFESTAZIONE / ESTATE ARCOLESE 2017 AL VIA
E' partita il 19 maggio scorso “L'estate arcolese 2017”, a cura delle asso-
ciazioni di Arcole (AVIS Arcole, Associazione Motociclisti, Associazioni di
Gazzolo, Associazione Anna Frank, Amici dell'Alzana, Gruppo Alpini,
Associazione Fanti, ASD Arcole, Sentiero Civico, Circolo NOI San Giorgio,
Associazione Campanari). Le manifestazioni si svolgono in varie  location,
tra cui il suggestivo Santuario dell'Alzana che ospiterà concerti, recital e la
conferenza sulla storia della Repubblica di Venezia. Alla Baita alpina ci
sarà una dimostrazione della lavorazione artistica del vetro, il Circolo NOI
ospiterà la serata di magia, la Festa dell'AVIS il 1° luglio, tre serate di cine-
ma con Sentiero Civico e il torneo “Gioca con noi”. Nel mese di giugno gli
impiant i sportivi comunali accoglieranno la giornata di “Green Volley” del-
l'ASD Arcole e Piazza Poggi il motoraduno “Harleygiro” a cura dell'Asso-
ciazione Motociclisti. A fine luglio, sul piazzale della chiesa parrocchiale di
San Giorgio, prima e dopo le messe, si potrà ascoltare la “Rassegna cam-
panaria”. Una giornata di festa riunirà tutte le associazioni partecipanti, tra
le quali una giuria sceglierà l'evento meglio riuscito dell'estate. G.T.

BELFIORE / GIUGNO E LUGLIO A TEATRO
Anche quest'anno il Circolo NOI Gaudete della Parrocchia di Belfiore, organizza
nei mesi di giugno/luglio gli spettacoli teatrali per la comunità. L’Associazione “Cir-
colo NOI Gaudete”, di cui attualmente è Presidente il parroco Don Roberto Pasqua-
li, è sorta per volere dei cittadini a fine anni ’70. I principi fondanti nascono in una
visione cristiana della vita, con la valorizzazione del volontariato e la cultura della
solidarietà. A questi principi
si conformano le varie attivi-
tà promosse dal Circolo,
come l'Università Popolare, i
corsi musicali, l'Omaggio a
Maria, la Pasquetta in Gau-
dete, i corsi di ginnastica
dolce, pilates e zumba e la
“Rassegna Teatrale”. Per la
Rassegna sono in program-
ma quattro serate (alle ore
21.00): 9 giugno: C.T. “Pol-
vere magica” con “Ricomin-
ciamo... dalle sorelle Stra-
massi”; 17 giugno: C.T.
“Teatro Prova” con “Reality
in fameia”; 1 luglio: C.T. “Mi
Ti e Toni” con “Metemo su
fameia”; 8 luglio: C.T. “La
Nogara” con “Bastava na
bota”. Gli spettacoli si svol-
gono nel cortile del Circolo
Noi Gaudete, in via Mons. L.
Bosio. 
Per informazioni: Maria
Burro 340.6708568. 

G.T.

BELFIORE / GIORGIO SANTI MAESTRO DEL LAVORO



Si è svolta la sera del 19 mag-
gio una riunione conviviale
della Squadra di Protezione
Civile Adige Guà a Veronel-
la, per festeggiare la conven-
zione che unisce sotto il

comune tetto dell’Unione i
gruppi di Protezione Civile
dei cinque paesi consociati:
Cologna Veneta, Pressana,
Roveredo, Veronella e
Zimella. Alla serata erano
presenti le autorità dei cinque
comuni: il sindaco ospitante

Michele Garzon e quelli di
Pressana Stefano Marzotto,
di Roveredo (nonché presi-
dente della Provincia) Anto-
nio Pastorello, di Zimella
Alessia Segantini. Per Colo-
gna c’era l’Ass. competente
Luca Giaccherello. Nono-
stante Cologna e Pressana

dispongano di proprie squa-
dre, i cinque Comuni hanno
stipulato una convenzione
unitaria: «Negli anni scorsi,
Zimella e Cologna strinsero
un patto per gestire, in forma
associata, il servizio di Prote-
zione civile. Pressana aveva

già la propria squadra. Noi di
Veronella con i colleghi di
Roveredo avevamo associato
la Protezione Civile sotto
l’egida dell’Associazione
Nazionale Alpini, Gruppo
Adige Guà - spiega il sindaco
Garzon -. Però la normativa
impone sempre più l’integra-

zione di servizi per i piccoli
enti, così abbiamo deciso di
riunire la funzione per tutti
sotto il cappello ANA, pur
mantenendo Cologna e Pres-
sana le proprie squadre». 
Con l’occasione è stata pre-
sentata agli amministratori e

volontari la rinnovata sede di
Veronella, al piano terra della
Sala Civica, dove i volontari
mantengono in ordine attrez-
zature e mezzi e da poco
hanno realizzato i servizi
igienici per il pubblico.
«Questa serata conviviale è
un modo per mettere insieme
le istituzioni e i volontari,
affinché approfondiscano la
loro conoscenza e si crei un
rapporto umano sempre più
solido - continua Garzon -.
Sono qui presenti anche rap-
presentanti di un’area più
ampia del colognese, con
l’assessore di Ronco, i volon-
tari delegati di Albaredo,
Zevio, San Giovanni Lupato-
to. Questi gruppi si aiutano
l’un l’altro nel servizio
durante le manifestazioni,
sagre, iniziative scolastiche
ed esercitazioni. A conferma-
re questa collaborazione la
presenza con noi del capo-
squadra del distretto Beppino
Urbani». L’aggregazione di
forze rende soddisfatto pure
il presidente della Provincia
Pastorello: «Anche questa
sera abbiamo la dimostrazio-
ne che quando un territorio si
unisce superando i localismi,
le risposte ai problemi
migliorano e si offre un servi-
zio migliore ai cittadini». 

COLOGNA. Partito il Pedibus
I bimbi vanno a scuola sicuri

Dal 18 maggio a Cologna Veneta è attivo in via spe-
rimentale il “pedibus”, quel particolare tipo di scuo-
labus per pedoni, con il quale i bambini vanno a
scuola e in gruppo. I bambini “salgono” sul pedibus,
entrando nel gruppo in apposite fermate in punti e
orari stabiliti. Si tengono ad una corda ai cui capi ci
sono degli adulti che li guidano. A Cologna è stato
attivato per la Scuola Primaria del Capoluogo, senti-
te le esigenze dei genitori da parte dell’Amministra-
zione per dare risposta a un bisogno sociale, come
spiega l’assessore alla Pubblica Istruzione, Francesca
Avella. «Il pedibus risponde a criteri di educazione
civica e stradale, di socializzazione. I ragazzi impa-
rano che devono essere puntuali alle fermate e a
scuola, imparano la  circolazione sulle strade, socia-
lizzano tra loro e con i volontari che li guidano - spie-
ga Avella -. Sentite le esigenze dei genitori, abbiamo
anche pensato di ridurre la presenza di auto davan-
ti alle scuole negli orari di entrata/uscita, anche 30-
40 auto in meno sono importanti per il nostro
ambiente. Il pedibus risponde anche a una politica
“green”, di sostegno alla mobilità dolce e non inva-
si va della città. Finora abbiamo 44 iscritti, dotati di
casacchina rifrangente per la sicurezza stradale».
Attualmente sono quattro le fermate pedibus, per
altrettante linee “colorate”: rosa, verde, azzurro e
giallo. Si parte da Corte Palazzo, via Roma, Viale
Venezia e da Piazza Sabbion. «Stiamo valutando gli
esiti della sperimentazione, anche sulla necessità di
aggiustare le zone delle fermate. Sono molto  soddi-
sfatta della partenza anche dalla frazione Sabbion -
conclude l’Assessore -. L’Amministrazione ringrazia
per la disponibilità i genitori, le associazioni APAC e
Università Popolare che si impegnano come guide
nel pedibus. Se l’esperimento funziona in questo ulti-
mo mese di scuola, a settembre vorremmo renderlo
un servizio continuativo. Anche perché questa attivi-
tà serve per entrare nell’Associazione dei Comuni
Virtuosi e Cologna si sta attivando per farlo». 
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Servizi di
Graziana Tondini

VERONELLA. Squadra di Protezione civile Adige Guà, una convenzione da festeggiare 

La stretta di mano

LO SPETTACOLO CONTINUA. Il maltempo non ferma Cologna in fiore

Il maltempo ha provato
a guastare la manifesta-
zione di “Cologna in
fiore”, il 6-7 maggio,
impedendo la sfilata dei
carri del “Carnevale
con i fiori”. Erano una
cinquantina gli esposi-
tori del florovivaismo
presenti domenica 7,
oltre tanti banchetti con
le produzioni artigiana-
li, hobbistiche, agricole
a km zero. Davanti al
Municipio, spiccava la
piazzetta viola dedicata
alla Lavanda di Venzo-
ne, una tradizione. Una
novità invece il labora-
torio di “Kokedama”,
ovvero “bonsai volanti”,
offerto da Serena e Sabrina. Una antica tecnica giapponese, che consente di piantumare essenze verdi
senza vaso, avvolte in una palla di terriccio e muschio. Si usano appesi al soffitto o disposti su un vassoio.
Durante l’inaugurazione ufficiale, domenica 7 maggio, il sindaco Manuel Scalzotto ha consegnato 63 albe-
relli, uno per ogni neonato del Comune, instillando così l’idea della tutela dell’ambiente fin dalla prima
infanzia. Alla presenza di varie autorità, il sindaco Scalzotto ha inaugurato l’evento in Sala Consiliare:
«Sono convinto che mantenere la città con un elevato decoro migliori la vita ai residenti e ai nostri visita-
tori. Per cui, per stimolare la cura del verde e dei fiori anche da parte dei privati, abbiamo pensato a un
nuovo concorso “Il balcone fiorito”, che durerà un anno e porterà un premio da 1000€ ciascuno ai cinque
cittadini, esercenti, aziende, associazioni, che avranno il più bel balcone verde nel corso dell’anno e lo farà
durare di più nel tempo. Una giuria di qualità, con esperti del verde, valuterà le creazioni dei cittadini. Ren-
deremo note le modalità sul sito internet del Comune». La presidente Pozzan ha quindi ringraziato l’Am-
ministrazione per la nuova sede della Pro Loco: «Abbiamo una sede ampia e funzionale nella ex Corde-
ria, un edificio storico che merita di essere ben utilizzato. E’ stata messa a disposizione anche una Sala
gastronomica, dove prepareremo le nostre pietanze; una Sala che manterremo aperta a tutta la cittadi-
nanza». La domenica pomeriggio, nonostante il vento, le pasticcerie Bisognin e Bertolini hanno offerto la
torta “Maxi fiore”, con ben 2500 fette distribuite agli ospiti! C’era anche Tom Perry, l’alpinista scalzo, a
fare da Cicerone. «Nonostante il maltempo, la domenica abbiamo avuto buona affluenza - commenta la
presidente Pozzan -. Se una manifestazione è valida e offri ai tuoi ospiti attività interessanti, il pubblico
ricambia con la sua presenza e affetto». 



SPORT

Cinquant’anni di calcio, pas-
sione e sani principi. L’A.S.D.
Calcio Locara festeggia in
questi giorni il 50esimo anni-
versario della sua fondazione,
e per farlo al meglio ha orga-
nizzato una tre giorni di
appuntamenti dove non è solo
il calcio ad essere protagoni-
sta. Una storia tutta in bian-
cazzurro quella del Calcio
Locara, da quando, nel set-
tembre 1967, un gruppo di 19
amici decise di dare vita ad
una squadra di calcio che
potesse rappresentare Locara.
Il primo presidente fu Pietro
Bolla, e anche lui sarà fra i
premiati di sabato 10 giugno,
quando in piazza S. Giovan-
ni, a Locara, si celebrerà il
cinquantennale riunendo i
fondatori, atleti presenti e
passati e tutti gli sportivi che
in questi anni hanno seguito i
biancazzurri. «Calcio ma non
solo – specifica l’attuale pre-
sidente della società Mario

Frigotto – perché in questi
anni abbiamo cercato di unire
al pallone anche attività cul-
turali, campeggi e attività di
ginnastica per adulti e anzia-
ni». Domenica 11 giugno ci
sarà il concerto della Corale
S.G. Battista di Locara diretto
da Maurizio Sacquegna nella
chiesa parrocchiale della fra-
zione. Il Locara Calcio di stra-
da ne ha fatta da quando, agli
esordi, il campo di gioco era
situato proprio di fronte alla
chiesa, grazie a don Antonio
Martinello che lì aveva spia-

nato un vigneto. Nel 1983, col
sindaco Pierdomenico
Mazza, lo spostamento nel-
l’attuale struttura, non più suf-
ficiente per l’attività di una
società con 121 tesserati.
«L’obiettivo più importante
che abbiamo per il futuro –
spiega Frigotto – è quello di
veder realizzato un nuovo
impianto sportivo. Il Comune
ha già acquistato, durante
l’amministrazione Casu, uno
spazio di 18.000 mq poco
distante dal campo attuale.
Stiamo ora lavorando con il

Comune per poter realizzare
un nuovo impianto che ospiti
anche uno spazio sociale per
l’organizzazione di eventi per
la comunità». Quelli del
Locara Calcio sono stati 50
anni dedicati al pallone, ma
anche ai valori morali. «Quel-
lo che spieghiamo ai nostri
ragazzi e a chiunque indossi
la nostra maglia – conclude
Mario Frigotto – è che questa
società si fonda su principi
sani e vera educazione sporti-
va. In 50 anni il nostro punto
più alto è stato la promozione
in Prima Categoria nel 2002,
ora siamo in Seconda e per
noi è un bella dimensione,
visto che rappresentiamo una
frazione di circa 2.000 perso-
ne e abbiamo sempre cercato
di andare avanti con le nostre
forze, senza avere alcun debi-
to e lasciando che sia la pas-
sione il vero motore della
nostra realtà». 

Matteo Dani

COMPLEANNO. La storia parla di pallone, cultura, campeggi e iniziative per adulti e anziani
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POLISPORTIVA GEMINA ZIMELLA
Quarantacinque anni di sport. Quarantacinque anni di storia. Quaranta-
cinque anni di passione e amicizia. Nel 2017 la Polisportiva Gemina
Zimella spegne quarantacinque candeline e guarda già al 2022, quando
compirà mezzo secolo di vita. «Dopo aver ricordato nel luglio dell'anno
2016, con una cerimonia solenne inserita nell'ambito delle celebrazioni
per il centenario della Grande Guerra, il 100° anniversario dell'inaugu-
razione del ponte sul fiume Guà, celebriamo, il 45° anniversario di fon-
dazione della nostra associazione (1972, ndr). Inoltre, in autunno la par-
rocchia di San Floriano Martire festeggerà i 75 anni della Grotta di Lour-
des, gioiello di arte e di fede opera del Beato Claudio Granzotto inaugu-
rata il 4 ottobre del 1942 – spiega il direttivo -. Quarantacinque anni
rappresentano per una persona il raggiungimento della piena maturità,
tempo in cui si mettono a frutto tutte le esperienze e le competenze
acquisite e questo vale anche per una società sportiva che negli anni si è
sempre più sviluppata e affinata adattando i propri programmi sportivo-
ricreativo-culturali alle esigenze di un tessuto sociale in continua evolu-
zione». La gioia è grande. La voglia di non fermarsi e di crescere pure.
«Con viva soddisfazione e con legittimo orgoglio, la Polisportiva Gemina
si appresta a festeggiare tale ragguardevole traguardo dal quale scaturi-
rà un rinnovato entusiasmo per continuare e sviluppare la propria attivi-
tà – conferma il direttivo -. Dagli sport dei primi anni, calcio e podismo,
la gamma delle attività sportive della Gemina si è sempre più ampliata
inserendo la pallavolo del settore femminile e maschile, il ciclismo, il ten-
nis, il gioco delle bocce, la ginnastica per adulti ed infine il Giocasport,
attività ludico-motoria per ragazzi propedeutica alle varie discipline spor-
tive». Una precisazione: «Fin dalla sua nascita nel 1972 – aggiunge il
direttivo -, la Polisportiva Gemina è affiliata al Csi (Centro sportivo ita-
liano, ndr) condividendo il principio secondo il quale lo sport non è il fine
ma il mezzo per far crescere giovani e meno giovani dal punto di vista
fisico, morale e sociale e ha provveduto alla formazione specifica dei pro-
pri volontari nella sede del Csi di Vicenza».

Matteo Sambugaro

Calcio e non solo
Locara fa 50 anni

EST VOLLEY CLUB / U16 CAMPIONE
Il titolo provinciale lo alzano con orgoglio. Nella categoria under 16 sono
loro a guardare tutte dall’alto. Le ragazze dell’Igevo Est Volley battono
3-0 in finale il Volley Belladelli N e mettono le mani sulla coppa: la for-
mazione allenata da Piergiorgio Merlanti e Alessio Bruzzo si laurea così
regina veronese del torneo giovanile. «Dopo il secondo posto dello scor-
so anno, Est Volley torna a scrivere sul proprio albo d'oro il titolo di cate-
goria, dopo quelli conquistati nel 2013 e 2014 – commenta con soddi-
sfazione la società -. Questo è dunque il terzo successo in cinque anni, a
conferma della solida e potente realtà del nostro Consorzio, ogni anno sul
podio nelle varie categorie giovanili». Le gare conclusive per il terzo-
quarto posto e per la prima-seconda posizione sono andate in scena
domenica 26 marzo nella palestra delle scuole medie di Cerea: l’Antares
Bianca ha superato 3-0 il Vivigas Arena Volley e si è piazzata terza, men-
tre l’Igevo Est Volley è salito appunto sul gradino più alto del podio. «Al
fischio finale si è scatenata la gioia e la felicità sia in campo che sugli
spalti» rivela la società campione. Non solo: la schiacciatrice sambonifa-
cese Giulia Fontana ha ricevuto il premio di mvp (in italiano: miglior atle-
ta) delle finali, «un ulteriore gradimento e orgoglio – fa sapere l'Est Vol-
ley -. Quest'anno il team iscritto al campionato under 16 vanta una rosa
di atlete provenienti dalla collaborazione con Unione Volley Montecchio
Maggiore e La Favorita 93 - Volley Meledo, club con cui Est Volley è
entrata in stretto contatto. Una rosa composta da quindici atlete, dodici
delle quali disputano il campionato di 1ª divisione e tre quello di under
18 e serie C. Un gruppo, dunque, che con il tempo ha trovato la propria
amalgama ed è riuscito a raggiungere l'obiettivo prefissato ad inizio sta-
gione. Un gruppo capace di vincere 19 partite, senza subire mai una
sconfitta, risultando il protagonista assoluto di questa annata. Un gruppo
guidato da uno staff di tecnici preparati e di primissimo valore, che ha
saputo diligentemente guidare queste giovani atlete sul tetto di Verona».

M.S.






