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22 OTTOBRE 2017
di ADRIANO REGGIANI

Ho percorso per trenta anni, a causa del mio lavoro, le strade della provincia sud di Trento e ricordo
il senso di invidia che provavo quando, superato
Peri in territorio veronese, arrivavo ad Avio primo
paese Trentino. I bordi delle strade senza erbacce
dimostravano una attenta manutenzione, ogni spazio lungo le vie era attrezzato con panchine, tavoli
e grandi bacheche turistiche che illustravano le
bellezze dei dintorni. Per non parlare dei trafori
che ho trovato in successive visite, sia alla circonvallazione di Mori, sia a quella per giungere al
lago di Ledro: opere belle, importanti, utili. In
paragone la nostra situazione è imbarazzante: le
strade poco ordinate con erbacce ovunque, rari i
luoghi attrezzati anche nelle nostre zone più belle;
non parliamo poi del traforo delle Torricelle:
decenni di discussioni, impegni politici, finanziamenti certi ecc. non hanno finora prodotto nulla e
si parla, addirittura, di accantonare il progetto.
Quando si discute di queste cose tutti sono concordi nel dire che Trento fa parte di una regione a statuto speciale e quindi ha molti più soldi pubblici da
spendere e questo, oltre a una buona capacità
amministrativa, porta i risultati che sono sotto gli
occhi di tutti. La disparità di risorse pubbliche è
così evidente e stonata che lo stato Italiano ha
emanato una legge, la 191/2009 (Fondi comuni
confinanti), che assegna ai comuni confinanti con
Regioni a statuto speciale dei fondi aggiuntivi per
cercare di rendere meno indigesta a cittadini e
amministratori la differente possibilità di spesa
pubblica. Ma allora ci chiediamo: siamo tutti italiani; paghiamo tutti le stesse imposte; abbiamo
diritto agli stessi servizi pubblici? Per cercare di
colmare questo divario di trattamento, da decenni
la Lega Nord fa campagne, più o meno condivisibili, (secessione, federalismo …) che hanno permesso di poter arrivare a questo Referendum per
l’autonomia del Veneto, sul quale siamo chiamati a
dire la nostra, il 22 ottobre prossimo. Su questo
tema, di cui purtroppo finora si è poco parlato,
sembra siano d’accordo anche tutti i partiti politici Veneti, di destra e sinistra.
In ogni caso, comunque la si pensi, è importante
recarsi alle urne, se non altro per dimostrare che i
Veneti esistono, sono tanti, non sono quei grezzi
“magnapolenta”, impulsivi, figli di un’ignoranza
atavica ma – pur ognuno con le proprie idee – formano un popolo unito che sa farsi valere quando si
tratta di questioni importanti.

IL VENETO ALLE URNE PER L’AUTONOMIA
“Vuoi che alla regione del Veneto siano attribuite ulteriori
forme e condizioni particolari di autonomia?”: questo è il
quesito previsto dalla consultazione referendaria regionale
che chiamerà alle urne gli elettori veneti domenica 22 ottobre dalle 7.00 alle 23.00. L’obiettivo del Referendum è
quello di ottenere maggiori forme di autonomia dallo
Stato. In termini tecnici, si tratta di negoziare un'aut onomia
differenziata, come previsto già dal terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione repubblicana.
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CASTEL D’AZZANO.
ISTITUTO CESARI... A TARANTO

SAFETY & SECURITY. LE NOVITÀ
Valichi di accesso presidiati da Polizia Locale e
Protezione
Civile,
ingressi separati per chi
entra ed esce, ma anche
sistemi elettronici che
aggiornano sul numero
dei presenti…Queste
sono solo alcune delle misure di Safety & Securuty impartite dal Ministero dell’Interno attraverso una circolare del
7 giugno scorso inviata tramite le Prefetture a tutti i
Comuni d’Italia. Misure ulteriormente “inasprite” a seguito dei più recenti tragici attentati verificatisi.
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A Taranto, con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella: non capita a tutte le scolaresche di cominciare così un
nuovo anno di studi. Un evento che è una lezione di educazione civica e di riflessione sull’importanza della scuola, un
momento da condividere con altri ragazzi e ragazze di tutta
Italia perché certi valori non hanno latitudine.
L’Istituto comprensivo Cesari di
Castel d’Azzano è stato invitato
all’inaugurazione ufficiale dell’anno
scolastico, alla presenza del Capo dello
Stato, organizzata dal ministero dell’Istruzione in Puglia in un luogo ben
preciso: la scuola Pirandello, nel rione
Paolo VI di Taranto, che nella primaVILLAFRANCA.
vera scorsa, per l’ennesima volta, è stata
KARIM ENFANT PRODIGE
danneggiata da vandali.
Antonello
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Superato il test d’ammissione
Panuccio
Karim Kassem inizierà a frequentare ingegneria al Politecnico di
to Valpolicella
Milano dopo aver conseguito quest’anno la maturità al liceo delle
Inserto speciale
scienze applicate Galileo Galilei di
Verona
con 100 e lode. La grande
dedicato
passione per la robotica ha portato
alla Valpolicella
l’enfant prodige villafranchese a
realizzare un robot a forma di cane Karim Kassem
Pagine da 17 a 20
che ha chiamato Achille. Oggetto
di studio sono state le varie forme di intelligenza artificiale ed
in particolare le reti neurali, modelli informatici che imitano
VIGASIO
struttura e funzionamento dei circuiti neurali animali la cui
applicazione è interessante se applicata ad un robot.
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LA RABBIA E LO SDEGNO

“La rabbia e lo sdegno”. Rubo mezza frase
alla grande Oriana Fallaci per esprimere un
sentimento che anche lei, sono sicuro, avrebbe condiviso, assieme a milioni di italiani in
balia di un governo di corrotti e inefficienti,
il cui unico scopo è quello di ritardare con
qualsiasi espediente di mandarci a votare,
ben sapendo quale sarebbe l’esito di un voto
di gente delusa e stanca di menzogne, con
giornali e televisione disgustosi e di parte
che giustificano questa invasione di profughi
senza freno, lasciata al caso e con l’ipocrisia
colpevole, buonista e vergognosa della Chiesa. Tentano di farci giornalmente una specie
di lavaggio del cervello con la parola “accoglienza” ma con quali esempi pratici? Ci
sono in Italia centinaia di Santuari e Conventi, grandi, enormi, con parchi a perdita
d’occhio fra alti recinti di mura, in mezzo a
prati e giardini bellissimi, ma deserti; con
quattro suore vecchie […] Perché la Santa e
generosa Chiesa non mette a disposizione
dei tanto amati profughi questi paradisi inutili? Perché ci devono pensare sempre gli
altri? Si è tanto parlato di quando il Papa ha
dato asilo politico a una famiglia con padre
ingegnere, madre professoressa e due figli.
Stop, finito. E’ tutta lì la decantata accoglienza della Chiesa? Si può essere più ipocriti di così? Mi capita spesso di fare un giro
verso il Monte Baldo. Da anni in località
Spiazzi e Ferrara si è assistito a una calo di
presenze dovuto un po’ alla crisi, ma anche
alla mancanza di strutture turistiche adeguate. Alcuni alberghi hanno cominciato a chiudere anche se il passaggio di villeggianti in
macchina, moto e biciclette è sempre stato
considerevole. Adesso è cambiato lo scena-

rio. Gli alberghi chiusi di Spiazzi e Ferrara
hanno riaperto. Il motivo? Li hanno riempiti
di profughi. Tutti li possono vedere. Seduti
all’esterno su panche, sedie, altalene, con
l’immancabile cellulare in mano a oziare
tutto il giorno, guardando chi passa. Chi
transita da Ferrara noterà che in un campo da
calcio a cinque, sintetico e ben recintato, una
cinquantina di giovani profughi giocano a
pallone allegri e spensierati. E così è diventata “accoglienza” economica. Con i 35 o 37
euro giornalieri a persona, i proprietari degli
ex alberghi chiusi hanno risolto tutti i loro
problemi. Lo Stato paga e tutti sono felici e
contenti. E questo esempio è una goccia nel
mare. Il problema è che questa storia non
durerà un anno, due o tre, ma durerà sempre.
E dovremo mantenere in eterno con i nostri
soldi gente che non potrà lavorare (lavoro
non ce ne sarà) e che molto presto non si
accontenterà più di occupare panchine o di
giocare a pallone. Allora, in ogni parte d’Italia, diventerà veramente dura contrastare
migliaia di persone che pretenderanno diritti
e garanzie che noi non sempre saremo in
grado di garantire. Questo sarà il risultato di
tanto buonismo che ricadrà su tutta la classe
più povera del nostro Paese. E tutto questo
mentre gli altri paesi europei prendono decisamente le distanze, consapevoli che non è
impoverendo tutti che si risolvono i problemi del mondo. Anche se diverse volte mi
sono servito del Vostro giornale (grande
giornale) per esternare le mie considerazioni
questa volta non mi fermerò. L’ipocrisia che
ci circonda può essere becera e pericolosa e
io non sono un eroe. Mi scuso.
E.F. (lettera firmata)

PAPA FRANCESCO
Mi permetto di entrare nell’argomento tanto discusso
in questi giorni sul quotidiano “l’Arena” “Pro o
contro Papa Bergoglio”,
tra il giornalista Stefano
Lorenzetto e don Roberto
Vinco per un mio parere
che è condiviso da molti
ormai. Stefano Lorenzetto,
pur dimostrando rispetto
per la figura del Papa, tuttavia non ha potuto
nascondere le sue perplessità davanti a certi suoi
comportamenti o discorsi
tutti per lo più orientati a
una concezione immanentista e politica della vita
dell’uomo, quando invece
compito del Papa è essenzialmente quello di invitare i fedeli ad alzare lo
sguardo al cielo perché
alla fine, volenti o nolenti,
la nostra vera e definitiva
dimora, come diceva
anche San Paolo, è nei
Cieli, e questo per la Chiesa è compito primordiale,
senza trascurare gli altri.
Questo concetto però, non
lo esprime mai Papa Bergoglio e se tocca l’argomento lo fa per demolire la
concezione soprannaturale
della vita dell’uomo sulla
terra […] Come credenti
cattolici non possiamo più
tacere il nostro sconcerto,
se non perfino scandalo,

quando vediamo che le
Verità della nostra fede,
patrimonio bimillenario
della Chiesa fondate sulla
Parola di Dio, vengono
ignorate o travisate o
modificate proprio da
colui che siede sul soglio
pontificio e che le mette
sullo stesso piano di altre
opinioni o credenze o religioni anche pagane, dove
sembra che adorare un dio
piuttosto che un altro sia
ormai di moda, anzi auspicabile per raggiungere la
pace. Ma che ce ne facciamo di una pace per ottenere la quale dobbiamo seppellire assieme alle armi
anche il nostro onore, cultura, fede, costumi, famiglia, patria ecc.? Quello
che pure sconcerta in tutto
questo è che, nei confronti
di Papa Benedetto crocifisso da tutti, boicottato,
emarginato, calunniato,
nessun Sacerdote o Vescovo o laico impegnato ha
mai preso le difese, anzi ,
ho visto rifiutare e perfino
cestinare pubblicamente
come fosse veleno contagioso le encicliche di questo grande Papa perfino da
certi sacerdoti. Quando si
tratta invece di esprimere
delle obiezioni su Bergoglio, ecco che si alzano gli
soliti scudi in sua difesa,

in modo spesso violento,
prepotente e anche pretestuoso. Il Papa è sempre
stato criticato dalla gente,
in bene o in male. Adesso
perché è vietato farlo
senza sentirsi piovere
addosso una valanga di
improperi? Anche la papolatria è un peccato, perché
è una forma di adorazione
dell’uomo, sia pure investito della massima autorità. Il Papa non è Dio e
anche lui deve seguire gli
insegnamenti di Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo,
il quale ha consegnato a
Pietro, il primo Papa,
come specifico mandato,
non tanto di difendere i
poveri, gli immigrati o
emarginati (che anche
allora abbondavano) ma
innanzitutto gli ha affidato
questo compito: “E tu
adesso conferma nella fede
i tuoi fratelli” (Lc. 22,3134). Sembra che questo
mandato di confermare
nella Fede i fratelli non sia
prioritario per Bergoglio,
ma nemmeno secondario,
purtroppo, perché non
abbiamo ancora capito a
quale Fede Papa Bergoglio
si riferisce nei suoi molti e
variopinti e confusi discorsi. Che Dio ci aiuti.
patrizia@patriziastella.com

ACQUISTO
ceramiche, soprammobili, giocattoli, libri, cartoline, fotografie, figurine,
fumetti, lampade, stereo, radio e dischi. Sgombero gratuitamente case
e appartamenti. Telefono 347 9385584

CERCO LAVORO
Per problemi personali e famigliari devo trovare un lavoro.
Facendo parte di un gruppo di volontari da molti anni e avendo sviluppato
una certa esperienza con persone anziane, potrei essere di aiuto e sostegno
a persone autosufficienti che abbiano bisogno di essere seguite durante la
giornata. Non escludo la possibilità di valutare anche altre tipologie di lavoro. Chi fosse interessato mi può chiamare al numero 3290052068

WhatsApp
331 9003743
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VENETO FOREVER
Nella storia non si può fare
retromarcia. Quanto accade rimane, sino alla successiva
“rivoluzione”.
Solo la violenza permette
un radicale cambiamento.
Facciamo un esempio: il
Veneto ha tuttora un conto
aperto con Roma, sia in
senso metaforico che in
senso reale. Diciamocelo,
con i Romani non ci siamo
mai amati, ma nemmeno
molto stimati. Quelli parlano sciolti, hanno la sicurezza di sé, sanno incantare ma, sotto sotto, siamo
convinti che ci fregano e
che ci hanno sempre fregati. Lo Stato centrale, per
un Veneto, è tuttora qualcosa di ostile e di parassita; in fondo, il Veneto non
si sente, come non si è mai
sentito, pienamente parte
dell’Italia. Al più, particina. Il Veneto l’Italia la
subisce, con la pazienza di
Giobbe, ma è una dura
sopportazione.
Il Veneto sarebbe pratico,
di poche parole, reattivo; il
Veneto guarda gli intellettuali della Magna Grecia
con diffidenza: troppe
parole arrotate. Il giudizio
dei Veneti sulla burocrazia
centralista è, nel migliore

dei casi, che ti fa alzare la
pressione e ti distrugge per
sfinimento. Il Veneto,
dopo due minuti di discorsi a vuoto di quei romani
che la “esse” la pronunciano “zeta”, si incazza e
cambia canale.
Questo ci disturba, onestamente. Nel panorama
mediatico il Veneto non
esiste. Siamo figli di un
dio (molto) minore. Anzi,
di un Dio assente. E allora,
ahimè, ci vengono le
nostalgie. E ci diciamo:
«Se fossimo per i fatti
nostri, se fossimo indipendenti, se potessimo tenerci
i nostri sudati guadagni.
Con tutta l’irpef, le imposte e le mille tasse che
riversiamo nel pozzo dello
Stato centrale, ingordo e
senza fondo, ci potremmo
mantenere tranquillamente
caserme, strutture, strade,
amministrazione, scuola,
maneggi, campi da golf
ecc. ecc». Queste osservazioni di apparente qualunquismo esprimono un sentire dei veneti di rango mai
sopito. Nel 1866 l’unione
al Regno d’Italia si accompagnò al plebiscito. Perché, oggi, la disunione non
può serenamente affidarsi

ad un nuovo plebiscito?
Ecco il punto. Come dicevo all’inizio, non si può
fare “macchina indietro”
nella storia, senza menare
botte da orbi. Mai. Peccato.
Democraticamente
siamo entrati, autoritariamente ci rimaniamo. In
verità, ci siamo fregati con
le nostre mani, democraticamente, una seconda
volta, con l’art. 5 della
Costituzione, e cioè con la
“Repubblica una e indivisibile”. Chiamali stupidi i
padri fondatori! La storia è
dunque un paradosso,
come la vita e come la
verità. Cari Veneti, godiamoci le nostre colline profumate, le nostre montagne maestose e le meravigliose vallate. E godiamoci anche il referendum
consultivo prossimo venturo che potrà almeno dare
fiato alle trombe (il povero
Mike avrebbe aggiunto …
Turchetti!). Se, come nella
barzelletta del mio amico,
non possiamo rompere
qualcos’altro, che almeno
rompiamo il sonno.
Avv. Marco Bertagnin
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SPORT. AIUTO!
Aiuto!....mia figlia di 15
anni, io e tantissimi altri
(vedete i blog, facebook
etc...) vi sottoponiamo un
problema a nostro avviso
grave che sta coinvolgendo tantissimi ragazzi e
ragazze che amano lo spor.
"Lo sport in Italia non è
libero!" Questo è il grido
di mia figlia, in lacrime!
Triste ma vero, esiste
infatti un articolo in tutti i
regolamenti federali, chiamato vincolo sportivo, che
lega il giovane atleta praticamente a vita alla società
che ne detiene il cartellino.
Le sue prestazioni sportive
diventano di assoluta proprietà della dirigenza che a
suo
piacimento,
può
lasciarlo andare o trattenerlo arbitrariamente. Ma
ciò che non è da sottovalutare è che al momento
della firma che consente al
giovane atleta di partecipare all’attività agonistica,
la società non informa in
nessun modo i genitori di
cosa comporterà la firma
stessa, bensì ti invitano a
firmare dicendo: “bisogna
tesserarlo se vuole partecipare ai campionati agonistici e quindi firmi lì”. Il
problema è diffuso in tutti
gli sport e assume a livello
nazionale uno dei più spiacevoli motivi di abbandono delle pratiche sportive
agonistiche. Siamo dei
genitori che hanno a cuore
la pratica sportiva delle
loro figlie ma, un controverso regolamento della

federazione italiana nuoto
(anche molte altre federazioni ad onore del vero)
non permette loro di praticare la disciplina amata, la
pallanuoto, nella società e
con le compagne che loro
stesse preferiscono. La
loro attuale società con
sede a Verona, gestisce più
impianti natatori e impone
a tutti gli atleti che anno
compiuto il 13esimo anno
di età, un vincolo presso la
società stessa che dura la
bellezza di 8 lunghissimi
anni! Questo regolamento
federale non trova obbligatorietà nell'applicazione
ma rimanda al buonsenso
della dirigenza. E qui le
note amare.
La stessa società chiede
per una ragazzina di 15
anni 6.000€ per svincolarla, come indennità di preparazione… che però i
genitori hanno comunque
annualmente pagato, sotto
forma di quota associativa.
La famiglia ha versato
poco meno di 1000€ di
quota annuale per ogni stagione. Un vero e proprio
riscatto! La conseguenza è
l'abbandono dello sport
delle nostre figlie che preferiscono rinunciare piuttosto che continuare a frequentare un ambiente dove
non trovano stimoli e
aspettative soddisfacenti e
nel caso specifico anche
un ambiente ostile. Vorremmo precisare che non
stiamo parlando di campionesse, ma di ragazze,
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COSTO DEL LAVORO
atlete dilettanti, che fanno
sport per passione e divertimento, lontano dalla strada, da ozi diseducativi e
perché no, anche pericolosi. Il vincolo sportivo stipulato a tempo indeterminato, oppure irragionevole, cagiona una violazione:
la libertà di associazione
che comprende anche il
diritto di associazione
tutelato dall’art. 18 della
Costituzione,
nonché
dell’art. 11 della “Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali".
Non si dimentichi che l’ottavo Principio Fondamentale della Carta Olimpica
stabilisce che la pratica
dello sport è un diritto
umano e che ogni individuo deve avere la possibilità di praticare lo sport
secondo le sue necessità. Stiamo gridando aiuto!
In tutti i modi desideriamo
che le atlete dilettanti e
minorenni possano essere
libere. Libere di scegliere
dove e con chi giocare,
dove e con chi crescere,
dove e con chi lottare per
avere una formazione
sportiva che premia la
meritocrazia, rafforza lo
spirito e forgia il carattere.
Preparate a far fronte a
tutte le sfide che la vita,
fuori e dentro lo sport, le
sottoporrà. Aiuto!
Matteo Dusi

Il costo del lavoro in Italia
subisce un calo dello 0,8% a
fronte di una crescita europea del 1,8%, ovvero sul
costo per ora lavorata dell’anno 2016, primato questo,
tutto italiano. La linea di
demarcazione europea varia
dai 4,4 fino a 42 euro in tutti
gli stati membri dell’eurozona, per un costo medio di
29,8 euro. L’Eurostat ha
espresso indici medi di 27,8,
paragonabile ai dati del 2012
dove il costo medio era di
27,7. Le costruzioni sono il
settore dove il costo medio
del lavoro ha un valore di
23,4€, seguito dai servizi
con 26,9€, infine dall’industria raggiungendo il 27,7€. I
dati hanno avuto come parametri le buste paghe e i costi
non salariali per l’azienda,
nonché i contributi sociali
dei datori di lavoro.
Pertanto sarebbe fattibile
pensare di istituire un salario
minimo europeo? Un recente rapporto della Commissione degli Affari europei
dell’Assemblea nazionale
francese, chiede l’introduzione di un salario minimo

unico europeo. Lo stipendio
base, che esiste già in molti
degli Stati membri, potrebbe
essere quindi uniformato
attraverso un percorso di
convergenza graduale, arrivando ad un’unica struttura
normativa in modo da non
mettere in concorrenza il
mercato del lavoro dei paesi
dell’UE. Tuttavia il progetto
è difficilmente realizzabile
perché molto banalmente
l’UE e la globalizzazione
sono pensate per fare arricchire le multinazionali e il
PIL Nazionale, perciò
all’Europa, così com’è pensata, non frega nulla del problema sulla povertà individuale che ha registrato negli
ultimi anni aumenti esponenziali. Le lobby aziendali
difficilmente accetteranno
una simile proposta. L’altro
motivo sull’impossibilità
applicativa di questa idea,
nasce dal fatto che verrebbero meno gli equilibri economici e sociali di ogni singolo
Stato membro.
Per meglio comprendere le
disparità tra un paese e l’altro dell’UE, basti pensare

che in termini di esborso
economico per le casse statali e grandezza dell’aiuto
sociale, le cifre di cui parliamo passano dai 1.458 euro
di salario minimo in Francia
ai 184 euro della Bulgaria.
Praticamente col salario
minimo francese si potrebbero pagare otto bulgari. La
Spagna e la Polonia hanno
salari rispettivamente di 800
e 500 euro, questo significherebbe che per salire sugli
stessi livelli della Francia sul
fronte del salario minimo,
bisognerebbe mettere in
discussione l’intero modello
economico e di bilancio
nazionale. Ecco perché sarà
impossibile uniformare il
salario in Europa e, pensandola al contrario, difficilmente si potrà trovare un’intesa attraverso una trattava al
ribasso dello stipendio, questa, unica strada percorribile
per partorire un salario minimo europeo ma che vedrebbe crollare l’intero sistema
contributivo e di imposta
delle singole Nazioni.
Alessandro Pachera

DROGA DI IERI E DI OGGI

Stiamo seduti nel bel mezzo di un uragano,
invece di metterci al riparo, rimaniamo a
guardare gli esiti della catastrofe. Non soltanto la droga sta impattando e mettendo in
crisi i fortini dell’accoglienza e della salute ritrovata nelle comunità di servizio e
terapeutiche, a causa delle interminabili
liste di attesa, delle richieste di aiuto
disperate che non permettono ulteriori
deroghe, ma addirittura sta ritornando la
droga di ieri, ben mischiata e amalgamata
a quella di oggi. L’eroina è nuovamente tra
noi: è vero che non se n’è mai andata, ma
adesso sgomita e spinge avanti, come faceva in passato senza troppe cortesie. Un
tempo chi si bucava, sniffava, fumava, lo
faceva per un moto prettamente protestatario, contestatario, una sorta di rivolta autodistruttiva per non rimanere invischiati
nelle ingiustizie sociali che stavano preparando terreno fertile per l’estinzione di una
intera generazione. Oggi chi si sballa con
la roba, non lo fa certo per una insubordinazione alla regola sociale o per non esser
costretto a condividere uno status quo, piuttosto per una vera e propria resa incondizionata alla fatica di un impegno, di una
responsabilità, di una libertà che impone la
corposità di una scelta. Una molteplicità di
articoli di cronaca ci dicono che il problema
delle dipendenze sta deflagrando un’altra

volta: droga, alcool, azzardo, bullismo spinto e violenza, stanno devastando limiti e
confini di ogni giovanissimo, c’è in superficie una scollatura tra presente e futuro,
come non esistesse possibilità di mettere
giù un progetto, un percorso un po’ per
volta. Il mondo adulto osserva preoccupato
il propagarsi di fenomeni sociali delinquenziali, si rifugia nella richiesta di punizione
che ristabilisca un equilibrio, chiede a gran
voce risposte severe. Dimenticando che il
rispetto delle regole è chiaramente un diritto e un dovere fondamentale per ognuno e
per ciascuno. L’indifferenza con cui si legano al palo i più giovani, obbligandoli a una
attesa umiliante e provocatoria, tentando
illusoriamente di esorcizzare il tempo della
noia che invece intacca anche la più coriacea delle convinzioni, non fa altro che
ingrossare le fila di quanti accantonati e frustrati, non trovano di meglio che la compagnia silenziosa e complice delle sostanze.
Educare è la parola magica, educare alla
speranza di realizzarsi, conquistando la
capacità di raggiungere un obiettivo. Forse
occorre maggiore rispetto nei riguardi dei
più giovani, prudenza a parlare di legalizzazione, un carico di poderosa attenzione
su cosa significa sdoganare la famosa
droga ricreativa.
Vincenzo Andraous

INTERNET A CASA: ADSL E/O FIBRA
IN ZONA VERONA!

Gentile Cliente della zona di Verona,
ti informiamo che TIM mette a disposizione delle famiglie un proprio
dipendente, una nuova figura professionale che ha il compito di
fornire una consulenza commerciale personalizzata, aggiornata e
completa, sulle offerte di telefonia fissa, mobile e sui servizi di intrattenimento TV.
Questo servizio di consulenza, g ratuito e non impegnativo, ti permetterà di avere un valido supporto nell’individuazione dei servizi e
delle offerte più consone alle tue esigenze.
Con il consulente di zona, dipendente TIM, potrai valutare senza
impegno le soluzioni che più soddisfano le tue esigenze, dalla connessione internet in casa, alle chiamate, alla gestione del cellulare,
all’intrattenimento televisivo attraverso le piattaf orme di TIMVISION,
Sky, Mediaset. Inoltre avrai la possibilità di acquistare smart tv,
sound bar, lavatrici con tecnologia wi-fi, frigoriferi smart con addebito diretto sulla bolletta telefonica di casa e senza interessi.
Per qualsiasi consulenza commerciale il tuo riferimento TIM
Elena Magagna – cellulare 3357689268
indirizzo e-mail elena.magagna@telecomitalia.it
È a tua disposizione!
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Più sicurezza
«Ci penalizza»

Settembre 2017

SAGRE. Le misure impartite dal Ministero creano diversi disagi

Valichi di accesso presidiati
da Polizia Locale e Protezione Civile, ingressi separati
per chi entra ed esce, ma
anche sistemi elettronici che
aggiornano sul numero dei
presenti…Queste sono solo
alcune delle misure di sicurezza impartite dal Ministero
dell’Interno attraverso una
circolare del 7 giugno scorso
inviata tramite le Prefetture a
tutti i Comuni d’Italia. Misure ulteriormente “inasprite” a
seguito dei più recenti tragici
eventi verificatisi. Misure di
sicurezza che hanno creato
qualche grattacapo ad organizzatori e Comitati, giunte
oltretutto proprio durante il
periodo estivo, tempo di
sagre e feste paesane, di concerti all’aperto e manifestazioni che richiamano grandi
numeri di spettatori. Molti
sono gli eventi che in tutta
Italia e anche in Provincia di
Verona sono “saltati” o sono
rimasti in forse fino all’ultim’ora. Ne parliamo con
Albino Monauni, presidente
della Pro loco di Pastrengo e
appena riconfermato presidente del Consorzio Baldo –
Garda delle Pro loco. «Effettivamente c’è una certa ansia
ai vari livelli – afferma

Monauni -. Per quanto ci
riguarda il comune di
Pastrengo si è molto occupato della “Security” tanto che,
alla luce di quanto accaduto
a Barcellona, ci ha imposto il
posizionamento
di
70
“panettoni” in cemento
lungo la provinciale adiacente il parco dove si è svolta
nei giorni scorsi la nostra tradizionale Festa della Zucca.
In generale si parla tanto di
burocrazia, che equivale
all’incapacità di assumersi
qualsiasi tipo di responsabilità: in un gioco di parole si
può dire che i responsabili
della catena producono tante
“carte” cosi che l’eventuale
responsabilità viene diluita
nei tanti e troppi passaggi. In

questo modo, come il consumatore paga il prezzo finale
dei vari aumenti di prezzo,
così
noi
organizzatori
paghiamo con il nostro
super-lavoro le varie imposizioni burocratiche e di sicurezza preventiva. Per quanto
sappiamo
–
aggiunge
Monauni con una nota di
rammarico - parecchie associazioni di volontariato, le
meno strutturate, gettano la
spugna e non fanno più niente. A queste condizioni è purtroppo da prevedere che
sopravvivranno solo gli
eventi di natura commerciale
organizzati da agenzie specializzate. Il mondo del
volontariato è gioco-forza
messo… fuori gioco».

L’INTERVENTO DELLA PREFETTURA DI VERONA
A seguito dei tragici eventi terroristici che hanno interessato più località europee e
dopo i noti fatti accaduti a Torino, il Governo, per il tramite del Ministero dell’Interno,
ha ritenuto fondamentale riservare particolare attenzione ad un integrato e nuovo
modello di sicurezza sociale, basato su due principali assetti: la “sicurezza pubblica”,
come forma di analisi strategica, previsione e prevenzione di eventi terroristici che
possano pregiudicare la serena conduzione di eventi pubblici, con misure proporzionate alle tipologie di manifestazioni (Security); la “tutela delle persone” sotto il profilo della protezione civile (Safety) con impegno da parte delle varie componenti di un
sistema complesso ma integrato di pianificazione di interventi per contrastare, prevedere, mitigare la ricaduta di potenziali episodi terroristici o anche forme incontrollabili di panico discendenti dalla paura che si verifichi un evento terroristico. L’integrazione ponderata dei requisiti di Safety e Security si è poi trasposta nella circolare del
Capo della Polizia e, a seguire, con altri provvedimenti. La Prefettura di Verona, già
nel mese di giugno 2017, ha illustrato gli aspetti strategici e operativi a tutti i Sindaci della provincia. Le nuove disposizioni andranno ad integrarsi con le normative
vigenti e, tra esse, con le competenze specifiche delle Commissioni comunali – provinciali per i locali di pubblico spettacolo. E’ stato precisato che gli eventi più rilevanti da valutare in relazione alla tipologia della manifestazione, al contesto locale e
all’affluenza di pubblico, vanno esaminati in una prima fase dal Comune insieme agli
organizzatori ed eventualmente poi sottoposti alle valutazioni del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica di cui fanno parte, oltre alle Forze dell’Ordine, i Vigili del Fuoco e i referenti del Comune interessato tra cui la Polizia locale. Molte delle precauzioni indicate da questo nuovo sistema di Safety e Security si
basano su conoscenze già da tempo attuate negli eventi di protezione civile, cui si
aggiungono ora ulteriori prescrizioni per la sicurezza: fioriere di cemento, dissuasori anche mobili, tornelli, conta persone, metal detector, controlli di borse e zaini, vie
di fuga e piano sanitario. La Prefettura di Verona nel corso dell’estate 2017 ha tenuto incontri anche con i gestori dei parchi divertimento per valorizzare e dove necessario, integrare i dispositivi già esistenti e programmati. Attenzione particolare è stata
riservata alla zona del Garda e al Comune di Verona. La Prefettura di Verona assicura a ciascun Ente locale la più ampia disponibilità a confronti e valutazioni congiunte per gestire nel modo più corretto gli eventi pubblici più significativi programmati sul territorio. Obiettivo e risultato atteso dalla Istituzioni è quello di rendere sempre più sicuro il territorio con la collaborazione e la comprensione dei cittadini, a volte
costretti a qualche disagio ulteriore.

TEATRO E CULTURA. Guarda nel CdA di Arteven
Silvano Guarda è stato designato quale rappresentante della Regione del Veneto nel Consiglio di Amministrazione di Arteven, l’Associazione regionale per la
promozione e la diffusione del teatro e della cultura nelle comunità venete. Il neo
eletto che vive a Thiene, grande promotore del Teatro Comunale e uomo di cultura, porterà certamente la sua esperienza e conoscenza in seno al consiglio dell’importante circuito teatrale multidisciplinare italiano. L’augurio di buon lavoro
al nuovo componente da parte del presidente Leandro Comacchio, del vice Massimo Zuin e del consigliere Pierangelo Molena. C.G.
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STUDIO LUCE, PSICOMOTRICITÀ DI CASA

Passione, entusiasmo e una predisposizione innata
per la psicomotricità: è con queste
premesse che Silvia Cordioli ha iniziato 13 anni fa a
dedicarsi alla psicomotricità e ad
attività di espressione motoria in
vari ambiti e per diverse fasce d’età. «Mi sono specializzata in particolare nei laboratori di psicomotricità svolti in gruppo, che sono vissuti dai
bambini come uno stimolo, un’esperienza, un’occasione in cui azione,
pensiero ed emotività si attivano e si integrano, attraverso motivazioni
e desideri collegati al gioco, al piacere di fare, alla fantasia, alla creatività» - racconta Silvia Cordioli -. Così nel 2014 è nata l’idea di aprire
uno spazio dedicato alla psicomotricità e ad altri corsi e laboratori rivolti a bambini e adulti». Questo spazio, in via A. Vespucci a Bussolengo,
si chiama Studio Luce, Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale, un ambiente dove si respira un clima di accoglienza e
di condivisione.
Un luogo adatto a bimbi e genitori che possono confrontarsi e socializzare davanti a un buon the o un caffe mentre i figli sono impegnati nell’attività o praticare nel frattempo loro stessi attività motoria all’interno
della struttura.
Ad oggi collaborano con Studio Luce molti professionisti qualificati e
certificati nelle diverse discipline e specializzazioni per offrire un ventaglio di attività completo, integrato, variegato e sempre personalizzabile
sulla base delle esigenze del singolo. Mantenere salute e benessere:
questi gli obiettivi che guidano la programmazione stagionale per tutte
le attività rivolte ad un pubblico adulto attraverso corsi di Pilates, Hata
Yoga, TaiChi e Q Gong, Yogafitness, metodo Feldenkrais e altre discipline proposte da Studio Luce, in costante crescita ed aggiornamento.
Ma Studio Luce è anche lo spazio ideale per la famiglia, in un ambiente pieno di giochi e zone dedicate ai più piccoli. A loro sono dedicate
attività settimanali di psicomotricità, Arteterapia, Nordic Walking, Creatività a 360°, Grafomotricità, Yoga per crescere. Alle famiglie inoltre
sono rivolti corsi di piscomotricità Baby Family per bimbi dai 16 mesi ai
2 anni e di Nordic Walking Family per genitori e bambini dai 6 ai 9 anni.
«Mensilmente proponiamo inoltre momenti di approfondimento e confronto con esperti dell’infanzia come psicologi, nutrizionisti, educatori,
pediatri ed altre figure specializzate – aggiunge Silvia Cordioli – e
durante tutto l’arco dell’anno organizziamo seminari, eventi e workshop
orientati alla salvaguardia e prevenzione della salute e del benessere
psicofisico di adulti e bambini».
Studio Luce si trova a Bussolengo in via A.Vespucci , 13.
Cell. 346.0800848 – www.studioluce.org
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Un «sì» per l’autonomia

REFERENDUM. Domenica 22 Ottobre i Veneti sono chiamati alle urne dalle 7.00 alle 23.00

“Vuoi che alla regione del
Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni
particolari di autonomia?”:
questo è il quesito previsto
dalla consultazione referendaria regionale che chiamerà alle urne gli elettori

Veneti domenica 22 ottobre
dalle 7.00 alle 23.00. Il
decreto di convocazione
alle urne è stato emanato
dal governatore Luca Zaia
il 24 aprile 2017, fissando
simbolicamente la data
della consultazione per il

Il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia
«Noi
siamo
pronti da mesi
per il referendum, eravamo
pronti ancora a
dicembre, quando
abbiamo
cercato invano
di ottenere da
Roma l’election
day
che
ci
avrebbe fatto
Luca Zaia
risparmiare 14
milioni di euro.
Ai pessimisti, a chi ha messo in discussione la possibilità di svolgere la consultazione popolare, a chi
continua ad affermare che è inutile, rispondiamo
mantenendo concretamente l’impegno che ci eravamo assunti con tutti: il referendum si fa e sarà il referendum dei Veneti, non dei partiti e nemmeno di
Zaia, sarà un grande momento di democrazia e di
partecipazione. E il giorno dopo la nostra Regione
non sarà più quella di prima, perché avremo dato
vita alla ‘Questione Veneta’ e pretenderemo che nei
programmi di governo, siano essi di destra, di sinistra o di centro, contemplino la nostra autonomia
regionale”. Il referendum è una cosa seria, è il fondamento su cui potremo costruire la nostra autonomia regionale, esattamente come quella di Trento e
di Bolzano. Noi vogliamo diventare pienamente
autonomi e chiediamo in tal senso l’applicazione in
toto dell’articolo 116 della Costituzione. Questo è
l’obiettivo che pur partendo da situazioni diverse
condividiamo con la Lombardia e sul quale insieme
porteremo 15 milioni di italiani, un quarto del
Paese, finalmente ad esprimersi».

22 ottobre, nel giorno del
151º anniversario del plebiscito del Veneto – tenutosi
il 21 e 22 ottobre 1866 –
che sancì l'unificazione
delle province Venete e di
quella di Mantova al Regno
d'Italia. L’obiettivo del
Referendum, deliberato dal
consiglio regionale del
Veneto per conoscere il
parere degli elettori della
Regione circa l'attribuzione
di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia al proprio ente territoriale, è quello di ottenere

maggiori forme di autonomia dallo Stato. In termini
tecnici, si tratta di negoziare un'autonomia differenziata, come previsto già dal
terzo comma dell'articolo
116 della Costituzione
repubblicana. Il referendum consultivo, che avrà

un costo di 14 milioni di
euro, non avrà effetti
immediati ma, nelle intenzioni di Zaia, vuole portare
a una negoziazione dello
status regionale: se vincerà
il sì, impegnerà il governo,
di qualunque colore esso
sia, ad aprire una trattative
sull’intero contenuto degli
articoli 116, 117 e 119,
della Costituzione, portando all’autonomia fiscale.
Perché il Referendum abbia
esito positivo, alla votazione – che avverrà nei seggi
tradizionali su schede car-

tacee - dovrà partecipare la
maggioranza degli aventi
diritto e la maggioranza dei
voti espressi dovrà essere
favorevole al quesito. Ai
sensi dell'articolo 27,
comma 2, dello Statuto
regionale, in caso di partecipazione al voto della
maggioranza degli aventi
diritto, il consiglio regionale è tenuto ad esaminare
l'argomento referendario
entro novanta giorni dalla
proclamazione dei risultati;
in tale evenienza – nel caso
in cui vincesse il “sì” –
bisognerà intavolare un
negoziato col Governo: se
questo andrà a buon fine,
occorrerà portare in Parlamento una proposta di
legge che dovrà essere
approvata dalle Camere a
maggioranza assoluta dei
componenti, sulla base di
un’intesa fra lo Stato e la
Regione. In sostanza il
Veneto potrà trattare con
Roma per ottenere maggiori competenze e anche la
possibilità di mantenere
una parte della tassazione
che oggi finisce allo Stato,
come l’Irpef, sul territorio.
Il sogno del Veneto è che il
90% delle tasse restino sul
territorio e che la Regione
possa avere più autonomia,
oltre che a livello fiscale,
anche in settori come la
scuola, l’ambiente, il demanio idro-geologico, la salvaguardia del territorio, i
beni culturali, le strade e la
viabilità fuori dal diretto
controllo dell’Anas, la pubblica amministrazione e la
gestione di alcuni fondi
europei.

PESCANTINA / PROFUGHI A VILLA VEZZA

Nella mattinata di venerdì 25 agosto sono arrivati i profughi
a Villa Vezza. Si tratta di 6 nuclei familiari, provenienti da
Nigeria, Camerun e Ghana, per un totale di 23 persone, di cui
11 bambini tra i tre mesi e i tre anni. Spiega il sindaco Luigi
Cadura: «Grazie ad un rapporto di collaborazione con la Prefettura di Verona siamo riusciti a ottenere, come era stato
richiesto anche da alcuni residenti, che a Villa Vezza arrivassero dei nuclei familiari e non solo uomini. Confidiamo che
si riesca ad ottenere una accoglienza con il cuore che Pescantina sa di avere e ha dimostrato anche in passato. I profughi
arrivati dovranno seguire le procedure di rito, da un punto di
vista sanitario e il percorso di mediazione culturale per
apprendere la lingua e i nostri usi e costumi. Il Comune conclude Cadura - prosegue intanto nel suo percorso per aderire allo SPRAR che consentirebbe di limitare al tre per mille
della popolazione la quantità di profughi ospitati. E prosegue
anche il tavolo di lavoro con le realtà del volontariato presenti sul territorio, le parrocchie e i medici di base per affrontare tutte le situazioni di disagio del nostro territorio, compresa anche l’integrazione di stranieri». Ribadisce l’assessore ai Servizi Sociali, Rosanna Lavarini: «L’impegno che
avevo preso coi cittadini era stato quello di far arrivare delle
famiglie e in questo periodo ci sono state delle trattative con
la Prefettura che hanno portato a questo risultato. Siamo a
disposizione di chiunque voglia ulteriori chiarimenti in merito e vigileremo sull’operato della cooperativa Olinda affinché non si verifichino situazioni di disagio e di disturbo per
i cittadini e gli esercizi commerciali della zona».
Ma sono forti le reazioni eil malcontento degli abitanti della
zona. Commenta a caldo Jacopo Vezza: «Siamo fortemente
delusi e preoccupati per l’esito di questa vicenda dei profughi. La protesta da parte del gruppo spontaneo Cittadini di
Pescantina continuerà ad oltranza, anche nei confronti dell’Amministrazione comunale per la sua totale assenza sul
territorio». Davide Pedrotti della Lega nord: «Se realmente
sono sei nuclei familiari come è stato annunciato, avremo
sicuramente più tranquillità sotto l’aspetto della sicurezza del
territorio. Fermo restando il fatto che c’è ora da capire come
gli 11 bambini in età prescolare saranno gestiti e cosa faranno i papà per mantenere la famiglia. Nota dolente di questa
situazione, il silenzio dell’Amministrazione nei confronti dei
residenti. Potevano essere avvisati prima: non erano presenti all’accoglienza né il Sindaco, né l’assessore Lavarini».
Verona ai Veronesi, ha dato vita ad un “presidio spontaneo”
in viale Verona”, ribadendo la propria contrarietà all’arrivo
dei profughi a Villa Vezza e protestando contro il “business
dell’accoglienza”. All’indomani dall’arrivo le sei famiglie
dei 23 profughi hanno ricevuto la visita di una delegazione
della Giunta comunale di Pescantina a Villa Vezza. Anche
alcuni giovani hanno raggiunto Villa Vezza portando ai
nuovi inquilini dei dolci in segno di benvenuto. Visite, queste, corredate anche da un acceso scontro verbale con alcuni
vicini nettamente contrari all’arrivo dei profughi.

I DETTAGLI
I richiedenti asilo arrivati a Villa Vezza saranno
gestiti dalla cooperativa Olinda di Medole (Mn)
che sta organizzando per l’accoglienza un piano
di assistenza sanitaria e corsi di alfabetizzazione
di italiano per gli adulti. È previsto l’inserimento
dei bambini che avessero l’età nelle scuole materne e un percorso di socializzazione per le mamme
e i papà, usando le reti territoriali. La struttura è
provvista di un operatore di riferimento fisso per
tutte le 24 ore, a parte gli operatori che svolgono
altre funzioni durante la giornata.
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BUSSOLENGO by night
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BUSSOLENGO by night
SABATO 23 SETTEMBRE 2017

Torna “Bussolengo by Night”: degustazioni, musica e spettacoli per la "notte
bianca" di Bussolengo, che si terrà sabato 23 settembre dalle ore 19.00 e fino
alle 2.00 nelle vie del centro del paese. Sì, perché passeggiando da via Gardesane verso piazza XXVI Aprile, Via Mazzini, Via Roma e vie limitrofe sarà
possibile scoprire i numerosi eventi musicali ed enogastronomici organizzati
dai commercianti, bar, gelaterie, pizzerie al taglio, pasticcerie e gastronomie.
Un’iniziativa in costante crescita quella voluta dall’associazione Bussolengo
Shopping, in collaborazione con Confcommercio e il comune di Bussolengo.
Un evento che coinvolge oltre 60 esercizi commerciali e che vedrà il paese
popolarsi di famiglie, bambini e tanti giovani. Lo shopping infatti si intreccerà al divertimento, con degustazioni, chioschi enogastronomici, spettacoli e
musica dal vivo per le vie del centro.
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I servizi soddisfano?

Settembre 2017

IL QUESTIONARIO. I cittadini possono dare un “voto” alle attività dell’Amministrazione

Servizi di

Lino Cattabianchi

Sono disponibili presso gli uffici
comunali fino al 31 ottobre 2017 e
andranno riconsegnati in apposite
urne collocate nelle sedi comunali i
questionari, in forma anonima, per la
rilevazione del grado di soddisfazione
(Customer satisfaction) dei servizi
offerti dal comune di Bussolengo. Li
propone da compilare liberamente ai
cittadini l’Amministrazione comunale. «Dal 2015 i Comuni con popolazione superiore ai 15mila abitanti
sono tenuti a garantire il controllo
della qualità dei servizi erogati con
l'impiego di metodologie dirette a
misurare la soddisfazione dell’utenza
- spiega Samuele Tacconi, responsabile del controllo di gestione -. L’ente
è chiamato a definire, secondo la propria autonomia organizzativa, le procedure operative per adempiere a suddetto controllo. Negli anni scorsi il
comune di Bussolengo, attraverso
l’Unità di staff programmazione e
controllo, posta sotto la direzione del
segretario comunale, ha elaborato
report con rappresentazioni grafiche

relative al grado di soddisfazione dei
servizi a domanda individuale come il
trasporto scolastico, la refezione, il
centro estivo ricreativo e l’asilo nido.
Allo scopo sono stati consegnati degli
appositi questionari ai genitori dei
bambini che hanno usufruito di tali
servizi. «Quest’anno - precisa il sindaco Paola Boscaini -, il grado di soddisfazione degli utenti del comune di
Bussolengo sarà misurato anche per
altri servizi comunali attraverso que-

stionari che saranno consegnati direttamente dal personale a tutti gli utenti che si rivolgeranno agli uffici che
erogano servizi sottoposti ad indagine». All’interno delle sedi comunali
sono stati predisposti degli spazi
attrezzati per consentire all’utenza la
compilazione dei questionari in
forma anonima e la successiva restituzione attraverso il deposito in apposite urne. La rilevazione è iniziata nel
mese di Agosto e proseguirà nei successivi due mesi. Nel mese di
Novembre avverrà la raccolta dei dati
da parte dell’Unità di Staff programmazione e controllo per la successiva
predisposizione dei report contenenti
l’analisi dei risultati dell’indagine.
«Questa verifica - conclude il sindaco
-, fino a pochi anni fa veniva fatta
solo per il nido, le mense e i trasporti
scolastici. Ora l’Amministrazione
comunale ha deciso di estendere la
valutazione ad altri servizi offerti dal
Comune, in un’ottica di vicinanza al
cittadino. Quest’iniziativa è volta a
promuovere la partecipazione attiva
dei cittadini e al miglioramento del
rapporto con la pubblica amministrazione».

IL LUTTO. L’ultimo saluto al batterista “Ante” Adami
Una chiesa gremita per l’ultimo addio ad “Ante” Antenore Adami, storico
batterista di Bussolengo, morto a 54 anni per un male incurabile. A Santa
Maria Maggiore è risuonata l’omelia di don Giorgio Costa: «Tutti mi hanno
parlato di Antenore col sorriso. Non ho trovato nessuno che fosse triste. Questa è una buona notizia, questo è Vangelo: come la vita possa essere impiegata per portare gioia agli altri impiegando i propri talenti. E Antenore lo ha
fatto con la sua musica».

IL LIBRO / ARMONIA DI CLASSE 1943
La classe del ’43 di Bussolengo ha raccolto in un
volume le immagini di
oltre 50 anni di attività. Il
titolo “Armonia di classe
1943” è stato suggerito dal
presidente Riccardo Caliari
e ha trovato in Giorgio
Leoni e Gilberto Dal Cortivo due attenti e scrupolosi
redattori.
Scorrendo le pagine si trovano le immagini e i racconti della vita di un gruppo che ha saputo trasformare la classe di appartenenza in un motivo costante di amicizia. Molte sono

le iniziative messe in cantiere e realizzate nel segno
dell’amicizia e dell’allegria da questo originale
gruppo. «Il nostro modo di
stare assieme - racconta
Francesco Lonardi - non si
limita ad un incontro
annuale, ma riusciamo a
ritrovarci spesso, in belle
riunioni conviviali, per
progettare le attività, tutte
autofinanziate».
E’ così che è nato nel 1996,
anche per impulso di monsignor Luigi Magrinelli e
don Carlo Castagnedi, il
piano per il restauro delle

13 tele della chiesa parrocchiale di Santa Maria Maggiore, tra cui spicca “L’ultima cena” di G.B. Lanceni. Ancora, con il sostegno
dei due redentoristi padre
Giovanni Semenzin e
padre Felice Arlone, le
cure della classe del ’43 si
sono rivolte ai 14 quadri
alla Via Crucis del santuario della Madonna del perpetuo soccorso, opera di
Johann Entfelder. A questo
va aggiunto l’aiuto per la
costruzione di una chiesa
nuova in Indonesia dove
operava padre Franco
Zocca, anche lui del ’43.
«Tutto questo - aggiunge
Giorgio Leoni – oltre a
tante partecipazioni per
campagne umanitarie e di
aiuto alla popolazioni in
via di sviluppo in Paraguay
e altre stati dell’America
Latina. La nostra classe conclude Leoni - finalizza
le cene ad uno scopo benefico». Per tutte queste attività, nel 2002 la Classe del
’43 ha ricevuto nel 2002 il
prestigioso riconoscimento
“Bussolengo premia”.

Antenore Adami

IL CASO GIANCARLO. Veneri torna vigile urbano.
Nove anni di calvario si sono
conclusi lo scorso 27 marzo
per Giancarlo Veneri, che ha
riacquistato la sua qualifica di
vigile urbano…Ma lui ancora
non si dà pace. Era il Febbraio 2008 quando il vigile di
Bussolengo, oggi quarantaquattro anni, fu costretto a
togliersi la divisa ricoprendo
incarichi diversi da quello che
fino a quel momento era stato
il suo lavoro. Era stato infatti
condannato in primo grado a
tre anni di reclusione per favoreggiamento alla prostituzione. Una condanna per la
quale era arrivato in seguito il
“non doversi procedere” da
parte dei Giudici lagunari l’assoluzione in primo grado. Tuttavia Veneri ha vissuto molto
Giancarlo Veneri in
male questa vicenda, «prima
Procura con l’esposto
di tutto perchè proprio l’ex
maresciallo capo dei Carabinieri di Bussolengo, R.V., ha contribuito a questa
ingiusta condanna – afferma oggi Veneri -: la mia persona, il mio comportamento e i fatti stessi sono stati descritti in modo distorto e inesatto in fase di testimonianza durante il processo. Falsa testimonianza per la quale io stesso l’ho
denunciato insieme ad altri Carabinieri all'Autorità Giudiziaria scaligera e al
Comandante della Legione Carabinieri Veneto presentando un esposto di 124
pagine con 39 allegati sulla base di dichiarazioni e atti processuali». Il maresciallo era stato iscritto nel registro degli indagati, ma il Pm lo scorso 10 aprile
ha presentato richiesta di archiviazione per intervenuta prescrizione. Ma Veneri non ci sta: «Non voglio darmi per vinto ed ho presentato opposizione all’istanza del Pm. Ora attendo la prossima udienza per conoscere l'esito e costituirmi
parte civile».

L’ALTRO GIORNALE
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UNIVERSITÀ DEL TEMPO LIBERO. Presentazione del nuovo anno accademico il 5 ottobre

Servizi di

Claudio Gasparini

La curiosità è d’obbligo e
per il momento all’ufficio
cultura non si anticipa nulla
sui programmi del 21° anno
dell’Università del Tempo
Libero. La sorpresa che va
mantenuta come nelle
migliori tradizioni porterà a

data e nuovi simpatizzanti,
storici partecipanti ai corsi
e docenti, organizzatori e
curiosi, per conoscere le
nuove offerte culturali, per
approfondire la conoscenza
di proposte già affermate
ed apprezzate da tanti o
semplicemente per degu-

l’originalità che la contraddistingue. La scelta sarà
molto ampia negli ambiti
tematici più vari, linguistici, letterari, storici, poetici,
creativi, artistici, culinari,
benessere e bellezza, nuove
tendenze e molto altro. Per
approfondire partecipare il
5 ottobre alla presentazione
è d’obbligo. L’assessore
alla Cultura Isabel Granados pone l’accento sui

«corsi nuovi introvabili
altrove che si aggiungono
ai veterani sempre validi ed
apprezzati da molti con sorprese formative per chi
desidera inoltrarsi in nuove
sfide avvincenti ed accattivanti. Un nuovo programma che speriamo possa
accontentare tutti i gusti e
le aspettative, contraddistinto dall’alta qualità delle
proposte».

SCUOLE PARITARIE DELL’INFANZIA / LA NUOVA CONVENZIONE
Isabel Cristina
Granados

scoprire un caleidoscopio
di colori, con tanti colori
che a ciascuno si addicono,
all’interno dello straripante
contenitore di proposte che
sarà aperto giovedì 5 ottobre alle ore 20 al Palapesca
di via Cesarina 16 nella
serata dell’“Happy hour
UTL”, la festa di presentazione al pubblico del nuovo
programma accademico
2017/2018 che inizierà a
breve. Sarà un momento di
incontro per amici di lunga

stare un aperitivo e trascorrere una serata in piacevole
compagnia che potrebbe
anche suscitare la voglia di
frequentare. Dopo centinaia di corsi e corsisti alle
spalle, l’Università del
Tempo Libero che ha raggiunto la piena maturità,
intende proseguire con la
formazione consolidata,
apprezzata e richiesta non
dimenticando di avventurarsi i nuovi percorsi formativi per confermarsi nel-

Partirà con il nuovo anno scolastico 2017 ed avrà validità fino al 31 dicembre 2019 la nuova convenzione
con le quattro scuole paritarie dell’infanzia “Gian Antonio Campostrini” e “Terre d’Infanzia” di Sommacampagna, “Ad Onore degli eroi” di Caselle e “Divina Provvidenza” di Custoza. La convenzione prevede un contributo annuo di 1.063 euro per ogni bambino delle scuole convenzionate del capoluogo e della frazione di
Caselle e di 1.240 per la scuola di Custoza, in considerazione delle maggiori spese di gestione dovute al
ridotto numero di bambini. La somma messa a disposizione dall’Amministrazione comunale in sede di bilancio pluriennale è di 117.000 euro per completare l’anno solare corrente, di 295.000 per gli anni 2018 e
2019 relativamente al solo contributo ordinario. Considerato l’andamento demografico calante con conseguente difficoltà delle scuole paritarie è stato inoltre deliberato un contributo straordinario previsto in 95.500
euro nel triennio 2017-2019 a seguito dell’attivazione di altre sezioni al superamento di una certa percentuale che superi i 24 alunni per classe, ritenuto ottimale, dove il comune interverrà per l’80 per cento della
quota annua pro capite. Pone l’accento l’assessore ai Servizi Sociali, Educativi, Scolastici e vice sindaco Alessandra Truncali «ascoltando i rappresentanti delle scuole paritarie del territorio abbiamo adottato delle soluzioni atte a far fronte alle difficoltà oggettive dovute all’andamento anagrafico mantenendo un servizio di
qualità cui teniamo molto. Sono orgogliosa delle scelte adottate che rappresentano il segno di un’amministrazione attenta ai bisogni seri e prioritari che ha deliberato contributi anche per persone diversamente abili,
confermato il contributo per il grest estivo, accantonato tremila euro annui a partire dal 2018 per attività formativa a favore del personale delle scuole d’infanzia. L’educazione, il mondo dei bambini che sono il nostro
futuro, la cultura sono fondamentali e qualificano la nostra amministrazione».

LE DUE GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO
Avranno luogo anche quest’anno a Sommacampagna, su invito dell’ufficio di
Venezia del Consiglio d’Europa, sabato 23 e domenica 24 settembre le Giornate Europee del Patrimonio, istituite nel 1991 come azione congiunta del Consiglio d’Europa e della Commissione Europea per potenziare e favorire il dialogo e lo scambio in ambito culturale tra le nazioni europee per la creazione di
un comune spazio culturale sostenuto in Italia dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. Le due giornate dedicate a passeggiate sui luoghi
del Risorgimento, visite culturali guidate all’Ossario di Custoza, ed altro, avranno come tema “Cultura e Natura”. “Si tratta di un’occasione di straordinaria
importanza – pone l’accento il consigliere delegato alla promozione del territorio Eleonora Principe – per dare al nostro
patrimonio culturale il giusto rilievo di
patrimonio europeo. Le battaglie risorgimentali di Custoza rappresentano infatti un
capitolo della nostra storia nazionale culminato con la realizzazione di uno dei
maggiori monumenti precursori dell’Europa
Unita.” La passeggiata patrimoniale
“Memorie di battaglie nel paesaggio di
Custoza”, lenta su percorso collinare guidata dal coautore del libro “Ossario di
Custoza”, ripercorrerà i luoghi simbolo
delle battaglie con lo scopo di inquadrare il
campo delle stesse ed il paesaggio memoriale come patrimonio immateriale. Ideata
per la rassegna “Sommacampagna si racEleonora Principe
conta” da un gruppo di giovani finalizzato
alla conoscenza e riscoperta del comune di Sommacampagna, della sua storia,
del suo ambiente, delle sue tradizioni, la passeggiata è riproposta nell’ambito di
questa importante iniziativa domenica 24 settembre con partenza alle ore 15 da
piazza XXIV Maggio per concludersi con l’ingresso e la visita guidata al Mausoleo di Custoza, a prezzo agevolato per l’occasione, che sarà possibile visitare entrambe le giornate alle 9.45, 10.30,11.15,15.45,16.30 e 17.45. L’ufficio
di Venezia del Consiglio d’Europa contribuirà alla manifestazione coordinando
eventi ed attività organizzati dalle associazioni culturali del territorio ispirati
dalla Convenzione di Faro. Conclude il consigliere Principe: «colgo l’occasione
per ringraziare la cooperativa sociale “I Piosi” che gestisce operativamente l’Ossario con le aperture e la manutenzione ordinaria».
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Sei giorni di cultura
sport e Custoza Doc
SOMMACAMPAGNA. L’Antica Fiera è andata in scena dal 24 al 29 agosto ed è stata un successo

E’ andata in scena dal 24 al
29 agosto in piazza Castello
l’Antica Fiera di Sommacampagna. Sei giorni di proposte culturali, mostre,
sport, divertimento, musica
ed enogastronomia abbinata
al Custoza Doc che hanno
coinvolto un numeroso pubblico. L’evento è stato organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con il Comitato Fiera
ed Eventi il cui presidente
Paolo Melchiori, ha posto
l’accento sull’avere concentrato quest’anno l’attenzione particolarmente sugli
spettacoli musicali proposti
anche su quattro piazze in
contemporanea «con generi
musicali differenti per soddisfare tutti i gusti e passare
una serata in compagnia con
gli amici - afferma Melchiori -. Abbiamo dovuto togliere due eventi tenutisi l’anno
scorso con grande successo
a causa delle nuove norme
sulla sicurezza che intendiamo tuttavia riproporre l’an-

no prossimo». Il sindaco
Graziella Manzato ha ringraziato le realtà economiche presenti sul territorio
per il loro contributo alla
comunità, il Comitato eventi, le strutture comunali e le
associazioni che hanno collaborato. Ha espresso la soddisfazione personale e del
Comune l’assessore alla Cultura e Promozione turistica,
Isabel Cristina Granados
«per un grande appuntamento che anche quest’anno ha
coinvolto non solo i concittadini ma anche molti visitatori da paesi limitrofi con spettacoli di grande qualità». In

chiusura sono stati consegnati gli attestati di benemerenza
e targhe nell’ambito dei quattro settori delle attività artigianali, commerciali ed industriali, sport, agricoltura, cultura, il premio comitato
eventi istituito per la prima
volta lo scorso anno che
intende premiare non tanto il
rappresentante di una categoria ma la persona. A ricevere
le targhe in occasione dell’inaugurazione dell’Antica
Fiera sono stati Luciano Turrini, Paolo Oliosi, Armida
Forante, S.T.A., Flavio
Togni, Roberto Romani,
l’Associazione Schola Can-

torum Don Pietro Gottardi, la
Polisportiva Caselle – Settore Calcio, l’A.S.D. Volley
Sommacampagna, l’associazione Calcio Custoza Sommacustoza 08. I peschicoltori
premiati sono stati Lorenzo
Benedetti di Sommacampagna, Armando Tacconi di
Palazzolo di Sona, Bruno
Zenatti di Sommacampagna,
la Società Agricola Bodron
di Cobelli di Valeggio sul
Mincio, Piccolo Noce di
Giorgio Bonizzato di Villafranca di Verona, Giuseppe
Montresor di Sommacampagna.
Claudio Gasparini

Le zucche artistiche

PASTRENGO. Tutti i vincitori del concorso, categoria per categoria. La giuria assegna i premi

Erano una ventina gli espositori con un ricco assortimento di zucche messe a Concorso sulla collinetta della Festa
della Zucca. Come sempre la
giuria ha faticato a mettersi
d’accordo per le categorie
con valenza estetica. Ben tre
coppe per l’inventiva junior
sono andate ad altrettanti giovanissimi. Maria Bergamini
con il cestino “Il gattino” che
mostrava una zucca colorata
e decorata a forma di gattino
che sta giocando con un
gomitolo di lana. Leonardo
Valentini con la composizione di “Cappuccetto rosso”.
Qui era di scena Cappuccetto
Rosso accanto al letto della
finta nonna, già mangiata dal
lupo. Melania e Vittoria
Segattini con “Il circo” che
presentava un grande tendone a righe bianche e rosse e
con al centro tante zucche
decorate in veste di strani

personaggi che fanno il loro
spettacolo funambolico.
Molto motivati anche i concorrenti adulti, che hanno
coinvolto nel gioco di
“Zucca più”...pure i familiari.
La zucca più grossa con kg.
35 è di Edoardo Rizzi con
Elena e Nicol Accordini. La
zucca più lunga con 191 cm è
di Lorenzo Valentini. La
zucca più bella in composi-

zione di Maria Spader rappresenta “Il gioco dà alla
zucca”. Quattro zucche,
molto ben vestite e decorate,
al bar giocano a carte con un
fiasco di vino-zucca. Tutto
nella norma. Il senso? La
malattia del gioco fa andare
via di testa. Di Edoardo Rizzi
con Elena e Nicol Accordini
è la zucca più originale che
aveva per titolo “La zucca va
al mercato”. La composizione mostrava un motocarro
guidato da un uomo-zucca

che trasportava zucche, patate, melanzane…L’originale
mezzo aveva le ruote fatte di
zucche corredate di argentati
cerchi copri mozzo. Di Elio
Rosa era la zucca meglio
intagliata dal titolo “Composizione verderame”. La
zucca di migliore inventiva
senior era la “Metafora della
vita” di Giorgio Modena.
Adagiate su una vecchia
sedia di vimine stanno sedute le zucche giovani donzelle. Arrampicate sull’alto
schienale altre zucche si
mostravano sempre più rugose fino a diventare, nel bordo
più alto, secche e piene di
spine. Sono stati sette giorni
in parte funestati dal maltempo. «Ecco perché la prospettiva è di arrivare a far durare
la festa due fine settimane» conferma Albino Monauni
presidente della Pro Loco,
associazione organizzatrice
della Festa della Zucca.

L’ALTRO GIORNALE
Settembre 2017

FLASH DA SOMMACAMPAGNA
(C.G.)SPETTACOLI A VILLA VENIER. Lo spettacolo presentato l’1 settembre a Villa Venier da
Teresa Mannino è stato un successo. Simpatica presenza nel panorama comico italiano è riuscita,
coniugando una raffinata tecnica attoriale con una
capacità di improvvisazione spontanea e originale,
a coinvolgere il pubblico. Particolarmente apprezzata anche l’operetta proposta per la prima volta a
Sommacampagna nell’ambito delle iniziative
“Sensi Unici” 2017 con tanti applausi dei numerosi spettatori presenti a Villa Venier per i protagonisti de “La Vedova Allegra”, messa in scena, in tre
atti, dalla Compagnia Teatro Musica Novecento.
CIRCOLO RICREATIVO ANZIANI. I numerosi
soci presenti al parco del Circolo Ricreativo Culturale Anziani nell’ambito delle manifestazioni dell’Antica Fiera hanno avuto la possibilità di degustare venerdì 26 agosto i piatti di trippa, preparati
dai 12 concorrenti partecipanti al 14° concorso
organizzato dal circolo valutati da una giuria di sei
componenti che ha decretato i primi tre classificati:
Giancarlo Tabarini, Ines Albertini e Giorgio Merci
cui sono stati consegnati la medaglia d’oro, d’argento e una targa dal sindaco Graziella Manzato e
dall’assessore alla cultura Isabel Granados che,
dopo la consegna di una pergamena di benemerenza a tutti i partecipanti, si sono complimentate
con la presidente del Circolo Anziani, Agnese
Ceresini soddisfatta per l’ottimo risultato dell’evento. Il giorno successivo la presidente con le varie
autorità ha tagliato il nastro per l’inaugurazione
della mostra dell’antiquariato e la presentazione
del libro che ripercorre la storia dei 30 anni della
fondazione del Circolo Anziani.

PASTRENGO / ANZIANI A PRANZO
Un sabato 2 settembre incorniciato con il sole, via
via sempre più fatiscente. Sul mezzogiorno ecco
puntuale il temporale annunciato, proprio mentre
arrivavano alla spicciolata i 100 e più anziani
ospiti del pranzo nell’ampio tendone della Festa
della Zucca. Le tavole erano apparecchiate con i
colori vivaci e giovanili dei gialli, verdi, arancio
delle zucche. A servire in tavola hanno collaborato
i giovanissimi Scout del gruppo di BussolengoPastrengo. Il presidente Pro Loco Albino Monauni si
è detto pronto a prodigarsi volentieri per il pranzo
anziani, tanto da farne un momento qualificante
nell’ambito della Festa della Zucca e un piacevole
diversivo festaiolo ai pensieri ricorrenti, non sempre allegri, della terza età. B.D.A.

Bruna De Agostini

PIOVEZZANO. Scuola dell’infanzia “Sacra Famiglia”: lavori di ristrutturazione
La scuola dell’infanzia paritaria “Sacra Famiglia” di Piovezzano in questi mesi è stata interessata dai lavori di ristrutturazione ed adeguamento antisismico. Ma la data del rientro dei bambini nella scuola, prevista per fine ottobre, è
stata spostata ai primi di gennaio 2018. «La tabella di marcia dei lavori è stata stravolta da lungaggini burocratiche
e da adempimenti fiscali - ha spiegato Andrea Brentegani, Presidente del Comitato di Gestione della scuola -. Abbiamo rassicurato i genitori sul fatto che nonostante i bambini siano temporaneamente ospiti all’interno della salone
“Don Remigio Leardini”, l’attività didattica e l’offerta formativa non subiranno variazioni né tanto meno limitazioni».
L’edifico scolastico, il cui nucleo risale al 1936, necessitava ormai di interventi inderogabili. «I lavori che sono in corso
prevedono l’adeguamento di alcuni locali, l’istallazione di un ascensore e la sistemazione di alcuni impianti». Ma i
lavori più importanti sono stati quelli per l’adeguamento antisismico. «E’ intervenuta una ditta specializzata che ha
predisposto delle fasce in fibra di carbonio incastonate sulle facciate della scuola». Per l’intero intervento, ristrutturazione e adeguamento antisismico, sono stati preventivati oltre 300 mila euro «ai quali faremo fronte con un contributo regionale di 150 mila euro, un fido della Curia di 100 mila, con la vendita di un terreno della Parrocchia di
Piovezzano e con le offerte detraibili di imprese locali e parrocchiani» - ha concluso Brentegani. Bruno Gardin
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ENFANT PRODIGE. Kassem frequenterà Ingegneria a Milano dopo il 100 e lode alla maturità

Servizi di

Claudio Gasparini
Superato il test d’ammissione Karim Kassem inizierà a
frequentare ingegneria al
Politecnico di Milano dopo
aver conseguito quest’anno
la maturità al liceo delle
scienze applicate Galileo
Galilei di Verona con 100 e
lode. La grande passione
per la robotica ha portato
l’enfant prodige villafranchese a realizzare un robot a
forma di cane che ha chiamato Achille. Oggetto di
studio sono state le varie
forme di intelligenza artificiale ed in particolare le reti
neurali, modelli informatici
che imitano struttura e funzionamento dei circuiti neurali animali la cui applicazione è interessante se
applicata ad un robot. «Per
questo ho disegnato Achille
– spiega – utilizzando un
software CAD assemblando
i vari pezzi con una stampante in 3D. Il progetto iniziale prevedeva di applicare
al robot una rete neurale
senso-motoria che controllasse i motori in funzione
dei sensori, ma ho poi pre-

ferito una libreria di machine learning chiamata TensorFlow, concentrandomi
sullo studio di modelli di
reti sviluppati con la Computer-Vision.
Il sistema di visione computerizzata del robot si basa su
una rete neurale convoluzionale (CNN); tale tipo di
rete è stata progettata appositamente per la classificazione di immagini ed il
riconoscimento di oggetti
mediante una struttura che
si ispira ai meccanismi di
funzionamento della corteccia visiva animale. La rete,
pre-addestrata, utilizzando
un database di immagini è
in grado di riconoscere
molti oggetti quotidiani,
veicoli, strumenti, animali e
piante». Nel robot più programmi lavorano in sinergia
per portare a compimento
un’efficace comunicazione
tra la rete neurale ed i motori. «Nel computer di bordo
– illustra - all’interno del
robot sono raccolte tutte le
librerie necessarie all’attivazione dei molteplici sottoprogrammi. Il programma
principale chiama la rete
neurale che, dopo essersi

DOSSOBUONO / CIRCOLO AUSER
Il motto è “lavorare con passione”

Karim Kassem

attivata, fa scattare una foto
alla webcam installata nel
muso di Achille.
La foto viene analizzata e le
predizioni relative al soggetto dell’immagine vengono scritte in un file di testo.
L’immagine riconosciuta
permette al robot un adeguato movimento in funzione di essa grazie ad un soft-

ware di comunicazione tra
il computer ed i controllori
che gestiscono il movimento dei motori. Il cammino di
ricerca e sperimentazione
attraverso Achille è ancora
lungo. L’obiettivo è fare in
modo che impari a muoversi attraverso l’uso delle reti
neurali e degli algoritmi
genetici».

FLASH DALLA BIBLIOTECA COMUNALE
La scrittrice Antonia Arslan, scrittrice veneta di origini armene e memoria storica delle vicende di quel popolo presenterà il suo libro “Lettera a una ragazza in Turchia” venerdì 22 settembre alle ore 17,30 alla biblioteca comunale in piazza Villafranchetta 30.

EVEREL, TRENT’ANNI E GIOVANI AL CENTRO

Un percorso sperimentale, innovativo, che mette al centro i giovani
talenti appartenenti alla “generazione Y”: ecco racchiuso in una
frase il progetto “Le nostre scommesse”, avviato a marzo del 2017 e
conclusosi recentemente. Un’iniziativa fortemente voluta dalla Direzione e dalla Divisione HR di Everel Group (azienda di Valeggio sul Mincio la cui presenza globale soddisfa quasi 400 clienti in 55 Paesi del mondo), e che la società di selezione Skill Risorse Umane ha disegnato partendo dalle esigenze del cliente, mettendo a disposizione il proprio
bagaglio di competenze in ambito valutativo e formativo. La forte volontà di espansione di Everel ha portato a 12 nuove assunzioni mirate, a cavallo del biennio 2016-17: tali figure sono
state individuate come potenzialmente strategiche e con ampi margini di miglioramento e crescita. Proprio per questo Everel ha voluto scommettere su di loro avvalendosi della professionalità di Skill per costruire un iter ad hoc, incentrato sul concetto di “auto-sviluppo”. Il progetto si snoda in tre fasi: alla prima sessione di valutazione, segue una fase dedicata alla consapevolezza individuale dei propri punti di forza e debolezza, Infine ai partecipanti viene richiesto di focalizzarsi sugli scenari futuri di azione, chiedendo loro di immaginare il proprio percorso all’interno dell’organizzazione da qui a tre-quattro anni. Everel è leader nella produzione e
fornitura di componentistica elettromeccanica per le più rinomate aziende di elettrodomestici e
le principali case automobilistiche del mondo. Quest’anno l’azienda festeggia il 30° anniversario: nata nel 1987, in 30 anni ha saputo interpretare le evoluzioni del mercato, rispondere con
acquisizioni societarie mirate e posizionarsi tra i maggiori player globali nel settore dell’elettrodomestico e automotive, con un’offerta che spazia dagli interruttori, selettori, segnalatori luminosi, a motori, soluzioni per la ventilazione dei forni, prodotti custom per abitacoli delle auto.
Per informazioni: www.everelgroup.com, marketing:everelgroup.com

Un inizio non facile per il Circolo Auser Dossobuono il cui statuto fu redatto poco più di vent’anni fa,
il 10 luglio 1997, da una decina di persone motivate da ciò che sarebbe potuto nascere per il
paese. Fu scelto come presidente Antonio Romani
«per tranquillizzare gli animi di amministrazione e
parrocchia e non solo – pone l’accento il presidente Angelo Gasparini – per i quali il sottoscritto,
troppo esposto politicamente, sembrava essere di
impedimento. Non bastò. Forse si risentiva ancora
l’eco del tempo di don Camillo e dell’on. Peppone
e ci fu risposto che a Villafranca c’era già l’università del tempo libero cui i cittadini di Dossobuono
potevano partecipare. Non valsero le considerazioni sul disagio dovuto alla lontananza. Senza aiuti
dal comune ed in mancanza di spazi agibili l’unica strada era l’autofinanziamento. Enzo, bravo e
generoso volontario della Piccola Fraternità, entusiasta dell’iniziativa, ci presentò all’allora parroco
don Francesco che, superata l’iniziale diffidenza,
valutò la potenziale e benefica ricaduta dell’iniziativa sulla nostra gente e ci concesse uno spazio
dove il 7 ottobre aspettammo con il cuore in gola i
partecipanti alla nostra prima conferenza e fondativa storia. Si presentarono in 64 e fu un grande
sollievo». Nell’agosto del 2000 il circolo ebbe un
finanziamento dalla Regione per il “Progetto Mucoviscidosi” in convenzione con l’associazione “Aiutiamoli a Vivere” di Terni grazie al quale hanno
ospitato medici e fisioterapisti provenienti da Minsk
presso l’ospedale di Borgo Trento all’avanguardia
in Europa per la cura ed il trattamento della fibrosi
cistica. «Ciò contribuì a far nascere in paese – continua il presidente - una sensibilità verso quelle
sfortunate creature, favorendo la nascita di un
comitato “Aiutiamoli a Vivere” locale per ospitare i
piccoli affetti da questa patologia. Dopo qualche
tempo l’amministrazione ci concesse l’uso della
scuola, ci convenzionammo e, via via, il conoscersi
meglio alimentò la fiducia reciproca per arrivare
all’affidamento della nostra biblioteca rigenerandola ed aprendola ad incontri ed iniziative coinvolgenti e multigenerazionali. Con un numero di soci
che viaggiano ad una media di 400 per anno,
abbiamo dilatato la nostra attività ad oltre il classico “le conferenze del giovedì pomeriggio” coinvolgendo i giovani con attività serali, attuato corsi
mattutini con le ginnastiche e pomeridiani su temi
vari, arte, storia, religioni. Effettuiamo anche un
servizio per il trasporto di persone con problemi e
collaboriamo fattivamente con le altre associazioni
del paese per iniziative varie e solidali. Il nostro
motto “è bello lavorare in Auser con passione,
impegno, tutti in armonia, e allora il bello diventa
anche il bene per il prossimo».

CRONACHE di Vigasio
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GREST E CAMPOSCUOLA DI ISOLALTA. Don Flavio Bertoldi racconta le due avventure

tempo libero, sapendo che,

Matteo Sambugaro se sbagliare fa parte della
Servizi di

Vigasio

Imparare a instaurare
relazioni fiduciose tra coetanei e con le figure adulte
di riferimento, nel desiderio di conoscere se stessi e
gli altri come fratelli; imparare a rispettare le regole e
a gestire con correttezza il

ISOLALTA. Don Flavio saluterà la parrocchia
Al suo posto arriverà don Franco Santini
«Non chiediamoci se è giusto o sbagliato, non serve, non troveremo risposta soddisfacente. Fidiamoci di Dio: consegnarsi a Lui è la cosa saggia che l’uomo può
fare. Noi abbiamo i nostri disegni e Lui i suoi, quando non coincidono prendiamo i Suoi»: così, con una lettera ai parrocchiani, don Flavio Bertoldi ha annunciato la sua partenza non ancora definita dalla parrocchia di San Pietro Apostolo di Isolalta. Il vescovo monsignor Giuseppe Zenti l’ha infatti destinato alla
parrocchia della Sacra Famiglia, alla periferia di Verona. A guidare la parrocchia di Isolalta, circa 800 abitanti, sarà don Franco Santini che manterrà la
guida spirituale della vicina comunità parrocchiale di Forette.
«La notizia era nell’aria da mesi - ha scritto don Bertoldi -. Oggi è una comunicazione sofferta ma maturata nel dialogo e nella preghiera: devo lasciare questa bella comunità per andare parroco alla Sacra Famiglia».
Don Flavio, che aveva fatto il suo ingresso due anni fa, ha ringraziato poi il consiglio pastorale, quello per gli affari economici, i catechisti, la corale, quanti puliscono la chiesa e la Grotta, gli animatori, le famiglie di Isolalta e tutti i fedeli.
Durante il suo servizio pastorale sono stati battezzati 51 bambini, undici ragazzini sono stati condotti alla Prima comunione e tredici sono stati cresimati. «E
abbiamo benedetto l’amore coniugale di sedici coppie - ha aggiunto il sacerdote -. Conservo nel cuore il volto di tutti e di ognuno parlo a Dio, porto a Lui nella
preghiera quanti piangono la perdita di un loro caro e quanti vivono momenti
difficili».

CON NOI AL CINEMA

vita, è importante arrivare a
riconoscere i propri errori
perché questa è la centralità
del perdono e della riconciliazione; crescere prendendosi cura anche degli altri,
nella consapevolezza che
l’amore è il motore della
vita, che Dio ci ama e che
vivere significa donare se
stessi altri nell’amore; prendersi cura nell’ambiente,
che si condivide e nel quale
si è ospiti; infine, imparare a
essere se stessi consapevoli
del proprio valore e delle
proprie capacità ma anche
dei propri limiti, perché l’assunzione di un ruolo e delle
proprie responsabilità personali fanno parte di un grande
progetto d’amore: sono queste le cinque linee educative
che hanno caratterizzato
l’estate dei bambini e dei
ragazzi di Isolalta che hanno
partecipato al grest, diviso in
due doppie settimane (19-30
giugno e 17-28 luglio) e al
camposcuola di una settimana a Molveno, in Trentino,
dove una quarantina di
ragazzi sono stati insieme a
undici animatori e tre
mamme. «Un gruppo - ha
dichiarato don Flavio Bertoldi, in procinto di lasciare
la parrocchia di Isolalta per
quella della Sacra Famiglia
- che, ora dopo ora, è andato affiatandosi. Abbiamo
giocato, camminato, pensa-

Ragazze e ragazzi al camposcuola a Molveno

to, pregato, pranzato: ogni
cosa che abbiamo fatto ci
ha comunicato un valore».
Il gioco? «Ci ha fatto scoprire come è bello essere
insieme, in tanti. Ogni
gioco perché appassioni
necessita degli altri non
come rivali ma come amici
con cui confrontarsi - ricorda don Flavio -. Le camminate, con la fatica della
salita e della discesa, sono
come la vita: le gioie vere e
durature sono quelle frutto
di impegno e fatica personale». Quanto alle schede,
«hanno fatto riflettere su
delle formule come fanno
gli scienziati; abbiamo pensato alle persone che gratuitamente si prendono cura
di noi e, come lo scienziato
usa la lente per cogliere ciò

che mai vedrebbe a occhio
nudo, così noi dobbiamo
imparare a usare la lente
per leggere il cuore degli
altri e non fermarci alla
prima impressione. Abbiamo compreso che non sono
le cose a farci felici, ma le
persone». Il camposcuola è
stato dunque un’esperienza
di vita per la quarantina di
giovani che vi hanno preso
parte, un insieme di giorni
di «vita vera» durante i
quali i partecipanti hanno
vissuto fatti normali come
giocare, stare insieme,
scherzare, lavorare e pregare. «In altre parole - rimarca don Flavio - sono state
esperienze, cioè un vissuto
che lascita tracce profonde
e significative nella vita dei
ragazzi».

VIAGGIO PREMIO. Gli studenti più bravi in gita a Roma

a cura di Franco Frey

CARS 3 (Cars 3). Genere: Animazione Avventura - Family. Durata 1h 31m USA 2017 (uscita film 14 settembre) di
Brian Fee, con le voci di: Sabrina Ferilli, Ivan Cappelli, Marco Messeri, Massimiliano Manfredi, Domitilla D'Amico.
Una curiosità: Il film prodotto dalla
Pixar è distribuito dalla Walt Disney.
L'originale colonna sonora è di Randy Newman (Toy Story).
Sulla scia del grande successo ottenuto con i primi due capitoli: Cars - Motori ruggenti del 2006 e Cars 2 del 2011, arriva sul grande schermo il terzo
sequel a quattro ruote: Cars 3. Un cenno sulla trama: Il leggendario Saetta
McQueen è messo a dura prova da una nuova generazione di auto da corsa
molto veloci. Non è più il ragazzino impaziente con la testa calda degli esordi, ora è cresciuto ed è un atleta serio e affermato, con ancora un sacco di
vita davanti a se e con parecchi chilometri percorsi alle spalle. Saetta ha 40
anni e quando viene allontanato dallo sport che ha sempre amato, inizia a
capire che non si può continuare a correre per sempre. Due auto con la metà
dei suoi anni lo rimetteranno ancora in gioco. Il primo è Jackbon Storm. Un
rivale in pista che gli fa mangiare la polvere. La seconda è Cruz Ramirez,
giovane tecnico delle corse che è cresciuta con il mito del grande Saetta e che
arriverà in suo soccorso diventando la
sua nuova allenatrice. Ha un piano
segreto per ritornare alla vittoria, ma
non è l'unico suo obbiettivo: vuole riportare Saetta sul gradino più alto del
podio. Occhio allo Starter Amici Lettori,
l'entusiasmante corsa ha inizio...Un film
da vedere con la vostra famiglia! Scrive
il Regista: "Cars 3, oltre al pubblico dei
più piccoli, vuole ammiccare anche ai
loro genitori con la storia di un Saetta nel
pieno della sua maturità, basata sulla
linea d'ombra tra la giovinezza e l'età
adulta".

Studenti in posa con il sindaco Eddi Tosi

Viaggio premio d’istruzione per agli studenti di Vigasio che lo scorso anno scolastico sono usciti dalla scuola media con la valutazione di 9/10 e 10/10: una
trentina di ragazzi fra i 14 e i 15 anni diplomatisi all’istituto comprensivo Italo
Montemezzi si apprestano a trascorrere tre giorni a Roma, dal 20 al 22 settembre, nel quale avranno modo di visitare monumenti e musei ma anche luoghi istituzionali come il Quirinale, Palazzo Madama dove ha sede il Senato e Montecitorio, dove si trova la Camera dei Deputati.
Gli studenti che si sono conquistato il premio sono Pietro Balzarin, Giacomo
Bonomi, Ilaria Caiazzo, Filippo Carli, Michelle Dolcemascolo, Angelica Ferrari,
Giovanni Fratton, Naomi Giacalone, Giulia Greco, Marco Iervasi, Leonardo
Insulare, Alfred Kuqi, Anna Marconcini, Francesco Mazza, Matteo Attilio Modenini, Alessandro Mosele, Giuliana Perazzani, Alice Pierantoni, Giulia Pierantoni,
Guido Poluzzi, Irene Raffagnini, Maria Vittoria Rossignoli, Aurora Scapini, Filippo Segalla, Amanjoot Kaur Singh, Chiara Zanini, Giovanni Zanolla, Enrico Fusini, Lorenzo Parise e Sara Zaffani.
Ma c'è un altro premio e riguarda gli studenti più grandi: sono le borse di studio per diplomati e laureati eccellenti, deliberate dalla Giunta comunale per coloro che si sono diplomati concludendo le superiori al termine dell’anno scolastico
2016-2017 con un punteggio compreso fra 96 a 100 centesimi (l'assegno è di
200) o tra 90 e 95 centesimi (il premio in questo caso è di 150 euro). Per quanto riguarda i laureati negli anni accademici 2015-2016 e 2016-2017 con valutazione di 110 o 110 e lode, la borsa di studio è di 300 euro. L’Amministrazione, nella sua decisione, precisa che l’attribuzione dei premi sarà attuata seguendo esclusivamente criteri di merito e che la previsione di spesa totale non supera
i 2.000. Le borse verranno concesse sulla base di richieste presentate: le domande vanno presentate, con la documentazione attestante il voto ricevuto nell’esame di maturità o di laurea, all’ufficio protocollo del Comune entro il 30 settembre.
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Sagra di San Michele - VIGASIO

SAGRA DI SAN MICHELE
VIGASIO - dal 22 al 25 SETTEMBRE

Torna dal 22 al 25 settembre la Sagra di San Michele
a Vigasio. Novità dell’edizione 2017 è la location
della festa, che non si svolgerà più davanti alla chiesa

PROGRAMMA
Loretta Modena

parrocchiale, ma sarà ospitata dai giardini Amore dei
tre Re. «Una scelta, questa,
fatta per creare un corpo
unico tra la sagra, gli intrattenimenti per i più piccoli e
la pesca di beneficenza –
afferma la presidente del
Comitato organizzatore,
Loretta Modena -. In questo
2017 aprirà inoltre i battenti il cortile della villa Bassini Nocca con dei corsi laboratorio di sicuro interesse.
Lunedì 25 una serata showcooking vedrà protagonisti
chef professionisti che
mostreranno dei piatti che
poi si potranno anche
assaggiare.
Sempre nella serata di lunedì a dare spettacolo sarà
anche il lancio di palloncini
gonfiabili illuminati per la
gioia di tutti i bambini.
Molto ricca di iniziative
sarà la giornata di domenica, animata dal mercatino

Venerdì 22
Ore 21.30 – Musica anni ’70 – ’80 con il gruppo RH Positivo
Sabato 23
Ore 21.30 – Serata danzante con l’orchestra Alex Malossi
Domenica 24
Dalle 8.00 alle 10.00 – Raduno di auto e moto d’epoca in via Roma
Dalle ore 21.30 – Serata danzante con l’orchestra Sergio Cremonese
Lunedì 25
Ore 19.00 – Serata Showcooking con gli chef professionisti Castiglioni e Monastreo che vi faranno vedere e vi spiegheranno i segreti dell’alta cucina
Ore 21.30 – Invitiamo tutti i bambini al lancio dei palloncini luminosi
Dalle ore 21.30 – Serata Funky con il gruppo Black Store
In tutte le serate Baby Dance dalle 19.30
La manifestazione si svolgerà in via Bassini presso il giardino comunale “L’Amore dei tre Re”
In tutte le serate funzioneranno stands enogastronomici dalle ore 19.00
Cucina aperta domenica a pranzo
C’è un filo lontano che lega Vigasio alla ricerca scientifica, alla storia d’Italia e allo sviluppo agricolo locale…questo legame porta il nome di Edoardo Bassini.
Dal 22 al 24 settembre nel cortile di Villa Bassini - Nocca si potranno conoscere alcune curiosità
storiche del medico di fama mondiale, dell’uomo combattente e del Senatore del Regno che volle
dare le sue terre ai contadini.
Sabato 23 e domenica 24 nel cortile della villa sarà possibile frequentare due esclusivi corsi laboratorio di artigianato artistico legali alla natura: Corso per sciarpa di seta bio con lana cardata
e Corso per sciarpa di lana bio con eco – stampa.
I corsi hanno una durata di circa 4 ore e comprendono il materiale.
Per info e iscrizioni: 328.3633376 (Si ringraziano i proprietari per la gentile collaborazione).

dell’antiquariato e del riuso
in via Vittorio Emanuele.
Al mattino, dalle 8.00 alle
10.00 in via Roma sarà possibile iscriversi al 27°
Auto-moto raduno, mentre
nel pomeriggio, alle 15.00,
le Associazioni sportive del
territorio si esibiranno e
faranno provare a bambini
e adulti le loro discipline.

In tutte le serate – conclude
la presidente Modena – ci
saranno momenti di spettacolo di baby dance e, naturalmente non mancherà la
nostra buona cucina: dal
risotto con il tastasal ai tortellini, dalla cotoletta al
gulash, dalle trippe al baccalà, con contorni grigliati,
patatine e dolci».
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Con Sergio Mattarella
... la scuola inizia così
CASTEL D’AZZANO. Istituto Cesari all’inaugurazione dell’annata della scuola Pirandello

zio di questa settimana si è

Matteo Sambugaro tenuta la cerimonia che ha
Servizi di

Piano illuminazione
Inquinamento, stop
CASTEL D’AZZANO

«L’approvazione di questo
Piano è un atto di civiltà e
rispetto dell’ambiente, di
lungimiranza per lo sviluppo sostenibile del nostro territorio anche nell’interesse
delle generazioni future».
Così l’assessore ai Lavori
Pubblici, Federico Piazzi,
aveva commentato in Consiglio comunale il via libera
al Picil, il Piano dell’illuminazione per l’inquinamento
luminoso, a Castel d’Azzano. «Un atto doveroso aveva aggiunto -, ancora più
significativo se si considera
il fatto che questo territorio
entra nella fascia di rispetto
illuminotecnico degli osservatori astronomici». Sono
interessati gli apparecchi di
illuminazione pubblica e
privata, quelli ad alimentazione fotovoltaica di nuova
installazione, le insegne
luminose, i fari, le torri faro,
i riflettori che illuminano
grandi aree, la luce per gli
impianti sportivi, su edifici
e monumenti.
L’approvazione è la diretta
conseguenza di una legge
regionale, la numero 17 del
2009, che invita i Comuni a
osservare alcune buone
regole sia per il risparmio
energetico che per contrastare l’inquinamento luminoso. L’Amministrazione di
Castel d’Azzano in pratica
dovrà bonificare impianti e
aree di grande inquinamento
luminoso di sua proprietà e
imporre la bonifica e l’adeguamento ai privati che
siano a loro volta proprietari di altri impianti. Non solo:
«Dovranno essere indivi-

Federico Piazzi

duati gli apparecchi di illuminazione che siano pericolosi per chi guida, magari
abbagliando chi è al volante
e chiunque si sposti per la
strada», è l’ulteriore considerazione dell’assessore Piazzi.
«Si dovrà poi contenere
l’incremento annuale dei
consumi di energia elettrica
per l’illuminazione esterna
notturna e provvedere alla
sostituzione dei vecchi
impianti con altri a maggiore efficienza e minore
potenza installata».
Non solo: oltre alla potenza,
l’Amministrazione comunale dovrà individuare tra i
corpi illuminanti che ci sono
in commercio quelli la cui
illuminazione non vada
oltre la linea di orizzonte del
corpo che fa luce: «Per
capirci - spiega l’assessore i lampioncini a palla, quelli
a fungo, faretti a incasso che
proiettino luce verso l’alto,
vecchi lampioni con corpo
luminoso inclinato: tutti,
ora, non sono più a norma».

A Taranto, con il presidente
della Repubblica Sergio
Mattarella: non capita a
tutte le scolaresche di
cominciare così un nuovo
anno di studi. Un evento
che è una lezione di educazione civica e di riflessione
sull’importanza della scuola, un momento da condividere con altri ragazzi e
ragazze di tutta Italia perché certi valori non hanno
latitudine.
L’Istituto
comprensivo
Cesari di Castel d’Azzano è
stato invitato all’inaugurazione ufficiale dell’anno
scolastico, alla presenza del
Capo dello Stato, organizzata dal ministero dell’Istruzione in Puglia in un
luogo ben preciso: la scuola Pirandello, nel rione
Paolo VI di Taranto, che
nella primavera scorsa, per
l’ennesima volta, è stata
danneggiata da vandali. Lì,
in quel luogo nato per formare, educare, accompagnare i ragazzi nel loro
cammino di conoscenza e
crescita personale, all’ini-

dato simbolicamente inizio
all’anno 2017-2018 in tutta
Italia. Grande e contagioso
l’entusiasmo dei ragazzi
dell’Istituto comprensivo
Cesari chiamati a rappresentare i loro coetanei, dai
più piccoli della scuola elementare ai più grandi delle
superiori. L’Amministrazione comunale per l’occasione ha pubblicato un post
su Facebook per manifestare agli studenti la sua vicinanza: «Congratulazioni
all'IC Cesari di Castel
d'Azzano chiamato a partecipare all'inaugurazione
dell'anno scolastico organizzata dal MIUR (il ministero dell’Istruzione, ndr) a
Taranto nella scuola Pirandello, la scuola pugliese
che è stata bersaglio di
un'incursione vandalica che
l'ha seriamente danneggiata
in alcune parti e scelta dal
Quirinale proprio per testimoniare che le istituzioni
non si arrendono anche nei
territori più difficili». E il
sindaco Antonello Panuccio si è detto «orgoglioso
dei nostri studenti, della

Incontrarsi nella quiete del
parco, conoscersi, scoprire
che i propri pensieri, problemi e aspettative sono
condivisi da altri, affacciarsi a nuovi mondi, socializzare: erano gli obiettivi che
a fine agosto, in un luogo di
quiete com’è il Parco della
Rocca di Nogarole, si era
posta l’iniziativa “Il tè
delle donne”. Nessuna preclusione, se non agli uomini: per il resto è stato un
momento intergenerazionale e interculturale, che ha
fatto nascere conoscenze
nuove, qualcuna magari
destinata a sfociare in amicizia.
Il post su Facebook dell’Amministrazione comunale di Nogarole Rocca era
invitante: «Abbiamo pensato a un momento semplice
tutto al femminile dove
poterci confrontare, poter
crescere, fare nuovi legami.
Tante sono le donne che
incontriamo sul nostro territorio, di ogni cultura, e
magari hanno i nostri stessi
problemi, le nostre stesse
idee, il nostro stesso bisogno di bersi un tè facendo
due parole: l'appuntamento
per tutte è sabato 26 agosto
al Parco della Rocca, alle
16».
In cerchio, all’ombra risto-

ratrice delle piante secolari,
le partecipanti si sono sedute su teli, senza preamboli e
senza formalità: il modo
migliore per rompere il
ghiaccio, vincere la timidezza.
«Il tè delle donne - ha spiegato Elisa Martini, assessore alle Politiche Femminili
- è nato dalla volontà
dell’Amministrazione
comunale di Nogarole
Ricca di avvicinare la
popolazione di origine straniera, confrontarsi su ciò
che accade nel territorio di
Nogarole Rocca e conoscere punti di vista diversi». Il
Comune ha una popolazio-

nostra scuola e di tutti coloro che hanno reso possibile
questo importante traguardo. Se lo meritano, perché
chi semina prima o poi raccoglie». Che cosa era successo nella scuola del rione
Paolo VI? Come ha raccontato la dirigente scolastica
Antonia Caforio, «più volte
la Pirandello era stata assaltata da teppisti, ma mai con
danni così rilevanti. Estintori tolti dagli alloggiamenti e polvere antincendio
rovesciata
ovunque,
distrutti i vetri delle porte
finestre delle cinque aule
che sono al pianterreno,
rubinetti aperti al primo
piano con il risultato di
allagare le aule e il pianterreno, controsoffittature in
cartongesso rovinate dall’acqua. Un disastro». La
Pirandello è una delle scuole storiche del rione Paolo
VI di Taranto. Ha circa 500
alunni divisi in una ventina
di classi. Gli alunni delle
Cesari, un giorno, potranno
dire
orgogliosamente:
«C’ero anch’io, con il presidente della Repubblica
Sergio Mattarella». E lo
faranno coscienti di quanto

Antonello Panuccio

importante sia garantire a
tutti i ragazzi d’Italia un
percorso scolastico nel
quale l’inciviltà rimanga
fuori dalle aule. Una consapevolezza che di certo non
avevano il diciannovenne e
il quindicenne autori del
raid vandalico e che avevano anche tentato di dare
fuoco alla scuola: sono stati
filmati dalle telecamere di
videosorveglianza e, grazie
alla riprese, individuati. In
pochi giorni sono stati rintracciati e denunciati.

“Il tè delle donne”
Parco tinto di rosa
NOGAROLE ROCCA. Una giornata al femminile per conoscersi, raccontarsi e condividere

ne di circa 3.600 persone e
in effetti la “fetta” dei residenti di origine straniera è
consistente: sono 850, per
la maggior parte provenienti da Paesi dell’Est europeo, dall’Asia e dall’Africa.
Alla buona riuscita della
merenda interculturale ha
collaborato la cooperativa
Azalea con il suo progetto
Abc (Amministratore di
benessere comune). L’iniziativa al Parco della Rocca
ha inoltre avuto il sostegno
del Circolo Noi, Giracose,
Casa San Francesco e della
Polisportiva Azzurra.

Elisa Martini
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AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
L’ANALISI È LA CHIAVE DELLA CONOSCENZA

serie di numeri che esprimono le condizioni del terr eAnalizzare un fenomeno, una realtà composita è l’unino campionato e stabilire di conseguenza le linee di
co modo per conoscerne le componenti. Ciò vale in
azione da seguire.
ogni campo, compresa l’agricoltura, che per migliaia
L’interpretazione delle analisi è una fase molto delicadi anni, fino al ventesimo secolo, ha vissuto di tradita che richiede l’intervento di un esperto che, fortunazioni tramandate di generazione in generazione, di
tamente, spesso è presente all’interno dello stesso
conoscenze empiriche, estranee quindi a metodi e
laboratorio. L’analisi di un terreno prevede la descriziorigore scientifici.
ne di una serie di definizioni che danno la reale situaIl mondo agricolo abbraccia una miriade di temi e attizione del terreno analizzato. In primo luogo viene e vività ed innumerevoli sono le analisi che si possono
denziata la “tessitura” che viene espressa come rapmettere in atto per conoscerne le componenti, ma, in
porto tra particelle di diﬀerenti dimensioni quali sabquesto contesto vogliamo focalizzarci sull’aspetto
bia, limo e argilla, poi la “reazione” che può essere
specifico della conoscenza di quel fattore che è sosteacida, neutra o alcalina, la dotazione di “carbonati e
gno e supporto delle colture agricole: il terreno.
calcare attivo”, che fornisce il calcio e il magnesio
L’analisi fisica, chimica e microbiologica del terreno
necessari alla nutrizione delle piante, la “sostanza
agricolo è il mezzo migliore per conoscerne le caratorganica” calcolata sulla quantità di carbonio organico
teristiche, al fine di poter razionalizzare ed ottimizzare
presente nel terreno, l e “sostanze umiche” che rappresentano una frazione della
t utte le pratiche agricole ed in particolar modo gli apporti di fertilizzante.
L’analisi consente di individuare gli elementi nutritivi presenti e di valutarne le sostanza organica, l’”indice di plasticità” che è la proprietà del terreno di deforcarenze e gli eccessi che possono essere la causa di squilibri, alterazioni e aﬀezioni marsi perennemente a seguito di un’azione meccanica, la “capacità di scambio
cationico” che esprime il potere del terreno di trattenere gli elementi nutritivi, residelle colture.
L’analisi del suolo non permette all’agricoltore di determinare quali siano le specie stendo ai dilavamenti, la “salinità” che è la presenza nel terreno di sali solubili, la
da coltivare in un dato terreno, però suggerisce quali sono da escludere. In consi- dotazione di azoto, fosforo, potassio, meso e microelementi. Come si può ben
derazione del fatto che è suﬃciente eseguire le analisi ogni 4/5 anni, appare evi- vedere il tema aﬀrontato è di grande importanza e vastità e la sua lettura può essedente la convenienza di rivolgersi ad un laboratorio specializzato, poiché esso dà re impegnativa, però i vantaggi che se ne possono ricavare sono di grande valore.
la certezza di metodi consolidati ed aﬃdabili: la ricerca di sistemi semplicistici conduce l’agricoltore a risultati quasi certamente erronei.
“Sprea depositi” nell'ambito del programma per migliorare i servizi oﬀerti alle
Le quantità di terreno che devono essere messe a disposizione del laboratorio per
aziende agricole, propone un nuovo servizio di raccolta “porta a porta” dei
le analisi sono molto limitate, circa un decimilionesimo del terreno che si vuole
rifiuti speciali provenienti da attività agricola, pericolosi e non pericolosi, metanalizzare, perciò è indispensabile che il campione prelevato sia veramente raptendo a disposizione degli imprenditori agricoli, per lo svolgimento regolare
presentativo dell’appezzamento in questione: in caso contrario il risultato deldel servizio, un’ azienda specializzata, che opera nel settore dello smaltimento
l’analisi non potrà aiutare l’agricoltore nelle scelte che è tenuto a fare. Per ottenedei ri fiuti, pericolosi e non, dal 2004, con 190 cassoni, 10 automezzi autorizzare un campione rappresentativo è necessario applicare ri gorosamente alcune
ti, un proprio impianto di selezione ed un servizio di noleggio container di
norme che riguardano l’uso degli strumenti per il prelievo, l’epoca del campionavarie misure. Il servizio viene svolto sia in Lombardia, che in Veneto. La premento, l’area da campionare, la miscelazione dei campioni prelevati, il numero dei
sentazione della richiesta, va compilata con indicate le quantità approssimate
campioni, la profondità e i punti di prelievo, la preparazione dei campioni. Dopo
e va presentata presso le sedi Sprea depositi di Villafontana, Erbè o Domegliache il laboratorio avrà eﬀettuato l’analisi, è necessario saper interpretare tutta una
ra, dove si po ssono ritirare tutti i contenitori idonei allo stoccaggio dei rifiuti,
per predisporli al ritiro ed al successivo smaltimento. Al momento del ritiro,
verrà rilasciato il Formulario di identificazione dei vari rifiuti da smaltire, direttamente dalla Ditta incaricata ed abilitata a svolgere il servizio ed a conclusione, la Ditta Maﬃzzoli rilascerà regolare fattura per il servizio di ritiro e smaltia cura di Alessia Beghini alessia@avvocatobeghini.com
men to eﬀettuato.

Vino & Diritto

VENDEMMIA: PORTE APERTE ALL’IMPIEGO
DELLE COOPERATIVE MA ATTENZIONE AL CONTRATTO
Faccio seguito alle numerose richieste pervenute da più Aziende Agricole, circa l’utilizzo delle Cooperative
in Agricoltura per attività di raccolta, anche in considerazione dell’inizio del periodo vendemmiale.
Come prima cosa mi preme evidenziare che il ricorso alle stesse è legittimo se si può configurare un contratto di Appalto “genuino”. Diversamente potreste incorrere nell’intermediazione illegittima di manodopera, severamente punita dal nostro ordinamento giuridico anche per effetto delle legge 199/2016
cd “Legge sul caporalato”.
In particolare nel contratto di appalto dovrà figurare come oggetto dello stesso la fornitura di un’opera o
un servizio e NON di prestazioni di manodopera. Il valore dell’appalto, quindi, deve essere riferito all’opera o al sevizio e non alle ore lavoro in quanto la valutazione del numero dei lavoratori da impiegare e delle
ore lavoro necessarie è di esclusiva pertinenza dell’appaltatore. Sempre nel valore dell’appalto vanno compresi tutti gli oneri della sicurezza in maniera esplicita ovvero i congrui costi per la salute e sicurezza sul
lavoro, con riferimento ai rischi interferenti per i quali occorre redigere il D.U.V.R.I. L’importante è poi puntualizzare che l’appalto deve realizzarsi tramite organizzazione di uomini e mezzi dell’appaltatore. Non da
ultimo risulta significativo evidenziare che l’appaltatore deve assumersi il rischio d’impresa, cioè deve
garantire l’esecuzione dell’attività nei tempi e nei modi previsti, pena la perdita del suo onorario. In ogni
caso, i lavoratori dell’appaltatore, non possono essere organizzati o diretti dal committente- azienda agricola- in quanto, nel concreto svolgimento dell’appalto, deve essere riscontrabile un’autonoma organizzazione funzionale e gestionale dell’appaltatore, finalizzata allo specifico risultato. E’ esclusa l’ipotesi di utilizzo, per i lavoratori impiegati, di contratti di lavoro parasubordinati (es. co.co.pro) e il contratto collettivo
da applicare è quello degli operai agricoli. Il committente si impegna ad acquisire il DURC in fase di stipulazione del contratto di appalto e di verificarne l’attualità periodicamente. Buona vendemmia a tutti!

DIARIO DI SETTEMBRE
LAVORI DA FARE

Zappettare e tener pulito dalle erbacce l’orto
Combattere l’oidio (zolfo), la mosca del porro e le lumache.
Trapianti (insalate, porri, cavoli)
Molte raccolte (ci sono ancora ortaggi estivi
e arrivano quelli autunnali)

UN CONSIGLIO

Il lumachicida, sia esso a base metaldeide o fosfato ferrico (bio), si deteriora alle intemperie: si può
risolvere questo problema con il metodo Lima Trap, un dispenser che protegge il prodotto e ne prolunga la durata permettendo di posizionarlo nel proprio orto, serra, giardino, dove si ritiene più
necessario o strategico.

SEMINE IN CAMPO

Carote, ravanelli, insalate (valerianella, indivia, scarola, riccia, rucola, lattughino da taglio e cicorie,
tra cui il radicchio). Al via anche gli spinaci, le cime di rapa. Il prezzemolo e le verze.

SEMINE IN SEMENZAIO

Prepariamo le piantine di cipolla che staranno in orto durante l’inverno
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Piano da aggiornare
VALEGGIO. La Protezione Civile sta procedendo alla revisione delle strategie operative

VALEGGIO. Centro Servizi Toffoli:
inaugurato il Giardino d’Inverno

La Protezione Civile di
Valeggio sul Mincio sta procedendo alla revisione e
all’aggiornamento del proprio piano operativo, lo strumento da utilizzare per fronteggiare qualsiasi emergenza. Il 3 agosto scorso l’Ingegner Roberto De Nardi è
stato incaricato di fornire
entro sei mesi un nuovo
Piano Comunale di Protezione Civile (PCPC). Sono trascorsi dieci anni dalla stesura
della prima versione del
piano e le modifiche del territorio e delle normative di
sicurezza impongono la revisione delle planimetrie, adeguandole al Piano di Assetto
del Territorio (PAT), l’adeguamento alla normativa del
Centro Operativo Comunale
(COC), la revisione dei
fascicoli e degli ambiti di
ammassamento degli sfollati
e dei soccorritori. Il tutto in

formato digitale. La fase successiva all’aggiornamento
del piano sarà l’adeguata
comunicazione ed informazione alla cittadinanza dei
comportamenti da seguire in
caso di eventi calamitosi. «Il
nostro comune negli ultimi
anni – dice Andrea Molinari,
consigliere comunale con
funzioni in merito alla Protezione Civile - ha superato i
15 mila abitanti ed è diventato un cittadina. È arrivato il
momento di adeguare il
piano comunale di Protezione Civile al presente per
essere i più lungimiranti possibile. Abbiamo potuto testare il vecchio piano e vedere i
suoi limiti rispetto i probabili scenari di rischio presenti.
Penso soprattutto al rischio
meteorologico, le così dette
“bombe d’acqua” che ultimamente hanno colpito
anche il nostro territorio.

Poi c'è l’adeguamento normativo, come ad esempio gli
"eventi di impatto rilevante"
come le nostre più famose
manifestazioni: Nodo d’Amore, Tortellini e Dintorni e
Garda Endurance. Questa
revisione è l’impegno più
importante assunto in sede di
programma elettorale; la
prossima primavera verrà
concluso per i suoi aspetti
strategici e operativi ed entro
un anno sarà effettuata la

comunicazione alla popolazione. L’altro grande obiettivo
che abbiamo raggiunto come
Protezione Civile è stato raggiungere la piena operatività
del Gruppo Comunale Volontari con l’attivazione delle
squadre specialistiche Saf
(Salvamento Fluviale e Alluvionale) e NBA (Nucleo
Bonifica
Ambientale):
entrambe sono di supporto ai
Vigili del Fuoco».
Riccardo Reggiani

LUTTO. Si è spento fratel Romano Venturelli. Valeggio lo ricorda con affetto

Inaugurazione ufficiale lo scorso 3 settembre per il
nuovo Giardino d’Inverno realizzato presso il Centro Servizi G.Toffoli, gestito per conto del Comune
dalla Società Cooperativa s.r.l. di Mantova. Il Centro Servizi “G. Toffoli” si compone di una Casa di
Riposo che può ospitare 61 anziani e di un Centro
Diurno che può accogliere durante le ore del giorno
fino a 12 anziani. Del centro fanno parte anche
alcuni alloggi protetti, che sono monolocali o bilocali
assegnati a persone anziane autosufficienti che possono accedere ai servizi della Casa di Riposo. Il
nuovo giardino d’inverno è lungo 11 metri e largo
4. La struttura, realizzata in materiali leggeri come
vetro e alluminio, è una grande veranda che ha lo
scopo di unire l’esterno e l’interno della struttura in
modo armonico, ampliare l’area di soggiorno degli
ospiti e minimizzare gli sbalzi termici mediante la
realizzazione di una bussola d’ingresso.
«Da tempo c'era la necessità di intervenire – dice
Marco Dal Forno, assessore alle Politiche sociali,
della famiglia e giovanili – e con Claudio Cuoghi,
presidente della CSA Cooperativa siamo riusciti a
realizzare questa piccola struttura, che ha però una
grande importanza. Il giardino d’inverno è un ulteriore servizio a disposizione dei nostri anziani fondamentale per aiutarli a socializzare e a condividere momenti preziosi».

Lo scorso 14 agosto si è spento serenamente all'ospedale dell'Università di Alberta Fr. Romano Venturelli. Nato a Valeggio, fratel Romano, ha svolto gli
studi liceali a Trento e si è unito ai salesiani nell'agosto 1958. È stato assegnato alla provincia degli Stati Uniti dove ha fatto i suoi studi universitari e tre
anni di insegnamento. Nel 1965 è tornato in Italia, a Roma per studiare la teologia presso l'Università Salesiana. È stato ordinato sacerdote il 26 dicembre 1969. Fr. Romano è stato assistito dai membri della sua comunità religiosa, i Salesiani della Provincia di San Filippo Apostolo, New Rochelle, NewYork,
così come dai suoi fratelli, Angelo, Giacomo e p. Giuseppe, SDB e le loro famiglie. La cerimonia funebre è stata celebrata lo scorso lunedì 21 agosto presso la Basilica di San Giuseppe a Edmonton. Don Romano era solito passare qualche tempo a Valeggio da suo fratello Giacomo per “ricaricare la riserva di
sole e di caldo” ed è stato apprezzato in parrocchia per la sua serena amabilità: nel Trigesimo, il 14 settembre è stata celebrata l’Eucarestia di suffragio
nella Parrocchia di Valeggio sul Mincio.

Un aiuto: il baratto
SONA. Il progetto va incontro a persone in difficoltà: pagare le tasse con lavori sociali

A Sona, il baratto aiuta a
pagare le tasse e a rispettare
l’ambiente. Il Comune di
Sona ha infatti approvato la
richiesta di cinque famiglie
in difficoltà economica che
hanno aderito al bando online sul cosiddetto “Baratto
Amministrativo”. Esso consiste, proprio come definisce il termine, nel “barattare” la quota della tassa di
TARI o di TASI da pagare al
comune con una certa
somma di ore (calcolata sull’ammontare dell’imposta)
da spendere nella cura del
verde e degli spazi pubblici,
nella pulizia delle strade e
nella manutenzione dei beni
e dei servizi offerti alla cittadinanza. Il tutto, ovviamente, passando attraverso
la giusta e adeguata valuta-

zione e documentazione
prevista dal Regolamento.
«L’obiettivo è semplice spiega il Sindaco Gianluigi
Mazzi -, ed è quello di aiutare i cittadini che si trovano
in una condizione economica difficile, ma permettendo
la loro partecipazione attiva
alla cura ed alla valorizzazione dei beni della comunità. In questo modo, il Comune non esime il cittadino dal
dovere di pagare le tasse, al
quale tutti siamo sottoposti,
ma offre la grande opportunità di venire incontro a chi,
rispetto agli altri, si trova in
situazione svantaggiata. “Ai
cittadini che partecipano al
progetto verranno riconosciuti sgravi fiscali in termini di riduzione o esenzione
della tassa sui rifiuti». Per

fare un esempio concreto, se
una persona ha un debito di
€ 343,00 per non aver potuto versare la TARI sui rifiuti
nel 2016, dopo aver presentato lo stato di difficoltà con
gli appositi documenti,
potrà curare per 46 ore la
pulizia di strade e marciapiedi o raccogliere i rifiuti
lasciati per le vie. «Oltre
all’aiuto economico che

viene dato alle famiglie e ai
singoli, quindi – conclude il
Sindaco -, il Baratto Amministrativo consente di stimolare i cittadini alla cura e
alla manutenzione degli
spazi pubblici, facendo sentire “ciò che è di tutti” come
qualcosa che “è anche mio”,
e che quindi mi appartiene e
sono in dovere di rispettare». R.R.

LUGAGNANO. Fondazione Dal Corso, assistenza socio-sanitaria come missione
Promuovere l’assistenza socio-sanitaria a persone di età avanzata che versino in condizioni economiche disagiate, proteggere, sotto il profilo materiale, morale ed educativo dell’infanzia abbandonata e priva di assistenza, sostenere l’assistenza sociale, materiale e sanitaria dei portatori di handicap fisico o psichico: questi sono gli obiettivi della Fondazione onlus Cav Amedeo Dal Corso. Il sodalizio, fortemente voluto dal compianto cavalier Amedeo Franco dal Corso, ha sede a Lugagnano in Via Capitello 13 ed è retta da un Consiglio Direttivo come da volontà testamentarie. La Fondazione, che
può stipulare accordi e convenzioni con Enti e Istituzioni, scientifiche, assistenziali e socio-sanitarie sia pubbliche che private operanti in settori contigui, collabora con le Pubbliche Amministrazioni ed Enti privati per espletare gli incarichi che le verranno affidati. In particolare, per la realizzazione
del progetto inerente all’assistenza sociale, materiale e sanitaria ai portatori di handicap fisico o psichico che la Fondazione si propone di realizzare
entro breve tempo sul territorio comunale di Sona, oltre al proprio patrimonio, il sodalizio può ricevere contributi, donazioni lasciti e liberalità espressamente destinati all’ incremento patrimoniale. Donare si può anche in occasione della scadenza annuale della dichiarazione dei redditi e della compilazione del Modello 730/740 con la scelta delle due destinazioni: destinazione del cinque per mille dell’Irpef, destinazione dell’otto per mille dell’Irpef . Pertanto possono essere espresse entrambe in quanto le scelte non sono in alcun modo alternative fra loro.
Fondazione Cav. Dal Corso - Codice Fiscale 93161510230

La Valpolicella è un trionfo di bellezze naturali ed architettoniche, dove sapori e profumi, attraverso una grande tradizione enogastronomica, si intrecciano al fascino di una cultura radicata nella storia. Viene chiamata Valpolicella l'ampia area geografica che si compone di tre valli percorse dai torrenti di Negrar, Marano e Fumane,
che scendendo dai monti della Lessinia defluiscono nell'Adige. La zona definita "classica" è il distretto enologico più antico e d’eccellenza della provincia di Verona: Recioto, Amarone, Ripasso, Valpolicella superiore e classico godono di fama internazionale. E il successo raggiunge i massimi livelli quando questi nettari vengono
abbinati ai meravigliosi piatti tipici della cucina della Valpolicella, che impreziosiscono l’ampio ventaglio di
opportunità per trascorrere momenti di relax. Molti sono i luoghi caratteristici della Valpolicella che meritano
di essere visitati: dal Parco delle Cascate di Molina alle cave di Prun, dal Ponte Tibetano alla Valle dei Progni,
dal Ponte di Veja alla Grotta preistorica di Fumane. Altrettanti sono i percorsi attraverso i quali conoscere il territorio a piedi o in bicicletta e molte sono le bellezze architettoniche, le ville e le chiese da poter visitare. Perle
che costellano gli incantevoli borghi e paesi che rendono unica la Valpolicella, così come il marmo e la pietra
della Lessinia, materie che da sempre portano nel mondo la cultura e la storia di un territorio speciale.
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Welcome to Valpolicella

Va in scena “MARMOMACC 2017
Dal 27 al 30 settembre torna alla Fiera di Verona
la 52ª edizione del più importante e completo
salone internazionale dedicato alla filiera del
marmo, dai prodotti grezzi ai semilavorati e finiti,
dai macchinari, tecnologie e accessori per la lavorazione fino alle ultime applicazioni nell’architettura e nel design. Marmomacc accompagna e riflette l’evoluzione di un comparto che nel 2016 ha
visto aumentare del 3% sul 2015 l’attività mondiale di cava, con 145 milioni di tonnellate di
marmi e graniti estratti. E anche se negli ultimi
venti anni sono mutati gli equilibri di mercato –
con il baricentro sempre più spostato in Asia, grazie a Cina, India e Turchia che insieme esprimono oltre il 55% della
produzione lapidea globale –, il ruolo guida nel
business, nella cultura,
formazione e sperimentazione di settore resta
a Verona e si identifica
con Marmomacc. Il
salone, infatti, si è sviluppato in uno dei maggiori distretti di lavorazione della pietra al
mondo ed è espressione dell’eccellenza unica
del Made in Italy. Anche
se l’export lapideo italiano nel 2016, dopo sei
anni consecutivi di crescita, ha rallentato del
4%, fermandosi ad un

controvalore di 2,1 miliardi di euro, il valore
aggiunto dei materiali lavorati dalle aziende tricolori ha toccato il massimo storico, raggiungendo la
quotazione di 60 euro al metro quadrato, contro
una media dei concorrenti che si ferma a 32 euro.
Stesso discorso per i macchinari e le tecnologie
dedicate che vedono primeggiare quelle progettate in Italia, con una quota del 38% delle vendite
complessive e un prezzo al quintale salito dai
1.112 euro del 2015 ai 1.184 dell’anno scorso,
nonostante, anche in questo caso, le esportazioni
nel 2016, pari a 680 milioni di euro, abbiano registrato una contrazione dell’11%. Il successo di
Marmomac risiede soprattutto nella capacità di
coniugare gli affari alla cultura di un prodotto che
in Italia ha tradizioni millenarie ma guarda al futuro. Un concetto che a Marmomac 2017 trova
espressione con ‘The Italian Stone Theatre’: un
padiglione di 3.500 metri quadrati allestito in collaborazione con Mise, Ice e Confindustria Marmomacchine, dove tre mostre – ‘Territorio & Design’,
‘Macchine Virtuose’ e ‘Soul of City’ – raccontano
l’iterazione tra pietra, tecnologie di lavorazione,
sperimentazione e design attraverso progetti
d’avanguardia di famosi architetti e designer.

Marmomacc da sempre fa dell’internazionalità uno dei punti di forza come dimostrano i numeri dell’edizione 2016, con il 64% del 1.670 espositori e il 60% dei 67mila visitatori provenienti dall’estero, da oltre 145 nazioni. Sempre sul fronte dell’attività di
incoming di operatori dall’estero, prosegue anche nel 2017 la collaborazione di Marmomac con Ice e Confindustria M armomacchine tra le attività legate al Piano di promozione straordinaria del Made in Italy, promosso dal Mise. A Verona è inoltre previsto l’arrivo di selezionate delegazioni commerciali, protagoniste di incontri b2b,
momenti di formazione tecnica e visite alle aziende del territorio. Spazio anche alla
terza edizione dell’International Stone Summit: conferenza mondiale dedicata alla
pietra naturale che vede la partecipazione delle principali associazioni internazionali
del marmo. Dopo il debutto nel 2016, confermata la consegna del riconoscimento ‘Icon
Award’, che individua tra le opere esposte all’interno di ‘The Italian Stone Theatre’
quella che diventerà l’immagine della campagna di Marmomac 2018. Per il sesto
anno, poi, va in scena Marmomac & the City, che porta nelle vie e nei cortili del centro
storico di Verona 12 opere e installazioni in pietra, valorizzando ulteriormente quelle
realizzate delle aziende per le mostre della scorsa edizione di ‘The Italian Stone Theatre’. Ritorna, infine, anche il 11° Best Communicator Award: premio di Marmomac
alla cura e all’originalità dell’allestimento fieristico delle aziende espositrici.

Una storia di successo
partita da S.Ambrogio
Welcome to Valpolicella

Lo chiamano il “popolo
degli scalpellini di
S.Ambrogio di Valpolicella” ed è proprio questo “popolo” la culla
della tradizione del
marmo in Valpolicella.
E’ un storia che ha radici lontane quella dei
tagliapietre di Sant’Ambrogio, la cui abilità,
conoscenza e passione
per il marmo ha saputo
tramandarsi fino ai
giorni nostri, superando anche momenti bui,
come agli inizi del secolo scorso, quando la
crisi del settore mise in
ginocchio Sant’Ambrogio costringendo molti
a emigrare difronte alle
innumerevoli difficoltà
a sopravvivere, alla
fatica data dalle condizioni di lavoro spesso
disumane, alla silicosi
sempre in agguato e,
non da ultimo, al divario sempre più accen-

tuato tra la classe che
ottiene le concessioni di
sfruttamento delle cave
e quella che si occupa
della segatura del
marmo…Ma il popolo
degli scalpellini non
molla, cerca invece di
fare gruppo. Da questa
solidarietà nascerà a
Sant’Ambrogio
una
cooperativa di marmisti e in seguito l’Unio-

ne dei lavoratori marmisti… Fino alla svolta,
dopo la prima Guerra
Mondiale, quando l’impresa del marmo a
Sant’Ambrogio cominciò a rifiorire, trasformandosi in un settore
all’avanguardia
dal
punto di vista tecnicoartistico, fondato su
principi di solidarietà e
uguaglianza. Vetrina
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della tradizione lapidea veronese volle
essere fin dal suo
esordio la “Marmomacchine”, che nel
1961 muoveva i primi
passi proprio all’interno del Quartiere fieristico di S.Ambrogio.
Qui venne organizzata
ogni anno fino al 1991
(gestita prima dai
marmisti della Valpolicella e, dal 1978, data
in gestione all’Ente
Fiera di Verona). Grande fu il disappunto
quando nel 1992 l’Ente
veronese
fieristico
avanzò la richiesta di
portare Marmomacchine a Verona. Seguirono anni roventi di battaglie legali che sfociarono nel 1996 al trasferimento definitivo
della Fiera del Marmo
a Verona.

Settembre 2017

LETTO
PER VOI
Alafair Burke, La ragazza nel parco,
Piemme 2016, 311p., 18,50€
Jack Harris, scrittore famoso, è accusato di triplice omicidio. Quando
è prelevato dalla polizia, sua figlia Buckley decide di chiamare il
primo amore di Jack, la famosa Olivia Randall, stimato avvocato
difensore di New York. Olivia, avviluppata nei suoi sensi di colpa per
la storia d’amore con Jack finita nel peggiore di modi, e mai dimenticata, assume la difesa del suo ex imponendosi di fare tutto meglio
per scagionarlo. Lui ha raccontato una storia strana. Ha incontrato,
per caso, una donna bellissima, sensuale e misteriosa, con un libro. Il
suo libro preferito. L’ha cercata e ritrovata online e lei gli ha dato
appuntamento nel parco, proprio all’ora della sparatoria e dell’uccisione di tre persone. E’ una strana coincidenza o una trappola? Jack
non ha un alibi, non ha testimoni, e non ha un motivo plausibile per
essere dov’era quando qualcuno ha fatto fuoco nel parco. Ben presto
Olivia è costretta a chiedersi se Jack sia davvero innocente o non la
stia manipolando. “Io lottavo sempre per i miei clienti, anche quando
sapevo che erano colpevoli. L’obiettivo del mio lavoro non era conoscere la verità e non sarebbe cambiato solo perché il mio cliente si
chiamava Jack Harris”. Le indagini della difesa e dell’accusa procedono parallelamente e si scontrano su più fronti, l’una per scagionare, l’altra per assicurare il colpevole alla giustizia. Il lettore viene attirato in una spirale che non lascia scampo. Diviene necessario sapere
come la storia andrà a finire, non ci si può staccare dalle pagine. Gli
alti e bassi nelle certezze di Olivia e il passato comune con Jack tornano alla superficie: le sue colpe, il dolore di Jack, il disprezzo della
sua migliore amica Charlotte, la vita che prosegue senza di lui e senza
avere sue notizie. E così decide di scavare nel passato del suo assistito in un continuo di eventi imprevisti e colpi di scena. Il ritmo è alto
e pur essendo un legal thriller, la trama è scorrevole, il racconto ben
dipanato e chi legge non corre il rischio di perdersi nel corso della storia. Amore, relazioni, sensi di colpa, droga, giusto o sbagliato tutto in
un mix intrigante e teso. Il colpo di scena finale lascia a bocca aperta, anche se un piccolo sospetto s’insinua già nel corso della storia:
Jack è davvero colpevole? Bestseller che cattura anche dal punto di
vista psicologico in u na estenuante ricerca della verità, non per niente la scrittrice, Alafair Burke, è un avvocato penalista con una grande esperienza di processi. Buono.

I cuginetti Michelle e Liam

Anita

Cultura
RUBRICHE
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a cura di Lino Venturini

LINGUA E CIVILTÀ

AGENDA LETTERARIA

Nella nostra lingua esistono alcuni prefissi di parole composte
che richiedono normalmente il raddoppiamento della consonante iniziale della seconda componente; uno di questi è sopra.
Questo sopra- deriva in origine dal latino supra ad divenuto per
elisione soprad-, perciò sopraffare, per esempio, era in effetti
soprad-fare; così anche per soprannome, sopracciglio, soprattutto, soprattassa, sopravvalutare, e così via. Altro prefisso che
richiede sempre il raddoppiamento è contra- che risale al latino
contra ad: contrabbando, contraccolpo, contravveleno, contraddittorio, contraddire, ecc. Invece, mentre scrivere sicché è corretto, è un errore scrivere “semprecché” con la c raddoppiata.
Nel caso di sicché, cosicché, giacché, il raddoppiamento della
consonante c è dovuto al fatto che la prima componente è una
parola accentata: sì, così, già, né, là, più, esigono il raddoppio
della consonante, quindi si scrive neppure, laddove, piuttosto.
Diverso è il caso di sempreché, dove la prima componente, sempre, non è parola accentata, quindi avremo sempreché, come
ammenoché e fintantoché con una c sola. Come mai si dice e si
scrive diciassette con la s raddoppiata, ma si dice ventisette,
trentasette, ecc. senza il raddoppiamento? Perché la doppia s di
diciassette è dovuta al fenomeno fonetico dell’assimilazione,
essendo la parola derivante originariamente dal latino decem ac
septem; caduta nel parlato popolare la congiunzione ac, si
cominciò a dire decem semptem, pronunziato “decemseptem”;
per la naturale assimilazione della m di decem con la s di septem e del gruppo pt di septem in tt, la parola si trasformò in
diciasettem, da cui il nostro diciassette. Identico discorso si può
fare per diciannove, mentre nei composti come ventisette, trentasette, ventinove, trentanove e simili, la prima componente termina in vocale (dal latino viginti, triginta, venti, trenta, ecc.)
quindi non ci può essere assimilazione e di conseguenza neppure il raddoppiamento della consonante. E ancora. La preposizione di non vuole in nessun caso il rafforzamento sintattico e di
conseguenza il raddoppiamento della consonante scritta. Scriveremo difatti, digià, analogamente viepiù, viemeglio. Infine,
anche se molti pensano il contrario, si dice ossequente e non
ossequiente perché derivante dal latino obsequentem.

L’Agenda letteraria ci permette talvolta di riscoprire autori, forse non
molto conosciuti ma importanti nel panorama letterario. E’ il caso di
Horace Walpole, inventore del romanzo gotico, di cui ricorre il tricentenario della nascita (Londra 24 settembre 1717 – Londra 2 marzo
1797). Ultimo di tre figli di sir Robert Walpole, ministro del governo
sotto Giorgio I e Giorgio II, a ventidue anni compì il Grand Tour viaggiando per quasi tre anni in Francia e in Italia. In quel periodo iniziò
il suo celebre e brillante epistolario – più di tremila lettere – al quale
egli deve, assieme a Il castello di Otranto, la sua fama di scrittore. Nel
1747 prese in affitto e poi acquistò la villa di Strawberry Hill sulle rive
del Tamigi che trasformò in un vero e proprio castello, ammirato e
famoso in tutta Europa, uno degli esempi del neogotico. Nella prima
edizione, Walpole fece passare Il Castello di Otranto per la traduzione
dall’italiano di un manoscritto del 1529, ma dopo il grande successo
ripubblicò l’opera firmandola con il suo nome. “Manfredi, principe di
Otranto, aveva un figlio e una figlia; questa, splendida ragazza di
diciotto anni si chiamava Matilda. Corrado, l’altro figlio, più giovane di
tre anni non godeva di buona salute né sembrava ornato dei doni che
il destino aveva concesso a Matilda; eppure era il prediletto del principe, che mai invece sembrava mostrare segni d’affetto per la figlia”. E’
l’incipit del romanzo che ha in sé tutte quelle caratteristiche e adotta
uno schema seguito da un filone inesauribile che parte dal romanzo
gotico e arriva fino ai romanzi gialli e noir dei nostri giorni: il tema
della morte, della possessione demoniaca, del male dentro atmosfere
di terrore con personaggi misteriosi, ambigui e in preda a conflitti interiori e a passioni violente; ambientazione arcaicizzante, castello, labirinto, sotterranei, scene notturne. Il fulcro è sempre l’unione fra storie d’amore e di terrore. L’evoluzione narrativa vedrà Ann Radcliffe
con Il confessionale dei penitenti neri, Bram Stoker con il suo celeberrimo Dracula, Mary Shelly con Frankenstein, John William Polidori con
Il vampiro. Da Edgar Allan Poe le storie s’immergono negli abissi dell’io, nelle angosce e nelle paure individuali e collettive dell’uomo
moderno per giungere a Robert Louis Stevenson con Lo strano caso del
dottor Jekyll e del signor Hyde o Arthur Conan Doyle con le atmosfere tenebrose di Sherlock Holmes. Il filone ha dato origine anche a una
serie di fortunati film dagli anni venti fino ai nostri giorni.

Denis al lago

La torta per i 4 anni
di Costanza

ll
Francesco, Pietro, Enrico, Ester Perpolli
Quattro simpaticissimi fratelli
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“Adigemarathon”:
passione sul fiume

CANOA, KAYAK E RAFTING. La manifestazione sarà il 15 ottobre. Agonisti e amatori si scaldano

Ritorna l'Adigemarathon di
canoa, kayak e rafting sul
fiume Adige, giunta alla
14esima edizione, in calendario domenica 15 ottobre.
In acqua scenderanno gli
agonisti (ore 10), sul tradizionale percorso di 35 chilometri da Borghetto di
Avio (Trento) a Pescantina
(Verona); gli amatori e gli
appassionati di rafting
pagaieranno per 20 chilometri dall'Isola di Dolcè a
Pescantina. Dall'Isola di
Dolcè partirà (ore 10,30),
partirà la seconda edizione
della mezza maratona dedicata ai ragazzi tra i 12 e i
15 anni da Dolcè a Pescantina. A seguire da Dolcè
sarà dato il via al campionato italiano di Rafting e
alla gara di SUP, quindi
partiranno gli altri gommoni sempre da Dolcè e la
discesa amatoriale, uno dei
punti di forza dell'Adigemarathon. «Siamo orgo-

gliosi - spiega il sindaco di
Dolcè Massimiliano Adamoli - di ospitare anche
quest’anno una manifestazione divenuta una delle
maggiori nel mondo. Ringrazio fin d’ora le associazioni di volontariato del
nostro Comune che si prodigano con grande generosità per la riuscita dell’Adigemarathon». Il sindaco di
Pescantina Luigi Cadura
afferma: «La prestigiosa
manifestazione, che coinvolge numerosi volontari
della nostra comunità, sarà
legata all'Adigemagnathon,
voluta con la collaborazione del consigliere delegato
alle politiche giovanili, per
assaporare i gustosi prodotti di Pescantina». L’Adigemarathon, organizzata dai
Canoa Club Pescantina e
Borghetto d’Avio, la collaborazione dell'associazione
Adige Rafting e il fondamentale apporto dei Comu-

ni di Dolcè e Pescantina,
oltre al supporto dei comuni di Rivoli Veronese,
Brentino Belluno, Bussolengo, Avio e di quasi 400
volontari, «quest'anno spiega Vladi Panato, presidente di Adigemarathon costituirà tappa delle World
Series di Canoe Marathon
Classic
programmate,
secondo il calendario voluto dall’Icf, l’International
canoe federation». Lungo
l’Adige i volontari del
Canoa club Pescantina,
unitamente alla Protezione
civile di Brentino Belluno,
nonchè Croce Rossa Comitato della Valpolicella (Sant’Ambrogio di Valpolicella
e Pescantina) e Bardolino
nonché pescatori della
Libertas Valdadige vigileranno lungo il fiume, insieme ad agenti e mezzi delle
forze dell’ordine. Il Canoa
Club Borghetto d’Avio
cureràil servizio ristoro per

gli atleti alla partenza,
mentre la Protezione civile
ambientale di Verona sarà
impegnata nella logistica e
viabilità. Sull’Isola di
Dolcè il ristoro col gruppo
alpini di Dolcè; sicurezza
garantita dal gruppo comunale di Protezione civile
che, in collaborazione con
la Polizia locale di vigilerà,
l’Avis Valdadige promuoverà la donazione del sangue. I partecipanti troveranno il primo punto di
ristoro a Volargne, gestito
da Pro Loco e Gruppo Alpini di Volargne; a Santa
Lucia, nei pressi della sede
del Canoa club Pescantina,
quello allestito dalle sezioni Avis di Settimo, Balconi
e Pescantina. Domenica 15
ottobre (ore 11) è prevista
la partenza dei primi equipaggi rafting dall'Isola di
Dolcè. Grande novità sarà
per i rafting il ritorno nel
programma della manife-

stazione della gara di Rafting (R6) e della gara di
Sup. A seguire partiranno
oltre a 600 canoisti amatori. La gara di mezza maratona dedicata ai ragazzi tra
i 12 e i 15 anni sarà di 15
chilometri, con partenza a
Dolcè e arrivo a Pescantina. La partenza della mezza
maratona è prevista per le
ore 10.30 dall'isola di
Dolcè (30 minuti dopo
quella degli agonisti a Borghetto).
Invece, con partenza alle
ore 10 da Borghetto d'Avio,
sul fiume Adige si confronteranno gli atleti agonisti
lungo i 35 chilometri che
separano Borghetto d’Avio,

ai limiti della provincia di
Trento, a Pescantina.
Quest'anno Adigemarathon
sarà solidale con l'associazione S.O.S. Sona, sostenendo la grande lotteria dei
Lions di Bussolengo, Sona
e Pescantina. Fino al 15
Ottobre 2017, data dell’estrazione, sarà possibile
acquistare dei biglietti. Il
ricavato verrà destinato
alla raccolta fondi per la
nuova ambulanza del
S.O.S. Sul sito internet
www.adigemarathon.com
tutte le informazioni per le
iscrizioni e quant'altro di
Adigemarathon 2017.

Riccardo Reggiani

PALLAVOLO. Sorelle nella vita e in campo: ViVigas Arena Volley “profuma” di Erica e Margherita
«Abbiamo rinnovato profondamente la squadra e crediamo di avere operato bene, creando un buon roster. L’obiettivo è migliorare la posizione della scorsa stagione, in particolare aiutando le atlete nella loro crescita, divertendosi. E sappiamo tutti che il divertimento è maggiore quando si vince»: così il direttore sportivo Graziano Rossi ha presentato, al via della stagione, l’impegno cella ViVigas Arena Volley, la società presieduta da Fabio Tosi che rappresenterà l'eccellenza della pallavolo femminile veronese disputando la B1 femminile. Non ha nascosto le ambizioni: «Quest'anno saranno quattro le squadre che accederanno ai play off e, chissà, il quarto posto potrebbe anche essere
alla nostra portata...». La squadra è stata rinnovata per metà, «ma è stato scelto volutamente di non avere un quarto lato per
lasciare spazio, a turno, ad alcune atlete della serie D composta da atlete under 18» ha invece ricordato Paolo Facchinetti, che
del club è il team manager. Tra le novità del roster c’è Erica Andrich, schiacciatrice di posto 4 impiegata nella scorsa stagione
come opposto nelle fila del S an Vitale. Classe 1998 nata a Feltre, ha iniziato a giocare a pallavolo in under 14 anni con l'Agordo Volley. Nella stagione successiva giocava già in due società diverse per partecipare a due campionati sia con Agordo che
con il Belluno, in under 18. «La realtà della pallavolo a Belluno non è magari così sviluppata come nel resto del Veneto, per
questo ho fatto questa esperienza di giocare nella s tessa stagione in due società diverse», spiega la schiacciatrice che dalla stagione successiva è approdata alla Spes di Belluno dove ha giocato in under 16, under 18 e Prima divisione vincendo tutti i campionati. E scusate se è poco. Sempre con la valigia pronta, Erica:
«Sì, nella stagione successiva sono stata chiamata a Bassano dove
ha giocato con la Bruel in under 16, under 18 e Serie C e dove ho
fatto anche qualche presenza in B1. Un anno in cui sono sicuramente
Le sorelle Andrich
cresciuta molto, tanto che sarei rimasta volentieri almeno un altro
anno a Bassano, ma la cosa non è stata possibile per vari motivi». Poi è rientrata alla Spes, si è trasferita prima a
Limana e poi a Montecchio nel San Vitale. «In effetti per crescere nella pallavolo sono uscita da casa a 15 anni. Ora
sono a Verona per motivi di st udio: frequento il corso universitario di design di prodotto. Il mio ruolo è la banda. Il
mio punto di forza credo sia l’attacco, mentre credo dovrò lavorare molto sulla ricezione in quanto nella scorsa stagione, svolgendo il ruolo di opposto, ho lavorato meno su questo fondamentale. Ho già giocato in serie B2 e ho fatto
anche qualche presenza in B1, credo che arrivare in Arena Volley sarà una bell a esperienza: io cercherò di dare il
massimo sotto la guida di Greca Pillitu, la nostra allenatrice». Erica non è sola nell’avventura con l’Arena Volley: con
lei è arrivata anche la sorella Margherita che sarà impegnata sia in under 18 che in serie D ma che avrà anche contatti con la serie B1. «Mi fa molto piacere tornare a vivere con mia sorella dopo vari anni in cui prima io e poi lei ci
siamo all ontanate da casa per amore della pallavolo. Adesso vivremo insieme a Verona e avremo modo di giocare
anche nella stessa società. Andiamo molto d’accordo e credo sarà una bella esperienza». I sogni, nella pallavolo,
evidentemente profumano di Erica e Margherita. Matteo Sambugaro

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 guidata dell’associazione Green Teen Team Foundation, un gruppo di giovanissimi studenti guidato dalla principessa Theodora von Liechtenstein. Il team ha ideato un programma di raccolta e riciclo della plastica 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 bottiglie 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 contenitori 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 prelievo al luogo di conferimento. Ser.i.t. e Comune di Pescantina hanno aderito al progetto pilota della ditta produttrice, 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 proveniente dalla raccolta differenziata. Il progetto, partito nel
corso del 2016 e ancora in fase sperimentale, permetterebbe, oltre a ridurre i costi per lo smaltimento dei rifiuti in
discarica, di reinvestire quanto risparmiato in servizi per il
cittadino.

