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SAN BONIFACIO. APERTO IL PONTE DELLA MOTTA
In un’alba di metà Ottobre, tra lo stupore di una
San Bonifacio avvolta dalle prime foschie autunnali, il Ponte della Motta è stato riaperto al traffico. Dopo quasi 4 anni ha avuto fine l’attesa dei
tanti cittadini, della Motta ma anche di tutta San
Bonifacio, che aspettavano l’apertura del ponte
per vedere un centro storico di nuovo unito. A
siegare come si è sbloccata una situazione che
fino a qualche settimana fa sembrava incagliata in
un’estenuante attesa delle autorizzazioni necessarie è l’architetto Pierdomenico Mazza, progettista
capo dell’opera.
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ARCOLE. FIERA DI SAN MARTINO
Spade, armature e sempre più spazio al talento. Potremmo sintetizzare così le
principali novità che accompagnano l’arrivo della Fiera di San Martino e Arcole doc, in programma ad Arcole dal 10 al 12 novembre. La fiera, giunta alla sua
nona edizione, quest’anno non avrà in programma la rievocazione della celebre
battaglia napoleonica presso il ponte sull’Alpone, ma non per questo rinuncerà
alla sua componente storica.
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VORREI REPLICARE...
tutto della fiducia degli
industriali per gli armamenti e le commesse di
guerra, mandando però poi
a morire in guerre di
aggressione e di rapina
contro popoli e nazioni in
pace: 330.000 circa i militari morti, con 70.000 vittime civili, 15.000 ebrei
italiani mandati ai forni
crematori con la collaborazione di Mussolini con le
sue infami leggi razziali.
Io sono stato fortunato,
sono nato in un bel paese
che ha anche un bel nome:
Soave. Purtroppo a Soave
la guerra ha portato lutti
indimenticabili. Nel 1945
Soave aveva circa 5.000
abitanti ed ha avuto 68
caduti dei quali 30 gloriosi
alpini in Russia e 22 morti
eroici nella Resistenza.
Sono caduti combattendo,
nei campi di sterminio,
fucilati…Ebbene questi
martiri vengono quotidianamente offesi su Facebook, sui giornali, nelle piazze, negli stadi. Io penso
invece, e non sono il solo,
che queste persone il loro
dovere l’hanno fatto e lo
hanno pagato con la vita e
da lassù in cielo ci guardano e ci chiedono cosa
aspettiamo ad insegnare a
questa gente la Storia ed il
rispetto per chi ha dato
tutto per liberare l’Italia
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REFERENDUM CONSULTIVO
dai nazifascisti…Ecco perché è ora che il governo
intervenga per zittire chi
sporca l’Italia offendendo
i suoi martiri che come
dovrebbero sapere tutti
rispondono ai nomi di Giacomo Matteotti, Don Minzoni, i fratelli Rosselli,
Turati e Gramsci, essi
rispecchiavano le forze
della Resistenza dai cattolici ai liberali, ai socialisti
ai comunisti. Ma la stragrande maggioranza non
aveva una idea politica
non potevano averla dopo
venti anni di fascismo
quando era vietato pensare
diversamente. Basta offese, basta calunnie, basta
bugie! E’ ora di portare
rispetto per i vivi che la
pensano diversamente ma
soprattutto per i nostri
caduti.
ANPI – Sezione di
SOAVE
Il Presidente
Cav. Uff. Augusto Suppi

I Veneti parevano la Bella Addormentata nel non si fonda su una superlegge tipo CostituBosco. Colpiti dall’incantesimo e piombati in zione o Carta Fondamentale. No. Le comunità
un sonno di cent’anni in mezzo ad un bosco di organizzate si fondano su un “patto sociale”.
rovi. Malefica aveva vinto, con le labbra color Dal patto scaturisce la Carta Fondamentale e
rubino ed il lungo mantello nero, presagio di non viceversa. Se il Veneto decidesse di sfidanuovi malefici. Nel frattempo, la Catalogna, re i gendarmi, e non lo farebbe mai perché i
per molti di noi una verdura e niente di più, Veneti non sono persone propense agli scontri
scendeva in piazza, senza concludere nulla, ed fisici, dicevo, se il Veneto decidesse di sfidare
il governo democratico si faceva un baffo della la forza lo farebbe in ragione del principio fondemocrazia, fregandosene del popolo, in nome dante degli Stati, quindi legittimamente. E’
del popolo. Che stranezze. Ad un certo punto, illegittimo, invece, dichiarare illegittimo che
però, senza clamore, snobbati, sottovalutati e una comunità si affermi indipendente e decida
osteggiati, i Veneti hanno fatto vedere di che di regolarsi in base ad un nuovo e diverso
pasta sono. “Muso duro e bareta fracà” hanno “patto sociale”. Addentrarsi, ora, nella trattaticapito al volo che la storia del referendum per va col Governo per l’ottenimento delle deleghe
le deleghe nelle materie previste dall’art. 116 sarà tutta un’altra partita, a mio avviso
della Costituzione era l’occasione per dare agghiacciante. L’ho detto altre volte e lo ripe“una paca” ai tromboni del centralismo, dello to. Il nostro Stato iperburocratico di democraspreco, del parassitismo istituzionale, del qua- zia autoritaria, come quelle liberali di fine
quaraquesimo di Stato e del “compagno lavo- ‘800, è in grado di sbriciolare la più ferrea
ra tì che mi magno”. E tranquilli, beati e ordi- volontà di cambiamento. Se il sistema non ti
nati si sono recati al loro seggio e hanno vota- distrugge sul piano molecolare, ti distrugge su
to, pressoché al 100%, “Sì” all’autonomia quello psico-fisico. Buona fortuna Presidente
Zaia, la aiuterò, molto modestamente, nella sua
della nostra Regione.
I Veneti, che tutto fanno tranne che dormire e ardua impresa, ricordandola nelle mie indegne
vivere alle spalle degli altri, avevano compre- preghiere al Padreterno, recitate prima di affiso esattamente che il referendum verteva sulle darmi al sonno notturno, insufficiente consoladeleghe nelle materie istituzionali previste nel- tore dei nostri umani tormenti.
Avv. Marco Bertagnin
l’articolo della Costituzione sopra ricordato
ma, allo stesso tempo, coglievano l’occasione per inviare
Gentilissimo, non è abi- un chiaro messaggio al Regno
tudine del mio giornale delle Due Sicilie e al Regno di
pubblicare
offese
o Sardegna. Ora, due parole per
calunnie nei confronti di sottolineare che la propaganda Se è vero che anche il linguaggio è segno dei tempi e carchicchessia. Le lettere nazionalsocialista, sempre tina tornasole del livello di civiltà della società, non ci si
riportano solo le opinioni attiva, presente e martellante, può che rattristare dinnanzi all'incontrastata proliferazione
e i pensieri espressi in vuol fare dimenticare un prin- della bestemmia. E' sotto gli occhi di chiunque che non
tutta libertà dai nostri cipio fondamentale della esiste alcun ambiente o ceto immune da questa immonda
lettori... così come la sua, scienza dell’Uomo e cioè che ed incivile piaga sociale. La bestemmia, ancor prima di
che pubblichiamo con ogni comunità organizzata, mancare di rispetto ai sentimenti e ai valori religiosi,
tutto il rispetto dovuto.
che va sotto il nome di Stato, offende il comune sentire delle più elementari regole di
urbanità e convivenza. Risalendo alle cause e alle motivazioni di questo incivile vezzo nazional-popolare, si scopre
che il bestemmiatore non offende Dio e la Madonna per
inveterata abitudine o disinvolto intercalare (come cercaHo già trattato più volte questo tema, purtroppo noto ancora molti pregiudizi tra le persone verso un genere a scapito dell'altro. no invece di giustificare e tollerare i buonisti e talvolta
Non è piacevole leggere tra le righe sulle pagine dei giornali di azioni violente concluse con la morte del protagonista, a pre- persino genitori dalle ampie vedute), ma semplicemente
scindere dal sesso, anche per i bambini. Il termine femminicidio è divenuto un neologismo che vuole identificare i casi di omi- perché: in primis odia le divinità cristiane (mai si è senticidio doloso o preterintenzionale laddove una donna viene uccisa da mano maschile. Esso costituisce dunque un sottoinsieme to alcuno insultare Allah o Budda), in secondo luogo perdella totalità dei casi di omicidio aventi un individuo di sesso femminile come vittima. Nel 1993, nell'ambito degli studi sulle ché il blasfemo è persona vuota di valori, di contenuti, di
violenze subite dalle donne messicane, l'antropologa messicana Marcela Lagarde usò il termine femminicidio estendendolo linguaggio, di argomentazioni, di prospettiva, di sostanza
anche allo stupro e ai maltrattamenti, individuandone le radici nell'isolamento sociale delle donne messicane favorendo una cul- e di tutto quel bagaglio dialettico e valoriale che contradtura maschilista. Le violenze a sfondo femminicida di "Ciudad Juárez" hanno suscitato l'interesse internazionale per l'incapa- distingue una persona civile, matura, rispettosa e saggia.
Gianni Toffali
cità del governo nel prevenire le violenze contro le donne. Secondo Amnesty International, sino a febbraio 2005 più di 370
donne e ragazze sono state uccise nelle città di Ciudad Juarez e Chihuahua. Da precisare che il termine “femminicidio” fu coniato dai cartelli del femminismo per far credere che a Ciudad Juarez gli uomini uccidessero le donne. La vecchia El Paso è diventata la città più violenta al mondo perché geograficamente si colloca nel punto di passaggio del traffico internazionale della
droga, con conseguente lotta tra cosche attraverso le cd guerre tra narcotrafficanti. L'occidente ha importato il termine "fem- Ringrazio Oliviero Toscani per averci definito "Mona".
minicidio" denaturandolo dalla propria genesi, di fatto raffigurando gli uomini occidentali come persone violente, ma sappia- Dai risultati del referendum del 22 Ottobre sembra che
mo che non è così o almeno mi piace pensarlo. Il fenomeno è nato in Messico a causa delle guerre tra i narcotrafficanti che siamo in buona compagnia, anzi siamo la maggioranza in
hanno provocato migliaia di morti, tra questi anche molte donne. E' giusto precisare che le donne decedute sono state uccise da Veneto, più di 2 milioni. Nella prossima campagna elettoaguzzini di rosa vestiti e cioè per mano di altre donne, particolare questo mai spiegato e nemmeno detto dalle principali fonti rale ci saranno dei programmi elettorali, ben scritti, ma
di informazione. Da dati Istat risulta che nel 2016 i casi di omicidio di donne sono stati 149 su un totale di 400 reati per omi- che nella maggior parte dei casi saranno irrealizzabili.
cidio. Nel gruppo d'insieme sono stati collocati anche i casi di uxoricidio e quelli avvenuti da ex partner/coniuge. Mi è piaciu- Dobbiamo così sperare che i capi partito candidino persoto molto constatare il dato incontrovertibile dell'abbassamento dei medesimi reati contro i bambini, però risultano ancora nume- ne serie e capaci. Poi spetterà agli elettori scegliere, tra i
ricamente di gran lunga superiori agli eventi violenti subiti dai maschi o dalle donne. Sarebbe auspicabile che i prossimi gover- vari schieramenti, i rappresentanti dei veneti meno
"Mona" possibile!
ni iniziasserono a considerare con il giusto peso e valore tutti gli scenari violenti ove i minori sono i protagonisti indiscussi.
Carlo Manara
Alessandro Pachera
Gentile Direttore
mi permetto di replicare
alle tre lettere da Voi pubblicate sul numero di Ottobre c.a. del vostro giornale.
Infatti queste lettere appaiono esemplari per la loro
idea di “Repubblica” e di
“Democrazia” fin dal loro
modo di esprimersi …
spregiativo, calunnioso,
offensivo verso la Costituzione e verso il Capo dello
Stato e perfino verso la
Chiesa e il Papa e verso la
Resistenza. Gli autori di
queste tre lettere, grondanti di sangue di innocenti
massacrati dalle brigate
rosse, da Pol Pot, Stalin,
tutti dittatori rossi, milioni
di morti, naturalmente si
sono dimenticati delle brigate nere e dei loro eccidi,
della bomba alla stazione
di Bologna con 80 morti,
di Piazza della Loggia a
Brescia, del treno Italicus
e dei dittatori neri come
Pinochet in Cile, dei generali argentini e greci, ecc.
Quanti morti?
I nostri “fascistelli” affermano che il duce ha fatto
anche cose buone o quasi
buone…Certo che all’inizio è stato abile a mascherarsi da socialista, per
avere la fiducia del popolo, per poi mandarlo al
macello e godere soprat-
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ANGELI CUSTODI
Lunedì 2 ottobre il Calendario ha celebrato la festa
degli Angeli custodi. Probabilmente più di qualcuno
avrà arricciato il naso al sol
pensiero di immaginarsi
accanto un Angelo che
l’accompagni nel cammino
della vita. Eppure la dottrina cattolica assicura che
alcuni Angeli sono stati
creati da Dio, intenzionalmente per tale singolare
"missione". Gli Angeli,
afferma la Chiesa, sono
creature di Dio, puri spiriti,
creati prima dell'uomo e in
un ordine diverso, separato
da quello dell'uomo. Essi,
sono esattamente come ce
li descrivono le scritture,
vale a dire messaggeri della
volontà di Dio. Sono organizzati in differenti ordini,
detti Cori Angelici, a loro
volta suddivisi in uno schema di tre Gerarchie, Sfere o
Triadi, nella quale ogni
Gerarchia contiene tre
Ordini o Cori. Prima Gerarchia: Serafini, Cherubini,
Troni; Seconda Gerarchia:
Dominazioni, Virtù, Potestà; Terza Gerarchia: Principati, Arcangeli, Angeli. A
questi ultimi, Dio ha assegnato il compito di guidare
l’uomo nel corso dell’esistenza. Qualcuno si sarà
sicuramente chiesto se queste creature, oltre agli aiuti
spirituali, possono interve-

nire anche nelle questioni
materiali. Indubbiamente!
Per esempio, la Bibbia ci
ricorda che Raffaele, che
accompagnò Tobia nel suo
viaggio, lo aiutò a concludere buoni affari, a trovare
una moglie "conveniente",
e a trovare la medicina per
guarire la cecità del padre.
Quello che la Scrittura ci
ha rivelato, è che l'Angelo
ha il compito specifico di
occuparsi di tutti gli aspetti
della vita dell’uomo,
anche, appunto, di quelli
quotidiani e materiali. A
questo proposito, vale la
pena ricordare un aspetto
inedito del pontificato di
papa Giovanni XXIII.
Quando doveva incontrare
personaggi particolarmente
importanti per discutere di
questioni delicate ed era
preoccupato, o temeva di
fallire con il suo intelletto
umano, si rivolgeva al proprio Angelo Custode perché parlasse con l'Angelo
del suo interlocutore affinché stabilisse una sorta di
corsia diplomatica preferenziale. Purtroppo per
ignoranza della conoscenza
della Sacre Scritture (e a
onor del vero anche per
colpa dei preti che si vergognano a parlarne), la confusione circa l'autentica comprensione degli Angeli,
regna sovrana. E' luogo
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LAVORO IN NERO
comune infatti, ritenere che
l’anima del parente, dell’amico o del bambino
morto giovane, sia, per
“promozione divina”, elevata al rango di Angelo
custode. Banalità sesquipedale! In realtà l'Angelo
custode e l'anima dei trapassati, si pongono su piani
diversi. Può comunque
accadere, ma solo raramente ed esclusivamente per
“permissione divina”, che
le anime dei trapassati possano aiutare o consolare,
amici, parenti o conoscenti
che si trovano in stato di
grave pena e afflizione. Da
non scordare inoltre, che
angeli e demoni appartengono alla stessa “famiglia”.
I primi hanno scelto di
stare con Dio, i secondi con
il capo dei angeli ribelli
Lucifero. Mistero: perché
nella società secolarizzata
che non crede al sovrannaturale “buono”, le persone
che aderiscono alle sette
sataniche, che si dilettano
in pratiche magiche, che
credono all’oroscopo o che
vanno dai maghi, sono in
costante aumento? Angeli
no, demoni e ciarlatani sì?
Questione di mode o perdita di fede e, conseguentemente di ragione?
Gianni Toffali
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Egregio Direttore,
l'economia sommersa e il
"lavoro nero" non sono marginali nel modo più assoluto.
Sono in realtà attività illegali
come mafia, corruzione,
caporalato come tutte le
forme di sfruttamento dell'uomo sull'uomo. Un fenomeno assai più vasto di quanto non si pensi, al Sud come
ormai anche al Nord, radicato, ramificato nel nostro tessuto economico nazionale.
Ciò pesa per il 12,6% sul Prodotto interno lordo (Pil) e 208
miliardi di euro secondo la
stima dell'Istat 2015, pari a
10 manovre economiche del
governo 2017. Una montagna di soldi sottratti al circuito della comunità nazionale.
Un danno diretto e indiretto
fonte di tanti scompensi

sociali. Un esempio di danno
diretto alle persone è rappresentato dal lavoro nero a
tutte le latitudini quello in
agricoltura, ma anche in altri
settore a carico di immigrati,
ma anche per donne italiane.
Danno diretto e anche indiretto in quanto vengono evasi
i contributi previdenziali,
fiscali, con un sociale di 120
miliardi di euro stima Istat
2015. Questa sottrazione di
risorse produce danni sociali
in quanto impediscono le
politiche di riduzione delle
tasse a famiglie e imprese in
contrasto a contribuenti onesti, di introdurre "il fattore
familiare", impedisce una
vera spesa a favore dei più
deboli, per malati cronici,
aiutare chi non ce la fa ad
arrivare alla fine del mese,

CACCIA E CACCIATORI

Caro Direttore,
il nostro territorio sarebbe un
posto ideale per viverci…
peccato che girino due tipi di
rompiscatole: “certi” cacciatori e “certi” proprietari di un
cane. Chiarisco subito. Non
ce l’ho affatto con tutti gli
appartamenti a queste due
categorie in generale: è solo
questione di come ci si comporta quando si fa una cosa.
E’ una bella giornata di Ottobre e decido di farmi una
passeggiata. Fatti pochi
passi succedono due cose
che troncano subito il mio
buon umore. La prima. Dai
campi sento spari improvvisi
a raffica, in rapida successione. Sono gli amanti della
doppietta, i fanatici della

calibro dodici, i cultori dello
scoppio con pioggia di pallini. Ma mettiamo pure che
questo sia uno sport: perché
devono farlo in mezzo alle
case? Cento metri di distanza fanno ridere se si pensa
che è gente con in mano
un’arma a due canne invece
di un bastone da passeggio e
per cintura tiene una cartuccera piena zeppa di cilindretti con polvere pirica. La
seconda. Mentre inca…ato
guardo per aria agitando il
pugno, non mi accorgo che
sto pensando qualcosa di
molle e dal cattivo odore che
qualche testa di c… precedendomi ha lasciato lì per
terra ancora calda portandosi
a spasso l’amato cagnolino.

INDIFFERENZA

Gli organi di informazione, i saggi ed i
sapienti da salotto buono, coloro che guidano e conducono le danze, ci costringono con
le spalle al muro, peggio, ci obbligano a
ragionare con la pancia, mai con la testa,
fosse mai con il cuore. Quando il dibattito è
inerente al carcere, c’è sempre conflitto di
interessi, di corporazioni contrapposte e
divergenti, di casacche sdrucite in bella
mostra e roboanti filippiche nazional popolari, molto in auge al bar sport, in particolare
alla bouvette in Parlamento. Non c’è giorno
che sul pianeta sconosciuto più di qualcuno
abbia da elargire la propria ricetta ricostituente, per poi accorgerci che la galera è nuovamente alle corde, stritolata da quel famoso
problemino endemico a tutte le amministrazioni penitenziarie, che sta riportando a livelli di non sopportabilità il mostro del sovraffollamento. In termini di soldoni, checché
non se ne dica, oppure se ne dica in modo
fuorviante, comporterà un nuovo fuori pista,
come a dire, che area inclusiva, cultura della
legalità, sistema affidabile perché meglio
guidato, lascerà ancora, e ancora, e ancora il
posto, a un perenne approccio emergenziale.
Ciò significherà che la patologia dell’ansia
da prestazione avrà una ricaduta esagerata
sulle persone detenute che in carcere scontano (si presume con dignità) la propria condanna ma anche e soprattutto sugli operatori,
che per risolvere problemi che s’accatastano

ROSATELLUM

impedisce di ridurre il deficit
dell'Inps e altro ancora.
Ancora danni ambientali per
la gestione scarti e rifiuti speciali della produzione in nero
e non vedi "terra dei fuochi"
fonte di malattie incurabili e
morte. L'economia sommersa
che è illegale, ben inteso, provoca danni alla salute come si
è già visto, ma anche scarsa,
per non dire inesistente sicurezza sul lavoro con i vergognosi incidenti frequenti sul
lavoro e relativi costi sociali.
L'illegalità, il sommerso, il
"nero", producono sempre e
solo nero più buio, una cappa
di oscurità per l'intera società.
Sta a tutti noi, ognuno per la
propria parte non arrenderci
all'oscurità e accendere luci.
Giancarlo Maffezzoli

Il quale non ha altra colpa,
poveretto, se non quella di
sfogare un suo bisogno corporale. Devo ammettere che
ho visto molti padroni usare
un sacchetto e raccogliere
residui. Purtroppo però c’è
ancora il tipo che non se ne
cura. Una volta a casa me lo
figuro seduto sul divano a
godere della sua gloriosa
impresa. Guarda soddisfatto
negli occhi l’animale suo
complice e gli mormora
qualcosa per mostrare gratitudine. Immagino gli dica:
sei stato bravo ed attento
come sempre, l’abbiamo
“fatta” insieme e d’accordo
anche questa volta, e nessuno ci ha scoperti.
Giordano Salzani

uno sull’altro senza tregua né soluzione,
rischiano di rimanere impigliati in una apnea
asfissiante che non produce nulla o quasi,
nonostante professionalità e buona volontà.
Ho l’impressione che una certa criticità
sociale diligentemente alimentata dai pregiudizi non faccia altro che perpetrare uno scollamento e un distacco dal proporre progetti,
programmi, linee guida che tutelino le vittime del reato, ma che proprio da questa premessa possano essere generate nuove opportunità di riparazione e riconciliazione. Si
tratta di una vera e propria rivolta copernicana. È veramente necessario attuare una giustizia giusta, una giustizia che non sta solo a
una mera punizione, per cui sappiamo chi
entra in prigione ma chi esce non è dato
saperlo. Sappiamo chi è l’attore del reato ma
tranne richiedere inasprimenti delle pene e
ipotetiche chiavi da buttare via, perdiamo
contatto con la realtà di un territorio che
include sfruttando le capacità di ognuno, perché la responsabilità sociale condivisa genera corresponsabilità, e ciascuno attraverso
realtà e sensibilità differenti, attraverso ruoli
e competenze definisce il senso comune.
Chissà se sul carcere, sulla restrizione della
libertà, sul castigo inevitabile e su una pena
rieducativa, forse occorrerà finalmente argomentare, abbandonando la sponda delle opinioni vestite di stereotipi.
Vincenzo Andraous

In questo parlamento illegittimo i nostri eroi tentano con il Rosatellum bis di dividersi la
torta come se fosse uguale a quella di nonna papera che hanno mangiato sino a ieri.
Con questa nuova porcata di legge elettorale (come Calderoli chiamò la sua) hanno dato
l’ultimo schiaffo al popolo. Il balletto degli incarichi fasulli, delle consulenze inventate,
degli enti creati per piazzare i trombati, delle pensioni d’oro, dei vitalizi, delle auto blu
blindate, delle trasmissioni televisive taroccate, delle leggi sbagliate spacciate per epocali
è andato per troppo tempo in scena, il sipario è stato alzato, il popolo fischia e tira pomodori. Forse per qualcuno sarebbe meglio uscire di scena senza aspettare che il popolo salga
sul loro palcoscenico. Umberto Brusco
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MONTEFORTE

Fognature a cielo aperto...

MARANO

SAN PIETRO

Parco di via Mara...
si commenta da solo!

PEDEMONTE

Passaggio pedonale...
intelligente!
SAN FLORIANO

Nessuno del comune
se ne occupa da mesi!
VOLARGNE

È una ciclabile?
PESCANTINA

C.c.San Lorenzo.
Discarica... chi di dovere
non interviene
RIVOLI

...il mio ritorno
a piedi da scuola...
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Massimo Maffezzoli è
residente a Pedemonte
dal 2007

Via delle cacche ...

PEDEMONTE

PESCANTINA

Doveva essere un parcheggio per i residenti

NEGRAR

SOMMACAMPAGNA

CENGIA

si parcheggia anche così!

Ecco come viene tenuto
il fiume Tramigna

Sembra una cavolata, ma questa campana del vetro si trova inerente ad un
parco giochi molto frequentato a Marano anzi vorrei dire il principale. È stato
segnalato a chi di dovere la possibilità di
spostare la campana a distanza di 100
metri ...non inerente ad un parco giochi.
Il parco giochi è veramente molto frequentato da bambini e questo visto che il
comune dice che si impegna nel tenere
pulito molte aree di Marano non si interessa…anche una corsa sul marciapiede
può finire male.

Civiltà...di “cacca”
CAPRINO

La vegetazione invade
la strada comunale

“Io normalmente
parcheggio così!!!”
CAPRINO

che degrado!

SAN BONIFACIO

Camper parcherggiato
da 8 anni!
NEGRAR

Me l’hanno bastonato.
Gli hanno tolto un occhio

Parcheggio selvaggio!

Ragazzi mangiano e
sporcano il parco

CAVAION

Sottopasso Viale Trieste!

FUMANE

VALGATARA

Arrivederci alla Valpolicella o alla scritta???

Sempre strapieno...
con alunni che perdono
il bus perchè non ci stanno

SOAVE

FUMANE

Nella scuola...
un’indecenza!
VALPOLICELLA

SAN BONIFACIO

VOLARGNE

Scarico in Adige
BUSSOLENGO

Piazza dello Zodiaco da
anni non si fa nulla.

In fianco alla chiesa
BASSONA

Entrata ed uscita
in zona Industriale
SAN FLORIANO

e la caditoia?
CASTELNUOVO

Palo telefonico
divelto da autotreno,
nessuno si è mosso!

CAVAION

COLÀ

Cimitero... ecco dove si
butta il pane!!!

E lo stop, chi lo vede?
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Tempo di vaccino
... già in farmacia
INFLUENZA. Arriva il nuovo antigene Michigan. L’immunoprofilassi è pronta

Sono disponibili nelle 253
farmacie di Verona e provincia i vaccini contro l’influen-

za stagionale per la stagione
2017/2018. Saranno le condizioni climatiche e la copertura vaccinale a determinare
un maggiore o minore sviluppo dell’epidemia per arre-

stare la quale quest’anno si
presenta, tra gli altri, il
nuovo antigene Michigan.

«L’influenza non deve essere
mai sottovalutata perché può
avere conseguenze anche
molto gravi come riportano i
dati della Regione Veneto
della stagione 2016/17 dove

si evidenziano otto decessi, il
doppio rispetto all’anno precedente, e 55 casi gravi con

un incremento del 400%
rispetto al 2015/2016 - afferma Marco Bacchini, presidente di Federfarma Verona
–. L’andamento dei virus
dipende anche dalle condi-

I vaccini trivalenti per la stagione influenzale 2017-2018
sono costituiti da antigeni virali preparati dai seguenti ceppi:
A/Michigan/45/2015 (H1N1) pdm09 – ceppo equivalente;
A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2) – ceppo equivalente;
B/Brisbane/60/2008 - ceppo equivalente
cui si aggiunge, per la formulazione dei vaccini tetravalenti, il ceppo:
B/Phuket/3073/2013 - ceppo equivalente.
[Fonte Gazzetta Ufficiale 20.09.2017]

zioni climatiche: quelle particolarmente rigide aumentano la possibilità di contrarre
la malattia. Ricordo che il
contagio è velocissimo e la
più efficace forma di prevenzione è data dal vaccino che
è utile a tutti poiché ad interrompere la propagazione
dell’influenza sono proprio i
soggetti immunizzati che
con il loro “scudo” proteggono anche la comunità in
cui operano o vivono e in
questo modo anche i soggetti che non possono vaccinarsi. Le categorie più a rischio
sono bambini, anziani,
pazienti in generale e in particolare affetti da patologie
croniche, respiratorie e cardiovascolari, ma tutti sono
esposti ai virus influenzali. Il
consiglio è di vaccinarsi
quanto prima perché non si
può mai calcolare con esattezza in anticipo quando si
verificherà il picco dell’influenza e va sempre considerato che la protezione indotta dal vaccino si attiva dopo
un paio di settimane dalla
sua somministrazione. I cittadini che non hanno diritto
alla vaccinazione gratuita
perché non soggetti a rischio
devono acquistare il vaccino
dietro presentazione di ricetta medica in farmacia, dove
si possono ricevere tutte le
informazioni sanitarie sui
medicinali».
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Collaborazioni
e grandi sforzi

STIMMATINI. PROGETTI SOLIDALI

Un nuovo tassello si
aggiunge al grande mosaico che vede impegnato il
Centro Servizi Formativi
Stimmatini nella proficua
collaborazione avviata tre
anni fa con lo staff del
reparto di Oncologia dell'Ospedale di Borgo Roma.
Lo scorso 14 settembre
nella sala Buvette del
palazzo della Gran Guardia, Progetto Convivio e
Pietro Casagrande Onlus
hanno presentato le loro
attività per l’umanizzazione delle cure alla presenza
di tutti gli operatori che a
vario titolo dedicano del
tempo al progetto: Accademia di Belle Arti di Verona, Associazione Panificatori ASPAN, Conservatorio F.E. Dall’Abaco, Croce
Rossa Italiana Comitato
della Bassa Veronese,
Federazione
Nazionale

VERONA. A PALAZZO BARBIERI LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DEL GIORNALISTA GIARDINI
“Gli scout nell'emergenza. Verona e la nascita
della Protezione civile in Italia”. S’intitola così il
libro del giornalista Enrico Giardini, edito dal
Centro studi sul metodo scout Luigi Brentegani,
presentato lo scorso 21 ottobre a Palazzo Barbieri. Il libro racconta la nascita e l'evoluzione, fin
dalle sue forme embrionali, della protezione civile veronese. Negli anni ’60 le associazioni scautistiche Asci (cattolica) e Cngei (laica), nate agli
inizi del secolo scorso, riunite nella Federazione
esploratori italiani (Fei), con il ministero dell’Interno – che si avvale delle Prefetture e dei Vigili
del fuoco – danno vita, infatti, all'attività di preparazione di volontari di pronto intervento che si
svilupperà poi insieme ai Comuni, alle Province
e alle Regioni. Verona, in questo, fa da apripista.
Ma la storia comincia ben prima. Il 14 novembre
1915 i Giovani esploratori italiani, del movimento laico, danno un primo esempio di “protezione
civile scout” correndo in aiuto della popolazione
scaligera vittima dei bombardamenti austriaci
della Prima guerra mondiale. Da allora gli scout
affrontano due guerre, anni di distruzioni e paesi
da ricostruire, poi le calamità naturali. Nel secondo dopoguerra lo scautismo organizza in maniera

più strutturata l’assistenza alle popolazioni. E gli
scout veronesi intervengono per l’alluvione del Po
del 1951 e per il disastro del Vajont del 1963. Fino
al 1966 quando nasce la Protezione civile italiana,
il cui primo incaricato della Fei è Mario Maffucci,
poi giornalista Rai. «Questo libro racconta esperienze, protagonisti, interventi svolti da veronesi in
tutta Italia e all’estero anche con le prime forme di
cooperazione internazionale, dagli anni ’90 a
oggi» - spiega Giardini. «La protezione civile è
una delle massime espressioni dello scautismo,
come era inteso dal fondatore Baden-Powell. La
speranza è che nella lettura di queste gesta possa
rinascere nei cuori la passione civile che dovrebbe
animare ognuno di noi», aggiunge Luca Antonioli, presidente del Centro studi Brentegani. Il volume, su progetto editoriale di Giorgio Montolli,
con 145 foto, basato su documenti inediti in parte
del Centro studi e su testimonianze di protagonisti, non viene messo in vendita, ma è disponibile
al Centro studi Brentegani, a Santa Maria in Stelle, in via Pantheon 10/A, aperto il martedì sera
(www.centrostudiscout.it; info@centrostudiscout.it; 045.2333454), o consultabile alla
Biblioteca Civica di Verona e in quelle circoscri-

zionali, alla biblioteca universitaria Frinzi e in
quella comunale di Villafranca.

Pensionati CISL, Jewel
Estetica e Benessere, Le
Amiche della Biblioteca,
Vivai Ghellere, Bruno SRL
e molti altri. Tra loro anche
la Scuola di Formazione
Professionale CSF Stimmatini che, con alcuni
allievi del CSF Stimmatini, accompagnati dagli
insegnanti Luigi Poli e
Lorenzo Licchelli, ha allestito il buffet finale al termine del convegno. A
completare la squadra i
docenti Gabriella Venturini
e Gianluca Pasetto del settore Grafico hanno curato
il reportage fotografico e
Romina Confente e Caterina Bolisani hanno allestito
lo stand di promozione
della Scuola. La collaborazione tra il CSF Stimmatini e lo staff del Progetto
Convivio,
continuerà
anche durante l’anno scolastico 2017 - 18 con la
realizzazione di alcuni
incontri e corsi di cucina
rivolti ai pazienti e ai familiari del reparto di Oncologia, «perché la sana alimentazione contribuisce in
maniera importante alla
efficacia delle cure a cui i
pazienti devono sottoporsi
– afferma il Direttore del
CSF Stimmatini -. Per noi
è importante che il personale e i ragazzi siano coinvolti in questo tipo di esperienze, perché diventa un
momento di formazione
straordinario, una esperienza che arricchisce,
dove le competenze professionali apprese durante
l'attività scolastica vengono valorizzate in un contesto particolare, dove la fragilità umana trova una
delle sue espressioni. La
formazione professionale
va di pari passo con la formazione umana». R.R.
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Fine dell’attesa
Ponte riaperto
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SAN BONIFACIO. Il Ponte della Motta agibile dopo quattro anni

E ponte fu. In un’alba di
metà Ottobre, tra lo stupore
di una San Bonifacio avvolta dalle prime foschie autunnali, il Ponte della Motta è
stato riaperto al traffico.
Dopo quasi quattro anni,
quindi, ha avuto fine l’attesa
dei tanti cittadini, della

quindi comprensibilmente
restie a firmare il collaudo
statico del ponte, necessario
per far sì che il Genio Civile ne passasse la gestione in
mano al Comune e quindi
aprirlo al traffico. Assieme
all’Amministrazione comunale abbiamo incontrato i
rappresentanti delle aziende, che hanno capito le
nostre necessità e si sono

Motta ma anche di tutta San
Bonifacio, che aspettavano
l’apertura del ponte per
vedere un centro storico di
nuovo unito. Ma come si è
sbloccata una situazione che
fino a qualche settimana fa
sembrava incagliata in
un’estenuante attesa delle
autorizzazioni necessarie? A
spiegarlo per filo e per
segno è l’architetto Pierdomenico Mazza, progettista
capo dell’opera. «Il problema fondamentale è che la
Regione, alla data dell’apertura, non aveva ancora versato alle aziende che hanno
realizzato il ponte un solo
euro. Queste ditte erano

quindi convinte a firmare il
collaudo statico. A questo
punto, in base alla convenzione in essere tra le parti,
abbiamo avuto l’ok del
Genio Civile e, vista la completezza della documentazione in nostro possesso, è
stato possibile sbloccare
l’empasse». E’ toccato poi
allo stesso Mazza, come
progettista capo, dichiarare
il ponte agibile e spostare
più avanti nel tempo il collaudo tecnico-amministrativo, che avverrà quando le
ditte vedranno i primi pagamenti. Si è quindi arrivati
alla fatidica mattina del 19
ottobre, quando il primo cit-

Servizi di

Matteo Dani

tadino Giampaolo Provoli,
assieme al consigliere Luca
Zaffaina, ha spostato le transenne e simbolicamente
“liberato” il ponte. Lo stesso
Sindaco, in un video pubblicato su facebook, ha commentato: “Non potevamo
più aspettare. I cittadini di
San Bonifacio e tutti coloro
che su questo ponte devono
transitare avevo urgenza di
vederlo aperto e utilizzabile.
Quella di questi mesi è stata
una battaglia dura, ma alla
fine ce l’abbiamo fatta”.
Grande soddisfazione, e non
poteva essere altrimenti, per
tutti i cittadini che, quasi
increduli, hanno assistito al
passaggio dei primi veicoli
attraverso il ponte. Ora l’attenzione si sposta sulla viabilità. Già dai primi giorni
di apertura al traffico infatti
ci sono state delle segnalazioni relative a numerosi
autoveicoli che non rispettano i segnali di stop e di
pedoni che, nonostante il
ponte sia riservato al traffico
delle auto e sia stata riasfaltata anche la via di accesso
alla passerella pedonale, lo
attraversano, mettendo a
rischio la loro incolumità e
quella degli automobilisti.
Alcuni hanno anche segnalato la difficoltà per chi arriva da via Marconi o da via
Palù, nel vedere se vi siano
macchine in transito sul
ponte in arrivo dalla Motta,
da qui la richiesta di installare uno specchio che faciliti la visibilità. Al fine di evitare incedenti, quindi, tutti
sono chiamati al rispetto
della segnaletica e a prestare
particolare attenzione.

SCUOLABUS PRIVATO. APPELLO AI GENITORI
Dal centro storico alla scuole di Prova. E’ questo il percorso che compie tutti i
giorni il servizio di scuolabus privato che alcuni genitori hanno organizzato dall’inizio del corrente anno scolastico, e che ora è in cerca di nuove adesioni.
«L’idea di dare vita ad un servizio di trasporto che portasse i nostri figli dal centro paese alle scuola di Prova è nata nella scorsa primavera – spiega Micaela
Lunardi, referente dei genitori -; circa una ventina di famiglie residenti in centro,
con figli che stavano concludendo la quinta elementare, avevano espresso il desiderio di iscriverli alle medie di Prova. Ci siamo quindi recati in Comune per chiedere se vi fosse la possibilità di organizzare un servizio di scuolabus, come accadeva qualche anno fa, che li accompagnasse fino a piazzale Michelangelo. Purtroppo ci è stato detto che non era possibile, consigliandoci di iscrivere i bambini in via Fiume. Abbiamo quindi deciso di contattare una ditta privata e provare a organizzare da noi il trasporto». Lo scuolabus organizzato dai genitori ha
come punto di ritrovo il parcheggio Palù. Dal lunedì al sabato partenza alle ore
7.40 e, senza fermate intermedie, arrivo a scuola in perfetto orario per l’inizio
delle lezioni. Per tornare a casa, invece, si parte da piazzale Michelangelo alle
13.05/10 e si arriva al Palù alle 13.20. Il trasporto è effettuato con un mezzo
da 35 posti e l’obiettivo degli organizzatori è ora quello di riempirlo il più possibile per poter continuare a garantire il servizio, che può essere utilizzato sia
dagli studenti delle scuole medie che di quelle elementari. «Ad inizio anno erano
una quindicina le famiglie che avevano aderito - prosegue Micaela Lunardi - ora
sono leggermente diminuite. Stiamo cercando nuove adesioni per continuare a
garantire il servizio sotto ad una certa soglia di costo. Oggi il prezzo è di 3,5
euro al giorno, ma è chiaro che più cresce il numero degli utilizzatori meno la
sarà la spesa per tutti. Al momento il servizio è garantito fino alle festività natalizie, speriamo davvero di farlo proseguire fino al termine dell’anno scolastico».
Chiunque volesse contattare gli organizzatori del servizio e ricevere maggiori
informazioni può contattare Micaela Lunardi al numero 328.0886615.
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AVIS SAN BONIFACIO. 55° ANNIVERSARIO
Che San Bonifacio e suoi
cittadini non si siano mai
tirati indietro in merito a
donazioni del sangue è
cosa nota. Ora c’è però
una
testimonianza
in
più,da quando domenica
15 ottobre l’Avis San Bonifacio ha festeggiato il 55°
anniversario della sua fondazione inaugurando un
nuovo monumento, dedicato a tutti i donatori. Autorità, donatori e i rappresentanti di tutte le sezioni
Avis del territorio, c’erano tutti ad onorare il traguardo raggiunto dalla
sezione sambonifacese e per applaudire il nuovo monumento, installato nei
giardini pubblici di via Cavalieri di Vittorio Veneto, di fronte all’istituto Guarino veronese, nello spazio che aveva precedentemente ospitato il cippo
dedicato ai morti di Nassirya, ora spostato di fronte alla nuova caserma dei
Carabinieri. La giornata era iniziata con una sfilata di tutti i gruppi presenti, partita dal parco del Donatore e accompagnata dalle note della New
Sambo Big Band, seguita dalla messa dedicata e, infine, dall’inaugurazione
del monumento. Poi è arrivato il momento di consegnare le benemerenze ai
55 donatori più attivi che hanno raggiunto, rispettivamente, diverse soglie di
donazione. Si è partiti dalle medaglie per le sette donazioni effettuate, poi
quindici, venticinque, cinquanta e cento. Ma c’è chi ha fatto di più: sono
infatti scrosciati applausi calorosi e sinceri quando il presidente dell’Avis
sambonifacese Stefano Lapolla ha premiato col distintivo in oro e diamante
Paolo Preto, che ha raggiunto le 120 donazioni. Durante il mese di Ottobre,
poi, anche la sezione Avis di Prova si è ritrovata per la Festa della Benemerenza, durante la quale sono stati premiati 44 donatori. Tra questi, spicca la
benemerenza in oro e smeraldo assegnata ai fratelli Roberto e Adelio Stella
che, assieme, hanno superato il traguardo delle 200 donazioni. La Festa è
stata poi l’occasione per consegnare all’Associazione Angeli Berici Onlus un
maxi assegno con il ricavato del moto-autoraduno organizzato a maggio dai
donatori provesi, da utilizzare per l’acquisto di un importante macchinario
di chirurgia pediatrica.
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Elezioni Pro Loco
Cercasi adesioni
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SAN BONIFACIO. Cambiamenti in atto, il 17 novembre si vota per il rinnovo del direttivo
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La Pro Loco di San Bonifacio è attesa ad un nuovo inizio. Sono infatti state fissate
per il 17 novembre le elezioni per il rinnovo del
direttivo, con il presidente
Paolo De Mattia che ha già
dichiarato di non volersi
ricandidare per dare un
nuovo respiro all’associazione. Dopo circa otto anni,
perciò, ci sarà un cambio al
vertice della Pro Loco che,
comunque, dovrà continuare a garantire il suo ruolo di
riferimento per le associazioni del paese ed essere un
punto di collegamento tra
queste e l’Amministrazione
comunale. Le elezioni per il
rinnovo del direttivo sono
state fissate per venerdì 17
novembre alle ore 20.30;
alla data in cui scriviamo il
luogo previsto per lo svolgimento delle elezioni è la
sala Barbarani, per eventuali cambiamenti dell’ultimo
minuto sarà utile seguire la
pagina facebook della Pro

Lo stand della Pro Loco
alla Fiera del Gusto

Loco per rimanere sempre
aggiornati. «Abbiamo deciso di andare al rinnovo spiega Paolo De Mattia perché crediamo sia necessario portare una ventata di
aria nuova ed entusiasmo
all'associazione, viste le difficoltà del gruppo originario
nell'integrare lavoro e vita
privata con le attività di
volontariato e l'impegno che
richiede organizzare o
monitorare le attività nel ter-

ritorio». La recente Fiera del
Gusto tenutasi in piazza
Costituzione è stata quindi
una sorta di canto del cigno
per il direttivo uscente, che
ora si augura ci siano altri
volenterosi pronti a portare
avanti la loro attività. «Dal
2009 ad oggi – prosegue De
Mattia - abbiamo fatto
molto: dalla prima avventura
del Mascio & Merlot al
gestire la gastronomia della
Fiera di San Marco, fino al

recupero del Carnevale. E
poi l'organizzazione dei corsi
di yoga, la gestione la Giornata delle Associazioni e il
garantire le aperture straordinarie della Biblioteca per gli
studenti. Senza dimenticare
il ruolo di consiglieri e di
aiuto gratuito offerto alle
altre associazioni di San
Bonifacio e alle varie Amministrazioni comunali, il tutto
senza troppo vantarci e senza
pretendere favori o trattamenti di favore rispetto ad
altre realtà presenti in paese.
Ma ora è tempo di lasciare il
posto a qualcun'altro, a
nuove idee e nuove iniziative».Tra una decina di giorni
quindi la Pro Loco avrà un
nuovo presidente ed un
nuovo direttivo. Per candidarsi alla presidenza è
necessario essere soci della
Pro Loco, per questo sarà
possibile tesserarsi e presentare la propria candidatura
anche la sera stessa delle
elezioni. Una volta eletto il
nuovo direttivo avrà sei
giorni per nominare al proprio interno le cariche e presentarle.

GRUPPO VOCALE NOVECENTO. TRAGUARDI E SUCCESSI PER IL CORO
E’ stato un Ottobre di grandi successi quello vissuto
dalla sezione maschile del
Gruppo Vocale Novecento
che, nell’arco di una quindicina di giorni, ha raccolto
splendidi risultati al “Concorso Corale Nazionale
Città di Fermo” e al “Concorso Nazionale per cori
maschili Luigi Pigarelli”
ad Arco di Trento. Partiamo da Fermo, dove i coristi
diretti dal maestro Maurizio Sacquegna hanno conquistato il primo premio
assoluto. Un traguardo a
cui la formazione sambonifacese è arrivata dopo aver
superato un primo turno di
selezione che ha scelto i
cinque migliori cori andati
poi a giocarsi la vittoria
finale
all’Auditorium
"Isaia Billè" lo scorso 15
ottobre. I ragazzi del Novecento si sono confrontati
con cori provenienti da
Aosta, Perugia, Sora ed
Anzio, e si sono esibiti in
un repertorio in grado di
spaziare molto fra i generi:
dalla musica rinascimenta-

le alla contemporanea, dai
brani romantici fino a quelli della nostra tradizione
popolare. Alla fine delle
esibizioni il Gruppo Vocale
Novecento è stato giudicato il migliore, sia per la
qualità interpretativa che
per la tecnica e la vocalità
dimostrata. Il secondo successo, invece, è il più
recente in ordine di tempo:
il primo posto assoluto
ottenuto al Concorso
Nazionale per cori maschili “Luigi Pigarelli”, svoltosi ad Arco (TN) nel weekend del 28 e 29 ottobre.
Oltre al primo posto assoluto il coro sambonifacese
ha ottenuto anche il Premio
speciale per la migliore
esecuzione di un brano di
Luigi Pigarelli e la Menzione della Giuria per la
miglior esecuzione di tutto
il concorso, con il brano
"La Regina Tresenga" del
Maestro Mario Lanaro.
Premio Speciale, infine,
come miglior Direttore a
Maurizio Sacquegna. «E’
stato un mese di grandi

gioie – ha commentato
Sacquegna -, esperienze
davvero belle ed importanti che ci ripagano dello studio e del lavoro svolto in
questi anni e ci spingono a
continuare su questa strada
per migliorare ancora».
Con quelle dell’ultimo
mese, sono salite a otto le
affermazioni a livello
nazionale e regionale raccolte dal 2013 ad oggi dal

Gruppo Vocale Novecento
che, nel prossimo futuro
sarà impegnato, oltre che
nella partecipazione a vari
concerti e concorsi, nello
sviluppo del progetto di
collaborazione con Bepi
De Marzi. Una serie di
concerti dedicati alle sole
opere dell’autore vicentino
che, già nelle prime date,
ha raccolto numerosi consensi.

WhatsApp
331 9003743
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TEATRO SOCIALE E MUSICAL
CON VOCI E VOLTI ONLUS

La solidarietà e la bellezza del musical sono tornati a
San Bonifacio. Dopo le belle esperienze degli scorsi
anni l'associazione Voci e Volti Onlus, in collaborazione con la compagnia Veronamusical – Spin-off Company, ha fatto nuovamente tappa al Teatro Centrale, lo
scorso 29 ottobre, con “La regina dei ghiacci”.
Un pomeriggio dedicato a bambini e famiglie dove,
oltre ad assistere ad uno spledido spettacolo, tutto il
pubblico ha potuto anche dare il proprio contributo
per sostenere il progetto “Napenda Kukua...Vorrei
studiare!”, che punta a realizzare la Scuola Primaria
del Villaggio Sole di Speranza a Usa River, nel nord
della Tanzania. Una struttura che, una volta realizzata, sarebbe in grado di accogliere e dare un'istruzione a quasi 650 bambini. Speranza, amore e futuro. Questi gli ingredienti che stanno alla base del
progetto dell'associazione Voci e Volti Onlus. Gli
stessi ingredienti che, nella trama del musical, permettono al ghiaccio di sciogliersi. “La regina dei
ghiacci”, show di debutto della Spin-Off Company, è
infatti liberamente tratto ed ispirato a Frozen, uno dei
film Disney più amati dai bambini degli ultimi anni.
Tanti gli appl ausi con cui i piccoli spettatori, ma
anche i genitori, hanno ringraziato gli artisti saliti sul
palco. Al Teatro Centrale, poi, oltre che assistere al
musical il pubblico presente ha anche potuto fare la
conoscenza con Bay Matt, la mascotte dell'associazione Voci e Volti, un mattoncino che ha accompagnato bambini e genitori nel lungo viaggio verso la
costruzione della scuola. Voci e Volti è una onlu s
veronese che da oltre 15 anni promuove interventi di
cooperazione nel mondo e attualmente è molto impegnata in Tanzania e in Guinea Bissau. Istruzione, formazione dei giovani, sanità, lotta alle malattie più
gravi e sostegno alle famiglie: questi i principali
obiettivi che l'associazione si pone con i suoi interventi. Quello con il musical solidale è un appuntamento che a San Bonifacio, grazie s empre a Voci e
Volti, sta diventando una piccola tradizione in
grado, dal 2013 ad oggi, di coinvolgere centinaia di
bambini, assieme alle loro famiglie. Una tradizione
che, con gli appuntamenti degli anni passati, ha permesso di raccogliere e donare quasi 6mila euro a
sostegno dei Bambini Cardiopatici della Guinea Bissau.
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Realtà in continuo sviluppo

DOM-INOX

Una realtà industriale solida ed aﬀermata nel territorio. Questa è Dom –
Inox s.r.l. nata nel 2008 da
un’idea imprenditoriale
degli attuali amministratori e titolari. «Il desiderio
di crescita e al tempo stesso la necessità di adeguarsi ad un mercato complesso e in forte espansione come quello della realizzazione di impianti ali-

mentari – aﬀermano oggi
i titolari di Dom-Inox - ci
spronarono a strutturare
ed organizzare un’azienda pronta a ricevere e
superare ogni sfida».
L’esperienza accumulata,
l’elevata risorsa tecnicostrumentale e un team di
40 professionisti altamente specializzati, con uﬃcio
tecnico di tre ingegneri
meccanici che coordina-

no squadre di montatori e
saldatori a TIG qualificati
WPS secondo le normative UNI EN ISO 287-1:2015
specifico per la saldatura
alimentare, permettono
all’azienda di ottenere
ogni giorno risultati eccellenti.
Dom-Inox è un’azienda
specializzata nella realizzazione di impianti enologici e di distillazione,

Novembre 2017
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impianti per la movimentazione interna (coclee,
nastri…) impianti per il
trattamento delle acque,
impianti per la produzione di latte e derivati, di
succhi e concentrati, ma
anche impianti per la produzione e distribuzione
del freddo e scambio termico, impianti per il settore farmaceutico e per l'industria chimica, oltre ad
impianti a richiesta. «Le
nostre competenze ci
hanno consentito di fidelizzare una clientela variegata che quotidianamente si aﬃda al nostro servizio – aﬀermano ancora da
Dom-Inox -: dalla piccola
alla grande azienda, dal
pubblico al privato. Il
nostro obiettivo è fornire
servizi chiavi in mano
quali
progettazione,
costruzione, messa in
opera e manutenzione
per ogni tipo di attività nel

settore alimentare, industriale e civile».
Dom-inox srl ha la sua
sede legale in via delle
Tofane, 5 a Brescia, e la
sua sede operativa in via

San Giuseppe Lavoratore, 22/B ad Arcole.
Tel. 045 7635257; Fax
045 6115593; Mail:
info@dom-inox.it; PEC:
dom-inox@legalmail.it

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

AUTORIZZAZIONI ALL’IMPIANTO:
RISCRIVIAMO INSIEME LE REGOLE
Dal 1° gennaio 2016 i vigneti di uva da vino possono essere impiantati o reimpiantati solo previa autorizzazione e i diritti di impianto già in
essere devono essere convertiti in autorizzazioni. Nei primi due anni di
applicazione della nuova disciplina, il sistema ha presentato alcune
gravi criticità che richiedono l’intervento urgente del le gislatore al fine
di razionalizzare l’intera procedura e, soprattutto, stabilire un criterio
premiale per le aziende che garantiscano una produzione di qualità, in
grado di imporsi con maggior forza sul mercato internazionale. L’assenza di un efficace meccanismo di selezione a livello territoriale, da
applicare al momento dell’invio delle domande ha impedito di andare a
premiare le richieste provenien ti da zone di particolare pregio o qualità. Richieste che meriterebbero di essere agevolate e premiate e che,
invece, si sono trovate mischiate in quel mare carico di tante domande
provenienti soprattutto da terreni che nel recente passato erano ancora
adibiti a seminativo. E’ da queste premesse che hanno preso il via i
lavori dell’apposita commissione voluta e istituita dal senatore Michelino Davic o (FdL) per razionalizzare la normativa in tema di richiesta e
concessione delle autorizzazioni. Un gruppo di lavoro che mette insieme due regioni particolarmente vocate come Piemonte e Veneto e che è
a trazione tutta veronese grazie alla presenza di alcuni professionisti
scaligeri e agli esperti dello Studio Legale Beghini di San Pietro in Cariano.
Già fissato anche il traguardo dei lavori: il Dise gno di Legge, infatti,
sarà presentato a Roma nel corso del convegno Vino e Diritto che si
terrà il 6 dicembre prossimo. Il nuovo testo elaborato dal gruppo di
lavoro, in tale occasione, sarà consegnato nelle mani del sen. Roberto
Formigoni, Presidente della Commissione Agricoltura del Senato.
I professionisti sono al lavoro già da alcune settimane: informazioni e
suggerimenti sono ben accetti. Non esit ate a contattarci, riscriviamo
insieme le regole!
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AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
AGRICOLTURA E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

L’agricoltura, fin dalle
origini, ha costituito
una risorsa economica
e lavorativa molto
importanti.
Assieme
all’edilizia,
essa costituisce il settore in cui si riscontrano il
numero maggiore di
infortuni e l’entità e la
frequenza di questi ultimi hanno suggerito
una particolare attenzione ed un coinvolgimento degli enti ed istituzioni che si incaricano di elaborare le misure protettive e preventive per tutelare la salute e la sicurezza degli
operatori agricoli.
All’interno del decreto
legislativo 81/08 vengono introdotti i concetti chiave generici
per la tutela dei lavoratori agricoli, le disposizioni per i datori di
lavoro, le misure preventive tecniche, procedurali e organizzative
e l’utilizzo dei dispositivi di protezione.
Fatti salvi gli obblighi
del datore di lavoro in
materia di sicurezza, è
utile ricordare che lo
stesso decreto estende
anche ai lavoratori

autonomi, compresi i
coltivatori diretti e i
soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, due obblighi prima ricadenti
solamente sui datori di
lavoro con dipendenti.
Inoltre alcuni importanti decreti successivi
hanno
introdotto
nuove norme sulla sicurezza sul lavoro in agricoltura.
In particolare viene
imposto l’obbligo di
redazione del documento di valutazione
dei rischi a tutte le
aziende anche con
meno di 10 lavoratori.
Sostituendo la precedente possibilità di
autocertificazione,
quindi anche per l’imprenditore agricolo che
si avvale dell’opera di
lavoratori stagionali ed
occasionali.
Inoltre vengono introdotte misure semplificative rispetto agli
adempimenti relativi
all’informazione, formazione e sorveglianza
sanitaria per le aziende
che impiegano lavoratori stagionali per
meno
di
50

giornate/anno.
Le misure, definite nel
testo unico e nei successivi decreti di cui
sopra, trovano quindi
applicazione in diverse
circolari ministeriali e
soprattutto nell’emanazione di linee guida di
carattere regionale, le
quali definiscono in
modo esplicito come
adottare le disposizioni
comunitarie a livello
territoriale ed entrano
nel dettaglio della prevenzione dei diversi
rischi ipotizzabili.
Tra questi assumono
carattere prioritario il
rischio da movimentazione manuale dei cari-

chi, quello legato
all’utilizzo dei mezzi
agricoli, l’uso di sostanze pericolose e da contatto con agenti biologici, la presenza di linee
elettriche aeree e
l’esposizione al rumore.
Il rischio per la movimentazione manuale è
dovuta a sollevamento,
trasporto, traino o spinta dei carichi, anche
pesanti e può provocare lesioni alla colonna
vertebrale e disturbi del
sistema muscolo-scheletrico.
E’ indispensabile quindi
introdurre misure procedurali che impongano sforzi controllati e

limitati e misure organizzative e tecniche che
prevedano l’ausilio di
strumenti che alleggeriscano i lavori più
pesanti.
Nell’ambito dei mezzi
agricoli di trasporto e
lavoro è importante
adottare severi protocolli di manutenzione e
procedure d’uso.
L’utilizzo di sostanze
chimiche deve essere
regolamentato da procedure interne che prevedano
adeguate
disposizioni in materia
di valutazione del
rischio per l’utilizzo,
l’immagazzinamento e
smaltimento.

Un’attenzione
deve
essere dedicata al
rischio biologico di
contrarre
malattie
infettive trasmesse nei
luoghi di ricovero degli
animali ed al rischio
rumore che può essere
evitato con l’uso di
dispositivi di protezione individuale.
Infine è da tener ben
presente la pericolosità
delle linee elettriche
aeree che devono essere ben segnalate ed
identificate.
Risultano evidenti gli
sforzi prodotti normativamente per tutelare
un settore di produzione a rischio elevato,
Però è necessario
denunciare che il risultato viene ad essere
influenzato negativamente dalla presenza
del lavoro sommerso e
dalla mancata denuncia di una notevole percentuale di incidenti:
questi aspetti rallentano in modo significativo il percorso di miglioramento della sicurezza
del lavoro in agricoltura.
G.D.C.
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ZTL agli sgoccioli
Varchi e controlli

SOAVE. Stanno per concludersi le opere nel centro storico per le zone a traffico limitato

Stanno per concludersi i lavori degli accessi ZTL nel centro storico del comune di
Soave. Le vie interessate
sono via Roma nella sua interezza fino a piazza Antenna e
i suoi accessi come Contrada
Ebrei dove sarà installata una
telecamera presso l’apertura
d’ingresso al centro, via Mattielli e via Tiro a Segno con
un’altra telecamera a livello
della farmacia.
«Abbiamo subìto dei rallentamenti e abbiamo dovuto rifare la pratica - spiegano insieme il sindaco Gaetano Tebaldi e l’assessore ai Lavori Pubblici Marco Vetrano -: in un
primo momento infatti eravamo intenzionati a fare una
zona pedonale, ma il Ministero ci aveva contestato la presenza dei frontisti quindi il
progetto è stato modificato in
Zona a Traffico Limitato. Al
termine dei lavori sono previ-

sti due mesi di prova durante
i quali la Polizia Locale si
posizionerà nei vari varchi
per fare informazione. I
segnali di indicazione della
ZTL saranno uguali a quelli
posizionati a Verona. Per ora
la chiusura riguarderà solo il
sabato sera e la domenica e i
giorni delle festività dalle
9.30 alle 24.00, mentre dall’1
maggio al 30 settembre la
ZTL sarà estesa tutte le sere

dalle 20 alle 24». Una scelta,
questa, effettuata per garantire il passeggio in un ambiente particolare com’è il centro
storico di Soave dove l’amministrazione è intervenuta
pochi anni fa con l’arredo di
Piazza Grani. «Ora stiamo
proseguendo un percorso
volto ad apportare delle
modifiche in senso di qualità
e di accoglienza verso le persone che arrivano nel nostro

paese – aggiungono ancora
Sindaco e Assessore -. Avranno un lasciapassare i residenti, chi per motivi sanitari si
deve fare assistere da assistenti, dottori o mezzi di soccorso, le forze dell’ordine, i
vigili del fuoco e chi ci comunica la targa perché ha necessità di avere un pass.Stiamo
valutando il metodo di accesso per i commercianti, soprattutto cantine, che sono aperti
la domenica, per trovare delle
soluzioni che non siano punitive nei loro confronti come
ad esempio dei carrelli per
piccoli quantitativi mentre un
lasciapassare se devono fare
acquisti importanti. Per ora –
concludono gli Amministratori - siamo in fase di studio,
poi il servizio sarà tarato in
base alle esigenze che si
manifesteranno».
Maria Grazia Marcazzani

BEN - ESSERE DONNA IN QUATTRO SERATE INFORMATIVE SULLA SALUTE
“Ben – Essere donna”: questo è il titolo del ciclo di
quattro serate informative
per la popolazione dedicate
alla salute e al benessere
della donna. Una prima edizione, questa, organizzata
grazie alla sinergia tra l’assessorato alle Politiche
sociali del comune di Soave,
guidato dal vicesindaco
Angelo Dalli Cani, l’Avis
comunale soavese Andid –

associazione nazionale dietisti. La Sala delle Feste del
Palazzo del Capitano farà da
cornice a quattro incontri
tutti al femminile, ad ingresso libero con inizio alle
20.30. Si inizierà mercoledì
29 novembre: “Donna rubino – il Pavimento pelvico” –
tra incontinenza, prolasso,
disagio e menopausa, intimità, consapevolezza sarà
l’argomento trattato dalla

dottoressa Mirella Tess,
terapista della riabilitazione
del pavimento pelvico. Mercoledì 31 gennaio 2018 la
serata sarà incentrata su
“Donna Zaffiro – la tiroide”
– tra stanchezza, lentezza,
debolezza, aumento di peso
e nervosismo, irritabilità,
insonnia, agitazione a cura
della dottoressa Giovanna
Spiazzi,
endocrinologa.
“Donna Corallo – l’alimen-

IN AUTOMOBILE

a cura di Roberto e Alessandra Azzolina

BASTA STRAGI SULLE STRADE

La sicurezza stradale è un puzzle fatto di tante cose, a partire dall'indispensabile rispetto delle regole per passare da norme chiare, segnaletica ben tenuta e l'assenza di distrazioni durante la guida! Quest'ultimo punto è particolarmente
importante perché in moltissimi casi si scrive 'errore umano' e si legge 'distrazione' (leggi che oltre al cellulare anche i sistemi di infotaiment rendono i guidatori
come "ciechi"). I pedoni, poi, appaiono particolarmente vulnerabili rispetto agli
incidenti dovuti alla disattenzione perché basta un lieve urto per causar loro conseguenze anche gravi. Il preoccupante aumento delle fatalità che accadono ai
pedoni ha spinto alla creazione di queste strisce pedonali a LED, dotate di interattività e capacità grafiche.
Questa rivoluzionaria segnaletica orizzontale nasce
da una considerazione semplice, anche se tragica: nel
2016 il 25% di tutte le vittime degli incidenti stradali,
in UK, erano pedoni e le statistiche riportano di 20
incidenti al giorno che coinvolgono pedoni che attraversano la strada, sempre nel Regno Unito.
Si capisce bene quindi quali siano le motivazioni che
hanno condotto alla creazione di questo prototipo, che
simula un tratto di strada lungo 22 metri. Il sistema è
stato testato a Londra in una località segreta.
Questo sofisticato complesso ha l'aspetto di una stra- Roberto Azzolina
da qualunque, anche se con una superficie decisamente più lucida dell'asfalto normale. La pavimentazione copre in realtà dei pannelli con migliaia di LED
che possono visualizzare, oltre alle "zebre", molti altri
segnali e avvisi. Il sistema si avvale anche di telecamere posizionate alle estremità della strada;in questo
modo si possono illuminare i pannelli per avvertire gli
altri utenti della strada che ci sono delle persone che
stanno attraversando; queste ultime avranno poi un
passaggio sicuro attraverso la strada.
Attendiamo con ansia che questo sistema arrivi anche
Alessandra Azzolina
in Italia!

tazione” sarà il tema dell’incontro di mercoledì’ 28 febbraio: la dottoressa Silvia
Maccà, dietista esperta in
educazione alimentare, parlerà di carenze, eccessi,
intolleranze e dipendenza,
rifiuto, ossessione. Chiuderà
il ciclo di incontri la serata
di mercoledì 28 marzo con
“Donna Diamante – Depressione divina” – tra debolezza, dolore, dipendenza,
discriminazione e determinazione, dignità, decisione,
dolcezza: approfondirà il
tema il dottor Carlo Piazza,
medico psichiatra e psicoterapeuta. A fine serata interverrà inoltre la farmacista
Maria Daniela Vaccari.
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NON FACCIAMOCENE... UN BAFFO

“Non facciamocene un baffo” è il titolo della
mostra collettiva che per il secondo anno consecutivo avrà luogo a Soave.
Nei giorni 18 e 19 novembre, presso la Chiesa
di San Rocco in Soave, saranno esposte opere
d’arte ispirate al baffo di “Movember”. Il baffo è
il simbolo di un ente che sensibilizza e raccoglie
fondi per la prevenzione delle malattie maschili.
Hanno aderito alla causa pittori, musicisti, poeti,
fotografi donando la propria arte a favore di
Movember. Ne è nata una collettiva variopinta
volta a far riflettere il pubblico su tematiche
importanti quali tumore della prostata, tumore
del testicolo, salute mentale e prevenzione dei
suicidi. Movember è una parola composta che
unisce i due termini in inglese “Moustache”
(Baffo) e “November” (Novembre) ideata da due
ragazzi di Melbourne - Australia – che decisero
di farsi crescere in questo mese un paio di baffi,
da sempre segno di virilità maschile, per poter
parlare di queste tematiche così sensibili attraverso questo gesto moderno ed inusuale. Dopo
un inizio in sordina nel lontano 2003, il movimento è cresciuto per diventare davvero globale,
ispirando oltre 5 milioni di uomini e donne.
Domenica 19 novembre il momento clou della
due giorni, organizzata grazie alla collaborazione dell’assorato alle Politiche Sociali del
comune di Soave: dalle 17.00 interverranno due
massimi esperti in materia medica ed artistica,
rispettivamente il dottor Marino Preite e il professor Agostino Milani. Durante la giornata Thomas
Zermiani e Milena Zenaro, barber professionisti,
ricreeranno un autentico salottino da barbiere
per chi volesse acconciarsi al meglio con i “baffi
di Novembre”. Il programma verrà arricchito da
due esibizioni musicali serali: “Two Spans
Above” sabato 18 dalle 21.00 e la domenica
dalle 18.00 “Andrea Santini” DJ set con aperitivo a cura degli “Amici di Fabio”. Gli orari per il
pubblico saranno i seguenti: sabato dalle 16.00
alle 23.00 e la domenica dalle 10.00 alle 21.30.
Una mostra a tutto tondo, un connubio tra arte e
prevenzione volta a tutti e a tutte. Non facciamocene un baffo!
Alberto Mazzi
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Il nuovo... Leone
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ARCOLE. Inaugurato lo scorso 4 novembre in piazza Marconi il simbolo Veneto

E’ stato inaugurato sabato 4
novembre il nuovo monumento di piazza Marconi,
con il leone marciano che
può ora fare bella mostra di
sé dinanzi al municipio di
Arcole. L’installazione del
monumento è stata effettuata in concomitanza con il
rifacimento di piazza Marconi, dove sono stati ricavati una quarantina di parcheggi che potranno essere
sfruttati da chi si reca in
comune o in sala civica e
dai genitori che accompagneranno i figli alle scuole
elementari. I lavori sono
durati poco più di due mesi,
per una spesa di circa 126
mila euro, totalmente coperta da una parte del ricavato
della vendita alla Lidl del
terreno su cui ora sta sorgendo il nuovo centro logistico dell’azienda. Come
detto, al centro della piazza

è stato posto un nuovo
monumento composto da
una colonna massiccia in
Pietra di Vicenza su cui
trova spazio l’iscrizione
“Arcole, terra dell’asparago
e del vino”; un omaggio a
quelle che sono le eccellenze del territorio arcolese.
Sulla sommità della colonna svetta il leone marciano
simbolo della storia e della
cultura veneta, rimandando
alla storica data del 1405,
quando il territorio Veronese, e quindi Arcole, entrarono a far parte della Repubblica di Venezia. Sotto la
zampa del leone, trova spazio lo stemma del Comune.
Nella mattinata del 4
Novembre, quindi, davanti
alla cittadinanza e agli alunni delle scuole medie ed elementari, è stato tolto il velo
al monumento e inaugurata
la nuova piazza. La realizza-

zione dei nuovi posti auto
ha portato anche ad una piccola modifica della viabilità: la strada che passa tra il
municipio e le scuole diventerà infatti a senso unico, e
sarà
percorribile
solo
entrando da via Garibaldi e
dirigendosi verso la piazza.
«Siamo soddisfatti dell’aspetto che ha la nuova
piazza Marconi – commenta
il sindaco Alessandro Ceretta -, già vari genitori di
alunni delle scuole elementari in questi giorni ci hanno
ringraziato per aver reso
meno problematico il trovare parcheggio quando devono accompagnare i loro figli
a scuola». Perché la nuova
piazza sia completa al 100%
c’è ora solo da aspettare che
arrivino i lampioni che la
illumineranno (nel frattempo
è stato predisposto un faro
ndr); sono infatti stati scelti

RICEVIAMO&PUBBLICHIAMO
In questo delicato periodo storico in cui la sanità veneta sta facendo un salto
generazionale, sia dal punto di vista gestionale sia economico, con la nascita
dell’Azienda Zero, balza all’occhio che la Giunta Veneta stanzia un finanziamento di ben 200mila euro al Policlinico di Abano Terme (PD), con l’intento di
farne il centro di riferimento veneto per la cosiddetta “rettificazione del sesso”.
La sottoscritta, diversamente da quanto proposto dalla Giunta, ha presentato una
mozione per porre l’attenzione sull’importante tema della procreazione assistita
chiedendo con forza che i vari problemi sociali siano gestiti con gli stessi criteri
e le stesse dotazioni finanziarie. Esiste certamente una consapevolezza degli
obblighi che la legislazione regionale prevede sul problema del “cambio di
sesso” però, la Giunta regionale, dovrebbe stanziare la medesima somma, destinandola anche all’incremento dei L.E.A. (Livelli Essenziali di Assistenza), con
particolare riferimento a quelli che si occupano delle problematiche relative alla
Procreazione Assistita. Si vuole portare, in primo piano, questo punto così delicato poiché è giusto e doveroso che la Regione se ne prenda carico. A parer mio
sarebbe difatti un atto concreto in grado di dimostrare chiaramente l’intento di
supportare fattivamente le politiche finalizzate al sostegno ed all’incremento dell’Istituto Familiare, soprattutto in un periodo nel quale lo vediamo costantemente
minato nelle sue fondamentali prerogative educative, economiche e sociali.
La consigliera Giovanna Negro (Veneto del Fare)

UTL
Nel mese di Ottobre sono ricominciate le lezioni dell'Università del Tempo Libero di Arcole.
Un ciclo di 21 appuntamenti
che termineranno il 23 aprile
2018. Le lezioni sono partite
con argomenti riguardanti il filò
e gli scrittori veronesi, si proseguirà con la biografia di don
Antonio Burato, poi lezioni di
sanità e salute con i dottori
Luigi Grezzana e Flavia Soprana. In altre giornate si studieranno la riscoperta delle spezie,
il cinema e poesia, la conoscenza della civiltà contadina, il teatro di Carlo Goldoni, le Piccole
Suore della Sacra Famiglia in
Arcole, la musica con Haendel
“compositore di Dio”, la goliardia nel dialetto triveneto, la
figura di Gino Padovani giornalista, per concludersi con la
ricerca del geom. Claudio
Soprana sulle “Tracce di Arcole
– il percorso medievale”. Un
altro appuntamento porterà gli
iscritti “fuori territorio”: per il
19 marzo è in programma la
visita culturale a Jesolo, alla
grande mostra dedicata
all'Egitto. Graziana Tondini

lampioni dello stesso modello di quelli già installati nel
centro storico, e la loro consegna è attesa a breve.
Matteo Dani
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FIERA
NAZIONALE
di San Martino e Arcole d.o.c.
dal 10 al 12 Novembre 2017
“FAR SAN MARTIN”
Nel calendario rurale di un
tempo l’11 novembre, ricorrenza
di San Martino, ricopriva una
grande importanza. La data rappresentava infatti lo spartiacque
tra due annate agrarie successive, segnando la fine dell’una e
l’inizio dell’altra. Per dare agio
alle famiglie contadine di trovare
una nuova sistemazione, i contratti venivano disdettati in maggio, sei mesi prima della scadenza. L’11 novembre diventava così
il giorno dei traslochi e “far San
Martin” nel gergo popolare
diventava sinonimo di trasferimento di residenza. Si trattava
generalmente di passaggi da una
cascina all’altra nell’ambito dello
stesso comune o, al più, tra paese
vicini.
La nuova sistemazione non comportava di regola un miglioramento delle condizioni abitative
delle famiglie in quanto gli alloggi riservati ai dipendenti agricoli
prevedevano un unico grande

ambiente al piano terra dotato di
un camino ed una analoga stanza al primo piano, spesso tramezzata per dividere i letti dei genitori da quelli dei figli.
Si assisteva al passaggio di carri
trainati da cavalli carichi di mobili, di masserizie, di attrezzi, della
cassapanca col vestiario ed altri
con la legna per l’inverno, i polli
nella stia, i conigli nella gabbia. I
bambini erano sistemati alla

meglio su uno dei veicoli, mentre
gli adulti seguivano a piedi verso
la nuova abitazione. Allora pochi
lavoratori della terra erano proprietari di casa e molte famiglie
erano spesso costrette a cambiare alloggio. Poi lo sviluppo industriale richiamò l’esuberante
manodopera delle campagne
verso le città ed i loro hinterland
e per molti il “San Martin” divenne definitivo.

SAN MARTINO, CASTAGNE E VINO
San Martino, castagne e
vino. La tradizione che
unisce questi due alimenti arriva da molto
lontano e poco ha a che
vedere con San Martino.
L’11 novembre ricorda
proprio la morte del
Vescovo di Tours avvenuta ben 1700 anni fa
ed è una data di passaggio tra la stagione di
lavoro e quella del riposo degli agricoltori.
Si tratta di una data simbolica che scandisce i
ritmi dell’agricoltura, il
vero orologio della sto-

ria. In questa occasione i
contadini concludevano
il loro lavoro per i padroni e attendevano indicazioni per l’anno successivo. La loro buonuscita
era fatta di prodotti preziosi oﬀerti dalla stagione e, in questa fase
dell’autunno, niente era
più importante di castagne e vino. Le castagne
in quei secoli erano un
alimento fondamentale
per il sostentamento di
pastori e contadini.
Tanto importante da
aver chiamato l’albero
che le produce “albero
del pane”. Nutrienti e
ricche, le castagne venivano cotte arrosto, lessate, utilizzate per i dolci
oppure tramutate in
farina per preparare il
pane. Le castagne erano
tanto preziose da essere

utilizzate come merce di
scambio con chi abitava
in zone prive dei loro
alberi. Il baratto non
poteva che avvenire con
un altro alimento parti-

colarmente ricercato,
come appunto, il vino.
Per tutti questi motivi
era fondamentale avere
il vino pronto entro la
metà di novembre.

WhatsApp
331 9003743

L’ALTRO GIORNALE
Novembre 2017

15

FIERA
NAZIONALE
di San Martino e Arcole d.o.c.
dal 10 al 12 Novembre 2017

MEDIOEVO, STORIA E NOVITÀ
Spade, armature e sempre più spazio al
talento. Potremmo sintetizzare così le
principali novità che accompagnano
l’arrivo della Fiera di San Martino e
Arcole doc, in programma ad Arcole dal
10 al 12 novembre. La fiera, giunta alla
sua nona edizione, quest’anno non
avrà in programma la rievocazione
della celebre battaglia napoleonica
presso il ponte sull’Alpone, ma non per
questo rinuncerà alla sua componente
storica. Si farà infatti un salto all’indietro
di quasi mille, per arrivare in pieno
Medioevo. In piazza Poggi verrà infatti
allestito un accampamento medioevale con figuranti che sarà visitabile
durante tutte le giornate di sabato 11 e
domenica 12 novembre, quando arriveranno anche i falconieri. L’accampamento e la sua ambientazione saranno
lo scenario perfetto per lanciare il Percorso Medioevale, u n viaggio di una
decina di tappe che ripercorre la storia
del paese attraverso i suoi luoghi e personaggi più rappresentativi, dalla fami-

glia degli Arcole fino ai resti dell’antico paese. Gli amanti del cioccolato, poi,
castello. Se l’accampamento medioe- non dovranno perdersi la realizzazione
vale sarà la novità più grossa di que- dal vivo di una stecca di cioccolato da
st’anno, ci sono poi gli appuntamenti 30 metri da parte di vari maestri cioccoconsolidati. Come quelli con le speciali- latieri nel pomeriggio di sabato in pi aztà del territorio e con il vino Arcole doc za Poggi. Spazio al talento, dicevamo
presso il Palatenda, i cui s tand enoga- all’inizio, e quale migliore occasione per
stronomici saranno aperti fin dalla sera- tutti di dimostrare le proprie qualità se
ta di venerdì 10. Sabato e domenica, non l’Arcole Talent Show, che si terrà
poi, il celebre mercatino di prodotti tipi- sabato pomeriggio al Palatenda? Per
ci e artigianali è pronto ad accogliere l’occasione saranno ospiti Tommaso
tutti i visitatori che arriveranno in Pini, una delle voci più interessanti dell’ultimo Sanremo, Dj Mitch di Radio 105

Siamo giunti alla nona edizione della Fiera di San
Martino e dell’Arcole doc, una manifestazione che di
anno in anno ha saputo crescere fino a valicare i confini provinciali e regionali, rappresentando uno degli
appuntamenti più importanti per il nostro paese. Quest’anno abbiamo voluto dedicare la giornata del sabato ai ragazzi con il talent show e gli ospiti di rilievo che
si es ibiranno e formeranno la giuria. La domenica,
invece, il mercatino con circa un centinaio di espositori e l’accampamento medioevale ci consentono di
rimanere all’interno del solco della tradizione di questa manifestazione, che da sempre coniuga la storia ai
prodotti della nostro territorio, sia artigianali che enogastronomici. Siamo riusciti a
dare vita ad un programma completo e a tutto tondo, e pe r questo devo ringraziare
tutti i collaboratori e i volontari che in questi mesi si sono impegnati per dare vita a
questo evento
Alessandro Ceretta - Sindaco Arcole

e gli youtuber di INoob Channel. Ospiti
che, oltre ad esibirsi, faranno parte della
giuria che, assieme ai produttori e compositori Sergio Dall’Ora e Alberto
Rapetti, valuterà le esibizioni di tutti
coloro che vorranno mettersi in gioco.
Chi, invece, non avrà bisogno di dimostrare il suo talento è Elisabetta Viviani,
l’indimenticata interprete della sigla di
Heidi che, sabato pomeriggio, proporrà
il suo spettacolo per i più piccoli. Durante le tre serate, infine, ballo liscio con Dj
Omar, l’ orchestra “Il Mulino del Po” e
“Paola e i Re di Cuori”. Come da tradizione, poi, la fiera sarà anche l’occasione per consegna re il premio “S. Martino”, che quest’anno verrà assegnato al
dott. Giovanni Pizzolo, specialista in
Ematologia ed Oncologia da poco in
pensione, a testimonianza dei successi
professionali raggiunti e come sincero
ringraziamento da parte dei suoi concittadini per la grande uman ità a servizio del malato che ha sempre dimostrato.
Matteo Dani
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Premi ai donatori
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COLOGNOLA. Fidas festeggia la 53esima festa dalla sua fondazione in una cena sociale

Servizi di

Daniela Rama
foto M.Testi
Alla 53esima festa della
sezione colognolese Fidas,
sono stati davvero molti i
riconoscimenti consegnati ai
nuovi donatori e a quelli che
si sono distinti per traguardi
speciali. Durante la cena
sociale, seguita alla S.Messa
celebrata dal parroco don
Gabriele Lanciai nel santuario di Pieve, a essere premiati
sono stati in tanti: con la
croce d'oro, corrispondente
ad oltre 50 donazioni, Maria
Luisa Albrigi e Monica
Rama, con la medaglia d'oro
Stefano Scalzotto e con quella d'argento Valerio Cavallini,
Gabriele Fiore, Nicola Gradizzi, Gabriella Milani, Matteo Modena, Nicola Piccoli,
Vittorio Prezioso, Gianluca
Tacchella, Andrea Tosi,

Nicola Martelletto

Adriana Valdegamberi e Stefania Zanoni. Giuliana
Adami, Simone Borsi, Silvia
De Togni, Giacomo Donati,
Manuel Grobberio, Fiorenza
Martinelli, Enrico Pesenti,
Ilario Piubello, Giuliana
Roverso, Ivan Scalzotto,
Daniele Scolari, Massimiliano Valletta, Claudio Zumerle,
Gianpaolo Zumerle sono saliti sul terzo gradino del podio
della solidarietà aggiudicandosi il bronzo. Irene Aldeghe-

ri, Luca Aldegheri, Floriana
Andreis, Davide Giozza,
Andrea Grigoli, Enrico
Ruffo, Andrea Soave, Orlando Tambosso e Matteo Zenari hanno ricevuto il diploma
di benemerenza. Non sono
mancati riconoscimenti partisignificativi,
colarmente
andati al vicesindaco e assessore ai servizi sociali Giovanna Piubello, con all'attivo più
di 70 donazioni, e a Claudio
Aldegheri; entrambi hanno

ricevuto il distintivo d'oro. Ad
aggiudicarsi l'onorificenza
massima è stato Giandomenico Businaro al quale è andato
il distintivo per 130 donazioni. «Sapendo che non conta il
valore economico o materiale
del premio, ma il suo significato – ha precisato il presidente della sezione Nicola
Martelletto – festeggiare i
donatori che si distinguono
per la continuità del loro
impegno significa anche
ricordare ai meno assidui che
si può fare di più». «I donatori rappresentano una garanzia
per la salute dei cittadini – ha
aggiunto il presidente provinciale Massimiliano Bonifacio
– quelli di Fidas a Verona
sono oltre 11 mila». A complimentarsi con i premiati e
ad esprimere riconoscenza,
ha pensato anche il primo cittadino Claudio Carcereri de
Prati, presente alla premiazione.

Uniti in sicurezza
UNIONE COMUNI. Sono state installate telecamere presso i varchi d’ingresso

Unione Comuni Verona Est.
E' stato ultimato ed è attivo
alle porte del Veronese orientale il piano di videosorveglianza voluto dall'Unione
Comuni Verona Est che ha
fatto posizionare ai varchi
d'ingresso del territorio dell'ente a cui fanno capo i
comuni di Belfiore d'Adige,
Caldiero, Colognola ai Colli,
Illasi e Mezzane di Sotto,
delle telecamere capaci di
leggere le targhe di auto,
camion e moto che passano
nell'ambito dell'Unione.
A illustrare le caratteristiche
di questi occhi elettronici, è
stato il presidente dell'Unione, Claudio Carcereri de

Prati: «Sono dispositivi
moderni che si autogestiscono, in grado di mappare tutto
ciò che circola nel territorio
in base a un sistema innovativo che attualmente garantisce il maggior controllo possibile e che pertanto contribuisce in modo significativo
alla tutela dei cittadini».
Dell'intervento la Giunta dell'Unione aveva dato notizia
alla fine dello scorso anno,
preannunciando che sarebbe
stato realizzato a tappe e ora,
a opera finita, tutti i punti di
accesso e di uscita dei paesi
in seno all'Unione sono sorvegliati. Se a Mezzane le
telecamere erano già presen-

ti, a Belfiore è stato riparato
il sistema video preesistente
mentre a Caldiero, Colognola e Illasi sono state ora posti
i nuovi dispositivi: alle
rotonde di Ponte Asse e in
via Colomba, sulla Strada
Regionale 11, e a Illasi lungo
la strada provinciale 10 della
vallata. Graziano Lovato,
comandante della Polizia
locale, ha ricordato che per
questo piano «era stata stabilità una quota di 70 mila
euro» e che «queste telecamere sono già collegati con
la Motorizzazione Civile e
con l'archivio dei veicoli
intercettati attraverso il sistema informatico, il quale tra-

MADONNA DI FATIMA. LA PARROCCHIA FESTEGGIA
E' stata molto partecipata la missione eucaristica organizzata dalla parrocchia Maria Immacolata di Stra', guidata da
don Gianni Pippa che ha scelto di renderla
ancor più significativa facendola coincidere
con il centenario delle apparizioni di Fatima.
A sostenerlo nell'organizzazione dell'iniziativa religiosa, che ha visto il suggestivo arrivo
in elicottero della statua della Madonna di
Fatima itinerante per l'Italia, è stata l'associazione Apostolato Eucaristico Mariano.
La missione è stata aperta dal vescovo di
Verona Giuseppe Zenti che ha accolto la statua in chiesa, dove è giunta alla testa di una
processione partita dal cortile della vicina
cantina sociale, luogo spazioso su cui è atterLa Madonna nella
chiesa di Maria
rato l'elicottero. Al corteo hanno preso parte
Immacolata
diversi parroci del territorio nonchè autorità
civili e tanti cittadini che hanno partecipato
alla messa celebrata da monsignor Zenti. La missione si è articolata anche in
momenti di incontro, riflessione e preghiera, che hanno permesso alle comunità caldierese e colognolese di sperimentare nuove forme di evangelizzazione e di approfondire il messaggio di Fatima. Dopo alcuni giorni all'insegna della preghiera e della riflessione, la statua della Vergine apparsa in
Portogallo è ripartita alla volta di Como.

Claudio Carcereri
De Prati

smette i risultati delle visure
sui tablet in dotazione alle
pattuglie».
Sulla necessità di una simile
opera, il presidente Claudio
Carcereri de Prati, che è
anche il primo cittadino di
Colognola ai Colli, ha più
volte ricordato che sono stati
i cittadini stessi, residenti nei
vari Comuni interessati dall'Unione, a richiedere maggiore tutela e sicurezza, un
bisogno a cui l'ente ha cercato di rispondere fin da subito
con il posizionamento di
apparecchiature di ultima
generazione.
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COLOGNOLA. Restauri in villa
Iniziando dalla barchessa

A Villa Aquadevita a Colognola ai Colli si comincia dalla barchessa. Il complesso del palazzo
signorile risalente al '500, acquistato dieci anni fa
dall'amministrazione comunale, da qualche settimana è interessato da una prima tranche di
restauri. Ad annunciarlo sono stati il sindaco
Claudio Carcereri de Prati e l'assessore ai Lavori
Pubblici Andrea Nogara che hanno spiegato: «I
lavori di ristrutturazione sono iniziati dalla barchessa posta a est del palazzo. Si tratta dell'antico magazzino con annesso ricovero per attrezzi,
che comprende una serie di volti. Contiamo che
questo primo intervento venga completato entro la
primavera del 2018». «Il progetto dell'intero
palazzo – ha spiegato il primo cittadino – prevede la realizzazione di una cittadella della cultura
di cui possa usufruire tutta la cittadinanza». L'inizio dei lavori arriva dopo un lungo iter burocratico, comprendente anche le autorizzazioni della
Soprintendenza di Verona, per quanto concerne il
vincolo monumentale, e anche quella della Provincia, per l'ambito paesaggistico. Il tutto coniugato
a una serie di bandi a finalità di mecenatismo. In
termini economici Carcereri de Prati e Nogara
hanno fatto sapere che «il recupero del porticato
prevede una prima fase di consolidamento della
struttura per 180 mila euro, finanziati da un contributo regionale di 143 mila euro e con 37 mila
euro attinti dai fondi comunali. Per il secondo
intervento l'ammontare della spesa sarà di 135
mila euro, coperto da un contributo di 70 mila
euro della Fondazione Cariverona e con 65 mila
euro a carico dell'Amministrazione comunale». «Il
piano di riqualificazione dell'intera struttura – ha
precisato l'assessore Nogara – prevede il completo rifacimento della copertura e del piano terra,
intervenendo sulla pavimentazione e sulla facciata
con nuovi infissi. Verranno installati moderni
impianti di riscaldamento e di climatizzazione. In
essa si ricaverà una sala civica da 130 posti con
servizi e un soppalco, così da ottenere uno spazio
per ospitare incontri culturali ed eventi. All'interno
di questa sala polifunzionale si realizzerà anche
un angolo catering usufruibile per rinfreschi».
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CRONACHE di Belfiore e Cologna

Un nuovo servizio

BELFIORE. Volontari impiegati presso la Biblioteca comunale e nuovi progetti in arrivo

Servizi di

Graziana Tondini
Nel mese di Ottobre è stato
attivato l'impiego di volontari in servizio civile presso
la Biblioteca comunale di
Belfiore, con l'arrivo di
Lucia Giacchetti, laureata
in psicologia di San Bonifacio. Nel 2016 era stato
presentato il progetto “La
Biblioteca, finestra sul
mondo”, grazie al quale
veniva ripercorsa la storia
della biblioteca belfiorese,
analizzati gli sviluppi nel
tempo ed evidenziati i bisogni emersi. Il progetto evidenziava che, trattandosi di
un territorio prevalentemente agricolo, con bassa densità di popolazione, c'erano
pochi stimoli culturali e i
collegamenti con Verona e
Padova, sedi dell'Università, erano difficili a causa
della mancanza di un adeguato trasporto pubblico.
Questo aveva una ricaduta
negativa sulla formazione
dei giovani e sull'offerta di
stimoli e iniziative culturali
socializzanti. Gli studenti
universitari devono fermar-

si apposta nelle città, non
avendo nel proprio Comune
un servizio bibliotecario e
di studio continuativo.
«Dobbiamo mantenere e
ampliare l'attività della
biblioteca, sia come aperture, sia creando nuove attività, sia per stimolare la
risposta della comunità commenta il Presidente
della Biblioteca, Giorgio

Santi -. Bisogna fare percepire agli utenti la biblioteca
come luogo stimolante, per
potersi incontrare, studiare,
approfondire la conoscenza
del territorio, non solo
prendere in prestito un
libro». Visionando le schede di accesso, si è visto che
in biblioteca c'è una bassa
frequentazione da parte
degli adolescenti, che biso-

gna implementare con attività mirate rivolte a loro,
affinché si crei un passaparola positivo tra i giovani.
Pertanto la biblioteca chiederà il supporto ad altre
istituzioni che si occupano
di giovani: le scuole e le
associazioni. «Se riusciremo ad attrarre sempre più
ragazzi in biblioteca - continua Santi - questo si rifletterà positivamente sulla
comunità, aiutando le famiglie nella gestione del
tempo libero dei figli».
«Ho letto il progetto di servizio civile in Biblioteca e
l'ho ritenuto adatto a me:
fin da piccola mi hanno
sempre appassionato i libri,
la lettura, lo studio. Il progetto del servizio civile in
biblioteca riguarda anche il
benessere, l'incontro, la
reciprocità, che vanno a
vantaggio delle persone commenta Lucia Giacchetti
-. Si potrebbero creare delle
attività che si leghino al
mio percorso di studi, ad
es. ho lavorato molto con
gli anziani durante il tirocinio, mi piacerebbe portare
quella fascia di età in
biblioteca».

Sindaco... per sei

COLOGNA. Alessia Segantini, sindaca di Zimella al timone dell’Unione Comuni Adige Guà

Dal giugno 2017 Alessia
Segantini, sindaca di Zimella, è la presidente dell’Unione Comuni Adige
Guà, formata dagli enti
locali di Cologna Veneta,
Pressana, Roveredo di Guà,
Veronella
e
Zimella.
Un’istituzione che ha un
proprio Statuto, previsto
dalla Costituzione italiana.
«Ho iniziato il mio mandato
un pò in anticipo, rispetto
alla scadenza del predecessore Antonio Pastorello, per
evitare che il periodo di
ferie rallentasse l'attività
dell'Ente.
Presiedere
l’Unione Comuni è pò

come essere sindaco di un
sesto comune che organizza
l'attività degli altri cinque»
- spiega la presidente.
L’Unione eroga svariati servizi sul territorio: «Fin dall'istituzione ci siamo occupati di servizi sociali, per
offrire prestazioni omogenee nei cinque Comuni. Poi
abbiamo le funzioni di Polizia Locale, dello sportello
SUAP per le attività produttive, la fatturazione del servizio raccolta e smaltimento rifiuti - continua Segantini -. Svolgiamo il servizio
di Centrale Unica di Committenza (CUC) per le gare

d'appalto, espletando le
gare per tutti i Comuni
associati. A fine giugno
abbiamo assunto anche il
compito di formare un'unica
squadra di Protezione Civile, affidando l'incarico di

mantenere Cologna nell’Unione».
Quella di Cologna sarà un
exit pesante, è il maggior
Comune dei cinque: «Si
dovrà fare una redistribuzione completa di incarichi,

Alessia Segantini con Luca Zaia

coordinamento ad ANA,
per riunire e coordinare tutti
i nostri volontari. Anche i
servizi informatici sono in
rete, quindi i cinque comuni
possono accedere ai dati
condivisi».
Un problema che la Presidente ha dovuto affrontare
da subito è l”exit” di Cologna dall’Unione: «Cologna
non ha ancora formalizzato
l'uscita, ma è stata annunciata fin dall'insediamento del
sindaco Scalzotto. L’uscita
sarà comunicata ufficialmente nel gennaio 2018 e
sarà attuata a partire dal
2019. Stiamo preparando
tutto l’iter per l’uscita, purtroppo non c’è margine per

spese, personale. In particolare dei servizi appaltati
insieme fra cinque Comuni,
che dovranno essere ricalcolati su quattro. La struttura
degli uffici sarà da snellire,
non avendo più l’apporto
economico di Cologna, che
trasferiva i maggiori fondi.
Sarà un grande cambiamento, anche perché nel 2019,
le altre quattro amministrazioni andranno a elezioni.
Come Unione dovremmo
funzionare a 4 Comuni
senza rallentare i servizi.
Servizi che dobbiamo continuare a erogare e migliorare, per soddisfare le necessità dei cittadini» - conclude
la Presidente Segantini.
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BELFIORE. Azienda storica
Grossule Snc e i suoi 60 anni

Grossule Norberto con Sindaco

La ditta Grossule Snc ha festeggiato i 60 anni di
attività lo scorso 1° ottobre, in occasione della Festa
della Mela di Belfiore.
La storia dell'azienda familiare ce la racconta Marisa, figlia del fondatore: «L'attività nasce nel 1957
quando Norberto Grossule, mio padre, aprì un
negozio di riparazione e vendita di apparecchi
radioelettrici, casalinghi. Nel 1979 inizia a lavorare nella ditta anche mio fratello Remo, il quale si
specializza come elettricista. Si realizzano impianti
elettrici civili e industriali. Alcuni anni dopo, con
mia madre, mio padre e Remo si costituì un'impresa familiare».
Nel 2008 c'è una svolta nell'attività aziendale:
«Comincio a lavorare in azienda anche io, così
nasce la società Grossule Snc - continua Marisa-.
Abbiamo deciso di ampliare l'attività inserendo
altri settori merceologici, come giocattoli, ferramenta, articoli da regalo, composizioni floreali con fiori
artificiali, detersivi alla spina. Un'ampia gamma di
articoli per la casa, per venire incontro alle esigenze della clientela». Nel dicembre 2016 arriva un
primo riconoscimento per Norberto Grossule: viene
premiato a Verona dalla Confartigianato come
“Maestro d'opera e d'esperienza”, per gli oltre 40
anni di attività nel settore artigianale, diventando
un punto di riferimento per le nuove generazioni di
artigiani.
L'importanza di papà Grossule è testimoniata dalle
parole dei figli: «Per tutti noi nostro padre è un
maestro; non bastava la formazione scolastica, i
corsi di specializzazione, la sua esperienza è tuttora per noi fondamentale - dichiarano i figli Remo e
Marisa-. E' un motivo di orgoglio per noi che a 83
anni il papà sia ancora presente e attivo in azienda. La nostra attività viene premiata ogni giorno
anche dall'affetto dei cittadini di Belfiore e dintorni
che da tanti anni ci seguono».
Anche l'Amministrazione comunale ha voluto onorare questa “bottega storica”, consegnando alla
famiglia Grossule una targa al merito prima dell'inaugurazione della Festa della Mela.
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Toscani critica: bufera

VERONELLA. Il sindaco Michele Garzon infastidito dalle critiche del fotografo sui Veneti

Servizi di

Graziana Tondini
Il sindaco di Veronella,
Michele Garzon, non ha
proprio digerito le esternazioni del fotografo Oliviero
Toscani, fatte alle 8.00 di
mattina al “Morning show”
di Radio Padova l’indomani
dell’esito del referendum
sull’autonomia del Veneto.
Toscani ha detto: «Quelli
che hanno votato sono dei
“mona”, contadini che non
sanno neanche parlare l’italiano», ribadendo l’idea
poco lusinghiera che ha dei
cittadini veneti. Garzon il 26
ottobre, tramite mail, visibile sulla sua pagina personale Facebook, scrive a Radio
Padova, per affermare che
«se la Radio viene ascoltata

Oliviero Toscani

a livello provinciale o regionale, credo che a nessuno
interessi sapere il pensiero
di Toscani; sapendo le risposte che poteva dare, l’intervista è stata programmata
come strategia comunicativa per alzare gli ascolti».
Altro fatto che ha infastidito
il sindaco è «l’atteggiamento dei due conduttori che

Michele Garzon

ridevano di gusto alle sparate di Toscani. Il popolo
Veneto è stanco in tutti i
sensi… lavoriamo insieme
per migliorare la nostra vita,
storia, cultura, tradizione,
oppure lasciamolo in pace.
Piuttosto iniziate a fare,
anche per soli cinque minuti
al giorno, delle rubriche che
trattino della nostra storia

millenaria, potreste andare
avanti per 100 anni» - scrive nella mail all’emittente.
«Non voglio toccare minimamente la libertà di stampa e di opinione, ma quell’intervista a Toscani era
stata programmata, tutto il
tono della diretta era provocatorio - dichiara Garzon -.
Il referendum del 22 ottobre
è stato una consultazione
seria, organizzata secondo
le regole istituzionali. Radio
Padova mi è sembrata poco
seria nell’affrontare l’argomento, andando a interpellare una persona che già in
passato ci aveva offesi come
popolo (definendo i veneti
“imbriagoni” ndr)». Chissà
se Radio Padova risponderà
alla mail, o magari Toscani
in persona.

Mosaico di eventi

COLOGNA VENETA. Il Teatro Comunale lancia la stagione con una serie di iniziative

Gens d'Ys danze irlandesi

E’ partita con un omaggio
a Dario Fo la stagione teatrale 2017/18 del Teatro
Comunale di Cologna
Veneta. Protagonista Ugo
Dighero, che ha fatto una
sua versione del celeberrimo “Mistero buffo”, ad un
anno dalla scomparsa del
premio Nobel per la letteratura.
«E’ con grande gioia che
siamo partiti con questa
importante apertura, che
si svilupperà con una
significativa teoria di attori e compagnie, con spettacoli selezionati - presenta
l’assessore alla Cultura
Francesca Avella -. Sono
convinta che nonostante
la crisi dobbiamo investire nella cultura, elemento
costitutivo e centrale
nella vita di un Comune.
Il Teatro è atmosfera,
coinvolgimento, emozione, riflessione…per cui
invito anche i giovani
colognesi a prendere
coraggio e vivere l’emozione che solo il Teatro
può dare». Il “bentornati a
Teatro” lo porge anche la
presidente dall’Associazione Culturale Teatro di
Cologna, Viviana Marcati, illustrando la nuova
stagione: «Prossimamente
avremo voci, musica e
narrazioni con gli insoliti

ritratti di Edith Piaf e
Fabrizio De Andrè, le
musiche e le danze irlandesi con l’Accademia
Gens d’Ys, un gruppo di
ballo che ha 28 sedi in
tutta Italia, poi i classici
del teatro come “Le allegre comari di Windsor” e
“Sior Todero Brontolon”
interpretati dal Teatro
dei Pazzi e dalla Barcaccia. Rivedremo l’Estravagario Teatro, con una
divertente commedia,
quindi le quattro attrici
di “Terra vergine” bloccate per la gioia del pubblico in un ascensore in
panne…A
Dicembre
torna il concerto di Natale, con la Filarmonica di
Lonigo. La nostra e la
vostra voglia di teatro è
sempre grande, così
come quella di coloro
che salgono sul palco o
lavorano dietro le quinte.
Ringraziamo l’amministrazione comunale per il
supporto e il pubblico
che ci segue con fiducia
da anni». Informazioni e
prenotazioni
su
www.comune.colognaveneta.vr.it, via mail a
teatrocologna@gmail.co
m, oppure sulla pagina
Facebook “Teatro Cologna”.
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VERONELLA. Cantiere sì o no?
Dibattito per il ponte sul Fibbio

Ponte Alberazzi interrotto

Sono oltre tre anni e mezzo che il ponte sul Fibbio
in via Alberazzi di Veronella è chiuso per problemi
strutturali. Dopo un iter travagliato, che pare non
finisca mai, il sindaco Michele Garzon ci ha spiegato la situazione attuale: «Il 27 ottobre ci siamo
incontrati in sede del Consorzio Alta Pianura Veneta a San Bonifacio, con i rappresentanti del Consorzio stesso e di Acque Veronesi, la società che
gestisce acquedotto e fognature nel territorio. Il
Consorzio APV ha consegnato il progetto esecutivo
il 30 settembre, ha acquisito le prove geologiche
sulle sponde del ponte, il Comune ha avuto il via
libera dalla Soprintendenza, relativo ai corsi d’acqua vincolati, con l’emissione dell’autorizzazione
paesaggistica». Cosa manca all’inizio dei lavori?
«L’incontro del 27 ottobre è servito a chiarire con
Acque Veronesi i lavori di spostamento della tubazione dell’acquedotto consortile che passa sul vecchio ponte: è un tubo in ghisa molto grosso, che
proviene da Almisano (VI) e porta acqua fino a
Legnago. Il suo spostamento è oneroso e laborioso,
con l’ingegnere progettista del ponte sono stati definite le fasi tecniche. Alta Pianura Veneta dovrebbe
quindi attingere al proprio albo delle imprese di
fiducia per richiedere l’offerta per l’esecuzione dei
lavori. Offerta che dovrebbe pervenire entro il mese
di novembre». Fatto quindi l’appalto, eseguite le
verifiche antimafia e anticorruzione di legge, i
tempi dovrebbero essere maturi per l’apertura del
cantiere.

VERONELLA. Il Comune e Coldiretti Verona contro il CETA
La Giunta Comunale di Veronella il 20 ottobre scorso ha
approvato l’ordine del giorno
presentato da Coldiretti di
Verona, volto a informare e
sensibilizzare il Governo e il
Parlamento italiano sulle conseguenze per l’agricoltura nazionale che deriveranno dalla sottoscrizione dell’Accordo CETA
tra il Canada e l’Unione Europea. Il CETA, la cui definizione
è in itinere, prevede una progressiva liberalizzazione degli
Verza moretta a Desmontà
scambi commerciali tra il Canada e l’U.E., assicurando alle merci provenienti da fuori continente il trattamento disposto a livello nazionale; inoltre si prevede una progressiva riduzione o cancellazione reciproca dei dazi doganali sulle
merci; infine, tra i Paesi sottoscrittori non potranno essere adottati divieti o restrizioni all’importazione, di
merci dall’altra parte destinate alla vendita sul suolo nazionale.
«Coldiretti è impegnata a livello nazionale a fare pressione affinché i rappresentanti politici italiani non
votino a favore della ratifica dell’accordo CETA o della sua entrata in vigore in forma provvisoria - precisa il sindaco Michele Garzon -. Il Comune deve intervenire a sostegno della produzione agricola locale e delle nostre piccole aziende, già pesantemente compromesse dal commercio globale. I prodotti
nostrani sono qualificati, sicuri, certificati e anche poco remunerati, rispetto alla qualità e alle lavorazioni che richiedono. Aggiungiamo il problema dei cambiamenti climatici di questi anni, che saranno duraturi, visti alcuni studi sul clima, per cui l’Amministrazione ha ritenuto valide le perplessità espresse da Coldiretti e le ha fatte proprie».
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CRONACHE di Monteforte e Montecchia

Proteste giovanili

MONTEFORTE D’ALPONE. La Biblioteca del paese ancora al centro di un dibattito

Servizi di

Maria Grazia Marcazzani

Lo scorso 8 ottobre il gruppo dei giovani di Monteforte che nei mesi scorsi aveva
autogestito la Biblioteca, ha
manifestato davanti alla
chiesa parrocchiale per le
promesse non mantenute del
Comune ottenendo 300
firme dai montefortiani che
hanno partecipato alla loro
protesta. I protagonisti sono
70 ragazzi di cui 20 provenienti dai paesi limitrofi che
si ritrovavano in biblioteca
per studiare e prepararsi agli
esami universitari. Lamentano che l’Amministrazione
aveva promesso che avrebbe ripristinato il riscaldamento, acquistato tavoli e
sedie nuovi, li avrebbe autorizzati per iscritto e non solo
oralmente ad accedere ai
locali, avrebbe messo una
macchinetta per gli snack e
avrebbero avuto un rimborso spese. A seguito della
manifestazione organizzata

dai giovani l’assessore alla
Cultura, Rosario Maccarone, ha risposto: «in merito
alla vicenda di una presunta
chiusura delle aule in autogestione presso il Palazzo

Vescovile di Monteforte
d’Alpone, vorrei precisare
che nello scorso mese di
Maggio, sensibili alle
richieste fatte da un gruppo
di studenti di poter usufruire

di luoghi dove poter studiare, avevamo concesso e
inaugurato degli spazi all'interno della Biblioteca, sempre nel Palazzo Vescovile.
Questa era la struttura più
comoda e idonea allo scopo.
Ci siamo quindi sentiti fin
da subito partecipi, considerando l’iniziativa lodevole
del migliore appoggio,
offrendo i locali e le attrezzature necessarie. Come mai
nessuno dei cosiddetti Giovani di Monteforte si è preoccupato di presentarsi e
manifestare le perplessità
sulla sorte dei loro spazi?
Comunque stiamo cercando
di trovare una soluzione abitativa idonea per la Biblioteca, che possa continuare ad
ospitare lo spazio in autogestione. Non servono volantini o proclami sui social o
adunate, per risolvere i problemi serve solo il dialogo e
soprattutto persone che
abbiano il coraggio di
mostrarsi e non si celino
dietro anonime sigle».

Otto nuovi arrivati

MONTECCHIA DI CROSARA. Provengono dall’Africa sub-sahariana i richiedenti asilo

Lo scorso 27 ottobre il sindaco di Montecchia di Crosara, Edoardo Pallaro, ha
convocato un Consiglio
comunale d’urgenza: il 25
ottobre hanno fatto il loro
ingresso in paese, mandati
dalla Prefettura, otto richiedenti asilo provenienti dall’Africa sub-sahariana.
Sono tutti uomini tra i 20 e
i 30 anni d’età. «Ho ritenuto opportuno convocare
subito il Consiglio comunale per avvisare tutti degli
ultimi fatti, senza estremizzare né sottovalutare la
situazione – afferma il Sin-

Edoardo Pallaro

daco -. Lo scorso Marzo il
Consiglio comunale aveva
deciso di non aderire allo
Sprar per motivi di carattere logistico. Gli otto arrivati sono stati messi in un
appartamento privato che
l’ha messo a disposizione
della cooperativa che gestisce i profughi. Vorrei sottolineare che sia il privato
che la cooperativa sono
veronesi, quindi è inutile
che si parli tanto di veneti,
che quando c’è da “guadagnare” su gli stranieri allora
si cambia idea. Nel Consiglio comunale si è svolta

una discussione seria sull’argomento e tutti hanno
accettato di vigilare in
modo costante sui nuovi
venuti in caso di problemi.
Inoltre ho preso contatto
con i Carabinieri, i quali
hanno assicurato un controllo giornaliero. Vorrei precisare infine – conclude Pallaro – che la Prefettura, attraverso il bando che aveva
fatto con l’obbligo di riservatezza e trattamento dei dati,
non ci aveva nemmeno detto
il luogo esatto dove sarebbero stati collocati gli otto giovani».

L’ALTRO GIORNALE
Novembre 2017

MONTEFORTE. Nuovi alberi
Viale Europa si ripopola
Finalmente viale Europa, l’ingresso al paese di
Monteforte, è tornato alberato. «Speravamo di
procedere con la piantumazione qualche mese fa
- confessa l’assessore ai Lavori Pubblici, Luigi
Burti -, ma il caldo e l’emergenza idrica ci hanno
spinto a posticipare l’operazione. Avevamo tolto
le piante perché parecchie erano malate e perché
non si trovavano dap pertutto. Alcune aiuole
lungo il marciapiede erano vuote ad esempio. Lo
scorso Giugno il Comune aveva pubblicato il
bando per l’assegnazione dell’intervento che poi
è stato eseguito dalla ditta Geopra di Castelgomberto».
La spesa complessiva per mettere a dimora 150
piante di Photinia ad alberello è stata di quasi 18
mila euro, provenienti dai finanziamenti assegnati dalla Regione per i Lavori di ripr istino danni
alluvione 2010.

GRUPPO GASTROFILI
Per la prima volta il gruppo Gastrofili di San Giovanni Ilarione terrà le sue lezioni sull’astronomia a
Monteforte d’Alpone, grazie alla collaborazione
del comune di Monteforte e dell’Istituto Comprensivo del paese. Nella sala Zambon delle scuole medie
di Monteforte - con ingresso da via Giovanni Pascoli – ogni venerdì sera si terrà la 12ª edizione di
“Novembre con l’astronomia”. Dopo il primo
appuntamento del 3 novembre in cui Simone Zoggia dell’Osservatorio Astronomico di Padova ha
parlato della nuova via lattea, il 10 novembre Sergio Ortolani, docente nel dipartimento di fisica e
astronomia dell’università di Padova discuterà sul
tema “Alla ricerca di un pianeta per ospitare la
vita”. Il 17 novembre Roberto Regazzoni dell’osservatorio Astronomico di Padova parlerà di “Nuovi
occhi per osservare il cielo”. Il 24 novembre Alessandro Bressan, professore nella Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste si occuperà de “La fabbrica degli elementi”. Infine il 9
dicembre ci sarà un’osservazione della volta celeste
con i telescopi dell’associazione nella loro sede a
Cattignano di San Giovanni Ilarione. Tutte le serate
sono a ingresso gratuito.

MONTECCHIA. Nuove aree edificabili per incentivare l’edilizia

ERRATA CORRIGE

Nell’ambito del Consiglio comunale del 27 ottobre scorso si è deliberato di dare attuazione alla legge regionale del 2011 e di dare la concessione a delle nuove aree edificabili a Montecchia di Crosara.

Pubblichiamo di seguito la foto che dovrebbe essere stata pubblicata sul numero di Ottobre accanto
all’articolo relativo alla Nuova Gestione della
Biblioteca di Montecchia.

«Abbiamo registrato quattro manifestazioni di interesse che riguardano questa legge. Il Comune ha deciso di
applicare la tassa sulle aree edificabili allo 0,33 % per cinque anni invece che all’1% per incentivare l’edilizia abitativa in queste zone - chiarisce il sindaco Edoardo Pallaro -. Non si tocca comunque la legge perché
se qualcuno non vuole pagare questa tassa, automaticamente le aree escono dai piani attuativi. In questo
modo cerchiamo di non bloccare l’attività edilizia e dare un segnale positivo all’economia del paese».

SAN GIOVANNI ILARIONE. Motogiro delle Castagne 2017
Ciak, si gira. Ecco uno dei tanti
momenti che hanno caratterizzato il
Motogiro delle Castagne 2017, organizzato a San Giovanni Ilarione nella
giornata di domenica 8 ottobre. I
numerosi vespisti si sono dati appuntamento alle 9.30 in piazza della Chiesa
e, dopo aver scaldato i motori, hanno
raggiunto Tregnago per l’aperitivo. Il
ritorno a San Giovanni è stato poi allietato da un pranzo preparato dal Gruppo Alpini.

L’ALTRO GIORNALE
Novembre 2017
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“LIBRI DI CASA NOSTRA”

a cura di Gianfranco Iovino

Un bel testo narrativo quello proposto da Giuliana Facchini, romana di nascita ma veronese
d’adozione da oltre 19 anni, autrice di libri per
ragazzi, che ha dato alla luce il suo decimo
lavoro dal titolo “Un’estate da cani” dove la protagonista è Ginevra, una ragazzina adolescente
che in una sorta di diario narrativo, scritto in
prima persona, racconta della sua esperienza
con Oscar, un ragazzo sedicenne che ama suonare la chitarra per strada e le è entrato prepotentemente nella mente e nel cuore fin dal primo
incontro, durante la sua vacanza dai nonni, dal
carattere eccentrico e grandi amanti della narrativa poliziesca, al punto da organizzare con i
loro amici una “cena con delitto” nel loro piccolo paese di collina, dove sarà ritrovato un cane
gettato nel fiume, salvato ed affidato ad un canile, dove però viene abbandonato
a se stesso in un angolo desolato e buio.
Ginevra saprà salvare Oscar e la sua inseparabile compagna a 6 corde dall’agente di Polizia Municipale che vuole farlo sloggiare dal centro del paese ed
insieme, andranno al canile per prendersi cura del cane salvato dall’annegamento, curandolo e sfamandolo con amore e cura.
Ovviamente, quella loro presenza al canile servirà a rendersi conto che il luogo
che ospita i cani abbandonati è tutt’altro che un luogo curato e ben custodito; una
sorta di lager nel quale i poveri animali a quattro zampe dovranno vivere e
sopravvivere ad ogni sopruso e cattiveria. Tra ironia e colpi di scena Ginevra scriverà un racconto che le riguarda e l’appartiene per un motivo ben preciso, che
non ha nulla a che fare con la scuola o diario di gioventù: la sua sarà la cronistoria di un amore totale: per gli animali, la lettura, gli adulti che la circondano
ed un ragazzo diverso dagli altri, che l’ammalierà sempre più, sapendo emozionare chi la seguirà nella lettura del suo entusiasmante viaggio.
Chiudiamo consigliando la lettura del libro di Giuliana Facchini prendendo in prestito una sua affermazione che da sola basta ad incuriosire ed approfondire il suo
talento in materia di scrittura: “Trovo affascinante poter fermare sulla carta le emozioni senza dover necessariamente essere scrittori. E’ una fotografia del nostro
stato d’animo e rileggere quelle righe, molti anni dopo, è un po’ come guardare
una foto che ci racconterà chi e come eravamo.”
Per qualsiasi approfondimento sull’autrice e le sue variegate attività riportiamo il
link dell’armonioso blog da lei stesso curato: https://ilgiovanebrik.com dove vi
aspettano tante belle storie piene di colorate sfumature a firma di una instancabile tessitrice di belle trame fantasiose per ragazzi e chiunque ami la buona lettura
che fa crescere e sognare.

NOVITÀ IN VETRINA

a cura di Gianfranco Iovino

(DVD/BLU-RAY) UNA STORIA VERA [the straight story]
Un film intenso ed avvolgente, commovente ed ironico, riflessivo e reale, come la storia del protagonista, Alvin Straight, un 73enne americano che si vedrà sconvolta la
sua regolare serenità da una improvvisa telefonata con la quale gli comunicano che suo fratello Lyle, con il quale non ha mai avuto un gran rapporto, ha avuto un infarto. La notizia è un filmine a ciel sereno nella mente ed l cuore di Alvin, che se pur sprovvisto di patente, decide di andargli a fare visita montando sul suo trattore agricolo,
con il quale percorrerà la lunga strada che separa Laurens nell’Iowa a Mt. Zion nel Wisconsin, quasi 400 chilometri ad una velocità di 8 km l'ora.
Un lungo viaggio che gli permetterà di fare molti incontri interessanti: una ragazza incinta scappata di casa, un gruppo di ciclisti, una simpatica coppia di coniugi, due stralunati meccanici gemelli e un sacerdote, il tutto contornato dallo sterminato e particolarissimo paesaggio americano in sottofondo. Un film diverso dallo stile consolidato del
regista David Lynch, che questa volta ha dimostrato di saper costruire e dirigere una storia realistica e ben lontana dai film visionari che lo hanno da sempre caratterizzato.
La scommessa è riuscita con grande soddisfazione della produzione, grazie anche alla bravura di Richard Farnsworth. In un solo commento: un film che resta.
(CD AUDIO) BATTISTI MASTERS
Il cofanetto che raccoglie il meglio della discografia di Lucio Battisti si può racchiudere in due numeri: 4CD e ben 60 brani, rimasterizzati dai nastri originali, oltre che
un Booklet con foto ed interviste, per quella che è stata annunciata come l’opera più completa e professionale con cui apprezzare un mito senza tempo, che ha scritto
la storia della musica leggera italiana: LUCIO BATTISTI.
Tutto nasce da una data commemorativa, quel 29 settembre, titolo del brano interpretato dagli Equipe 84 che segna il primo grande successo a firma di Lucio Battisti,
pubblicata nel 1967 e che, a 50 anni esatti di distanza, la Sony Music vuole celebrare pubblicando una serie di prodotti realizzati con le registrazioni originali
rimasterizzati con le più sofisticate tecniche di digitalizzazione a 24bit/192Khz per regalare un prodotto discografico di impareggiabile fattura qualitativa.
MASTERS è disponibile in tre diverse versioni (cofanetto con 8LP in pasta colorata + Libretto; Confezione da versione ridotta di soli 3LP e Cofanetto con
4 CD + Libretto). Le celebrazioni hanno avuto inizio ovviamente proprio il 29 /09 con una serie di eventi e la presentazioni che dureranno per tutto il 2018,
vista la doppia ricorrenza legata a Lucio Battisti (il 5 marzo avrebbe compiuto 75 anni e il 9 settembre ne verranno commemorati 20 dalla sua morte).

IMPERDIBILE!

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.
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CALCIO. E’ difficile dire cosa riserverà il futuro per la Sambonifacese, “nobile decaduta”

Servizi di

Matteo Dani

Non può piovere per sempre. La frase più famosa de
“Il Corvo” di Proyas è forse
la più adatta per descrivere
il presente e quello che
potrebbe essere il futuro
della Sambonifacese, ormai
nobile decaduta del calcio
veronese.
Alessandria,
Mantova, Entella e Pordenone. Questi i nomi degli
avversari che fino a sei anni
fa sfidavano i rossoblù al
Tizian e sui terreni di tutto
il nord Italia. Tempi di
Lega Pro e Serie D ai massimi livelli. Oggi la realtà è
ben diversa: gli avversari si
chiamano Real Vigasio,
Bonferraro e Vestenanova e
lo scenario è quello della
terza categoria. Sono Cambiati gli attori e anche il
palcoscenico, visto che la
Sambo non gioca più al
Tizian ma nel campo di Villanova, dove ha dovuto
riparare dopo un paio di
anni di peregrinaggi sui
campi di altri comuni. Il
giocattolo si è rotto, e non
da poco. Della formazione
sbarazzina che viveva il

sogno del professionismo e
si prendeva il lusso di rifilare cinque reti all’Hellas
Verona in Coppa Italia non
è rimasto quasi più nulla.
Anche dell’entusiasmo di
allora, in paese, ci sono
poche tracce. Grossi errori
nella gestione societaria,

ruggini e polemiche con
l’Amministrazione comunale e il fatto che il calcio,
come la storia, vive di cicli,
sono solo alcune tra le
cause di una caduta che
pochi aggettivi possono
descrivere meglio di “rovinosa”. Dal 2014 in poi i

rossoblù hanno infatti infilato un filotto di retrocessioni che li ha portati sul
gradino più basso del calcio
dilettantistico veronese.
Cosa riserva il futuro alla
Sambonifacese è difficile
dirlo. Di certo c’è solo che
la squadra e suoi colori
continuano a rappresentare
un pezzo di storia importante di San Bonifacio e di
tutti i suoi cittadini. L’anno
scorso sono state spente, in
sordina, le 95 candeline.
Nel 2021 potrebbero essere
cento, e meriterebbero di
essere festeggiate degnamente. Al di là della categoria, della gestione e di
tutte le polemiche a cui gli
appassionati hanno assistito in questi ultimi anni.
Sarebbe bello, e probabilmente anche giusto, provare a mettere da parte i dissapori per ricordarsi cosa è
stata e può ancora essere la
Sambo. Non solo calcio,
ma vita, e comunità che
anche attorno ad un pallone
è cresciuta. E perché no,
provare a scrivere a più
mani un nuovo capitolo di
questa storia. A tinte rossoblù.

TIRO A SEGNO SOAVE. PIOGGIA DI MEDAGLIE PER I TIRATORI
Pioggia di medaglie per il
Tiro a Segno di Soave ai
Campionati Italiani Seniores, Uomini, Donne e
Master svoltisi a Milano
dal 5 all’8 ottobre scorsi.
Per i tiratori soavesi sono
arrivate affermazioni in
varie categorie e discipline.

Un oro e un argento nelle
gare a squadre: oro nella
carabina libera a tre posizioni, categoria Master, con
Mario Magrinelli di Soave,
Giuseppe Zuccoli di Verona e Roberto Venturi di Ferrara; argento nella carabina
ad aria compressa 10 metri,

categoria Master, con
Mario Magrinelli e Giampiero Zago, anche lui soavese, e Giuseppe Zuccoli.
Grandi risultati, poi, anche
a livello individuale con
l’oro nella categoria Gran
master, carabina ad aria
compressa 10 metri, conquistato da Giuseppe Zuccoli e il bronzo nella carabina sportiva femminile a
terra di Sara Crema, da
Caldiero. «Vivere l’esperienza dei campionati italiani – ha commentato il
Direttore Sportivo del Tiro
a Segno di Soave, Luciani
Arri – è sempre emozionante. Quando poi arrivano
splendidi risultati come
quelli dello scorso ottobre
la soddisfazione è doppia,
una bella ricompensa per il
lavoro svolto durante tutta
l’annata sportiva». Quella
del Tiro a segno di Soave è
una storia ultrasecolare,
iniziata nel lontano 1890
presso l’armeria e il campo
da tiro situati lungo le

mura, dove l’associazione
ha tutt’ora la sua sede. Una
storia che ha resistito alle
due guerre mondiali, al termine delle quali l’Associazione ha ottenuto la gestione del poligono di tiro, e
che dal 1975 al 1980 ha
visto numerose affermazioni a livello nazionale. Dal
1985 in poi i tiratori soavesi sono sempre stati presenti ai campionati italiani. Il
Tiro a segno soavese oggi
può contare su circa 400
tesserati provenienti da
tutto il Triveneto e dall’Emilia Romagna, con
tiratori che vanno dai 10
anni fino agli 80. «In questo sport – conclude Arri –
non esistono limiti di età.
Si può iniziare fin da bambini, partendo dall’aria
compressa e poi cercando
di capir verso quale arma si
è più portati, pistola o carabina. L’importante, soprattutto con i più giovani, è far
passare il messaggio che
sparare in un tiro a segno
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PRO BOXING MATCH. Pugilato
Serata di sport e spettacolo

Silvia Bortot con gli allenatori sul ring

Guantoni, adrenalina e ottimi atleti: il mix giusto
per un grande appuntamento di sport. Come quello vissuto lo scorso 28 ottobre al Palaferroli di San
Bonifacio, che per l’occasione ha ospitato “Pro
Boxing Match”, una serata-evento totalmente dedicata al pugilato. La serata, organizzata dalla palestra sambonifacese Verona Boxing Fighters, si è
composta di otto match di boxe olimpica e, successivamente, ha proposto il match per la categoria
superleggeri con protagoniste le boxeur professioniste Silvia Bortot e Valentina Stankovic. «E’ stata
una gran serata – racconta Luca Tescaroli, fondatore della Verona Boxing Fighters e allenatore della
Bortot – di sport e spettacolo. Siamo davvero soddisfatti sia per il pubblico presente, circa 500 persone, che per i complimenti ricevuti dalla federazione e dagli addetti ai lavori per la qualità dell’organizzazione dell’evento. Un plauso che vogliamo condividere con tutti i volontari che si sono dati
da fare per dare vita alla serata e con chi ci ha
sostenuto». La serata è iniziata con otto match che
hanno visto salire sul ring tanti giovani atleti, tra i
quali i portacolori della palestra sambonifacese Ilaria Righetto, Librizzi Antonio e Stefano Quinto, che
hanno saputo entusiasmare il pubblico. Poi è stata
la volta del match più atteso, che ha visto il successo di Silvia Bortot. «E’ stato un incontro tirato – prosegue Tescaroli – ma dove comunque Silvia ha
sempre mantenuto l’iniziativa in tutte le 6 riprese.
C’è stata anche la possibilità di chiuderla prima per
ko, ma alla fine non c’era nessun dubbio su chi
delle due avesse meritato la vittoria». Un mattone in
più in una carriere ricca di allori e soddisfazioni,
come testimoniano i titoli italiani ed europei conquistati dal 2011 al 2015, dopo i quali la Bortot è
sbarcata nel mondo della boxe professionistica. Da
qualche mese la boxeur è tornata a farsi allenare
da Luca Tescaroli e ora, assieme, inseguono il
sogno di arrivare a competere per il titolo europeo
nel 2019. «E’ un obiettivo – conclude Tescaroli – in
cui crediamo fortemente, ma per raggiungerlo è
necessario far disputare a Silvia sempre più incontri e, non avendo lei avversarie italiane nella sua
categoria, sarà necessario recarsi all’estero oppure
organizzare qui altri match internazionali. Per riuscire a realizzare tutto ciò sarebbe importante trovare nuovi sponsor che credano in noi e nella
nostra disciplina. In questi anni l’interesse verso la
boxe è cresciuto anche qui nell’est veronese, i nostri
scritti e gli appassionati aumentano e con loro
anche la qualità della nostra palestra, certificata tra
le migliori a livello veneto. Speriamo quindi di
poter continuare a crescere a di organizzare ancora a San Bonifacio altre serate di grande pugilato».
non è sinonimo di violenza.
Da noi l’arma è uno strumento sportivo e basta, alla
stregua di una racchetta da
tennis. Per questo abbiamo
anche avviato un progetto
di collaborazione con le
scuole che ha coinvolto sia

alunni che genitori. L’importante è sapere che la
nostra, come tutte le pratiche sportive, richiede disciplina e allenamento, ed è in
grado di formare un individuo sia a livello fisico che
personale».

