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PROVA. SAGRA DI SAN BIAGIO

Fatte 150, facciamo 151. Tante sono le edizioni vissute dalla Sagra di San Biagio, l’appuntamento più
importante dell’anno per la frazione di Prova e per
i suoi abitanti, che si terrà dal 26 gennaio al 5 febbraio. Si riparte dal successo della passate edizione
che, nonostante il freddo e il maltempo nella giornata clou, ha fatto registrare il record di presenze,
sia nelle cene che durante le serate e i vari eventi del
programma. Tutto frutto di sei mesi di organizzazione dagli oltre 100 volontari che ogni anno si
mettono a disposizione per la sagra.
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Dal 12 gennaio sarà attivo il nuovo sito internet de
L’Altro Giornale. Uno strumento immediato ed
intuitivo attraverso il quale consultare L’Altro Giornale in ogni momento e da qualsiasi luogo. Su
www.laltrogiornaleverona.it troverete anche le edizioni scorse del giornale e foto che i lettori inviano
copiose sul nostro numero wathsapp.

OSPEDALE FRACASTORO. QUALE FUTURO?
Quale sarà il futuro dell’ospedale Fracastoro di San Bonifacio e
della sanità pubblica dell’est
veronese? E’ dello scorso Aprile
l’assemblea pubblica organizzata in sala Barbarani in cui l’assessore regionale Coletto e il direttore dell’Ulss 9 Scaligera Pietro
Girardi hanno assicurato che non ci sarebbe stato nessun depotenziamento del polo ospedaliero sambonifacese. I cambiamenti e le
riorganizzazioni annunciate nelle ultime settimane, in relazione
soprattutto all’ospedale Mater Salutis di Legnago, hanno però
destato un certo allarme.
Pagina 6
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DAT 1

L’approvazione del testo di
legge sulle DAT è un altro
strappo ai valori antropologici che si fondano sul bene
prezioso ed insostituibile
della vita, aprendo la strada
all’autodeterminazione per
la morte, legittimata e garantita dalla norma pubblica.
Accadrà così che in un Pronto Soccorso, in presenza di
un ictus cerebrale o di un
arresto cardiaco per infarto,
il medico sarà obbligato non
già a tentare di salvare il
paziente e restituirgli la salute, bensì - in primis - a conoscere se e dove questi abbia
scritto e depositato le sue
DAT… poi, semmai, a prendersi cura di lui. E non avrà
miglior sorte un neonato
grande prematuro, per il
quale chi “gestirà la potestà
genitoriale” avrà la possibilità di pretendere che non
venga alimentato per via
artificiale, in previsione di
possibili disabilità. E se il
medico fosse contrario, si
ricorrerà al giudice: ancora
una volta sarà un giudice a
decidere la vita o la morte di

DAT 2

Nei giorni scorsi il Governo
ha approvato ciò che sulla carta
si scrive DAT (Disposizione
Anticipata Trattamento), ma
più realisticamente si legge
eutanasia, o meglio, diritto al
suicidio. Le statistiche hanno
accertato che negli ultimi anni i
tassi di suicidio sono in continuo aumento su tutto il pianeta.
A prescindere dai fattori che
inducono all’estremo gesto, ad
ogni singola vita spezzata,
l’opinione pubblica esprime
rammarico e dolore. Delusione
e sconforto, che però, strano a
dirsi, riguarda unicamente i
suicidi consumati fuori dalle
strutture ospedaliere. In termini
chiari: l’atto di chi si butta dal
ponte è sì considerato doloroso, ma anche se non apertamente confessato, come un
gesto vile e spregevole. Al

SCUOLA

LE VOSTRE LETTERE

un piccolo. Proprio come è
accaduto a Londra al piccolo
Charlie, la cui vita – dichiarata per via giurisprudenziale
indegna di essere vissuta – è
stata uccisa negandogli il
sostegno vitale. Questo tragico connubio fra un legislatore che si crede un dio ed un
giudice che non gli è da
meno è tutto a scapito del
vero bene del malato. Di
questo i nostri concittadini
devono essere ben consapevoli. L’intera tradizione
medica ippocratica viene
cancellata con un colpo di
spugna. Il virtuoso richiamo
ad agire sempre per il bene
del paziente, su cui ancora
oggi i medici italiani giurano, secondo “scienza e
coscienza”, è annullato per
legge: il medico è obbligato
a dare esecuzione a volontà
altrui, scritte in momenti in
cui il paziente non è per
nulla malato e semplicemente “vagheggia” su ciò che gli
potrebbe accadere. E tutti
sappiamo bene quanto ci
corre fra realtà vissuta e fantasia immaginata! Le dispo-

sizioni anticipate di trattamento (DAT) prendono così
il sopravvento sulle decisioni
di chi ha dedicato anni e anni
di studi e di sacrifici per tutelare la salute e salvare, nei
limiti del possibile, vite
umane. Oltre alla drammatica beffa che fa del medico un
banale esecutore di altrui
“disposizioni” vincolanti, si
aggiunge il danno di vedersi
negato perfino il più elementare e naturale dei diritti:
l’obiezione di coscienza.
Coscienza. Una parola che fa
paura soltanto ai dittatori e ai
disonesti. Forse perché con
le loro azioni testimoniano di
averne davvero poca, e quel
giudicare “secondo scienza e
coscienza” - su cui da millenni si regge la medicina e
l’alleanza
di
cura
medico/paziente - suona
intollerabile alle orecchie di
chi vuole servire ideologie
prive anche del solo minimo
buon senso. Si pensa così di
far cassetto elettorale, ma
attenzione perché “ce ne
ricorderemo”.
Massimo Gandolfini

contrario, l’atto di chi decide di
togliersi la vita da un letto di
ospedale, viene elevato al
rango di eroicità. La domanda
che ogni sano di mente dovrebbe porsi è: è logico pretendere
la libertà di suicidarsi in ospedale e al tempo stesso rammaricarsi per il suicidio dal ponte
sull’autostrada? E’ un paradosso che fa crollare qualunque
pretesa liberalizzazione: chi
approva il primo suicidio e
disapprova il secondo sa dirci
chi è autorizzato a decidere chi
è degno di suicidarsi o meno?
Se il suicidio è libertà, perché
preoccuparsi per il loro dilagare, e su che basi ammettere o
estromettere una persona da
quello autorizzato dalla legge?
Tanto vale approvare tutti i
suicidi, anche quello del
ragazzino abbandonato dalla

fidanzata o quello della ragazza che va male all’università.
Il tragico è che, in nome della
solitudine (prima causa dei
suicidi) innalzata a sommo tribunale e chiamata liricamente
“autonomia”, nessuno sarà
mai più autorizzato a salvare il
suicida, dato che i legislatori,
spiegano che a decisione
presa, ogni interferenza verrà
considerata alla stregua di un
reato. Il suicidio, checché ne
dicano i cultori della morte,
non è un atto libero, eroico e
dignitoso, ma un tardivo
richiamo alla vita, un grido di
aiuto che pretende risposte
terapeutiche e soprattutto esistenziali. Appare lapalissiano
che uno stato che apre al suicidio e che si deresponsabilizza
dall’obbligo della solidarietà,
non opera per il bene del
paziente, ma semplicemente
perché considera i cittadini
oggetti guasti di cui disfarsi.
Per le casse della Sanità pubblica, le “riparazioni” costerebbero troppo, molto meglio
convincere i poveretti, che la
morte è meglio della vita.

A scuola non si boccia più nessuno, questo è vero solo in parte
perché qualcuno in difficoltà c’è… sono gli insegnanti.
Mi spiego meglio: è sufficiente che alcuni genitori si lamentino
dei docenti (l’insegnante è troppo poco severo o troppo severo;
fa scrivere in eccesso o in difetto, usa un metodo che non capisco o non approvo), perché gli insegnanti vengano assegnati dal
Dirigente, ad altre classi o materie, con grave perdita di continuità, anche senza nessuno controllo dell’attività didattica. Fatico a credere che esista ancora la libertà d’insegnamento e di
metodo, anzi mi pare che se non rientri nei canoni degli utenti,
non rispondi alle loro aspettative, ti mettono per forza in crisi.
Nell’era delle telecomunicazioni facciamo fatica a confrontarci
con i diretti interessati, a chiedere informazioni e spiegazioni,
semplicemente a parlarci. A volte si ha un modello ideale di
docente e si pensa che tutti gli altri debbano essere come lui,
come se il successo o le difficoltà scolastiche fossero imputabili solo agli insegnanti; sicuramente essi sono, insieme ai genitori, le principali guide, ma senza cooperazione non si raggiunge
nessun obiettivo. Tra l’altro si chiede alla Scuola Primaria di
affrontare tematiche di tutti i tipi, per cui per gli insegnanti è
diventato quasi impossibile svolgere in modo approfondito e
con tempi distesi il proprio lavoro. Al Ministro Lorenzin chiederei di guardare alle difficoltà, che ci troviamo ad affrontare
quotidianamente, per rispondere all’esigenza di introdurre la
modernità a scuola,per rispondere ai bisogni sempre più differenziati degli alunni, per rispondere alle esigenze delle famiglie
a cui preme la preparazione dei figli più che una formazione
completa Al ministro chiederei anche di venirci incontro con
interventi che rendano tutti più coscienti della complessità del
nostro lavoro. Anni addietro i docenti avevano un appoggio
quasi incondizionato da parte di papà e mamma, oggi a fatica e
con qualche reticenza riferiscono ai genitori il comportamento
degli alunni per il timore di ferire la loro sensibilità, una costante intromissione da parte di questi ultimi fa in modo che gli insegnanti vivano sempre “sul chi va là”. Ricordo comunque che
obiettivo comune “E’ il bene del bambino” e questo è vero sia
per i genitori che per gli insegnanti e insieme dobbiamo cercare
di perseguirlo!!! Ivana Alfonso

Gianni Toffali

Direttore Responsabile:
Rosanna Pancaldi
Società Editrice:
L’Altro Giornale s.r.l
Redazione:
Via dell’Industria 22
37029 SAN PIETRO
IN CARIANO (VR)
Tel. 0457152777
Fax 0456703744
e-mail:
articoli@laltrogiornalevr.it
Abbonamenti:
10 euro annui
IBAN
IT61H0831559600000000081306
intestato a L’Altro Giornale s.r.l.
Via dell’Industria, 22 37029
San Pietro in Cariano
Stampa:
FDA EUROSTAMPA srl
Via Molino Vecchio, 185
25010 BORGOSATOLLO (BS)

Numero chiuso il
18-01-2018

ECONOMIA ITALIANA

Nuovo record del debito pubblico italiano, 2.283 miliardi
di euro (era di 1.898 miliardi
nel 2011) e quindi 385 miliardi di euro in più in soli sei
anni di governo (oltre 176
milioni di euro al giorno, di
debito... pazzesco). In conferenza stampa, il premier Gentiloni ha pomposamente affermato che ormai siamo fuori
dalla crisi, la disoccupazione
è diminuita. In realtà i nuovi
posti di lavoro sono solo a
tempo determinato e la disoccupazione giovanile è al 37%,
mentre in Europa è al 18%, il
PIL è cresciuto dell’1,8% e
non siamo più il fanalino di
coda dell’Europa (dice lui). Il
ministro dell’economia Padoan si è limitato ad affermare
che «...ci aspettiamo un calo
del debito pubblico in un
prossimo futuro» e quindi per
vedere qualche risultato...
chissà… speriamo bene…
forse in futuro. E pensare che,
a loro dire, sono convinti di
aver salvato l’Italia. Sono più
di cinquant’anni che gli italiani sono in attesa di un calo del
debito pubblico che viceversa
è sempre più in crescita, mai
però come in questi ultimi sei
anni con i quattro governi non
votati dagli italiani, Monti,
Letta, Renzi e Gentiloni (per
fortuna a Marzo andremo alle
urne). Io sono solo un piccolissimo imprenditore che tutti
i santi giorni combatte la sua
battaglia in prima linea con
questa economia mal distribuita, ma ho l’impressione
che i nostri governanti non si
sono ancora resi conto che
non siamo assolutamente
fuori dalla crisi, anche se i sindacati sono convinti che
l’economia si faccia per
decreto. Se vogliamo dimi-

nuire il debito pubblico e
spingere l’economia, il governo italiano deve investire
sulle aziende con leggi che
aiutino le imprese a crescere e
non vederle famelicamente
solo come mucche da mungere. Pochi giorni fa parlavo con
un imprenditore che da anni
vive in Polonia: «Oggi le
paghe degli operai in Polonia
- mi diceva - sono un po’
aumentate rispetto a 10 anni
fa, oggi siamo su una media
di 6-700 euro netti al mese,
più i contributi che sono sui
200 euro» un totale quindi di
neanche mille euro mensili. In
Italia perché un dipendente
porti a casa almeno 1.500
euro, l’azienda ne deve sborsare altrettanti in tasse. Io
penso che i nostri politici,
oltre che a vergognarsi,
dovrebbero
preoccuparsi
maggiormente dell’economia
e delle necessità degli italiani
e meno dei loro vitalizi (per la
cronaca, il presidente del
Senato Pietro Grasso, oggi
leader della nuova formazione di sinistra «Liberi e Uguali» - uguali a chi? - ha uno sti-
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pendio di oltre 320.000 euro
annui) o di leggi come lo iussoli, oppure l’obbligo all’accompagnamento dei 14enni a
scuola, o la legge sui gadget
mussoliniani, ecc.. Leggi
importanti forse per qualcuno,
che danno «visibilità» politica
e voti, ma che non fanno certamente crescere l’economia
italiana. Questa politica dello
sfascio, con il continuo
aumento delle bollette, delle
tasse e della burocrazia, porta
al logoramento e alla distruzione del tessuto economico
italiano. E se tutto ciò lo uniamo alla mancanza di una vera
politica di programmazione
economica, non possiamo
meravigliarci se l’imprenditore italiano è sempre più indotto, per la sua stessa sopravvivenza, a fare scelte drastiche
che porteranno, come conseguenza, l’economia italiana a
ruoli sempre più marginali e,
naturalmente, sempre più...
fanalino di coda.
Meditate gente.
Silvano Miniato

VERONELLA

Salve
leggo sempre con piacere il vostro giornale, ma questa volta ho anche visto nella pagina
degli auguri Natalizi il nostro sindaco Michele Garzon …

Gentile lettore,
come più volte ricordato le lettere anonime non possono essere pubblicate. Se desidera può inviarci il suo nome e cognome, così potremo pubblicare e magari ottenere un
risposta dal Sindaco. Grazie
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ELEZIONI

E' iniziata la "guerra" elettorale, Tutti i partiti sono
schierati sui blocchi di partenza, è una gara all'ultimo
sangue per accalappiarsi gli
elettori e andare così alla
guida del paese. Il modo più
semplice per raggiungere lo
scopo è sicuramente quello
di promettere agli elettori
tutto e di più, sentiamo così
che tutto quello che fino al
giorno prima era improponibile per il bene del paese,
improvvisamente diventa
tranquillamente realizzabile. Tutti i partiti anche se
con sfaccettature diverse
propongono l'abolizione

LE VOSTRE LETTERE

della legge Fornero, il reddito minimo di cittadinanza,
la pensione per le casalinghe, le tasse al 25% o addirittura al 15%, abolizione
del bollo sulla prima auto e
chi più ne ha, più ne metta.
Capisco che "il fine giustifica i mezzi", ma questi politici hanno forse dimenticato
che l'Italia è tra i paesi industrializzati quello che ha il
terzo debito pubblico più
alto, e se queste promesse
venissero mantenute il
nostro debito pubblico
schizzerebbe sicuramente al
primo posto. Tutti promettono, ma nessuno spiega dove

POLITICA E...

A fine 2017 si chiude la legislatura. E' meglio tuttavia non
fare bilanci anche perché ci sono poche cose positive da conteggiare. Renzi era partito come un rottamatore di privilegi ma
alla fine ha rottamato solo il suo partito passando pure per un
tentativo di rottamare la Costituzione. Questo parlamento non
è riuscito nemmeno a rottamare i ‘’vitalizi’’. Scade la legislatura e questo taglio lo rinviamo al prossimo parlamento. I privilegi di questa classe politica sono identici a quelli di cinque
anni fa se non aumentati. Le auto blu sono le stesse, i palazzi
della politica sono sempre 35 tutti nel centro di Roma. Centro
blindato per la tranquillità della classe che vorrebbe governarci. Le consulenze sono sempre una fonte per sottrarre denaro
allo stato. Gli enti inutili non sono stati nemmeno scalfiti.
Sette otto banche sono state svuotate. Gli stipendi di a.d.di
enti pubblici in fallimento sono sempre fuori da ogni remunerazione europea. Si elargiscono liquidazioni ad amministratori pubblici milionarie per enti amministrati quasi al collasso.
Ora si presentano sotto altre spoglie gli stessi artefici del disastro Italia chiedendoci ‘’un voto per il cambiamento’’. Si dividono in una miriade di sigle, quasi una cortina fumogena per
contrastare chi vuole far loro le scarpe... Si puo' quindi tranquillamente affermare che la legislatura che si chiude è stata
“una legislatura inutile”. Speriamo in un migliore 2018. Buon
Anno!
Umberto Brusco

troveranno i soldi necessari,
vorrei si ricordassero che il
nostro debito pubblico non
è caduto dal cielo come
maledizione, ma è il frutto
delle politiche clientelistiche dei partiti politici degli
ultimi cinquanta anni. Spero
proprio che tutte queste promesse, rimangano tali, altrimenti non oso pensare quali
saranno le conseguenze per
i nostri figli e nipoti che già
attualmente sono gravemente penalizzati rispetto alle
generazioni precedenti.
Distinti saluti.
VEA 89 (lettera firmata)

POLITICA

Si alza da tutte le componenti politiche un coro
unanime: votate per i
competenti e solo per i
competenti!
Infatti
Renzi dopo aver messo
il canone TV in bolletta
accompagnato
dalla
necessità di “pagare
tutti” ora lo vuole abolire. Grasso dopo aver
votato il job-act ora lo
vuole abolire. Berlusconi dopo aver votato la
fiducia alla legge Fornero ora la vuole cassare.
Non si capisce quindi
quando mai i nostri eroi
abbiano esercitato la
loro competenza che ora
tanto sbandierano. Prima
con gli esempi riportati
o forse ora in vista delle
elezioni?
U.B.
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LE VOSTRE FOTO
NEGRAR

MONTECCHIO

Così si recicla a Negrar...
a casa di altri
TORBE

Segnaletica...

NEGRAR

VOLARGNE

Per l’ennesima volta non è
stata portata via la carta
SAN PIETRO

Si parcheggia anche così...
CAVAION

Passi il periodo, ma ci
saremmo volentieri risparmiati l’albero addobbato
con le cacche di cane...
BELFIORE

Albero di Natale della
biblioteca e della proloco
ZIMELLA

Nuovo gommista sul
fiume... smaltimento
gratuito

VALGATARA

Area ecologica
chiusa per lavori,
ma dentro non c’è
nessuno che lavora
GARDA

ARCÈ

Piazzale dell’asilo, pomeriggio, che vergogna!

Inizio dei lavori del ponte

NEGRAR

BUSSOLENGO

Potatura di 2 alberi secolari
Precisamente Villa
in via Volpare
RIVOLI

Trova l’errore!

Il buio di Rivoli

SAN BONIFACIO

SAN BONIFACIO

Parcheggio Palù:
percolato a gò gò

Albero di Natale del
centro commerciale

VALGATARA

Capitello di Rociolo...
atti vandalici

ARCÈ

Via D’Annunzio
CAVAION

Le condizioni del
palazzetto, uno stato di
degrado inammissibile
LONIGO

Albero di Natale in
piazza Garibaldi
BUSSOLENGO

Buche in via Quaiara

Non corrisponde al
vero... tutto potato
e in ordine

Presepe
VALGATARA

Parcheggio più avanti
con tanti posti liberi
PRUN

PARONA

Lungadige 26 luglio 1944
dopo 5cm di neve
VALGATARA

Vicino all’Agnella,
qui i rifiuti vengono bruciati
ARBIZZANO

Percorso n°9
BARDOLINO

Parcheggio sulle strisce
pedonali
SOAVE

Il degrado di via San Rocco
COLOGNOLA

Pista ciclabile davanti
al Comune
COLOGNA VENETA

Brilla il Natale

Sulle barriere anti rumore
lungo la ferrovia, barriere
riciclate... siamo vicini
alla discarica!
CAVAION

Viottolo pedonale
COLOGNA

Incrocio pericoloso
SAN BONIFACIO

Giardini pubblici in
mano ai vandali
MESSICO

Che belle vacanze!

e,
è
n
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Codice penale? Un capolavoro!

LEGITTIMA DIFESA. Il professionista Marco Bertagnin interviene in merito a uno dei temi più discussi, scottanti e ingiusti del momento

E’ un tema caldo, di particolare attualità e risalto
mediatico, quello della
legittima difesa. Per approfondire l’argomento abbiamo interpellato l’avvocato
Marco Bertagnin.
Avvocato, che cosa stabilisce il Codice Penale in
materia di legittima difesa?
«La formula dell’art.52 del
Codice Penale è un capolavoro giuridico, fin troppo.
Lo traduco con queste parole: non si può essere puniti
se si commette il “fatto” in
quanto costretti dalla necessità di difendere un proprio
diritto contro il pericolo
immediato di un’offesa
ingiusta, a condizione che
la propria difesa sia proporzionata all’offesa che si sta
subendo. Inoltre, nel caso
di violazione di domicilio,
il detto rapporto di proporzione sussiste se l’arma
regolarmente detenuta, che

L’avv. Marco Bertagnin

si dovesse usare, viene
impiegata per difendere la
propria incolumità ed i propri beni, a condizione però
che l’aggressore non desista e che vi sia pericolo di
aggressione. Con parole
ancora più nostre, potrem-

mo esprimere la legittima
difesa come il fare del male
a qualcuno, se non si può
farne veramente a meno, al
fine di difendere un proprio
“bene” e tutto questo nel
momento esatto in cui l’aggressione avviene, e alla
condizione essenziale che il
male che si arreca sia proporzionato a quello che si
subisce. In casa, anzi, si
può anche usare un’arma
regolare ma è necessario
che l’aggressione fisica e ai
beni materiali sia probabile
e che l’aggressore non desista poichè se l’aggressore
non desiste ma l’aggressione non è probabile, l’aggredito che ritiene comunque
di difendersi è in torto perché si trasforma in offensore».
Traendo una conclusione,
che consiglio di sente di
dare?
«A mio modesto avviso, il
vero nucleo della legittima

difesa è di trovarsi veramente in una situazione di
pericolo (probabilità di un
evento temuto) che riguardi
la propria incolumità fisica;
per quanto riguarda i propri
beni, io ritengo che, per
non incorrere in sicuri
“guai” giudiziari, è opportuno trascurare la loro difesa in ogni caso. Che si portino via tutto. Nel rapporto
costi-benefici, conviene.
Dunque, se vi trovate nel
disgraziato frangente di una
rapina in atto o di un furto
in corso nelle vostre proprietà, comportatevi, se
possibile, come segue: fuggite, barricatevi in una stanza, nascondetevi, al limite,
se avete un’arma, sparate
un colpo in aria, cercate
immediatamente di avvisare le forze dell’ordine e,
soltanto nel caso in cui
l’aggressore
inesorabilmente vi sia “addosso”,
usate l’arma di cui dispone-

te o altro mezzo idoneo
all’offesa. Mi raccomando,
se impugnate una pistola, il
dito va sempre tenuto fuori
dal grilletto sino all’uso,
come insegnano al corso
propedeutico. La tempesta
emotiva può fare brutti
scherzi».
Nel nostro Paese l’uso di
un’arma da parte del cittadino è “demonizzato” o,
nella migliore delle ipotesi, assai poco apprezzato…
«Esatto, pertanto se si
vuole usare un’arma per
difendersi nei termini di cui
sopra, sarà bene farlo come
estrema, anzi, estremissima
ratio.
I messaggi che invitano
all’uso disinvolto delle
armi per la difesa o che, per
ottusi preconcetti ideologici, invocano il non uso
assoluto di un’arma, non
fanno un servizio alla
ragione ma alla stupidità.

Inoltre, l’ordine pubblico e
la difesa della persona sono
monopolio dello Stato. Soltanto lo Stato sa come
agire, è addestrato, istruito
ed ha sangue freddo. Se
non arriva in tempo a tutelare la nostra incolumità,
non è colpa sua ma sarà
sempre un pò colpa nostra,
perchè si è stati impazienti
e si è voluto fare tutto da
soli, arrogandoci compiti
che non ci spettano. La
valutazione della nostra iniziativa da parte della magistratura sarà comunque
attenta e severa. Ricordate
che la ragione non ce la
diamo noi, ma ce la dà sempre lo Stato, il quale potrebbe negarcela. Se lo Stato
non vuole o non può intervenire o se interviene in
ritardo a cose accadute,
tanto vale che annoveriamo
le disgrazie subìte nell’alveo della fatalità e come
tali le accettiamo».

NOSOCOMI. Situazione ospedaliera poco chiara per l’Est Veronese, un presente incerto

Quale sarà il futuro dell’ospedale Fracastoro di San Bonifacio e della Sanità pubblica
dell’Est Veronese? Una domanda che in tanti si stanno ponendo e che, per trovare
risposta, deve guardare a ciò che sta avvenendo anche nelle altre strutture ospedaliere.
E’ dello scorso aprile l’assemblea pubblica organizzata in sala Barbarani in cui l’assessore regionale Luca Coletto e il direttore dell’Ulss 9 Scaligera Pietro Girardi hanno
assicurato che non ci sarebbe stato nessun depotenziamento del polo ospedaliero sambonifacese. I cambiamenti e le riorganizzazioni annunciate nelle ultime settimane, in
relazione soprattutto all’ospedale Mater Salutis di Legnago, hanno però destato un
certo allarme. In particolare alla luce di una direttiva interna dell’Ulss 9 che prevede
di riorganizzare il dipartimento di Anatomia patologica, centralizzandolo a San Bonifacio, e anche il servizio di Laboratorio analisi, concentrandolo a Legnago. Questione
che interessa anche l’ospedale di Villafranca/Bussolengo che, sulla base della direttiva, si vedrebbe privato di entrambi i servizi. Per chiedere rassicurazioni sulla questione i sindaci di quella che era l’ex Ulss 21 si sono riuniti lo scorso 9 gennaio in un’assemblea in cui Pietro Girardi ha tranquillizzato i presenti assicurando che nessuna
decisione è stata presa a riguardo e che la vicenda del trasferimento del servizio di Anatomia patologica da Legnago a San Bonifacio è nata da un rapporto e da una considerazione generale fatta in Regione qualche mese fa a cui però non è seguita nessuna azione. A questo punto in molti si chiedono se verrà bloccato anche il trasferimento dal Fracastoro al Mater Salutis del Laboratorio analisi, che appare molto improbabile visto che sono già stati trasferiti l’attrezzatura e il personale. Anche i dipendenti, dal canto loro,
hanno alzato la voce già da qualche settimana, e i comunicati sindacali emanati ricordano anzitutto come questi accorpamenti non siano previsti dall'attuale piano sanitario e
non rientrino nelle schede regionali di attuazione dello stesso. «L’unico motivo di una simile scelta – spiegano - è quello di preparare il terreno alla prossima programmazione regionale favorendo, una volta di più, la sanità privata. Se si andasse alla definizione delle nuove schede ospedaliere con la realtà esistente oggi, Venezia si troverebbe a
dover scegliere se chiudere un’Anatomia patologica nel pubblico o nel privato, cioè a Peschiera o a Negrar. A quel punto favorire il privato sarebbe politicamente difficile, ma
se nel frattempo l’Ulss 9 avesse già operato la scelta di eliminare i servizi, l’operazione andrebbe facilmente in porto». Una ricostruzione smentita da Girardi secondo cui «quello fornito ai sindacati è solo un quadro complessivo dell'organizzazione. Quando la stesura definitiva del progetto sarà completata sotto tutti gli aspetti, presumibilmente tra
gennaio e febbraio, la consegneremo anche ai rappresentanti sindacali». Per quanto riguarda il Fracastoro le ultime dichiarazioni ufficiali sono quelle dello scorso aprile, che
sembrano però in contrasto con quanto sta accadendo. Appare sempre più chiaro, quindi, che per capire quale futuro attende il Polo ospedaliero dell’Est Veronese sarà importante seguire con sempre maggior attenzione quanto sta accadendo anche nelle altre strutture della nostra provincia.
Matteo Dani

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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AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
L’IMPORTANZA DELL’AZOTO NEI CEREALI A PAGLIA

Riassumendo i vari fatinizio levata.
La programmazione è
Alla dose teorica sopra- tori, in linea generale, in
una componente essencitata, devono essere un terreno di medio
ziale in qualsiasi attività
applicati alcuni corretti- impasto, la coltura del
imprenditoriale, ivi comvi per aumentare o grano può necessitare
presa l’agricoltura e la
diminuire le quantità di apporti di azoto fra
scelta dei fertilizzanti
da distribuire per eﬀet- 130 e 180 unità (kg/ha)
azotati per la concimato di fattori che influen- distribuite per un 35%
zione inverno-primaverizano l’evoluzione della nella fase di accrescile dei cereali a paglia precoltura quali: la tipolo- mento, 50% in levata e
suppone una vera e progia del suolo, la coltura 15% in fioritura. Natupria programmazione.
precedente, il contenu- ralmente la competenL’individuazione
del
to di sostanza organica za professionale di ciamomento corretto per
eﬀettuare l’azotatura, al
nel terreno, la piovosi- scun operatore agricolo
fine di preparare la coltà, le temperature è il bagaglio insostituitura alla ripresa primamedie stagionali, l’in- bile per stabilire il perverile, corrisponde spesterramento o l’asporta- corso di concimazione
so con le gelate invernazione dei residui della che attraverso ripetute
coltura precedente, la esperienze su campo
li ed è necessario quindi
varietale può essere messo a
essere certi del funzio- ra, in cui la granella 8 tonnellate per ettaro, 25% sarà assorbito fino sensibilità
namento dei mezzi di beneficia
maggior- necessiterà di 240 all’accestimento ed il all’allettamento, l’inve- punto nel modo più
distribuzione e della mente dell’azoto senza unità di azoto utilizza- 75% a partire dalla fase stimento di numero di appropriato.
G.D.C.
disponibilità in azienda il pericolo di alletta- to dalla coltura, di cui il di fine accestimento- piante per ettaro, etc.
del fertilizzante azotato. mento per eccesso di
Con l’accestimento, a questo elemento.
partire dalle 3 – 4 In questa fase è molto
foglie, inizia una fase di importante, per la quaassorbimento dell’azo- lità della granella, l’apto che può variare da porto di zolfo (anidride
10 a 30 unità per etta- solforosa) contenuto
PIEMONTE E VENETO PROTAGONISTI IN SENATO
ro, a seconda del nel fertilizzante azotaIl sistema vitivinicolo Piemontese e quello Veneto, si sono incontrati lo scorso 6 dicembre in Senato
numero dei germogli to.
a Roma in occasione del Convegno Vino e Diritto promosso dal Senatore Michelino Davico (FDL),
accestiti, tenendo pre- Il frazionamento delche ha visto anche la partecipazione del Presidente della Commissione Agricoltura del Senato, Sen.
sente che non tutti i l’apporto di azoto alla
Roberto Formigoni, per ragionare sulla necessità di innovare il sistema di autorizzazioni all’imgermogli saranno por- pianta consente l’adepianto.
tatori di una spiga.
guamento ai diversi
L’iniziativa promossa dal Senatore Michelino Davico, con il supporto dell’Avvocato Alessia Beghini
Il fertilizzante più indi- fattori che contribuidel foro di Verona, ha permesso di compiere un importante passo in avanti nella messa a punto del
cato in questa fase è il scono al risultato finadisegno di legge pensato per favorire la crescita e il rafforzamento delle piccole e medie aziende
nitrato ammonico, che le, quali lo stato di saluagricole che rappresentano l’eccellenza della produzione enologica italiana. Da una parte l’esemè composto da azoto te della pianta, il comnitrico prontamente portamento agli stress
pio virtuoso delle DOC piemontesi, illustrato dall’Avvocato Fabrizio Brignolo, basato sull’introduassimilabile e azoto biotici e abiotici, la resizione di criteri di priorità volti a favorire la crescita delle aziende piccole e media, con vocazione
ammoniacale a più stenza agli allettamenbiologica, dall’altra le criticità evidenziate dal sistema nazionale in Veneto di cui, dati alla mano,
lenta assimilazione e ti, la natura del suolo,
ha dato conto Luca Furegon, dirigente dell’Area Tecnica Avepa. Ai loro interventi si sono aggiunti
può essere applicato la precessione colturagli interessanti contributi del dott. Filippo Mobrici, presidente del Consorzio Barbera d’Asti e Vini
nella concimazione fra- le...
del Monferrato e dell’Avvocato Francesco Aversano, esperto in diritto agroalimentare. «I lavori di
zionata, in corrispon- Non esiste quindi
questo convegno rappresentano il culmine di mesi di approfondimenti con gli esperti e gli operatodenza delle fasi di un’unica ricetta, un
ri del settore vitivinicolo - ha affermato il senatore Michelino Davico -. Oggi abbiamo unito le forze
maggiore esigenza di unico approccio che
di due regioni, il Piemonte e il Veneto e abbiamo ottenuto alcune preziose indicazioni per compleazoto da parte della possa adattarsi a tutti i
tare il nostro disegno di legge in materia. Il tavolo resta aperto per coinvolgere i rappresentanti
pianta.
casi, soprattutto quandelle altre regioni e valutare insieme tutte le istanze».
La tecnica della conci- do la decisione debba
«La parola d’ordine per assicurare un futuro luminoso all’intero comparto vitivinicolo è "qualità".
mazione frazionata è contemplare la quantiPer questo, sulla scorta dell’esperienza piemontese, abbiamo creato un DDL che vuole innanzitutto
quella che meglio si tà di azoto da sommisnellire
e velocizzare i tempi delle procedure, nonchè, allo stesso tempo, far sì che le nuove autoadatta alle esigenze nistrare al terreno, poirizzazioni
all'impianto non vengano distribuite a pioggia ma vadano piuttosto a rafforzare quelle
della coltura ed ai dif- chè questo tema è
aziende
piccole
e medie che hanno le potenzialità necessarie per garantire una produzione di alta
ferenti tipi di suolo e di complesso e di non
qualità» - ha sottolineato l’Avvocato Alessia Beghini -. Per questo nel testo parliamo di conoscenze
andamento climatico e facile analisi.
prevede un primo Partendo dal presupe competenze degli imprenditori agricoli garantite da titoli di studio e frequenze a corsi di formaintervento in accesti- posto che per produrre
zione; poniamo l'accento sul fatto che i terreni dove si andrà ad impiantare nuovi vigneti siano locamento, un secondo una tonnellata di gralizzati non in prossimità di grandi arterie viarie, insediamenti industriali o altri siti particolarmente
nella fase di levata e nella sono necessari 30
inquinanti. Chiediamo che l'azienda sia in possesso di certificazione biologica o applichi il sistema
l’ultimo e più corretti- chilogrammi di azoto,
agricolo integrato, biodinamico, sostenibile e a basso impatto ambientale per la produzione di vino
vo nella fase di fioritu- un’ottima produzione,
naturale».
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Rai Italia e Soave
In onda all’estero
LA COMPARSA. Il Comune protagonista sul piccolo schermo di una trasmissione televisiva
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CICLO DI INCONTRI
DOPOCENA A SOAVE

Servizi di

Maria Grazia Marcazzani

Lo scorso 20 dicembre l’assessore alla Cultura di
Soave, Alice Zago, insieme
al cantautore Pierpaolo
Adda sono stati invitati a
Roma per presentare le bellezze di Soave nella trasmissione Rai “Community” su Rai Italia, il canale
degli italiani all’estero. La
trasmissione, comprensiva
di filmati e interviste, è
andata in onda il 9 gennaio
in America (Toronto, New
York, Buenos Aires, San
Paolo), Asia (Pechino),
Africa (Johannesburg) e
Australia (Sydney, Perth);
non sarà trasmessa né in
Italia, né in Europa; sarà
possibile vederla alcuni
giorni dopo sul sito:
www.raitalia.it
«Siamo stati chiamati insieme ad altri quattro borghi
italiani bandiera arancione a
rappresentare i 225 attuali
poiché noi facciamo parte di
questo gruppo dal 2003 spiega l’assessore alla Cultura Alice Zago -. Ci hanno
chiesto come abbiamo avuto
l’assegnazione del marchio,
che cosa ha comportato
negli anni il fatto di essere
bandiera arancione, quali

sono le progettualità legate
a questo riconoscimento e
se questo è permanente o
soggetto a verifica, come
infatti lo è ogni tre anni
attraverso un report che
riguarda cinque aree legate
al turismo. Si è parlato poi
del vino Soave con l’antico
vitigno della Garganega ma
mi sono soffermata sulla
Cantina di Soave e il grosso
investimento a livello agro
alimentare che sta facendo.
Con me è venuto Pierpaolo
Adda perché avevano chiesto la presenza di un personaggio di spicco o un’artista
del paese. Lui ha raccontato

FESTA DEI RUFIOI

la sua esperienza artistica
come cantante e poeta. Da
notare – aggiunge Alice
Zago - che gli italiani
all’estero che guardano questo canale sono circa dieci
milioni quindi un numero
molto alto di persone ha
conosciuto Soave. Il programma parla delle eccellenze italiane per farle
conoscere all’estero e questa era una puntata dedicata ai borghi, dato che il
2017 è stato l’anno dei borghi. Per noi è stato un
onore raccontare le nostre
bellezze artistiche e paesaggistiche e le risorse eno-

gastronomiche che sono
sempre più importanti nella
forte attrattività che Soave
sta esercitando, dato che
ormai abbiamo turisti da
tutto il mondo. Abbiamo
portato anche – conclude
Zago - un video realizzato
da Giorgio Lecca, vice-presidente della Proloco di
Soave, dove abbiamo commentato i posti più significativi del paese e le sue
feste come la rievocazione
dei 500 anni dalla donazione dello stendardo sull’Antenna e in totale abbiamo
avuto 11 minuti per presentarci».

Da Gennaio a Giugno si terrà a Soave l’evento “Dopocena a Soave” una serie di incontri rivolti alla popolazione e alle scuole per affrontare varie problematiche
legate alle dipendenze organizzati dal comune di Soave,
il Serd di Soave, l’actaVeronese Orientale e l’associazione Camminando insieme. Il primo incontro si terrà il 24
gennaio e sarà, al mattino, riservato alle scuole e, in serata, a tutta la popolazione. Sarà ospite Giorgia Benusiglio,
che parlerà della sua esperienza con la droga, già presentata più volte anche in televisione. Lei ha rischiato di
perdere la vita per mezza pasticca d’ecstasy. Giorgia era
una ragazza normale, come tante altre, con alle spalle
una famiglia solida e molto unita. Studiava, usciva con
agli amici, aveva un fidanzato. Una sera decide di provare l’ecstasy, solo mezza pasticca, convinta che quella
dose non possa farle male. Ma è l’inizio di un calvario.
Giorgia contrae l’epatite, rischia di morire, ed è costretta
a un trapianto di fegato. La famiglia, gli amici, i medici
le stanno vicini durante le sue sofferenze, fino al ritorno
a una vita normale e alla scelta di impegnarsi per informare i più giovani sui rischi delle droghe. Il 6 febbraio
andrà in scena il secondo appuntamento dal titolo “Presenze inquietanti, le vecchie e le nuove droghe”. L’incontro si svolgerà nella sala delle feste del Palazzo del
Capitano e sarà curato da Camillo Smacchia, il direttore
del Serd di Soave..

COMMISSIONE BIBLIOTECA. Una nuova nomina

Nell’ultimo Consiglio comunale di Soave del 30 novembre è stata nominata Elvira Guaraglia come membro per la
minoranza nella Commissione Biblioteca dopo la rinuncia di Michela Creasi. Affiancherà così Luigino Bertolazzi
e Maura Calzolari, anche loro metri della minoranza nella commissione biblioteca. «Il primo progetto che faremo
tutti insieme sarà la giornata della memoria dove saranno proiettate delle immagini e delle musiche in tema nella
chiesa dei Domenicani – commenta l’assessore alla Cultura, Alice Zago -. Inoltre saranno esposte le sculture di
Emilio Stefani, dove cerca di esprimere con l’arte i silenzi del padre da quando era tornato dal campo di concentramento non era più quello di prima e non parlava più. Stefani quindi ha cercato di rappresentare con delle sagome umane la sofferenza della prigionia. Inoltre saranno fatte pure delle letture di brani legati all’olocausto».

BENVENUTI AI NUOVI NATI. Progetto mamme e bebè

Dal 19 al 21 gennaio a
Costeggiola, frazione di
Soave, e Cazzano di Tramigna, ritorna la festa dei
rufioi in occasione della
festività del santo patrono
Sant’Antonio Abate. I
Costeggiolesi dall’11 gennaio hanno cominciato a
ritrovarsi ogni sera nel
salone parrocchiale per
realizzare i famosi dolcetti
con cedrini, pinoli e molti
altri ingredienti segreti e
farne alla fine circa 40.000
che esauriscono già la
domenica della festa. I
chioschi enogastronomici
apriranno dalla serata del
19 gennaio a cui seguirà il
concerto del gruppo degli
anni ’60 “I Kings” con
Pierpaolo Adda alla batte-

ria.
Sabato 20 ci sarà nel pomeriggio sul sagrato della
chiesa la benedizione degli
animali domestici, i chioschi per la cena e alla sera
nella sala parrocchiale
musica dance e commerciale. Infine domenica 21
alla mattina la messa solenne, nel primo pomeriggio il
concorso per i migliori
“Rufioi casalini”, l’intrattenimento per i bambini
con il mago Luis S’Or e lo
spettacolo teatrale musicale “Veronesi…tuti mati!”
con testi di David Conati e
canzoni dello stesso insieme con Giordano Bruno
Tedeschi e Marco Pasetto. I
chioschi saranno aperti sia
a pranzo che a cena.

Dall’1 gennaio ogni genitore che si reca all’anagrafe soavese ad iscrivere il proprio figlio appena nato riceverà un kit
dove ci saranno una lettera di benvenuto del sindaco Gaetano Tebaldi e del vicesindaco Angelo Dalli Cani, dei buoni
sconto di benvenuto e degli omaggi forniti da aziende del
paese e del territorio. Fra questi c’è Io Bimbo di Arcole, le
due farmacie del paese, il centro di aiuto alle neo mamme
Gaia, una presentazione delle due scuole materne con asilo
nido integrato del paese, un sito di pannolini lavabili e un
negozio per bambini di San Bonifacio. «Con il progetto “Una comunità ti accoglie” - commenta il vicesindaco
Angelo Dalli Cani - si cerca di dare un concreto aiuto alle famiglie a cui nasce un figlio anche per la crisi demografica degli ultimi anni che hai visto un considerevole calo delle nascite».

LANCILLOTTO E GINEVRA, NUOVO CD DI ADDA

Il 14 gennaio in Sala Garibba nell’ex tribunale di Soave il cantautore soavese Pierpaolo Adda ha presentato il suo
primo cd da solista dal titolo “Lancillotto e Ginevra”. Sono raccolte 14 canzoni che ha scritto e interpretato per parlare dell'amore come lo sente e lo vive. Adda negli anni ’60 ha fatto parte del gruppo musicale “IKings” e ultimamente si è dato all’arte scrivendo un libro e organizzando per parecchi anni il Soave Guitar Festival. Alla realizzazione del cd hanno partecipato Gigi "Hendrix" Piaserico, Gilberto Storari, Ivano Avesani, Eugenia Soregaroli e il
figlio Tommaso Adda.
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CRONACHE di Colognola e Caldiero

Quella cappella
scrigno di storia

COLOGNOLA AI COLLI. Il sacrestano Donato Avogaro ha ricostruito le memorie della chiesa

Servizi di

Daniela Rama
foto M.Testi

In occasione dell'ultimo restauro
della casa di riposo parrocchiale Fondazione Monsignor Marangoni,
situata nella villa veneta Portalupi di
Colognola ai Colli, il sacrestano
Donato Avogaro, esperto di storia
delle realtà clericali del territorio, ha
ricostruito la storia della cappella
dell'antico palazzo che dà su piazza
Roma. Lo studioso ha scoperto il
periodo di istituzione della piccola
chiesa: i documenti ne parlano per la
prima volta nel 1719, ubicandola
nella svettante torretta della villa che
domina ancora oggi via Garibaldi e la
stessa piazza principale del centro
storico. «All'interno di questa antica
torretta – spiega Avogaro – di proprietà del conte Gaspare Portalupi, il
13 settembre 1719, l'allora vescovo
di Verona Marco Gradenigo, durante
una visita pastorale, impartì la benedizione a una statua marmorea della
Beata Vergine Concepta. Cinquant'anni dopo – prosegue Avogaro – fu
eretto nella medesima villa Portalupi,
un oratorio privato, dedicato a San
Carlo Borromeo. Nell'agosto 1762
l'arciprete don Andrea Tonfolini vi
celebrò la prima messa di apertura.
Intanto nella torretta, al posto della

La torretta che inizialmente
ospitava la cappella

cappella, era stato installato un orologio che indicava, suonando, le ore
agli abitanti e che nel 1817 il conte
Felice Portalupi, a causa delle vicende militari del tempo, fece togliere.
L'oratorio della villa è menzionato
nei verbali delle visite pastorali fino
al 1843 – aggiunge Avogaro -. Dal
1882 al 1907, però, non se ne parla

più. Tuttavia la prova che l'oratorio vi
fosse ancora, è che la sua pianta è
allegata agli atti notarili di passaggio
della proprietà del 1916. Nel 1920 il
parroco don Alessandro Marangoni
comprò villa Portalupi e nel '26 vi
aprì il ricovero per gli anziani, spostando la cappella nel locale vicino
alla grande scala nobile del palazzo».
Qualche mese dopo venne dotata di
Privilegio Pontificio accordato alle
suore Dorotee, operanti in casa di
riposo. Nel 1949, dato l'incremento
di ospiti della casa di riposo, l'oratorio fu ampliato attraverso la demolizione del muro che lo separava dalla
stanza accanto. In seguito vi furono
aggiunti una sacrestia e un confessionale. A contribuire a un ulteriore e
definitivo spostamento della cappella
della Fondazione, sono state le ultime
normative del 2002 in materia di
strutture residenziali che, nel 2005,
hanno portato alla decisione del parroco di quegli anni, don Giuseppe
Facci, di allestire la chiesetta inizialmente nel salone grande al primo
piano e poi, nella collocazione odierna, al piano terra della struttura. «Nel
2013 il parroco don Agostino Martinelli – conclude Avogaro – ha fatto
realizzare per la chiesetta un nuovo
altare ligneo che ospita il tabernacolo
e le statue della Madonna di Fatima e
di San Giuseppe».

Cantieri aperti...
e servizi migliori

CALDIERO. Il sindaco Lovato traccia un bilancio delle opere pubbliche realizzate e in corso

In una sorta di bilancio relativo all'anno da poco concluso, il primo cittadino di
Caldiero, Marcello Lovato,
fa il punto sulle principali
opere pubbliche attualmente
in corso in paese. Alcuni
rilevano l'intento dell'Amministrazione comunale di
impiegare in modo consapevole e sostenibile l'energia,
evitando sprechi: «Stiamo
completando i lavori di
sistemazione della scuola
media Pisano – spiega il
Sindaco – con interventi di
efficientamento energetico
per un ammontare di 760
mila euro. Analoghi interventi – prosegue Lovato –
stanno interessando il municipio, con una spesa di
411mila euro».
Nell'illustrare i cantieri
aperti, il primo cittadino
aggiunge: «Procedono i
lavori per la realizzazione di
due nuovi campi da tennis
coperti per un costo di
174.507 euro». Significativi
per la comunità anche gli
interventi da poco conclusi,
di cui già dagli inizi del
2018 si può fruire appieno:
«Tra i lavori già ultimati
rientrano la sistemazione
della nuova sede dell’AGE-
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PROTEZIONE CIVILE
VOLONTARI A BRESCELLO

L'assessore alla Protezione Civile colognolese, Davide Dugatto,
e il caposquadra,
Marco Bovi, hanno
fatto sapere che tre
concittadini, Simone
Dalla Riva, Massimo
Palombi e Simone
Zandomeneghi, tutti
della squadra Protezione Civile A.N.A
della Val d'Illasi, si Davide Dugatto
sono recati a Brescello, comune di Reggio Emilia, colpito dall'alluvione del
fiume Enza.
«Mi complimento – ha esordito Dugatto – con questi
colognolesi per la disponibilità dimostrata, anche perchè
espressa nel periodo delle festività natalizie che, com'è
noto, tutti preferiscono trascorrere con i propri cari. La
loro è stata una scelta che conferma l’encomiabile generosità della nostra sezione di Protezione Civile ANA che
ancora una volta si è distinta nell'aiutare le popolazioni
colpite da calamità naturali in diverse zone d'Italia».
L'esondazione dell' Enza si è verificata a dicembre in
seguito ad abbondanti precipitazioni che hanno spazzato
via gli argini; l'allagamento ha interessato il centro abitato, conosciuto per essere stato il set delle pellicole di don
Camillo e Peppone. I tre volontari hanno risposto all'appello lanciato dal loro coordinatore di zona Luca Brandiele che invitava a recarsi nella zona alluvionata per
affrontare l'emergenza. Il terzetto si è subito attivato con
il comando dell’Associazione Nazionale Alpini Protezione Civile, e, unito ad altri volontari di Verona e del
Veneto, ha operato per lo più nella frazione di Lentigione, pulendo case e strade dal fango nonché eliminando
detriti e terra lasciati dalla ritirata dell'acqua.

ECO - CALENDARIO

Chiesa di Caldierino

La scuola primaria di Caldiero

SCI Scout locale che si
trova nel fabbricato della
stazione ferroviaria di Caldiero, per la cui ristrutturazione – precisa – sono stati
spesi 74mila euro». Da citare tra gli obiettivi raggiunti
nel 2017 anche «l'avvio del
doposcuola per la scuola
primaria e il rilancio del
doposcuola per la secondaria di primo grado – puntualizza il Sindaco – su iniziativa del consigliere delegato
Elisa Bonamini. Queste iniziative sono state molto
apprezzate sia dai genitori

che dall'Istituto comprensivo, retto dalla dirigente
Donatella Mezzari. Sono
state, inoltre, istituite – continua Lovato – la Consulta
dei Giovani, la consulta del
Turismo e quella della Viabilità mirate a favorire la
partecipazione dei cittadini
alla vita amministrativa.
Non sono mancate iniziative
per la famiglia con la fondazione di un'altra specifica
consulta e l'avvio dello studio per apposite politiche».
Per quanto concerne l'asfaltatura delle strade, tra gli

interventi solitamente più
richiesti e immediatamente
fruibili dai cittadini, Lovato
ricorda: «Abbiamo concluso
asfaltature in centro storico
per un ammontare di 68mila
euro, uniti ai 114mila impiegati per ulteriori lavori in
via Giare-Cimitero. Altri
40mila euro sono stati stanziati per asfaltare via Monte
Rocca, zona Terme. In pratica – conclude Lovato – in
sei mesi abbiamo eseguito e
stiamo tuttora eseguendo
lavori per circa 1 milione e
seicentomila euro».

Novità nell'ecocalendario caldierese. Con l'inizio del
2018 è stato incrementato, passando da bimensile a settimanale, il ritiro porta a porta dei rifiuti in plastica e lattine. A farlo sapere è stato l'assessore all'Ecologia nonché
Vicesindaco Francesco Fasoli che, tracciando anche un
bilancio circa il 2017, ha illustrato alcuni dati tra cui la
percentuale di differenziazione dei rifiuti raggiunta a
Caldiero che è pari al 74,82%, rivelandosi così una delle
migliori registrate su scala nazionale. In riferimento al
contributo derivante dagli oneri di urbanizzazione secondaria, finalizzati a interventi su chiese ed edifici di culto,
il primo cittadino Marcello Lovato e la sua Giunta hanno
deciso di destinare la somma di 3mila euro alla parrocchia di San Lorenzo martire, della frazione di Caldierino.
La cifra contribuirà a finanziare i lavori di manutenzione
alla copertura e al sottotetto della chiesa locale, la cui
spesa totale si aggira intorno ai ventimila euro.
Alcuni caldieresi frequentano la parrocchia di Stra' di
Colognola per pertinenza territoriale, trovandosi la chiesa affacciata sulla Regionale 11, che fa da spartiacque tra
i comuni di Colognola e Caldiero. Il parroco di Strà don
Giani Pippa aveva avanzato anch'egli al sindaco Lovato
una richiesta di contribuzione che però, proprio perchè la
chiesa sorge su suolo colognolese, non è stato possibile
accogliere.
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CRONACHE di Monteforte

Questioni sospese
Consiglio diviso

VITA AMMINISTRATIVA. Nonostante le due sedute di dicembre, molti problemi permangono

Servizi di

Maria Grazia Marcazzani

A Monteforte d’Alpone a
Dicembre si sono tenuti due
Consigli comunali: il primo
il 6 e il secondo il 30.
Purtroppo però molte problematiche sono ancora in
sospeso e attendono una
risoluzione definitiva che
tarda ad arrivare. Nel frattempo il malcontento dilaga
tra i cittadini. Nel Consiglio
del 6 dicembre il sindaco
Gabriele Marini ci ha tenuto
a ribadire che anche Monteforte fa parte del Gal Lessinia non come riportato erroneamente nel sito dell’associazione dove il paese
manca. Anzi, fa parte di un
progetto sulle strade rurali
che prevede la riqualificazione dei sentieri e degli itinerari lungo le vie del Soave.
Il Sindaco ha inoltre comunicato che il parcheggio in via
Molinetto, progettato nel
2013, non sarà realizzato e le
risorse previste saranno
dirottate per terminare la
sistemazione di piazza Martiri. «Per i lavori di piazza
Martiri – afferma il primo
cittadino - siamo in attesa dei
fondi da parte della Regione
Veneto, che tardano ad arrivare...la piazza però così non
può rimanere perché i portatori di handicap non possono
nemmeno prendere l’autobus
senza l’ultimazione dello

scivolo». I consiglieri di
minoranza, pur considerando
che Piazza Martiri vada
completata, hanno tutti deciso di votare contro perché
non hanno ritenuto giusto
illudere le persone per quattro anni sulla realizzazione di
un’opera per poi decidere di
non fare nulla. Durante il
Consiglio comunale del 6
dicembre è stato inoltre
approvato il protocollo d’intesa con i comuni di San
Bonifacio, Arcole, Bonavigo, Bevilacqua e Belfiore
dopo che mesi fa tutti avevano deciso di aderire insieme
allo SPRAR, il progetto per
il sistema di protezione dei
richiedenti asilo e dei rifugiati. Il Comune capofila sarà
San Bonifacio e il pino d’accoglienza terrà conto delle
disponibilità anche logistiche

dei vari paesi (saranno in
ogni comune accolti rifugiati
nei termini previsti di tre ogni
mille abitanti). Infine è sorta
la problematica di tutte le
persone che aspettano da
molto tempo di essere pagate
dall’amministrazione comunale: i tempi saranno lunghi
dato il parere negativo del
revisore dei conti e la dipartita del segretario comunale
Umberto Sambugaro, arrivato pochi mesi fa e subito trasferitosi. Nel secondo Consiglio comunale del 30 dicembre il Sindaco annuncia che il
bando per la gestione degli
impianti sportivi del capoluogo è andato deserto e quindi
si procederà con una trattativa privata con una persona
fisica per l’apertura e chiusa
degli impianti che nel frattempo rimarranno chiusi.

TORNA LA MONTEFORTIANA

Come da tradizione in occasione
della festa di Sant’Antonio Abate
ritorna il 20 e 21 gennaio la Montefortiana che quest’anno festeggia la
43ª edizione. Da tutta Italia e anche
dall’estero runners appassionati
arrivano nel paese della provincia
di Verona per partecipare ai diversi
eventi della Montefortiana, che
ogni anno offre un programma davvero interessante. L’evento più partecipato è sicuramente il Trofeo San
Antonio Abate - Falconeri, la non
competitiva di 9, 14 e 20 km famosa per il suo percorso e per i gustosi ristori. L’anno
scorso sono state 19.000 le persone che hanno preso parte alla festa della Montefortiana,
scegliendo il loro percorso e facendo tappa tra i vari ristori, che offrono le prelibatezze
del territorio. Ma Monteforte e la Val d’Alpone sono famosi anche per le due gare Eco,
l’Ecomaratona Clivus di 44 km con +1.900 metri di dislivello positivo e l’Ecorun Collis,
26 km con +900 metri che partono alle 8.00 dalla Piazza principale di Monteforte. A
seguire, subito dopo la partenza del Trofeo, la Maratonina Falconeri, che alle 9.30 vede
alla partenza della terza gara competitiva della giornata.
Se la domenica mattina è dedicata agli adulti, l’apertura e la chiusura del weekend sono
dedicate ai ragazzi: il sabato pomeriggio a Monteforte sono i ragazzi delle scuole a correre, 5 km per i giovani e 10 km per i genitori per prendere parte alla Marcia “per il sorriso dei bimbi” che destina i fondi alle iniziative dei Camilliani nel mondo; mentre la
domenica pomeriggio il Gran Premio Pedrollo – Giovani Promesse. Ma il programma
non è tutto qui: a completare gli eventi della Montefortiana la “Passi nel tempo”, 10 km
alla scoperta del territorio e dei suoi luoghi simbolo e il convegno “Lavoro e salute: diritti e doveri in un mondo che cambia…”, per offrire ai partecipanti e al territorio un
momento di approfondimento e confronto su tematiche importanti della nostra società.
Quest’anno diversi sono i riconoscimenti: ai competitivi un accappatoio sportivo Errea e
per i primi 7.000 iscritti del trofeo a quota intera, invece, un ombrello azzurro di diametro 130 cm, marchiato Montefortiana, in aggiunta ai prodotti alimentari.
Tutte le altre informazioni sono disponibili nel sito www.montefortiana.org.

Per quanto riguarda la sede
della nuova biblioteca, una
delle due offerte pervenute
sarebbe conforme alle richieste: ora la commissione di
gara sta ultimando le valutazioni. Si è passati poi alla
determinazione delle aliquote Imu, Irpef e Tasi per il
2018: la maggioranza ha
deciso di mantenere le stesse
aliquote dello scorso anno
mentre le minoranze si sono
astenute perché la decisione
non era stata condivisa precedentemente in una conferenza dei capigruppo che
non è mai stata convocata.
L’assessore all’Ecologia,
Agostino Moreno Floriani,
ha precisato che la prossima
estate non ci sarà il terzo
giorno di raccolta dell’umido
nei mesi più caldi, come
richiesto dai cittadini, perché
la ditta che fornisce il servizio chiede un costo troppo
alto per il girono in più. Teresa Ros della minoranza, ha
riferito in Consiglio che ci
sono delle irregolarità nella
gestione dell’isola ecologica
e invita la maggioranza a
sorvegliare maggiormente.
Floriani ha ringraziato per
l’interessamento e poiché
ora scade il bando per l’affidamento di sorveglianza del
centro di raccolta si adopererà affinché i nuovi gestori
rispettino le norme da seguire in materia. Nel piano
triennale delle opere pubbliche 2018-2020 si è parlato di
realizzare un archivio comunale nelle ex scuole di Costalunga: il Sindaco si è impegnato a realizzare il parcheggio di via Molinetto accantonato nello scorso consiglio e
infine Marini ha annunciato
che al termine di questo anno
scolastico, a giugno cominceranno i lavori di adeguamento antisismico nella
scuola primaria del capoluogo.
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IN PENSIONE
... CON LA TARGA

Lo scorso 30 dicembre, dopo il Consiglio comunale, il
sindaco di Monteforte d’Alpone, Gabriele Marini, a
nome di tutta l’Amministrazione comunale, in sala consiliare ha consegnato un riconoscimento a tre dipendenti
che sono andati in pensione quest’anno: Graziella Pantano, Mario Almari e Attilio Bozzola. «Quando ero in
minoranza ho conosciuto la vostra professionalità - ha
sottolineato Marini - e da Sindaco ho potuto apprezzare
ancora di più la vostra passione e dedizione per il lavoro. Questo riconoscimento, quindi, è un ringraziamento e
serve per esprimere la profonda stima che io e l’Amministrazione comunale abbiamo nei vostri confronti».
Durante la consegna delle targhe, il Sindaco ha ricordato il sorriso di Graziella, «fondamentale perché è il
biglietto da visita di un Comune», la dedizione di Mario
e il senso di sacrificio di Attilio. Quest’ultimo nel ricevere la targa ha voluto ricordare i suoi 41 anni da vigile,
dal 14 giugno 1976 fino al 31 marzo di quest’anno. «In
tutti questi anni ho sempre rispettato le Amministrazioni
che si sono succedute - ha spiegato Attilio - come vigile
ho sempre cercato di seguire valori quali l’onestà, la trasparenza, il sacrificio e l’amore per il mio paese: Monteforte».
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CRONACHE di San Bonifacio

Analisi a Lobia
... ed è allarme

INQUINAMENTO PFAS. I risultati dei prelievi del sangue effettuati danno preoccupazione
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STUDENTI PREMIATI
AL TEATRO CENTRALE

Servizi di

Matteo Dani

Il passaggio dal 2017 al
2018 a San Bonifacio è
stato accompagnato dai
timori per l’inquinamento
da Pfas, sulla base dei
risultati dell’analisi del
sangue effettuate da alcuni
residenti di Lobia. Il principale campanello d’allarme è quello suonato verso
la metà di Dicembre, quando sono diventati di pubblico dominio i risultati delle
analisi fatte effettuare dal
Comitato per Lobia presso
il laboratorio specializzato
Giusto di Oderzo (TV) sul
sangue di tre residenti sin
dalla nascita nella frazione
sambonifacese. Dalle analisi sono emerse presenze
significative di perfluorati,
soprattutto Pfoa; un uomo
di 43 anni è risultato averne in quantità quasi 10
volte superiore a quella
massima riscontrata in territori non inseriti nella
zona rossa, una ragazza di
15 anni in misura oltre 2
volte più alta e i composti,
che non esistono in natura,
sono stati riscontrati anche
nel sangue di un bambino
che al momento del prelievo doveva ancora compiere
i 4 anni. A seguito di ciò è
stato convocato un Consiglio comunale d’urgenza, a
cui hanno partecipato
anche i tecnici di Acque

Veronesi, Ulss 9 e il direttore generale dell’Arpav
Nicola Dall’Acqua. Se
Amministrazione comunale e cittadini hanno riportato la loro preoccupazione e
la richiesta di inserire San
Bonifacio nella zona di
screening a campione, gli
enti intervenuti in Consiglio hanno ribadito che la
presenza di Pfas nell’acqua
dell’acquedotto di San
Bonifacio, oltre ad essere
costantemente monitorata,
è sempre stata ed è tutt’ora
sotto i limiti previsti dalla
legge, sia in centro paese
che nelle frazioni. Tutti i
presenti hanno infine concordato sulla possibilità di
valutare l’inserimento dell’area sambonifacese nelle

zone di screening. Un paio
di giorni dopo è però arrivata la doccia gelata: il
Consiglio regionale per il
momento ha infatti deciso
di estendere o controlli
solamente a tutto il vicentino e non a San Bonifacio.
Notizia che ha fatto arrabbiare, e non poco, cittadini
e Amministrazione comunale. Il nuovo anno, poi, è
iniziato con l’arrivo dei
risultati di un’ulteriore
analisi effettuata sul sangue di tre minori residenti
in diverse zone del paese.
Sebbene tutti al di sotto dei
limiti, i valori di Pfas nel
loro sangue sono comunque da ritenersi significativi vista la giovane età dei
soggetti (tutti sotto i 10

anni) e il limitato periodo
di esposizione. Questi
nuovi dati hanno fatto sbottare il sindaco Giampaolo
Provoli, che ha affermato
di non aver più ricevuto
nessuna notizia dagli enti
competenti dopo il Consiglio comunale di metà
Dicembre, impegnandosi
ad inviare i risultati delle
nuove analisi all’Ulss Scaligera, al presidente della
Regione Luca Zaia, all’assessore alla Sanità Luca
Coletto e all’Arpav, per
chiedere che venga realizzato un monitoraggio
anche a San Bonifacio, in
particolare a Lobia, per
verificare la situazione e
tranquillizzare la cittadinanza.

FONDERIA DANTE FERROLI. Cooperativa inaugurata

È stata probabilmente la notizia più bella con cui si è chiuso il 2017 a San Bonifacio. L’inaugurazione ufficiale della
Cooperativa Fonderia Dante Ferroli che, grazie al coraggio dei lavoratori, ha ripreso vita. E’ stata la classica sirena di inizio turno a salutare l’avvio simbolico della produzione, in realtà iniziata già nei mesi precedenti, di quella
che è ormai l’ex fonderia con reparto assemblaggio caldaie a basamento in ghisa del gruppo Ferroli, un asset a cui
la nuova dirigenza aveva deciso di rinunciare. Grazie allo spirito di iniziativa e alla volontà di 62 ex dipendenti Ferroli è invece nata la Cooperativa Fonderia Dante. I lavoratori hanno deciso di scommettere sulle proprie competenze, investendo in prima persona nel progetto, e portare avanti un pezzo importante di storia del mondo produttivo veronese e veneto. Quella della CFD è la sesta esperienza in Veneto di “workers buyout”, cioè di lavoratori a
rischio di espulsione che risollevano le sorti dell’azienda in cui hanno lavorato costituendosi in cooperativa e trasformandosi in imprenditori di se stessi grazie anche alla capitalizzazione l’indennità di disoccupazione. La fonderia produce caldaie a basamento, radiatori e dischi freno in ghisa e occupa tutte persone residenti nel territorio e nei
comuni limitrofi. Intitolata alla memoria di Dante Ferroli, fondatore dell’omonima azienda, è oggi tra le più grandi cooperative industriali del Veneto e contribuisce a sostenere il distretto territoriale della termomeccanica.
All’inaugurazione ufficiale erano presenti l’assessore regionale al Lavoro Elena Donazzan, i Sindaci del territorio,
i presidenti nazionale e regionale di Legacoop, rispettivamente Mauro Lusetti e Adriano Rizzi, le rappresentanze
sindacali dei metalmeccanici della Fiom e della Fim di Verona e il presidente della Cooperazione Finanza Impresa
Mauro Frangi.

Nella mattinata di sabato 13 gennaio, presso il teatro
Centrale di San Bonifacio, si è rinnovato l’appuntamento con la consegna del “Premio Incoraggiamento
allo studio” del Lions Club San Bonifacio-Soave,
giunto quest’anno alla sua ventesima edizione. Il premio è intitolato alla memoria di uno dei suoi ideatori,
l’avvocato Gian Antonio Martinelli, e consiste in un
sostegno economico del valore di 500 euro che il
Lions Club assegna agli studenti degli istituti superiori sambonifacesi che hanno conseguito il diploma di
maturità con il massimo dei voti, 100, ma senza lode
(per la quale già è previsto un incentivo da parte dello
Stato), che hanno scelto di iscriversi all’Università.
Sono stati 10 i ragazzi premiati quest’anno, sei diplomati al Guarino Veronese e quattro del Dal Cero.
Questi i nomi dei premiati: Ursaciuc Denisa Ilenuta,
Saini Jasleen, Lala Alyssa, Bertagnin Camilla, Castellani Daniele, Pelosato Annachiara, Diaz Oriana, Maggio de Maggi Marino, Feder Matteo e Maccarrone
Cristina. Oltre all’incoraggiamento in denaro sono
stati consegnati anche otto attestati di benemerenza ad
altrettanti studenti che si sono distinti all’ultimo
esame di maturità. Altri 30 attestati sono poi stati consegnati agli studenti delle scuole medie del paese che
hanno superato l’esame di licenza media con le votazioni di 10 e 10 e lode. Oltre al premio di incoraggiamento allo studio, durante la mattinata del teatro Centrale sono stati consegnati anche un assegno di mille
euro al CFP San Gaetano e due assegni da 250 euro
l’uno a favore degli Istituti Comprensivi 1 e 2. Contributi, questi, destinati alla realizzazione di progetti
scolastici. I fondi per l’assegnazione dei premi agli
studenti e per gli assegni agli istituti scolastici sono
stati tutti reperiti attraverso i service svolti durante
l’anno dal Lions Club Soave – San Bonifacio e grazie
alla generosità di alcuni sponsor come la vedova dell’avv. Martinelli, Fiorenza Piacentini, e Silvano Polo.
In questi 20 anni il premio ha consolidato la sua
importanza nel tessuto sociale del territorio, aiutando
economicamente quasi 200 giovani ad affrontare
l’università. Alla cerimonia di premiazione, erano
presenti il Provveditore provinciale agli studi Stefano
Quaglia, l’immediato past governatore del distretto
108 TA1 del Lions Club Sonia Mazzi, Sindaco e Vicesindaco di San Bonifacio e tutti i Dirigenti degli Istituti scolastici del paese.
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CRONACHE di San Bonifacio

La sagra festeggia
151 anni di storia
SAGRA DI SAN BIAGIO. Festa e tradizione per l’appuntamento più atteso nella frazione di Prova

Fatte 150, facciamo 151.
Tante sono le edizioni vissute dalla Sagra di San Biagio,
l’appuntamento più importante dell’anno per la frazione di Prova e per i suoi abitanti, che si terrà dal 26 gennaio al 5 febbraio. Si riparte
dal successo della passate
edizione che, nonostante il
freddo e il maltempo nella
giornata clou, ha fatto registrare il record di presenze,
sia nelle cene che durante le
serate e i vari eventi del programma. «Quest’anno nella
definizione del programma
– spiegano dal Comitato
Sagra - abbiamo scelto di
muoverci nel solco della tradizione. Con solo pochissime modifiche rispetto a
dodici mesi fa. Questa sagra
sarà poi l’occasione per
conoscere sempre meglio il
nuovo parroco e far sì che
possa incontrare tutta la
comunità di Prova». Ad
aprire il calendario degli
appuntamenti sarà la festa
della birra di venerdì 26
gennaio, animata dalla new
Sambo Big Band, serata che
proporrà poi anche tanta
musica anni ’70 e ’80 con i
dj di Disco Inferno. Gastronomia, musica e tanto divertimento saranno poi gli
ingredienti principali di un

programma in grado di
coinvolgere grandi e piccini.
E proprio in questo mix di
gusti e proposte è forse il
segreto di una sagra che è da
anni un appuntamento consolidato e conosciuto in
grado di attirare partecipanti
non solo dal territorio sambonifacese, ma anche dai
comuni limitrofi. Anche
quest’anno non mancheranno i classici appuntamenti
con la danza hip hop de
l’Officina della danza (sabato 27 gennaio), le risate dei
dilettanti allo sbaraglio de
“La Co…Ke…Rida” (venerdì 2 febbraio) e il Festival

“San Biagio” per le voci
nuove di Mara Furian, sabato 3 febbraio. Anche gli
amanti delle prelibatezze
non rimarranno, è il caso di
dirlo, a bocca asciutta la
Gran Gnoccolada (giovedì 1
febbraio) e le elezioni di
Miss Frittella, Miss Dolcissima, Miss Dolcissima
Junior e, visto il successo
della passata edizione,
Mister Gnocco. La sera successiva, 2 febbraio, ci sarà
poi la Serata Paella. Due le
date dedicate ai più piccoli.
La Festa del Bambino di
domenica 28 gennaio, con
l’esibizione dei bimbi della

NO ALLA FUSIONE BELFIORE - CALDIERO

E' stato un risultato nitido quello del referendum del 17 dicembre scorso sulla fusione
tra i comuni di Belfiore e Caldiero: in stragrande maggioranza, in entrambi gli enti territoriali, i cittadini hanno votato “NO”.
Questi i numeri della mancata fusione: CALDIERO – Votanti 1978 su 7901residenti.
Voti SI, 649 pari al 33,03%
Voti NO, 1316 pari al 66,97% Schede bianche 7; Schede nulle 6;
BELFIORE – Votanti 1354 su 3163 residenti. Voti SI, 176 pari al 13,01% Voti NO 1177
pari al 86,99% Schede bianche 1; Schede nulle 0. Totale complessivo dei due Comuni:
SI, 825 pari al 24,9%; NO 2493 pari al 75,1%.
L'iter sulla fusione adesso continuerà in sede regionale, quando il Consiglio si esprimerà sull'esito. Difficilmente potrà ribaltare il risultato elettorale, decidendo dall'alto di
imporre la fusione fra i
due Comuni. E' stato un
voto di massa a Belfiore, che ha superato la
soglia del 50% dei
votanti, pur non essendo necessario raggiungere alcun quorum.
Probabilmente i cittadini si sentivano penalizzati dalla fusione,
nonostante gli incentivi
economici che ne sarebbero derivati. Passare
dal ruolo di Comune
indipendente a quello di
frazione di Belfiore
Caldiero Terme, con il
Municipio a Caldiero,
significava per i belfioresi perdere storia, tradizioni, socialità, come
hanno riferito alcuni
cittadini. «Un legame,
quello con Caldiero, che non abbiamo mai sentito» - hanno risposto vari votanti -. Pertanto, quasi sicuramente (salvo risposte impreviste dalla Regione), le due amministrazioni potranno continuare i loro mandati, iniziati da poco: da giugno 2016 quello del
sindaco Albertini a Belfiore e da giugno 2017 quello del sindaco Lovato a Caldiero.
Graziana Tondini

materna e dei ragazzi de Il
Paese di Alice, e, ovviamente, la data clou di tutta la
sagra: domenica 4 febbraio;
quando si terrà la classica
sfilata con partenza da Corte
Lora, l’assalto alla cuccagna, il discorso del Sindaco
della Gramegna e la premiazione delle mascherine.
Eventi che, in caso di pioggia verranno comunque
garantiti e spostati all’interno della tensostruttura.
«Confidiamo davvero di
replicare le soddisfazioni
dello scorso anno – concludono dal Comitato Sagra -,
magari sperando anche nell’aiuto del meteo visto che
negli ultimi anni non ci ha
aiutati molto. Speriamo
anche di avere una bella partecipazione alla cena delle
associazioni, estesa a tutte le
realtà del circondario. La
cosa più bella, però, è sempre vedere l’impegno profuso nei 6 mesi di organizzazione dagli oltre 100 volontari che ogni anno si mettono a disposizione per la
sagra. Il successo e la bellezza della manifestazione è
soprattutto merito loro».
Matteo Dani
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MUSICA IN LUTTO

La musica e la cultura sambonifacese sono in lutto. Se
n’è andato lo scorso fine settimana il maestro Brunetto Capitanio, tra i fondatori e primo maestro del Coro
Piccola Baita. Capitanio faceva infatti parte di quel
gruppo di amanti della montagna che nel 1966 (anche
se le prove iniziarono già l’anno prima) diedero vita
alla formazione corale principalmente dedita ai canti
di montagna che già nei primi anni di attività dimostrò
un buon livello di espressione artistica, tanto da risultare prima classificata al Concorso per Cori Alpini, ad
Inzago, nel 1970, e da essere invitata a varie rassegne
e concerti di canto corale in tutta Italia. Tanti gli attestati di stima e affetto che, in questi giorni, la cittadinanza sambonifacese ha tributato al maestro. Brunetto Capitanio, nel corso degli anni, aveva messo a
disposizione la sua arte e le sue conoscenze anche in
altri progetti, come la Schola Cantorum S.Maria
Maggiore, il premio di poesia “Simone Lorici” e l’associazione anziani sambonifacesi. M.D.

CONTRIBUTI REGIONALI

24 mila euro per la riqualificazione e la ristrutturazione di alcuni appartamenti di proprietà del Comune. A
tanto ammontano i contributi regionali assegnati a San
Bonifacio e che serviranno ad effettuare interventi di
manutenzione straordinaria per rimettere a norma due
appartamenti del Comune, che si aggiungono agli altri
quattro già risistemati negli scorsi mesi da parte
dell’Amministrazione comunale. Questi appartamenti
verranno messi a disposizione di quelle famiglie che
si trovano in condizioni di emergenza abitativa, una
realtà purtroppo sempre attuale a San Bonifacio. Per
l’assegnazione degli appartamenti verrà stilata una
nuova graduatoria, i cui criteri verranno discussi e
votati in Consiglio comunale, che terrà principalmente conto del reddito Isee e del numero di figli minori
della famiglia. m.d.
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CRONACHE di San Martino e Lavagno

L’Altro Giornale
arriva in paese

SAN MARTINO BUON ALBERGO. Il benvenuto del sindaco Franco De Santi al periodico

Servizi di

Daniela Rama
foto M.Testi

L’Altro Giornale incontra
il sindaco di San Martino
Buon Albergo, Franco De
Santi
Cosa ne pensa del fatto
che un ulteriore mezzo di
informazione,
L'Altro
Giornale, arrivi nel Suo
Comune?
«Ritengo che la pluralità di
informazione e tutto ciò
che permette alla cittadinanza di approfondire
tematiche locali siano
molto importanti e servano
a mettere in rete servizi e
pensieri. Ben venga, quindi, un’altra testata di informazione a San Martino,
che va ad arricchire il ventaglio del panorama dell'informazione».
Come definisce il Suo
Comune dal punto di
vista demografico, produttivo, sociale e politico?
«Il nostro Comune sta
subendo un incremento
importante che, insieme ai
segni della ripresa econo-

mica mette in luce, l’appetibilità di San Martino che
offre diversi vantaggi a
partire dalla vicinanza alla
città, passando per i numerosi servizi che propone
sino ad arrivare all’ottima
vivibilità che lo caratterizza».
Quali sono le opere principali che intende realizzare nel prossimo triennio?
«Asfaltature per 500mila
euro con bandi già assegnati. È partita anche la
procedura tecnica per la
ristrutturazione
dell’ex
scuola Salgari che diventerà il polo culturale di San
Martino.
Un’attenzione
particolare verrà dedicata
anche alla sistemazione,
dal punto di vista strutturale, delle scuole. In aggiunta
ricordo l’inaugurazione del
parco di via Falcone che va
ad unirsi agli altri sette già
esistenti a San Martino.
Nell'ambito dello sport
rientra il nuovo impianto di
tennis del PalaOlimpia. Si
avviano alla conclusione
anche le opere di urbaniz-

Franco De Santi

zazione di via Antonini e di
via Emilio a Casette oltre
alla sistemazione di via
Pasubio».
Ci sono anche progetti o
altri obiettivi che intende
concretizzare in ambito
culturale?
«L’amministrazione
sta
portando avanti la ristrutturazione delle ex scuole elementari, in centro storico,

dietro il Municipio, dove
sorgerà il Polo culturale
Salgari. Quest'anno inizierà il secondo stralcio dell’intervento. La struttura
diventerà il fulcro delle
attività culturali, con la
creazione di nuove aule
studio per gli studenti, in
sinergia con la biblioteca,
aree espositive e spazi per
il coworking dedicati ai
giovani
professionisti.
Nello stesso edificio si
ricaveranno pure nuovi
spazi di aggregazione per
gli anziani comprensivi
anche di una sala da ballo.
Oltre al consiglio comunale dei ragazzi, inoltre, si
costituirà la consulta dei
giovani che accoglierà giovani tra 15 e i 28 anni e
interagirà con l’Amministrazione riguardo alcune
tematiche giovanili. Il
gruppo, inoltre, sarà coinvolto in diversi altri percorsi culturali. Proseguiranno
pure la stagione teatrale e i
Mercoledì in biblioteca che
prevedono incontri con
l’autore o personalità del
territorio».

Un altro Comune
ci... accoglie

LAVAGNO. Intervista al primo cittadino Simone Albi per presentare ai lettori i progetti futuri

In occasione del nuovo
avvento de L’Altro Giornale
a Lavagno abbiamo incontrato il sindaco, Simone
Albi.
Sindaco, cosa ne pensa del
fatto che un ulteriore
mezzo di informazione,
L'Altro Giornale, arrivi
nel suo Comune?
«Per noi come Amministrazione, un altro mezzo di
informazione non può che
essere il benvenuto, soprattutto di questi tempi in cui
gli spazi sulla carta stampata
sono sempre ristretti. Ritengo che informare e aggiornare la cittadinanza sia molto
importante. Il fatto che da
ora ci sia anche la vostra
testata non può che darci
soddisfazione e, a tal proposito, auguro il miglior successo».
Come definisce il Suo
Comune dal punto di vista
demografico, produttivo,
sociale e politico?
«Dal punto di vista demografico il nostro Comune
negli ultimi 15 anni ha conosciuto un incremento importante con il più alto tasso di
natalità di tutto il Veronese.
Lo sguardo, quindi, è rivolto, in particolare, a tutte le
giovani famiglie e alle loro

Simone Albi

esigenze. Non a caso, infatti,
anche in ambito sociale una
delle nuove proposte è proprio rivolta a loro. Si tratta
dell'imminente apertura di
un asilo nido privato con 24
posti. Il Comune ha messo a
disposizione la struttura che
ha sede qui a San Pietro.
Sempre sul piano sociale,
l'altro progetto riguarda la
realizzazione della RSA per
anziani con 120 posti letto.
Per quanto concerne l'ambito produttivo, rilevante è lo
sviluppo che in questi ultimi
anni ha interessato la zona
Lepia in cui si sono insediati l'ipermercato Tosano e una
stazione di carburante.
Entrambi costituiscono un
grande imput per rendere
appetibile anche lo stabile in

disuso dell'ex Casa Mercato.
Nella stessa zona è presente
anche un'area comunale di
circa 60mila metri quadrati,
dei quali 18 di superficie
coperta. In riferimento
all'aspetto politico, giunto al
nono anno del mio mandato,
posso dire che il programma
che io e la mia cordata avevamo presentato in campagna elettorale è stato rispettato nei suoi punti salienti e
sarà completato con puntualità entro il 2019. Mi auguro
che questo gruppo abbia un
seguito e prosegua mettendo
ancora una volta a frutto
l'esperienza e le capacità
acquisite anche sulla base
della grande sintonia che c'è.
Per loro io ci sarò sempre e li
sosterrò da esterno».

Quali sono le opere principali che intende realizzare
nel prossimo triennio?
«Anche se la mia seconda
volta da primo cittadino si
concluderà con l'anno prossimo, intendo avviare i lavori della RSA , che sorgerà sul
terreno comunale e che sarà
gestita dalla casa di riposo
privata e concludere il
nuovo polo scolastico. Rilevante è anche il restauro del
Forte di San Briccio . In
seguito alla partecipazione
ad un bando nazionale, il
Comune di Lavagno ha ottenuto un finanziamento di
1.360.000 euro per sistemare
questa fortificazione definita
di interesse culturale da
parte della Sovrintendenza.
A breve partirà la procedura
per appaltare i lavori».
Ci sono anche progetti o
altri obiettivi che intende
concretizzare in ambito
culturale?
«Continuerò a promuovere
le iniziative sempre interessanti della nostra biblioteca,
già molto seguita sui social e
che sa coinvolgere tutta la
cittadinanza in progetti stimolanti e innovativi che alimentano il gusto del sapere».
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LETTURE BENEFICHE
GARA DI SOLIDARIETÀ

Chiesa San Martino Buon Albergo

Settecenttosettanta euro di solidarietà. A tanto ammonta
la somma raccolta in favore del reparto di Oncoematologia pediatrica del Policlinico di Borgo Trento, durante la
serata benefica che ha visto protagonisti i frequentanti
l'Università della Terza età e il Piccolo Coro Millenote di
San Martino e Caldiero. A risuonare nella parrocchiale di
San Martino Vescovo sono state, infatti, le voci mature
dei nonni che hanno allietato i numerosi sanmartinesi
presenti con letture tratte dalla tradizione popolare natalizia e quelle fresche e cristalline degli allievi, tutti tra i 3
e i 14 anni, che hanno messo in musica parole ed emozioni. Il coro di voci bianche è attivo dal 2012, appartiene alla Galassia dell'Antoniano di Bologna e nel suo
repertorio figurano, oltre a brani dello Zecchino d'Oro,
testi di musical, singoli famosi tratti dai kolossal Disney,
musica leggera e pure qualche canzone inedita. Il tutto
sempre con un occhio di riguardo ai valori e ai messaggi che attraverso le sue esibizioni il coro intende trasmettere. La serata si è svolta alla presenza di don Renzo
Zocca, parroco di Santa Lucia di Pescantina, già salito
alla ribalta delle cronache per aver donato la propria
Renault 4 a papa Francesco e fondatore dell'associazione l'Ancora che si occupa degli emarginati, degli anziani
e dei bambini. Tra i promotori dell'iniziativa figurano
anche la Protezione civile, il Gruppo Alpini, i Carabinieri in congedo e il Circolo NOI5, tutti impegnati per la
buona riuscita dell'evento, conclusosi con la consegna
della cifra raccolta direttamente nelle mani del dottor
Simone Cesaro, responsabile del reparto.

CARTA D’IDENTITÀ (CIE)

Da qualche settimana è approdata in municipio a Lavagno
la carta d'identità elettronica (Cie). Il documento, molto
simile a una carta di credito, presenta un microchip a radio
frequenza che contiene i dati del cittadino e che dispone di
particolari meccanismi di sicurezza; su un lato reca, stampata a laser per scongiurare manomissioni, la foto in bianco e nero del titolare. Per ottenerla si deve compilare un
modulo direttamente all'ufficio servizi demografici, con
alla mano codice fiscale o tessera sanitaria, una foto recente, la carta di identità da rinnovare o altrimenti un altro
documento di riconoscimento o, ancora, l'eventuale
denuncia di furto o smarrimento della precedente carta di
identità. La Cie prevede il prelievo obbligatorio delle
impronte digitali, l'opportunità di produrre o meno il consenso alla donazione di organi e tessuti o di non esprimere alcuna opzione. Per quanto concerne le impronte digitali, in municipio precisano che in nessun modo sarà possibile ricavare dal documento le impronte, se non da parte
degli organi Giudiziari su espressa autorizzazione del Giudice nei casi previsti dalla legge. Ultimata questa procedura, l'ufficio rilascia al titolare del nuovo documento la
ricevuta della richiesta con annesse le prime cifre del codice del Sistema Pubblico di identità digitale (Spid), grazie
al quale è possibile accedere anche ad altri servizi della
pubblica amministrazione previa registrazione al
www.spid.gov.it. L'ultima parte del codice giungerà dal
Ministero degli interni, nel giro di una decina di giorni, a
casa dell'interessato insieme al nuovo documento d'identità. Il documento tecnologico ha, come quello tradizionale,
validità per l'espatrio in tutti i Paesi dell'Unione Europea e
in quelli con cui l'Italia ha firmato specifici accordi. Costa,
per il primo rilascio, rinnovo a scadenza o duplicato per
furto, 22 euro mentre, in caso di smarrimento o deterioramento, la spesa raggiunge i 27 euro. L'aumento della tariffa è dovuto ai 16,79 euro del totale che il municipio deve
versare allo Stato che rilascia la Cie.
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CRONACHE di Arcole e Veronella

Nodo sicurezza
ok lavori e pulizia

ARCOLE. Il sindaco Alessandro Ceretta illustra i risultati del questionario offerto ai cittadini

Sicurezza e nuove vie ciclabili. Sono queste le esigenze più sentite dai cittadini
di Arcole che hanno risposto al questionario distribuito dal Comune nel mese
di Dicembre e dove ognuno
poteva esprimere opinioni e
dare consigli per il futuro
del paese e della comunità.
«Siamo soddisfatti della
partecipazione dei cittadini
e della quantità di questionari che sono stati restituiti
compilati. Un metodo che
ci ha permesso di rendere
più partecipata la gestione
del paese» - ha commentato
il primo cittadino Alessandro Ceretta, che è poi sceso
più nel dettaglio nell’analizzare le risposte fornite
dai suoi concittadini. Se i
lavori fatti sulla rete stradale e la pulizia del paese
sono stati giudicati nel
complesso più che sufficienti, la questione più spinosa è sicuramente quella
legata alla sicurezza. Una
sensazione di insicurezza
percepita dai cittadini che
non ha potuto che risentire
dei fatti violenti accaduti a
Gazzolo negli scorsi mesi.
«Quella della sicurezza –
spiega Ceretta – è una
tematica che sta interessando molti comuni limitrofi, e
alla quale è necessario trovare risposte che toccano la
politica, la gestione dell’immigrazione e la certezza della pena. Proprio nelle

ultime settimane dell’anno
assieme ad altri Sindaci
abbiamo incontrato il prefetto per un tavolo di discussione su questo tema. Dal canto
nostro, poi, stiamo facendo
il possibile per rendere
Arcole sempre più sicura:
abbiamo attivato quasi tutte
le telecamere di videosorveglianza del paese, abbiamo
stretto un accordo con il
Comune di Albaredo che ci
ha permesso di potenziare la
Polizia locale e abbiamo trovato un accordo anche con
Civis per delle ronde notturne nei punti più sensibili del
paese». Tra i principali
apprezzamenti espressi dai
cittadini ci sono quelli relativi all’illuminazione pubblica, per la quale il Comune ha

dato vita assieme all’Agsm
ad un progetto per la sostituzione di tutte le lampade con
quelle a Led, per le manifestazioni organizzate e per la
fruibilità e la facilità di
accesso agli edifici pubblici.
Oltre ad esprimere la propria
opinione su determinate
tematiche, il questionario
prevedeva anche uno spazio
dedicato ai suggerimenti dei
cittadini sulle opere da realizzare o sulle attività su cui
puntare nel prossimo futuro.
«Tanti cittadini – continua
il sindaco – hanno richiesto
più piste ciclabili. Cercheremo di rispondere a questa
esigenza, e la prossima realizzazione della passerella
ciclopedonale sul ponte
della SP39, andrà in questa

direzione, mentre altre
richieste riguardanti asfaltature, parcheggi e aree
verdi fanno parte già dei
nostri progetti futuri.
Numerosi arcolesi hanno
poi manifestato l’esigenza
di maggiori servizi per gli
anziani, sia in termini di
punti di ritrovo che di veri e
propri servizi alla persona.
Questa sarà una tematica
sulla quale cercheremo di
lavorare nei prossimi mesi,
nei quali comunque amplieremo i servizi offerti dalla
biblioteca, facendola diventare sempre più luogo di
studio per i nostri giovani e
attivando anche una sezione per i più piccoli».
Matteo Dani

ARCOLE. Quando mani e immaginazione creano l’arte

Durante il weekend della Fiera di San Martino, presso le barchesse di Piazza Poggi era allestita la mostra di pittura e scultura
a cura dei gruppi RosArt Contemporary e GCI Creazzo. Molte le
artiste che si sono distinte per originalità: tra loro Daniela Zemin
con i suoi dipinti dal motto “Meglio matte che noiose” che ritraevano simpatiche “siorete” un po’ attempate in situazioni di svago
e il suo “Scarpe rosse contro la violenza sulle donne”. E poi ancora Melissa Zanella di le sue “ceramiche raku”, tecnica che consiste nella seconda cottura della ceramica, che avviene in un particolare forno a 900-1000 gradi. Dopo circa tre ore di cottura,
quando il pezzo è incandescente, viene estratto dal forno con lunghe pinze e lo si mette in un altro contenitore con materiale facilmente combustibile. Il contatto di questi materiali con la ceramica incandescente provoca la bruciatura del combustibile e la formazione di una screpolatura nella ceramica, chiamata “craquelure”, che rende l’oggetto unico nel suo genere. G.T.

VERONELLA. “Il grande dì”, il libro di Enea Maroccolo
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RUGGERO MASTELLA
L’ULTIMO SALUTO

Si è spento il 12
dicembre, a 82 anni
appena compiuti, l’ex
segretario comunale
Ruggero Mastella. Per
molti anni ha diviso la
sua vita tra Veronella
(paese di origine dei
genitori, dove era tornato a risiedere in
tempi recenti) e Arcole (paese dove ha pure
vissuto ed è stato
segretario comunale
per quasi 20 anni). Nel
periodo di lavoro
come dirigente comunale ha collaborato
con il sindaco dell’epoca
Lovanio
Pedrollo, con il quale instaurò un rapporto di profonda
amicizia, che non è mai venuta meno.
«Mastella divenne segretario del comune di Arcole
nel 1971, quando io ero segretario della DC e con lui
instaurai subito un buon rapporto, anche a livello personale - ricorda Pedrollo -. Nel 1975 diventai sindaco e lo chiamai come dirigente comunale. Mastella
aveva lavorato già nei Comuni di Cazzano, San Giovanni Ilarione, Terrazzo e Bonavigo. Con Arcole
gestiva anche Bonavigo a scavalco. Quindi fu chiamato a Grezzana, dove mantenne l’incarico insieme
ad Arcole fino al 1985. Nel 1985 partecipò e vinse il
concorso per segretario generale, per cui doveva
prendere servizio in un comune con oltre 10.000 abitanti. Ma sia io che il sindaco di Grezzana di allora,
volevamo tenerlo con noi, così nacque il progetto del
Consorzio di Segreteria fra i nostri Comuni. Era il 1°
della provincia di Verona. Il Prefetto fu scettico sulla
nascita del Consorzio, così Mastella andò a lavorare
in provincia di Cuneo, ma non accettò l’incarico.
Passò quindi a Isola della Scala, mentre il nostro progetto era fermo per l’opposizione delle minoranze
consiliari, che fecero anche un’interrogazione parlamentare e per l’indecisione del Prefetto. Alla fine,
dopo tre passaggi in Consiglio Comunale ad Arcole e
a Grezzana, il Consorzio si fece e Ruggero Mastella
tornò nel nostro paese 1988. Ci rimase fino al 1990,
quando divenne Segretario generale di San Giovanni
Lupatoto. Era un segretario molto preparato e soprattutto pragmatico. Aveva costruito un ottimo rapporto
con tutti gli amministratori, minoranze comprese.
Non lesinava i suoi pareri a nessuno, mai di parte,
anche con le minoranze, continua l’ex sindaco, Con
Ruggero c’è sempre stato un rapporto amichevole,
direi familiare. È stato molto toccato dalla perdita
della moglie due anni fa. L’anno scorso, le nostre
famiglie hanno passato il Ferragosto insieme, a Veronella. E’ stata l’ultima volta che l’ho visto».
Graziana Tondini

Enea Maroccolo, nato a Cologna Veneta 42 anni fa, è un artista poliedrico: finora si è cimentato nella scrittura in poesia e
prosa, nel canto lirico e ha sperimentato per un po' anche la pittura. Diplomato al liceo linguistico e poi al Conservatorio
di Vicenza in canto lirico, ha lavorato come baritono per molti anni. Attualmente si divide tra Veronella dove abita e la
Romania, dove intrattiene delle collaborazioni artistiche, sia nel canto che nella letteratura.
«Coltivo la passione della scrittura fin da adolescente, anche durante il liceo. Nel 1995 ho pubblicato una raccolta di poesie in Romania, bilingue, intitolata “Fuoco Libero”. Dal 1999 sono passato al racconto, che ho sviluppato nel mio nuovo
libro» - racconta Maroccolo.
“Il grande dì” si intitola il volume pubblicato nell'estate 2017 da Enea, cinque racconti ognuno con un episodio a sé, ma
con un filo conduttore che li lega. Un testo impegnativo, carico di note filosofiche e spiritualità, in cui il lettore viaggia
nel tempo e nello spazio anche all'interno dello stesso brano; un continuo rincorrersi di interrogativi, suggestioni, visioni,
premonizioni: «Il tema di fondo è quello di cercare di dare una visione su molte sfaccettature dell'essere umano, le pulsioni interiori dell'uomo, come è cambiato, cresciuto nei secoli e come tende a divenire - continua l'autore -. Mi sono ispirato alle letture che amo di più e soprattutto ai testi della Genesi e dell'Apocalisse. Mi affascina molto il rapporto
uomo/donna, da essere supremo a oggetto a disposizione dell'uomo. Sono posizioni contrastanti, ma coerenti con questi anni confusi, con questa società “liquida”». Enea Maroccolo presenterà “Il grande dì” in manifestazioni letterarie. Il volume si può trovare in libreria oppure online, anche in formato e-book. G.T.
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CRONACHE di Cologna e Veronella

“Medaglie d’oro”
per tre eccellenze
COLOGNA VENETA. I riconoscimenti sono stati consegnati durante la Festa del Mandorlato

Servizi di

Graziana Tondini

L’8 dicembre scorso, giornata inaugurale della Festa
del Mandorlato di Cologna
Veneta, il sindaco Manuel
Scalzotto, alla presenza del
Presidente Provincia, Antonio Pastorello, e dell'assessore regionale Elisa De
Berti, ha consegnato le tre
“Medaglie d'oro città di
Cologna”.
«Queste persone sono delle
eccellenze veronesi nell'arte
della pittura e della grafica –
ha affermato l’assessore
Francesca Avella -. Giorgio
Scarato è da sempre un
uomo che partecipa alla vita
pubblica, culturale di Cologna e della provincia; Giancarlo Zucconelli “Zuc” è
vissuto a Cologna, dove ha
frequentato le scuole dell'obbligo e il liceo scientifico. Tutt'oggi ci raffigura con
ironia nelle sue vignette sull'Arena; Milo Manara, residente in Valpolicella, è

Manara, Scarato, Zucconelli

attualmente l'artista veronese più conosciuto nel
mondo. Sono anche tre persone che si spendono in
silenzio nel volontariato».
Gli artisti si conoscono e si
frequentano fin dagli anni di
studio al liceo e poi in Accademia a Milano, tanto che il
Presidente Pastorello li ha
bonariamente chiamati “I
tre re Magi”.
«Come artisti – ha dichiara-

to Scarato - siamo sempre
in evoluzione, per sorprenderci e sorprendervi. Il
nostro limite si sposta di
continuo, sempre si cerca
un di più, che può essere
nella semplicità, rispetto al
ridondante. È un percorso
che tocca tutti, artisti, letterati, filosofi, scienziati».
Milo Manara rievoca la sua
amicizia con il pittore colognese: «Finito il liceo veni-

vo qui a lezione da Giorgio.
Lui già disegnava fumetti e
io stavo per iniziare lo stesso percorso. Ma Giorgio
lavorava con il pennello,
che non ammette errori,
così io decisi di passare alla
penna, che si può correggere».
«Io collaboravo con Giorgio, i nostri fumetti nascevano insieme - ricorda Zucconelli -. La mia formazione
culturale e artistica è avvenuta qui a Cologna; dopo
anni di assenza sono tornato
a Verona nel 1967, lavorando per enti pubblici e privati. Sono anche un appassionato di fotografia e tornerò a
Cologna per riprenderla, per
darle una nuova visione».
Nell'atmosfera di serenità e
dolcezza che si respirava in
Municipio, grazie anche a
una grande torta di mandorlato, il sindaco e i premiati
hanno scherzato sulla propria appartenenza politica,
definendosi “il tricolore”,
bianco, rosso e verde.

VERONELLA. Consegnate tre targhe al merito

Il 21 dicembre scorso, in occasione dello scambio degli
auguri di Natale in Municipio a Veronella, sono state consegnate tre targhe al merito: all'autista dello scuolabus
Mauro Meneghetti che va in pensione, al ragionier Damiano Spoletti e al dottor Giuseppe Calzavara per l'attività
svolta alla Scuola materna di San Gregorio. Alla cerimonia erano presenti gli assessori, i consiglieri comunali, i
dipendenti e i volontari dell'AIDO che si occupano del trasporto di anziani e malati presso le strutture di cura. Il sindaco Michele Garzon ha ringraziato Mauro per i tanti anni
trascorsi trasportando i bambini del Comune a scuola. Un
sentito grazie anche al ragioniere del Comune, Spoletti,
che per molto tempo è stato volontario come segretario
alla scuola materna, collaborando con il presidente Calzavara, gestendo con onestà, serietà, competenza l'istituto
per l'infanzia di San Gregorio. Giuseppe Calzavara, medico di famiglia, ha ereditato la passione per la scuola dei
più piccoli dal padre Giovanni, anche egli presidente per
molti anni, nonché medico condotto della frazione. Mauro Meneghetti è stato assunto come autista dal Comune nel
1983, dopo un periodo come “avventizio”. Ha completato 43 anni di lavoro, unendovi quelli svolti presso una ditta
privata e il riscatto del servizio militare.
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COLOGNA. Scavo in piazza
e la storia “viene a galla”

Nell'ambito della 33° Festa del Mandorlato di Cologna,
domenica 10 dicembre, in Sala Consiliare è stata presentata la conferenza “Lo scavo archeologico in Piazza
Duomo”, con relatore l'archeologo Alberto Marcati,
tecnico incaricato dal Comune. «Il nostro lavoro è
durato due mesi e ha interessato la zona est dell'attuale
piazza, nelle vicinanze dell'ex Monte di Pietà e a fianco della scalinata del Duomo – ha spiegato Alberto
Marcati -. Il rifacimento di piazza Duomo prevedeva la
posa di nuovi sottoservizi e questo ha portato al ritrovamento di tracce del duomo preesistente e delle fondazioni del castello medievale». L'archeologo ha
mostrato una preziosa mappa del Trezza del 1795, su
cui sono riportate le fondamenta del castello e dell'antico duomo. «La demolizione dell'edificio sacro e lo
spostamento del cimitero hanno creato lo spazio per
l'attuale piazza e nuovo Duomo. Proprio sotto il cantonale del duomo, nel corso dello scavo è emersa la fondazione della torre sud est delle mura. Sotto il duomo
attuale, sicuramente si possono trovare tracce dell'antico “castrum”, ha relazionato il tecnico. Esso è una tipica struttura scaligera di difesa, con muro in ciottoli e
cantonali in laterizio. Sotto il duomo, dal lato della
biblioteca, si trova un piano in terra battuta ben conservato ed esplorabile. Uno studio approfondito di queste
mura può dare importanti verifiche sul periodo scaligero di Cologna».
Invece non si sono viste tracce di una “presunta” cripta
sotto il duomo demolito: «La parte presbiteriale e l'abside allungata dell'antico duomo si sviluppano sotto
l'edificio ex Monte di Pietà. Se ci fosse una cripta sottostante, si troverebbe più a ovest rispetto l'area che
abbiamo indagato e sarà difficile avere una conferma,
perché si sarebbe sotto una vecchia fognatura - prosegue Marcati -. Tutta la zona meridionale di piazza
Duomo è occupata da sepolture, però sono state rinvenute solo frammenti di ossa: i reperti probabilmente
erano già andati distrutti con lavori nel corso del 1900.
Si è trovata solo una persona conservata inumata nel
terreno del vecchio cimitero».

IL PRESEPE DI SAN GREGORIO A VERONELLA. Rappresentati episodi contemporanei

Una barca in balia dei flutti del Mediterraneo è l’immagine simbolo del presepe di San Gregorio di
Veronella del 2017. “Tutti gli uomini sono in viaggio, nel mare della vita” scrive don Matteo nella
presentazione del presepe. Un’altra scenografia altamente simbolica per la rappresentazione della
natività, dopo quella dedicata alla Grande Guerra nel 2014 e quella del terremoto ad Amatrice nel
2016. L’evento della nascita di Gesù Cristo si incarna nella storia degli uomini, in particolare dove
ci sono fatiche, sofferenze; soprattutto negli ultimi, seguendo un tema molto caro a Papa Francesco.
«Il presepe vorrebbe attirare l’attenzione sui nostri fratelli che chiedono accoglienza, su tutti i profughi della vita e della storia - prosegue don Matteo -. Ognuno di noi con la sua vita compie un
viaggio, che sia reale o simbolico. Questo viaggio ci ricorda che siamo fratelli, responsabili gli uni
degli altri, del soccorso che da sempre il nostro essere cristiani offre al viandante». «La speranza è
ciò che muove chi si mette in viaggio, ha fatto partire milioni di persone, superando sofferenze e
difficoltà spesso inenarrabili, alla ricerca di un futuro migliore. Quanto ci siamo commossi davanti all’immagine del piccolo Aylan morto sulla spiaggia. Commozione che deve essere presente ogni giorno, nei nostri propositi di accoglienza - spiega Giordano, uno dei presepisti
-. Simbolicamente, Speranza è anche il nome della barca che ci è stata donata, per ospitare quest’anno la nascita di Gesù». Il presepe è visitabile durante le S. Messe nei giorni festivi e feriali: il martedì e giovedì alle 18.00, il sabato alle 19.00, domenica dalle 8.30 alle 12.00, fino al 31 gennaio.
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IL SINDACO ACCOGLIE “L’ALTRO GIORNALE”

Il 2018 porterà L’Altro Giornale anche a Zimella, comune del quale proporrà mese per mese la
cronaca. Ad accogliere benevolmente questa novità è il sindaco Alessia Segantini: «Sono molto
contenta che un nuovo giornale locale venga ad occuparsi del nostro Comune – afferma il primo
cittadino -. È molto positivo, soprattutto per la distribuzione “porta a porta” che verrà attuata: la
gente potrà avere sottomano la notizia, così avrà maggiore conoscenza e potrà essere più partecipe alla vita del territorio. Sarà anche un modo per rendere più edotta la popolazione sulle scelte
amministrative, che a volte vengono commentate o anche criticate, senza avere una conoscenza
profonda sulle motivazioni e vincoli che le sottendono. Auguro alla redazione de “L'Altro Giornale” buon lavoro e buona permanenza a Zimella».

Alessia Segantini

UNA “VARIANTE VERDE” PER ZIMELLA. Richieste cartacee pronte per i cittadini interessati

Il comune di Zimella intende adottare nel 2018 una “variante verde” ai sensi della L.R. n. 4/2015, per
modificare la destinazione urbanistica di aree edificabili in aree non costruibili. Come altri Comuni
della Regione, anche Zimella sfrutta questa possibilità di riclassificare le zone edificabili previste negli
anni scorsi e che la crisi dell'edilizia ha reso tuttora non utilizzate, per farle tornare all'originaria destinazione agricola. I cittadini che fossero interessati devono presentare la loro richiesta di riclassificazione entro fine febbraio, in modo da ottenere la cancellazione della potenzialità edificatoria dalle aree,
che è tuttora riconosciuta dallo strumento urbanistico affinché diventino zone di campagna. Il termine
dell'avviso è perentorio: le richieste che saranno presentate in ritardo potranno essere prese in considerazione solo se riproposte a seguito di un nuovo avviso da pubblicare entro il 31 gennaio dell’anno
prossimo, come prevede la L.R. 4/2015. Le richieste scritte vanno fatte in carta semplice, firmate da
tutti gli aventi diritto, allegando le carte di identità, evidenziando i dati catastali dei terreni da riclassificare e lo stralcio del Piano vigente.
Nei successivi 60 giorni dopo l’1 marzo, l'Amministrazione valuterà le richieste pervenute e accoglierà quelle coerenti con le finalità di consumo del suolo e compatibili con le scelte urbanistiche di propria competenza. L'accoglimento sarà attuato con una variante al Piano degli Interventi. Queste riclassificazioni di lotti edificabili in aree agricole o comunque non costruibili, vengono operate in molti
Comuni, sia perché le stesse non sono e non saranno utilizzate a breve causa la crisi immobiliare, sia
per sgravare da tassazione i proprietari delle aree stesse (si paga comunque l'IMU come aree edificabili), sia per contenere il consumo di suolo agricolo, seguendo le direttive
di una recente legge veneta, la n. 14 del giugno 2017. Per l'importanza che l'argomento riveste, è bene che gli interessati si rechino all’ufficio tecnico comunale per maggiori
informazioni. G.T.
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PANCIA PIATTA CON L’AUTOMASSAGGIO
A CURA DI CHIARA TURRI

“Abbi buona cura del tuo corpo, è l’unico posto in cui devi vivere.”
(Jim Rohn)

Il massaggio è la più antico metodo con il quale l'uomo
ha imparato a mitigare la propria sofferenza e quella
altrui. Il temine arriva dall’ebraico 'massech' (cioè frizione, pressione) oppure dal greco "masso"(che indica
impastamento, pratica manuale). L'addome rappresenta
sicuramente una delle parti più delicate dell'organismo e
inoltre è il punto in cui vengono somatizzate tutte le
Chiara Turri
nostre emozioni. Alimentazione scorretta, ansia e stress
possono essere cause di gonfiori e fastidiosi crampi. È
però possibile trovare dei rimedi, uno dei quali è l'auto-massaggio che
permette di sgonfiare e mantenere piatto l’addome. Inoltre l’atto dell’automassaggio permette di prendere più confidenza con il nostro corpo e di
rielaborare un corretto rapporto con noi stessi.
Ecco come procedere: stendersi su un materassino o sul letto in un
ambiente rilassante; appoggiare una mano sullo stomaco e una sull’addome e iniziare a respirare cercando di equilibrare il tempo di inspirazione
con quello di espirazione: inspirando gonfiare lentamente l'addome ed
espirando lasciare che si svuoti pian piano; questo passaggio iniziale e
fondamentale per allentare stati di ansia e stress. Prendere l'olio da massaggio arricchito con qualche goccia di olio essenziale di camomilla
romana (proprietà antispastiche) ed effettuate con una mano alcuni sfioramenti circolari intorno all'ombelico, poi esercitare con la punta delle dita
una prima pressione nella parte alta dell'addome; procedere premendo,
durante l’espirazione, quest'area per tre volte. Spostare le dita a destra e
poi a sinistra, sempre esercitando una certa pressione. Scendere con le dita
e poi con tutta la mano verso i fianchi e premere più volte l'area sotto l'osso dell'anca sinistra, poi andare a destra. Eseguire delle pressioni appena
sotto la gabbia toracica prima da un lato e poi dall'altro, quindi terminare
nella parte centrale (nella zona che viene comunemente chiamata 'bocca'
dello stomaco). Ripetete l’intera sequenza disegnando dei cerchi; inizialmente più grandi e poi sempre più piccoli. Prima 7 volte in senso orario e
poi 7 volte in senso antiorario. L’intero massaggio deve durare almeno 20
minuti. Può essere eseguito anche tutti i giorni o semplicemente al bisogno. La cosa fondamentale è eseguire l’automassaggio a stomaco vuoto.
Ottima l’abitudine di eseguirlo la mattina dopo aver bevuto un bicchiere
d’acqua tiepida con il succo di mezzo limone.
Buon 2018 a tutti voi! Namastè!

L’ANGOLO DI FRANCESCA

a cura di Francesca Galvani - www.cucinaeciacole.it

STRACCETTI DI POLLO ALLO SCALOGNO
INGREDIENTI:
Petto di pollo gr. 500 ( vi consiglio a fettine)
5 scalogni
vino bianco q.b.
olio extravergine d’oliva
poca farina
sale, pepe
PREPARAZIONE:
Tagliare a filetti la carne, cuocere a fuoco basso
con l’olio gli scalogni tritati (attenzione a non
farli colorire troppo, sono molto delicati) e
aggiungere la carne leggermente infarinata. Francesca Galvani
Rosolare ben bene, unire sale, pepe e vino. Far
evaporare, la cottura sarà breve, assaggiate dopo qualche minuto.Versatili e veloci, da sostituire a piacere con tacchino o filetto di
maiale o un insieme di carni bianche sarà la ricettina per la cena
veloce che diventerà un’abitudine.
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Dall’auto alla... Tv
FUTUROLOGIA

L'anno appena iniziato
porta una valanga di innovazioni e tecnologie nuove,
(quasi) pronte per la nostra
vita di tutti i giorni. Automobili più autonome e
capaci di cavarsela da sole
(quasi) in ogni situazione,
reti di comunicazione
super veloci, intelligenze
artificiali che fanno un
sacco di cose meglio di
noi, il turismo spaziale dietro l'angolo...
È il futuro molto prossimo:
se ci guardiamo indietro, lo
vediamo costruito un mattoncino alla volta nell'arco
di un secolo, giusto il
tempo che abbiamo impiegato per passare dalle carrozze a cavalli ai rover su
Marte. Lo si poteva immaginare, 100 anni fa? Come
pensavano, i visionari di un
secolo fa, le meraviglie che
bussano alla porta del
2018?
Forse vi sorprenderà, ma
molte (pre)visioni dell'inizio del XX secolo si sono
dimostrate curiosamente
azzeccate,
quantomeno
nelle linee generali, perché
basate sulle tecnologie di
quell'epoca. Come spiega
Claudia Geib in un articolo
recente su Futurism, nel
1918 le aspettative del
mondo occidentale in fatto
di tecnologie erano riposte
soprattutto in quella nuova
magia che era la corrente
elettrica, in tutte le sue
applicazioni, dal telefono

all'automobile. Applicazioni che, nel "formato
1918", possono fare sorridere (ma non più di quanto
faranno sorridere le nostre
tante
previsioni
nel
2118...): eccone alcune,
che riguardano le auto, i
viaggi, i dispositivi elettronici, la casa e l'energia.
On the road. Per gli uomini di un secolo fa gli spostamenti erano un'ossessione: le compagnie navali
si contendevano i record di
traversata dell'Atlantico, i
fratelli Wright stavano perfezionando il loro rivoluzionario aeroplano e la
Ford aveva inaugurato da
soli 4 anni la prima catena
di montaggio di automobili, una linea di produzione
sfornava un'auto finita in
93 minuti, ossia circa
5.000 veicoli l'anno per la
mitica Model T, la prima
vettura di serie e alla portata di molti.
TV e cinema. Nel 1900
John Elfreth Watkins firma
sul Ladies Home Journal,
una rivista femminile
molto diffusa presso la
borghesia americana, un
articolo dal titolo What
may happen in the next
hundred years (che cosa
potrebbe accadere nei
prossimi 100 anni). Watkins descrive apparecchi
che potremmo collocare a
metà tra la televisione e i
proiettori cinematografici,
capaci di mostrare in ogni

New York. Traffico sulla Quinta strada

casa le rappresentazioni
che si svolgono nei teatri.
E con diversi decenni di
anticipo sui telegiornali
racconta come questi stessi
dispositivi avrebbero potuto mostrare in diretta, a
migliaia di chilometri di
distanza, le battaglie e gli
eventi catastrofici.
Energia pulita. Già nel
1896 lo scienziato svedese
Svante Arrhenius calcolò
che un raddoppio della
concentrazione di CO2
nell'atmosfera
avrebbe
causato un aumento della
temperatura del pianeta
compreso tra gli 8° e i 9°.
Misurando le emissioni di
CO2 legate alla combustione di sempre più ingenti quantità di carbone da
parte delle industrie, lo
scienziato ipotizzò che
questo valore limite sarebbe stato raggiunto nel giro
qualche secolo. Dall'altra
parte del pianeta, a
Washington, Alexander
Graham Bell - inventore
del telefono - in un discorso tenuto nel febbraio del
1917
alla
McKinley
Manual Training School
prevede l'utilizzo del sole,
delle onde e delle maree
come fonte di energia pulita che, secondo quanto
scrive sempre nel 1917 un
giornalista del Chicago
News, sarebbe arrivata
nelle nostre case tramite
non meglio definite tubature speciali.

20

SPAZIO DONNA

WhatsApp
331 9003743

nonna lella
circondato
dai nipoti

Riccardo sebastian...
la gioia dei nonni
Gemma ed ernesto

Daniel 2 mesi...
ciao a tutti!

LA SALUTE

a cura di Tommaso Venturi, ricercatore scientifico
DiFenDeRsi Dal FReDDo in saluTe
il freddo eccessivo, si sa, può rappresentare una
minaccia per la salute, soprattutto per anziani, bambini e persone malate. oltre all’incremento di incidenza
delle sindromi influenzali, le basse temperature possono causare il peggioramento della sintomatologia di
malattie croniche, specialmente dell’apparato respiratorio, cardiovascolare e muscolare. Proprio per fronteggiare eventuali emergenze sanitarie correlate alle
basse temperature e al clima invernale estremamente
rigido, le autorità e le istituzioni del nostro Paese si
sono attivate per predisporre e mettere in atto adeguate misure di sorveglianza e prevenzione nei confronti delle fasce più deboli e
disagiate della popolazione, mettendo a punto un decalogo per prevenire e combattere gli effetti delle basse temperature sulla salute. Per il Ministero della salute
le 10 regole d'oro sono:
1. Chiedi al tuo medico se puoi vaccinarti o meno; la vaccinazione antinfluenzale è raccomandata in particolare alle persone di età superiore a 65 anni, ai soggetti affetti da malattie croniche e a donne nel secondo o terzo trimestre di gravidanza.
2. Regola la temperatura degli ambienti interni.
3. Controlla il microclima. Fai attenzione al grado di umidità: l’aria troppo secca
può causare irritazione delle vie aeree, specialmente se soffri di asma o malattie
respiratorie; puoi utilizzare umidificatori. un’umidità eccessiva, al contrario, può
provocare condense e favorire la formazione di muffe. importante anche aerare
adeguatamente gli ambienti.
4. se utilizzi sistemi di riscaldamento a combustione (caminetti, caldaie o stufe a
gas) fai molta attenzione affinché sia corretta la ventilazione degli ambienti.
5. se usi stufe elettriche o altre fonti di calore fai attenzione al loro corretto utilizzo per evitare il rischio di folgorazione o scottature.
6. attento agli sbalzi di temperatura quando passi da un ambiente più caldo ad
uno più freddo e viceversa.
7. assumi pasti e bevande calde ed evita gli alcolici perché non aiutano a difenderti dal freddo, al contrario favoriscono una maggiore dispersione del calore
prodotto dal corpo.
8. Fai particolare attenzione ai bambini molto piccoli e alle persone anziane non
autosufficienti.
9. Quando esci indossa sempre sciarpa, guanti, cappello e un caldo soprabito;
usa scarpe antiscivolo in caso di ghiaccio
10. Mantieni i contatti con gli anziani che vivono da soli e verifica che dispongano di sufficienti riserve di cibo e farmaci.
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A partire da questo mese troverete le foto dei vostri bambini anche sul nuovo sito internet de L’Altro Giornale attivo dal 12 gennaio. Uno strumento immediato ed intuitivo
attraverso il quale consultare L’Altro Giornale in ogni
momento e da qualsiasi luogo. Oltre alla versione sfogliabile delle quattro edizioni del nostro mensile su
www.laltrogiornaleverona.it sarà possibile trovare le edizioni scorse del giornale ma anche le foto, caricate quotidianamente, che i lettori inviano copiose sul nostro
numero wathsapp.

Che bel Babbo natale!

L’OSTETRICA CON NOI...
a cura di Maddalena Bressan Ostetrica libera professionista
iniziamo l’anno dalla
fine, la fine del ciclo
mestruale. alla menopausa si associa subito l’immagine di una
donna che si “sventaglia” in preda ad una
vampata, che altro
non è che un segnale
di una trasformazione
in atto o recentemente
avvenuta. Ma verifichiamo le nostre conoscenze, di preciso cos’è la menopausa? È l’esau rimento del nostro patrimonio di ovuli che ciclo dopo ciclo vengono
reclutati per rendere possibile una gravidanza, avviene di norma tra i
45 e i 55 anni ed è l’assenza di mestruazioni da un anno: finché il flusso mestruale si ripresenta, seppure discontinuo, una residua fertilità c’è.
irregolarità mestruali e vampate, ansia, aumento di peso, incontinenza
urinaria sono il riflesso di questo cambiame nto che vede protagonisti
ormoni, fisico e mente. È un momento destabilizzante: i figli, finora
destinatari delle cure materne, lasciano il nido (e un vuoto) e non da
meno è l’aspetto psicosomatico. in altre culture la menopausa conferisce
saggezza, in occidente invece è spesso percepita come una perdita di
desiderabilità: da ciò sintomi avvertiti come più disturbanti e a volte difficoltà nell’accogli erla. Tuttavia in questa fase sono celate delle opportunità, le sa cogliere all’istante chi ha vissuto mensilmente perdite importanti o la sindrome premestruale ad esempio… entrate in menopausa,
la situazione ormonale si stabilizza: l’estrogeno è quasi assente e l’organismo giunge ad un adattamento. Però è bene sapere dell’effetto protettivo di questo ormone per il cuore, le ossa, l’elasticità della pelle e del
pavimento pelvico; è bene conoscere le patologie correlate per prevenirle. Ricordiamoci che la menopausa è solo la fine dell’età riproduttiva: noi donne oggi vi trascorriamo almeno un terzo dell’esistenza: il
come fa la differenza. Prendiamoci cura di noi!

CASA ARREDO
REDO
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PROGETTO CASA

Il Governo con la Legge
di Bilancio 2018 ha confermato e prorogato per
il 2018 una serie di agevolazioni relative alla
“casa”. Tra i bonus,
incentivi e detrazioni per
la casa c’è stata la conferma del bonus per gli
interventi di riqualificazione energetica degli
edifici che permette una
detrazione del 65 per
cento delle spese relative ai lavori eﬀettuati per
migliorare l’eﬃcienza
energetica delle unità

immobiliari considerate
singolarmente.
La detrazione per risparmio energetico spetta
anche ai lavori al condominio, quindi eﬀettuati
su parti condominiali,
con aliquote di detrazione più elevate, fissate al
70 per cento in caso di
lavori relativi all’involucro dell’edificio superiore al 25 per cento della
superficie lorda, al 75 per
cento per gli interventi
di miglioramento della
prestazione energetica

invernale ed estiva. Inoltre, sempre per il 2018,
viene confermato il
bonus ristrutturazioni,
l’agevolazione fiscale
per gli immobili oggetto
di lavori di ristrutturazione edilizia e recupero del
patrimonio
edilizio.
Anche nel 2018 per queste spese è prevista una
detrazione del 50 per
cento per le spese relative alla ristrutturazione
edilizia e nella medesima percentuale anche
per l’acquisto di mobili
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ed
elettrodomestici
aventi elevate prestazioni energetiche funzionali all’arredamento dell’immobile ristrutturato.
A tali buone notizie si
deve tuttavia riscontrare
una meno piacevole
riduzione della detrazione al 50 per cento
(prima al 65 per cento)
per le spese di acquisto
di finestre, schermature,
caldaie a condensazione
e a biomassa.
Il governo ha operato
tale scelta al fine di lega-

a cura dell’arch. Mirko Ballarini
re le detrazioni al risparmio energetico complessivo, prendendo in
considerazione l’intera
vita tecnica dell’intervento,
vento premiando gli
interventi più eﬃcienti
in modo tale da favorire
interventi radicali sull’edificio con miglior
rapporto costo-eﬃcacia.
Le statistiche per il 2017
non sono naturalmente
ancora pronte ma il
tema degli incentivi ha
dato linfa ad un settore,
come quello edile, che
ha annaspato e che ora
vede un po’ di luce tra
“Piano Casa” e bonus
fiscali. Nel 2016 sono
stati infatti ben 8,2
milioni di contribuenti
che hanno usato la
detrazione sul recupero
edilizio nella dichiarazione dei redditi. Basta
questa cifra, ricavata
dalle statistiche delle
Finanze, a spiegare
quale impatto economico possano avere le
misure di incentivo.
Un tema poi che non
tutti conoscono ma che
è direttamente collegato ai bonus riguarda la
loro destinazione in
caso di vendita dell’im-

mobile.
In pratica: quale è il
destino della detrazione
quando il venditore sta
sfruttando tale opportunità fiscale? Il comma 8
dell art. 16-bis del Tuir,
norma base della detrazione, stabilisce che “la
detrazione non utilizzata in tutto o in parte è
trasferita per i rimanenti
periodi di imposta, salvo
diverso accordo delle
parti, all’acquirente persona fisica dell’unità
immobiliare».
In generale quindi il
bonus segue la casa e
pone il venditore in una
posizione di sostanziale
“debolezza negoziale”,
perché deve esplicitare
la presenza di un rimborso fiscale che la
legge – in assenza di
accordi diversi – attribuisce al compratore. E
questo potrebbe dare
agli acquirenti più attenti una leva da azionare
nella trattativa, reclamando ad esempio una
riduzione del prezzo
tenuto conto tuttavia
che il venditore non è
tenuto a specificare gli
importi in ballo, né il
numero di rate rimaste.
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“LIBRI DI CASA NOSTRA”

NOVITÀ IN VETRINA

MORIRE A MARCINELLE: storia di un minatore italiano di Emanuele Corocher è un racconto intenso, scritto con grande ardore e talento da chi ha il desiderio di
far conoscere Giuseppe Corso, veronese come l’autore,
che per oltre cinquant’anni è stato ricordato soltanto dai
propri familiari perché la sua è una storia che appartiene ad un mondo sommerso, volutamente nascosto perché contiene una grande tragedia, quella accaduta nelle
miniere di Marcinelle in Belgio, avvenuta l’8 agosto del
1956 che vide la morte di 262 minatori uccisi dai fumi
delle fiamme scaturite dall’incendio che si sprigionò
nelle viscere della terra, causando la morte di tantissimi
minatori, di cui ben 136 italiani.
Il soldato Giuseppe Corso, dopo i tanti scontri combattuti tra le fila del reggimento cavalleggeri “Alessandria” in Jugoslavia, riesce a salvarsi dalla fucilazione da parte dell’esercito di Tito, grazie a Sonja, un’infermiera slava che
amerà per tutta la vita. Tornato in Italia, Giuseppe spera di essere utile alla
ripresa della Patria lavorando nelle miniere di carbone belghe, accettando di
vivere in baracche annerite dal fumo, in quelli che erano veri e propri ghetti, per
ricevere in cambio pochi soldi ed una morte atroce. Il racconto di Corocher ci
riporta alle le vicende della seconda guerra mondiale, intrecciate all’amore di
Giuseppe per Sonja e la difficile vita da emigranti in Belgio, dove nei locali pubblici era proibito l’ingresso ai cani e agli italiani. Il libro raccoglie testimonianze, lettere e racconti intorno alla memoria di Giuseppe Corso, nato a Montorio
di Verona il 16 novembre del 1920. Richiamato in guerra è cavalleggero del
reggimento “Alessandria” partecipa alla guerra in Jugoslavia contro le truppe
partigiane comuniste di Tito, e nonostante sia stato catturato negli ultimi giorni
di conflitto, assiste alla fucilazione e impiccagioni dei suoi ufficiali e commilitoni, ma riesce a fuggire miracolosamente grazie all’aiuto dell’infermiera che gli
permetterà di tornare nella sua amata Italia.
Corocher ha un sogno personale nel cuore, quello di poter far assegnare al soldato Corso una medaglia al valore, così da rendergli il giusto merito e visibilità che merita attraverso anche il suo intenso libro, che permetterà ai lettori di
approfondire il dramma dei Marcinelle e la condizione disumana nella quale
hanno vissuto i nostri migranti accorsi per salvare l'Italia e lasciati morire in una
miniera andata a fuoco.
MORIRE A MARCINELLE di Emanuele Corocher – pag. 156 - €.
13.00

DVD/FILM: DUNKIRK Quando 400mila uomini non poterono tornare
in Patria, fu la Patria ad andarseli a riprendere in un'azione durata 8 giorni che passò alla storia come l'OPERAZIONE DYNAMO, la più grande
coalizione patriottica che permise a 338.226 soldati, componenti delle
truppe britanniche ed alleate di scampare ad una morte sicura, intrappolati sulla spiaggia con le spalle rivolte verso il mare mentre il nemico si stringe intorno a loro. In difesa di quegli uomini intrappolati, centinaia di piccole imbarcazioni capitanate da militari e civili tentarono un disperato salvataggio, mettendo a rischio le proprie vite in una corsa contro il tempo per
salvare anche solo una piccola parte del proprio glorioso esercito. Un film
definito epico grazie alla magistrale regia di Christopher Nolan, che riesce a confezionare una pellicola monumentale che colpisce dritto al cuore.
La storia ambientata nel 1940, quando circa 400.000 soldati, tra inglesi,
francesi, canadesi e belgi, si ritrovano intrappolati nelle spiagge della piccola città francese di Dunkirk; aspettando l’evacuazione, unica alternativa
allo sterminio per mano delle armate di Hitler. I soldati alleati sono nascosti, ma intrappolati in una morsa di terrore che il regista è riuscito a rendere assolutamente credibile, da lasciare lo spettatore per lunghi tratti
senza fiato. Una storia vera narrata in maniera encomiabile da pietra
miliare con la forza del classico intramontabile.

a cura di Gianfranco Iovino

a cura di Gianfranco Iovino

CDAUDIO: VASCO. MODENA PARK è il riassunto in musica e video
del concerto dell'anno tenutosi a Modena il 01/07/2017 che ha definitivamente celebrato l'immortalità di uno dei maggiori esponenti della musica pop/rock italiana: Vasco Rossi Non è un semplice cofanetto da collezione, ma una vera e propria collezione di emozionanti testimonianze fotografiche, grazie ad un book di 50 pagine, oltre ad un instancabile tributo
musicale lungo 40 anni di carriera e raggruppato in 3 CD audio che raccolgono tutte le canzoni dell'evento live. A completamento dell'opera enciclopedica, ci sono anche 2 DVD, realizzati da Master HD, che filmano il
concerto in maniera spettacolare e coinvolgente, per oltre 3 ore di musica,
condivisa con 225mila spettatori che, a loro volta, sono diventati involontari protagonisti di un evento mondiale, per la forza prorompente scatenata in ogni applauso, i cori perfetti su ogni inciso, e le urla festanti ed esilaranti a suffragio di un monumentale genio della nostra musica italiana,
invidiatoci in tutto il mondo e che risponde al nome di VASCO ROSSI:
"quello di Modena Park".

CON NOI AL CINEMA

a cura di Franco Frey

MADE IN ITALY. Genere: Drammatico. Durata: 1h 30m - Italia 2017
(uscita film 25 gennaio) di Luciano
Ligabue, con Stefano Accorsi, Kasia
Smutniak, Filippo Dini, Fausto M.
Sciarappa, Tobia De Angelis.
Una curiosità: Le riprese sono state registrate
in Italia e all'estero: Novellara, Reggio Emilia,
Correggio, Roma e Francoforte.
Nel periodo di riposo forzato dalla musica e dal palcoscenico, per un
intervento alle corde vocali, Luciano Ligabue per tutti "il Liga" è tornato
nuovamente dietro la macchina da presa. Dopo i successi di Radio Freccia (1998) e di Zero a dieci (2002) ha vestito nuovamente i panni del
regista per portare sul grande schermo: Made in Italy. Protagonisti della
storia, che racconta una parte dell''Italia, l'Italia che lavora e che affronta le difficoltà senza mai perdersi d'animo, sono Riko e Sara, che fanno
rivivere una storia dei nostri giorni
Un accenno alla trama: Riko (Stefano Accorsi: Veloce come il vento) è
un onesto uomo di 50 anni, operaio nel salumificio dove lavorava suo
padre, con casa e famiglia che riesce a mantenere a stento. Può contare
su un gruppo di amici veri e su una moglie Sara (Kasia Smutniak: Perfetti sconosciuti) sposata da giovane che, tra alti e bassi, ama da sempre.
Suo figlio è il primo della famiglia ad andare all'Università e ne va fiero.
È però un uomo anche molto arrabbiato con il suo tempo scandito solo
da colpi di coda e false partenze. Quando perde le poche certezze con
cui era riuscito a tirare avanti e la bolla in cui vive si rompe, Riko decide di prendere in mano la sua vita, per non darla vinta al tempo che
corre, con una svolta senza precedenti…
Scrive il Rocker di Correggio: "Il film è ispirato all'omonimo concept
album uscito nel novembre 2016: Made in Italy. Vi aspetto al cinema."
Felice Visione!
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SPORT

Coppa Italia dilettanti
Belfiore arriva al top
CALCIO. Lo scorso 6 Gennaio i biancazzurri hanno conquistato la fase regionale Veneto

Befana da urlo per la Belfiorese che, proprio lo scorso 6
gennaio, ha conquistato la
fase regionale Veneto della
Coppa Italia Dilettanti. I
ragazzi di mister Roberto
Maschi hanno superato per

una rete a zero i padovani del
Pozzonovo. La compagine
biancazzurra è arrivata a
disputare l’atto finale della
competizione dopo aver
superato nel “derby” di semifinale i vicini di casa del Caldiero. Quella andata in scena
allo stadio comunale di Mar-

tellago (VE) è stata una finale scorbutica, avara di emozioni e risolta, come spesso
accade quando la posta in
palio è molto alta, da un episodio. Quello decisivo è stato
il calcio di rigore concesso

dall’arbitro Poto di Mestre al
trentesimo del primo tempo
per atterramento in area di
Baltieri. Penalty trasformato
con precisione da bomber
Franco Ballarini. Per il resto
dell’incontro sono state poi
veramente poche le conclusioni pericolose scagliate da

entrambe le formazioni verso
i portieri; solo alcune situazioni, anche frutto di
momenti di confusione, che
non hanno portato a nulla di
concreto. Belfiorese che
comunque si è dimostrata più

quadrata rispetto al Pozzonovo e sempre ben presente,
anche a livello mentale, sul
campo, il che le ha consentito di conservare il vantaggio
senza particolari patemi
d’animo. Così, al termine dei
cinque minuti di recupero
concessi dall’arbitro, è potuta

SOAVE. I dieci anni della Yama Kai Karate

La scuola di karate “Yama Kai Karate Soave”, diretta dal maestro Paolo Carpene, cintura nera 6° Dan e dal figlio Francesco, anch’esso maestro e cintura nera 5° Da, entrambi
sono tecnici federali wiki, compie quest’anno dieci anni.
«Il Karate che insegniamo a Soave è l'originale Karate giapponese stile “WA DO RYU”,
“La scuola che insegna la via dell'Armonia”. Tutti i nostri movimenti sono stati studiati
e modificati dal M° Hironori Otsuka, 10° Dan, che, oltre ad insegnare Karate, lavorava
come osteopata e fisioterapista. Il Karate, così come lo insegniamo nella nostra Scuola,
ci permette di formare i futuri uomini di domani, insegnando non solo una meravigliosa
Arte Marziale, ma di forgiare in tutti loro anche l'autostima, il coraggio, l'onestà, la concentrazione, l’equilibrio e la forza interiore e di superare gradualmente i limiti che ognuno crede di avere». Ovviamente ci sono anche le competizioni a tutti i livelli: quattro atleti della scuola, dopo aver superato una severa selezione, sono entrati a far parte della
Squadra Nazionale WIKF Italia, contribuendo così a portare alto il nome dell'Italia
all'estero come già fatto nel 2016 in Olanda, anche per i prossimi Europei, previsti a
luglio 2018 in Portogallo. Inoltre lo scorso 25 novembre, in occasione della giornata contro la violenza sulle donne, il gruppo karatè si è mobilitato con la manifestazione “Nemmeno con un fiore”.
«Credendo fortemente che solo la conoscenza e l’educazione al rispetto delle differenze,
porta al vero valore che è la libertà e la felicità di ogni essere umano – affermano Paolo
e Francesco Carpene - abbiamo pensato che per creare questa consapevolezza ci fosse
bisogno di un cambio di rotta. Bisognava lavorare uniti per riuscire a migliorare i comportamenti, i gesti quotidiani, facendo perno sulla cultura attraverso lo sport. Così ci
siamo ritrovati protagonisti nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne,
a Soave nel il palazzetto dello Sport con una giornata di attività dimostrative per imparare come difendersi ispirandosi alle varie arti marziali. Istruttori qualificati hanno dato
dimostrazione di difesa, tai chi, jujitsu, wado ryu, goju ryu e shotokan. I partecipanti divisi per gruppi hanno avuto modo di apprendere i principi delle varie discipline. Sono intervenuti il Sindaco di Soave Gaetano Tebaldi, il vicesindaco Angelo Dali Cani, l’assessore alle Pari Opportunità Giovanna Stubeli e il consigliere della Provincia di Verona,
David Di Michele, uniti insieme alla Consigliera di Parità AICS Veneto Maria Rosa Carlin e il Presidente Regionale AICS Veneto Mario Pongan per la consegna della donazione a favore del Telefono Rosa».
Per info: paolocarpene@gmail.com o 347/2721941.M.G.M.

esplodere la gioia dei ragazzi
della Belfiorese, per l’occasione in tenuta “all blacks”.
Grande la soddisfazione
espressa da mister Roberto
Maschi, dal direttore sportivo
Mirco Cucchetto e dal presidente Giuseppe Mosele. Per
l’occasione, poi, ad accompagnare la squadra era presente in tribuna anche il sindaco di Belfiore Alessio
Albertini, che a fine gara ha
raggiunto i ragazzi sul campo
per festeggiare assieme a
loro. La Belfiorese ha quindi
inciso a caratteri indelebili
per la prima volta il proprio
nome sull’albo d’oro di un
trofeo che in passato è stato
sollevato da formazioni che
hanno fatto la storia del calcio dilettantistico veneto,
come il Legnago e il Montebelluna, e succedendo alla
Clodiense, vincitrice della
scorsa edizione. Per i biancazzurri ora c’è la possibilità
di rappresentare il Veneto
nella fase nazionale della
competizione, il mese prossimo, e di tornare anche a concentrarsi sulle fatiche del
campionato d’Eccellenza,
dove ambiscono alle posizioni di alta classifica.
Matteo Dani
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Circolo Arena
Scuola aperta
BILIARDO

Anche se il biliardo viene annoverato da sempre fra “i
giochi”, i biliardisti sanno che è molto di più: disciplina
fisica e mentale, cura del dettaglio, conoscenza delle geometrie e nella sua massima espressione, fantasia allo stato
puro.
A Verona, oltre a diverse sale dove si praticano il gioco
dell’americana e del pool, ce n’è una specializzata nel
gioco dei birilli praticato su biliardi senza buche. Il Circolo Arena, sito in Via Pacinotti zona Zai, è operativo da
5 anni, ha oltre un centinaio di soci frequentatori e si è
distinto negli ultimi anni ottenendo importanti risultati
nei circuiti di gare trivenete e nazionali. La squadra
dell’Arena è detentrice del titolo di campione triveneto,
avendo vinto nel Luglio scorso la finale fra le migliori
quattro battendo i cugini dell’Aquila di Legnago. Scopo
del circolo è coltivare in un clima amichevole e divulgare questo sport, aprirlo ai giovani, convinti che possa
avere in sé una forte spinta positiva.
In quest’ottica essendo stato inserito fra le squadre abilitate all’insegnamento dalla federazione biliardistica
FIBIS organizza una scuola gestita dall’istruttore federale Daniele Cafueri. Scopo della scuola è fornire le basi del
gioco ai principianti e approfondire tecnica e conoscenze
per chi è a un livello più avanzato.
Michele Romeo

