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L’ALTRO GIORNALE
Al termine di un confronto a tutto
campo, iniziato sul territorio tra Ulss
Scaligera e Comitato dei Sindaci del
Distretto 4 (l’ex Ulss 22), e proseguito
in Regione tra Giunta e Consiglio, la
Giunta regionale, su proposta dell’as-
sessore alla Sanità Luca Coletto, ha
approvato in via definitiva la modifica
delle schede di dotazione ospedaliera
degli Ospedali di Bussolengo, Villa-
franca e Isola della Scala, recependo il
parere espresso dalla Quinta Commis-
sione del Consiglio regionale.
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OSPEDALI IN PRIMO PIANO

L’8 marzo, in occasione della giornata internazionale dedicata
alle donne, l’associazione “Donne Insieme” ha organizzato, con
la collaborazione dell’assessorato alle Pari Opportunità e Cultu-
ra del Comune, la serata pubblica “Festa della Donna a Teatro:
le acrobazie femminili”. Un appuntamento di grande successo
con oltre 400 persone che hanno riempito la sala teatro Alida
Ferrarini dove si è parlato della condizione della donna e delle
sue qualità in modo piacevole e divertente attraverso la recita-
zione, la danza e la poesia umoristica. 
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VILLAFRANCA. DONNE INSIEME

L’Associazione delle Streghe di Weiler, città gemellata da 25
anni con Sona, sabato 3 marzo, in occasione del ricevimento
ufficiale organizzato dall’Amministrazione comunale per acco-
gliere le delegazioni carnevalesche europee, ha donato alla Pro
Loco e al SOS di Sona la cifra di 1.666 euro come contributo al
progetto intercomunale Pro Fonte del Campo a favore della
costruzione dell’edificio che accoglie l’associazione Vico Badio
di Fonte del Campo, nei pressi di Amatrice, distrutto dall’ultimo
terremoto. 
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SONA. LE STREGHE DI WEILER

Fabrizio Frizzi, il grande e amatissimo presentatore e showman
della televisione italiana, se n’è andato. Dopo aver lottato strenua-
mente per alcuni mesi dopo l’ischemia che lo aveva colpito lo
scorso Ottobre, un’emorragia cerebrale lo ha portato via, a soli 60
anni, il 26 marzo…L’onestà d’animo, il grande amore per la vita e
l’altruismo che hanno sempre contraddistinto ogni gesto e ogni
parola di Fabrizio Frizzi l’hanno legato in modo speciale alla Val-
policella. Sì, perché nel 2000 la strada di Fabrizio ha incrociato
quella di Valeria Favorito, siciliana di origine, ma residente a Cor-
rubbio da molti anni. 
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L’ADDIO A FABRIZIO FRIZZI

Calcio, karate, rugby,
danza, podismo, palla-
volo: sono loro i prota-
gonisti delle pagine
dello Sport con le ulti-
me novità di Hellas e
Chievo, il i campionati
di karate Triveneto
Fesik, l’ASD Suegno
Latino di Caselle che ha fatto il pieno di medaglie ai campio-
nati regionali Veneto Danze. E poi Boscaini Runners e il
Palio del Drappo Verde di Verona e l’ASD Volley Somma-
campagna con le finali provinciali under 16.  
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A TUTTO SPORT

Inaugurazione ufficiale lo scorso sabato 7 aprile a Villa Nogarola
per il “Il Castello delle Mamme”, un nuovo servizio offerto gra-
tuitamente dal comune di Castel d’Azzano rivolto alle neo
mamme e ai loro bambini da 0 a 1 anno in cui è possibile trova-
re persone preparate che offrono sostegno e consulenza per la
cura e la crescita del proprio bambino e diversi spazi attrezzati di
condivisione e confronto sulle gioie e difficoltà della maternità. 
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CASTEL D’AZZANO PER LE MAMME

Guida di 
Castel d’Azzano e

Vigasio
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Guida di Pastrengo
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Benvenuta 
Primavera
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16/03/2018, 40° anniversa-
rio della strage di Via Fani,
e il conseguente rapimento
dell’On. Aldo Moro. Molte
reti televisive hanno ricor-
dato la tragedia con tra-
smissioni che hanno ricor-
dato i fatti accaduti con
testimonianze di persone
testimoni oculari della stra-
ge e di funzionari che a
vario titolo hanno seguito
la vicenda fino al tragico
epilogo. Trasmissioni tutte
molto interessanti e ricche
di particolari, perfette
come materiale didattico
per le scuole e per tutte le
nuove generazioni che non
hanno vissuto quegli anni e
altrimenti farebbero fatica
a capire. Quello che mi ha
lasciato indignato e profon-
damente irritato sono  state
le interviste trasmesse di
alcuni dei protagonisti
materiali della strage,
(sono d’accordo che si
devono sempre sentire le
ragioni di tutti), ma questi
individui, hanno partecipa-
to direttamente  e con grave
colpa alla progettazione e
realizzazione della strage,
persone che hanno le mani
e non solo sporche di san-
gue, sangue di gente onesta
e umile che stava svolgen-
do il proprio dovere, geni-
tori strappati all’affetto dei
figli delle mogli, giovani
strappati ai genitori e alla
vita. Ma la cosa che mi ha
maggiormente stravolto e
indignato è il fatto che
quelle persone, non dimo-
stravano neanche dopo
quaranta anni nessun penti-
mento, nessun rimorso,
(dimostrando di non aver
ancora capito bene quello
che hanno fatto), hanno
raccontato la loro verità,
niente di personale, la loro
era una missione da portare
a termine, le vittime non
erano altro che “danni col-
laterali”, hanno ucciso a
sangue freddo e ora si pre-
sentano in milioni di fami-
glie, belli, lindi, spavaldi,
come se i fatti non li riguar-
dassero. Molti diranno:
“per la legge hanno pagato

le loro colpe e adesso è giu-
sto che tornino uomini libe-
ri”, allora mi chiedo che
giustizia è questa, loro
sono liberi di rifarsi una
vita, ma tutti i parenti delle
vittime hanno finito di
“pagare” la loro condanna?
Sicuramente no, loro sono
stati condannati a vita
anche se innocenti! Questi
“signori” hanno scontato la
loro pena, sono tornati
uomini liberi, ma mi chie-
do con che coraggio hanno
avuto l’ardire di andare in
televisione a difendere e
giustificare quello che non
è assolutamente difendibile
e giustificabile, sarebbe
stato molto meglio fossero
rimasti a casa nell’anoni-
mato, vergognandosi del
loro passato, dimenticati

dalla maggior parte della
popolazione, con la loro
presenza hanno ribadito
che non sono uomini veri,
(uomini con le palle), gli
uomini veri sono disposti a
morire per un ideale, e se
falliscono devono avere la
forza di rinunciare alla vita.
Queste persone meritavano
solo ed esclusivamente di
rimanere in carcere per
tutta la loro esistenza
dimenticati da tutti. Altra
cosa che mi ha lasciato
deluso e rammaricato è il
dover costatare che nessun
giornalista, nessuna tra-
smissione, nessuno, ha
condannato o almeno criti-
cato la presenza di questi
individui sugli schermi. 
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Cominciamo col dire, come
è risaputo, che abbiamo un
debito pubblico sproposita-
to e che l’Europa ci impone
di non aumentarlo ulterior-
mente. Qui ormai siamo
invasi dai profughi e conti-
nuano ad arrivare. Di sicuro
fanno comodo a molti come
sappiamo, non certo all’Eu-
ropa che non vuol saperne
di accettarne una parte e
respinge tutti quelli che ten-
tano di varcare i loro confini.
Il nostro governo buonista e
incapace non sa o non prova
a risolvere il problema.
Adesso cerca di giustificare
questo fallimento dicendo
che solo loro potranno risol-
vere il problema del calo di
natalità in Italia. Non ci spie-
ga però con quali risorse
potremo mantenerli a vita
nel nostro Paese. Le fabbri-
che chiudono o vanno
all’estero. Non c’è lavoro e
ce ne sarà sempre meno.
Porteranno solo alla disoc-
cupazione. Le città e le peri-
ferie sono sempre più ingo-
vernabili e sono luoghi di
spaccio, rapine, prostituzio-
ne e stupri. L’occupazione

abusiva e forzata di apparta-
menti è diventata una nor-
malità. Furti nelle case, con
vecchi pensionati costretti a
subire percosse e violenze.
Una giovane italiana è tata
violentata, uccisa, tagliata a
pezzi e messa in una valigia
per farla sparire, da nigeriani
o tunisini. In televisione
mostrano anziani e disoccu-
pati italiani che vanno a
rovistare nei contenitori di
immondizie per cercare
qualcosa da mangiare e per
contro si vedono profughi
nullafacenti ospitati negli
alberghi a 4 stelle a spese
della comunità che preten-
dono cellulari, sigarette e
acqua calda e si lamentano
per i tre pasti giornalieri gra-
tuiti. Ne abbiamo diversi
esempi negli alberghi della
Provincia. La gente è esa-
sperata, non ne può più, e si
arriva a quello che perde la
testa e spara a tutti i neri che
vede per strada. E il giorno
dopo si leggono scritte sui
muri inneggianti al pistole-
ro arrestato. Il malcontento
si trasforma in odio e l’odio
in razzismo. Ecco, è proprio

così che si diventa razzisti.
E il governo che fa? La sini-
stra promette linea dura
senza sconti di pena per tutti
i reati, quando sappiamo
benissimo che non ci sono
carceri sufficienti a disposi-
zione e la maggior parte
degli arrestati viene messa
in libertà il giorno dopo.
Organizza manifestazioni,
cortei, fiaccolate, con ban-
diere rosse e slogan contro il
razzismo e contro il presunto
pericolo fascista. Ma gli ita-
liani non ne possono più di
subire e pagare per quello
che non pagano i profughi,
per servizi, sanità, asili,
scuole, abitazioni. Dove ci
porterà tutto questo? A una
guerra tra poveri che si pro-
pagherà a macchia d’olio in
tutto il paese con conseguen-
ze disastrose per noi e per le
prossime generazioni. E non
servirà che Dio rimandi il
Figlio sulla terra per siste-
mare il mondo (come ha
detto qualcuno) ma questa
volta dovrà venire Lui di
persona… E forse non
basterà.

Edoardo Fantoni

RAZZISMO
Gentile Direttrice,
avrei voluto lasciar perde-
re, ma leggere certe lettere
mi mette addosso una tri-
stezza...
Desidero, quindi, spendere
due parole, ma solo due, in
risposta alla lettera del
signor Toffali, pubblicata
sull'edizione Valpolicella di
marzo. Così, per mettere un
paio di puntini sulle i, ma
solo un paio. Altrimenti ci
vorrebbero volumi e volu-
mi, per sviscerare l'argo-
mento. Non critico la per-
sona, ciascuno è libero di
pensare come crede, ma la
sostanza e la forma di
quanto scrive, sì, perché
contiene dei vizi. Il primo
riguarda la nascita della
Chiesa cristiana: non è
Gesù che dà il via alla
Chiesa, ma Paolo di Tarso,
uomo colto, che sapeva di
greco, latino e aramaico,
che aveva còlto nel perso-
naggio Gesù (forse uno dei
predicatori, tanti, più in
voga all'epoca) colui su cui
fondare una dottrina e una
religione...Secondo: nel-
l'Antico Testamento (libro
letto da pochi, meno del-
l'Iliade e dell'Odissea (!!?)
e dei pochi, solo pochissimi

sono cristiani, sottratto agli
israeliti, di cui racconta la
storia -piccola parte del
mondo ebraico/ semitico,
discendente della famiglia
di Giacobbe, poi chiamato
Israele-. Altro ché il patto
di Dio con l'umanità), la
Legge (divina?) riteneva
possibile che una bambina
di 3 anni e un giorno potes-
se essere data in sposa, con
tutto quello che ne sarebbe
conseguito (pratica comu-
ne, nelle comunità semiti-
che), e che lo stesso Dio,
dopo una battaglia vinta dal
Suo popolo, volesse per sé,
come bottino di guerra
delle fanciulle (che in ara-
maico, la parola usata
significa Bambine).
Terzo: nel mondo greco
l'amore per il fanciullo era
contemplato. Il fanciullo
(adolescente, di solito) era
protetto da chi teneva la
conoscenza (i filosofi!,
solitamente, o persone emi-
nenti), e oltre al desiderio
del sapere, non era esclusa
la concupiscenza con il
giovane allievo. Quarto:
può essere in parte condivi-
so, "accusare" chi pubbli-
camente sostiene la pedofi-
lia, ma va detto che difen-

dere la Chiesa, spostando il
problema, adducendo
colpe, addossandole a altri,
lo trovo privo di onestà
intellettuale, perché se la
Chiesa, come preconizzato,
è un ente che per prima
dovrebbe difendere le
Virtù, quale l'innocenza
della fanciullezza e l'inte-
grità psichica e fisica del
fanciullo (vedi le feroci
parole di Gesù, riguardo a
chi dà scandalo!!), non
vedo perché debba essa
stessa produrre al suo inter-
no esseri, consacrati a Dio,
capaci di tali perversioni,
che non sono "tre o quat-
tro", come sostenuto. Quin-
to: pedofilia è una voce che
viene dal greco e sottende
un amore per il fanciullo,
anche a carattere sessuale,
ma che non definisce per
forza un atto di perversione
e violenza, come la si è
voluta caratterizzare nel
tempo, soprattutto tra il
XIX e il XX secolo.
Domanda, e poi concludo:
e noi, in che modo "amia-
mo" i nostri figli? I nostri
"ragazzi e ragazze"?

Carlo Alberto Bortolotti

DUE PAROLE...

GIUSTIZIA
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Chi nega l'esistenza dell'ideologia gender, è
riuscito a far credere all'opinione pubblica
che la scelta di alzarsi al mattino e di sentir-
si uomo, donna, trans o "vie di mezzo", sia
una tra le tante opzioni esistenziali. Insom-
ma, un capriccio come un altro da soddisfare
senza particolari patemi di coscienza. In real-
tà, la questione gender rientra in una sorta di
progetto culturale mondiale che, ad insaputa
delle masse (evidentemente troppeo occupa-
te a guardare la TV, a messaggiare sui social
e a rimpinguare pancia e conto in banca), ha
in agenda l'obiettivo di creare l'homo novus,
vale a dire il consumatore perfetto. Immorta-
lità, superuomini, corpi senza identità (gen-
der): questi i cardini di un movimento di cui
non si parla spesso, ma che grazie all'ausilio
dei media compiacenti, sta manipolando il
sentire umano. Pochi giorni fa, commentan-
do il pericolo “indottrinamento nelle scuole”,
il cardinal Angelo Bagnasco aveva approfon-
dito il tema dell'ideologia gender spiegando
cosa essa è e non solo: «Il gender si nascon-
de dietro a valori veri come parità, equità,
autonomia, lotta al bullismo e alla violenza,
promozione, non discriminazione, ma, in
realtà, pone la scure alla radice stessa del-
l'umano, per edificare un 'transumano' in cui
l'uomo appare come un nomade privo di
meta e a corto di identità». L'ex presidente
della CEI si è scagliato contro chi intende
«costruire delle persone fluide, che pretenda-
no che ogni loro desiderio si trasformi in
bisogno e quindi diventi diritto: individui
fluidi per una società fluida e debole. Una
manipolazione da laboratorio dove inventori
e manipolatori fanno parte di quella 'gover-
nance' mondiale che va oltre i governi eletti
e che spesso rimanda ad organizzazioni non
governative che, come tali, non esprimono

nessuna volontà popolare». Pochi hanno
notato che il cardinale ha usato il sostantivo
“transumano”. Una parola nuova, molto più
utile e precisa rispetto alla questione gender
che non sarebbe altro che un aspetto di
un’idea assai più ampia di decostruzione
della nozione di umanità e di un superomi-
smo neopagano che vuole un essere umano
immortale, iperconnesso, dall'identità corpo-
rea fluida e quindi neutra, contemporanea-
mente iperproduttivo e iperconsumatore,
capace di elevare ogni suo singolo desiderio
al rango di diritto. Ecco che tanto il gender
sulla sessualità, quanto il neoliberismo nei
rapporti economico-politici, assumono una
dimensione più organica di libertà senza
regole. Il politologo americano Francis
Fukuyama in un articolo apparso su un quo-
tidiano nazionale nel 2005 scrisse: “Nel
corso di molti degli ultimi decenni è nato uno
strano movimento di liberazione nel mondo
progredito. Le sue crociate mirano molto più
in alto di quanto non facciano i propugnatori
di campagne sui diritti civili, delle femmini-
ste o dei difensori dei diritti dei gay. Non
vogliono niente di meno che liberare la razza
umana dai propri vincoli biologici: dal punto
di vista dei transumanisti, gli esseri umani
devono sottrarre il proprio destino biologico
dal processo cieco di variazione casuale e di
adattamento dell'evoluzione e portare la spe-
cie a uno stadio successivo”. Alle parole
ragionevoli di un pensatore laico come
Fukuyama, fecero eco le parole profetiche di
Benedetto XVI quando parlò di “ecologia
umana”, ovvero della necessità di mantenere
vivo e protetto un nucleo intatto di identità e
socialità comuni all'intera umanità. 

Gianni Toffali

GENDER

Gentile direttore,
non riesco a comprendere la
nuova mania dei maschi,
specie dei giovani, quella di
farsi crescere barba e capel-
li.
Infatti, oltre a considerarla
poco igienica, la trovo
incompatibile con le usanze

e tradizioni del mondo occi-
dentale, specie europeo. Le
femmine poi, come sto
facendo io, dovrebbero
essere le prime a criticare
una simile usanza in quanto
disturba l’abbraccio affetti-
vo e amoroso. Per carità, la
mia è una critica che ha del

militaresco ma a me piac-
ciono gli uomini, specie i
giovani, con il viso ben
sbarbato e pulito con i
capelli all’umberta, cioè
corti. Intendiamoci, tutto
ciò è un mio punto di vista
verso la bellezza maschile.

Maria Righetti

MODE

Caro Direttore, vorrei rispondere alle lettere
D.A.T. dei signori “Toffezzoli” (Toffali-Maf-
fezzoli) pubblicate sul numero scorso.

Cari Signori,
non voglio ribattere  punto su punto su ciò
che affermate sulla legge DAT perché sareb-
be accettarli come validi motivi di discussio-
ne. Confondere chi decide di avere una fine
dignitosa con la DAT, Testamento biologico,
spacciandola come “Diritto al suicidio” è
cosa grave, indegna e offensiva. Poi definire
il suicidio “un gesto vile e spregevole” senza
capire le motivazioni di chi si toglie la vita
dopo travagli interiori, delusioni, amarezza o
non forza di vivere come certi artigiani falli-
ti per colpa delle banche o dello “stato” si
commenta da solo. Ci sono suicida intellet-
tualmente al di sopra delle vostre povere
enunciazioni, come Ludwing Boltzmann,
Robin Williams, Primo Levi, Cesare Pavese,
Luigi Tenco, Ernest Hemingway, Mario
Monicelli e tanti altri ed io li rispetto nelle

loro scelte perché grande è il loro intelletto.
Incutere terrore spacciando la DAT come una
legge che legittima di torturare, affamare un
paziente fino alla morte è trasformare la veri-
tà in paura. La paura dipinge quadri di fanta-
smi e li appende nella galleria dell’ignoran-
za. La DAT testamento biologico non ha
nulla dell’eutanasia. L’eutanasia che si prati-
ca nei paesi democratici e civili come Sviz-
zera, Olanda, Belgio, Lussemburgo, Germa-
nia, Francia, Danimarca, Svezia sono regola-
te da leggi e protocolli ferrei per dare dignità
alla fine di una vita di atroci sofferenze e
priva di qualsiasi speranza, come gli amma-
lati di sclerosi laterale amiotrofica (Sla). Non
voglio andare oltre per non offendere le bat-
taglie del signor Englaro per la figlia Eluana
e Piergiorgio Welly. Concludo citando l’ulti-
mo messaggio di DJ Fabo: “Sollevato da
infinito dolore non grazie allo Stato” e di
Davide Trentin “Spero che l’Italia diventi un
paese civile”.

A.Fraccaroli

DAT

Le notizie che apprendiamo
dai canali d’informazione
possono risultare prive di
alcuna utilità. Un mio pro-
fessore diceva che l’infor-
mazione è “la biada per i
mussi”. Il significato del-
l’aforisma è che la vera noti-
zia non è la notizia in sé ma
la vera notizia è la contro
notizia, e cioè sono i fatti
che vanno tradotti dalla noti-
zia. La notizia è che l’Unio-
ne Europea, raro concentra-
to di imbecillità aerostatica
assurta al rango di istituzio-
ne, ha sanzionato la Russia
perché cattiva, in quanto ha
annesso la Crimea. La con-
tro notizia è che l’annessio-
ne è il frutto di un referen-
dum popolare che ha sancito
l’indipendenza della Crimea
dall’Ucraina e l’annessione
alla Russia. I cittadini si
sono pronunciati e si sono
autodeterminati. L’Unione
Europea, raro distillato di
cretineria aerostatica assurta
al rango di istituzione, ha
quindi inflitto sanzioni alla
Russia, che è cattiva. La
Russia, del resto, è cattiva
per definizione, prima con i
comunisti, giustamente, ora
con Putin, ex membro del
KGB. Dette sanzioni adotta-
te dall’Unione Europea
hanno prodotto conseguenze
economiche negative per
l’Italia e in particolare per il
Veneto. Le stesse sanzioni,
però, non hanno causato
effetti negativi sugli stipen-
di, molto concreti e per nulla
aerostatici, dei burocrati
europei. Altro esempio. I
Norvegesi per noi sono i
Vichinghi. Antichi barbari;
bellicosi. Non hanno avuto
Raffaello, Michelangelo,
Leonardo, Manzoni, Tasso,
Petrarca, Leopardi, Brunetto
Latini, Giotto, Palladio,
Masaccio, Caravaggio, Giu-
lio Cesare, Garibaldi,
Cavour, Giolitti, Papa Gio-
vanni XXIII […]. Sono

biondi, vivono nei fiordi,
hanno un clima freddo e
sono flemmatici. I Norvege-
si hanno soltanto l’Urlo di
Munch ed il concerto per
pianoforte e orchestra in la
minore di Grieg (peraltro,
meraviglioso). Erano piutto-
sto poveri. Sono pochi e
sparsi. La capitale, Oslo, è
più un luogo della mente che
un posto della realtà. I Nor-
vegesi, barbari, vichinghi,
senza Dante, senza il Corpus
Iuris Civilis, senza La Sere-
nissima, senza Marcantonio
Bragadin e Famagosta,
senza l’Arsenale, Palazzo
Ducale ecc. ecc., hanno però
un Fondo Sovrano che vale
più di mille, dico mille,
miliardi di dollari. Ripeto:
mille miliardi di dollari.
Ciascun norvegese è ricco a
prescindere di circa 200.000
euro: a testa. Detto Fondo
Sovrano è atto a garantire ai
cittadini un avvenire prospe-
ro. Il Fondo è gestito dalla
banca centrale norvegese ed
è quindi in mano pubblica!
(Provate ad immaginare se
un fondo del genere fosse
nelle mani pubbliche del
nostro Stato …). La gestione
del Fondo è regolata da
“linee guida etiche”, ripeto,
“linee guida etiche”, sostan-
zialmente è un fondo pen-
sionistico. Lo scorso anno
ha fatto utili per 131 miliar-
di di dollari, ripeto, ha fatto
utili per 131 miliardi di dol-
lari. Il Fondo Sovrano Nor-
vegese opera sulla base di
principi di responsabilità in
quanto il suo “pensiero” è
legato alle generazioni futu-
re. Sono i proventi del petro-
lio in mano pubblica, rego-
lati da linee guida etiche,
che guardano alle future
generazioni, massimizzando
il profitto nell’interesse dei
cittadini. Dopo aver letto
questa notizia relativa ad un
popolo barbaro che terroriz-
zava le genti, leggo subito

dopo che la ‘ndrangheta
(parola straniera impronun-
ciabile, intraducibile ed
incomprensibile) briga
anche in Slovacchia col
turpe mercato del riciclag-
gio, della distrazione di
fondi europei, della corru-
zione e di tutta quella serie
di abominevoli atti criminali
ben noti, radicati, consolida-
ti e perpetui che conosciamo
in Italia da epoca immemo-
rabile. Questa specchiata e
filantropica organizzazione
criminale, capillarmente dif-
fusa con rara maestria, ipo-
tizzano che sia la responsa-
bile dell’omicidio di un
giornalista investigativo e
della sua ragazza. Ipotizza-
no. Pare, infatti, che il gio-
vane giornalista avesse
indagato … troppo. Le linee
guida “etiche” imponevano
che venisse perciò ammaz-
zato. Le due notizie raccon-
tano, dunque, di due popoli:
il primo, barbaro, di scarsa
produzione culturale ed arti-
stica, privo di fasti e vesti-
gia, ed il secondo, ex Magna
Grecia, ricco di storia, di
monumenti, di opere, di luo-
ghi magnificenti, di siti
archeologici e di importanti
personaggi nel campo del-
l’arte, della poesia, della
musica. La contro notizia
racconta che, da un lato, vi è
il Fondo Sovrano Norvegese
che imprime al denaro un
orientamento etico nell’inte-
resse delle future generazio-
ni e che, dall’altro lato, vi è
la barbarie primitiva, la
brama cieca di denaro, il cri-
mine e la ferocia bestiale. E
allora, chi dice che cosa? Un
sano ritorno di tutti sui ban-
chi di scuola? Della Fedeli?
Anche no. Viva l’Italia!
Viva la Repubblica! Viva
Pax tibi, Marce, evangelista
meus (Pace a te, Marco, mio
evangelista).

Avv. Marco Bertagnin

“BIADA PER I MUSSI”

L’ALTRO GIORNALE
RICERCA 

numero 1 Addetto/a alla vendita
FULL TIME di spazi pubblicitari. Retribu-
zione con fisso mensile + provvigioni.
Contattare solo se realmente interessati e
con voglia di fare.

marketing@laltrogiornalevr.it
Tel. 045 7152777
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I vandali colpiscono ancora

SANTA CRISTINA

Immondizia in riva 
all’Adige

PERI

il marciapiede è fatto 
per camminare?

Che ne dite?
Si trova in via Quaiara

DOMEGLIARA

Via Leonardo da Vinci...
crateri sulla strada

Dopo i lavori semaforo
per ciclabile... acqua alta

SANT’AMBROGIO

Dietro le poste...

BUSSOLENGO

E se ci fosse 
un’emergenza incendio?

VOLARGNE

Auto parcheggiate stabil-
mente sul marciapiede

CUSTOZA

C’erano una volta tutte
le piante sul viale...

BUSSOLENGO

I genitori o nonni danno il
buon esempio a nipoti

CORRUBIO

Casetta dell’acqua 
o discarica?

VOLARGNE

Ci fosse almeno il VAR...
gol o fuori?

VALFIORITA

VALGATARA

Marciapiedi occupati da
ricordi di cani o dalle siepi

SANT’AMBROGIO

Escrementi di animali 
raccolti e poi appesi...

Maleducati!

MARANO

ARBIZZANO-NEGRAR

Anche al venerdì Santo
tanta inciviltà

DOMEGLIARA

Questa è l’entrata 
del cimitero

ARBIZZANO MAZZANO

Inciviltà...

Uccellini e non fegato

RICETTA SBAGLIATA

Buche diffuse ovunque...

BUCHE

Model Art presso 
il parco del Donatore

PEDEMONTE
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Al termine di un confronto
a tutto campo, iniziato sul
territorio tra Ulss Scaligera
e Comitato dei Sindaci del
Distretto 4 (l’ex Ulss 22), e
proseguito in Regione tra
Giunta e Consiglio, la
Giunta regionale, su propo-
sta dell’assessore alla Sani-
tà Luca Coletto, ha appro-
vato in via definitiva la
modifica delle schede di
dotazione ospedaliera degli
Ospedali di Bussolengo,
Villafranca e Isola della
Scala, recependo il parere
espresso dalla Quinta Com-
missione del Consiglio
regionale. In sintesi, gli
Ospedali di Bussolengo e
Villafranca sono inquadrati
entrambi come Presidio
Ospedaliero di Rete, il
primo dotato di 120 posti
letto più 24 di Ospedale di
Comunità, il secondo di

187; Isola della Scala è
invece Struttura a Vocazio-
ne Territoriale, con 50 posti
letto di Ospedale di Comu-
nità, un Centro Sanitario
Polifunzionale con attività
ambulatoriale specialistica
e un Punto di Primo Inter-
vento h12 dotato di auto-
medica. «Ulss, Comitato

dei Sindaci, Giunta e Con-
siglio regionale – commen-
ta Coletto – hanno fatto un
lavoro egregio, lavorando
in un clima difficile, perché
caratterizzato da battaglie
di retroguardia, come se
l’organizzazione sanitaria
del 2018 potesse essere
uguale a quella di fine
secolo scorso, da polemi-
che fortemente politicizzate
che sono quanto di peggio
quando si discute di cure
alle persone, da campanili-
smi bipartisan con relativo
lancio di allarmi infondati,
che hanno ottenuto il solo
risultato di impaurire la
gente. Pazienza – aggiunge
Coletto –, anche questo fa
parte del gioco della demo-
crazia, che è sempre
comunque bello. Ciò che
conta è che da oggi si possa
lavorare in concreto, dando
a questa rete territoriale di
strutture una nuova e più
moderna organizzazione,
nella quale tutti gli assistiti
troveranno le risposte ade-
guate alle loro necessità,
un’organizzazione più effi-
ciente, ma anche meno
costosa. E non è cosa da
poco, stante che ogni euro
che si spende in sanità pro-
viene dalle tasche dei citta-
dini. La nuova organizza-
zione – aggiunge l’assesso-
re regionale – si inserisce in
un contesto di evoluzione
delineato con la riforma
complessiva della sanità
veneta approvata con la
legge 19 dell’Ottobre 2016,
che ha snellito la parte
burocratica del tutto ridu-
cendo le Ulss da 21 a 9 e
rimodernato quella organiz-
zativa, basata su parametri
di efficienza, efficacia,
razionalità e oculatezza nel-
l’impiego delle risorse in
anni nei quali dai governi
che si sono succeduti
(Monti, Letta, Renzi, Genti-
loni) sono piovuti centinaia
di milioni di tagli indiscri-
minati l’anno. A prescinde-
re – dice Coletto – nel terzo
millennio, guardando anche
ai modelli delle organizza-
zioni sanitarie internaziona-
li più avanzate con le quali
il Veneto si confronta, non è
più pensabile, nell’interesse
della migliore assistenza ai

cittadini, che esistano due
ospedali a 13,9 chilometri
di distanza l’uno dall’altro
che fanno entrambi le stesse
cose. Il modello vincente è
invece quello della specia-
lizzazione, nel quale si
valorizzano le peculiarità di
ogni struttura; della rete,
all’interno della quale il
paziente trova le risposte
corrette alle sue specifiche
necessità di cura; della dif-
fusione di sempre migliori
tecnologie, per le quali in
Veneto si investono 70
milioni l’anno, e con le

quali si fanno diagnosi più
approfondite e si danno
cure più incisive con meno
dolore e meno permanenza
in ospedale. Tutto questo
sta accadendo anche a Bus-
solengo, Villafranca e Isola
della Scala che, rinnovati

nell’organizzazione e nelle
dotazioni, costituiscono
una sorta di micro-rete che
si inserisce nella più vasta
rete regionale che è sempre
meno futuro e sempre più
realtà». 

Lino Cattabianchi

CONSIGLIO REGIONALE. Giunto a conclusione l’iter relativo agli ospedali di Provincia 

Schede approvate
Conclusi i giochi

LE NUOVE SCHEDE OSPEDALIERE
La scheda di dotazione ospedaliera del Distretto 4 dell’Ulss 9 Scaligera contiene le
seguenti determinazioni. 
Ospedale di Bussolengo. 120 posti letto complessivi, dei quali 65 totali per acuti, 50 di
area medica con Medicina Generale, Psichiatria e un Centro Dialisi; e 15 di area chirur-
gica dedicati al Day Surgery Multidisciplinare; in aggiunta, nell’area servizi di diagnosi
e cura, si trovano Accettazione e Pronto Soccorso, Anatomia e Istologia Patologica, Dire-
zione Medica, Farmacia, Laboratorio Analisi, Medicina Trasfusionale e Radiologia. I letti
destinati alla riabilitazione sono 55, dei quali 15 di Lungodegenza e 40 di Recupero e Rie-
ducazione Funzionale. 24 sono i posti letto di Ospedale di Comunità, che si aggiungono
ai 120.
Ospedale di Villafranca. 187 posti letto complessivi, dei quali 177 per acuti e 10 di ria-
bilitazione. Per acuti, 61 posti letto sono dedicati all’area medica (con funzioni di Car-
diologia, Gastroenterologia, Medicina Generale, Geriatria, Nefrologia, Neurologia,
Oncologia e Pneumologia); 71 posti letto sono di area chirurgica (con funzioni di Chi-
rurgia Generale, Week Surgery, Oculistica, Ortopedia e Traumatologia, Otorinolaringoia-
tria, Urologia); 35 letti sono di area materno-infantile (con funzioni di Ostetricia e Gine-
cologia, Patologia Neonatale e Pediatria); 10 posti letto sono di area terapia intensiva (con
funzioni di Anestesia e Rianimazione). Le funzioni di area di diagnosi e cura sono le stes-
se di Bussolengo. I 10 posti letto di riabilitazione hanno la funzione di Recupero e Ria-
bilitazione Funzionale. Le funzioni di Oncologia, Pediatria e Guardia Anestesiologica di
Villafranca saranno anche al servizio di Bussolengo.
Isola della Scala. Sarà Struttura a Vocazione Territoriale, con 50 posti letto di Ospedale
di Comunità, il Centro Sanitario Polifunzionale con attività ambulatoriale Polispecialisti-
ca, un Punto di Primo Intervento h12 con dotazione di automedica contestualmente alla
cessazione delle attività ospedaliere.L.C.

ASD LA GRANDE SFIDA ONLUS
Nessuna distanza, ma solo integrazione, coesione e soprattutto possibilità di poter arri-
vare senza confini né barriere permettendo a tutti di poter svolgere attività sportive di
gruppo abbattendo l’isolamento. Questi sono i principi che coinvolgono gli atleti con
disabilità dell’Associazione sportiva ASD LA GRANDE SFIDA ONLUS che dal 1996,
data della sua nascita, si prefigge di fare per Verona e Provincia coinvolgendo i Comuni
scaligeri, la città stessa e le tante associazioni presenti sul territorio con l’obiettivo di far
integrare la persona con difficoltà ad entrare nel tessuto sociale, per mezzo dello sport
come strumento di crescita e di valorizzazione delle capacità che rendono ogni persona
indistintamente unica. Lo scorso 7 aprile, presso la Sala Lucchi a Verona, il presidente
dell’Associazione sportiva ASD LA GRANDE SFIDA ONLUS Roberto Nicolis ha trac-
ciato un bilancio molto positivo inerente a quello che si sta creando con il coinvolgi-
mento diretto di 70 Comuni della Provincia di Verona, con diverse realtà associative
sportive e con il supporto degli Istituti Superiori e Istituti Comprensivi e Scuole per l’In-
fanzia, con l’obiettivo di operare in sinergia all’interno della comunità per creare un vero
e proprio calderone di solidarietà dando il diritto a tutti di poter esprimere le proprie capa-
cità all’interno di un gruppo. «Il progetto “La Grande Sfida” si fa carico di formare nuovi
operatori e volontari sensibilizzandoli per poter successivamente accompagnare i ragaz-
zi diversamente abili nelle attività sportive, nell’arte e nel gioco; in questo modo si educa
la comunità e si crea gruppo. Una grande famiglia insomma, che coinvolge la persona sia
durante i mesi invernali, sia quelli estivi con attività, uscite, tornei, ma anche con gite
fuori porta dando il diritto a tutti di praticare sport esprimendo le proprie capacità in
ambienti integrati supportati da personale qualificato e in compagnia», mette in eviden-
za il presidente Nicolis. Anche Belfiore per il primo anno ha accolto la cultura del NOI
con l’iniziativa de la “Grande Sfida 23” in programma per i prossimi 18 e 19 maggio che
vedrà il coinvolgimento di tutta la comunità nei luoghi nevralgici del paese per accogliere
le persone con disabilità rendendole partecipi della vita nella piazza, nella parrocchia, e
in tutti quei punti che fanno comunità. Per chi volesse sostenere l’Associazione: 5 X 1000
nella dichiarazione dei redditi indicando il C.F. 93263370236 oppure facendo una dona-
zione intestata a A.S.D. La Grande sfida Onlus 
IBAN: IT67S0503411750 0000 3254 - lagrandesfida@tiscali.it - www.lagrandesfida.org         

Angelica Adami  

Luca Coletto
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Fabrizio Frizzi, il grande e amatissimo pre-
sentatore e showman della televisione ita-
liana, se n’è andato. Dopo aver lottato stre-
nuamente per alcuni mesi dopo l’ischemia
che lo aveva colpito lo scorso Ottobre,
un’emorragia cerebrale lo ha portato via, a
soli 60 anni, lo scorso 26 marzo… Ma di lui
non si spegnerà mai nel cuore di tutti il vivo
ricordo di quel sorriso sincero e di quella
genuinità con cui ha saputo conquistare
chiunque. L’onestà d’animo, il grande
amore per la vita e l’altruismo che hanno
sempre contraddistinto ogni gesto e ogni
parola di Fabrizio Frizzi l’hanno legato in
modo speciale alla Valpolicella. Sì, perché
nel 2000 la strada di Fabrizio ha incrociato
quella di Valeria Favorito, siciliana di origi-
ne, ma residente a Corrubbio da molti anni.
Valeria nasce ad Erice nel 1988. La sua vita
di bambina felice viene però sconvolta dalla
malattia del padre e il successivo trasferi-
mento a Verona. Infine la sua malattia, dia-
gnosticata a 11 anni: leucemia mieloide
acuta. Per Valeria e la sua famiglia tutto
cambia. Deve trovare un donatore di midol-
lo osseo compatibile in breve tempo. Un’at-
tesa interminabile, un incubo che finisce
quando compare il suo donatore, Fabrizio
Frizzi. Oggi Valeria vive a Corrubbio, è una
ragazza sana, felice e soprattutto grata alla
vita e a tutti coloro che l’hanno aiutata. L’1
settembre convolerà a nozze e il suo testi-
mone doveva essere proprio colui grazie al
quale la sua vita ha potuto continuare,
Fabrizio Frizzi, al quale Valeria era riuscita
a risalire solamente dopo più di tre anni da
quel 21 maggio giorno del trapianto e gior-

no della sua rinascita. 
Valeria, com’era il tuo rapporto con
Fabrizio?
«Il rapporto con il mio "fratellone" Fabrizio
è sempre stato meraviglioso. Da quando
sono riuscita a conoscerlo ci sentivamo in
qualsiasi modo: per messaggio, via e-mail,
attraverso facebook. Quando lui era a Vero-
na o quando io scendevo a Roma trovavamo
sempre il modo di trascorrere insieme qual-
che serata...insomma come si fa con i propri
fratelli o con i propri migliori amici. Ogni
volta che lo guardavo negli occhi provavo
un'emozione unica ed indescrivibile. Perchè
il sangue che scorre nelle mie vene è anche
il suo».

Qual è il ricordo più vivo che hai di lui? 
«I ricordi più vivi sono tanti. Porterò sem-
pre nel cuore in particolare gli abbracci che
ci scambiavamo che erano grande e pieni
d'amore. Di Fabrizio ricorderò con grande
gioia l'amore che aveva per la sua famiglia
e in particolare modo per sua figlia». 
Tu hai vissuto un’esperienza difficile e
dolorosa. Qual è il momento che ricordi
con maggior intensità? 
«Sono molti i momenti che ricordo con
intensità. Il primo è stato quello della lunga
notte che mi ha fatto compagnia mio papà e
nella quale ho davvero rischiato di andar-
mene per sempre. Lì veramente ero "ad un
passo dal cielo". Il secondo è stato il

momento dopo il trapianto: ero stanca del
brutto drago, di continuare a combattere,
ma grazie all'aiuto dei miei genitori e di mia
nonna che continuava a dirmi "volere è
potere", io ce l'ho fatta a sconfiggerlo per-
chè mi sono detta “Valeria, ce la devi fare”.
E’ questo il messaggio di speranza che mi
impegno ogni giorno a trasmettere attraver-
so la mia opera di sensibilizzazione alla
donazione. Vorrei che i giovani capissero
l'importanza della donazione di sangue,
delle cellule staminali emopoietiche
(midollo osseo), e, se non possono donare
entrambi, partecipare a qualche altra forma
di volontariato».

Silvia Accordini

IL LUTTO. Il 26 marzo si è spento Frizzi che aveva donato il midollo ad una veronese

Ora Valeria piange
il suo “fratellone” Fabrizio Frizzi e Valeria Favorito

UN NOME SPECIALE PER IL PALAZZETTO DELLO SPORT
Il 18 marzo si è svolta la cerimonia di intitolazione del palazzetto comunale dello sport di Sommacampagna allo storico presidente della
società A.S.D. Volley Sommacampagna Ruggero Tommasini scomparso prematuramente nel 2013 a seguito di una grave malattia. È stato
un calciatore di buon livello, sport abbandonato per dedicarsi allo studio, e successivamente un grande Presidente della pallavolo con la sod-
disfazione di vedere la sua società conquistare diverse promozioni, serie C, B2 e B1 nazionali. Spendeva in particolare la sua passione e
dedizione con le squadre giovanili di cui andava fiero. Sceglieva per le stesse gli allenatori migliori con tanti titoli provinciali e regionali
conquistati con la sua guida. La richiesta all’Amministrazione di dedicargli il palazzetto come omaggio per quanto fatto per lo sport e la pal-
lavolo in particolare fu avanzata dalla società ora guidata da Gloria Adami. È stato anche un fondatore di Promosport il cui presidente Alfon-
so Principe che ha pensato alla targa ed al suo posizionamento era presente alla cerimonia con tutti i familiari di Ruggero, il sindaco Gra-
ziella Manzato, il presidente della Fipav Verona Stefano Bianchini, la grande famiglia del Volley Sommacampagna con tante atlete ed ex e
molti amici del mondo della pallavolo veronese. Così lo ricorda Paola Fasol consigliere comunale da anni allenatrice di pallavolo: «Per me
Ruggero non è stato solo un presidente, ho lavorato al suo fianco come allenatrice e dirigente per 25 anni, abbiamo vissuto insieme tante
vittorie e anche tante sconfitte alle quali lui era solito non trovare mai alibi e scuse. Ha pensato fino all’ultimo istante di vita alla sua Socie-
tà, alle sue ragazze. Era convinto che lo sport, quello vero, fatto di lavoro in palestra, di sacrifici, di serietà fosse anche una valida maniera
di far crescere i nostri ragazzi non solo dal punto di vista sportivo. Ci ha lasciato una eredità grande. Grazie Ruggero, grande Presidente».                                                                    

Claudio Gasparini



Nato al Cairo nel 1952, cit-
tadino italiano dal 1986
Magdi Cristiano Allam è un
personaggio che non ha
bisogno di presentazioni. E’
stato editorialista ed inviato
speciale di Repubblica per
24 anni e per cinque vice
direttore del Corriere della
Sera. Dal 2009 e per un
lustro ha maturato l’espe-
rienza di parlamentare
europeo. Musulmano per
56 anni si è convertito al
cristianesimo e il 22 marzo
2008 ha ricevuto il battesi-
mo, la cresima e l’eucare-
stia dal papa Benedetto
XVI in quello che definisce
“il giorno più bello della
vita”. Magdi Cristiano,
quest’ultimo nome aggiun-
to dopo la conversione,
Allam è stato recentemente

ospite del Lions club Garda
Benacus presieduto da
Mario Quintarelli in una
serata che ha visto la parte-
cipazione di tantissimi soci
e numerosi ospiti convenuti
per l’occasione.  Ha rac-
contato la sua vita a partire
dalla sua mamma che occu-
pandosi di una bambina
figlia di un imprenditore
italiano residente in Egitto
gli diede la possibilità per il
suo tramite di inserirsi in
un collegio delle suore
comboniane dove ha
apprezzato i sacerdoti e gli
insegnanti laici per sei
anni.  Fu il suo primo con-
tatto con scuole italiane che
proseguì con la frequenta-
zione per altri otto anni fino
alla maturità scientifica dai
salesiani dell’istituto Don

Bosco al Cairo. «Ho avuto
modo di conoscere bene la
lingua italiana, la cultura e
il cristianesimo – afferma
lui stesso -. Ero affascinato
dalla figura di Gesù e ho
letto i vangeli non solo per-
ché scritti bene ma perché
ho individuato una grande
saggezza umana». Grazie al
buon risultato conseguito
alla maturità scientifica nel
1972 ottenne una borsa di
studio che gli permise di
completare gli studi all’uni-
versità La Sapienza di
Roma dove si laurea in
sociologia iniziando subito
dopo l’esperienza in campo
giornalistico. Oggi si defi-
nisce prevalentemente
commentatore e conferen-
ziere. «Credo nella necessi-
tà di stare in mezzo alla gente per contribuire ad

illuminare le menti su temi
di mia pertinenza che sono
parte anche del mio vissuto,
Islam, immigrazione, dialo-
go della convivenza, civiltà
e compatibilità tra le varie
culture». Ha parlato di cri-
stianesimo ed islamismo ed
ha presentato due suoi libri
“Io e Oriana” e “Il Corano
senza Veli.”

Claudio Gasparini  
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BIOGRAFIA. Il giornalista è stato recentemente ospite in una serata del Lions Club Garda 

La storia di Allam
e la sua conversione

ECOMARATONA 
38 KM DI CORSA

Torna sabato 12 maggio la seconda edizione dell’Eco-
maratona del pellegrino, una corsa non competitiva a
scopo benefico, organizzata dall’associazione veronese
Noi corriamo da Dio. Un percorso di 38 chilometri, con
partenza dalla Casa soggiorno Bresciani - Fondazione
Opera San Camillo di Quinzano e arrivo al Santuario
della Corona di Ferrara di Monte Baldo, passando per
Bussolengo, Rivoli Veronese e Brentino Belluno. «Non
ci saranno pettorali o cronometri - spiega il presidente
dell’associazione e noto maratoneta Max Bogdanich,
«Gli atleti indosseranno la canotta con il nostro logo e
un rosario da polso. Reciteremo il rosario alla partenza,
all’arrivo e ai ristori e chiuderemo la giornata con una
messa celebrata nel Santuario. Il ricavato dell’evento
sarà destinato all’Associazione italiana sclerosi laterale
amiotrofica (Aisla) onlus». Al termine della manifesta-
zione, i partecipanti saranno riaccompagnati alla par-
tenza dai mezzi di Atv. Per dettagli sulle modalità
d’iscrizione: info@noicorriamodadio.it P.G.

Magdi Allam

MARTINO ZANETTI E LE SUE TELE
Presentazione ufficiale lo scorso 5 aprile presso la Sala Rossa della Provincia ai palaz-
zi scaligeri di Verona per la mostra “All’s well that ends well” dell’imprenditore – arti-
sta Martino Zanetti, allestita con dieci tele a Villa Spinola di Bussolengo, grazie alla
collaborazione del comune di Bussolengo con l’assessorato alla Cultura e con l’asses-
sorato alle Attività Produttive. Altre opere di Zanetti sono presenti presso le sedi di
aziende come Specchiasol, Calzaturificio Girza, Pastificio Avesani, Ammann perchè
l’arte non è solo creazione artistica ma è imprenditoria, creatività che, anche se in
modo diverso, va di pari passo con lo spirito che ha l’imprenditore nel produrre. Mar-
tino Zanetti è conosciuto infatti come imprenditore; le sue radici risalgono al caffè,
attraverso la holding che porta il nome di Hausbrandt, il marchio storico fondato nel
1982 a Trieste, prima azienda iscritta alla nascente Associazione degli Industriali del-
l’Impero d’Austria e anche la prima azienda iscritta all’Associazione Industriali Italia-
na. Ora al timone rimane il figlio Fabrizio perché il maestro Zanetti dopo una vita dedi-
cata all’imprenditoria e nel tempo perso all’arte, ha deciso di vivere la sua passione
totalmente con e nell’arte, nel colore, che a 360° rende vitale quella tela bianca tra-
sformandola in pittura. «Una mostra che per un intero mese renderà viva Villa Spino-
la e i suoi immensi saloni; l’arte e la cultura sono essenziali e hanno bisogno di attivi-
tà imprenditoriali», sottolinea il sindaco di Bussolengo Maria Paola Boscaini. «Artista
e imprenditore, un binomio fantastico quello che etichetto al maestro Zanetti perché
essere imprenditori vuol dire saper creare, usare la testa ma anche l’immaginazione per
poter realizzare qualcosa che sia innovativo. Bisogna coltivarla l’arte, ma non solo nei
musei, ovunque, come nelle ville storiche, nelle aziende, nei luoghi del popolo in modo
da poterla vivere e ammirarla a 360°» - puntualizza l’assessore alle Manifestazioni
Katia Facci.
Villa Spinola, Via Citella 52. Dal 7 aprile al 13 maggio, tutti i sabati e le domeniche 
Aprile: 7 – 8; 14 – 15; 21 – 22; 28 – 29 - Maggio: 5 – 6; 12 – 13
Orario: 10:30 – 18:00 - Ingresso libero

Angelica Adami

VERONA OSPITERÀ ROBERTO WIRTH
“Il silenzio è stato il mio primo compagno di giochi”: questo il titolo del libro di Rober-
to Wirth che verrà presentato il prossimo 20 aprile dalle ore 17.00 alle 19.00 presso
l’auditorium S.S. Apostoli in Vicolo Dietro SS.Apostoli a Verona. Ad organizzare la
serata il Lions Club Verona Gallieno con il sostegno di FNS sezione di Verona  e l’as-
sociazione Servizi Professionali. In primo piano durante l’evento, reso possibile grazie
all’intervento di alcuni sponsor e il patrocinio della I Circoscrizione del comune di
Verona, sarà l’esperienza di vita di Roberto Wirth, un uomo nato sordo profondo e
costretto a misurarsi con i pregiudizi degli
altri. «Il grande silenzio è stato il mio primo
compagno di giochi. Un abbraccio affettuoso e
terribile che non mi ha mai abbandonato e che
non mi lascerà mai – racconta Roberto Wirth,
proprietario e direttore dell’hotel Hessler di
Roma -. Quando la gente mi guarda pensa che
io sia come tutti gli altri, perché la sordità non
ha segni evidenti, è un handicap invisibile.
Così, spesso, una persona sorda viene scam-
biata per un qualunque udente. Non lo è affat-
to però riuscire a raggiungere gli stessi tra-
guardi, Come ho fatto io…ma ce l’ho fatta».
Questa è la storia di With, che lui stesso rac-
conta nel suo libro edito da Newton Compton.
Insieme all’autore il 20 aprile saranno presen-
ti il giornalista Corrado Ruggeri che ha curato
la stesura del libro, Stefania Fadda, psicotera-
peuta e direttrice di CABSS e Anna Folchi,
consulente e collaboratrice.



Quest’anno ricorre il 170ª
anniversario della Carica
dei Carabinieri avvenuta a
Pastrengo il 30 aprile
1848. Come prevede taci-
tamente la ricorrenza, per
lustri i festeggiamenti,
classificati solenni, con-
templano la partecipazio-
ne delle maggiori gerar-
chie dell’Arma e la presen-
za dei cavalli per la rappre-
sentazione reale della
Carica. Già da mesi si sono
avuti vari incontri conosci-
tivi su come e dove si
sarebbe commemorata la

Carica dei 170 anni di
anniversario. Nelle ultime
riunioni di vertice tra il
comune di Pastrengo (sin-
daco Gianni Testi con l’as-
sessore alle Manifestazio-
ni, Michela Venturini) e la
delegazione del Coman-
do Provinciale Carabinieri
capeggiata dal Col. Ettore
Bramato, erano presenti
al tavolo anche i rappre-
sentanti della locale Pro
Loco Albino Monauni e
Bruna De Agostini che
hanno potuto riferire
l’esperienza maturata
dalla Pro Loco nell’orga-
nizzazione dell’evento
Carica avendo collabora-
to negli ultimi quindici
anni con le varie Ammini-
strazioni. Il programma
definitivo concordato

prevede che tutti i
momenti della cerimonia
commemorativa di lunedì
30 aprile siano concentra-
ti in zona Poste. Qui verrà
allestito fronte lago il
palco delle autorità, posi-
zionato a ridosso del
prato, su cui si svolgerà, a
conclusione delle allocu-
zioni, la Carica, con 30
cavalli, eseguita da uno
squadrone del 4° Reggi-
mento Carabinieri a caval-
lo. Nel giardino e sul viale
del contiguo Pio Ricovero
si terrà poi un concertino
della Fanfara del 3. Batta-
glione Carabinieri “Lom-
bardia” di Milano con
intermezzi cantati del coro
voci bianche “A.Li.Ve” di
Verona. Poco più in là nella
sala civica, a ridosso del-

l’Ufficio Postale, verrà alle-
stita una mostra di reperti
museali dell’Arma Carabi-
nieri con la possibilità di
acquistare i poster della
Carica del De Albertis e le
cartoline illustrate di
Pastrengo con l’annullo
postale speciale per il 170°
della Carica. Le vicine
scuole con i cortili esterni
serviranno come luogo di
disimpegno e di servizio.  

Albino Monauni
Presidente Pro loco

Pastrengo

170a Carica dei Carabinieri

Albino Monauni

VENERDÌ 6 APRILE 
ore 21.00 Chiesa di Pastrengo - Concerto corale
della Schola Cantorum con il coro svedese ospi-
te “Lars Erik Larsson Gymnasiets Manskör”.
SABATO 21 APRILE - Festa Alpini Pastrengo -
ore 20.30 in Auditorium Serata di cori, poesie e
racconti
DOMENICA 22 APRILE - Festa Gruppo Alpini
Pastrengo 
LUNEDÌ 23 APRILE
ore 9.00-12.00 e ore 15.30-18.00 Biblioteca in
piazza
MERCOLEDÌ 25 APRILE
ore 15.00 - Visita guidata alle antiche Corti e Ville
di Pastrengo-Piovezzano e al Forte Degenfeld 
GIOVEDÌ 26 APRILE
ore 8.15 Auditorium XIII Torneo Scolastico Scac-
chi A. Negri di Sanfront
ore 12.15 Premiazioni dei vincitori con medaglie
Pro Loco “Carica dei Carabinieri a cavallo” 
VENERDÌ 27 APRILE
ore 18.30- Ristorante Al Forte Nugent di Pastren-
go - Ingresso libero Inaugurazione mostra foto-
grafica “Lo sguardo attraverso l’obiettivo”. 
INCONTRO CON L’AUTORE 
Il Comandante Alfa presenta la sua testimonian-
za nel racconto “Io vivo nell’ombra”
La vita, l’addestramento, le missioni ad alto
rischio di un fondatore del GIS (Gruppo interven-
to speciale dell’Arma)
SABATO 28 APRILE
ore 9.00 per tutta la mattinata presso campo
sportivo di Pastrengo “La Carica dei ... piccoli cal-
ciatori”
ore 16.00 in Auditorium con ingresso libero
Spettacolo per bambini “Hansel e Gretel e la
povera strega”
DOMENICA 29 APRILE 
ore 10.00-12.00 e ore 15.00-18.00 in Sala civica

Mostra dell’Arma dei Carabinieri
ore 15.00 Visita guidata al Fortino Belvedere con
panoramica sul campo di battaglia della Carica e
sul rustico di Carlo Alberto, poi verso il Telegrafo
Ottico e i Forti austriaci. Ritrovo davanti Ufficio
Postale di Pastrengo
ore 20.45 in Auditorium con ingresso libero Con-
certo patriottico-risorgimentale - Corpo Bandisti-
co di Sona e Coro “Il mio Paese”. 
LUNEDÌ 30 APRILE 
ore 9.30-15.00 esterno Sala civica - Annullo
postale speciale su cartoline illustrate di Pastren-
go alla “Carica”
ore 10.00-12.00 e ore 15.00-18.00 in Sala civica
Mostra dell’Arma dei Carabinieri
ore 10,00-13,00 Cerimonia ufficiale dell’Arma
per il 170° Anniversario Carica dei Carabinieri
ore 10.15 al Fortino Belvedere Pastrengo acco-
glie i Comandanti Generali dell’Arma dei Carabi-
nieri. 
ore 10.45 - Saluto delle Autorità - Commemora-
zione solenne con rievocazione storica del fatto
d’armi. Carica dei Carabinieri a cavallo eseguita
da uno Squadrone del 4° Reggimento Carabi-
nieri a cavallo.
ore 11.40 nel giardino del Pio Ricovero “Dr. P.
Segattini” Concerto Fanfara del 3° Rgt. CC “Lom-
bardia” con il Coro voci bianche “A.Li.Ve” di Vero-
na
MARTEDÌ 1 MAGGIO 
ore 16.00 in piazza Carlo Alberto - Municipio di
Pastrengo - Gran Ballo Risorgimentale a cura del
Battaglione Estense di Modena
ore 18.00 Ristorante Al Forte Nugent di Pastren-
go ingresso libero Incontro con l’autore  Gabriel-
la Genisi presenta “Dopo tanta nebbia” a cura
Biblioteca Pastrengo nel contenitore “La carica
dei libri”. 

IL PROGRAMMA 
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Una Carica da rivivere in
parole, musica, canto e
con i cavalli al galoppo di
carica.
Per i 170 anni di anniver-
sario della Carica, Pastren-
go propone una rievoca-
zione riccamente polie-
drica che si focalizza sulla
conoscenza storica del
suo passato risorgimen-
tale, noto soprattutto per
la Carica dei Carabinieri a
Cavallo del 30 aprile 1848.
Il programma degli even-
ti di cornice più stretta-
mente pertinenti al con-
testo storico e temporale
della Carica propone vari
momenti declinati in più
sfaccettature di gradi-
mento. Domenica 29
aprile ore 20.45 nell’audi-
torium di Pastrengo, è in
programma la storia
musicata e cantata con Il
Concerto patriottico di
Banda e Coro che esalta la
storia rivoluzionaria del
nostro Risorgimento rivis-
suto qui nelle atmosfere
della musica e dei canti
che hanno pervaso le

nostre contrade un
tempo non tanto lonta-
no. Ogni brano musicale
è introdotto da brevi note
storiche che ne spiegano
il contesto e il pathos con-
nesso. Nelle passeggiate
a guida Ctg El Vissinel
(pomeriggi del 25 e 29
aprile) si va sulle tracce
degli antichi sentieri e
luoghi della battaglia di
Pastrengo e si fa visita alle
fortificazioni austriache. Il
campo trincerato di
Pastrengo e del suo più
esteso territorio con Pol e
Piovezzano è esplorato
camminando a misura
del turista naturalista
amante di storia e cultura
locale, sulle tracce dell’ar-
te fortificatoria civile del
periodo veneto (Campara
- Corti e Ville), militare del-
l’era asburgica (i quattro
Forti e il Telegrafo) e
moderna con il più recen-
te Fortino Belvedere
panoramico dedicato ai
Carabinieri della Carica.
C’è spazio anche per la
Storia ricostruita con i sol-

dati ufficiali del Battaglio-
ne Estense di Modena
che in divisa storica si esi-
biscono nel Gran Ballo
Imperiale sulla piazza del
Municipio a Pastrengo
(martedì 1 maggio ore
16). Sarà un pomeriggio
all’insegna di un tempo
che fu, con musiche
romantiche e classiche
alla corte della Vienna
imperiale ai tempi della
Carica di Pastrengo. 

Bruna De Agostini
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22 APRILE - ALPINI A RADUNO
Domenica 22 aprile si terrà il raduno del gruppo alpini di Pastrengo per la
festa annuale. Un evento irrinunciabile che quest’anno assume una impor-
tanza particolare visto che si ricorderanno gli 80 anni di attività del gruppo a
servizio della comunità di Pastrengo. Il gruppo inoltre ricorda che, nono-
stante sia senza baita da quattro anni, non ha mai smesso di lavorare e pro-
muovere l’attività a vantaggio della comunità. «Un ringraziamento particola-
re ai titolari del ristorante “La Carica” che da quattro anni sono disponibili ad
offrire spazi per le nostre attività - spiegano i rappresentanti del gruppo - e al
comitato “Innaffi” di Cavaion Veronese che collaborano con noi nell’organiz-
zazione di incontri e iniziative». Il gruppo da tre anni offre il pranzo agli anzia-
ni di tutto il comune di Pastrengo in occasione delle feste natalizie e che da
20 anni realizza un calendario che racconta l’attività del gruppo, oltre che
riportare notizie storiche, poesie e informazioni utili. Novità di questi giorni è
l’apertura di un locale in centro paese per riunirsi e incontrare le persone. Il
raduno di quest’anno sarà anche l’occasione per invitare i soci a votare per
scegliere il nuovo Capo Gruppo e i nuovi consiglieri. Il programma dei festeg-
giamenti prevede per sabato 21 aprile allo ore 20.30 in auditorium comuna-
le un concerto con il coro “Montegaleto” di Bussolengo e con la Corale della
Parrocchia di Piovezzano, con intermezzi di poesia per ricordare la Grande
Guerra. La festa del Gruppo, che riunisce associati e simpatizzanti per ricor-
dare gli alpini “che sono andati avanti” e per rinsaldare il gruppo e la sua sto-
ria, prevede per domenica 22 aprile alle ore 9 il ritrovo presso l’hotel “La Cari-
ca”, alle ore 10:00 la sfilata dei gruppi alpini con il gagliardetto per le vie del
paese e la deposizione della Penna Alpina al monumento in Piazza Carlo
Alberto con l’alzabandiera. A seguire è prevista la Santa Messa sul Monte
Tondo, in uno scenario immerso nelle bellezze naturali del territorio garde-
sano. A seguire il pranzo sociale presso il ristorante “La Carica”.

Bruno Gardin

Una Carica solenne

Un Gran ballo Imperiale
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Istallate due nuove telecame-
re di ultima generazione per
la videosorveglianza. Attual-
mente sono presenti a Busso-
lengo 37 telecamere di video-
sorveglianza, delle quali due
sono mobili e alcune a speci-
fica lettura della targa. Que-
ste ultime, in particolare,
svolgono un’azione fonda-
mentale per risalire veloce-
mente ai proprietari e condu-
centi di autovetture che tran-
sitano sul territorio. Spiega il
comandante della Polizia
locale Enrico Bartolomei:
«Di concerto con l’Ammini-
strazione comunale, sono
state acquistate ed installate
due nuove telecamere di
videosorveglianza, a suppor-
to di quelle già esistenti nel
territorio comunale. Il pro-
blema della gestione della
sicurezza e del contrasto alla
criminalità, in tutte le sue
espressioni, è in primo piano
tra le mansioni a noi affidate.
La nostra è un’azione che
esercitiamo con le altre forze
dell’ordine. La richiesta di
aumentare le telecamere di
videosorveglianza proviene
anche dalle altre forze del-
l’ordine e dai cittadini che
ben comprendono la necessi-
tà di monitorare, attraverso la

visione delle immagini, ciò
che accade in paese. E’ fre-
quente - continua Bartolomei
- che le autorità di pubblica
sicurezza ci chiedano di
visionare i filmati di auto che
sono state utilizzate per com-
mettere reati in territori limi-
trofi e che a Bussolengo
hanno solo transitato. Grazie
ai filmati delle telecamere
siamo riusciti ad individuare
l’autore del danneggiamento
alla porta del Comando, di
altre strutture pubbliche e

anche gli autori di atti di van-
dalismo. Le telecamere
mobili, invece, vengono per-
lopiù utilizzate per servizi di
sorveglianza dei luoghi in cui
vengono impropriamente
abbandonati i rifiuti. Grazie a
questa attività siamo riusciti
ad individuare e sanzionare
numerosi responsabili». Con-
clude il sindaco Paola Boscai-
ni: «Un buon sistema di video-
sorveglianza, aumenta la per-
cezione di sicurezza e funge
da deterrente, ma da solo non

basta. Occorre che ci sia la
consapevolezza che le azioni
criminose, di qualsiasi natura
esse siano, vanno denunciate.
Sarà nostro impegno provve-
dere prossimamente a far col-
locare in tutti gli accessi del
paese nuove telecamere a let-
tura targhe e di nuova genera-
zione. Ma confidiamo anche
in una maggiore collaborazio-
ne tra cittadini e forze dell’or-
dine, a vantaggio di tutta la
popolazione». 

Lino Cattabianchi

SICUREZZA. Implementata la videosorveglianza a tutela del paese con due nuove telecamere

Un Grande Fratello
controlla il traffico

IL COMUNE È
... CICLABILE

Bussolengo è “Comune ciclabile”: il premio
della Federazione italiana Amici della bici-
cletta onlus (Fiab) è stato consegnato al sin-
daco Paola Boscaini e all’assessore all’ur-
banistica Annalisa Scaramuzzi a Palazzo
d’Accursio, a Bologna nella cappella Farne-
se. Il comune bussolenghese, che ha ottenu-
to 3 su 5 “smile bike”, aveva aderito all’ini-
ziativa di Fiab a livello italiano, per essere
valutato sulla base di una serie di criteri:
dalla ciclabilità del territorio, alla promo-
zione del cicloturismo, fino ad arrivare
all’accoglienza ed ai servizi offerti in ambi-
to del cicloturismo. Bussolengo potrà, inol-
tre, contare su una maggiore visibilità tra i
cicloturisti, perché il riconoscimento di
“comune ciclabile” sarà riportato in tutti i
siti e le pubblicazioni specializzate. 

La ciclabilità obiettivo della Regione Vene-
to: sono già 1.300 i Km realizzati di piste
ciclabili e altri 400 Km sono stati finanziati
negli ultimi due anni e sono in corso di rea-
lizzazione, o lo saranno nei prossimi mesi.
La ciclovia del Sole è riconosciuta di inte-
resse nazionale e il Ministero ha intenzione
di cofinanziare con gli enti locali la sua rea-
lizzazione da Verona a Firenze. La Regione
Veneto, dal canto suo, ha finanziato, con 1,8
mln di euro su due, un progetto redatto dal
Comune di Verona per collegare la ciclovia
del sole alla stazione di Porta Nuova, e quin-
di alla città: il tratto mancante di Bussolen-
go rientra in questo ultimo progetto. L.C.

Il candidato Sindaco: Roberto Brizzi
Roberto Brizzi, 54 anni, nato a Verona e residente a Bussolengo da oltre 30 anni, candidato alla carica di Sin-
daco di Bussolengo. Si presenta. Sposato con Paola, padre di quattro figli, due maschi e due femmine, Rober-
to Brizzi è laureato in Scienze della Prevenzione all’Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Medicina. Fun-
zionario ispettore della prevenzione sui luoghi di lavoro, con la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, lavora
per Arpav, l’ente regionale Veneto che si occupa della salvaguardia dell’ambiente e del territorio. Profondo cono-
scitore del tessuto sociale locale è impegnato, da sempre, nella realtà parrocchiale del paese, vanta anche una
significativa esperienza amministrativa come assessore alla Cultura e all’Istruzione del comune di Bussolengo.

Come è nata la sua candidatura alla carica di Sindaco?
«È una candidatura che è nata dalla base, grazie alla volontà e all’impegno di tanti bussolenghesi che fanno
parte di movimenti, associazioni e liste civiche che hanno condiviso un progetto basato su tre principi e valori
fondamentali: la coesione, la competenza e la lealtà. Insieme ci siamo impegnati ad elaborare un unico pro-
gramma, dove emerge, in maniera chiara, la necessità di cambiare rotta rispetto al recente passato e di ricer-
care, con il sostegno ed il consiglio delle persone di buona volontà, di restituire a tutti i bussolenghesi la loro
cittadina»
“Bussolengo è di tutti” è lo slogan della campagna elettorale, qual è il suo significato?
«Bussolengo in questi anni è rimasta in mano a persone che, nei numeri, rappresentano poco più di se stesse. Una piccola cerchia con una
piccola visione dell’insieme e per questo con ristrette sensibilità. Certo, non si può affermare che hanno sbagliato tutto, non mi permetto,
ma siamo lontani anni luce dalle esigenze vere dei bussolenghesi, soprattutto nelle cose veramente necessarie e non fatte o peggio nelle
scelte strategiche fatte senza interpellare i bussolenghesi. La nostra visione della comunità di Bussolengo ha un altro respiro, un altro meto-
do di lavoro, un altro orizzonte. Vogliamo coinvolgere tutti i bussolenghesi, non solo quelli che vivono il “palazzo”».
Quali saranno quindi le priorità programmatiche?
«La prima cosa sarà quella di analizzare approfonditamente l’aspetto economico finanziario, questo è il perno da cui far ripartire l’azione
amministrativa. Affermare che i conti comunali sono in ordine non è sufficiente, bisogna identificare le criticità ed avere il coraggio di met-
terci mano. Chi vive nella frazione di San Vito, nei quartieri di Bussolengo, nelle tante località del nostro territorio deve poter esprimere quali
sono le priorità negli interventi minuti, non si possono attendere tempi troppo lunghi per sistemare una strada, un parco, un percorso cicla-
bile o l’illuminazione. Investiremo risorse importanti nel verde, nell’ambiente e nei percorsi ciclopedonali. Punteremo sui servizi rivolti alla
persona, all’educazione e sulla qualità della vita; garantiremo maggior controllo e tutela della sicurezza e della salute pubblica; non ultimo
incentiveremo la massima trasparenza ed efficienza amministrativa». 
Come sta vivendo questa campagna elettorale?
«Molto bene, ho la fortuna di avere una squadra numerosa e ricca di sensibilità che giorno dopo giorno diventa sempre più affiatata e tra-
smette all’interno e all’esterno tanto entusiasmo». 
Quale sarà il metodo di lavoro?
«Mi piace molto il lavoro di squadra e mi piace delegare, ma ognuno deve avere compiti ben precisi ed assumersi le proprie responsabilità,
coinvolgendo quotidianamente i bussolenghesi nelle scelte». 
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Tre piante a dimora per
insegnare il rispetto del-
l’ambiente: per questo sono
stati piantati un carpino
bianco, una quercia e un
acero all'interno degli
impianti sportivi di via
Carlo Alberto Dalla Chiesa
ed è stato questo l'obiettivo
della “Giornata nazionale
del paesaggio”, giunta alla
seconda edizione e promos-
sa a livello europeo, che ha
coinvolto le classi terze
della scuola media. All'ini-
ziativa hanno partecipato il
sindaco dei ragazzi e i com-
ponenti del Consiglio
comunale dei ragazzi di
Bussolengo. «Questo pro-
getto intende sensibilizzare
i cittadini, in particolare i
più giovani, sui temi legati
al territorio, attraverso atti-
vità finalizzate alla cono-
scenza, alla fruizione, alla
promozione e alla riqualifi-
cazione del paesaggio» -
spiega l'assessore all'Urba-
nistica, Annalisa Scaramuz-

zi, che fa parte dell'Osserva-
torio insieme ai rappresen-
tanti degli altri Comuni
coinvolti. Il progetto era ini-
ziato lo scorso anno con il
coinvolgimento degli alunni
per la creazione del logo
dell'Osservatorio, che è in
fase di definizione. «L'au-
spicio è che per i prossimi

anni Bussolengo possa par-
tecipare in modo continuati-
vo a questa iniziativa. Gra-
zie alle attività e ai progetti
relativi alla valorizzazione
del nostro territorio l'ambi-
zione è quella di concorrere
al prestigioso premio Pae-
saggio italiano al salone
Spadolini del Collegio

romano, che si tiene ogni
anno nell'ambito della gior-
nata nazionale del paesag-
gio e viene promossa dal
ministero dei Beni e delle
attività culturali e del Turi-
smo» - conclude l'assessore.

Lino Cattabianchi

GIORNATA NAZIONALE. Messe a dimora tre nuove piante presso gli impianti sportivi

Nuova linfa vitale
per il paesaggio

LA SALUTE
a cura di Tommaso Venturi, ricercatore scientifico

STANCHEZZA E RICOSTITUENTI
La stanchezza è una manifestazione tipica dello stile di vita sempre più frenetico che
caratterizza la nostra epoca. 
Chi lamenta stanchezza accusa spesso malinconia, mancanza d’energia, letargia,
perdita di vitalità, sensazione di spossatezza o disinteresse. Per alcuni la stanchezza
è l’unico sintomo, per altri non rappresenta che un sintomo tra molti altri. Le cause
sono numerose e spesso difficili da spiegare.
Si stima che l’astenia – uno stato di spossatezza, sfinimento o assenza di iniziativa
– è correlata in un quarto dei casi ad una malattia somatica (dal banale raffreddo-
re fino al cancro). Nella maggior parte dei casi la causa però non è identificabile
(“disturbi funzionali”) o è da cercare in disturbi psichiatrici (ad esempio depressio-
ne). Le misure più efficaci per rimediare ad uno stato di stanchezza rimangono le
più semplici: un sonno sufficiente, un’alimentazione sana ed equilibrata, attività fisi-
ca regolare, limitato ricorso a farmaci con effetto sedativo, rinuncia ad un consumo
eccessivo di nicotina e alcool. Laddove si ritenesse necessario un'ulteriore aiuto è
possibile associare a questi numerosi ricostituenti (chiamati anche tonici, corroboranti
o fortificanti). Si tratta spesso di associazioni contenenti vitamine, aminoacidi (gluta-
mato, arginina, aspartato), sali minerali e oligoelementi o estratti di piante (utilizza-
ti frequentemente nella medicina naturale: ginseng, polline, ginko e aglio).  Bisogna
ricorrere ai ricostituenti solo se la stanchezza è limitata nel tempo e se ne conosco-
no le cause. La durata del trattamento è stabilita a seconda della composizione e del-
l’indicazione: una cura con vitamine dura generalmente 10 giorni. Se la vitalità abi-
tuale non è raggiunta dopo un tale lasso di tempo si può ricorrere ad un secondo
trattamento dopo qualche settimana. I prodotti fitoterapici come il ginseng o l’eleute-
rococco si assumono per un periodo fino a tre mesi. Nella scelta dei corroboranti è
necessario fare attenzione alle composizioni irrazionali, è da tenere in considera-
zione la loro azione farmacologica e la posologia dei diversi ricostituenti. Sarà in
questo casi compito del farmacista come esperto in materia suggerire la miglior solu-
zione al problema specifico, valutando le caratteristiche e le terapie già in atto del
paziente. Inoltre, i prodotti fitoterapici contenenti più di 3-4 componenti non sono
consigliabili, soprattutto quando i diversi effetti non si completano tra di loro in modo
razionale.
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L’Associazione delle Stre-
ghe di Weiler, città gemellata
da 25 anni con Sona, sabato
3 marzo, in occasione del
ricevimento ufficiale orga-
nizzato dall’Amministrazio-
ne comunale per accogliere
le delegazioni carnevalesche
europee, ha donato alla Pro
Loco e al SOS di Sona la
cifra di 1.666 euro come
contributo al progetto inter-
comunale Pro Fonte del
Campo a favore della costru-
zione dell’edificio che acco-
glie l’associazione Vico Badio
di Fonte del Campo, nei pres-
si di Amatrice, distrutto dal-
l’ultimo terremoto. L’Ammi-
nistrazione comunale di Sona
ha dato il benvenuto alle
Streghe di Weiler e alle
numerose delegazioni euro-
pee che hanno partecipato
all’edizione 2018 del Carne-
vale di Lugagnano. Il Sinda-

co, Gianluigi Mazzi, e gli
Assessori, assieme al Presi-
dente del Carnevale benefico
Lo Tzigano di Lugagnano e
a tutti i suoi componenti,
hanno accolto il Direttivo
della FECC (Federazione
Europea delle città del Car-
nevale) costituito da membri
di vari paesi europei, ed i
Presidenti nazionali della
stessa federazione, tutti rico-
noscibili dal caratteristico
cappello a tre punte bianco e
azzurro; nonché le delega-
zioni estere partecipanti.
Germania, Belgio, Croazia,
Macedonia, Svezia, Serbia,
Olanda le nazioni presenti.
Un benvenuto particolare è
stato rivolto alle Associazio-
ni carnevalesche provenienti
dalla città di Weiler, con la
quale la Comunità di Sona è
gemellata da 25 anni, e al
Principato di Franciacorta,

associazione carnevalesca di
Mirandola.
Nell’evento di raccolta fondi
per finalità benefiche orga-
nizzato annualmente dal-
l’Associazione delle Streghe
di Weiler nel cosiddetto Gio-
vedì grasso di Carnevale, le
Hexen mit Herzen, Le Stre-
ghe col cuore, hanno voluto
pensare ai cittadini di Vico
Badio e al progetto Pro
Fonte del Campo che vede
coinvolta l’Amministrazione
di Sona. La risposta dei citta-
dini di Weiler è stata imme-
diata e calorosa.
«Le Streghe e i cittadini di
Weiler - afferma Antonella
Dal Forno, assessore ai
Gemellaggi e al Turismo del
comune di Sona - hanno
dimostrato d’avere veramente
un cuore grande che va oltre i
confini di Weiler, della Ger-
mania per giungere fino a

Fonte del Campo. Nel conse-
gnare fisicamente il cuore
contenente il contributo, la
Presidente delle Streghe,
Michaela Wald, ha voluto sot-
tolineare il legame di forte
amicizia tra le Comunità di
Weiler e di Sona nel quale il
gesto si contestualizza e trova
senso. Già lo scorso anno -
continua l’assessore - durante
lo stesso evento di Benvenu-
to, anche la Comunità gemel-
lata di Soyaux aveva voluto
contribuire al progetto. Segni
tangibili, questi, che assieme
alle relazioni di amicizia
danno spessore e significato
ai gemellaggi». 

Silvia Accordini
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Nel mese di Aprile 2017 è partito a
Valeggio il progetto ABC (Ammini-
stratore di Benessere di Comunità)
voluto dall'Amministrazione Comu-
nale in collaborazione con Azalea
Cooperativa Sociale realizzato, oltre
che con le risorse del Comune, anche
con il contributo della Fondazione
Cariverona 2016 in rete con i comuni
di Castelnuovo del Garda, Nogarole
Rocca, Pescantina, San Martino Buon
Albergo, Sommacampagna, Sona e
Verona. Il Progetto ABC ha l’obietti-
vo di promuovere la coesione sociale
nel territorio, stimolando un processo
di partecipazione spontanea alla vita
comunitaria. Quartieri, comunità con-
dominiali, individui, servizi e istitu-
zioni: l’ABC promuove la relazione
circolare tra queste realtà, offrendo a
ciascuno le competenze necessarie
per sviluppare processi di tipo inclu-
sivo. Nei fatti il comune di Valeggio
sul Mincio durante questo primo anno

di attività ha attivato una educatrice
professionale “di quartiere” in qualità
di Amministratrice di Benessere di
Comunità (da ora ABC), il cui compi-
to è creare relazioni fra individuo,
comunità condominiale, quartiere,
mondo dei servizi e Pubblica Ammi-
nistrazione. Il lavoro di analisi sul ter-
ritorio ha evidenziato due situazioni a
rischio di degrado sociale: il parco
pubblico Ichenhausen e il condominio
soprastante un supermercato. Il Ser-
vizio educativo comunale e l’ABC
hanno creato con le Associazioni un
nuovo gruppo di lavoro con l’obietti-
vo di curare maggiormente il parco.
Il gruppo ha richiesto alcuni inter-
venti al Servizio Manutenzioni del
Comune, che sistemerà le buche,
aggiungerà dei punti luminosi nel
prato dietro la baita degli alpini,
sistemerà la fontana con pulsante a
spegnimento automatico. Più com-
plessa la situazione degli apparta-

menti soprastanti il supermercato,
abitati prevalentemente da persone e
famiglie a rischio di povertà e di
esclusione sociale. In questo caso
l’ABC ha coinvolto l’amministratrice
di condominio nel progetto e durante
le riunioni condominiali sono state
fatte alcune proposte per il recupero
degli spazi comuni. «Siamo orgoglio-
si – afferma Marco Dal Forno, vice-
sindaco e assessore alle Politiche
Sociali - di questo progetto perchè
dimostra che l'investimento in rela-
zioni e rapporti tra persone sono la
carta vincente per abbattere i cosid-
detti “ghetti”. Un ringraziamento a
Riccardo Piva e Marta Benali della
Coop Azalea, alle associazioni del
territorio, ai proprietari e inquilini che
si sono messi in gioco e all'ammini-
stratrice di condominio Romina Sab-
badini, che, insieme all'Amministra-
zione comunale, ha creduto e crede al
progetto».           Riccardo Reggiani

VALEGGIO. Progetto “ABC”, primo bilancio ad un anno dalla partenza dell’iniziativa

Coesione Sociale

SONA. L’ Associazione di Weiler ha donato una cifra importante Pro Fonte del Campo  

Cuore di... streghe

LUGAGNANO. 
Sala lettura... in notturna

Con deliberazione della Giunta comunale del 27
marzo sono state definite le linee guida per l’apertura
in orario pomeridiano, serale, prefestivo e festivo
della Sala Lettura di Lugagnano. Nell’ambito della
frazione più popolosa del Comune di Sona, infatti, è
emersa con chiarezza l’esigenza, soprattutto da parte
dei giovani, di poter disporre di spazi pubblici adatti
allo studio o ad iniziative socio-culturali. «La Sala
Lettura di Lugagnano è uno spazio già aperto al pub-
blico per attività di biblioteca per di diverse ore setti-
manali – spiega Gianmichele Bianco, assessore alla
Cultura - ma anche per la realizzazione di iniziative
di carattere culturale. Negli orari nei quali non è uti-
lizzata per attività istituzionali o già pianificate la
Sala Lettura può essere messa a disposizione per ini-
ziative di carattere socio-culturale dedicate ai cittadi-
ni residenti. Questo è quello che abbiamo fatto con
incredibile successo presso la Biblioteca di Sona
quattro anni fa, ed è quello che faremo anche con la
Sala Lettura dopo averne approvato in Giunta Comu-
nale le linee guida di utilizzo il 27 marzo». S.A. 
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Paesaggi meravigliosi,
tradizioni solide e ben
radicate, una grande
cultura enogastronimi-
ca: tutto questo è la
Provincia veronese, frut-
to di un intreccio perfet-
to tra storia, arte, natu-
ra e passione per un
luogo magico. Un terri-
torio, questo, sia nella
sua declinazione più
rurale che in quella più
urbana, che offre nume-
rosi spunti per passeg-
giate a piedi o in bici-
cletta nella natura e
nella storia, alla scoper-
ta di angoli nascosti e
meravigliosi paesaggi in
cui trascorrere indimen-
ticabili momenti in fami-

glia, con gli amici o sem-
plicemente in solitaria
dedicandosi qualche
momento o una vacanza
intera di relax e diverti-
mento. Molti sono i per-
corsi tra cui scegliere da

Bussolengo alle Terre
del Custoza, da Pastren-
go a Valeggio sul Mincio,
da Sona a Villafranca, da
Castel d’Azzano a Viga-
sio, Nogarole Rocca,
Povegliano, dal Tione

all’anfiteatro morenico,
dalle colline al vicino
lago di Garda, dalla Val-
policella alla città di
Verona, in un territorio
in cui ecosistemi molto
diversi riescono a convi-
vere in equilibrio tra
loro. Molti sono anche i
luoghi da visitare all’in-
segna della cultura e
dell’arte: la provincia di
Verona è ricca di opere
artistiche e architetture
di pregio tramandate
dalla storia…E poi i bor-
ghi, le contrade, i paesi,
ognuno con le proprie
inconfondibili caratteri-
stiche. La primavera che
sta sbocciando non può
che illuminare ulterior-

mente di nuova luce
questo splendido territo-
rio, dove a trionfare
sono i gusti, i sapori e i
profumi di prodotti eno-
gastronomici famosi
ormai in tutto il mondo:

i piatti tipici, abbinati ai
vini che questo territorio
produce, rendono unici
tutti i curati e variegati
luoghi di ristoro e acco-
glienza che costellano la
provincia veronese. 

Benvenuta Primavera
A BUSSOLENGO - PASTRENGO - SONA - SOMMACAMPAGNA
VALEGGIO - VILLAFRANCA - MOZZECANE - POVEGLIANO

Specialisti nella selezione e vendita di
moto usate, officina, servizio gomme,
preparazioni moto, centro sospensio-
ni Ohlins: questo è il mondo di Dear
Moto di Villafranca, una realtà nata
dalla grande passione per le due
ruote del suo fondatore. «Passione –
afferma il titolare - che viviamo ogni
giorno nel nostro showroom, dove
selezioniamo le migliori moto usate, e
nella nostra officina, con attrezzature
all’avanguardia in cui realizziamo dal
semplice tagliando alle preparazioni.
Oggi, Dear Moto è un vero e proprio
punto di riferimento per gli appassio-

nati del settore, ma anche per chi è
semplicemente interessato ad acqui-
stare un veicolo usato in totale sicu-
rezza. «Il nostro obiettivo – aggiungo-
no da Dear Moto - è interpretare le
esigenze del cliente, offrendogli un
servizio su misura, dalla consulenza al
post vendita, proprio per questo
offriamo un’ampia gamma di possibi-
lità, trattando tutte le tipologie di
moto». Dear Moto offre al cliente
ampie garanzie sull’acquisto della sua
moto usata, fornendo tutta la docu-
mentazione relativa alle pratiche
d’acquisto/vendita.

DEAR MOTO

Passione su due ruote

BorghettoIl Parco del Tione



Un magico intreccio alta qualità dei
prodotti e tradizione: è questa la filo-
sofia di Bierstube Festung, realizzata
all’interno di un Forte Austriaco del
1860, sulle colline di Pastrengo. Un
locale in cui la filosofia e le birre della
storica azienda Forst di Lagundo
incontrano piatti frutto di una selezio-
ne accurata dei prodotti e delle mate-
rie prime provenienti da aziende altoa-
tesine. Bierstube Festung dispone di
circa 300 posti a sedere interni suddi-
visi in sale di varie dimensioni, caratte-
rizzate dai maestosi volti con mattoni
a vista e dall’arredamento tipico di una
birreria Altoatesina. Il locale, dotato
anche di un’area giochi per i bimbi,
dispone di una sala riservata per pran-
zi e cene d'affari, riunioni, compleanni,
raduni, lauree, feste di famiglia o una
piacevole serata privata. Nel periodo
estivo sono disponibili il “Biergarten
Festung”, cortile interno all'aperto, o il
giardino sovrastante il Forte. La Bier-
stube Festung – che propone anche
un menù d’asporto - offre una cucina
caratterizzata da specialità altoatesine.
Il menù offre piatti mediterranei più
leggeri, ma anche fantastiche pizze
cotte nel forno a legna. «E per gli

amanti della buona carne di manzo –
raccontano da Bierstube Festung -
abbiamo selezionato la qualità della
Frisona Tedesca della Baviera per rea-
lizzare i nostri Hamburgher, rigorosa-
mente fatti a mano con carne fresca,
serviti in svariati modi. Oltre a tutta la
linea delle birre Forst e Weihenstepha-
ner alla spina, a caduta con tempera-
tura controllata, per i cultori della birra
naturale non filtrata, disponiamo di
un'ottima Kellerbier alla spina, dello
storico birrificio bavarese Leikeim. Infi-
ne vi invitiamo a non perdervi i nostri
numerosi eventi musicali consultabili
sul nostro sito internet www.bierstu-
befestung.com. Orari: da martedì a
domenica: 19.00 alle 2.00; Sabato e
domenica anche a pranzo: 12.00 alle
15.00. Giorno di chiusura: lunedì.
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Benvenuta Primavera
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BIERSTUBE FESTUNG - PASTRENGO

Qualità e tradizione
I cittadini del paese, alla sera e nei giorni
festivi, andavano proprio in questo
luogo per fare una passeggiata, quando
ancora lo sviluppo del paese era mini-
mo: da questo prende il nome “Alla Pas-
seggiata”, ristorante, pizzeria e affittaca-
mere. Un locale storico di Bussolengo
questo: la prima costruzione del fabbri-
cato risale infatti al 1900, come osteria
con punto di ristoro per i cavalli, con
allogg i e camere. “Alla Passeggiata” è il
luogo ideale per i propri momenti
importanti: cene aziendali, banchetti con menù degustazione e personalizzati. Il
locale ha un’area specifica per eventi quali addii al nubilato e celibato, meeting e
compleanni; al primo piano dispone di una sala indipendente con capienza di 50
persone servita da un ascensore, con bagno e maxi schermo per proiezioni
video…Da un anno “A lla Passeggiata” ha attivato una serie di adeguamenti sulla
celiachia, dedicando uno spazio all’interno della sala. Il personale del locale, entra-
to a far parte del progetto promosso da AIC, ha inoltre frequentato corsi di forma-
zione specifici. Nel periodo estivo “Alla Passeggiata” è possibile godere di un sug-
gestivo giardino dove il venerdì sera si esibiscono formazioni live in acustico. “Alla
Pa sseggiata” è takeout e delivery con un servizio di consegna a domicilio per
mezzo di macchine dal martedì alla domenica sera. L'affittacamere “Alla Passeg-
giata”, con le sue cinque camere servite da ogni servizio, è accoglienza, semplicità
e cura dei particolari. La ristrutturazione effettuata nel 2012 ha mirato a lasciare
intatto lo spirito e l’autenticità della casa nella sua storicità accostando mode rni
comfort. “Alla Passeggiata” troverete ad accogliervi un team giovane e della zona,
coordinati da Davide, un ragazzo che ha maturato negli anni esperienza in varie
realtà ristoricettive. “Alla Passeggiata” troverete sempre durante il servizio serale
un aperitivo offerto sia che vi fermiate a cenare, sia che ordiniate per l’asporto.

RISTORANTE - PIZZERIA - AFFITTACAMERE ALLA PASSEGGIATA

Relax e buona cucina
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Il Gruppo Alpini di Custoza,
ancora uno dei pochi ad
avere come soci dei reduci
di guerra, ha premiato i suoi
due in occasione del pranzo
sociale tenutosi l’11 marzo
scorso al Tamburino Sardo,
alla presenza dell’assessore
Fabrizio Bertolaso, per
festeggiare il 54° anniversa-
rio della costituzione della
sezione.  Destinatari della
targa ricordo Dante Farina e
Attilio Lugo del 1924
entrambi residenti a Custoza
così motivata: “Apprezzia-

mo in loro i valori di pace e
fratellanza, esempi di grande
umanità. Il loro orgoglio
alpino li fa ritornare ventenni
per qualche ora. Auguriamo
loro di proseguire con passo
lento ma sicuro lungo la stra-
da della vita”. Ricorda il
capogruppo Stefano Rugge-
ri: «Dante e Attilio sono stati
soci fondatori e partecipano
ancora alle varie occasioni di
incontro. Il gruppo Alpini di
Custoza conta un’ottantina
di tesserati molto attivi, pre-
senti alle adunate e in altre
circostanze come questa in
cui i due amici hanno rac-
contato con commozione le
loro esperienze degli anni di
guerra. Dante, fatto prigio-
niero, passò lunghi mesi in
Germania in un campo di
concentramento. 

Attilio faceva il servizio mili-
tare su fronte del Brennero ed
è in lui indelebile il ricordo
dell’8 settembre 1943 quan-
do il comandante permise al

gruppo di scappare e tornare
a casa dove, giunto dopo 20
giorni, rimase nascosto per
diverso tempo e divenne par-
tigiano». 

Nonostante lo slittamento
dei termini al 31 marzo
scorso per l’approvazione
da parte degli enti locali dei
bilanci di previsione per il
triennio successivo, a Som-
macampagna, rispettando i
tempi canonici è stato
approvato nel Dicembre
scorso. Il bilancio di previ-
sione è il documento princi-
pale per la programmazione
delle attività e servizi svolte
dal comune ente che contie-
ne le entrate e le uscite che
lo stesso intende sostenere
durante l’anno e che devo-
no essere uguali per rag-
giungere il pareggio. Si
suddivide in parte corrente
e in parte capitale. All’ini-
zio della presentazione del
documento programmatico,
dopo aver comunicato l’ul-
timo dato sulla popolazione
pari a 14.746 residenti al 31

dicembre 2016, suddivisi
nelle diverse fasce d’età
l’assessore Nicola Trivellati
si è soffermato sull’econo-
mia insediata nel Comune.
Al 30 giugno scorso si con-
tavano 1.332 aziende attive
iscritte alla camera di com-
mercio. Più nel dettaglio
440 aziende artigiane, 252
imprese femminili, 124 gio-
vanili, 49 imprese comuni-
tarie e 75 extracomunitarie.
Otto gli sportelli bancari
presenti a fine 2016. Il set-
tore agricolo è ancora il più
presente anche se in discesa
sia pure rallentata rispetto
agli anni precedenti. Ai
primi posti si pone il settore
vitivinicolo la cui attività si
fonda sulla trasformazione
dei prodotti locali, sulla
vendita nazionale ed inter-
nazionale. A causa della
crisi del settore diminuisco-
no le imprese di costruzio-
ne e risultano invariate le
attività commerciali. Sotto-

linea l’assessore al Bilan-
cio: «anche quest’anno
abbiamo puntato come
amministrazione al mante-
nimento dei servizi educati-
vi e socio assistenziali
essenziali, ritenuti fonda-
mentali per la comunità,
alla tutela delle fasce della
popolazione più deboli, al
sostenimento della spesa
per cultura e turismo e

garantire la manutenzione
ordinaria e straordinaria del
patrimonio pubblico oltre
ad un consistente piano
delle opere. Con l’aggior-
namento della base dati
abbiamo realizzato impor-
tanti recuperi per 190.000
€. Dal nostro insediamento
- aggiunge Trivellati -  non
abbiamo contratto mutui e
non abbiamo aumentato la
tassazione, eccezion fatta
per l’introduzione della
tassa di soggiorno che
ammonta al massimo ad 1
euro che non grava sui cit-
tadini, inizialmente critica-
ta ma che non ha portato
nessuna conseguenza nega-
tiva in termini di presenze
addirittura aumentate del
30% dal 2015 al 2016, assi-
curando nel contempo un
introito per le casse comu-
nali di circa 80.000 €.
Importante il piano delle
opere che abbiamo messo
in cantiere».                             

ENCOMI PER GLI ALPINI REDUCI DI GUERRA 

Servizi di
Claudio Gasparini

Nicola Trivellati

Il DOCUMENTO. L’assessore Trivellati mette in luce l’andamento del settore economico

Dictat sul bilancio
presente e futuro

IMMOBILIARE ZENORINI Srl
Via Roma 51 - Caselle di Sommacampagna - VERONA

Tel 045 8580688 - www.zenorini.it - info@zenorini.it
ImmobiliareZenorini 

SOMMACAMPAGNA In zona comoda a tutti i servizi, bilo-
cale completamente arredato al p.2° di soggiorno con
angolo cottura, camera, bagno ed ampio terrazzo. Gara-
ge singolo. Attualmente locato, ottima resa. Classe ener-
getica D/IPE 78,40. € 85.000. Rif. 83

SOMMACAMPAGNA A ridosso del centro paese, apparta-
mento al secondo ed ultimo piano composto da ampia
zona ingresso, soggiorno, cucina abitabile con cucinotto,
3 spaziose camere da letto e bagno. Doppi balconi, gara-
ge singolo e giardino condominiali. Classe energetica
G/IPE 236,15. € 107.000. Rif. 42

SOMMACAMPAGNA Adiacente al parco di villa Venier,
alle scuole e ai centri sportivi, villino singolo recente-
mente ristrutturato con tre stanze da letto; spaziosa
taverna con cucina, bagno, lavanderia, cantina e gara-
ge di 100 mq. Giardino di ca. 450 mq. Ottimo stato di
manutenzione e finiture curate. Classe energetica in
corso di definizione. € 485.000. Rif.

SONA In tranquillissima zona residenziale, villetta a
schiera in complesso dalla completa indipendenza, con
giardino piantumato di circa 430mq. Ottimo stato di
manutenzione, vista panoramica sulle colline moreniche.
Classe energetica F/IPE 130,70. € 320.000. Rif. 30

VIAGGIO ROMANO

Ventinove studenti delle scuole medie di Sommacampa-
gna e Caselle, provenienti dall’istituto comprensivo e da
altri istituti ma residenti nel Comune sono stati premiati
dall’Amministrazione comunale con il recente viaggio a
Roma del 27 e 28 marzo scorsi. «È stato il riconosci-
mento ai nostri ragazzi che si sono distinti – sottolinea il
consigliere alla Scuola Paola Fasol, che con l’assessore
ai Servizi sociali, educativi e scolastici Alessandra Trun-
cali li hanno accompagnati – per impegno e comporta-
mento conseguendo un risultato più che positivo nel loro
percorso scolastico. Sono stati due giorni intensi, ma
credo sia stata un’esperienza indimenticabile per i nostri
ragazzi, attenti ed educati durante tutto il viaggio, in par-
ticolare a Montecitorio. Colgo l’occasione per ringrazia-
re a nome dell’Amministrazione comunale Anna e Rug-
gero Montresor, titolari della ditta MBM, che da quattro
anni contribuiscono a rendere possibile il viaggio cre-
dendo nel nostro progetto che, premiando le eccellenze
del paese, è un segno di ringraziamento ai ragazzi per
l’impegno e i risultati raggiunti e un segno di riconosci-
mento del merito».                                                                                

L’ORTAGGIO PROTAGONISTA IN PRIMAVERA
E’ povero di calorie
e di carboidrati ma
buona fonte di vita-
mine e minerali.
Parliamo dell’aspa-
rago, questo germo-
glio appena entrato
nella sua piena
forza vitale, che
manterrà per un
paio di mesi, il cui
sapore e proprietà
benefiche sono note
ed apprezzate sin
dai tempi antichi,
tornato protagonista
anche quest’anno in
tavola e proposto in
sagre, feste paesane e serate a tema nei ristoranti con lo slogan “Asparago di Verona –
Signore in Tavola”. Anche a Custoza in collaborazione con il Consorzio per la Valoriz-
zazione dell’Asparago di Verona l’omonima Associazione Ristoratori ha organizzato
quattro serate «per far apprezzare questo ottimo prodotto veronese» - evidenzia il presi-
dente Luca Pezzini di Villa Vento. Dopo la serata programmata dal Ristorante Antico
Ristoro l’11 aprile scorso seguiranno gli appuntamenti di venerdì 20 al Ristorante Villa
Vento, venerdì 27 alla Locanda Vecchia Custoza per finire mercoledì 9 maggio al risto-
rante Picoverde. L’asparago sarà protagonista dall’antipasto al dolce in ottime e fanta-
siose portate.   

Da sinistra il capogruppo di Custoza, 
Stefano Ruggeri, i reduci Attilio Lugo, Dante
Farina e l’assessore Fabrizio Bertolaso
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L’8 marzo, in occasione
della giornata internaziona-
le dedicata alle donne, l’as-
sociazione “Donne Insie-
me” di Fillafranca ha orga-
nizzato, con la collaborazio-
ne dell’assessorato alle Pari
Opportunità e Cultura del
Comune, la serata pubblica
“Festa della Donna a Teatro:
le acrobazie femminili”. Un
appuntamento di grande
successo con oltre 400 per-
sone che hanno riempito la
sala teatro Alida Ferrarini
dove si è parlato della con-
dizione della donna e delle
sue qualità in modo piacevo-
le e divertente attraverso la
recitazione, la danza e la poe-
sia umoristica. Dopo il saluto
dell’assessore Maria Cordio-
li, la presidente Angiolina
Cavagna ha evidenziato l’im-
portanza della giornata per le
donne «perché si affrontano
problemi che le riguardano
come la violenza di cui sono
purtroppo vittime». In questi
13 anni il sodalizio, che conta

sulla collaborazione di 26
signore, ha approfondito,
attraverso convegni, diversi
altri problemi, la parità di
genere anche tra Europa e
Africa, la prostituzione, la
solitudine, il rapporto educa-
tivo con i figli, il volontariato
e la donna, la fragilità e il
disagio della coppia, i pro-
blemi degli adolescenti di
oggi, il circuito dello sfrutta-
mento e della violenza sui
minori indifesi. Molto inte-
ressante la conferenza del
Novembre scorso sul ruolo
della donna nella società con-
temporanea nella quale,
ricorda la Cavagna, «il dottor
Pietro Lombardo ha elencato
più volte in modo appassio-
nato le capacità di cui sono
portatrici le donne: la sensibi-
lità, la forza d’animo, la capa-
cità di sopportazione delle
fatiche e del dolore, la creati-
vità, la speranza che aiuta ad
andare aventi verso il futuro.
Nel corso degli anni abbiamo
inoltre organizzato serate con

artiste villafranchesi di fama
internazionale con la danza-
trice Gloria Grigolato, la
scultrice Annachiara Spellini,
la cantante Deborah Kooper-
man, la poetessa Marisa
Tumicelli e la pittrice Paola
Damiani Abella. Anche le
donne artiste devono trovare
un equilibrio tra i tempi del
lavoro, della vita familiare e
sociale e non è semplice». In
questi ultimi mesi l’Associa-
zione ha collaborato con il
progetto di Viva Vittoria a
Villafranca il cui obiettivo è
creare attraverso un filo di

lana una relazione condivisa
e collaborativa Sono stati
realizzati da centinaia di
donne oltre 5.000 metri qua-
dri di lana all’uncinetto e ai
ferri. «Ogni coperta acqui-
stata è dire NO alla violenza
con il ricavato devoluto
all’associazione Artemisia
che si occupa di donne mal-
trattate - evidenzia Angioli-
na Cavagna che conclude
con quanto detto da Michel-
le Obama “non c’è limite a
quello che noi donne possia-
mo fare».

Claudio Gasparini

VILLAFRANCA. La sala del teatro Ferrarini ha ospitato una serata tutta al femminile

“Donne Insieme”
una giornata rosa

AERONAUTICA MILITARE

Il 95° anniversario della costituzione dell’Aeronautica
Militare è stato celebrato il 28 marzo scorso al 3° Stormo
con la cerimonia della deposizione della corona d’alloro
ai Caduti presieduta dal Comandante, colonnello Pietro
Spagnoli, alla presenza di tutto il personale, autorità mili-
tari e civili, il generale di Squadra Aerea Basilio Cottone,
già capo di Stato Maggiore della Forza Armata, i sindaci
dei comuni di Villafranca, Sommacampagna e Poveglia-
no Veronese, il Medagliere del Nastro Azzurro, l’Asso-
ciazione Arma Aeronautica di Verona con il presidente
maresciallo scelto Nicola Ferrara e tutti i capi nucleo della
provincia. Il Comandante dopo aver ringraziato il perso-
nale del 3° stormo per l’impegno profuso lo scorso anno
nell’ambito delle numerose attività sia in campo naziona-
le che all’estero ha ricordato il maresciallo Alessandro
Aiello e il Maggiore Danilo Ferrante due colleghi recen-
temente scomparsi. La cerimonia si è conclusa al circolo
unificato con un sobrio “Vin d’Honneur”. C.G.

Lo scorso giovedì 8 marzo ha
avuto luogo nella sede del-
l’associazione Anteas La
Madonnina l’evento “Le rose
della grande guerra”, con la
collaborazione del Gruppo
Giovani Povegliano. Un’at-
mosfera familiare e un coro
da parte del pubblico che ha
accompagnato tutta l’esibi-
zione della scrittrice Lucia
Cametti, la quale ha alternato
la lettura di passi del suo ulti-
mo libro “Le rose della gran-
de guerra” e le spiegazioni
sulla vita del tempo all’inter-
pretazione di canzoni nate e
conosciute proprio nel perio-
do della Prima Guerra Mon-
diale, grazie all’aiuto del Pro-
fessor Roberto Rezzadore
alla chitarra. L’intervento di
Cametti, fissato in un giorno
importante per tutte le donne,
voleva essere un omaggio a
tutte quelle figure femminili
che dal 1915 al 1918 si sono
sacrificate per aiutare i loro

uomini in battaglia, sono
dovute diventare forti e
coraggiose e hanno mostrato
una tenacia che ancora oggi è
giusto ricordare. Mogli,
madri e figlie che ogni giorno
percorrevano il tragitto dalle
loro case fin sulle montagne,
i nostri altopiani veneti, per
consegnare ai soldati lettere,
panni ed abiti puliti, cibo e
tutto ciò che serviva. Molte
venivano violate prima di
arrivare in cima, i viaggi quo-
tidiani erano faticosi e sfian-
canti, e una volta tornate a
casa dovevano badare ai figli
e ai parenti più anziani, che
reclamavano attenzioni e
dedizione. Accudivano gli
animali e coltivavano i
campi, cercando di mantene-
re i loro averi al meglio, per
quando sarebbero tornati i
loro uomini. La scrittrice
spiega che per tre lunghi anni
le cose andarono così, non
senza critiche e perplessità da

parte di alcuni uomini, i quali
non vedevano di buon occhio
questa improvvisa emancipa-
zione femminile. Vengono
presentate alcune grandi
donne del tempo, come la
regina Elena del Montenegro
che aprì le porte della sua
reggia per accogliere i feriti,
Carlotta moglie di Massimi-
liano d’Asburgo che attese
per anni il ritorno a casa del-
l’amato. Attraverso un per-
corso cronologico che va dal-
l’inizio entusiasta dei conflit-

ti alle tristi perdite, fino alla
vittoria finale, Cametti ha
accompagnato il pubblico
attraverso una serie di rifles-
sioni, nozioni storiche e can-
zoni di trincea intonate
nostalgicamente. Donne che
sono state come fiori, rose
che loro stesse ponevano
sopra i panni consegnati ai
soldati e che li confortavano
nelle terribili nottate in batta-
glia. Sono state loro, le rose
della Grande Guerra.

Beatrice Castioni

POVEGLIANO. Lo scorso 8 marzo la scrittrice Cametti è stata protagonista di un evento 

La forza interiore
del tempo che fu

VILLAFRANCA E IL LIONS DAY
Sarà Villafranca ad ospitare il Lions Day, l’importante
manifestazione in cui i Lions dei sei club, (Bussolengo,
Garda Benacus, Peschiera del Garda, San Vigilio Garda
Orientale, Valpolicella e Villafranca) della zona D del
distretto !08 TA1 con i giovani Leo del Bussolengo e
Villafranca, scendono in piazza per raccontare cos’è il
lionismo attraverso il service. Domenica 13 maggio
dalle 10 alle 18 in piazza Castello nell’ambito della
campagna di sensibilizzazione per la prevenzione del
diabete sarà presente un camper dove si potrà effettua-
re gratuitamente il test glicemico. Non mancherà lo
spazio di raccolta di occhiali usati, il BEL - Bastone
Elettronico Lions, materiale informativo sui numerosi
progetti che saranno illustrati dai soci presenti. C.G.
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SCUOLE DANTE ALIGHIERI PROTAGONISTE
Anche la scuola “Dante Ali-
ghieri” di Castel d’Azzano
ha celebrato lo scorso 14
marzo il “PiGreco Day”,
giornata mondiale dedicata
all’apprendimento della
matematica e delle discipli-
ne scientifiche…Ma il
“PiGreco Day” non è stato
l’unico evento che ha visto
protagonista la scuola pri-
maria, i cui alunni lo scorso
25 marzo sono saliti sul
podio conquistando il primo
posto alle Olimpiadi della
Danza la cui fase provincia-
le è stata ospitata dal palaz-
zetto dello sport di Villa-
franca. Una grande platea di
spettatori ha assistito alle
meravigliose esibizioni dei
ballerini, le cui coreografie
sono state valutate da un’at-
tenta giuria. Alla fine a
spuntarla sono stati i balleri-
ni e le ballerine della scuola
azzanese che ora attendono
la fase nazionale. 
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Guida di Castel d’Azzano e Vigasio

Continua la “caccia ai fur-
betti dei rifiuti” a Castel
d’Azzano. Per chi sgarra
sono previste sanzioni
pecuniarie e bonifica dei
luoghi dove hanno sporcato
e, nel caso di abbandono di
rifiuti pericolosi, come pre-
visto dalla legge, denuncia
penale. «Alcuni personaggi
non si fanno alcuna remora
ad abbandonare rifiuti sia
domestici che edili lungo i
cigli stradali ma soprattutto
negli alvei dei fossati in
zone periferiche distanti
dalle abitazioni – afferma
l’assessore all’Ecologia,
Carlo Filippini -. E’ succes-
so in zona Ghiaia, Cirin-
ghelli, via Cesari nella
nuova lottizzazione dietro
l’ex municipio.  In questi
casi l’amministrazione
comunale ha dato disposi-

zione affinché gli operatori
ecologici comunali, assie-
me alla polizia municipale,
ispezionino i rifiuti abban-
donati e dalle tracce spesso
racchiuse nei sacchetti si
risale agli autori dello
scempio. In base al regola-
mento comunale di polizia
urbana notifichiamo ai
responsabili una multa da
150 a 500€ che è legger-
mente più lieve se l’autore
va a pulire e raccoglie i
suoi rifiuti. Dentro i sac-
chetti troviamo spesso bol-
lette, estratti conto di ban-
che, corrispondenza varia,
scontrini dei supermercati
che sovente contengono
riferimenti alla tessera
fedeltà del cliente ed addi-
rittura il nome. Recente-
mente in un sacchetto sono
stati trovati i fogli di una
multa comminata proprio
dal Comune stesso. Identi-
ficati, i responsabili sono

stati convocati in Comune
dove hanno ammesso il
fatto e concordato con la
sanzione più bassa e relati-
va pulizia». «Non riesco a
comprendere poi cosa spin-
ga una persona a sporcare e
distruggere il territorio in
cui vive – conclude il sin-

daco Antonello Panuccio -.
Eppure la nostra raccolta è
comodissima, proprio
davanti alla porta della pro-
pria casa, e l’isola ecologi-
ca è di facile accesso per
tutti: evidentemente manca
il buon ed ancor di più
rispetto per gli altri». 

Servizi di
Silvia Accordini

NODO RIFIUTI. Sanzioni pecuniarie ai furbetti che non rispettano le regole di comunità

Le azioni malsane
che vanno punite

UN LUOGO DEDICATO
A VILLA NOGAROLA

Inaugurazione ufficiale lo scorso sabato 7 aprile a
Villa Nogarola per il “Il Castello delle Mamme”, un
nuovo servizio offerto gratuitamente dal comune di
Castel d’Azzano rivolto alle neo mamme e ai loro
bambini da 0 a 1 anno in cui è possibile trovare per-
sone preparate che offrono sostegno e consulenza per
la cura e la crescita del proprio bambino e diversi
spazi attrezzati di condivisione e confronto sulle gioie
e difficoltà della maternità. «Spesso ai neo genitori –
afferma il sindaco Antonello Panuccio - serve un
punto di riferimento durante il particolare momento
della nascita sino allo svezzamento, chi non ha la for-
tuna di trovarlo nell’ambito familiare (sorelle, nonne,
mamme) ora potrà trovare un valido punto di con-
fronto e condivisione offerto gratuitamente dal comu-
ne di Castel d’Azzano: ci sono spazi adeguati e perso-
ne preparate che possono sostenere e consigliare nei
momenti di crescita dei nostri figli. E’ un’attività che
nel nostro Comune esisteva circa 15 anni fa negli
spazi che avevamo allestito presso il distretto sanita-
rio ma purtroppo basandosi sul volontariato non aveva
avuto continuità. Ora con piacere la nostra ammini-
strazione comunale ripropone questo importante ser-
vizio che si inserisce negli interventi concreti ed effi-
caci al sostegno della neonatalità e della famiglia in
una società come quella attuale che vede un tasso di
natalità sempre più basso dietro a Francia, Inghilterra
e Germania». «La gestione del servizio sarà affidata
all’Associazione il Melograno, che da circa 30 anni
opera a Verona ed in tutta Italia nel campo dell’infor-
mazione e del sostegno durante la gravidanza, il parto,
il puerperio e la prima infanzia - conclude l’assessore
ai Servizi Sociali, Pino Caldana -. Presso il nostro
centro comunale sarà sempre presente un’operatrice
adeguatamente formata per sostenere le neo mamme
in questo delicato momento, sarà a disposizione la
bilancia per il controllo del peso, una zona attrezzata
per il bagnetto ed anche uno spazio morbido in cui
stare con anche angolo mamme per un momento di
relax. Il servizio si avvale della collaborazione del-
l’ULSS 9 e sarà completamente gratuito». “Il Castel-
lo delle Mamme”, attivo in via Castello 22 accanto
alla sede municipale il martedì dalle 10.00 alle 12.00
(0 – 6 mesi) e il giovedì dalle 13.30 alle 15.30 (7 – 12
mesi), è rivolto alle neo mamme e ai loro bambini da
0 a 1 anno ed è anche aperto a chi si prepara ad esse-
re mamma. Per informazioni: ufficio Servizi Sociali
045.9215966.                                                                               
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Grandi novità per il comune
di Vigasio che grazie al con-
tributo della società Serenis-
sima SGR che ha versato tre
milioni di euro nelle casse
comunali con l’obiettivo di
poter realizzare il famoso
District Park, il Piano Urba-
nistico ormai in cantiere da
15 anni e mai realizzato.
«Opere - precisa il sindaco
Eddi Tosi - che andranno ad
apportare delle migliorie
non solo a livello di infra-
strutture con contributi che
andranno ad aggiungersi
oltre a quelli già versati
nella cassa, ma anche la
creazione di una circonval-

lazione che allontanerà i
mezzi pesanti dal transitare
proprio nel centro del paese,
l’ampliamento del Polo
Scolastico che attualmente è
sacrificato e un migliora-
mento della via di accesso al
casello autostradale di
Nogarole Rocca con la crea-
zione di uno svincolo sem-
pre pensato ma mai realiz-
zato. Un District Park dota-
to di fibra ottica, quindi
internet a velocità illimitata,
con un’area verde di
104.000 mq, 38.000 mq di
parcheggio per una struttura
a sostegno del commercio.
Si tratta di una novità molto

importante per il comune di
Vigasio perché porterà inno-
vazione e cambiamenti radi-
cali a livello urbanistico,
risorse, su cui l’Ammini-
strazione comunale puntava
e sperava da tempo». Ad
oggi i lavori per la circon-
vallazione che sorgerà dal
congiungimento fra la stra-
da del Serraglio, ovvero tra
la provinciale 24 che va da
Vigasio verso Villafranca e
la strada delle Salette, è
oggetto di una gara europea
già bandita; i lavori termine-
ranno nel giro di un anno
secondo le previsioni con un
costo di nove milioni
600mila euro. Serenissima
SGR nasce nel 2004 su ini-
ziativa del Gruppo Autostra-
da Brescia Padova, oggi A4
Holding; successivamente
la società di gestione del
risparmio passa a Centrale
Finanziaria spa, con la par-
tecipazione di Ubi banca,
Banca Mediolanum, Banco
Popolare, Banca Popolare di
Vicenza e Mtt. «Ci occupia-
mo di fondi specializzati
sullo sviluppo, sulla logisti-
ca – precisa da SGR Attilio
Degni, portavoce della
società di gestione accom-

pagnato da Alberto Rossi,
ex parlamentare e deputato
della Repubblica Italiana -
Gestiamo 17 fondi immobi-
liari sia italiani che esteri,
una Spa che ora può costrui-
re grazie al permesso con-
cesso dal comune di Vigasio
dopo un lungo iter burocra-
tico e solo lo scorso 21
marzo abbiamo avuto il pla-
cet anche dalla Provincia
per poter avviare il l’iter con
il permesso di costruire». 

A.A.

Il Polo Scolastico di Viga-
sio si prepara al suo
ampliamento per dar modo
a studenti e insegnanti di
svolgere al meglio le attivi-
tà didattiche in luoghi più
accoglienti e sicuramente
con spazi più grandi. Que-
sta è la novità, finanziata
dalla società Serenissima
SGR con tre milioni di
euro. Un progetto che è da
tempo nelle mani dell’Am-

ministrazione comunale e
che finalmente ora potrà
avere un seguito con la rea-
lizzazione di aule nuove e
con un auditorium con 250
posti a sedere. 
Il nuovo Polo Scolastico sarà
costruito su tre livelli: il
primo piano interesserà
l’Aula Magna; ai piani supe-
riori si dislocheranno le 14
aule che interesseranno 382
studenti per una superficie

complessiva di 1985 metri
quadrati. «Potremo pagare la
realizzazione dello stabile
che collegherà gli attuali due
plessi uno riservato alla
scuola primaria e l’altro
riservato alla scuola secon-
daria di primo grado attual-
mente divise» - precisa il
primo cittadino di Vigasio,
Eddi Tosi. «I nuovi spazi
saranno indispensabili per
poter svolgere al meglio le

attività didattiche e i labora-
tori, oggi lavoriamo bene,
anche se le aule sono sacrifi-
cate, ma abbiamo fiducia in
un miglioramento che a
breve potrà essere vissuto da
noi insegnanti e dagli stu-
denti» - sottolinea la Diri-
gente Scolastica Patrizia
Neerman. Il progetto risale
al 2015 quando l’Ammini-
strazione comunale lo aveva
approvato in maniera defini-

tiva; ora verrà indetto un
bando integrato per arrivare
al progetto esecutivo dei
lavori che potrà essere pub-
blicato entro la metà di
maggio; successivamente si
potrà arrivare entro l’anno
prossimo ad aggiudicare
l’inizio lavori con un cantie-
re aperto e un inizio lavori
2019.  

Angelica Adami
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Guida di Castel d’Azzano e Vigasio
LA NOVITA’. Su una superficie complessiva di 1985 mq con aule più accoglienti e con spazi più confortevoli 

Cambiamenti in vista
per il Polo Scolastico

LA SOCIETÀ SERENISSIMA SGR HA FINANZIATO IL PIANO URBANISTICO

District Park: il sogno si avvera

Eddi Tosi
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Nel Consiglio comunale
del 7 marzo è stato appro-
vato a Nogarole Rocca il
bilancio di previsione per
l’anno 2018. Il dato rile-
vante emerso nella discus-
sione e approvazione delle
deliberazioni è duplice: da
un lato non aumentano
tariffe e pressione fiscale e
dall’altro si potrà ritornare
a finanziare opere di inve-
stimento. «Anche per il
prossimo esercizio finan-

ziario, per il 2018, non si
sono previsti aumenti tarif-
fari in base al dettato nor-
mativo che impedisce di
aumentare le entrate fiscali
comunali e nonostante ciò
possiamo tornare a finan-
ziare opere pubbliche e di
manutenzione necessarie e
non più rinviabili – afferma
il sindaco Paolo Tovo -. Il
ritorno agli investimenti è
reso possibile dalle entrate
per oneri di urbanizzazione
dovuti principalmente al
nuovo insediamento pro-
duttivo che ospiterà una
delle sedi logistiche del
gruppo Zalando. Questa
importante realtà della
logistica e-commerce darà
in prospettiva importanti
opportunità occupazionali
e nell’immediato entrate di
oneri di urbanizzazione con
i quali abbiamo deciso di
realizzare la pista ciclope-
donale di collegamento tra
il capoluogo e la Frazione di
Pradelle, del costo di circa
500.000 euro, di finanziare
un piano di manutenzione
generale dei manti stradali
comunali, per lo stesso
importo, e infine di destinare
i rimanenti 800.000 euro
circa ad una serie di opere
pubbliche di importi minori
ma di grande importanza per
dare risposte alla scuola
media, alle necessità manu-

tentive della Rocca di Noga-
role, al completamento del
programma di efficientamen-
to energetico dell’illumina-
zione pubblica, alla gestione
e manutenzione straordinaria
del verde pubblico, al poten-
ziamento della videosorve-
glianza comunale, al miglio-
ramento della segnaletica
stradale, al completamento
della pista ciclabile lungo
l’autostrada A22 con un
impianto di illuminazione
dedicato, solo per citare gli
interventi più importanti. Il
bilancio comunale –
aggiunge Tovo - è sano ed
è stato gestito al meglio in

questi anni grazie all’impe-
gno di tutti, amministrato-
ri, funzionari e dipendenti
che hanno profuso grande
impegno in anni non certo
facili; un contributo di
notevole importanza è
venuto dal costante impe-
gno nelle attività di con-
trollo e recupero delle
entrate fiscali comunali che
hanno dato risorse fonda-
mentali per mantenere sano
il bilancio e applicare un
principio di equità fiscale
che consiste nel far pagare
a tutti il dovuto». 

Riccardo Reggiani

CONSIGLIO COMUNALE. Sarà un 2018 caratterizzato da grandi cambiamenti per il Comune

Un bilancio positivo

Nell’ultimo Consiglio comunale è stato approvato anche il piano finanziario e tarif-
fario relativo alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e anche in questo caso
non si riscontrano aumenti tariffari ma piuttosto dei leggeri cali del costo annuale del
servizio. «Il servizio – sottolinea l’assessore all’Ambiente Marco Brisighella -
risponde bene alle esigenze dei cittadini, anche se ulteriori margini di miglioramen-
to sono sempre possibili, ma con l’introduzione del sistema di rilevazione puntuale
del rifiuto raccolto, già attivo per la frazione umida, la frazione secca e il vetro tra-
mite contenitori dotati di microchip, abbiamo notato un positivo balzo in avanti nella
differenziazione dei rifiuti da parte dei cittadini nogarolesi. Legambiente ha premia-
to l’impegno di tutti i concittadini conferendo, per l’ennesimo anno, il premio di
Comune Riciclone a Nogarole Rocca e la percentuale di differenziazione raggiunta è
stata pari al 83,4% del rifiuto prodotto nello scorso anno, piazzando il nostro Comu-
ne al 365° posto assoluto a livello Nazionale e al 103° posto nella Regione Veneto
nella categoria dei Comuni sotto i 5000 abitanti. Quelli raggiunti – conclude Brisi-
ghella - sono risultati molto importanti, anche se occorre ancora tenere alto l’impe-
gno nel combattere i fenomeni di abbandono di rifiuti lungo le strade e nel contra-
stare il fenomeno della morosità della Tari (Tariffa Rifiuti); lavoreremo ancora per
applicare concretamente il principio di pagare tutti per pagare meno, anche in questo
importante servizio ambientale». 

Paolo Tovo Marco Brisighella



Tutte le forme di vita esistenti sulla terra, uomo com-
preso, nascono e si sviluppano immerse in uno sce-
nario in cui adattamento, integrazione e competizio-
ne sono le basi per la sopravvivenza.
Ogni organismo vivente, dal momento della sua
comparsa, inizia a ricercare nell’ambiente esterno le
condizioni migliori per svilupparsi, sfruttando le sue
capacità di utilizzare le risorse che gli vengono messe
a disposizione, adattandosi alla natura o modificando
la stessa alle sue necessità e, soprattutto, mettendosi
in competizione con tutti gli altri organismi nello
sfruttamento delle risorse stesse, al fine di non soc-
combere.
Ogni essere vivente, vegetale o animale che sia, in
natura ha almeno un antagonista, ma, allo stesso
tempo, dispone di capacità di difesa proprie e di altri
organismi che si alleano con lui.
Il nuovo soggetto nato, quindi, non sarà solo contro
tutti, ma troverà dei compagni di viaggio con cui for-
mare un gruppo di lotta per la sopravvivenza.
La natura mette in atto, in ogni momento, azioni per
rinnovare se stessa e nel contempo reazioni per man-
tenere l’equilibrio e l’armonia naturali.
Risulta di conseguenza molto chiaro che armonia ed
equilibrio non sono sinonimo di assenza di contrasti
e competizione, bensì, sono il frutto di una continua
lotta dove tutti gli organismi viventi non saranno mai
completamente sconfitti, ne’ mai completamente
vincitori.
La lotta messa in atto dalla natura ha quindi come
scopo la sopravvivenza di tutti gli organismi, attra-

verso l’uso della vita , per assicurare la vita: insomma
la natura ci dice “poichè lotta deve essere, che sia
lotta biologica”.
Abbiamo ritenuto necessaria questa ampia introdu-
zione, poichè i cambiamenti, che l’uomo ha portato
all’ambiente naturale hanno prodotto concreti bene-
fici nella qualità della vita, ma , nello stesso tempo,
hanno rotto alcuni equilibri che l’ambiente stesso
non riesce a ripristinare.
Infatti la concentrazione di alcune colture, al fine di
sfruttare al meglio le caratteristiche pedoclimatiche
di alcune aree geografiche per produzioni di qualità,
hanno avuto come conseguenza lo sviluppo abnor-
me di alcuni parassiti che hanno beneficiato di que-
sta nuova situazione, prima che la natura potesse
mettere in atto contromisure adeguate; insomma, i
tempi di azione e reazione dell’uomo e della natura

sono estremamente diversi, rapido l’uomo, lenta la
natura.
La velocità dell’uomo nel modificare l’ambiente natu-
rale, se da un lato crea gravi problemi alla qualità
della vita, specialmente nel medio-lungo periodo,
dall’altro può essere l’arma più efficace per aiutare la
natura a riappropriarsi del suo equilibrio.
Infatti l’uomo stesso può orientare i suoi comporta-
menti e le sue attività, assecondando l’ordine natura-
le, velocizzando in questo modo  l’avvicinamento
all’armonia originale.
Innumerevoli sono le buone pratiche agronomiche
che possono essere messe in atto a questo proposito:
esse spaziano dalla semina di miscugli erbosi nei frut-
teti e vigneti per rendere più agevoli gli interventi in
campo ed aiutare lo sviluppo degli insetti utili, allo
sfalcio e/o sovescio  a filari alterni dei tappeti erbosi
stessi o coltivazioni erbacee, alla  predisposizione di
siepi composte da differenti essenze legnose e arbu-
stive, anche produttive, che sono il rifugio degli inset-
ti utili stessi.
E’ fondamentale evitare gli eccessi di tutte le pratiche
agronomiche quali concimazioni, irrigazioni, lavora-
zioni dei terreni, errori di potatura, poichè tutto ciò ci
allontana dal conseguire risultati ambientali positivi e
ci avvicina ad un peggioramento della qualità delle
produzioni.
Detto questo, nel prossimo numero entreremo più
nello specifico della difesa delle coltivazioni dai
parassiti prendendo in considerazione i parassiti
vegetali (funghi) e animali (insetti). G.D.C.

AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
LA DIFESA DELLE COLTIVAZIONI

DAI PARASSITI VEGETALI E ANIMALI

APERTURA DEL BANDO PER IL RILASCIO AUTORIZZAZIONI PER I NUOVI IMPIANTI
Definite le modalità operative per il rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti viticoli, per i reim-
pianti e per l’aggiornamento del Registro informatico pubblico delle autorizzazioni. E’ stata pubblica-
ta il 13 marzo una nuova circolare Agea (n.21923.2018) che sostituisce la precedente del 1° marzo
2017. Dalla pubblicazione ci sono 30 giorni (ovvero entro il 12 aprile 2018) per presentare le doman-
de. La circolare ricorda che dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2030 i vigneti di uva posso-
no essere impiantati o reimpiantati  solo se è stata concessa un’autorizzazione in base all’apposita
domanda presentata all’Autorità competente. 
Sono escluse dall’autorizzazione solo le superfici destinate a impianti per scopi di sperimentazione o
alla coltura di piante madri per marze o per vigneti i cui prodotti sono destinati solo al consumo fami-
liare e infine a nuovi impianti in conseguenza di espropri per pubblica utilità.
Per il 2018 sono a bando autorizzazioni per 6685 ettari a livello nazionale. Da quest’anno scatta un
limite massimo nazionale per domanda di 50 ettari, che le Regioni potranno ridurre. Le autorizzazio-
ni dalla campagna 2017-2018 non sono più trasferibili da una regione all’altra, inoltre il vigneto va
mantenuto per un minimo di 5 anni.
Nella campagna 2018 le priorità sono riservate a organizzazioni senza scopo di lucro con fini socia-
li che hanno ricevuto terreni confiscati per reati di terrorismo o criminalità; superfici soggette a sicci-
tà, con scarsa profondità radicale e con problemi di tessitura e pietrosità del suolo, in forte penden-
za, in zone di montagne (sopra i 500 metri di altitudine, ma con l’esclusione degli altipiani), le super-
fici in piccole isole e infine superfici in cui l’impianto  di vigneti contribuisce alla conservazione del-
l’ambiente e aziende condotte in biologico. Le singole regioni hanno individuato quali criteri di prio-
rità adottare e che punteggio attribuire agli stessi.
Per quest’anno una parte delle superfici non assegnate nella precedente annualità è riservata fino a
un massimo di 20 ettari alle zone comprese nel cratere del sisma del 2016-17 e in parte ai richiedenti
nuove autorizzazioni nelle zone colpite dal virus della Xylella fastidiosa.
Quindi buona campagna a tutti!

Vino & Diritto DIARIO DI APRILE 
UN CONSIGLIO
In Aprile l’ortolano semina piselli, carote,
insalata, spinaci e le prime varietà di
cavoli. Per quanto riguarda le erbe è il
momento della borragine, del prezzemo-
lo, del cumino, del coriandolo, dell’erba
cipollina e di tutte le erbe pluriennali come
la melissa, la menta piperita, il timo, la sal-
via, l’origano, il rosmarino, il rafano,
l’aglio e il dragoncello.

LAVORI DA FARE
Semine e trapianti di tanti ortaggi
Eventuali preparazioni del terreno
(vangatura, concimazione)

Irrigazioni (dipende dal clima, attenzione
alle piante più giovani)
Sarchiatura erbacce 
(eventuale pacciamatu-
ra per difendersi dagli
ultimi freddi)
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a cura di Alessia Beghini alessia@avvocatobeghini.com
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UNA DONNA AL MESE...

...MATILDE BRESCIANI
a cura di Claudio Gasparini

Persona sensibile, riflessiva e con il gran-
de dono di osservazione, Matilde Bre-
sciani, nativa di Verona, vive a Poveglia-
no Veronese dal 1970. Conseguito il
diploma di Avviamento Commerciale
all’Istituto San Giuseppe nel capoluogo è
stata ragioniera amministrativa per 42
anni. Dopo la meritata pensione si è
dedicata alle ambite passioni di pittura
ad acquerello e scrittura di riflessioni.
Interpellata dal Gruppo Giovani Pove-
gliano per un aiuto volontario ed aver
conseguito l’abilitazione a questo impor-
tante compito attraverso un corso, dal
2008 al 2012 Matilde Bresciani ha cata-
logato 9.800 dei 12.500 volumi dell’An-
tica Biblioteca Balladoro, 2.500 periodi-
ci, manoscritti ed altro e continua a met-
tere a disposizione dell’importante realtà
il suo tempo ed esperienza. Dal 2012 al 2016 è stata presidente del Comitato
Biblioteca del comune organizzando numerosi eventi culturali spaziando su vari
temi, letterari, teatrali e musicali che hanno sempre avuto ottimi riscontri in ter-
mini di partecipazioni di pubblico locale e proveniente dai comuni vicini. Per la
commemorazione del centenario della prima guerra mondiale ha collaborato
alla stesura del libro, insignito del logo ufficiale della Presidenza del Consiglio
dei Ministri ed esposto al salone del libro di Torino, “Soldati e Caduti di Pove-
gliano Veronese nella Grande Guerra 1915-1918” occupandosi in particolare
della vita in quegli anni e l’emergere della figura della donna. “Osservo…riflet-
to…scrivo…Riflessioni” è il titolo del libro che ha pubblicato nel dicembre 2016
dove è condensato il passato del vissuto familiare con il ricordo mai sopito di
una vita con l’amato Lino, ed il presente con i due figli ed i cinque nipoti, che
sta vivendo con impegno e dedizione. Accompagnato da illustrazioni di acque-
relli, il libro trasmette le tante emozioni che emergono dall’intimo dell’autrice,
donna altruista sempre attenta ai bisogni del prossimo.

Adrian 7 anni...

La splendida famiglia Perpolli A. Il piccolo principe

... il fratellino Dylan 7 mesi Martino e Alice

LA CURA DEI CAPELLI 
a cura di Antonella Marcomini

Si gradisce l’appuntamento: cell. 347.7579713

ORARIO 
mercoledì – giovedì – venerdì: ore 9.00 – 17.00 - sabato: ore 8.30 – 13.00

LA CADUTA DEI CAPELLI
I capelli hanno un’attività ciclica divisa in
tre fasi:
• Anagen – fase di crescita o nascita
• Catagen – Fase di stasi o intermedia
• Telogen – Fase di riposo o caduta

La caduta dei capelli è un fatto fisiologico
in quanto essi nascono, crescono e muo-
iono, ma se il ciclo vitale non continua,
cioè non c’è ricrescita, bisogna cercare di
individuare le cause e intervenire stimolando l’attività dei follicoli piliferi e il ripri-
stino originario del ciclo vitale del capello.
Quando si manifesta una caduta eccessiva e persistente si può mantenere un efflu-
vium anomalo con diradamento localizzato o diffuso dei capelli, che, se non ade-
guatamente contrastato può condurre a forme di alopecia permanente.
Alcune cause principali sono: stress fisico e pischico, alimentazione e nutrimento
non adeguati, fumo e tossine, eccessiva attività enzimatica, allattamento, gravi-
danza, trattamenti cosmetici aggressivi.
Con una diagnosi specifica, ottenuta dall’estrazione del bulbo e visionato in trico-
scopio e in tricocamera si possono trovare le varie anomalie funzionali del capello.
Queste anomalie si trattano in modo naturale, con il dispositivo di ossigeno
puro al 96% e prodotti altamente qualificati.
Il check up è gratuito e su prenotazione.
Si eseguono tutti i servizi di parrucchieria a base naturale.

PROMOZIONE 
Trattamento lavaggio con shampoo e mask ricostruzione

con massaggio poltrona rilassante e piega
€ 35,00

Camilla e Caterina

Costanza e Lorenzo

Via degli Arusnati, 3 (1° piano) PARONA
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CON NOI AL CINEMA
a cura di Franco Frey

I PRIMITIVI (Early Man). Genere: Ani-
mazione - Avventura. Durata: 1h 40m
- Produzione: Gran Bretagna 2018
(nuova uscita film: 23 aprile) di Nick
Park, con le voci italiane di Riccardo
Scamarcio, Paola Cortellesi, Greg, Cor-
rado Guzzanti, Chef Rubio, Alessandro
Florenzi.

Una curiosità: questo nuovo esilarante racconto a sfondo preistorico è diret-
to dal famoso imitatore nick park, quattro volte premio oscar con i film Gal-
line in fuga, Wallace & Gromit, la maledizione del coniglio mannaro e
shaun, Vita da pecora. 
arriva con la nuova stagione la pellicola “i primitivi”, un Family movie con
una suggestiva ambientazione che ci proietta nell'alba dei tempi, all'età della
pietra, tra vulcani ribollenti, geyser fumanti e canyon rocciosi. in quel perio-
do la Terra era popolata da   giganteschi dinosauri e da pelosi mammut che
girovagavano indisturbati nelle foreste del pianeta.
Un accenno alla storia che racconta le gesta del gracile ma coraggioso "eroe
cavernicolo" dalla chioma leonina dug: il guerriero con la lancia spuntata. il
più audace ed incapace della sua amabile Tribù, sempre in compagnia di
Hognob, cinghiale dalla spiccata intelligenza. insieme devono fare  l'impossi-

bile per tenere unita la loro gente che deve
combattere contro un potente nemico, il perfi-
do signore del bronzo lord nooth. Questi
minaccia di distruggere anche la loro casa e di
porre fine a l'epoca dei Graffiti nelle grotte.
nell'epica battaglia tra pietra e bronzo, dug
potrà contare sull'aiuto dell'amico zannuto,
sulla valorosa quanto ribelle Ginna e sui primi-
tivi del villaggio. Viste le  loro scarse risorse
dovranno superare i propri  limiti e l'impresa
non sarà tra le più facili. riusciranno i nostri
amici a salvare il loro villaggio? lo scoprirete,
giovani lettori, al cinema in compagnia di
mamma e papà. buon divertimento!

“LIBRI DI CASA NOSTRA”
a cura di Gianfranco Iovino

la poesia da ebbrezza marina di maria saracino
nel nuovo lavoro di maria saracino è il mare il filo conduttore
attraverso il quale è stata raccolta tutta la sua forza ed energia per
riempire di spumeggianti ingredienti ogni singola rima, che si
amalgamata alla perfezione in una cornice poetica assoluta dove
c’è l’amore a sublimare la stagione migliore di chiunque resti rapi-
to ed affascinato dalla sua profonda immensità. si potrebbe sinte-
tizzare in un connubio perfetto di “fantasie e verità celate” a van-
taggio della poesia il nuovo lavoro editoriale di maria saracino,
che tiene a precisare di aver fatto nascere questa sua intensa idea
dall’amore assoluto che nutre per il mare e l’estate. «Un giorno, -si
racconta l’autrice - ero nel mio studio e mentre lavoravo alla stesu-
ra del nuovo romanzo, mi balenò in mente di cercare i vecchi album cartacei e i cd per
poter catalogare le mie poesie con dolci sottofondi musicali; un lavoro certosino che man
mano approfondissi sentivo sempre più sulla pelle, e mentre inserivo i dati al pc, estrae-
vo le poesie che avevano come tema il mare, e fu da lì che prese corpo e forma un sogno:
"estate, mare, sabbia e amore».
della raccolta di saracino segnaliamo alcune poesie intense e molto riflessive come
perla, che esalta il fascino di ciò che è racchiuso all’interno di sé, o concHiGlia, vero
è proprio ritratto sulla vita o passione come il mare pericolosa come l’amore o sTel-
la cadenTe (san lorenzo) piena di speranza e desideri da affidare a quel fascio lumi-
noso che viene giù dal cielo in pieno agosto e si ripete puntuale ogni nuova estate.
alla domanda "cosa la ispira a scrivere poesie” saracino risponde che è tutto grazie alla
vita, perché per lei scrivere poesie è come l’aria che respira: vitale ed essenziale. Tutto ciò
che si muove intorno a lei ispira poesia e non c’è momento specifico che meglio la spro-
ni a comporre: dall’alba al prosieguo della giornata, al tramonto o alla sera, e persino
di notte durante i sogni.
a chi dà poca credibilità alla poesia, reputandola appartenere ad un mondo irreale e da
sognatori, saracino precisa che «scrivere è un mezzo di informazione, ma anche di tra-
smissione, confronto, crescita ed integrazione. Quando si compone, così come accade
per la musica o la pittura, non lo si fa solo per il piacere di farlo o lasciare traccia dei
propri pensieri e stati d’animo, ma anche e soprattutto per poter dare espressione a sen-
sazioni interiori che sappiamo intime e personali, ma che appartengono a tanti e alla vita
di ogni giorno di ognuno di noi, in quanto è proprio dalla vita che la poesia si ispira e
prende la maggior parte di informazioni e sostanza. la mia poesia – conclude la poe-
tessa - nasce nella mente ed inizia il suo lungo viaggio a livello cerebrale per poi scivo-
lare nelle vene e arrivare a prendere una propria forma lentamente su un foglio di carta
e diventare rima, prosa e lirica che serve a raccontare ancora e sempre scorci di vita vis-
suta».
e noi non possiamo che fidarci di saracino e consigliare a tutti di vivere la propria vita a
pieni polmoni e a cuore aperto, caso mai sostando un po' davanti al mare, in piena esta-
te, con qualche bella nuova poesia da leggere ed amare, che troverete sicuramente nel
nuovo: "esTaTe, mare, sabbia e amore" di maria saracino edizione p. 84 - €.
14.90 o €. 4.99 (versione ebook)

LETTO PER VOI
Mo Yan, I quarantuno colpi,  
Einaudi 2017, 456 p., 22€

Mo Yan, premio Nobel 2012 è un grande scrittore che ha la capacità di
trasformare i temi infimi in elevate opere artistico-letterarie. I quaran-
tuno colpi è un grottesco affresco della Cina anni 80 in crisi di passaggio
dal pauperismo maoista alla modernità delle società per azioni che divo-
ra se stessa in un deserto di valori e sentimenti. Protagonista è il giova-
ne Luo Xiatong che vuole diventare discepolo buddista e narra a un
monaco (a sua volta peccatore pentito) il disastro della propria vita. Lo
fa con un monologo dentro un tempio che cade a pezzi mentre fuori si
organizza una festa della carne. Scandito in quarantuno capitoli come i
colpi di mortaio che in una vendetta finale distruggono case, cose, pec-
cati e invidie, il romanzo racconta di un villaggio di campagna in cui il
maoismo ha cancellato i feudatari, ma non ha creato benessere. Il padre
di Luo Xiatong è un edonista e ama la buona tavola (“le cose del mondo
sono fumo, di tangibile c’è solo la carne che ti metti in pancia”). Que-
st’uomo ha il dono di pesare le bestie a vista con la precisione di una
bilancia e il suo talento s’incrocia con le sorti del villaggio, dove la
macellazione contadina si tramuta in una colossale carneficina indu-
striale senza pietà e onestà e dove qualsiasi carogna diventa cibo da
smerciare per masse che divorano tutto. Un giorno abbandona il tugu-
rio e il figlio per seguire una donna, Ye Luozi, lasciando il figlio nelle
mani della tirchia madre. Tornerà, ma per uccidere l’insopportabile
moglie quando scoprirà che è stata l’amante del capo villaggio, Lao Lan,
un campione di spregiudicatezza, corruzione e dongiovannismo. Il per-
sonaggio di Lao Lan rappresenta quella categoria di persone che in epo-
che di grandi cambiamenti sociali riescono ad adattarsi velocemente
all’ambiente e colgono l’occasione per trarre profitto dal caos. Nei
momenti di fame acuta e di grande povertà, ciò che importa è la soprav-
vivenza. Come ha detto in un’intervista, lo scrittore Mo Yan, durante la
storia dell’umanità, nei momenti di collasso della morale tradizionale e
in attesa che un nuovo ordine sia perfezionato, l’utilitarismo spesso
prende il sopravvento. Fenomeno non solo cinese. Avidità ed egoismo
sono insiti nella natura umana. I sentimenti e la vita sentimentale richie-
dono un enorme dispendio di energie e solo quando i bisogni materiali
sono soddisfatti, inizia la ricerca della spiritualità. Il tempo passa ma
l’uomo non cambia. In certi momenti il male che è in tutti noi riaffiora
e diventa più forte. Romanzo impegnativo. Lettura intelligente. 

LINGUA E CIVILTÀ
Scioccare è un barbarismo da evitare tutte le volte che si può.
Deriva dal francese choquer, urtare, colpire, ma non dimenti-
chiamo che il nostro lessico allinea molte possibilità per sosti-
tuirlo: scuotere, impressionare, turbare, sbigottire, stordire,
sconcertare… “A far data” è un’altra formula assai brutta usata
normalmente nella corrispondenza commerciale e non solo. Ma
datare era in origine solo transitivo col significato di “contrasse-
gnare con la data” Perciò, a datare da, in buon italiano, si
dovrebbe sostituire con “contrassegnare con la data” oppure con
a partire da, partendo da, a decorrere da, con decorrenza da,
con inizio da o semplicemente con dalla data tale, dal giorno
tale. “A gratis” è uno strafalcione nato d’istinto in opposizione
alla frase a pagamento. Gratis è  un avverbio latino che vale
“per grazia”, “per favore”, “per compiacenza” e trasportato di
peso nel nostro linguaggio, corrisponde all’avverbio gratuita-
mente: e come nessuno direbbe “a gratuitamente” così non si
deve dire a gratis, ma semplicemente gratis, senza preposizio-
ne.  A volte si rafforza il concetto con la frase tutta latina gratis
et amore Dei, per grazia e amore di Dio. Altra frase da ev itare
è “a mezzo posta”, ripresa a orecchio dal francese au moyen de
che possiamo sostituire correttamente con “per posta”,“con la
posta”, “per raccomandata”, “con raccomandata”, “per mezzo
di raccomandata” e simili.  Vediamo ora che vuol dire caro. Vuol
dire “amato”, persona alla quale si vuole bene, si porta affezio-
ne. Diremo perciò “caro papà”, “mia cara figlia”. Ma cari salu-
ti? Giudicare i nostri  saluti come cari, cioè graditi al punto da
essere amati, è cosa di pertinenza del destinatario e non del mit-
tente: e sulla gentilezza del nostro saluto bisogna lasciare il giu-
dizio a chi lo accoglie non già a chi lo invia. Diremo perciò “cor-
diali saluti”, “affettuosi saluti”, oppure in base alla confidenza:
saluti amichevoli, rispettosi, devoti, tanti saluti, saluti infiniti e
perfino salutissimi . Andiamo cauti con i sinceri saluti: è una
dichiarazione non richiesta che potrebbe mettere in sospetto chi
li riceve. Per lo stesso motivo asteniamoci dai migliori saluti, per-
ché i peggiori saluti non si mandano neppure a un nemico.  In
quanto a distinti saluti è la soluzione per tutte le situazioni for-
mali in cui manca ogni familiarità. 

AGENDA LETTERARIA
Il 28 aprile 1923 nasceva Vittoria Guerrini, poetessa, traduttrice e
saggista, nota con lo pseudonimo di Cristina Campo, figlia unica di
Guido Guerrini, musicista e compositore faentino e di Emilia Putti con
radici nell’arte e nella medicina. Per una congenita malformazione
cardiaca, crebbe isolata dai coetanei e non poté seguire studi scolasti-
ci regolari, ma ebbe “insegnanti geniali” tra le mura domestiche. A
ragione della professione paterna di Maestro di Conservatorio, da
Bologna si sposterà dapprima a Parma, poi a Firenze e infine a Roma.
Vittoria legge tantissimo, divora la grande biblioteca paterna, si
costruisce da sé una cultura sterminata applicandosi nella conoscenza
delle lingue originali degli autori. Per anni e fino a notte inoltrata, si
dedica a scrivere saggi e a tradurre autori ignoti al grande pubblico.
Nel 1956 vede la luce la sua prima raccolta di liriche”Passo d’addio”
dove la poetessa canta l’ineluttabile dissolversi delle cose che siano gli
abiti da riporre negli armadi non diversamente dalla vita stessa, “tutti
viviamo di stelle spente”. Nel 1962 pubblica la prima raccolta di saggi
dal titolo Fiaba e mistero. Nel 1971 esce una seconda raccolta di saggi
“Il flauto e il tappeto”, riflessioni profonde sui significati nascosti delle
fiabe sia occidentali sia orientali, dispensatrici di risposte ai nostri
interrogativi esistenziali, dal significato del nascere fino al morire pas-
sando per lavoro, amore, dolore, desiderio innato di felicità. La morte
dei genitori la porta a riflettere sul significato della vita e a una pro-
fonda adesione al cristianesimo.  Non sopporta i laici supponenti che
saltano sul presbiterio, i complessini di schitarranti giovanotti. Osser-
vava: “All’abbazia di Sant’Anselmo (che frequentava) è giunta la leb-
bra, microfoni dappertutto, parti della Messa in volgare, discussioni
penose là dove era silenzio, ed io non vi metto più piede se non per
vedere il buon padre”. Vittoria non scrisse mai racconti e romanzi, ma
saggi, fiabe, traduzione e poesie, trovando nella cultura smaccata-
mente di sinistra del dopo guerra e oltre, un ambiente sempre ostile e
cultura della mediocrità che uccide i cigni. Solo la Adelphi pubblicherà
la raccolta delle sue poesie in La tigre assenza (1991) e i suoi scritti
ne Gli imperdonabili (1987) e Sotto falso nome (1998),  “libri di
suprema finezza e suprema devozione al mistero poetico, voce di una
fragranza e di uno scrupolo unici nel paesaggio letterario italiano”.
Cristina Campo, scrittrice di pensiero elevatissimo e dotata di una scrit-
tura sfolgorante raramente riscontrabile, muore a Roma il 10 genna-
io 1977, all’età di cinquantatré anni. 

a cura di Lino Venturini
Cultura



SPORT

Bastano una palla ovale, un
campo verde e un gruppo
di amici per divertirsi
come ragazzini. È questa la
filosofia degli Old West
Verona Rugby, club amato-
riale con sede a Sona nato
il 16 novembre 2016 da
una costola del West Vero-
na Rugby Union, associa-
zione sportiva dilettantisti-
ca dello stesso comune che
vanta squadre dal minirug-
by alla serie C1.
Una società aperta a tutti
gli over 35, esperti e meno
esperti, ex giocatori o neo-
fiti alla prima esperienza,
ognuno con i propri mezzi
e le proprie capacità, ma
con in comune una grande
passione e la voglia di
vivere il rugby non solo da
spettatore, ma anche sul
campo, per provare quelle
emozioni uniche e inde-
scrivibili che questa disci-
plina può dare.
«È cominciato tutto per
caso - spiega il presidente e
giocatore degli Old West
Jacopo Cavallini -: dato
che svolgo anche il ruolo
di allenatore per la catego-
ria under 14 del West Vero-
na Rugby ho avuto modo
di conoscere e stringere
buoni rapporti con i genito-
ri dei ragazzi. Abbiamo ini-
ziato a pensare che sarebbe
stato bello costituire una
squadra di ex giovanotti e
da lì tutto ha preso forma.
Tra allenamenti, ritiri e
perché no, anche qualche
bel bicchiere di birra in
compagnia il cerchio si è
ampliato sempre più, gra-
zie ad amici di amici,
conoscenti e passaparola
vari».
Al momento i tesserati pre-

senti nel club sono 20, ma
come afferma Cavallini
questo non è altro che il
principio: «Sono sicuro
che gli iscritti aumenteran-
no ancora, sempre più per-
sone si stanno appassio-
nando a questo bello
sport».

Uno sport dove il singolo
vale poco, dove ciò che
davvero conta è lo spirito
di squadra, quello che aiuta
a rialzarsi dopo ogni cadu-
ta, quello che spinge a non
mollare anche quando il
corpo sembra voler cedere:
«Il legame che si crea con i

propri compagni è qualco-
sa di indissolubile - sostie-
ne il presidente -. In campo
si diventa fratelli, ci si
sostiene e ci si protegge a
vicenda. Forse è proprio
per questo che mi sono
innamorato di questa disci-
plina». Nel rugby sono

molte le regole da rispetta-
re e le variabili a cui pre-
stare attenzione: i passaggi
da eseguire solo all’indie-
tro, l’imprevedibilità della
palla ovale che non sai mai
dove può rimbalzare, le
lotte sotto le piaggio, nel
fango, le botte e i lividi

dopo ogni match…Uno
sport senz’altro duro, ma
come assicura Cavallini:
«Una volta provato non lo
abbandoni più! Nel rugby
c’è di tutto, la forza fisica,
ma anche mentale, la gioia,
la rabbia, il rispetto, la fati-
ca, la grinta, il coraggio.
Ma al contrario di quello
che si pensa non c’è la vio-
lenza. E una volta termina-
ta la partita si lasciano ran-
cori e tensioni sul campo e
si passa al terzo tempo tutti
insieme, vincitori e vinti».
Dopo un inverno trascorso
tra amichevoli, allenamenti
in campo e sulla neve a
Ferrara di Monte Baldo il
gruppo Old West si prepara
alle sfide future. Una parti-
colarmente importante sarà
il Quinto Torneo Rugby
Old - Veterans for Emer-
gency che si terrà a Leno
(BS) il prossimo 29 set-
tembre. Un evento benefi-
co dove a vincere sarà
prima di tutto la solidarie-
tà. Che nel rugby non
manca mai.

Paola Gilberti
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OLD WEST VERONA RUGBY. Il gruppo amatoriale di Sona vanta una rosa di iscrizioni

Regole nel verde
... per il rugby ...

Il 18 marzo scorso si sono
svolti gli annuali campiona-
ti di karate Triveneto Fesik
a Sant'Angelo di Piove di
Sacco. C'erano circa 250
atleti e 12 società parteci-
panti. La gara era divisa in
specialità kata (forma) e
kumite (combattimento), la
gara era aperta dai sei anni
in su. La Ni Sente Nashi ha
partecipato con 37 atleti di
Villafranca, Dossobuono e
zone limitrofe conquistando
il titolo come società
migliore del triveneto gua-
dagnando 14 medaglie
d'oro 7 d'argento e 11 di
bronzo. Il maestro Augusto
Caporali che ha accompa-
gnato i ragazzi all'ottavo
titolo come società è molto
orgoglioso dei suoi atleti,
soprattutto delle cinture
nere Rachele Segala, 2 dan,
Sofia Mangili 2 ori, Sofia
Zandonà 1 oro e 2 bronzi,
Martina Menegazzo 1 oro e
1 argento, Mattia Tromba 1
oro e 2 bronzi, Francesco
Fattori 1 oro e Matteo Fruci
2 ori e 1 argento. «Purtrop-
po il karate – affermano
dalla Ni Sente Nashi - è

cambiato molto da alcuni
decenni fa e ha perso molto
del suo vero motivo di esi-
stere, cioè la difesa perso-
nale e la crescita psicofisi-
ca. Le competizioni in que-
sto hanno avuto un ruolo
determinante: oggi si pensa
molto al risultato a discapi-
to della crescita personale,
ma non conta vincere le
competizioni se poi si perde
la dignità e non conta esse-
re bravi se poi non si sa per-
dere e alla prima difficoltà
non si è in grado di rico-
minciare». «Fondamentale
– aggiunge il maestro
Augusto Caporali – è l'inse-
gnamento dei veri valori
morali che spesso vengono
calpestati da molti esempi
sbagliati che siamo costretti
a subire. Le regole che biso-
gna seguire in palestra
durante le lezioni di karate
sono: cerca di perfezionare
il carattere, percorri la via
della sincerità, rafforza
instancabilmente lo spirito,
osserva un comportamento
impeccabile, astieniti dalla
violenza e acquisisci l'auto-
controllo». 

KARATE TRIVENETO FESIK

Soddisfazioni
e orgoglio

PIOGGIA DI MEDAGLIE AI CAMPIONATI DELLA DANZA
Un pieno di medaglie per la ASD Suegno
Latino di Caselle di Sommacampagna. Il
10 e 11 marzo si sono svolti a Brendola
(VI) i campionati regionali Veneto Danze
Artistiche e Caraibiche 2018. Organizza-
ti dalla FIDS (Federazione Italiana Danza
Sportiva), unica federazione riconosciuta
dal CONI per organizzare e normare lo
sport della Danza Sportiva in Italia,
hanno visto partecipare molte squadre da
tutte le province della regione. A dir poco
entusiasmante il risultato ottenuto dalla
ASD Suegno Latino, presente con un
determinato team di 13 coppie in 14 gare.
Tutti meritatamente a podio, con un bot-
tino finale di ben 11 medaglie d'oro, 1 argento e 2 bronzi. Rappresentate quasi tutte le categorie, dalle preagonistiche
alle agonistiche, le fasce di età dei ballerini medagliati spaziavano dai più giovani di 12 anni fino agli over 55. Una
passione, quella per la danza, che si è tramandata di padre in figli. Capostipite il Presidente della ASD Suegno Latino
Ettore Cacciatori, con una decennale esperienza nella Danza Sportiva trasmessa ai figli Veronica ed Alessio, fortissi-
ma coppia nelle Danze Caraibiche con ottimi risultati a livello agonistico. Nel 2016, partecipando ed aggiudicandosi
diverse gare regionali, di Coppa Italia e Campionato Italiano, si sono classificati primi nella graduatoria nazionale per
le Danze Caraibiche. Nell'anno immediatamente successivo, nel Settembre 2017, hanno dimostrato di poter compete-
re anche a livello internazionale prendendo parte ai Campionati Mondiali di Merengue tenutisi in Austria con un otti-
mo piazzamento nella top ten mondiale classificandosi al sesto posto. Una passione, quella per la danza, che non cono-
sce limiti. Negli anni l'attività della Suegno Latino ASD si è estesa a diverse specialità e quindi oltre alle Danze Carai-
biche (Salsa Cubana, Salsa Portoricana, Merengue e Bachata) anche nella Danza Classica, Danza Moderna, Danze
Orientali, Tango Argentino, Ballo Liscio ed Hip Hop. 

Mirko de Marco Iorio         
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Ultimo mese di campionato
per Hellas Verona e Chievo,
entrate nel momento topico
del campionato di A. La sta-
gione 2017-18 si concluderà
domenica 20 maggio ma
fino ad allora le squadre
veronesi dovranno tirare
fuori le ultime energie per
rimanere nella massima
serie.
HELLAS VERONA. Per
l’Hellas Verona del presi-
dente Setti, aprile era con-
trassegnato come il mese del
non ritorno dopo un torneo
vissuto sempre in zona
retrocessione. Ci si aspetta-
vano punti preziosi, dopo lo
scontro diretto di Benevento
perduto disastrosamente per
3 a 0. Contro il Cagliari i
gialloblù hanno vinto 1 a 0,
rilanciandosi nella lotta per
la salvezza. Archiviate la
trasferta di Bologna e la gara
interna contro il Sassuolo al

Bentegodi, i gialloblù saran-
no chiamati a fare necessa-
riamente risultato nella tra-
sferta di Marassi contro il
Genoa (lunedì 23 aprile ore
20,45; andata: 1-0 per i ligu-
ri); nella gara casalinga con-
tro la Spal (domenica 29
aprile ore 15; andata: 2-2):
due partite alla portata dei
gialloblù. Maggio si aprirà
con Milan-Verona (sabato 5
maggio ore 18; andata: 3-0
per i gialloblù), quindi la
penultima di campionato
sarà Verona-Udinese (dome-
nica 13 maggio; andata: 4-0
per i friulani), e l’ultima
Juventus-Verona (domenica
20 maggio; andata: 3-1 per i
bianconeri). Non ci sono più
appelli: al Bentegodi, come
in trasferta, dovranno arriva-
re quelle vittorie tanto invo-
cate ed evocate, indipenden-
temente dalla prestazione.
Punti come i confetti ai

matrimoni: altrimenti il ver-
detto sarà segnato.
CHIEVO VERONA. La
squadra del presidente Cam-
pedelli si doveva aggrappare
al suo collettivo ed alla fan-
tasia degli uomini di mag-
giore levatura tecnica per
centrare l’ennesima salvezza
in serie A. Le risposte sono
arrivate ma parzialmente,
seppur la squadra sta dimo-
strando che, nel momento
più difficile, riesce a ricom-
pattarsi. Il ritorno alla vitto-
ria contro l’ostica Sampdo-
ria (2-1 firmato da Castro ed
Hetemaj), il punto del rim-
pianto contro il Sassuolo che
ha raggiunto i clivensi in 9
al 95’ (1-1), entrambe al
Bentegodi, e l’ottima presta-
zione a Napoli seppur con-
clusa con una sconfitta (2-1
al 93’ dei partenopei), ha
permesso ai clivensi di usci-
re da una crisi di risultati ini-

ziata lo scorso dicembre e
terminata a fine marzo. Ma
non di uscire dalla lotta alla
salvezza. Messe alle spalle
le gare contro Torino e Spal,
domenica 22 aprile al Bente-
godi sarà di scena l’Inter
(andata: 4-0 per i nerazzur-
ri), quindi i clivensi gioche-
ranno all’Olimpico contro la
Roma (domenica 29 aprile
ore 15; andata: 0-0). Maggio
si aprirà con Chievo-Croto-
ne (domenica 6 maggio,
andata: 1-0 per i calabresi),
la penultima giornata sarà
Bologna-Chievo (domenica
13 maggio, andata: 3-2 per i
rossoblù), e l’ultima Chie-
vo-Benevento (domenica 20
maggio, andata: 1-0 per i
campani). Calendario tut-
t’altro che scontato. Al Chie-
vo la palla in questa ricorsa
per rimanere nella massima
serie. 

Massimo Ugolini
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CALCIO SCALIGERO. Hellas Verona e Chievo entrano nel momento clou del campionato

Reportage e date:
la sfida continua

Pellissier, calciatore del Chievo  (Foto Renzo Udali)

Doppio successo per il
gruppo podistico Boscaini
Runners alla 601ª edizione
del Palio del Drappo Verde
di Verona del 18 marzo. La
gara più longeva e vecchia
al mondo, quest’anno su 18
chilometri, è stata infatti
vinta da due atleti della
società sportiva di Sona,
Gianluca Pasetto e Sonia
Lopes, rispettivamente nella
categoria maschile e femmi-
nile con il tempo di 1h11’20
e 1h15’51. I due runner van-
tano una carriera di tutto
rispetto: Pasetto ha fatto
parte per 20 anni della Cal-
cestruzzi Corradini Excel-
sior di Rubiera, la squadra
di Stefano Baldini ed è vin-
citore di numerose competi-
zioni italiane, mentre la
Lopes, di origine capover-
diana, proviene dall’'Atleti-
ca Brugnera Friulintagli di
Pordenone, dove ha colle-
zionato una serie di vittorie
e record. «Il percorso era
impegnativo e il meteo sfa-
vorevole, fortunatamente

avevo un bel gruppo con cui
correre, poi in salita sono
riuscito a staccare - com-
menta Pasetto -. Dopo anni
di piazzamenti è una bella
soddisfazione vincere, una
grande emozione».

P.G. 

BOSCAINI RUNNERS

Gara datata
e storica

SER.I.T. CON LA GREEN TEEN TEAM FOUNDATION 
E IL PARCO NATURA VIVA

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

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

A.S.D. VOLLEY SOMMACAMPAGNA
L’A.S.D. Volley Sommacampagna ha ospitato domenica 18 marzo le finali provincia-
li del campionato under 16 femminile della Fipav (Federazione Italiana Pallavolo
Verona) in collaborazione con il comitato territoriale presieduto da Stefano Bianchini.
Con il tifo di un palazzetto gremito sono scese in campo le formazioni di Arena Vol-
ley Castel d’Azzano e Vtv Verona per la finale del terzo e quarto posto che ha visto le
giovani atlete del Vtv avere la meglio. Per la finalissima si sono poi sfidate le forma-
zioni del Volley Belladelli e Vidata Antares che si è aggiudicata il titolo. «È stata una
giornata ricca di commozione e di orgoglio per i dirigenti. Ospitare una finale provin-
ciale è stato per tutti un onore anche nel vedere un palazzetto pieno di gente, musica,
colori e giovani promesse del volley. È stato fantastico» - è stato il commento. La
società ha ringraziato il comitato territoriale Fipav Verona per l’opportunità, l’ammi-
nistrazione comunale per aver accettato la richiesta di intitolazione del palazzetto a
Ruggero Tommasini, promosport per la targa e le numerose persone intervenute alla
cerimonia e alle finali giovanili.       

Claudio Gasparini        

Pasetto

Matos, calciatore dell'Hellas Verona (Fotoexpress)






