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ITALIA E LAVORO
di RICCARDO REGGIANI

Due dei Principi Fondamentali della nostra Costituzione così recitano: “L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro”, articolo 1. “La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e
promuove le condizioni che rendano effettivo questo
diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”, articolo 4.
E’ da poco passato il Primo Maggio, giornata che dal
1889 simboleggia un momento di lotta di tutti i lavoratori per affermare i propri diritti e migliorare la propria condizione. Abbiamo seguito in quella giornata
le notizie sulle manifestazioni, i proclami dei leader
di sindacati, abbiamo ricevuto dati sugli infortuni sul
lavoro che nel 2018 registrano incrementi rispetto
agli anni precedenti, pur avendo a mio vedere una
legislazione in materia di sicurezza sul lavoro tra le
più attente e complete. Non stupisce che le prime
Regioni per numero di infortuni siano Veneto, Lombardia e Piemonte, se non altro per l’alta percentuale
di cittadini lavoratori! Voglio però portare l’attenzione non tanto sulle condizioni di lavoro, ma sul sacrosanto diritto di avere un lavoro. Ciò che recita la
nostra Costituzione è da anni disatteso dalla classe
politica, ciò che viene dettato dai principi fondamentali come primo scopo di chi amministra il nostro
Paese è palesemente un fallimento che si protrae e al
quale non si riesce a porre rimedi efficaci. I dati sono
chiari oggi come negli anni passati: tasso di disoccupazione al 10,9%, quello giovanile addirittura al
32,8%. Certo con percentuali diverse per zone d’Italia, ma con un impatto sociale che si traduce in una
povertà sempre in crescita tra la popolazione. Le
cause che hanno creato questa situazione sono molteplici e molte non recenti: tassazione troppo alta che
non attrae imprese estere a investire nel nostro Paese,
regole e restrizioni a volte eccessive che limitano la
libertà nel commercio, la gestione contrattuale del
lavoratore, sono i principali responsabili di una situazione economica tra le peggiori in Europa. Ma la
Costituzione ci ricorda anche il dovere di svolgere un
lavoro che concorra allo sviluppo del Paese: avere un
lavoro è fondamentale per un individuo, per sé stesso in primis e per la collettività. Fa rabbia ascoltare
proposte di “reddito di cittadinanza” quando il vero
obiettivo è creare le condizioni per una produttività e
per un commercio flessibile, elaborare e proporre
forme di assunzione che rispettino il lavoratore – ma
non di meno il datore di lavoro - e prevedano una
retribuzione sufficiente a permettere una vita dignitosa a chi con il proprio impegno contribuisce allo
sviluppo del territorio italiano.

CASTEL D’AZZANO. ADDIO CARA VECCHIA UBER
Dopo 50 anni è stato demolito nei giorni scorsi in centro paese a Castel
d’Azzano lo stabile UBER. Al suo posto sorgerà un punto vendita
Eurospin. Lo stabile, progettato a fine anni ’60, ha ospitato fino al 2015
il noto punto vendita di elettrodomestici e casalinghi, divenuto Euronics negli anni 2000. L’azienda, fondata del 1948 a Castel d’Azzano,
aveva aperto un primo negozio in Via Roma, di fronte alla scuola
materna, in un momento particolarmente fiorente di mercato. Poi lo
sviluppo dei centri commerciali ha obbligato l’azienda a razionalizzare
i punti vendita tradizionali per aprire soltanto all’interno delle grandi
aree commerciali.
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BUSSOLENGO. ASSOCIAZIONI IN FESTA

VALEGGIO. XXV NODO D’AMORE

“Collaboriamo!”: è
questo il tema
della seconda edizione della Festa
delle Associazioni,
evento annuale
che avrà luogo in
piazza XXVI Aprile a Bussolengo il
18, 19 e 20 maggio. Un’iniziativa,
questa, nata per
promuovere e far conoscere le attività di volontariato sul territorio rivolta sia ai cittadini, ma anche ai membri delle differenti
associazioni partecipanti. Il tema di quest’anno “Collaboriamo”
ci spinge verso uno degli obiettivi primari del nostro gruppo di
associazioni bussolenghesi: imparare a condividere e collaborare su progettualità di volontariato.
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L’Istituto Alberghiero di Valeggio
sul Mincio “Luigi
Carnacina”, ha
ospitato lo scorso
15 maggio la conferenza stampa di
presentazione per
la XXV edizione
della Festa del Nodo d’Amore che ospiterà, il prossimo 19 giugno, la rinomata cena sul Ponte Visconteo a Borghetto alla quale
parteciperanno più di 2.600 commensali accorsi per degustare il
tipico tortellino, fiore all’occhiello e ricetta unica che simboleggia Valeggio e la sua terra.
Pagina 17

FEDERFARMA. CANNABIS MEDICINALE
«Fare chiarezza
sui preparati a base
di cannabis ad
azione terapeutica
e sulla loro dispensazione è un
nostro dovere, in
primis per non
creare false aspettative o insinuare dubbi nei pazienti veramente bisognosi di cure
e nelle loro famiglie che vivono quotidianamente drammi reali e
sofferenze ineluttabili». Ad intervenire sull’argomento “Cannabis medicinale” è Arianna Capri, vicepresidente di Federfarma
Verona.
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I NUOVI POVERI

Recentemente, attraverso la
campagna elettorale, abbiamo assistito a dibattiti politici che avevano lo scopo di
sintetizzare i programmi dei
partiti anche sul profilo della
povertà. Ebbene, i poveri nel
bel paese si sono raddoppiati
dal 2006 al 2016. Infatti
prima erano 2,3 milioni gli
indigenti, arrivando poi a
toccare i 4,7 milioni di italiani con un incremento del
106,9%. Le famiglie in difficoltà hanno modificato il
dato con un incremento del
67,2% passando da un milione a 1,6 milioni; i dati sono
contenuti nella tabella
ISTAT riguardanti la povertà
assoluta. Sicuramente il reddito di inclusione, strumento
che peraltro è stato già previsto e deliberato dall'ultimo
governo, ha potuto alleggerire il dato. Secondo INPS le
famiglie che hanno richiesto

questo tipo di aiuto sono
state 75.885, pari al 4,7% dei
nuclei risultati in forti difficoltà economiche nel 2016.
La mappatura della penisola
ha potuto dipingere un dato
molto significante e cioè le
regioni che primeggiano in
quanto incremento sulla
povertà delle famiglie sono
quelle del centro (+
133,8%), seguite dal nord (+
62%), in coda troviamo il
sud (+ 52%) anche se in termini assoluti il mezzogiorno
è l'area che ne ha risentito
maggiormente. Rispetto alla
popolazione residente, i
numeri sono più che raddoppiati quasi ovunque: al Nord
si passa dal 2,9% al 6,7%; al
Centro dal 2,8 al 7,3%; al
Sud dal 5,9 al 9,8% e infine
in Italia dal 3,9% si arriva al
7,9. Sicuramente l'incapacità
di creare nuovi posti di lavoro pesa moltissimo, ma un

occhio di riguardo va rivolto
verso una pressione fiscale a
dir poco opprimente per
l'imprenditoria italiana, perfino le aziende straniere non
scelgono più l'Italia come
paese dove poggiare le fondamenta di nuove fabbriche.
Da non dimenticare che i
nuovi poveri sono anche i
tantissimi italiani vittime
della malagiustizia, non solo
tributaria ma anche quella
famigliare che è la causa per
la quale tantissimi cittadini
vengono cacciati fuori di
casa senza che lo Stato si
preoccupi dove andranno a
vivere queste persone, ovvero senza sincerarsi delle
effettive capacità economiche di taluni soggetti che
sempre più spesso si ritrovano a dover vivere in luoghi
di fortuna, come ad esempio
nella propria auto.
Alessandro Pachera

LE SCARPE ROSSE
Caro Direttore,
durante la settimana Santa
i quotidiani hanno riportato attriti in Vaticano, la lettera di Ratzinger a Bergoglio ritoccata…e le dimissioni di monsignor Viganò.
Scalfari, amico in visita a
Bergoglio, riporta il colloquio nel quale il Papa gli
avrebbe confidato che non
esiste l’inferno (spauracchio dei fedeli). Per il Papa
riformatore sono stati giorni di passione. E tra una
notizia e l’altra, passeggiando in compagnia della
mia radiolina, ascoltavo
musica attraverso le cuffiette quando i miei occhi
si diressero su una vetrina
di scarpe; nel punto alto vi
era un paio di scarpe rosse
con un tacco vertiginoso.
Subito il sogno, che vive in
una dimensione celestiale
e come tale sta fuori dalla
vita, mi creò una visione
della donna che le avrebbe
potute calzare e il mio
animo ebbe un senso di
piacere e d’invidia insieme. In quell’attimo entrò
violentemente nelle mie
orecchie il suono di una
radio con salmi e preghiere, riportandomi tristemente alla realtà. Una voce
maschile spiegava che i

terremoti in questi tempi
sono castighi divini, Satana ci tenta in continuazione e penso: che si stia
avverando l’Apocalisse?
Una riflessione corre a
quei fortunati che attraverso il sogno sono riusciti a
far nascere grandi cose,
mentre io per la vicenda
sopra esposta ho solo
mutato umore. Riprendo la
passeggiata e ritorna
all’orecchio la soave musica e l’umore ritorna allegro. Fatti pochi passi con
lo sguardo rivolto a terra
vedo davanti a me sul marciapiede due scarpe rosse;
sento un tonfo al cuore,
una vocina mi dice: occhio
che non sia Satana che ti
tenta, Che sensazione: la
musica, le scarpine e forse
Satana…Alzo il tiro e
dalle scarpe due belle
gambe tornite, catturate
dentro una rete nera, con al
centro una riga che sale
verso l’alto. Un dubbio mi
assale: che sia Satana che
mi fa vedere attraverso il
suoi occhi? Il pensiero,
diversamente dal sogno, è
quasi materia, è il mio
tempo, il mio muovermi
nel tempo, le mie azioni; il
mio libero arbitrio vince e
lo sguardo corre lungo la
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linea delle calze fino alla
fine e vi lascio immaginare
che visione. Ora, più lucido, penso a quell’Esorcista, considerato uno tra i
più grandi del XX secolo,
che lottava contro Satana:
come avrà guardato la
donna che ha sposato? Non
certo come Dante con Beatrice. La musica cessa, c’è
il radio giornale, tra le
notizie: “scandalo di preti
pedofili”.
A. Fraccaroli
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GIUSTIZIA

16/03/2018, 40° anniversario
della strage di Via Fani, e il
conseguente
rapimento
dell’On. Aldo Moro. Molte
reti televisive hanno ricordato la tragedia con trasmissioni che hanno ricordato i fatti
accaduti con testimonianze
di persone testimoni oculari
della strage 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 profondamente
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 partecipato
direttamente e con grave
colpa alla progettazione e
realizzazione della strage,
persone che hanno le mani e
non solo sporche di sangue,
sangue di gente onesta e
umile che stava svolgendo il
proprio dovere, genitori
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
dimostravano neanche dopo
quaranta anni nessun pentimento, 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 collaterali”,
hanno ucciso a sangue freddo e ora si presentano in
milioni di famiglie, belli,
lindi, spavaldi, come se i fatti
non li riguardassero. Molti
diranno: “per la legge hanno
pagato le loro colpe e adesso
è giusto che tornino uomini
liberi”, 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 chiedo con che coraggio hanno
avuto l’ardire di andare in
televisione a difendere e giu-
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stificare quello che non è
assolutamente difendibile e
giustificabile, sarebbe stato
molto meglio fossero rimasti
a casa nell’anonimato, 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
trasmissione, nessuno, ha
condannato o almeno criticato la presenza di questi individui sugli schermi.
VEA 89 (lettera firmata)
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DAI BAMBINI AL PAPA...
I ragazzi di terza elementare della parrocchia di Fane
lo scorso 15 aprile hanno
vissuto la loro Prima Confessione. Poco prima avevano scritto una lettera a
Papa Francesco…La risposta è giunta in breve tempo
dalla Segreteria di Stato
della Città del Vaticano con
grande gioia dei bambini.
Pubblichiamo di seguito
lettera e rispettiva risposta.

Caro Papa Francesco,
siamo una classe di terza
elementare e coni l catechismo ci stiamo preparando
alla Prima Confessione che
si terrà il 15 aprile. Ti chiediamo di aiutarci nel cammino per conoscere meglio
Gesù. Stiamo imparando a
volerci bene, aiutare il prossimo ed andare incontro a
Gesù per amarlo sempre di
più. Siamo molto felici e
anche un po’ preoccupati
perché è la prima volta che
parliamo con Dio così inti-

mamente.
Speriamo che Gesù ci capisca e cancelli tutti i nostri
errori. Ci sentiamo tutti un
po’ come Pietro, peccatori a
anche perdonati.
La nostra ora di catechismo
la trascorriamo in un’aula
molto colorata con tanti cartelloni che parlano della
vita e dell’amore che ci unisce. Siamo molto contenti
perché ci vediamo sempre
con entusiasmo e allegria. Il
nostro viso ha sempre un
sorriso che vorremmo trasmettere al mondo intero.
Siamo certi che la nostra
richiesta sarà accolta dal tuo
buon cuore perché ti sentiamo sempre vicino come lo
sono le nostre catechiste
Suor Zaira, Nadia, la giovane presenza di Elia e il
nostro parroco Don Paolo
Giovannelli
Sarah, Riccardo, Caterina, Davide, Matteo, Giulio, Federico, Tommaso,
Mattia, Giovanna

PELLEGRINAGGIO
UN PELLEGRINAGGIO A MEDJUGORJE: QUESTO IL VIAGGIO CHE SORELLA
MORENA DEL GRUPPO DI PREGHIERA
DIO È AMORE, STA ORGANIZZANDO
DAL 27 AL 31 AGOSTO 2018. PER
INFORMAZIONI E ADESIONI È POSSIBILE RIVOLGERSI A SORELLA MORENA
TELEFONANDO
AL NUMERO 347 9555468

www.laltrogiornaleverona.it
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TRANSUMANESIMO

Cari Bambini,
con premuroso pensiero
avete reso partecipe Papa
Francesco
dell’evento
importante e gioioso della
vostra Prima Confessione,
chiedendo una particolare
Benedizione. Il Santo
Padre, che vi è spiritualmente vicino, vi ringrazia
per l’affettuoso pensiero.
Al tempo stesso ricorda a
tutti che: «il Sacramento
della Penitenza è come un
“secondo battesimo”, che
rimanda sempre al primo
per consolidarlo e rinnovarlo. In questo senso il
giorno del nostro Battesimo è il punto di partenza
di un cammino bellissimo,
un cammino verso Dio che
dura tutta la vita, un cammino di conversione che è
continuamente sostenuto
dal Sacramento della penitenza. Pensate a questo:
quando noi andiamo a
confessarci delle nostre
debolezze, dei nostri pec-

cati, andiamo a chiedere il
perdono di Gesù, ma
andiamo pure a rinnovare
il Battesimo con questo
perdono. E questo è il
bello, è come festeggiare il
giorno del Battesimo in
ogni Confessione. Pertanto
la Confessione è una grande festa! Mentre chiede il
favore di pregare sempre
per Lui, Sua Santità imparte di cuore l’implorata
Benedizione Apostolica
che volentieri partecipa ai
familiari, ai catechisti e
alle persone care con l’auguro che lo Spirito Santo vi
doni la forza di essere
testimoni di riconciliazione e di pace per costruire
un mondo migliore nell’amore.
Anch’io vi saluto cordialmente augurando ogni
bene nel Signore.
Mons. Paolo Borgia
Assessore

NORMALITÀ?

Si spara, si accoltella, si
aggredisce, senza fare una
piega, nella più desolante
normalità. Una vera e propria a-normalità, ben vestita
di giustificazioni, attenuanti, indifferenza ubriaca di
falso moralismo, di buonismo venduto al miglior
offerente. Un giovane, un
adolescente, a pochi passi
dall’essere adulto, taglia la
faccia a una insegnante, a
una donna, alla propria
docente, le affetta una
guancia con la lama di un
coltello. Diciassette anni
non sono proprio pochi, non
sono proprio anni ciechi,
neppure anni irrisolti, neanche somigliano ai tredici
anni domiciliati al rifiuto
delle regole. Diciassette
anni hanno prossimità con
la maggiore età. Colpisce e
tramortisce la “normalità”
con cui il colpevole, l’imputato reo confesso, defenestrato del suo piedistallo
dalla platea non più plaudente, venga fermato, condotto in caserma, accompagnato in una comunità di
recupero.
Indipendentemente dalle varie scuole di
pensiero, dalle psicologie
più o meno astruse, dalle
didattiche mordi e fuggi,
rimane il fatto, che quell’adolescente si recava a
scuola, in classe, insieme ai
coetanei ignari (si spera)
con un serramanico in
tasca, come si trattasse di

SER.I.T. CON LA GREEN TEEN TEAM FOUNDATION
E IL PARCO NATURA VIVA
Riciclo della plastica per la salvaguardia dei rettili
Lo scorso mese Ser.i.t. ha avuto il piacere di ospitare una visita guidata dell’associazione Green Teen Team Foundation, un gruppo di giovanissimi studenti guidato dalla principessa Theodora von Liechtenstein. Il team ha ideato un programma di raccolta e riciclo della plastica per finanziare il progetto Chelonia, dedicato alla salvaguardia delle
tartarughe e testuggini europee. Campo base del progetto è il Parco
Natura Viva di Bussolengo, all’interno del quale sono stati posizionati
degli appositi contenitori trasparenti per il conferimento delle bottiglie di plastica. Venti quintali di plastica sono stati già raccolti e
immessi nel container destinato al conferimento presso Ser.i.t., dove
appunto i giovani protagonisti hanno potuto vedere personalmente i
risultati del loro lavoro, ma anche ottenere il riscontro economico che
permetterà loro di finanziare le attività dell’associazione. Il Progetto
Chelonia è supportato anche dalle aziende Sandrà Scavi , Edilconfort
e Ironstyle, che hanno contribuito alla costruzione e alla posa dei contenitori finalizzati al conferimento delle bottiglie.

un astuccio porta matite,
oppure una medaglietta ben
appuntata sul petto. Non mi
pare a onor del vero che
girare armati sia sinonimo
delle solite ragazzate. Colpire una docente in volto,
sfregiandola con 33 punti di
sutura, significa non essere
un bullo, piuttosto si tratta
di delinquenza. Bullismo è
un disagio relazionale, non
è ancora un accadimento
criminale, in questo caso si
tratta di delirio di onnipotenza, di uso e abuso di
intolleranza culturale, al di
là del disturbo di personalità che verrà diagnosticato
[…] Quanto accaduto in
quella scuola ancora una
volta si farà beffe della giustizia, in nome di una comprensione educativa che
nulla ha a che fare con
l’educazione alla legalità,
l’educazione al rispetto
delle regole, il rispetto per
se stessi e degli altri, soprattutto degli innocenti. La
scuola è autorevole quando
il suo educare non contempla soltanto la trasmissione
delle nozioni, ma il valore
della conoscenza, la traducibilità di qualcosa che
appare incomprensibile,
come ad esempio il dazio da
pagare quando si commettono atti di una gravità
eccezionale, dazi da pagare
per apprendere il rispetto
della vita umana.
Vincenzo Andraous

Transumanesimo, movimento culturale che sostiene l’evoluzione del pensiero umano guidata dall’intelligenza, in sostituzione
di quella naturale, cieca,
casuale e condizionata dai
privilegi dei potenti e dalla
cocciuta intransigenza di
fondamentalisti ed integralisti, sterili quanto dannosi.
Bene fanno i transumanisti
a promuovere l’ingegneria
genetica, la crionica e gli
usi avanzati dei computers
perché si pensa che quando
l’intelligenza
artificiale
supererà quella dell’uomo,
saranno aboliti gli sprechi, i
privilegi e le ladronerie dei
potenti, mettendo un freno
al feroce e dilagante individualismo, portatore di schizofrenie e depressioni,
lasciando più spazio alla
fraternità rilassante del
condivisionismo. Il condivisionismo potrebbe essere
il sistema moderno per eliminare i mali che condannano da sempre la gente a
vivere in perenne tensione,
succube di guerre, rivoluzioni, crisi economiche,
sottomissioni a dittature e
retaggi storici inconciliabili
con il progresso odierno.
Questi mali si chiamano:
egoismo, arroganza, falso
pudore, oscurantismo, ipocrisia, autoreferenzialismo
individuale.
Dobbiamo
essere molto cauti e critici
verso i valori che ci sono
stati tramandati come infallibili e irreversibili, mentre
potrebbero essere solo
degli ignoranti e pesanti
balzelli. Non competizione,
ma emulazione e solidarie-

tà. Non invidia, ma accettazione e automiglioramento
verso i pregi degli altri.
Non repressione ma comprensione e convincimento.
Non oscurantismo, ma
naturalezza e trasparenza.
Non proibizionismo, ma
conoscenza scientifica e
lungimiranza. Non penitenza ma moderazione. Se la
natura ha fatto delle cose
significa che noi possiamo
usarle, tutte, senza malizia.
La condivisione non deve
essere passiva ma attiva.
Non si condivide singolarmente, questa è la banale
carità, si condivide insieme, questa è la socialità.
Un esempio di condivisione naturale sono i tre quark
all’interno del protone.
Condivisione dell’informazione (internet), dell’energia (cogenerazione distribuita), della finanza (non la
borsa, origine di tanti disastri, ma la valutazione
scientifica e reale dell’utilità degli investimenti), delle
banche (non al capitale che
gestisce la finanza fine a se
stessa, sì al capitale che
gestisce il lavoro reale). A
breve la nanotecnologia, la
neurofarmacologia e le protesi artificiali interfacceranno la mente umana con
le macchine, rendendo inutile la cosiddetta categoria
dei “consulenti professionisti”, politici di professione,
banchieri esosi e finanzieri
tossici, strapagati e servi
del potere ottuso, che frenano il benessere e il vivere pacifico della stragrande
maggioranza della gente.
Giampaolo Butturini

ECOMAFIE
Egregio Direttore,
in seguito al rogo recente di
Povegliano e di quelli avvenuti negli ultimi dieci anni
abbiamo letto sul quotidiano
veronese che sono state
avanzate interrogazioni parlamentari del senatore
D’Arienzo e della deputata
Rotta del PD, mentre il consigliere Regionale 5 Stelle
Brusco denuncia che “ancora una volta il Veneto è teatro d’incendi e roghi, ma ci
diranno che è tutto sotto
controllo”. E’ evidente che
una costante di questo tipo
non dà l’idea che si possa
dire che niente “è sotto controllo”. Altri gridi d’allarme
si sono levati anche negli
anni passati per richiamare
l’attenzione di chi di dovere
sul fatto che l’inserimento

nel tessuto sociale delle criminalità organizzate è reale
e dimostrato. E’ chiaro che
l’inizio dell’infiltrazione è
sotterranea, ma non si può
negarla dopo certi fatti. Mi
sembra che sia giusto e
doveroso, dopo tanti altri
roghi e anche in quest’ ultimo della SEV 2.0 Srl Industries di Povegliano per il
ricupero e lo smaltimento
dei rifiuti, scoprire mandanti ed esecutori di questa
lunga serie negli anni di
incendi dolosi. E’ necessario salvaguardare il nostro
territorio e fermare ogni tipo
di speculazione anche edilizia e fermare le mafie che si
nascondono anche dietro a
persone insospettabili.
Giancarlo Maffezzoli

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

Centro Commerciale...
davanti bello dietro topi

SAN PIETRO

Vandali... via Mara
MONTE

SANT’AMBROGIO

Monumento all’immondizia

Madonnina
NASSAR

La Chiusa e l’Adige

CORRUBBIO

DOMEGLIARA

Sottopasso...
degrado!
PASTRENGO

Pista ciclabile...
dove?

Strisce pedonali...
via Cedrare
PESCANTINA

I bambini rimarrano in
giardino senza ombra.
SANT’AMBROGIO

CHIUSA

Da oltre 50 gg
...con le transenne
BUSSOLENGO

Dopo 4 mesi...
VALFIORITA

Nuovo capitello
all’imbocco del bosco
PESCANTINA

Marciapiede di
via Risorgimento

PEDEMONTE

Parco del Donatore. Campa
cavallo che l’erba cresce
TORBE

Per una volta vorrei vedere
foto positive sul giornale

10 metri di pozzanghera
oramai da 10 anni
SANT’AMBROGIO

Madonnina
NEGRAR

Parco giochi...
una vera indecenza

POVEGLIANO

Strada Grezzanella.
è uno schifo passeggiare a piedi...
BUSSOLENGO

Marciapiede con barriere
architettoniche naturali
POVEGLIANO

È uno schifo passeggiare a
piedi e vedere queste cose
VALFIORITA

Nuovo capitello
all’imbocco del bosco
ARBIZZANO

Qualcosa è cambiato dopo
4 mesi in via Montanari!

VILLAFRANCA

Il Primo Maggio
... via Mantova
SOMMACAMPAGNA

Da mesi cartelli...
BUSSOLENGO

Dove può passare un
handicappato?
PEDEMONTE

Parco del Donatore. Campa
cavallo che l’erba cresce
SAN FLORIANO

Degrado in via Don Pietro
Fantoni... nel parco giochi
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Cannabis medicinale
Federfarma chiarisce
foto da Donna Moderna

L’INTERVISTA. La vicepresidente Arianna Capri interviene con alcune importanti precisazioni

«Fare chiarezza sui preparati a base di cannabis ad azione terapeutica e sulla loro
dispensazione è un nostro
dovere, in primis per non
creare false aspettative o
insinuare dubbi nei pazienti
veramente bisognosi di cure
e nelle loro famiglie che
vivono
quotidianamente
drammi reali e sofferenze
ineluttabili». Ad intervenire
sull’argomento “Cannabis
medicinale” è Arianna
Capri, vicepresidente di
Federfarma Verona.
Dottoressa, c’è una prima
importante precisazione
che vuole fare?
«La Cannabis medicinale
può essere erogata solo
dalle farmacie ospedaliere e
di comunità distribuite sul
territorio. La Cannabis
acquistabile fuori canale
farmacia non ha alcun effetto terapeutico definito. Una
puntualizzazione
infatti
deve essere fatta in merito
alla concentrazione dei
principi attivi quali il Thc
(tetraidrocannabinolo) e
Cbd (cannabidiolo), presenti in concentrazioni utili
all’attività terapeutica solo
nei medicinali siano essi di
origine industriale che galenici realizzati per singolo
paziente in farmacia. Nei
prodotti commercializzati
in punti vendita di recente

apertura, la concentrazione
di Thc deve essere per legge
inferiore allo 0,6% mentre
nei medicinali preparati
nelle farmacie la concentrazione è compresa tra 7 e
22% e la concentrazione di
cannabidiolo raggiunge il
10%. Il rapporto Thc/Cbd è
variabile nelle specie ad uso
medicinale, cosicché il
medico possa avere facoltà
di specificare al farmacista
che realizza il medicinale la
composizione in Thc e Cbd
in base all’effetto terapeutico desiderato per il singolo
paziente. È chiaro che le
forme commerciali di
recente
liberalizzazione
nulla hanno a che vedere
con le varietà botaniche che

possono».
In quali casi è previsto
l’uso medico della cannabis?
«L'uso medico della cannabis costituisce un trattamento sintomatico di supporto ai
trattamenti standard come
nei casi di sclerosi multipla
per il trattamento della spasticità e nelle poche altre
ben definite gravi patologie,
per le quali è prevista l’erogazione dal parte della struttura ospedaliera (distribuzione diretta) a carico del
Servizio Sanitario Nazionale in Regione Veneto. Si
tratta di casi molto particolari in cui sia comprovata la
necessità del farmaco cannabinoide, quale uno spray
orale a base di cannabis sativa oppure di medicinali
galenici “su misura”. Va
ricordato, inoltre che questa
categoria di farmaci è soggetta a monitoraggio prescrittivo da parte dell’azienda sanitaria preposta».
Molti pazienti lamentano
la scarsa disponibilità
della Cannabis terapeutica nelle farmacie. E’ così?
«L’effettiva attuale scarsa
disponibilità di Cannabis
terapeutica per l’allestimento dei medicinali galenici
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magistrali in farmacia è
dovuta ad un’elevata richiesta prescrittiva rispetto alle
disponibilità programmate
dal Ministero della Salute, il
quale ha recentemente provveduto ad azioni correttive
di adeguamento. Tutto ciò al
fine di eliminare a livello
nazionale le liste di attesa
presso le farmacie per accedere ai medicinali a base di
Cannabis terapeutica. Come
farmacisti, a contatto quotidianamente con i pazienti,
siamo consapevoli delle
loro difficoltà per la scarsa
disponibilità di Cannabis
terapeutica ma, nel contesto
istituzionale di tutela della
salute pubblica che ci compete, ribadiamo con forza
che non esistono oggi alternative “commerciali” alla
terapia ovvero alternative al
medicinale a loro prescritto
dal medico, secondo il loro
quadro clinico, e preparato
in farmacia secondo i criteri
di Qualità, Sicurezza ed
Efficacia imposti dal Ministero della Salute. Tutto il
resto, se proposto come
possibile alternativa terapeutica, rientra nella sfera
della grave proposta ingannevole».
Riccardo Reggiani

DISTRETTO 4 ULSS 9
CENTRO DELL’AFFIDO

Nell’ambito del Distretto 4 Ovest veronese dell’Ulss 9 è
tornato a essere attivo il Centro per l’affidamento familiare, un intervento temporaneo di aiuto e di sostegno a
un minore e alla sua famiglia che si trova a vivere una
situazione di difficoltà. L’affido non è adozione perché è
finalizzato al rientro del minore nella propria famiglia.
L’affido può essere residenziale, quando il minore va a
vivere per un periodo di tempo, presso la famiglia affidataria, pur mantenendo di norma rapporti e incontri con
la propria famiglia d’origine, oppure diurno quando il
minore necessita di un supporto per qualche ora al giorno o per il fine settimana o per le vacanze. Non esiste la
famiglia affidataria ideale. Non ci sono delle particolari
caratteristiche e situazioni di vita indispensabili per ottenere l’affido. Tutti possono offrire la propria disponibilità all’affido: famiglie con figli propri, coppie, singoli.
Non esistono limiti di età. Alla famiglia affidataria si
chiede di accogliere e prendersi cura del bambino, di collaborare con i Servizi Sociali incaricati, di mantenere
rapporti positivi con la famiglia di origine del minore.
L’affidamento familiare è un intervento complesso e
impegnativo che richiede una stretta collaborazione tra le
famiglie disponibili e i Servizi Sociali.
Per info C.A.S.F. - Centro per l'Affido e la solidarietà
familiare tel.045/6712116 Bussolengo, Via Ospedale 28.
Si riceve solo su appuntamento.
E-mail genitorialita@aulss9.veneto.it

SAN VITO AL MANTICO.
CONCORSO “VIAGGIANDO”

Ritorna, nell’ambito della festa rionale di San Vito al
Mantico dall’8 al 17 giugno, il concorso fotografico
“Viaggiando” organizzato dall’ Associazione Verona
Report giunto alla sua decima edizione. Tema di quest’anno sarà “La Valpolicella, fra vigneti, ville e antiche pievi”. «La Valpolicella – commentano gli organizzatori - è conosciuta in tutto il mondo per i suoi
impareggiabili vini, ma oltre a questo è un territorio
estremamente interessante, ricco di tesori tutti da scoprire; una terra dalle mille sfaccettature, dove la natura rigogliosa ha creato un ambiente vario e suggestivo. Fra le verdeggianti gole prealpine scorrono limpidi ruscelli dalle acque cristalline e dai crinali boscosi
è possibile ammirare uno spettacolare panorama». Le
foto, in formato 20x30, a colori o Bianco-Nero,
dovranno pervenire allo studio FOCUS foto&video di
Via Degli Scaligeri, 49, a Bussolengo, (tel.
045.7151323) entro il 6 giugno, spedite o consegnate
a mano e potranno essere tre per ogni concorrente,
oppure stampate direttamente in studio per gli scatti
digitali. Le foto rimarranno esposte durante tutta la
durata della festa al circolo Noi della parrocchia di
S.Vito al Mantico (Bussolengo) e saranno visibili
nella apposita galleria del sito www.bussolengonline.it. Qui le foto partecipanti potranno essere votate
on-line dal pubblico e la classifica finale, verrà redatta da una giuria qualificata che terrà conto anche di
questa votazione. Verranno premiate le prime tre classificate. Per info: Focus foto&video Tel.0457151323;
Regolamento: Modulo Partecipazione www.bussolengo-vr.it/ www.veronareport.it www.focusfotovideo.it
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“GENITORINRETE”. Nasce una nuova Associazione genitoriale vicina agli adolescenti

Prende il nome di “GenitorinRete” ed è una nuova
associazione
presentata
ufficialmente lo scorso 27
marzo a Palazzo Barbieri a
Verona. Fondata da Paloma
Donadi (esperta in comunicazione), Michela Dal Bo
(psicologo psicoterapeuta),
Stefano Stoppani (avvocato), Sergio Albertini (blogger), Irene Zardini (docente), GenitorinRete ha scelto
di dedicarsi al proprio territorio occupandosi di educazione digitale per genitori,
nonni, zii, insegnanti ed
educatori. L’associazione è
formata da un gruppo di
genitori volontari che si
sono messi in gioco, formandosi e ottenendo la
prima e unica certificazione
italiana come genitori digitali. La mission è chiara:
informare sui pericoli del
web, per trasformare la rete
in un veicolo di opportunità
e al tempo stesso valorizzare e non demonizzare le
tecnologie, per conoscerle
e usarle in modo consapevole e responsabile. L’associazione
GenitorinRete

vuole sostenere le famiglie
del territorio veronese,
come scrigno dei valori
umani e del diritto alla
libertà di ogni singola persona e prevenire, mediante
la media education, fenomeni di pedofilia, adescamento online, cyberbullismo, sexting (cyberbullismo sessuale), crisi di
sonno, dipendenze, suicidi
di adolescenti, autolesionismo, sfide estreme, aggressività, depressione e molto
altro. «GenitorinRete –
affermano i fondatori vuole fornire strumenti e
conoscenza a genitori ed
educatori, perché siano
guide e custodi che istruiscono bambini e ragazzi
nell’uso consapevole di
internet, app, social media
e smartphone. Sono strumenti meravigliosi, opportunità che vanno colte, ma
che necessitano di essere
comprese, per evitarne insidie e pericoli. Educhiamo
al digitale i genitori per aiutarli a comprendere le dinamiche dei new media,
affinché possano educare

efficacemente i loro figli
anche in questo aspetto.
GenitorinRete organizza
incontri gratuiti in scuole,
comuni, oratori, circoli
sportivi e associazioni. Proiettiamo delle slide pensate
con un linguaggio chiaro e
comprensibile. Non solo
conferenze, ma serate aperte al dialogo e alle domande dei partecipanti. Istituito
anche il Decalogo per i

genitori in rete, un manifesto con 10 consigli per
vivere solo il buono il web,
evitando brutte esperienze.
Il manifesto è scaricabile
gratuitamente dal nostro
sito web». Partner di GenitorinRete sono l’associazione NADIA Onlus e il
magazine SportDi+.
www.genitorinrete.it
Silvia Accordini

“LE PAROLE DELLA VITA”

Sarà una serata all’insegna della solidarietà, della musica e della speranza quella che andrà in scena domenica 20
maggio alle ore 17.00 presso l’auditorium Gran Guardia di Verona in piazza Bra. La serata – spettacolo, ad ingresso libero, è dedicata al Premio Letterario Federica - “Le Parole della Vita” giunto in questo 2018 alla sua terza edizione. L’evento è promosso dalla Fondazione AIOM (Associazione Italiana Oncologia Medica) a sostegno della
ricerca sul cancro. Destinato a pazienti oncologici, familiari e operatori sanitari che raccontano la malattia, il Premio Letterario parte dal presupposto che “le parole possono curare le ferite dell’anima”. Durante la serata, patrocinata dal comune di Verona, verrà assegnato a Braccialetti Rossi, nota serie televisiva, un Premio Speciale per evidenziare le profonde finalità sociali e umane che si riscontrano ampiamente nel tema guida della trasmissione di
RAI1. Ad alternarsi nell’arco della serata, condotta da Chiara Giallonardo di RAI1, saranno alcuni suggestivi
momenti di spettacolo con la partecipazione del clarinettista Nicola Gianmarinaro, del chitarrista Francesco Buzzurro, del fisarmonicista Pietro Adragna, dell’armonicista Giuseppe Milici e della cantante Alessandra Salerno.
Per informazioni: Fondazione Verona per l’Arena 045.5925544; info@veronaperlarena.it

Eurox Perlini. La forza dell’esperienza

Esperienza, professionalità, passione per il proprio lavoro e grande competenza maturata nell’arco di oltre mezzo secolo di storia. Così si può
riassumere “Eurox Perlini”, storica realtà con sede a Bussolengo. E’ qui
che l’azienda nel 1963 ha iniziato a muovere i suoi primi passi, fino a
diventare, anno dopo anno, un vero e proprio punto di riferimento nel
settore degli elettrodomestici. “Eurox Perlini” è un negozio specializzato
nella vendita e riparazione di piccoli e grandi elettrodomestici, anche ad
incasso, di tutte le marche. Il negozio di via Cavour fornisce anche un
ottimo e veloce servizio di assistenza alla clientela. “Eurox Perlini”, che
esegue riparazioni di macchine per cucire e televisori, dispone inoltre di
un’ampia gamma di televisori e hi – fi e, grazie a manodopera specializzata, si occupa di installazione di climatizzatori e impianti antifurto, con
preventivi personalizzati. Un ampio ventaglio di prodotti e servizi, quello offerto dal negozio di Bussolengo, in cui a trionfare sono convenienza, serietà e qualità dei servizi…da oltre 50 anni.
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Il Piano Regionale
... dubbi dissipati

SANITÀ E STRUTTURE. Il direttore dell’Ulss9, Girardi rassicura i Sindaci del Distretto 4 Ovest

«Alla regione Veneto è stato
presentato un piano che prevede un incremento adeguato
di personale al fine di garantire piena operatività agli ospedali Orlandi di Bussolengo e
Magalini Villafranca e nei
rispettivi pronto soccorso».
Queste le parole con cui Pietro Girardi, Direttore Generale dell’Ulss9 Scaligera, si è
rivolto al comitato dei Sindaci del Distretto 4 Ovest Veronese convocato lo scorso 18
aprile. Le comunicazioni del
direttore erano attese con trepidazione dai primi cittadini
preoccupati per le ultime voci
di corridoio secondo cui le
schede appena approvate
dalla Regione non potessero
essere rispettate per mancanza dei fondi necessari. Non
solo Girardi ha dissipato ogni
dubbio in merito all’incremento di personale, ma ha
anche precisato che il Pronto
Soccorso di Bussolengo sarà
potenziato nel periodo estivo
per far fronte alle esigenze
dei turisti della zona Baldo –
Garda, come pure Caprino,
che, con un servizio di ambulanza fisso, per la stagione
estiva vedrà attivata un’auto
medica a garanzia di un
migliore servizio di emergen-

za urgenza del territorio. Il
Direttore Girardi ha altresì
informato che entro fine Maggio il nuovo reparto di Psichiatria di Bussolengo potrà accogliere i pazienti di Isola della
Scala e che la Psichiatria di
Bussolengo sarà strutturata,
come quella di Verona, con
due singoli reparti. Al momento del trasferimento della Psichiatria da Isola della Scala a
Bussolengo il pronto Soccorso
di Isola della Scala potrà essere trasferito a Villafranca.
Sempre durante l’estate,
periodo con meno ricoveri,
inizieranno i trasferimenti da
Bussolengo a Villafranca e
viceversa e prenderà corpo
l’implementazione della parte
riabilitativa confermata per

riabilitazione cardiologica,
neurologica e ortopedica. Il
Direttore generale ha anche
presentato ai Sindaci nel dettaglio la collocazione dei vari
reparti dell’ospedale Orlandi il
quale sarà interamente utilizzato confermando la presenza
H24 dell’anestesista/rianimatore con relativa guardia così
come la presenza di tutti gli
Ambulatori specialistici, del
Laboratorio analisi, della
Radiologia e del centro trasfusionale. Nell’ambito dell’incontro del 18 aprile è stato
inoltre illustrato il progetto di
recupero dell’ex IPAB di Bussolengo dove verranno trasferiti i Consultori, verrà costituito un centro territoriale della
mamma e del bambino e tro-

verà collocazione la sede del
SERD con ingresso autonomo
e spazio riservato. Sarà così
possibile rispondere alla
necessità di parcheggi da
tempo attesa dalla popolazione e dagli utenti, attuando
quanto richiesto sin dal 2016
dal sindaco di Bussolengo,
Paola Boscaini, e cioè la realizzazione di un parcheggio
multipiano nello stabile di
fronte all’attuale parcheggio
pubblico. I Sindaci da parte
loro hanno confermato che si
rendono ben conto di come la
sanità sia evoluta, di come non
possa esserci un ospedale per
ogni campanile e soprattutto
di quanto sia necessario avere
ospedali sicuri che rispondano
alle esigenze del territorio. In
questo contesto si è parlato
degli Ospedali di comunità
come di una necessità da perseguire: la popolazione invecchia, i ricoveri per i grandi
interventi chirurgici sono
sempre più brevi e i pazienti
non sempre sono in grado di
avere un recupero all’interno
delle mura domestiche. E’
dunque necessaria, ne è convinto il direttore Pietro Girardi, una struttura ospedaliera
di rete.
Riccardo Reggiani
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L’ADDIO A PADRE LUIGI
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«Tutti noi abbiamo
quella persona che
lascia un segno
nella nostra esistenza. Nella vita di centinaia di persone in
tutto il mondo, quella persona era Luigi.
Ci ha insegnato ad
amare, a essere gentili e soprattutto a
rispettarsi l'un l'alPadre Luigi
tro. Luigi non era
solo un prete, era qualcuno a cui chiedere aiuto perché
avrebbe dato la risposta che per te avrebbe avuto un
senso. Il mondo è in lutto, ma non dimenticheremo mai
i momenti passati con questo meraviglioso uomo, che ci
ha condotto attraverso l'oscurità nella luce della vita».
Questa è la testimonianza di Carmela, residente a
Newark (in New Jersey, America), che ha avuto l’occasione di conoscere Padre Luigi Zanotto, venuto a mancare lo scorso 17 marzo. A Newark, Zanotto si è avvicinato alla Chiesa di Santa Lucia dal 2011, luogo nel quale
si è poi celebrata la Veglia il 3 aprile, continuata fino al
giorno seguente, per il funerale. Una vita intera costellata di incarichi importanti in giro per il mondo, ma che è
iniziata in modo umile e modesto: Luigi lavorava in un
vigneto prima di prendere i voti nel 1968. L’editore del
settimanale italo-americano The Italian Tribune, Buddy
Fortunato, lo ricorda così: «Sono rattristato dalla perdita
di Padre Luigi, poiché era mio amico e un vero missionario di Dio». Parla della sua bontà e necessità di fare del
bene, aggiungendo che «era il più gentile e santo uomo
che io abbia mai conosciuto a Montclair» e che per questo sarà molto compianto. La sua vita dedicata al prossimo si evince anche da ciò che scrisse sui suoi genitori,
degli otto fratelli e sorelle nel libro “Dal Campanile al
Mondo: Imelde e Angelo Campanar, Genitori Missionari”. In America gli è stata anche dedicata una via, per
celebrare un Padre spirituale che tutti ricorderanno con
grande affetto.
Beatrice Castioni
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La “Carica 2018”:
un grande successo

IL BILANCIO. Albino Monauni, presidente Pro-loco, esprime soddisfazione per l’evento

Croce Sanitas

LIONS INTERNATIONAL
“IL FUTURO DELLA PACE”

Il tema del Concorso Lions International “Un Poster per
la Pace” di quest’anno aveva per tema “Il futuro della
pace” un argomento doppiamente arduo da affrontare,
anche perché la pace è sempre molto auspicata e percepita più come aspirazione collocata in un vago futuro
che valore da coltivare nel presente. «Ma è giusto parlarne - affermano da Lions - soprattutto ai giovani, perché il germe della pacificazione tra i popoli maturi in
consapevolezza e cresca già dalla tenera età».
Con questo spirito il Lions Clubs International promuove da anni questo concorso sulla pace che intende “…incoraggiare i giovani ad esprimere la propria
visione della pace”. Vi partecipano milioni di giovani
dagli 11 ai 13 anni di oltre 100 Paesi. Per la Scuola
Media di Pastrengo hanno partecipato 22 studenti della
classe 3ªD guidati dall’ insegnante d’arte Marta Dani e
coordinati dalla Professoressa Cristina Morando. I
disegni di Pastrengo sono poi confluiti per ulteriori
scremature di selezione con quelli delle scuole di
Castelnuovo e Peschiera che rientrano nell’ambito territoriale di competenza del Club. Per Pastrengo ha
vinto Luvi Margherita Cardamone con un disegno a
motivi pluritematici. Nel tondo centrale del suo disegno è raffigurato il globo terrestre a tinte multicolori
stratificate. All’intorno riempie il foglio, un mosaico di
triangoli e trapezi, che racchiudono espressioni di vita
naturale, umana e animale con le proprie innate spigolosità che evidenziano la ricercata rotondità della pace
nell’ armonia del cerchio.
Al secondo posto si è piazzata Elisabetta Gelmetti e al
terzo Francesco Bonelli. La cerimonia di premiazione
è avvenuta nell’auditorium di Pastrengo martedì 17
aprile. Coadiuvato dai colleghi presenti, Loredana
Bavosa, Lina Parolini e Albino Monauni, il Presidente
del Lions Club Peschiera Luciano Dal Cero ha omaggiato tutti gli studenti, partecipanti al concorso, con
l’attestato di merito e il Calendario “della pace Lions“
che riporta i migliori disegni meritevoli a livello
distrettuale.
Bruna De Agostini

La Carica 2018, complice
meritevole il bel tempo, si è
confermato un evento ineguagliabile anche nei vari
momenti di cornice condivisi dal favore del pubblico, dalla presenza inaspettata dei soldati figuranti
austro-ungarici che hanno
dato l’incipit sincronico
alla Carica dei cavalli, al
concerto storico della vigilia, dal ballo imperiale di
chiusura manifestazioni,
alla Mostra Museo dell’Arma a Forte Degenfeld con
l’annullo postale speciale
molto partecipato.
La primitiva soluzione di
allestire la mostra dell’Arma dei Carabinieri nella
Sala civica, adiacente l’Ufficio Postale non era piaciuta alla delegazione Carabinieri in sopralluogo mercoledì 11 aprile a Pastrengo
per collaudare il programma celebrativo solenne della
Carica 2018 nel suo 170°
anniversario.
Il Generale comandante
aveva preferito scegliere i
più ampi locali di Forte
Degenfeld, sede del Circolo
Alpini Piovezzano. Senz’altro la storicità del luogo e la
restaurata maestosità di questo Forte, eretto dagli
austriaci nel 1861 davano
più ampio risalto ai reperti
museali, certamente più di
quanto si sarebbe potuto
ottenere nella moderna ma
più contenuta sala civica. Le

squadre lavoranti dei Carabinieri si sono dovute prodigare non poco per allestire
in tempo il modificato,
nuovo percorso espositivo
della mostra nelle ampie
sale interne di Forte Degenfeld. I lavori erano coordinati dal Comandante Compagnia di Peschiera Magg.
Francesco Milardi e curati
sul campo dal Maresciallo
Capo Francesca Parisi, che
già aveva organizzato la
Mostra Commemorativa
della Carica 2013 al Telegrafo Ottico di Pastrengo.
Personaggio, la Mar. C.
Parisi, ben noto a Pastrengo,
agli addetti ai lavori, perché
aveva curato, assieme al
Generale Alfonso Magro,
anche il libro “Pastrengo –

La Casa dei Carabinieri”
edito alla Carica del 2014 e
ancora ottenibile in Comune
o alla Pro Loco. La mostra
distaccata al Forte ha offerto
nei due giorni di apertura
(30 aprile e 1 maggio) l’occasione per un tuffo intensivo nella storia risorgimentale a partire dall’ epoca Carica con l’esposizione di
documenti originali e reperti provenienti da collezioni
private e dal Museo di San
Martino della Battaglia. Per
rendere ancora più significativa la Mostra al Forte si
è riusciti in extremis a
sdoppiare la sede dell’annullo
postale,
attivo
all’esterno della Sala civica
fino alle ore 12,30 e poi traslocato al Forte con il cor-

teo autorità, per proseguire
qui la timbratura delle cartoline istituzionali dell’Arma. La Carica 2018 ha rappresentato un grande sforzo
organizzativo dell’Arma
condiviso in sinergia con il
comune di Pastrengo e il
braccio operativo della Pro
Loco che, in collaborazione
con il Gruppo Alpini di
Piovezzano per il montaggio del palco e la dirigenza
del Pio Ricovero Dr. Segattini per le varie locations,
hanno inteso valorizzare il
ricordo del 170° anniversario della Carica per la soddisfazione di Pastrengo e
del numeroso pubblico in
visita.

PASTRENGO NELLA GRANDE GUERRA

Albino Monauni

I nomi prendono vita e dalla pietra escono i volti. E’ stato
presentato giovedì 15 marzo, nella suggestiva location del
Forte Degenfeld di Piovezzano, il volume “Pastrengo nella
Grande Guerra – La storia dei suoi figli nella guerra mondiale 1915-1918”. L'iniziativa è nata dall’idea del Comitato
promotore formato da Associazione Nazionale Combattenti
e Reduci, sezione di Pastrengo, Associazione Nazionale
Carabinieri sezione di Pastrengo, Associazione Arma Aeronautica Nucleo di Pastrengo e Gruppi Alpini di Piovezzano
e Pastrengo in concomitanza con il centenario del primo
conflitto mondiale. L'autore, Luca Zanotti, ricercatore e storico del Centro Studi A.N.A della sezione di Verona, ha raccolto in un'opera corposa (365 pagine) tutte le informazioni
reperibili sui cittadini di Pastrengo che dell'evento bellico
furono protagonisti. Zanotti ha svolto un lavoro minuzioso
durato oltre due anni, coadiuvato dagli impiegati dell'Ufficio
Servizi Demografici del comune di Pastrengo. Scopo del
volume è dare un volto ai nomi scritti sul monumento ai
caduti di Piazza Carlo Alberto, ricostruire le loro vicende
legate al conflitto e stabilire un collegamento parentale con
le famiglie ancora residenti a Pastrengo. Sono state analizzate e documentate le vicende di 44 caduti residenti o nativi
di Pastrengo, estraendo dai fogli matricolari riferimenti anagrafici, indicazioni sul reclutamento, azioni e campagne di
guerra, confrontando e incrociando i nomi con quelli presenti sui monumenti dei Comuni limitrofi. Inoltre è presente la scheda di un caduto austro-ungarico ripescato nelle
acque dell'Adige e di sei caduti non residenti di cui è stata trovata traccia documentale a Pastrengo. Un ampio capitolo ampio è dedicato ai mobilitati per le operazione di guerra: dalla classe di leva 1874 fino ai tre giovani della classe
1900. In chiusura il Tenente Colonnello Massimo Beccati ha curato la cronologia del conflitto. Alla serata è intervenuto anche Silvano Lugoboni, ricercatore dell'Archivio di Stato di Verona. Il Comitato promotore sottolinea lo scopo
ultimo dell'opera: «Lasciare alle generazioni più giovani un documento da consultare, che possa stimolare in loro la
curiosità di indagare e approfondire gli eventi del passato, traendone insegnamento e monito. Possa indirizzare le loro
scelte future con una sensibilità civica sorretta dall’esperienza e dall’esempio dei nostri soldati, per ritrovare un concreta e disinteressata disponibilità verso gli altri e costruire una cittadinanza partecipativa». Il volume è disponibile
gratuitamente per le famiglie di Pastrengo che lo richiederanno.
Bruno Gardin
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La lettera trovata
...del soldato Rino

CRONACHE di Bussolengo

IL CASO. Uno scritto rinvenuto per caso dal collezionista Brussani, consegnato alla famiglia

Trova una lettera di un internato militare nel lager, scritta nel 1944 e la riconsegna,
dopo 74 anni, al figlio del
prigioniero. Una storia che
ha per protagonista Ermanno
Brussani, collezionista di
Bussolengo, appassionato di
militaria e di storia. «Curiosando tra i banchetti del mercato di Villafranca – racconta - ho trovato una lettera di
un soldato italiano della
seconda guerra mondiale.
Proveniva da un prigioniero
internato in Germania. Il
mittente era Rino Scalzotto,
il destinatario il padre Girolamo, residente a Canda, un
paese in provincia di Rovigo. La lettera riportava la
data del 6 giugno 1944 ed
era stata spedita dallo Stalag
VI J. Ho cercato il nominativo del soldato nell’albo
d’oro dei Caduti del Ministero della Difesa (OnorCaduti)
e in quello degli Internati

Ermanno Brussani consegna
la lettera a Silvio Scalzotto

Militari Italiani (IMI): fortunatamente non compariva in
nessuno dei due. Ciò significava che il ragazzo era
sopravvissuto alla guerra e
alla prigionia». Il secondo
passo della ricerca è stato
quindi il contatto con l’Amministrazione comunale di
Canda per sapere se e quali
fossero i discendenti più
prossimi del soldato. Racconta Brussani: «L’ufficio
anagrafe di Canda ha dimo-

strato una sensibilità e una
tempestività assolute. L’ufficiale d’anagrafe ha contattato il signor Silvio Scalzotto,
figlio di Rino, ed ha organizzato un incontro nel municipio del paese per la riconsegna della missiva». Così a
quasi 74 anni di distanza, la
lettera è stata finalmente
consegnata dal collezionista
di Bussolengo nelle mani di
Silvio Scalzotto, figlio del
soldato che l’aveva spedita.

FILO CONTINUO ONLUS:PROGETTI IN VISTA

Filo Continuo cooperativa
sociale onlus si occupa da
27 anni della cura, riabilitazione e inclusione sociale
delle persone con disabilità
con particolare attenzione
al territorio di Pescantina e
della Valpolicella. Il progetto più rilevante per l'anno 2018 è la realizzazione
con un intervento di ristrutturazione di parte della
sede di Via dei Sassi per Nella foto il presidente dell’Associazione
destinarla a 4 nuovi posti di Sergio Brancaleoni, il vicepresidente, il
consigliere Remo Poli, Mario Bortoloni e il
comunità alloggio al fine di presidente di Filo Continuo Marco Sartori.
rispondere sempre meglio
alle necessità del cosiddetto “dopo di noi”, il progetto di ristrutturazione ha un costo di 30.000 euro. La ristrutturazione prevede la realizzazione di due camere, un servizio dedicato, un soggiorno e
una cucina. In questa parte di comunità s'intende offrire uno spazio di accoglienza alle
persone con disabilità che presentano maggiori autonomie personali e capacità di vivere in piccolo gruppo, aprendo la possibilità a percorsi di deistituzionalizzazione come
previsti e sostenuti dalla legge nazionale e dalle direttive regionali sul “dopo di noi”.
Per il prossimo futuro i servizi residenziali sono destinati a una nuova trasformazione
che comprende iniziative volte a favorire strutture di gruppi appartamento forme di cohausing sostenute da servizi capaci di accompagnare esperienze di autonomia abitativa e di vita indipendente. Commenta il presidente, Marco Sartori: «Per la realizzazione del progetto siamo nuovamente grati all’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco
Verona che ha erogato a nostro favore un contributo di 3mila euro. Hanno fatto visita
alla struttura per la consegna del contributo il presidente dell’Associazione, Sergio
Brancaleoni, il vice presidente e Mario Bortoloni e il consigliere Remo Poli». L.C.

IN BIBLIOTECA CON LA POETESSA

Il 3 maggio, presso la Biblioteca comunale "Luigi Motta" di
Bussolengo, nel contesto dell'iniziativa "Primavera in
Biblioteca", la poetessa siciliana Eleonora Chiavetta ha presentato il suo volume di poesie
"La voce dell'anima". La serata
ha riscosso un notevole consenso di pubblico. Un grazie da
parte dell'autrice va all'amministrazione comunale, che ha reso
possibile tale evento.

«Sono venuto a sapere - continua Brussani - che Rino era
scomparso nei primi anni
duemila e che al figlio Silvio
non aveva mai parlato molto
della guerra. La famiglia era
sempre rimasta a Canda
dove Silvio era cresciuto circondato dall’affetto del
padre e del nonno Girolamo.
Rino aveva combattuto dal
1941 sul fronte greco-albanese nel 47° Reggimento
fanteria “I fanti della morte”,
Divisione Ferrara, partecipando a molti sbarchi sulle
isole e sulle coste del Mediterraneo. Questo fino alla
data dell’armistizio dell’8
settembre 1943, quando i
nostri soldati rimasti senza
guida e senza ordini precisi,
a centinaia di chilometri da
casa, finirono prigionieri dell’ex-alleato e furono internati in Germania». Grande è
stata la sorpresa del figlio
Silvio quando ha avuto tra le
mani la lettera del padre
Rino. Conclude Ermanno
Brussani, autore di un gesto
d’altri tempi: «L’importante
è che ora la lettera sia tornata a chi di dovere: di padre in
figlio».
Lino Cattabianchi
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Grande affluenza
E l’atletica esulta
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GARA. Una pioggia di medaglie sono state consegnate durante la seconda giornata di sfida

www.laltrogiornaleverona.it
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CORDE CELTICHE

Servizi di

Lino Cattabianchi
Grandi prestazioni per gli
atleti dell’Atletica Insieme
sulla pista di Bussolengo
nella seconda giornata del
Campionato di Società
Ragazzi e Ragazze. Risultati superlativi da parte di
entrambe
le
squadre
(maschile e femminile) che
vanno a sommarsi con quelli di San Giovanni Lupatoto. Massiccia la presenza
per l’Atletica Insieme, ad
un record storico per una
gara provinciale, nonostante
qualche assenza dell’ultimo
minuto: 12 ragazze e 11
ragazzi, 23 atleti su 34 tesserati totali (il 67,6 %).
Ecco come sono andate le
gare per i viola.
Medaglia d’oro nei 1000
metri per la “new entry”
Federico Milani (2005) che
grazie ad una gara prudente
all’inizio e piuttosto regolare nel mezzo, fa sfogare gli
avversari e ad un giro dalla
fine sbaraglia la concorrenza con una lunga volata contro il cronometro: 3’04”0
l’ottimo tempo fatto segnare
sul traguardo. Con questo

Il Quintetto celtico e Monica Bulgarelli

crono si avvicina molto al
record sociale di Massimo
Falconi (1993), che nel
2006 corse in 2’56”0.
Medaglia d’argento con
un’ottima volata finale per
Gaia Corso (2005), impegnata nei 2 km di marcia.
Gaia ha marciato in coda
alle due atlete di testa e ha
fatto un super sprint nei 100
metri finali che l’hanno
porta a chiudere con il
tempo di 13’47”8.
Medaglia di bronzo per
Getahun “Geta” Montresor
(2006) nei 60 HS, che grazie ad un’agile cavalcata tra

gli ostacoli vince la propria
batteria in 10”4 e conquista
la terza piazza complessiva,
appena davanti ai due compagni di squadra Lorenzo
Giacomazzi (2005) e Pietro
Zocca (2005), rispettivamente 4° e 5° classificato
con lo stesso tempo di 10”8.
Le migliori per Atletica
Insieme sono state Nina
Postolova (2005) e Romina
Morbioli (2005) che hanno
saltato entrambe la misura
di 1.20 mt, sbagliando di
poco l’1.25 mt. Tanti punti
importanti che vanno ad alimentare la classifica delle

due squadre, maschile e
femminile, in lizza per un
posto nei migliori 18 team
del Veneto. Organizzazione
sicuramente tra le migliori
in provincia e oserei dire
anche in Regione. «Un ringraziamento speciale - commenta Andrea Corso - va a
tutti coloro che hanno dedicato la loro mattinata per far
sì che la semplice gara
diventasse una grande
Manifestazione con la M
maiuscola. Grazie quindi a
tutti i genitori, al gruppo
cadetti, allievi e a tutti gli
allenatori».

Premiata l’orchestra Ichitarrissimi, fondata e diretta
da Monica Bulgarelli che dopo il Quintetto celtico, ha
dato vita al nuovo ensemble "Corde celtiche". Con
questi gruppi e altri allievi di chitarra e arpa ha partecipato al 18mo concorso internazionale "Un Po di
note” di Occhiobello (Ro), che quest'anno ha visto la
partecipazione di oltre 360 candidati tra solisti di strumento, cori e gruppi strumentali giudicati da una giuria di esperti. Il Concorso Internazionale "Un Po di
note", organizzato da Centro Veneto esperienze musicali in collaborazione con l'Istituto comprensivo del
comune di Occhiobello (Ro), ha l'obiettivo di contribuire allo sviluppo culturale e musicale tra i giovani.
Un appuntamento sempre più atteso dai giovani musicisti e studenti provenienti da tutta Italia e dall'estero,
ai quali viene data l'opportunità di dimostrare le proprie doti musicali mettendosi in gioco e avendo così la
possibilità di confrontare esperienze diverse e tutte
stimolanti. Il Quintetto celtico e Ichitarrissimi hanno
fatto incetta di premi classificandosi ai primi posti.
Anche l’ensemble Corde celtiche al suo debutto ha
sbaragliato il campo. Le allieve Laura Sartori e Catia
Lamari si sono classificate prima e seconda nell’arpa
celtica; nella chitarra classica primo Phet Diego Dezzoni. Conferme per il duo di chitarre Riccardo Di
Bianco e Mattia Scoponi e per il violino Andrea
Cagalli.

www.laltrogiornaleverona.it
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FESTA DELLE ASSOCIAZIONI. Al via la seconda edizione dell’evento in piazza XXVI Aprile

“Collaboriamo!”: è questo il
tema della seconda edizione
della Festa delle Associazioni, evento annuale che avrà
luogo in piazza XXVI Aprile a Bussolengo il 18, 19 e
20 maggio. Un’iniziativa,
questa, nata per promuovere
e far conoscere le attività di
volontariato sul territorio
rivolta sia ai cittadini, ma
anche ai membri delle differenti associazioni partecipanti. Il tema di quest’anno
“Collaboriamo” ci spinge
verso uno degli obiettivi primari del nostro gruppo di
associazioni bussolenghesi:
imparare a condividere e
collaborare su progettualità
di volontariato. «A questo
proposito – affermano il
Comitato Associazioni Bussolengo e il comune di Bussolengo,
organizzatori
dell’evento – abbiamo lanciato la proposta di alcuni
temi comuni da discutere
intorno a dei tavoli interassociativi: un esercizio non
banale, a volte anche difficile, ma di sicuro valore
sociale e comunitario».
La seconda festa delle associazioni avrà inizio venerdì
18 maggio, quando dalle
8.30 alle 12.30 gli alunni

della scuola primaria saranno impegnati in piazza
XXVI Aprile con le attività
legate al progetto “Muoviti
e divertiti”. Sabato 19 maggio invece alle ore 15.00 la
Festa delle Associazioni si
aprirà con Giro dei Gazebo:
attività dedicate ai membri

delle associazioni di volontariato aderenti, incontri e
scambi informali tra i membri delle diverse associazioni e relativa presentazione
dei tavoli. Alle 17.00 avrà
luogo la staffetta delle
Associazioni in cui ogni
associazione sarà rappre-

sentata da quattro sportivi
che comporranno la propria
squadra. Alle 18.30 relazione sulle attività sportive dei
giovani “Allarme bambini
italiani: capacità motoria
zero per l’anno 2020”. La
serata proseguirà con musica dal vivo e l’apertura
dello spazio gastronomico a
cura dell’Avis di Bussolengo.
Domenica 20 maggio alle
ore 11.00 è in programma il
concerto del Gruppo bandistico giovanile di Bussolengo seguito dall’Aperitivo
delle Associazioni offerto
alla cittadinanza. Alle 12.30
apriranno gli stand gastronomici. Nel pomeriggio,
dalle ore 15.00, verranno
organizzate attività ludico –
informative presso gli stand
delle associazioni per coinvolgere il pubblico allargato. A seguire “Animiamo la
scacchiera con giochi
coreografici a squadre”
incentrato sugli scacchi e
“Laboratorio di scacchi”.
Alle 16.00 merenda per
bambini volontari offerta da
Eismann e, ale 19.00, apertura stand gastronomici e
musica dal vivo. La festa si
chiuderà alle ore 23.00.
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LE ASSOCIAZIONI ADERENTI
ALLA MANIFESTAZIONE

Acat Sirius
Accoglienza Alzheimer Bussolengo
ANT Italia onlus – Fondazione
ANTS – Associazione onlus per l’autismo
APS Verona Report
APS Camminare ASD
Associazione “Nati par el carneal”
Associazione Aiuto Bambini Betlemme onlus
Associazione Culturale Artemisia
Associazione Giocatori anonimi
AVIS Comunale Bussolengo
AVIS Comunale San Vito al Mantico
Bussolengo Incontra
Circolo NOI Il Ciliegio
Circolo NOI Pier Giorgio Frassati
Comitato Gemellaggi di Bussolengo
Corpo Bandistico Città di Bussolengo
CRI – Comitato Locale di Valpolicella
FEVOSS onlus
Gruppo AIDO Bussolengo
Gruppo “Le Sartine” Cristo Risorto
Gruppo Pace Creativa
Lions – Distretto Bussolengo Pescantina Sona
Protezione Civile Ambientale
UNITALSI Bussolengo
Vivere con dignità onlus
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Una performance
che sarà ricordata
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CORPO BANDISTICO “CITTA’ DI BUSSOLENGO”. La giuria gli ha conferito il terzo posto

Il corpo bandistico “Città di
Bussolengo” ha partecipato
al prestigioso concorso bandistico internazionale, Flicorno d'Oro, giunto quest'anno alla sua XX edizione. Per la prima volta nella
sua storia, il Corpo Bandistico ha gareggiato nella
prima categoria, dopo aver
raggiunto due podi in terza e
seconda (2011 e 2014).
L'edizione del 2018 risulta
essere una delle più partecipate degli ultimi anni, quasi
40 complessi bandistici suddivisi nelle cinque consuete
categorie (Terza, Seconda,
Prima, Superiore ed Eccellenza) più le due categorie
Giovanile e Assegnazione.
Oltre a Bussolengo, altre
nove formazioni si sono
presentate nella medesima
categoria, con diverse provenienze geografiche (Italia, Germania, Francia e
Austria), sottoponendo le
loro esibizioni al giudizio di
una giuria internazionale di
altissimo livello, composta
dai maestri N. Nozy (Belgio, Presidente di giuria), V.
Kennedy (Irlanda), A. Schillings (Olanda) e P. Mazza
(Italia). L'esibizione del
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BUSSOLENGO FIORITO

Il comune di Bussolengo organizza la IIIa edizione del
Concorso denominato “Bussolengo fiorito” con lo scopo
di favorire l’abbellimento di spazi e aree private (balconi, terrazzi, particolari abitativi esterni purché visibili da
strade e piazze). La partecipazione è libera e gratuita. Il
concorso è organizzato in quattro sezioni ed è possibile
la partecipazione a una o più categorie. Per partecipare è
necessario inoltrare il modulo di domanda, compilato in
ogni sua parte, entro il 25 maggio ore 12.00 all’ufficio
protocollo del comune di Bussolengo. La Commissione
Giudicatrice valuterà le candidature e le ambientazioni
fiorite durante la settimana dal 28 maggio al 3 giugno. Le
premiazioni avranno luogo domenica 19 agosto, in occasione della Festa d’Estate.
Per info: ufficio ecologia 045.6769975; ecologia@comune.bussolengo.vr.it; www.comune.bussolengo.vr.it

BICI ELETTRICHE

Corpo Bandistico è stata il
culmine di un lavoro di preparazione che ha impegnato
moltissimo tutti i musicisti
negli ultimi mesi. Il maestro
Luciano Brutti ha preparato
in maniera molto professionale tutti i bandisti con due
prove a settimana più diverse prove individuali e delle
singole sezioni. L'esecuzione degli 85 musicisti bussolenghesi ha letteralmente
stupito la sala, per l'occasione gremita, ricevendo notevoli apprezzamenti dal pubblico presente, per la maggior parte composto da

addetti ai lavori (Maestri,
compositori, musicisti). La
giuria ha poi confermato
queste impressioni assegnando un sorprendente
punteggio di 91,29 punti su
100, portando il Corpo Bandistico Città di Bussolengo
sul podio della categoria più
ambita, e confermandone il
terzo Posto anche a livello
assoluto tra tutti i 38 complessi, durante una cerimonia di premiazione dalle
emozioni infinite, superata
soltanto dalla Banda comunale “Città di Villa Santo
Stefano” (Frosinone) e dai

vincitori assoluti dell'Orchestra giovanile di fiati “Giuseppe Scerra” di Delianuova
(Reggio Calabria), a cui è
stato assegnato il premio
Flicorno D'Oro con oltre 93
punti.

Martedì 22 maggio alle ore
20.45 il pluripremiato
Corpo Bandistico Città di
Bussolengo terrà il classico
Concerto di Santa Rita
presso il chiostro dei Padri
Redentoristi – Ingresso gratuito fino a capienza della
sala.
Lino Cattabianchi

Cinquemila euro per l’acquisto di bici elettriche: è
questo il fondo messo a disposizione dal Comune di
Bussolengo. L’iniziativa, che si colloca nell’ambito
delle azioni finalizzate alla tutela della qualità dell’aria, è riservata ai cittadini residenti nel comune di
Bussolengo che siano in regola con i versamenti relativi alle imposte comunali. Il contributo massimo erogabile è di 250 euro. Le domande ammissibili, che
saranno prese in considerazione in ordine cronologico
di presentazione e si potranno far pervenire all’Ufficio
protocollo del Comune. L’iniziativa è orientata ad
incidere sulle emissioni che derivano dal traffico e ha
come obiettivo il miglioramento della qualità dell’aria
mediante l’uso di mezzi alternativi e non inquinanti.
La concessione del contributo è subordinata all’impegno di rimanere in possesso della bicicletta per almeno un anno dalla data di acquisto. È possibile usufruire dell’agevolazione per un solo contributo a nucleo
familiare. In ogni caso non saranno erogati contributi
a persone o nuclei familiari che vi abbiano già beneficiato nei tre anni precedenti. Il bando è scaricabile dal
sito del Comune.
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LA SUA TERRA E LA SUA STORIA

Il comune di Sona si trova a metà strada tra Verona e il
lago di Garda. Il territorio su cui si sviluppa il comune è
composto da colline moreniche di fondo, formatesi
dallo scorrimento verso valle del ghiacciaio che ha oggi
lasciato il posto al lago di Garda. Le altitudini variano
dagli 85 metri di Lugagnano, che si trova invece in una
zona completamente pianeggiante, sino ai 243 metri
delle colline. Il territorio mosso e le colture di viti, cereali e frutteti sono di grande eﬀetto paesaggistico, non
sono però presenti corsi d'acqua importanti, a parte
canali di irrigazione. Nelle colline della zona sono rimaste testimonianze di epoca preistorica, in particolare
sono stati scoperti nel 1874 testimonianze del neolitico
vicino a S. Giorgio in Salici: durante alcuni scavi sono
stati rinvenuti oggetti in bronzo, strumenti di selce e
alcune ceramiche. In epoca romana la collina diventa
una zona fortificata, utilizzata per il controllo della via
Gallica. Con la caduta dell'Impero romano d'Occidente
Sona passa sotto il dominio dei Longobardi ed aggregata amministrativamente alla iudiciaria Gardensis. Nel XIV
secolo passò sotto la protezione della signoria scaligera,
che provvide a fortificarla, data la sua importanza come
via d'accesso per il Ducato di Milano. Nel XV secolo Sona,

insieme a Verona, divenne parte della Repubblica di
Venezia. In questo periodo la proprietà della terra venne
riorganizzata, passando per lo più sotto la proprietà di
ricchi mercanti veneziani, che fecero recintare e canalizzare vaste zone (e che furono quindi messe a coltivazione). Nel XIX secolo il territorio divenne teatro più volte
delle guerre d'indipendenza, in particolare con le sanguinose battaglie di Custoza (nel 1848 e 1866), poco lontana da Sona.

“SANGIO IN PALIO”. PAESE... IN GIOCO

“Il vero vincitore di un
gioco non è chi arriva primo
ma chi si diverte di più!”: è
questo il motto più rappresentativo con cui l’associazione Vivi San Giorgio
presenta “Sangio in Palio”
in programma dall’8 al 10
giugno prossimo. La manifestazione, giunta alla sua
terza edizione, è dedicata
dai giovani organizzatori
dell’evento a chi ha tanto
entusiasmo, voglia di
divertirsi, di giocare e collaborare insieme. Scopo di
“Sangio in Palio” infatti è
far giocare e divertire persone di tutte le età. Dodici
squadre si sfideranno in
diversi giochi per tutto il
paese, mentre al campo
sportivo parrocchiale sarà
dislocato il quartier generale della festa caratterizzato da stand enogastronomici, musica e tanti giochi
da provare. “Sangio in
Palio” si aprirà venerdì 8
giugno con una serata “Fiesta no siesta – El Mexico
arriba” piatti tipici messicani e sangria: alle ore
19.00 è previsto aperitivo e
apertura delle cucine, mentre dalle ore 21.00 intrattenimento con il gruppo
musicale “Cactus Quillers”
e a seguire musica con
Menny deejay e Cristian
Voice. Sabato 9 giugno
l’aperitivo delle 19.00 darà
il via alla serata carattetizzata dalla presentazione
delle squadre partecipanti a
Sangio in Palio, mentre
alle ore 21.00 andrà in
scena una delle novità della
terza edizione: “Sangio go

un talent”. Allieterà la
serata musica a 360 gradi
con Menny deejay e Cristian Voice. Domenica 10
giugno il Palio entrerà nel
vivo: alle ore 14.00 il ritro-

vo è previsto presso gli
impianti sportivi comunali
per un pomeriggio dedicato
ai giochi di sfida: football
game, percorsi ad ostacoli,
tris gigante, urta la bala de
paia, corse coi sacchi e
tanti altri. Le cucine apriranno alle ore 8.30 e gli
intrattenimenti musicali
avranno inizio dalle 20.30
con il gruppo musicale
“Vittoria e i gorilla” – soul,
blues e reggae. L’ultima
sfida di “Sangio in palio”
andrà in scena alle ore
21.30 con la gara dello sbranabigoli. A chiudere la terza
edizione di “Sangio in
Palio” sarà la premiazione
della squadra vincitrice. Per
info e iscrizioni squadre
entro giovedì 31 maggio:
vivisangiorgio@tiscali.it;

338.1544124
Barichello)

(Massimo

Sul territorio di Sona sono sparse numerose ville, corti
rurali e chiese, costruite in prevalenza tra il XI secolo
ed il XIX secolo. Alcuni di questi sono: Pieve di Santa
Giustina e San Giacomo - XI secolo; Chiesa dei Santi
Quirico e Giulitta - XII secolo; Chiesa di San Rocco XVI secolo; Chiesa di Sant'Anna e Cristo Re - XIX
secolo - Affresco dell'artista Federico Bellomi. Tra le
Ville troviamo Cà Ferrari, Villa Menegazzi, Villa
Schizzi Fiorini, Villa Giusti del Giardino (Guastalla
Nuova), Villa Bajetta, Villa Berzacola (Belvedere),
Villa Consolaro, Villa Giarola, Villa Silvestri (La Sellara), Villa Sparici (Dei Cipressi), Villa Trevisan, Villa
Cavallari Guarienti - XIV secolo. Non mancano poi le
fortificazioni: la Torre scaligera, Torre Colombara,
Forte Lugagnano - XIX secolo. Tre le corti che meritano di essere visitate: Corte Messedaglia, Corte Beccarie, Corte Briggi
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Novità multimediali
L’Ossario si rinnova

CRONACHE di Sommacampagna

CUSTOZA. Nuova veste “moderna” dal 21 Aprile per il nucleo storico museale

Servizi di

Claudio Gasparini

ARCHIVIO STORICO COMUNALE

Constatata la presenza di un patrimonio archivistico collocato in diversi depositi senza una precisa inventariazione,
il progetto approvato dalla Giunta di Sommacampagna
per la realizzazione dell’archivio storico comunale si propone una ricognizione del materiale documentale finalizzata ad un riordino e una razionalizzazione dello stesso per
consentirne una facile consultazione futura. Il consigliere
con delega alla Promozione del Territorio, Eleonora Principe, introduce il progetto affermando che «il grande interesse che si è creato attorno a Sommacampagna in seguito agli eventi culturali come il 150° anniversario della battaglia di Custoza, le giornate Fai di Primavera, le Giornate Europee del Patrimonio, il progetto Sommacampagna si
Racconta, il progetto Museo Diffuso del Risorgimento, ha
confermato ancora una volta la necessità di istituire un
archivio storico che nel nostro Comune non è mai esistito». L’archivio sarà ospitato in una sala di Villa Venier che
già in diverse occasioni Cè stata indicata - sottolinea il
consigliere - come fulcro dell’attività di documentazione,
studio e valorizzazione del territorio, come era stato proposto vent’anni orsono in occasione di un importante workshop promosso dalla Fondazione Benetton “Villa Venier:
Luogo di meditazione tra città e paesaggio”, che aveva
visto il coinvolgimento di importanti studiosi e professionisti. L’archivio storico raccoglierà il materiale del Comune ma ospiterà anche eventuali raccolte private, bibliografie sul territorio e diventerà sala di studio». Quanto raccolto sarà inserito nel Sistema Archivistico Nazionale, il
SAN, volto alla conservazione della memoria e delle fonti
documentarie con diffusione su larga scala. «Si intende
così promuovere e favorire – continua Eleonora Principe l’attivazione di progetti con lo scopo di inserire, sempre
più, il patrimonio archivistico comunale all’interno di
quelli regionale, nazionale e sostenere le iniziative anche
di soggetti ed enti variamente impegnati nel campo che
abbiano ad oggetto la ricerca, lo studio e l’analisi tecnica
degli archivi comunali». Il lavoro di inventariazione e
valorizzazione sarà realizzato i due fasi: dallo stato di fatto
si passerà alla proposta di intervento.

Dal 21 aprile scorso i visitatori hanno il privilegio di
vedere l’Ossario di Custoza
in veste rinnovata con
nuovi spazi espositivi e
multimediali. Gli interventi
più recenti hanno dato una
diversa sistemazione al
nucleo storico museale,
cappella di don Pivatelli,
sala in torretta e cripta, rendendolo
maggiormente
fedele all’originale allestimento fatto dal Conte Carlo
Gazola per il recupero della
filologia
museografica
comprendente la giusta
allocazione dei resti umani,
dei reperti storici e degli
oggetti della memoria
seguendo le intenzioni del
comitato promotore dell’Ossario. Da anni l’amministrazione comunale di
Sommacampagna si prodiga
per lo sviluppo del compendio monumentale importante e conosciuto anche
all’estero per le tristi vicende belliche che vi hanno

avuto luogo. Da pochi mesi
entrato nell’elenco dei
sacrari militari tutelati dal
Ministero della Difesa, che
contribuirà in parte anche ai
costi di gestione, il mausoleo di proprietà della Provincia di Verona è gestito
dal 2010 dal comune di
Sommacampagna, ora con
l’ausilio della cooperativa
sociale I Piosi. Dopo il
restauro del 2011 eseguito
per il 150° dell’Unità d’Italia, dal 2015 l’amministrazione ha avviato un ulteriore e concreta valorizzazione
del sito, accogliendo una
proposta di riorganizzazione
di lungo termine dello storico Carlo Saletti affidandosi
poi al creativo Roberto
Solieri per progettare la
nuova disposizione tematica degli spazi. Con gli ultimi interventi e nell’ottica
anche di creare un nuovo
nucleo museale nell’ex
casa del custode sono state
realizzate alcune sale espositive multimediali che permettono di guardare l’Ossario con mezzi innovativi.

Nelle due sale al piano terra
si ritorna ai tempi delle battaglie, virtualmente accolti
da alcuni protagonisti della
battaglia del 24 giugno
1866 con i racconti dello
scrittore Edmondo De Amicis, del generale Giuseppe
Govone e dell’ufficiale
austriaco Karl Moring, in
un suggestivo viaggio olografico, con la visibilità
degli schieramenti strategici degli eserciti durante le
varie fasi di battaglia pro-

iettati sul pavimento. Altre
due interessanti stanze sono
visitabili al piano superiore. Grazie ad una convenzione stipulata cinque mesi
orsono tra il Comune e il
F.A.I. il mausoleo è accessibile ai soci del Fondo
Ambiente Italiano ad un
presso agevolato. Orario di
apertura valido per la stagione estiva: mattino 9.3012.30 pomeriggio 15.3018.30, chiuso lunedì e martedì mattina.

PASSEGGIA CASELLE: CHE SUCCESSO!
Nel pomeriggio della seconda domenica di Aprile sotto
un bel sole primaverile si
sono ritrovate più di 600 persone all’anello ciclo pedonale degli impianti sportivi da
dove è partito il “Passeggia
Caselle”, la manifestazione
organizzata dall’assessorato
all’Ecologia per riscoprire le
bellezze del territorio, pro-

muovere la mobilità sostenibile ed il camminare come
corretto stile di vita con lo
slogan “se vado a piedi non
inquino e mi diverto”. Lungo
il facile percorso pianeggiante di sei chilometri i partecipanti hanno avuto l’opportunità di passare davanti a tre
corti, Bissara, Tezze e Ceolara che hanno segnato in
modo importante la storia di
Caselle. Le corti rurali si
sono sviluppate come aziende vere e proprie molto organizzate dove ogni componente edilizia, dalla casa

padronale agli edifici agricoli annessi, ricopre un ruolo
ben preciso. Il ricavato della
manifestazione è stato devo-

luto al progetto solidarietà
“profontedelcampo” a sostegno delle popolazioni terremotate del centro Italia.

PARCHEGGIO IN PIAZZA CARLO ALBERTO

SOMMACAMPAGNA In zona squisitamente residenziale e
chiusa al traffico, villa a schiera angolare dalle finiture
eleganti e curate, con ampi terrazzi abitabili e giardino.
Opportunità unica nel suo genere, da vedere. Classe
energetica in corso di definizione. Rif. 19. € 360.000

CASELLE DI SOMMACAMPAGNA Bilocale (arredato) al
piano primo di soggiorno con cottura, camera matrimoniale, bagno. Spazioso balcone di ingresso e garage doppio. Disponibilità immediata! Classe energetica G/IPE
338,90. Rif. 100. € 93.000

Regolamentato il parcheggio in piazza Carlo Alberto dove nella giornata di venerdì alle
8.30 alle 12.30 in concomitanza con il mercato settimanale si potrà sostare per un massimo di 1 ora avendo cura di esporre il disco orario. L’ordinanza del corpo di Polizia
Municipale e la delibera di Giunta si sono state rese necessarie dopo le istanze di alcuni cittadini che evidenziavano una oggettiva difficoltà al parcheggio nel giorno di mercato. Per il sindaco Graziella Manzato il «disco orario nasce dalla necessità di favorire l’accesso al mercato soprattutto ad anziani e famiglie, consentendo loro di parcheggiare nelle sue prossimità per il tempo necessario e non dover fare troppa strada per la
spesa. La misura è volta ad agevolare i cittadini facilitando l’accesso alle attività commerciali che lavorano sul territorio e ai servizi come la farmacia o la sede municipale».

ARTE IN... CORSO

VERONA GOLOSINE Quadrilocale al piano terzo con
ascensore: ingresso, soggiorno, cucina, due camere e
bagno. Cantina e posto auto coperto in proprietà. Classe energetica G/IPE 142,71. Rif. 58. € 88.000

CASELLE DI SOMMACAMPAGNA In prossimità del centro
paese, appartamento al p.1° composto da soggiorno con
angolo cottura, tre ampie camere da letto, ripostiglio e
doppi servizi. Doppio posto auto coperto. Buono stato di
manutenzione. Classe energetica in corso di definizione.
Rif. 37. € 135.000

IMMOBILIARE ZENORINI Srl
Via Roma 51 - Caselle di Sommacampagna - VERONA
Tel 045 8580688 - www.zenorini.it - info@zenorini.it
ImmobiliareZenorini

L’interessante mostra “Arte in…corso”, organizzata in collaborazione con la Società di
Belle Arti di Verona (Sbav) è stata inaugurata
nella sala affreschi il 28 aprile scorso alla presenza del vice sindaco e assessore alla cultura
di Sommacampagna, Isabel Cristina Granados, e di Gianni Lollis presidente Sbav. «La
collaborazione con la Società di Belle Arti di
Verona è motivo d’orgoglio per la nostra
amministrazione – ha sottolineato il vice sindaco Granados – che è lieta di fornire anche in
questo modo un’opportunità ai propri cittadini
di ammirare e conoscere le diverse tecniche e
sentimenti che gli artisti trasmettono con le
loro opere».

Il vicesindaco Granadas
e Lollis, presidente Sbav
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VALEGGIO. Premi e riconoscimenti alla Presentazione della XXV edizione della festa

L’Istituto Alberghiero di
Valeggio sul Mincio Luigi
Carnacina, ha ospitato lo
scorso 15 maggio la conferenza stampa di presentazione per la XXV edizione della
Festa del Nodo d’Amore che
ospiterà, il prossimo 19 giugno, la rinomata cena sul
Ponte Visconteo a Borghetto
alla quale parteciperanno più
di 2.600 commensali che
accorreranno per degustare il
tipico tortellino, fiore all’occhiello e ricetta unica che
simboleggia Valeggio e la
sua terra. Un appuntamento
annuale, quello della Festa
del Nodo d’Amore, che da 25
anni viene organizzato dall’Associazione Ristoratori
Valeggio e dai ristoranti locali che, con i dieci quintali di
tortellini rigorosamente fatti
a mano, divulgano il loro
piatto tipico e l’antichissima
storia da cui nasce questo
squisito prodotto. La storia
del Nodo d’Amore trae ispirazione dall’amore contrastato tra la ninfa Silvia e il valoroso capitano Malco e da un
fazzoletto annodato: a questo
nodo amoroso si ispira il tortellino di Valeggio. Durante
la conferenza stampa sono
stati consegnati i premi
“Nodo d’Amore 2018” a
coloro che si sono distinti per
incarichi particolari, promo-

zioni del territorio, solidarietà. I riconoscimenti sono stati
consegnati dal maestro orafo
Alberto Zucchetta - cittadino
onorario di Valeggio sul Mincio - ideatore e realizzatore
delle opere donate a Damiano Tommasi (fair play e transparency in ambito calcistico); a Paolo Arena (per il
turismo e sviluppo di Verona e il suo territorio); Emilio
Romano Bressanelli, il presidente dell’Associazione
Ristoratori Valeggio e a
Beatrice Pezzini (per l’interpretazione e partecipazione
al programma televisivo
The Voice of Italy). «Un
team coeso come tutti gli
anni quello che organizza
questa
importantissima
manifestazione valeggiana commenta Gianni Veronesi
dell’Associazione Ristoratori
Valeggio - ma dietro a questa grande macchina ci sono
anche molte difficoltà burocratiche e normative che
ostacolano sempre di più
l’organizzazione di eventi».
«La festa del Nodo d’Amore
fa da apripista al calendario
estivo e si chiuderà con la
manifestazione Tortellini e
dintorni», aggiunge Carlo
Morandini, presidente Pro
Loco Valeggio.

Corso di Massaggio Neonatale: il manuale illustrativo
realizzato dei ragazzi della
classe 5ALF ad indirizzo
grafico del liceo “Carlo
Anti” in collaborazione con
l’Associazione “Le Cicogne
- Per Accogliere la Vita” è
stato recentemente presentato presso l’aula magna dell’istituto. Il massaggio è la
sintesi delle mani della
mamma e del papà, che Aiutano, Stimolano, Sfiorano,
Avvolgono, Giocano, Guidano, Insegnano, Odorano
di bontà.
«Siamo felici di aver ospitato l’associazione Le Cicogne che ha permesso ai
ragazzi di lavorare per qualcosa di concreto e in un
qualcosa che va al di fuori
del
mondo
scolastico
affrontando un tema interessante e lavorando per la
comunità in un ambito
sociale che va oltre l’aspetto
strettamente disciplinare.
Complimenti a tutti per il

lavoro svolto» - ha affermato il dirigente scolastico,
Claudio Pardini, intervenuto
con il vicario Lauretta Zoccatelli e docenti tra cui Carmela Panzitta. La professoressa ha sottolineato come
sia stata «un’esperienza fantastica. I ragazzi hanno proposto diverse idee ed abbiamo optato per quella più
avvincente cogliendo gli
elementi essenziali e mettendoli assieme realizzando
un progetto grafico davvero
unico. I meriti vanno agli
studenti che hanno lavorato
sodo». Per il vice presidente
dell’associazione Le Cicogne, Federico Tumicelli,
«nessuno di noi pensava ad
un lavoro del genere. Siamo
partiti da delle semplici
fotocopie e scritti e grazie al
lavoro dei ragazzi dell’istituto Carlo Anti è nato un
qualcosa di veramente bello.
Un volume di sedici pagine,
molto schematico ed intuitivo che permette alle

“E... STATE SUL MINCIO”

L’estate a Valeggio sul Mincio si presenta ricca di iniziative ed eventi per famiglie, bambini, adolescenti e giovani. Assessorato alle Politiche sociali, della Famiglia e Giovanili, parrocchie di Valeggio, Salionze e Santa Lucia,
Associazione Sportiva San Paolo, Cooperativa Sociale Tangram Onlus e Società Ciclistica Barbieri, propongono
"E...state sul Mincio", programma di centri estivi che assicurano attività e animazione per tutta l'estate: si va dalle
colonie estive Fiabandus per l'infanzia e Hula Hop per la primaria proposte dall'Amministrazione comunale, ai
Grest e campeggi offerti dalle parrocchie, al Palalunch e i centri estivi sportivi con varie discipline con istruttori
e animatori presso il Palazzetto dello Sport proposto dall'associazione Sportiva San Paolo. Da non perdere i centri estivi della cooperativa Tangram e i corsi di mountain bike presso il Bike Park Barbieri “Scuola MTB Paola
Pezzo”.
Sempre proposti dall'Amministrazione comunale, sono in evidenza anche il corso di acquaticità “Baby Beach” per
bambini da 0 a 3 anni presso le colonie di Borghetto; il centro aggregativo Time Out per ragazzi e adolescenti,
aperto tutti i lunedì, martedì e giovedì dalle 17.00 alle 19.30. Ma l’estate è fatta anche di feste, giochi, animazioni soprattutto nei parchi. A Giugno partirà la terza edizione del “Like Park”, che verrà svolto nei parchi pubblici
di Valeggio sul Mincio. Il programma si presenta fitto per i mesi di Giugno e Luglio, fino ai primi di Agosto, il
cui scopo è quello di offrire possibilità di svago e divertimento ai cittadini di tutte le età, invitandoli a frequentare le aree verdi pubbliche. Non poteva poi mancare una proposta per chi ha più di 55 anni: acqua fitness presso le
Colonie Elioterapiche di Borghetto ogni martedì e sabato con un’istruttrice qualificata. Per informazioni è possibile consultare il sito web del Comune, seguire su Facebook, contattare gli uffici al tel. 045.6339815/855 o scrivere a: servizio.educativo@comune.valeggiosulmincio.vr.it.

Massaggi al bebè
Angelica Adami

VILLAFRANCA. Gli studenti del “Carlo Anti” hanno scritto alcune nozioni per le mamme

mamme iscritte alla nostra
associazione di utilizzare le
loro mani sul corpicino del
proprio bambino in modo
corretto ed adeguato». Per
l’ostetrica dell’associazione
Laura Morante «il risultato
va oltre ogni nostra aspettativa. Sapere che dietro a
tutto questo c’è la mano ed
il lavoro di un gruppo di
ragazzi che ringrazio per il
lavoro straordinario è una
grande soddisfazione. Collaborare e poter lavorare
con altre realtà è uno dei
nostri obiettivi». «Per realizzare il manuale – ha illustrato un’alunna del progetto, Fiammetta Bosso - ci
siamo divisi in vari gruppi
lavorando tuttavia in stretta
collaborazione. Ci siamo
dovuti adattare ad uno stile
particolare, ma tutti i miei
compagni sono stati fantastici. Sapere che il nostro
lavoro è stato apprezzato ci
gratifica». La presidente
dell’associazione “Le Cico-

gne” Sibilla Valenzano ha
infine ringraziato il dirigente scolastico «che ci ha dato
questa possibilità, i ragazzi
della 5ALF indirizzo grafico del liceo per lo svolgimento del progetto, la professoressa Carmela Panzitta
che ha coordinato i ragazzi e
tutti gli altri professori che
hanno seguito l’intero lavoro».
Claudio Gasparini

UN WEEK - END FLOREALE

E’ tornata a Villafranca la manifestazione dedicata al mondo delle piante e dei fiori
riempiendo il 21 e 22 Aprile scorsi il centrale Corso Vittorio Emanuele e la piazza
antistante il castello scaligero di profumi e di colori. I produttori agricoli e floricoltori provenienti da diverse parti d’Italia hanno proposto un vasto assortimento di
fiori, piante da frutto, da orto, erbe officinali ed erbe aromatiche. Un vero giardino
all’aria aperta molto frequentato da numerosi visitatori che hanno anche apprezzato
lo spazio dedicato alla gastronomia con prodotti tipici e specialità locali. La mostra
mercato è stata organizzata da S.G.P. Eventi con il patrocinio del Comune e la collaborazione di Confcommercio.
C.G.
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Associazioni in Festa
NOGAROLE ROCCA. Grande successo il 22 aprile per un allegro pomeriggio di Primavera

IL COMUNE PREMIA
LE COPPIE INOSSIDABILI

Un girotondo di colori, amicizia, divertimento: questo è
stata domenica 22 aprile la
Festa della Associazioni e di
Primavera che ha dipinto di
gioia il Parco della Rocca di
Nogarole. Protagoniste sono
state le associazioni locali
che hanno dato la possibilità
a tutti coloro che hanno preso
parte ai festeggiamenti di trascorrere assieme un allegro
pomeriggio primaverile. Tre
grandi aree hanno animato la
festa: area Gioco con l’opportunità di giocare e misurarsi
con qualche sport (pallavolo,
calcio, tennis, go-kart, dama
gigante, laboratori), area Culturale con una visita guidata

alla rocca a cura del professor
Umberto Tellini ed esibizioni
strumentali e, alle 16.00, presentazione del libro “Le
magiche Storie del Mago
Alesgar” e l’area Associazioni con uno stand dedicato per
conoscere ed essere informati su tutte le associazioni del
territorio. “Ciò che facciamo
solo per noi stessi muore con
noi. Ciò che quotidianamente
facciamo per gli altri e per il
mondo resta ed è immortale”:
questo lo slogan che ha
accompagnato la giornata di
festa in un territorio fortunato
ad avere tante persone che si
donano gratuitamente per il
bene comune. A rendere spe-

ciale domenica 22 aprile sono
stati Circolo Noi San Zeno I.P.
- Bagnolo, Pradelle e Nogarole Rocca, AIDO, ASFA, Associazione Casa San Francesco,
Il Giardino dell'Arte, Polisportiva Azzurra Nogarole Rocca,

Materna de Mori, il GIRACOSE, Azalea Cooperativa
Sociale con il Thè delle
Donne, Biblioteca di Nogarole Rocca, Mago Alesgar, La
Bottega del Gelato Naturale.
Silvia Accordini

FOTONOTIZIA... IN ROSA

Anche la delegazione Donne di Nogarole Rocca, con l’associazione Te delle
Donne e alcune simpatizzanti, ha partecipato a “Donne in gamba” che ha inondato di rosa le strade di San Giovanni Lupatoto domenica 29 aprile. Protagoniste 1.500 donne di ogni età per la seconda edizione della corsa non competitiva a passo libero, tutta al femminile, promossa dal Comune di San Giovanni Lupatoto, che l'ha inserita nella rassegna culturale “Emozioni in Rosa”. Le
podiste potevano scegliere fra due percorsi: uno da 5,5 chilometri, l'altro da 8.

Il comune di Nogarole Rocca lo scorso 10 marzo ha
festeggiato le sue coppie inossidabili che durante il
2017 hanno raggiunto il felice traguardo dei 50 e 60
anni di matrimonio. L’amministrazione comunale attraverso la consigliera Michela Carreri e l’assessore ai
Servizi Sociali, Elisa Martini, presso l’ex oratorio di
San Leonardo, ha consegnato delle pergamene – ricordo.
Queste le coppie:
Zenari Silvano e Gina, Bertolini Vittorio e Servilia,
Colognese Domenico e Veronica, Meneghelli Annibale
e Irma, Bianchini Enzo e Aurora, Farinazzo Romano e
Marisa, Cordioli Carmelino e Rita, Cordioli Franco e
Albina, Massagrande Bruno e M. Virginia, Tosini Luigi
e Carlina, Pezzorgna Rolando e Amalia, Vaccari Gino e
Anna Maria, Danese Adriano e Gina, Passilongo Lucidio e Clelia.
S.A.

Circolo in fermento
POVEGLIANO. Francesco Perina è stato eletto presidente de “La Madonnina”

E’ Francesco Perina il neo
presidente del circolo anziani “La Madonnina”. Già
sindaco di Povegliano dal
1972 al 1983, Perina è stato
Senatore della Repubblica
dall’87 al ’94 nel corso
della X e XI legislatura
dove si è sempre occupato
di Sanità. «Una bellissima
esperienza – ricorda -. In
Parlamento mi è sempre
piaciuto dare il mio contributo nel discutere, seguire e
contribuire alla costruzione
di leggi. Purtroppo l’esperienza si è conclusa prematuramente ed ho abbandonato la politica attiva ma senza
rimpianti».
Pensionato, Perina ha sempre lavorato nella farmacia
dell’Università di Borgo
Roma prima di chiedere il
distacco per svolgere la funzione di amministratore pub-

blico nella capitale. Fu invitato dal precedente presidente a dargli una mano «e da
revisore dei conti – ricorda
simpaticamente – ho “fatto
carriera” arrivando alla presidenza». “La Madonnina”,
è una Aps aderente al circuito provinciale Anteas, l’associazione nazionale per tutte
le età attive e per la solidarietà, ed è nata nel 1994 dal
desiderio di un gruppo di
persone di svolgere un ruolo
propositivo nella comunità.
Conta 380 soci, con una
buona partecipazione quotidiana alla sede di Via Rosselli ed organizza numerose
attività grazie alla collaborazione di tanti volontari.
Dopo quelle già organizzate
nel primo quadrimestre sono
previste un paio di gite, una
nel corso del corrente mese,
l’altra in autunno, soggiorni

VENEZIA E LA SERENISSIMA

climatici in luglio, cure termali a Sirmione a ottobre
quando inizierà fino a
Dicembre un primo ciclo di
movimento coordinato. L’attività comprende anche
pranzi, cene e momenti conviviali. «Assicuriamo ai soci
diversi servizi tra cui la consulenza per il 730 – esplicita
il presidente –, il servizio di
accompagnamento con un
nostro mezzo alla sede del
circolo per chi ha difficoltà a
raggiungerlo e in occasione
di visite mediche o esami in
ospedale. Il giovedì dalle
14.30 alle 15.30 chi lo desidera può sottoporsi alla
misurazione della pressione.
Contiamo di portare presso
la nostra sede il centro prelievi e di cercare di risolvere
le problematiche sanitarie
per gli anziani spesso in difficoltà a contattare i Cup per

Francesco Perina

la prenotazione di servizi
sanitari». Nei giorni di martedì, giovedì e domenica
sono organizzati momenti
ludici con burraco e tombola. Il Circolo è aperto tutti i
giorni dalle 14.30 alle 18.30
escluso il sabato.
Claudio Gasparini

“Le inquietudini della Serenissima. Venezia e la terraferma
in età moderna” è stato il tema di discussione esposto
venerdì 13 aprile nella sede dell’associazione Anteas La
Madonnina. A tenere l’incontro Federico Barbierato,
docente di Storia all’Università degli Studi di Verona, ricercatore di storia moderna, scrittore di saggi, membro di riviste culturali e direttore di collane editoriali che interessano
il suo ambito di studio. Il focus sul quale ha disquisito ha
riguardato l’amministrazione della terraferma veneziana,
mettendo in luce i problemi legati alle difficoltà di controllo del territorio, la violenza e la giustizia della Repubblica
del XVIII secolo. Venezia ha cominciato a sentire la pressione per dover gestire le zone sotto la sua giurisdizione durante il processo di espansione che l’ha portata a dover amministrare in modo funzionale tutte le province dalla Laguna fin
quasi a Milano. Nacque sin da subito il problema di assicurare un altrettanto numerosa classe dirigente, che non fosse
corrotta e distribuisse la tassazione in modo equo. Barbierato fa poi riferimento alle differenze tra diritto di terraferma,
con leggi scritte e statuti da rispettare, e quello della Laguna, che in mancanza di testi di legge guardava ai casi precedenti che venivano esposti nei tribunali per gestire le nuove cause. Venezia ha sempre voluto farsi conoscere come la
repubblica serena, priva di criminalità e disordini, ma in realtà ci furono molti problemi sociali e politici. Si è parlato delle
peculiarità dei nobili della Laguna e di quelli della terraferma, della sfiducia del popolo nelle istituzioni e dei cambiamenti amministrativi in seguito all’arrivo di Napoleone Bonaparte. Un’interessante finestra sullo spaccato della vita
veneziana del tempo, che si è concluso con numerose domande da parte del pubblico.
Beatrice Castioni
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LUCE per serramenti di qualità

LUCE è il nuovo sistema a tre guarnizioni studiato da Gruppo Finestre per creare una finestra che permette un maggiore passaggio di luce.
Lo stile: un’estetica minimalista dalle geometrie squadrate che, grazie alla semplicità dei suoi componenti rende il sistema estremamente moderno ed essenziale. L’opzione delle cartelline in alluminio applicabili all’esterno rende possibile un design ancora più accattivante.
La luminosità: il nodo centrale in caso di finestra a due battenti, è il più stretto disponibile sul mercato e, assieme all’anta a scomparsa, sono stati progettati per
ottenere fino al 30% di luce in più.
Il comfort termico: prestazioni migliorate con Uf fino a 1W/m2K e Uw fino a 0,7W/m2K.
Il comfort acustico: prestazioni migliorate grazie ad un vetro triplo da 56mm.
Il vetro: la nuova tecnologia prevede il vetro strutturale che garantisce ottima stabilità e permette di eliminare il classico rinforzo così da ottenere un infisso con performance tecniche al top.
Le finiture: il sistema LUCE è disponibile nei colori in massa classici ed in un’ampia varietà di colori di rivestimento per soddisfare e rispondere ai desideri di personalizzazione dei clienti più esigenti.

Gruppo Finestre – Serramenti Verona, con tre stabilimenti e 15 punti ven- antisfondamento e ferramenta anti-effrazione, per una maggiore serenidita diretti, produce finestre, portoncini, scuri, persiane in pvc con tà in casa. La sede di Arbizzano Via Archimede, 16 - zona industriale, è a
un’esperienza di 30 anni.
disposizione per servire la Valpolicella, ma sono a disposizione anche i
Particolarmente specializzata nel servire il privato, l’azienda ha la capa- punti vendita di Verona Via S. Marco 30/a e a San Giorgio di Mantova in
cità e l’attenzione necessaria per soddisfare le richieste di chi ha cura ed via del Commercio, 1/d. Visitate in sito www.serramentiverona.it e richieè attento alla Tale concetto viene trasferito nel prodotto, realizzato negli dete un preventivo gratuito, i tecnici commerciali saranno a vostra dispostabilimenti in Trentino, con impianti moderni e altamente automatizza- sizione.
ti. Una mentalità rigorosa e precisa permette di realizzare serramenti che valorizzeranno le più belle abitazioni.
Con la sua lunga esperienza, l’azienda ha
messo a punto un
sistema di posa in
opera per la sostituzione delle vecchie
finestre senza nessun
cantiere in casa, con
una qualità eccellente
che permette di raggiungere valori altissimi di isolamento termico ed acustico e un
risparmio del 30%
delle spese di riscaldamento. Da non dimenticare i vantaggi fiscali per chi sostituisce le
vecchie finestre, con la
possibilità di detrarre
il 65% (la pratica
viene gestita da Serramenti Verona). Sostituire i serramenti
significa anche più
sicurezza, con vetri
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FALEGNAMERIA GRASSO

Quando una passione
accomuna
un’intera
famiglia non può che
scaturirne un’attività di
successo in cui l’amore
per il proprio lavoro si
traduce in prodotti
meravigliosi. E’ questo
il caso della Falegnameria Grasso, un'azienda
artigianale di Ponton
(Sant’Ambrogio di Valpolicella), gestita dal
signor Cesare con competenza ed esperienza
accumulate in cinquant’anni di attività propria.
Ed è grazie all'esperien-

za maturata, unita alla
moderna tecnologia
costruttiva, alla costante cura nella scelta dei
legni di prima qualità e
all'utilizzo di prodotti di
finitura di alto valore
qualitativo, che vengono date risposte concrete ed aﬃdabili alle svariate richieste della
clientela. «La nostra filosofia aziendale ci ha
sempre portati, spinti
dalla volontà di migliorare continuamente i
prodotti e di oﬀrire
un'ampia scelta di solu-

zioni su misura per il
cliente, a scegliere prodotti di qualità – aﬀerma l’azienda Grasso -. La
nostra attenzione è
volta a soddisfare il
cliente dalla fase del
sopralluogo e rilievo
delle misure, alla consulenza e assistenza tecnica alle varie problematiche sino all'installazione
del prodotto finito,
curato direttamente dal
nostro personale. Inoltre, in risposta alle esigenze abitative, realizziamo soluzioni uniche

in grado di valorizzare i
diversi spazi di arredo».
La Falegnameria Grasso,
che è in grado di fornire
un servizio di qualità
completo, che prevede
successivi
interventi
tecnici di manutenzione
e riverniciatura dei serramenti ed infissi in
legno; si propone al
cliente con una ricca
tavolozza di prodotti:
dai serramenti in legno
realizzati con cura artigianale in tutte le loro
fasi a finestre speciali
(serramenti a bilico,

Il ricordo di Bruno Zevi

alzanti scorrevoli, scorrevoli complanari, che
vengono proposti per
soddisfare le esigenze
dei diversi spazi abitativi), da porte d’ingresso,
porte blindate e porte

interne a persiane, tapparelle e zanzariere, fino
ai complementi d’arredo su misura e personalizzati
(cassettiere,
armadi a muro, rivestimenti e varie).

IL CENTENARIO DALLA NASCITA

Ricorre quest’anno il centenario dalla nascita di
Bruno Zevi, storico e critico di architettura tra i più
noti a livello internazionale. Colui che, potremmo
dire, ha riscritto la storia dell’architettura contemporanea diventando un punto fermo sulla critica
architettonica insegnando il lessico, la grammatica e la sintassi per poter parlare architettura.
Costretto a lasciare l’Italia in seguito all’emanazione delle leggi razziali, prima in Inghilterra nel
1939 e poi negli Stati Uniti dall’anno seguente,
Zevi si è trovato in uno dei periodi tra i più difficili della storia, ma allo stesso tempo tali circostan-

ze gli hanno permesso di completare la sua formazione da architetto, iniziata in Italia e proseguita a Londra e poi ad Harvar d, approfondendo così
la conoscenza della cultura architettonica anglosassone.
Ci è voluta una guerra e il conseguente dissesto
economico per render consapevoli le nuove generazioni del valore storico del passato e dei limiti del
periodo razionalista; in questo, l’attività critica di
Zevi è stata fondamentale per il rinnovamento del
pensiero architettonico. A cento anni dalla nascita
il MAXXI di Roma gli dedica una mostra allestita
come un grande studio, con tavoli, mensole e librerie che occupano lo spazio espositivo delimitato da
pareti arancioni. Il colore scelto per il suo sapore
vintage rievoca un tempo in cui un acceso dibattito culturale animava l’architettura nazionale e
internazionale. La complessa figura del protagonista, articolata tanto quanto il progetto espositivo
che la racconta, si legge attraverso la scelta di mettere al centro del percorso il lavoro di 38 architetti
che Bruno Zevi sosteneva e pubblicava, come Carlo
Scarpa, considerati a quel tempo marginali. La figura di Bruno Zevi, docente, storico e architetto oltre
che uomo libero e coraggioso, scorre anche sulle
pareti dello spazio con aﬀascinanti video d’archivio
che lo ritraggono mentre racconta la storia dell’architettura d’Italia vista attraverso l’urbanistica
zeviana. Un motto che ha reso Zevi famoso è stato
il suo “Never box!”, niente scatola, una frase sem-

a cura dell’arch. Mirko Ballarini

plice che il professore usava, citando Frank Lloyd
Wright, per sintetizzare l’idea di un’architettura
fatta di spazio e non sacrificata nella conclusa
geometria di un cubo o di un parallelepipedo. “Gli
architetti di Zevi. Storia e controstoria dell’architettura italiana 1944- 2000” è il titolo della mostra
e riprende le parole di uno dei tomi fondamentali
di Zevi.
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SEAL s.r.l.

Era il 1982 quando a
Buttapietra
nasceva
SEAL s.r.l., specializzata
nella produzione serramenti in alluminio, sia
per costruzioni civili
che industriali. Fin dal
suo esordio l’azienda si
pone un obiettivo ben
preciso: raggiungere la
massima
eccellenza
qualitativa, mantenendo sempre ben ferma
l’attenzione all’evoluzione del mercato. Proprio per questo l’azienda decide così di
ampliare la propria
gamma proponendo
anche serramenti in PVC
e in legno, porte interne, portoncini blindati,

scale, portoni industriali, sezionali, strutture in
cristallo, basculanti e
chiusure d’ogni tipo. «Il
nostro concetto cardine
è la qualità – aﬀermano
da SEAL -: proprio per
questo, dotandoci di
tecnologie all’avanguardia e dei processi di
controllo più innovativi,
abbiamo ottenuto la
Certificazione di Qualità
ISO 9001:2015 e, in
seguito, l’Attestazione
SOA per la categoria OS
6, Classe II». Grazie ad un
know how tecnologico
di prim’ordine, maturato
direttamente
“sul
campo”, SEAL, è il partner ideale non solo per

Affluenza record

clienti privati, ma anche
per imprese edili, studi
tecnici e architetti che
desiderano operare con
personale
altamente
qualificato. «Per noi –
aggiungono da SEAL l'innovazione non è solo
un fattore tecnico, ma
un vero e proprio metodo di lavoro che ci vede
impegnati a 360° nella
progettazione, produzione, installazione e
assistenza. Il nostro è un
servizio completo, creato per garantire sempre
la massima eﬃcienza
operativa. Siamo dotati
di un uﬃcio tecnico
interno dedicato esclusivamente alla progetta-

zione. Il nostro team è
composto da progettisti
qualificati ed esperti che
operano a stretto contatto con il cliente ed
oﬀrono un prodotto-servizio altamente personalizzato». Oltre ad essere
dotata di tutte le tecnologie più evolute, l’oﬃcina di SEAL è in grado di
produrre, direttamente
al suo interno, tutti i
manufatti in alluminio e
alluminio-legno, come
finestre, scuretti, persiane, portoncini d'ingresso, facciate (continue,
strutturali, strutture puntuali, ecc). «Nel corso
degli anni – concludono
da SEAL - abbiamo otti-

mizzato ogni fase del
ciclo produttivo privilegiando qualità, agilità e
flessibilità che consideriamo fattori indispensabili per essere sempre
competitivi. Oltre ad una
gamma davvero vasta e
completa di serramenti
di ogni tipo, oﬀriamo
una serie di prodotti che

selezioniamo ed acquistiamo direttamente da
aziende specializzate.
Utilizzando il nostro
bagaglio di competenze
tecnologiche abbiamo
strutturato un’oﬀerta
che si basa sulla ricerca
della qualità ad un
prezzo concretamente
competitivo».

SALONE DEL MOBILE DI MILANO

a cura dell’arch. Mirko Ballarini

La 57° edizione del Salone del Mobile di Milano ha chiuso domenica 22 aprile con abbinamenti francesi degli anni Quaranta che hanno rubato la scena al biancoun’aﬄuenza record di oltre 400mila presenze provenienti da 188 paesi, registrando nero. Spazio quindi al verde, al rosa antico e all’azzurro polvere togliendo anche la
un +26% rispetto al 2017. Gli espositori sono stati 1.841 di cui 27% esteri da 33 nota di grigio. Un tale approccio sembra particolarmente riuscito con l’uso di carta
paesi. Ricerca tecnologica e dei materiali, internet of things (IoT), flessibilità, soste- da parati che consenta la progettazione di ambienti fuori dal comune. Esistono
nibilità, qualità e creatività sono stati tra i concetti più esplorati e messi in mostra in stampe che, da sole, sanno riempire stanze imponendo una personalità ricercata
questa settimana, che conferma la settimana del design a Milano come l’appunta- con il risultato di aﬀascinati mondi esotici o stili di vita alternativi. Se da un lato il vinmento più importante a livello mondiale, per operatori e appassionati di design, tage sembra una conferma della crisi dell’architettura contemporanea, dall’altra
arredamenti e architettura degli interni. La design week di Milano rappresenta un spinge le persone ad una maggiore personalizzazione della casa, unendo età divermodello che, riconosciuto e apprezzato, è in grado di anticipare le tendenze dei se, colori personali e funzioni tecnologiche rendendo gli ambienti abitati più simili
prossimi anni. Una prima lettura può essere data dal rit orno del colore, specie negli a ciò che siamo. Perché, in fondo, siamo quello che viviamo!
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Addio cara Uber...
Incalza Eurospin

CASTEL D’AZZANO. Dopo 50 anni è stato demolito lo stabile che ospitava la storica azienda

Dopo 50 anni è stato demolito nei giorni scorsi in centro paese a Castel d’Azzano
lo stabile UBER. Al suo
posto sorgerà un punto vendita Eurospin. Lo stabile,

Uber oggi

progettato a fine anni ’60,
ha ospitato fino al 2015 il
noto punto vendita di elettrodomestici e casalinghi,
divenuto Euronics negli
anni 2000. L’azienda, fondata del 1948 a Castel
d’Azzano, aveva aperto un
primo negozio in Via
Roma, di fronte alla scuola
materna, in un momento
particolarmente fiorente di
mercato, ove lo sviluppo
del commercio elettronico
e dei centri commerciali
non era nemmeno immaginabile. Poi lo sviluppo dei
centri commerciali ha
obbligato l’azienda a razionalizzare i punti vendita
tradizionali per aprire soltanto all’interno delle grandi aree commerciali. La
demolizione del punto vendita di questi giorni è un
continuo tam-tam: chi è
nato e vissuto in paese,
quando passa di fronte
all’area in demolizione,
rimane sorpreso e ricorda
come questo edificio rappresentasse un importante
pezzo di storia per l’intero
territorio e lo sviluppo fiorente della cittadina negli
anni ‘80. «L’area a destinazione residenziale – affer-

Uber storica

ma il sindaco di Castel
d’Azzano,
Antonello
Panuccio - avrebbe potuto
ospitare anche 20/30 appartamenti congestionando
ancora di più il centro del
paese. Il proprietario, fortunatamente, ha scelto l’imprenditoria locale, dopo
che gruppi cinesi ed europei si erano interessati
all’acquisto. Lo stabile esistente di circa 5000mq ora
sarà di circa 2000mq, il
resto sarà destinato a parcheggio. Il Comune infatti

ha preteso che fosse
ampliato il parcheggio preesistente e che fosse ad uso
pubblico a servizio anche
dell’abitato di Beccacivetta, della parrocchia e della
sagra di San Luigi. Lungo il
tratto stradale di via Mascagni – conclude il primo cittadino - Eurospin, dovrà
anche costruire un tratto di
pista ciclabile ed una nuova
aiuola. L’apertura è prevista per fine Giugno, primi
di Luglio 2018».
Silvia Accordini
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I giovani sportivi
premiati e lodati

CERIMONIA. Il sindaco Panuccio e l’assessore Piazzi hanno incontrato i campioni dello sport

Cerimonia speciale lo scorso 26 aprile
per i giovani campioni dello sport di
Castel d’Azzano che si sono contraddistinti nell’ambito dei Campionati
italiani ragazzi Fesik 2018 svoltosi dal
14-15 Aprile a Montecatini Terme.
Il sindaco Antonello Panuccio e l’assessore allo Sport, Federico Piazzi,
hanno consegnato in municipio un
riconoscimento a Linda Rossi, campionessa Italiana Kata individuale

categoria gialle 11/12 anni, Anna
Pozza, Campionessa Italiana Kata
individuale categoria blu 11/12 anni e
vice Campionessa Italiana Kumite blu
11/12 anni, Matilde Cordioli, Campionessa Italiana Kata individuale categoria blu 13/14 anni e vice Campionessa
Coppa Italia kumite categoria blu
13/14 anni, Tommaso Pisani, Primo
Coppa Italia Kata individuale categoria gialle 6/8 anni, Greta Ferrucci,

Quarta Kata individuale categoria blu
11/12 anni. Un premio speciale è inoltre andato al trio Ferrucci, Cirdioli,
Pozza, vice campionesse italiane Kata
a Squadre. Hanno partecipato Samuele
e Mattia Montagner, medaglia del
comune Castel d’Azzano. Un grazie
particolare è andato ai maestri Valentina Zago e Gaetano Moronese.
Silvia Accordini
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FITNESS AL PARCO
UNA ROSA DI ATTIVITÀ

Riparte a Castel d’Azzano la terza edizione di "Fitness al parco": dal 21 maggio al 5 luglio il parco “Le
Risorgive” farà da scenario a corsi ed attività promosse dall’assessorato allo Sport del comune di Castel
d’Azzano in collaborazione con Mas Club e Area E.
Tutti i lunedì dalle 9.00 alle 10.00 verrà proposto Pilates e, dalle 19.30 alle 20.30, Zumba, il martedì e il
giovedì dalle 9.00 alle 10.00 Yoga funzionale, dalle
19.0 alle 19.45 Functional training e dalle 19.45 alle
20.00 Intro Calistenhics. Il mercoledì è in programma
invece Total body dalle 9.00 alle 10.00 e dalle 19.30
alle 20.30. Per informazioni e iscrizioni: 045.9215925
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AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
LA DIFESA DELLE COLTIVAZIONI
DAI PARASSITI VEGETALI ED ANIMALI

Nella rubrica del mese scorso, abbiamo dato inizio
alla trattazione di questo composito ed impegnativo argomento, cercando di descrivere lo scenario
nel quale le coltivazioni devono sviluppare tutte le
loro potenzialità.
In natura non esistono organismi buoni o cattivi,
poiché coesistenza e competizione sono l’essenza
dell’equilibrio e dell’armonia naturali.
L’uomo, nello sforzo continuo di adattare l’ambiente alle sue necessità ed aspettative, ha privilegiato lo sviluppo di alcuni organismi, definendoli
“buoni”, perchè in linea con le sue aspettative e,
nello stesso tempo, ha combattuto contro altri
organismi, definendoli “cattivi”, perchè impedivano il raggiungimento degli obiettivi che si era prefisso.
Ecco quindi che la difesa delle coltivazioni non
viene messa in atto contro tutti i parassiti, bensì
solamente contro quelli che per concentrazione
ed intensità di attacco provocano o possono provocare danni economici significativi.
L’intervento dell’uomo in queste operazioni di
difesa può essere attuato sia in forma preventiva
che curativa, andando a colpire direttamente il
parassita, oppure inducendo la pianta a difendersi
in modo eﬃcace.
La scelta di privilegiare una linea di azione a scapito di altre dipende da diverse variabili quali: il tipo
di organizzazione e dotazione di strumenti aziendali, le condizioni agroambientali in cui si opera, le
caratteristiche del parassita e il tipo di rimedio

messo a disposizione.
Come si può ben vedere, le aree di conoscenza
indispensabili per l’operatore agricolo ed agroambientale sono una necessità ed un patrimonio irrinunciabili, una condizione senza la quale non si
opera in modo eﬃcace.
Infatti la conoscenza delle variabili sopraccitate ci
indica la pericolosità del parassita, la sua rapidità di
attacco, i tempi ed i metodi migliori di intervento.
Focalizzando la nostra attenzione sulle malattie
delle piante è necessario, innanzitutto, che l’operatore sappia individuare, in modo certo, l’agente
patogeno, cioè la vera causa che può essere un
fungo, un virus o un batterio;

Vino & Diritto

a cura di Alessia Beghini alessia@avvocatobeghini.com

ETICHETTATURA: DAL 9 MAGGIO 2018 SANZIONI PIU’ SEVERE
Dal 9 maggio si applicherà il D.Lgs n. 231 del 15 dicembre 2017 che prevede una modifica delle sanzioni in materia di etichettatura nonché un aggiornamento della normativa nazionale in materia, di cui
al d.lgs. 109/1992 che ora viene abrogato. Multe più pesanti per chi non rispetta le regole sull’etichettatura. Infatti per la mancanza delle ind icazioni obbligatorie le sanzioni vanno ora da 3.000 a 24.000
euro. Per quanto riguarda gli allergeni, la mancata indicazione in etichetta dei prodotti preimballati
(come pure l’indicazione sui distributori automatici) comporta una sanzione da 5.000 a 40.000 euro,
mentre l’indicazione effettuata con modalità non consone a quanto prescritto all’art. 21 del Reg. 1169
(ossia nell’elenco degli ingredienti e con carattere chiaramente distinto dagli altri), è punibile con multe
da 2.000 a 16.000 euro. In particolare, gli agriturismi sono obbligati a informare il consumatore dei
possibili allergeni prima che questi vengano somministrati, nelle modalità previste dal Ministero della
Salute. L’omissione di tale informazione è ora punibile con sanzioni da 3.000 a 24.000 euro, mentre se
viene fornita al consu matore con modalità difformi da quelle previste dalle disposizioni nazionali, la sanzione scende tra 1.000 e 8.000 euro (solo per aspetti formali va da 500 a 4.000 euro).
Sulle modalità di informazione, il d.lgs. 231/2017 ribadisce quanto stabilito nel 2015 dal Ministero della
Salute e cioè che deve avvenire o in modo dettagliato sul menù, oppure esibendo in un luogo ben visibile un cartello invit ando a rivolgersi al personale di servizio per qualsiasi informazione su sostanze o
allergeni, mettendo a sua disposizione la documentazione in cui si riporta l’elenco degli allergeni riconducibili ai vari piatti che vengono somministrati. Tra le altre sanzioni previste, quella per la vendita oltre
la data di scadenza va da 5.000 a 40.000 euro, mentre per la mancata indicazione dell’origine nei cas i
dovuti è prevista una sanzione da 2.000 a 16.000 euro. È prevista anche una riduzione delle sanzioni
fino ad un terzo per le microimprese, come pure non si applicano sanzioni in caso di una adeguata rettifica scritta delle informazioni non conformi. E’ certamente un sistema che consente una più elevata tutela del consumatore con indicazioni chiare in etichetta, con la previsione di casi di flessibilità delle sanzioni in relazione per le microaziende. Per l’imprenditore, la serietà, le competenze, la qualità ed l’attenzione, dovranno essere i punti di forza.

soltanto dopo è possibile mettere in atto il metodo
di lotta più appropriato.
Virus e batteri sono molto diﬃcili da combattere
ed impossibili da debellare, quando sono già presenti nella pianta.
veicolati da altri organismi quali gli insetti, sviluppano la loro virulenza senza che l’uomo possa farli
regredire e l’unica forma di lotta eﬃcace è costituita dalla distruzione delle piante infette.
Spesso l’operatore stesso è il veicolo della propagazione di queste malattie, soprattutto attraverso
la potatura, la raccolta e le lavorazioni dei terreni.
Le malattie fungine, presenti in tutte le colture,
sono conosciute in modo approfondito dagli operatori ed i metodi di lotta messi in atto si rivelano
costantemente eﬃcaci.
E’ bene tener presente che lo sviluppo di questi
funghi è favorito da un clima temperato, in presenza vegetazione umida, ma anche da un terreno
troppo dotato di azoto.
Una pianta alimentata in modo equilibrato è molto
più resistente alle malattie fungine.
La lotta a questi patogeni viene eﬀettuata quasi
esclusivamente con la modalità di prevenzione,
poichè il fungo patogeno, quando è presente e
sviluppato, è diﬃcile da combattere ed ha già provocato danni economici.
La difesa preventiva quindi è l’unica eﬃcace, poichè erige una barriera che, impedendo l’infezione
fin dall’inizio, crea le condizioni per uno sviluppo
ottimale della coltura e dei suoi frutti.G.D.C.

DIARIO DI MAGGIO
UN CONSIGLIO

La Drosophila Suzukii è un moscerino asiatico,
vero flagello per tutte le qualità di piccoli frutti
(ciliegie, uva, albicocche, fichi, cachi e molti
altri). Un’ottima soluzione difensiva per contrastato è l’uso di biotrappole alimentari come
Tap Trap e Vaso Trap (rosse) ideali sia per
monitoraggio che per cattura massale.

LAVORI DA FARE

• Controllo delle erbacce infestanti, eventuale
pacciamatura
• Trapianti dal semenzaio, diradare le piantine seminate vicine
• Realizzazione dei sostegni per le piante che
lo richiedono
• Monitoraggio parassiti (dorifora, lumache,
altri insetti)
• Maggio è un mese
ricco di raccolto!
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50 anni per gli altri
VIGASIO. Don Gianfranco Venturi festeggia mezzo secolo di ordinanze sacerdotali

Vigasio

Don Gianfranco Venturi, 50
anni di sacerdozio e una vita
spesa a servizio degli altri,
sta vivendo momenti importanti e di grande orgoglio e
partecipazione non solo nella
sua terra in provincia di Verona (a Forette di Vigasio), ma
anche a Roma alla presenza
del Santo Padre. Infatti, lo
scorso 26 aprile è stata concelebrata una S.Messa offi-

COLDIRETTI VIGASIO

Cambiamenti in vista nel nuovo Consiglio
Direttivo di Coldiretti sezione di Vigasio con
la conferma del presidente Flavio Poldi e del
suo staff in carica per i prossimi cinque anni.
Francesca Saccà è entrata a far parte del
Consiglio e affiancherà Damiano Andreoli,
Vito Bianchini, Paolo Colpo, Matteo Finezzo, Matteo Leoni, Giorgio Pierantoni, Vanni
Poldi, Roberto Stanzial e Cristina Zorzella.
Un gruppo molto coeso e forte sul territorio
di Vigasio, e anche a livello nazionale: Coldiretti (Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti) è la maggiore associazione e assistenza dell’agricoltura italiana dal 1944 con
il suo fondatore Paolo Bonomi il quale ha
gettato le basi per renderla oggi così forte e
affermata come la principale associazione agricola italiana. «Sono lusingato – ha afferma il presidente Flavio Poldi – della fiducia che mi è stata confermata. Amo il mio territorio e conosco le problematiche che il mio settore deve affrontare quotidianamente;
assicuro il mio impegno nell’attività politico sindacale che il mio ruolo richiede facendomi da tramite tra le imprese che operano sul territorio e la Federazione. Dobbiamo batterci tutti insieme per portare avanti idee concrete che rispondano in maniera chiara alle
criticità, e cercare in ogni modo di tutelare e valorizzare al massimo le nostre imprese e,
di conseguenza, il nostro territorio». A.A.

ciata da Papa Bergoglio e dal
sacerdote veronese nella
chiesa di Santa Marta in Vaticano per festeggiare mezzo
secolo di ordinazione sacerdotale di Don Venturi. Un
mese ricco di appuntamenti,
quello appena trascorso per il
sacerdote salesiano, festeggiato anche nel suo paese
natale di Forette di Vigasio
con una festa a lui dedicata in
occasione del giubileo sacerdotale e il 22 aprile scorso
come ospite a “Cristianità”,
un programma televisivo di
cultura e attualità religiosa in
onda su Rai Italia che propone settimanalmente un notiziario sugli appuntamenti del
Papa arricchito dal contributo
e dalla presenza dei tanti
ospiti invitati per presenziare
ed essere intervistati dalla
veronese suor Myriam

Edizioni e/o 2017, 354 p., 16€
Michel Bussi, dopo il successo ottenuto con Ninfee nere, ci presenta
Non lasciare la mia mano, una storia ricca di colpi di scena, ambientata nell’isola di Rèunion, dipartimento francese d’oltremare nell’oceano indiano, a pochi passi dalle isole Mauritius, crogiolo di razze
che incrociano i loro destini. In questo paradiso tropicale immerso tra
spiagge meravigliose, foreste pluviali e vulcani attivi, il francese in
vacanza Martial Bellion, il venerdì di Pasqua del 2013, denuncia alla
gendarmeria dell’isola la scomparsa della moglie Liane. A capo della
Gendarmerie c’è una giovane donna creola, nativa dell’isola, molto
ambiziosa, Aja Purvi. Con lei collabora il grosso e simpatico Christos
che si diverte facendo battute di questo genere: “Sai come faccio io a
non perdermi la moglie? Come per non perdermi le chiavi: faccio i
doppioni!” Un omicidio non è un omicidio se non c’è un cadavere e il
cadavere di Liane non si trova. La storia s’infittisce, e dopo l’omicidio
di un innocente vecchio, si scopre che Martial è scomparso con la piccola figlia Sofa. “Quando si compra la felicità a credito, prima o poi va
rimborsata”. Inizia una serrata caccia all’uomo che però riesce a sfuggire agli inseguitori disseminando cadaveri al suo passaggio. La
rocambolesca fuga ha dell’incredibile. Come fa un uomo solo, con una
bambina di sei anni al seguito, a sgusciare continuamente tra le
maglie dello spiegamento di forze di polizia più imponente che sia mai
stato messo in atto sull’isola? Ma forse c’è lo zampino di una misteriosa dama azzurra con l’ombrello. Come un illusionista, Bussi mostra
particolari, invita il lettore a costruirsi una visione dei fatti, a formulare delle ipotesi, per poi prendersi gioco di lui. E’ uno dei punti forza
del libro, tenere il lettore incollato fino all’ultimo. C’è il rischio di voler
correre subito alla fine e perdere così le atmosfere che meritano di
essere gustate fino in fondo assieme alle caratterizzazioni dei personaggi e alla sapiente scrittura o a certe riflessioni interessanti come la
seguente: “ … questa necessità di trovare sempre dei colpevoli per
tutte le disgrazie dell’universo. Anche quando non ce ne sono, la
nostra mente le inventa. Probabilmente non è facile per un poliziotto
l’idea che abbiamo talmente bisogno di colpevoli da finire per crearli
di sana pianta”. Bussi, il secondo giallista francese in quanto a copie
vendute, è un autore piacevole che sa creare storie avvincenti e ricche
di sorprese fino all’ultima pagina.

Castelli. Uomini che si differenziano nella società per
azioni buone in favore e a
servizio degli altri, riconosciuti non solo nelle loro realtà e nel contesto sociale della
loro provenienza, ma anche
al di fuori con lo scopo di

poterli ringraziare, farli conoscere e portare il loro esempio
in mezzo alla gente. È forse
questo il più bel atto d’amore
che si possa dedicare a personalità cristiane come quella di
don Gianfranco Venturi.
Angelica Adami

FORETTE E ISOLALTA

Dopo l’auspicio del sindaco di Vigasio, Eddi Tosi, nello sperare di trovare un medico condotto di famiglia per gli abitanti delle frazioni di Forette e Isolalta e dopo l’avviso urgente da parte dell’Ulss 9 dal direttore generale Pietro Girardi, si è arrivati
all’assegnazione dell’incarico alla dottoressa Margherita Caldara che ha preso il
posto dell’ex medico di famiglia ora trasferitosi a Isola della Scala. Per cinque mesi
l’ambulatorio di via San Martino ha chiuso i battenti per il trasferimento dell’allora
medico condotto e tutti i cittadini delle frazioni di Isolalta e Forette sono stati costretti a spostarsi per ottenere una prestazione medica. Il sindaco Tosi già a Gennaio ha
informato l’Ulss 9 e ha chiesto un aiuto tempestivo per arginare il disagio ma nessun
professionista si è fatto avanti nonostante le richieste dell’Unità Sanitaria Unificata;
un problema non da poco ma oggi risolto. A.A.

Cultura

LETTO
PER VOI
Michel Bussi, Non lasciare la mia mano,

Al centro Gianfranco Venturi con gli occhiali,
a sinistra il parroco don Franco Santini
e a destra don Gianni Piccolboni

LINGUA E CIVILTÀ

Si sente spesso dire, hai ragione, vieni anche te. E’ corretto? No.
Bisogna dare del tu, non del te, e dire hai ragione tu, vieni anche
tu. La grammatica insegna che il pronome personale tu è d’obbligo come soggetto, mentre te si usa nei complementi, quando
diciamo: “Io (soggetto) partirò con te (complemento di compagnia) ”. L’unica eccezione in cui te usato come soggetto sembra
ormai inestirpabile nell’uso è il caso di io e te. “ Io e te partiremo”
che, correttamente, si dovrebbe dire “io e tu partiremo”, ma il te
in questo caso, seppur usato come soggetto, sembra quasi assumere il senso di un complemento di compagnia, come se dicessimo “io con te”. Sono quegli errori, chiamati solecismi (solecismo,
che parla scorrettamente, come il greco che parlavano gli abitanti della città di Soli, nella Cilicia) propri del parlare alla buona. Non
è sempre facile decidere quando, in un discorso, si debba usare il
possessivo suo e il possessivo proprio. Si deve cioè dire: “Maria
tiene molto alla sua salute” oppure “ Maria tiene molto alla propria salute?” Quando nella frase non esiste possibilità di dubbio,
si può usare ugualmente bene tanto l’uno quanto l’altro possessivo, tenendo presente che proprio ha un valore più incisivo di
appartenenza. Nell’esempio appena citato, vanno bene sia nell’una sia nell’altra maniera. In altri casi come “Maria scrisse a
Loretta che era molto preoccupata della sua salute”, può sorgere
della confusione. Allora si segua la regola che dice di usare il possessivo proprio quando il possesso si riferisce al soggetto della proposizione, si usi invece suo quando il possessivo si riferisce a persona diversa dal soggetto. Pertanto, nell’esempio, se intendiamo
parlare della salute del soggetto Maria, diremo: “ Maria scrisse a
Loretta che era molto preoccupata della propria salute”; se invece
intendiamo parlare della salute di Loretta, diremo: “Maria scrisse
a Loretta che era molto preoccupata della sua salute". Cui, invece, è un pronome libero che non ama molto le regole, invariabile
nella forma, è singolare e plurale, maschile e femminile al tempo
stesso. Deriva dal latino cui, in italiano “al quale”, ma nella nostra
lingua il suo uso è stato esteso anche agli altri casi, con o senza il
soccorso di una preposizione. “La persona di cui ti parlo”, “L’amico a cui diedi il libro”, “Il luogo in cui siamo”, “La città da cui provengo”. Ed essendo un pronome intollerante delle regole mantiene lo stesso significato con o senza la preposizione a: “L’amico a
cui diedi il libro”, “L’amico cui diedi il libro”. La seconda è forma
letteraria.

a cura di Lino Venturini

AGENDA LETTERARIA
Ricorrono i trecento anni dalla nascita di Maria Gaetana Agnesi (Milano, 16 maggio 1718 – Milano, 9 gennaio 1799), filosofa, benefattrice e una delle più grandi matematiche di tutti i tempi e la prima autrice di un libro di matematica. Nacque da una facoltosa famiglia arricchitasi con l’industria della seta. Terza di ventuno figli mostrò una straordinaria intelligenza e una particolare propensione per le lingue straniere: italiano, francese, latino, greco, spagnolo, ebraico. La casa
Agnesi era uno dei salotti più in vista di Milano frequentato dagli intellettuali d’Italia e di mezza Europa e proprio costoro introdussero la
Agnesi allo studio della filosofia e della matematica. A vent’anni pubblicò le Propositiones Philosophicae contenenti 191 tesi di logica, botanica, cosmologia, ontologia, meccanica e pneumatologia (la scienza
degli spiriti). A ventuno anni, dopo aver rinunciato a prendere i voti
per restare ad accudire in casa del padre che si era opposto a quella
scelta, si dedicò allo studio dell’algebra e della geometria, analizzando i trattati dei più importanti matematici dell’epoca. Il risultato delle
sue ricerche fu “Istituzioni Analitiche ad uso della Gioventù”, un trattato pubblicato in italiano nel 1748 e successivamente in francese e in
inglese, ottenendo notevole successo in Europa. I due volumi partivano da una chiara esposizione delle basi dell’algebra, passando alle
equazioni algebriche, alla geometria analitica e al calcolo differenziale e integrale. La Agnesi spiegava concetti e osservazioni con un linguaggio asciutto, preciso e chiaro, caratteristiche che fecero apprezzare il testo a esperti e critici. Nelle Istituzioni Analitiche descrisse un
tipo di curva che chiamò “versiera”, una curva a forma di campana,
definita ancora così. A causa di un errore di traduzione inglese, la
curva assunse il nome di “witch of Agnesi”, cioè “la strega di Agnesi”,
e con questo termine è nota ancor oggi, nel mondo anglosassone e in
molti altri. Alla morte del padre (1752), mise da parte gli studi e si
dedicò a opere di beneficenza. Trasformò la casa di famiglia in un
ospizio finché alcuni fratelli non le fecero causa. Per raccogliere denaro, vendette i preziosi gioielli che aveva ricevuto in dono dall’imperatrice Maria Teresa d’Austria quando le aveva dedicato le “Istituzioni
Analitiche”. Con il denaro ottenuto mise in piedi un nuovo ospizio dedicato alla cura delle persone con problemi mentali. Nel 1771 fu chiamata a occuparsi del Pio Albergo Trivulzio (attivo tutt’oggi) per il
quale continuò a lavorare per ventisei anni, fino a quando morì all’età
di ottant’anni.

26

SPAZIO DONNA

WhatsApp
331 9003743

www.laltrogiornaleverona.it

L’ALTRO GIORNALE Maggio 2018

L’ANGOLO
DI FRANCESCA

a cura di Francesca Galvani www.cucinaeciacole.it
BOCCONCINI DI RICOTTA E
ZAFFERANO
INGREDIENTI
PER 6 PERSONE:

Emily ha fame...

Edoardo il sognatore!

Dulan. Il 21 faccio 8 mesi!

Nicolas

La mia dolce emozione!

L’OSTETRICA CON NOI...
a cura di Maddalena Bressan Ostetrica libera professionista

FOCUS SUL PAVIMENTO PELVICO:
PRIMA DURANTE E DOPO LA GRAVIDANZA

Ci conviviamo da quando siamo bambine, risponde alla volontà di trattenere e
rilasciare l’urina e le feci, da lì passa l’esperienza fisica ed emotiva della nostra
prima mestruazione e del nostro primo rapporto sessuale, ma ci accorgiamo della
sua esistenza quando siamo in gravidanza e sentiamo parlare dell’importanza di
averne cura per il parto. Il pavimento pelvico è un insieme di strutture e muscoli
che chiude in basso il bacino e tiene in sede vescica, utero, vagina e retto. Visivamente ricorda un’amaca che si approfonda all’interno del bacino. Sa aprirsi
distendendo le sue fibre muscolari quando è il momento di lasciar andare - nel
caso di urina e feci ma anche durante il parto - o di accogliere - nel caso della sessualità - e nel suo aprirsi all’esterno è fortemente influenzato dal fatto di sentirci a
nostro agio. Viceversa è capace di chiudersi e contrarsi impedendo perdite di
urina o di feci involontarie e prolasso degli organi pelvici. Durante la gravidanza
il pavimento pelvico vive di riflesso le grandi trasformazioni del corpo materno, trovandosi a sostenere tutti i chili del pancione, ma diventando più soffice in vista del
parto e questo non senza fatiche: infatti verso il terzo trimestre non sono rari episodi di piccole perdite di pipì sotto sforzo. Il parto rappresenterà la più grande sollecitazione per il pavimento pelvico: richiederà a questo generoso muscolo
un’apertura tale da far passare il corpo di un neonato. Siamo di fronte ad una
competenza innata del pavimento pelvico, ma molte variabili (caratteristiche
materne e fetali, dinamiche del parto e lacerazioni per esempio) possono giocare
a sfavore dell’integrità di questa preziosa parte del corpo e non sempre sarà possibile rientrare spontaneamente nelle condizioni precedenti l’evento parto, quelle
in grado di garantire la ripresa di una buona sessualità e il ritorno ad una buona
chiusura, quindi ad una completa continenza urinaria e fecale. Cosa possiamo
fare allora per la salute del nostro pavimento pelvico? Già in gravidanza è importante che iniziamo a conoscerci, a percepire e a preparare il perineo. Il GOIPP
(gruppo ostetriche italiane pavimento pelvico) nel documento per la prevenzione,
la cura e il trattamento delle disfunzioni del pavimento pelvico femminile raccomanda il massaggio perineale per la riduzione del tasso di grandi lacerazioni
intra-partum ed una valutazione specialistica nel secondo trimestre di gravidanza
per l’eventuale integrazione di cure supplementari in preparazione al parto.
Dovrebbe seguire un parto rispettato in cui la donna possa vivere un’esperienza
di intimità e contenimento, sentendosi libera di assecondare i movimenti che il proprio corpo le richiede (salvo controindicazioni mediche) e con accanto un’ostetrica che intervenga solo se e quando necessario. A distanza di 6-8 settimane dal
parto è raccomandata una rivalutazione del pavimento pelvico per trattarlo precocemente nelle donne con sintomi e per preservarlo in quelle donne asintomatiche ma nelle condizioni di sviluppare in futuro una disfunzione.

400 gr. ricotta misto
pecora
50 gr. parmigiano
grattugiato
Buccia di limone
grattugiata
2 uova piccole
1 bustina di zafferano
Timo
Pepe colorato
Poco pane grattugiato
Elio e.v.o.
Sale, pepe
PREPARAZIONE:
Lavorare bene la ricotta con le uova, il parmigiano e la buccia di limone grattugiata. Unire
sale e pepe. In metà del composto aggiungere lo zafferano diluito in un cucchiaino di
acqua e mescolare.
Dividere nei pirottini oleati e spolverati di pangrattato i due composti alternando i colori.
Decorare con timo, pepe colorato e parmigiano prima di passare una mezz’ora in
forno a circa 180°.

UNA DONNA AL MESE...

... AGNESE CERESINI
a cura di Claudio Gasparini
Agnese Ceresini è donna molto attiva ed
è sempre presente alla sede del circolo
anziani di Sommacampagna che, grazie
ad alcuni volonterosi, ha mosso i primi
passi nel 1985. Finite le scuole elementari a Colà di Lazise dove è nata si trasferisce con la famiglia a Lugagnano. Dopo
sette anni di lavoro in un calzaturificio di
Bussolengo passa alle dipendenze della
Sipa dove rimane per trentacinque anni.
A Sommacampagna «al ballo – ricorda –
ho conosciuto mio marito Giovanni che
lavorava in una azienda di produzione
di ceramica. Dopo otto anni di fidanzamento ci siamo sposati ed abbiamo
recentemente festeggiato i 52 anni di
matrimonio». Nel 1994 Agnese va in
pensione, un traguardo importante che le
offre la possibilità di dedicarsi al volontariato che le è sempre piaciuto. Da subito collabora con il centro anziani dove
dopo aver seguito il bar entra nel direttivo e, dopo essere stata vice per anni, è
attualmente presidente, eletta per la prima volta nel 2008. Ricorda con gratitudine il suo predecessore Giovanni Righi «che mi ha dato grandi insegnamenti».
Tanti gli impegni posti in calendario dalla vulcanica presidente con la collaborazione del direttivo in questo importante centro di aggregazione, concorsi, gite
sociali, mostre, iniziative, anche recenti, di ricerca sul territorio e sulla comunità che hanno consentito di far conoscere persone e fatti che hanno contribuito
alla crescita del paese, servizi importanti messi a disposizione dei 470 soci e di
altre realtà locali. «Il lavoro non manca – sottolinea – ma c’è molta collaborazione e ciò è bello. Ti dà la forza di proseguire su un percorso impegnativo che
dà anche tante soddisfazioni». L’unico suo rimpianto è di non aver avuto dei
figli, per il resto ritornerebbe indietro nel tempo e, soddisfatta di quanto ha
avuto dalla vita, ripercorrerebbe lo stesso percorso.

www.laltrogiornaleverona.it
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L’Olimpica
si racconta

PALLAMANO. La Venplast Dossobuono guadagna il 7° posto

Si conclude con un settimo posto il campionato delle ragazze della Venplast Pallamano
Olimpica Dossobuono, stessa posizione
conquistata anche l’anno precedente. Per il
team di coach Roberto Escanciano Sanchez
è stata una stagione intensa, in cui momenti
esaltanti si sono alternati ad altri più critici,
come spiega anche il team manager della
società Alberto Cristani: «Ad Ottobre siamo
partiti molto bene e abbiamo proseguito
così fino a Dicembre, raggiungendo persino
il quarto posto in classifica. Abbiamo sperato di mantenere la posizione, ma dopo le
festività natalizie si è visto un evidente calo,
con sconfitte anche contro club inferiori».
Nonostante l’obiettivo dichiarato a inizio
anno, tra l’altro pienamente raggiunto, fosse
quello della salvezza, resta forse un briciolo
di amarezza per non essere riusciti a fare
quel salto di qualità in più, anche a causa
dei numerosi infortuni che hanno influenzato il percorso del gruppo: «Dopo la prima
partita abbiamo perso una delle nostre giocatrici più importanti, Elisa De Togni, e da
lì in poi è stata un’ecatombe - continua Cristani -. Abbiamo poi fatto degli acquisti per
rinforzare la squadra e proprio uno di questi, Nicoletta Marchegiani, ha avuto un problema alla caviglia. C’è stata un pò di sfortuna, ma per come è andata la stagione direi
che siamo soddisfatti. Come sempre vanno
fatti i complimenti a coach Escanciano per
il suo lavoro, un grande motivatore al timo-

ne del team da ben sette anni». Archiviato
questo 2017-2018, la società di Dossobuono
è già attiva in vista del prossimo Campionato, con l’obiettivo di irrobustire la propria
formazione: «Il mercato è già aperto, ora
cominceremo a contattare nuovi elementi afferma Cristani -. Dossobuono è una delle
piazze più qualificate a livello nazionale per
quanto riguarda la pallamano, tante giocatrici vorrebbero venire a giocare qui. È un
ambiente pulito, sano, dove si respira ancora
la vera passione, anche grazie all’entusiasmo
del presidente Marco Beghini, che mette
anima e cuore in tutto quel che fa, e del vicepresidente Denis Piccoli». E lasciando per un
attimo da parte classifica, posizioni e risultati, è d’obbligo sottolineare la crescita esponenziale di questa disciplina nel veronese:
«Quando mi sono inserito nel club quattro
anni fa non avevo percezione di quello che
poteva essere la pallamano. Ora invece lo
vedo chiaramente - conclude il team manager -. Il palazzetto è sempre pieno con le sue
300-350 persone e non si tratta solo di tifoseria di casa, ma anche di quella ospite, sempre
pronta a sostenere le proprie atlete. È un tifo
caldo, appassionato, ma sempre molto educato e contenuto verbalmente. E poi c’è
sempre rispetto e stima reciproca in campo.
Chissà, magari un giorno anche mia figlia
entrerà in squadra».

RUGBY IN CARROZZINA

Paola Gilberti

Si è tenuta a Villafranca sabato 28 e domenica 29 aprile la prima tappa del Campionato Italiano Paralimpico di Rugby in Carrozzina.
Nelle due giornate sono state quattro le squadre ad affrontarsi nel Palasport di via della
Speranza: i Mastini Cangrandi Verona, società ospitante, la Polisportiva Milanese,
l’H81 Vicenza e il Padova Rugby.
Ed è proprio quest’ultimo club, campione d’Italia 2017, a vincere con il punteggio di
75-18 e 56-9 rispettivamente contro l’H81 Vicenza e la Polisportiva Milanese; in
seconda posizione il team lombardo con la vittoria a tavolino per 20-0 sui Mastini Cangrandi, che non hanno disputato l’incontro per indisponibilità di un giocatore. Verona
passa così all’ultimo posto, nonostante il successo per 46-30 nel match con i vicentini,
secondi in classifica con tre punti a pari merito con il club milanese.
Il Campionato proseguirà con gli appuntamenti di Milano il 17-18 giugno e la fase
finale a Roma, prevista l’ultimo weekend di settembre. P.G.
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M.B.T. RACING TEAM

Prende il nome di “M.B.T. Racing Team”, una nuova realtà nata in questo 2018 all’interno della grande famiglia “M.T.B. Motor Bike Trading”. Il Team, gestito da Gabriele Pretto, è formato da Christopher Busca (classe 1999), Paolo Ermini, (classe 1998)
e Davide Reggiani (classe 1997). Sono loro i campioni con cui l’”M.B.T. Racing
Team” si è presentato ai Campionati FMI più importanti della stagione: Italiano Prestige MX1 – MX2, Italiano Senior 125, Triveneto Top Rider, Italiano SuperCross SX1
– SX2 e qualche tappa dell’Europeo MX2.

WEST VERONA RUGBY UNION

Sono stati i ragazzi
dell’under 14 della
società sportiva West
Verona Rugby Union,
mercoledì 18 aprile, a
ricevere il premio come
settore giovanile d’eccellenza dal comune di
Sona. Un riconoscimento più che meritato per i
piccoli Draghi di via San Quirico, che negli ultimi anni hanno fatto passi da gigante,
come conferma anche il presidente del club, Mario Ramundo: «I ragazzi sono i rappresentanti del processo di evoluzione del West sul progetto delle giovanili. Inoltre,
sono anche protagonisti dell’importante collaborazione sportiva con gli amici del
Rugby Club Valpolicella, un’unione che ha consentito di formare due squadre in questa categoria, così da offrire a tutti i giocatori la possibilità di entrare in campo e di continuare a confrontarsi con team anche più strutturati». I giovani atleti hanno anche trascorso le vacanze pasquali in ritiro in Francia, dove, per la prima volta, hanno battuto
i compagni francesi nel match finale: «Siamo tornati da Nancy con un bel trofeo afferma Ramundo -. E’ la dimostrazione che uniti si può davvero vincere». P.G.

CAMPIONATO VERONESE DI S-CIANCO

E’ partito dalla città scaligera il 15 aprile scorso dove
ritornerà il 27 maggio per la finale il campionato veronese di s-cianco. Organizzata dall’Associazione Giochi
Antichi (AGA), la sedicesima edizione di questa manifestazione di successo che coinvolge un pubblico sempre più vasto, conta sulla partecipazione di 17 squadre,
tra cui una dello Sri Lanka, con oltre 100 giocatori che
si sfidano sulle piazze e strade della provincia. Lo scianco, conosciuto in italiano come lippa, ha origini
molto antiche ed è praticato in diverse regioni con diverse denominazioni dialettali, pundolo a Padova, pandolo a Venezia, s-cianco a Verona, tanto per citarne alcune venete.
Le finali di terranno domenica 27 maggio in piazzale Castel San Pietro e Parco delle Colombare. Quest’ultimo ospiterà anche le finali del torneo internazionale di Lippa in occasione del prossimo Tocatì. C.G.

