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IL GIORNALE PIÙ DIFFUSO E LETTO DELLA PROVINCIA DI VERONA

L’ALTRO GIORNALE
Il cinquantesimo della chiesa di Vigasio deve essere
festeggiato a dovere, così i parroci, don Marco Crescente
e don Cristiano Mori, hanno divulgato sul social tutte le
direttive per effettuare una donazione del tutto particolare:
i  parrocchiani potranno contribuire con monili, argenteria
vecchia o usurata o semplicemente non utilizzata, preziosi
che in casa sono custoditi nel portagioie e che da anni
non sono indossati al restauro del vecchio tabernacolo e
abbellire così la parrocchia. 
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VIGASIO. L’ORO... PER IL TABERNACOLO

La quinta edizio-
ne de “La Pesca a
Tavola - Frutti delle
nostre terre” che svi-
luppa la promozio-
ne del prodotto
fresco e di stagio-
ne, coltivato sui
terreni dei 7
comuni di Busso-
lengo, Castelnuo-
vo del Garda,
Pescantina, Sommacampagna, Sona, Valeggio sul Mincio e Vil-
lafranca aderenti al progetto, prenderà ufficialmente il via dome-
nica 24 giugno a Bardolino con la distribuzione di assaggi del
prodotto tipico del veronese ai turisti che potranno acquistarlo
negli appositi banchetti allestiti in piazza e sul suggestivo lungo
lago. 
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LA PESCA A TAVOLA
4 giugno 1014 - 4 giugno 2018:
nonna Rita Laura Domenica
Vantini Baetta taglia il traguardo
del 104 anni. Nella sua casa di
Castel d’Azzano domenica 3 giu-
gno e lunedì 4 è stata festa grande
per celebrare lo spegnimento
della candelina numero 104. Più
di un secolo di storia sfilato
davanti agli occhi di questa ener-
gica e fantastica donna, dalla
mente ancora lucida e dallo spiri-
to frizzante. 
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CASTEL D’AZZANO. I04 ANNI DI RITA

Grande partecipazione, con
24 gruppi presenti, alla
seconda Festa delle Associa-
zioni che ha riempito di
colori e Piazza XXVI Aprile,
con la new entry Cammi-
nArte, fattivamente presente
nell’organizzazione. Spirito
di grande affiatamento tra i vari gruppi che hanno lavorato sul
tema impegnativo “Collaboriamo”. Tra i momenti significativi la
consegna da parte della famiglia Righettini di una vettura Doblò:
su indicazione del Comune, il mezzo è stato affidato ai volontari
della Fevoss addetti al traporto di persone anziane ai luoghi di
cura. 
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BUSSOLENGO. ASSOCIAZIONI IN FESTA

INTERNET, SOCIAL E...
di RICCARDO REGGIANI

Internet, social, chat: la nostra vita è fortemente legata a
queste realtà. L’uso quotidiano nel lavoro, nel privato,
negli studi ha reso il mondo virtuale un fattore fonda-
mentale del nostro essere; un sistema di comunicazione,
ricerca e svago al quale nessuno oggi può rinunciare,
dall’adolescente al pensionato, dall’imprenditore alla
casalinga. Con la rete approfondiamo i nostri interessi e
cerchiamo risposte alle nostre curiosità; attraverso i
social network manteniamo i contatti e mostriamo le
nostre preferenze.
Il recente scandalo
che ha coinvolto
Facebook ha
mostrato quanto
fragile sia oggi la
tutela della nostra
privacy: il social ha
consentito l’acces-
so ai dati di oltre 87
milioni di utenti da
parte di una società
britannica, senza
informare gli stes-
si. E ora si parla
anche di condivi-
sione di profili con
aziende cinesi, il
tutto all’insaputa
degli utenti. Le isti-
tuzioni di tutto il
mondo cercano di
limitare i danni
ponendo paletti e sanzioni, riscrivendo leggi che giorno
dopo giorno devono essere riviste e aggiornate, ricer-
cando e bloccando tentativi di abusi. Ma tutto ciò,
ahimè, non sarà mai sufficiente: l’evoluzione di internet
negli anni è incredibilmente veloce e, di conseguenza,
cambia continuamente l’approccio delle persone nel
metodo di utilizzo. Evitare di cadere in tranelli, in truf-
fe, in accessi indesiderati a carte di credito e conti ban-
cari, in utilizzo illegittimo delle nostre abitudini, sarà in
futuro ancor più di oggi difficile da evitare. Tutelarsi è
dunque difficile, pensare di limitare l’utilizzo del web
impensabile, sperare che i detentori di profili con usi e
abitudini di milioni di persone non cadano in tentazioni
una chimera: non ci resta che provare il “fai da te”, limi-
tando il più possibile di condividere dati e informazioni
personali. Internet e tutto ciò che ne fa parte ha stravol-
to le abitudini della nostra generazione portando benefi-
ci, comodità, ma anche rischi nel nostro vivere: essen-
ziale negli anni a venire è sviluppare il sistema, ponen-
do primaria attenzione alla creazione di una piattaforma
giusta e rispettosa dei diritti di tutti.

Era il 2015 quando
il comune di Valeg-
gio sul Mincio istituì
l'Osservatorio locale
per il paesaggio
“Colline moreniche
dell'entroterra gar-
desano”, progetto
cui aderirono i comuni di Sona, Bussolengo, Pastrengo, Somma-
campagna e Castelnuovo di Garda. L'obiettivo è stato chiaro fin
da subito: elaborare proposte condivise e concrete, mirate alla
tutela, valorizzazione e gestione del paesaggio locale e seguirne le
trasformazioni attraverso una sistematica azione di monitoraggio.
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L’OSSERVATORIO... CONTINUA

Guida di VALEGGIO
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12 giugno 2018
Oggi su tutti i quotidiani
nazionali ha primeggiato la
notizia della nave dei 629
migranti. Nessuno che si sia
occupato della signora Mirel-
la che ad Arquata del Tronto,
come mostrato dai telegior-
nali, dialogando con il presi-

dente del consiglio Conte, ha
dichiarato che tutti gli abitan-
ti colpiti dal terremoto sono
stati ingannati da tutti i politi-
ci che hanno fatto loro visita.
Sono stato ad Arquata il 4
giugno scorso, la stragrande
maggioranza delle case terre-
motate si presentano come le

ha ridotte il sisma. Sono visi-
bili ancora le stoviglie sulle
tavole, i letti a penzoloni,
tutto non è ancora stato tocca-
to dal quel terribile momento.
Sono state fatte delle casette
che, dialogando con la gente,
tra cui un tecnico, funzionano
male e non avranno molta
durata. Con questi elementi,
io personalmente, che ho toc-
cato con mano questa terribi-
le situazione, come posso
dare torto a quella signora
coraggiosa che ha imbeccato
il Presidente? Chiedo a voi
giornalisti, sono più impor-
tanti i 600 immigrati, o i
nostri migliaia di senza tetto
che hanno ancora le case con-
servate a museo terremoto?
Una domanda ai giornali e ai
giornalisti; prima gli Italiani
o prima gli immigrati?

Sergio Martini

La riposta sarebbe facile,
caro Martini, ma tutto
dipende dai nostri gover-
nanti. Speriamo in un futu-
ro migliore … per tutti!

Macron dimentica che la
responsabilità per la situa-
zione nel mediterraneo è
tutta della Francia, come
quando il compagno della
Carla Bruni, per nascondere
i finanziamenti avuti da
Gheddafi per la sua campa-
gna elettorale, lo andò a
bombardare eliminando la
diga libica all’emigrazione
economica dal centro Africa,
operazione poi appoggiata
dallo zio Sam. Oggi, visto
che la politica mediterranea
va letta nel suo complesso e
nel tempo, il presidente
Macron non se ne può lava-
re le mani quando la Francia,
di cui Macron è presidente,
ha rotto per prima gli equili-
bri nel Mediterraneo per poi
scaricare sull’Italia tutte le
conseguenze del problema
migranti e tenere per lei il
business del petrolio libico.
Allora riepiloghiamo: le
multinazionali che stanno
depredando gli stati del cen-
tro Africa di materie prime
strategiche, d’accordo con i
ras locali, incentivano l’eso-
do di disperati che mal sop-
portano la ricchezza dei loro
politici servi delle stesse,
finanziano l’esodo dei dispe-
rati disinnescando eventuali
rivolte sociali in quei paesi;
la Francia dopo aver intasca-
to i soldi di Gheddafi fa affa-
ri con i nuovi signori della
Libia. Tutto questo è stato
possibile con l’eliminazione
dei Gheddafi e l’Italia
dovrebbe sopportare senza
fiatare tutte le conseguenze
della migrazione. Viene il

sospetto che Sarkozy e le
multinazionali abbiano stu-
diato a tavolino sia l’elimi-
nazione del Rais che l’incen-
tivazione della migrazione
verso l’Italia tramite le Ong
in linea con la firma del trat-
tato di Dublino. Su questi
interrogativi il nuovo gover-
no italiano dovrebbe indaga-
re a fondo e mantenere
la linea di fermezza attuale
in attesa di scovare i veri
responsabili di questa inva-
sione di massa.

Umberto Brusco
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Era il lontano 5 dicembre
1986quando uscì la prima edi-
zione del “Valpolicella Oggi &
Domani” – poi diventato L’Altro
Giornale – e quando, Adriano,
mio padre, scriveva: «… chi ne
sarà infastidito (e a ragione)? I
disonesti, coloro che mettono
sempre la furbizia al di sopra
di tutto, che del proprio interes-
se hanno fatto una regola di
vita, chi contando sulla disin-
formazione e sulla pigrizia
degli onesti si appropria a tito-
lo personale di meriti e di strut-
ture che devono essere di
tutti…». Ecco, L’Altro Giornale
era e vuole essere ancora que-
sto, un giornale che si cura
degli interessi dei cittadini, che
cerca di capire il perché di
certe assurdità sotto gli occhi
di tutti, che si informa per
informare a sua volta. 
Ed è per questa ragione che
dal mese di Luglio inizieremo
con “La domanda del mese”
e relativa inchiesta. Un nuovo
servizio che cercherà di svisce-
rare, attraverso interviste,
approfondimenti, foto e
quant’altro le tante, troppe,
situazioni che creano disagio
alla nostra quotidianità e che ci

fanno sorgere spontanea la
domanda: perché? 
Chi di noi, ogni giorno, non si
chiede il perchè di tante scelte
assurde prese sulle nostre teste
da persone, evidentemente
incompetenti, in tanti settori
della pubblica amministrazione?
Chi di noi, quotidianamente non
percorre delle strade per anda-
re al lavoro, a scuola, ad un
appuntamento – esempio la
tangenziale con svincolo VR
Nord - e non si chiede chi sia il
genio che ha pensato quella
viabilità e perchè non si trovino
soluzioni alternative?

Chi di noi, prenotando una visi-
ta all’ospedale non si chiede
perchè per una visita qualsiasi
serva almeno un anno di atte-
sa, mentre invece a pagamen-
to qualche giorno?
Chi di noi, dovendo accedere
ad un ufficio pubblico, non si è
chiesto perché, spesso, ci sia
così tanta approssimazione e
svogliatezza?
Chi di noi, non si è chiesto
dove vanno a finire i nostri
rifiuti, dopo tutti gli sforzi che
facciamo per differenziarli?
Queste sono solo alcune delle
domande che ognuno di noi si
pone e alle quali avrebbe pia-
cere di ottenere risposte. Ecco
cercheremo di farlo noi per voi.
Sarà la nostra missione: inda-
gare, chiedere, intervistare.
Da parte vostra, cari lettori,
attendiamo i quesiti che più vi
preme siano risolti, ci attivere-
mo affinchè possano diventare
l’inchiesta del mese.

LA DOMANDA 
DEL MESE....
di Alessandro Reggiani

Erica Maria Righetti

IMMIGRAZIONE E...

E' prassi che nel mese di
maggio le scuole chiedano
ai genitori degli allievi il
pagamento del cosiddetto
contributo volontario.
Secondo le segreterie, il
versamento (variabile da
istituto a istituto dai 27 ai
200 euro) servirebbe a
finanziare l’ampliamento
dell’offerta culturale for-
mativa, spese assicurative e
fotocopie. Un balzello
tanto più odioso perché
viene "imposto" ai genitori
alla stregua di una sorta di
pressione psicologica e in
spregio al principio norma-

tivo e costituzionale di gra-
tuità della scuola dell’ob-
bligo. A smentire l'illiceità
e la non obbligatorietà
della "tassa occulta", ci ha
pensato il Miur (Ministero
Istruzione Università
Ricerca) che con le note
prot. 312 del 20/3/12 / e
593 del 7/3/2013 ha chiari-
to che è una violazione del
dovere d'ufficio subordina-
re la regolarità dell'iscrizio-
ne degli alunni al preventi-
vo versamento di somme
ulteriori rispetto alle nor-
mali tasse erariali. La nota
prot 593 del 7/3/2013 senza

tanti giri dice espressamen-
te" Nonostante le indica-
zioni fornite con la prece-
dente nota prot 312 del
20/3/12 continuano a per-
venire a questo dipartimen-
to da parte delle famiglie,
numerose segnalazioni di
irregolarità ed abusi nella
richiesta dei contributi sco-
lastici. Nel ribadire in que-
sta sede l'intero contenuto
della suddetta nota 312 in
merito alla volontarietà dei
contributi scolastici ed alle
loro madalità di gestione e
rendicontazione, si ritiene
che simili comportamenti,

oltre a danneggiare l'imma-
gine dell'intera amministra-
zione scolastica e minare il
clima di fiducia e collabo-
razione che è doveroso
instaurare con le famiglie,
ci configurino come vere e
proprie lesione al diritto
allo studio costituzional-
mente riconosciuto". Bac-
chettata ministeriale che
dovrebbe far aprire gli
occhi a tutti quei genitori
che per ignoranza o per
timore di sgradite "riper-
cussioni" pagano senza fia-
tare. 

Gianni Toffali

SCUOLE

MIGRANTI



Buon giorno
In quanto figlia, sorella,
madre e suocera di medici
che lavorano o hanno lavo-
rato nel sistema sanitario
britannico (NHS), posso
assicurare il signor Toffali
che ha la sua idea di come
funziona la sanità nel
Regno Unito non corri-
sponde al vero. Come in
Italia, e anche a Negrar, i
medici britannici hanno a
cuore il bene dei loro
pazienti e piangono anche
loro quando ne viene a
mancare uno. Naturalmen-
te in questi casi tragici,
alcuni genitori accettano di
permettere l'espianto degli
organi per permettere ad
altri bambini più fortunati
di vivere, ma da qui a par-
lare di “sperimentazioni e
tessuti da vendere” c'è una
bella differenza. Nel caso
poi del piccolo Alfie, ricor-
do che il Tribunale Supre-
mo Britannico e anche la
Corte Europea per i Diritti
Umani hanno deciso che
data la condizione del
bambino (i medici hanno
concordato che il cervello
si era purtroppo quasi del
tutto consumato) era con-
troproducente e crudele
cercare di prolungare la
vita ulteriormente. Allego
un estratto della sentenza
del Tribunale. 

Cordiali saluti
Anne Parry

(Traduzione dall’originale
testo inglese)
“Questo è un caso dispera-
tamente triste, Principal-
mente è triste per i genito-
ri di Alfie perché loro
amano molto il loro picco-
lo e vogliono fare tutto il
possibile per tenerlo vivo.
Ma è anche triste per le
persone che hanno tenuti
in vita Alfie per così a
lungo, i dottori, le infer-
miere che lo stanno
seguendo all’ospedale
Alder Hey. Quelli di noi
che hanno dovuto trattare
questo caso in modo
distaccato da un punto di
vista giuridico possono
sentire la loro tristez-
za…Ma loro e noi dobbia-
mo guardare in faccia i

fatti. Alfie sembra un bam-
bino normale, ma l’opinio-
ne unanime dei dottori che
lo hanno esaminato e le
lastre mostrano che ormai
il suo cervello è distrutto.
Nessuno sa il perché, ma
quello che è successo e che
continua a succedere non
può essere ignorato. Que-
sto vuol dire che Alfe non
può respirare o mangiare o
bere senza un trattamento
medico sofisticato. Signifi-
ca anche che non c’è spe-
ranza per nessun suo
miglioramento. Questo
sono fatti che sono stati
riscontrati dopo una meti-
colosa valutazione delle
prove da parte del giudice
processuale”.
Ringraziamo la signora -
anche a nome dei nostri
lettori - per i graditi chia-
rimenti.
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Il nuovo governo è nato, c'è
stato un lungo travaglio, ma
alla fine il parto è avvenuto,
il tempo ci dirà se è stata una
fortuna o una catastrofe. Due
forze politiche all'apparenza
opposte (gli opposti si attrag-
gono), si sono coalizzate sot-
toscrivendo un programma
che dovrebbe portare l'Italia
fuori dalla situazione econo-
mica e sociale che caratteriz-
za questo periodo, tutto que-
sto attraverso riforme sostan-
ziali e a volte "rivoluziona-
rie"! Durante la campagna
elettorale hanno fatto molte
promesse e come si sa "le
promesse sono debiti" e in
questo caso mai detto è stato
tanto appropriato, ogni loro
riforma comporta oneri inso-
stenibili per una nazione che
ha un debito pubblico del
130% sul Pil. Una delle rifor-
me più controverse, discusse
e criticate è sicuramente la
riforma fiscale con l'introdu-

zione della "Flat tax", in ita-
liano tassa piatta, due aliquo-
te del 15% e del 20%, uguale
per tutti, persone fisiche e
imprese, secondo in redditi
dichiarati, questo cambia-
mento rispetto al regime
fiscale progressivo in vigore
(chi più ha più paga di tasse)
è indubbiamente molto più
vantaggioso per chi ha reddi-
ti molto elevati e pressochè
ininfluente per i redditi più
bassi (operai e pensionati
"normali"). Lasciamo da
parte le persone fisiche e
prendiamo in considerazione
la parte riguardante le azien-
de, queste con l'attuazione
della riforma verrebbero ad
avere un notevole vantaggio
economico (verrebbero infat-
ti a pagare dal 20% al 30% in
meno di tasse), il governo
afferma che con questa rifor-
ma gli industriali avranno a
disposizione molti più soldi
da investire nelle loro azien-

de per creare nuovi posti di
lavoro. Ammesso e non con-
cesso che qualche industriale
si comporterà come prospet-
tato dal governo, la stragran-
de maggioranza i soldi
risparmiati dalle tasse, se lo
metterà in saccoccia. Allora
io dico: volete fare questa
riforma, benissimo, ma fatela
bene e completa. Perchè non
inserire una clausola per cui i
soldi risparmiati dal paga-
mento delle tasse debbano
essere obbligatoriamente
investiti nell'azienda e nel
creare nuovi posti di lavoro?
Solo così si avrà la speranza
che tali soldi saranno a bene-
ficio della società e non dei
singoli. Ultima cosa, speria-
mo che non abbiano fatto i
conti senza l'oste, perchè
altrimenti ci troveremo a
pagare come sempre noi cit-
tadini e questa volta il conto
sarebbe molto elevato.
VEA 89 (lettera firmata)

NUOVO GOVERNO ALFIE

Nella Bibbia c'è scritto “è
caduta Babilonia”, ma ora si
può dire: “è caduta l'Italia”.
Si, è caduta in un labirinto,
in una trappola. L'Italia è
stata tradita dagli Italiani.
Non c'è più un governo che
governa, ma che mangia
sulle spalle del povero lavo-
ratore strozzato. Il povero
mantiene il ricco.
L'Italia è povera, povera di
materia prima: di spirito.
Mancano persone sagge, le
cose principali, una guida
di persone oneste. Manca-
no sacerdoti saggi, che
sappiano curare l'anima
ammalata, mancano medici
di condotta con cuore
umano, che sappiano, con
la parola, curare la perso-
na, mentre ora non ti ordi-
nano neanche le medicina,

se non paghi tutto. Manca-
no maestri di scuola saggi,
ora sostituiti da computer,
che prendono il posto di un
Dio che rinnegano e … si
vede il risultato. Manca il
lavoro. Che altro deve
mancare a questa povera
Italia? Quante persone
devono ancora suicidarsi
perchè troppo tartassati?
Che non hanno potuto por-
tare a termine i loro sogni?
Un lavoro!? Una volta si
cantava: “Avanti popolo
che siamo in tanti tutti
ignoranti fuor che “io”.
Ora la superbia si è alzata
in piedi. E' un peccato “il
vizio capitale”. - Io, solo
Io. Il verso dell'asino -.
Uno diceva pure: “coman-
do voglio e posso. Io sono
il podestà”. Ora di podestà

ce ne sono troppi. Così non
si può andare avanti.
Abbiamo votato, gli altri se
ne devono andare a casa a
zappare la terra, altrimenti
si deve andare ancora al
voto … O siamo persone
civili o siamo incivili.
Come scritto nei Salmi
speriamo che Dio ascolti
ancora il grido del povero.
Il vizio di rubare ormai è
troppo grande e quelli che
hanno rubato fino ad ora
non possono farne a meno.
Dio ha detto: “ti guadagne-
rai il pane con il sudore
della tua fronte” e il vec-
chio detto recitava: “chi
roba non fa roba”. Mangia-
re con le tasse sulle spalle
degli altri vuol dire rubare? 

Franca Guardini

ITALIA E... BABILONIA

Con che criterio giudichiamo il valore di una
vita? E quali valori la rendono degna di esse-
re vissuta? La vita è valore di per sé, o inve-
ce abbisogna di altro per darle la dignità di
essere vissuta? E' sufficiente vegetare anche
se in sembianze umane, oppure non è che
l'essere umano sia tale perché consapevole di
esserlo? Non importa che risposta ciascuno si
darà. Perché ciascuno ha il proprio bagaglio
culturale, ideologico e di credo confessiona-
le. Non indago su questo aspetto. Ma vorrei
sottolineare un tratto etico, in un'epoca dove
l'etica non ha risposte. Preciso che per me
l'etica non è un dono divino, è una misura che
dà le misure ai rapporti tra persone, che dà
misura al tempo che si vive. Dovrebbe dare la
misura al rapporto che l'uomo intesse con le
sue "creazioni" (necessarie a vivere... e come
non ci rendiamo conto di quanto ne necessi-
tiamo!!) tecnologiche. Oggi è il tempo delle
macchine, e se la dignità di una vita dipende
da una macchina, allora la Vita non ha più
nulla né di umano né di divino. Ma malsano
attaccamento alla materia del corpo. Se dav-
vero si crede a un'altra vita, che questa è solo
un passaggio per qualcosa di "più" eterno,
un'ombra della luce di Dio, allora, ché ci
accaniamo a darci la vita anche quando que-

sta non lo è più? Perché ricorriamo alla tecni-
ca e non ci affidiamo alle sole preghiere, per
guarire? Ché forse non ci fidiamo troppo?
Cosa ci fa pensare che tenere in vita qualcu-
no, che non lo potrebbe con le sole sue forze,
sia un atto di coraggio? O di altruismo? Ché
forse ci crediamo Dio, nel dispensare la vita,
anche quando la natura (che Dio ha creato
buona!) non è in grado di sostenere quell'es-
sere? Non è che dietro questo atteggiamento
non cerchiamo di rassicurarci che la vita, que-
sta di qui, possa in qualche maniera attingere
più tempo dall'Eterno a cui apparteniamo?
Non è che in fondo la Fede vacilli un poco, di
fronte alla "certezza" della promessa di felice
(o infelice) eternità? Che sia più forte l'ango-
scia dell'ignoto che la certezza del conosciu-
to, anche se sciupato, deturpato dalla soffe-
renza e avvizzito dallo scorrere implacabile
del tempo? Ci interessa di più avvinghiarci a
un respiratore, piuttosto che disporci serena-
mente all'incontro col Creatore? Domande...
Ma di fronte alla morte ciascuno deve fare
davvero i conti con la propria vita... e quando
a dettar legge è la sofferenza... 
Mi fermo qui, ché già mi sono dilungato, ché
altro e altro ancora ci sarebbe di che disquisire.

Carlo Alberto Bortolotti

VITA

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 TELEFO-
NANDO AL NUMERO 347 9555468

MERCATINO
SVUOTO APPARTAMENTI, GARAGE, CANTINE, SOFFITTE E
CAPANNONI GRATIS. INOLTRE ACQUISTO BICICLETTE DA
CORSA D’EPOCA/BRONZI/ MATERIALE MILITARE/GIOCAT-
TOLI D’EPOCA/VECCHIE MONETE/VECCHI VASSOI IN
ARGENTO. TEL. 346 1335445
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SAN PIETRO

Che vergogna!

PESCANTINA SANT’AMBROGIO

Servono più cestini!

ARCOLE VERONELLA

Degrado che ci ritroviamo
in centro paese

Marciapiede in via Svolta

BUSSOLENGO

Sulle strisce pedonali...

BUSSOLENGO

Al cimitero...

BUSSOLENGO

Piazzola fermata bus...
Il solito eterno degrado

SAN VITOADIGE

Giulietta e Romeo...
bellissimi cigni

Manutenzione...

BUSSOLENGO

Materassi...

SAN BONIFACIO SAN BONIFACIO

Rileggere no?

Cortile Ospedale Orlandi
tutto sotto ai cartelli
“vietato fumare”

BUSSOLENGO

Aiuola... in stato selvaggio

BUSSOLENGO

Via Mazzini...decoro urbano

BUSSOLENGO

Incrocio Moro Freoni

ARCOLE

FUMANE

Entrata parco giochi

Un cigno nel torrente

Fioritura di fichi d’india.
E non siamo in Sicilia...

SAN FLORIANO

Incuria cimitero

CASTELROTTO

L’inciviltà persevera

DOMEGLIARA

Via Stella

ARBIZZANO

Monumento dei caduti...
panchine sommerse...

MONTE

Cerchi auto e cavoglie 
a rischio

SANTA MARIA

Tombini...

GARGAGNAGO ARBIZZANO

Giardini... incrocio via
Foscolo con via Dante Rampa al campanile

SANT’AMBROGIO DOMEGLIARA

Facciamo concorrenza 
al lago di Garda

VALGATARA-MARANO

Esempio da seguire per la
cura del nostro territorio. Pianta segata di proposito

PARONA

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

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

SER.I.T. E PESCANTINA PROMUOVONO LA RADIOBAG®
Il primo sacchetto dotato di un chip 
Tracciare i rifiuti domestici e il loro percorso non è mai
stato così semplice. La Smp – Sfregola Materie Plastiche –
ha brevettato il primo sacchetto dotato di microchip per
seguire il rifiuto in tutto il suo percorso, dal punto di pre-
lievo al luogo di conferimento. Ser.i.t. e Comune di Pescan-
tina hanno aderito al progetto pilota della ditta produttri-
ce, al fine di dimostrare, attraverso i dati raccolti durante le
fasi di monitoraggio, come il sistema RadioBag® aiuti ad
aumentare significativamente la qualità di materiale pro-
veniente dalla raccolta differenziata. Il progetto, partito nel
corso del 2016 e ancora in fase sperimentale, permettereb-
be, oltre a ridurre i costi per lo smaltimento dei rifiuti in
discarica, di reinvestire quanto risparmiato in servizi per il
cittadino.
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Era il 2015 quando il comune
di Valeggio sul Mincio istituì
l'Osservatorio locale per il
paesaggio “Colline moreni-
che dell'entroterra gardesa-
no”, progetto cui aderirono i
comuni di Sona, Bussolengo,
Pastrengo, Sommacampagna
e Castelnuovo di Garda.
L'obiettivo è stato chiaro fin
da subito: elaborare proposte
condivise e concrete, mirate
alla tutela, valorizzazione e
gestione del paesaggio locale
e seguirne le trasformazioni
attraverso una sistematica
azione di monitoraggio. Il 24
maggio scorso un ulteriore
passo è stato compiuto con la
firma del protocollo d'intesa
con la Regione Veneto,
approvando contestualmente
il Regolamento per il funzio-
namento dell'Osservatorio e
il programma delle attività
2018/2020. Il nucleo dell'Os-

servatorio è rappresentato dal
Comitato di gestione, com-
posto dai sindaci/assessori
dei sei Comuni aderenti, al
quale si affianca il Comitato
tecnico scientifico, composto

da circa 30 cittadini dei
diversi Comuni, esperti nelle
varie aree; urbanistica,
ambientale, storica e econo-
mico-turistica. I Comitati
hanno già predisposto un

programma biennale, che
vede l'allestimento di un
“atlante” -banca dati- del
paesaggio, la realizzazione di
un sito web e la realizzazione
di alcune iniziative didattiche
e di elaborazione scientifica
con le scuole dei Comuni
aderenti all'Osservatorio e
l'organizzazione di un corso
di formazione in materia di
paesaggio per la conoscenza
e la gestione dei valori locali.
L'Osservatorio rappresenta
quindi uno strumento utile
«per la diffusione della cono-
scenza comune di un territo-
rio che ci appartiene e che
occorre preservare, conosce-
re, valorizzare, quale bene
primario - riferisce il sindaco
di Bussolengo Paola Boscai-
ni -. Sarà possibile monitora-
re le trasformazioni del pae-
saggio locale ed agire con
politiche condivise per la
tutela di un ambiente unico
ed in parte ancora poco cono-
sciuto sotto il profilo paesag-
gistico, storico e culturale». 

IL PROGETTO. Sono sei i Comuni che aderiscono ad un protocollo di tutela paesaggistica 

Lavorare insieme
per valorizzare

CARLO RIGONI
RICONOSCIMENTI E ONORI

Il Grande Ufficiale della Repubblica Italiana, il villa-
franchese Carlo Rigoni, ha ricevuto nell’arco di tre
settimane altrettanti riconoscimenti. Da anni impegna-
to nella promozione culturale con decine di concorsi
nazionali di pittura e poesia organizzati gli è stato con-
ferito il prestigioso premio alla carriera per la cultura
alla conclusione del primo concorso internazionale di
narrativa e poesia dedicato a Gian Antonio Cibotto, il
cantore del Polesine scomparso l’anno scorso. Il pre-
mio consistente in una scultura in vetro realizzata dal-
l’artista Jone Suardi di Abano Terme e in un diploma
gli sono stati consegnati il 27 maggio dal presidente
dell’Accademia dei Concordi professore. Giovanni
Boniolo e dal direttore dei beni culturali della Regio-
ne dottoreDecimo Pognolato al ridotto del Teatro
Sociale di Rovigo che con le sue decorazioni neoclas-
siche rimane una sala di grande pregio dove sono ospi-
tati numerosi eventi e convegni e organizzate rassegne
concertistiche e jazz. La motivazione recita “al gior-
nalista e promotore culturale Grande Ufficiale Carlo
Rigoni per aver profuso nel corso degli anni il suo
tempo, il suo impegno, la sua professionalità per la
promozione e divulgazione dei più alti valori artistici
e culturali tramite l’ideazione e l’organizzazione di
eventi di prestigio e di concorsi letterari di altissimo
livello”. La consegna del premio ha fatto seguito alla
nomina a capitano spadarino dell’Imperial Castellania
di Suavia ricevuta a Soave il 20 maggio precedente. Il
3 giugno scorso a Bardolino infine nell’ambito della
festa del Palio, è stato nominato ambasciatore del
Chiaretto.   

Claudio Gasparini        
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Garda. Fate in festa
Torna dal 22 al 24 giugno con la sua 11ª edizione
sul Lungolago Regina Adelaide la Festa delle Fate
di Garda. L'ingresso è gratuito e il programma
prevede stand di vendita di articoli fantasy, confe-
renze, seminari, spettacoli, laboratori per adulti e
bambini, operatori olistici, giochi da tavolo con
tornei e gara Cosplay. Novità 2018 sarà l’area Ste-
ampunk con il gruppo '800 a Vapore che propone
scrittori, propmaker e sartorie. Venerdì 22 giugno
alle 19.00 inizia l'evento fantasy adatto ad adulti e
piccini: la prima serata è dedicata ai 4 elementi e
offre la meditazione con i Cristalli, la conferenza
sull'uso degli amuleti magici e la lettura psicoma-
gica dei tarocchi. Gli spettacoli iniziano alle ore
20.00 con Storie Medievali in musica e con figuranti e alle 22.00 Belthane pro-
pone lo spettacolo di fiabe in musica con la danza del Fuoco. La giornata di saba-
to 23 giugno è dedicata alla Natura, allo Spirito e alla Donna e si propongono il
Rito del Battesimo della Fata, la Benedizione del Grembo, la meditazione psico-
sciamanica e la rievocazione del Matrimonio Elfico. A disposizione di tutti ci sono
laboratori di mandala e di giochi, tornei di giochi da tavolo, presentazioni di libri,
lezione di scrittura elfica con Roberto Fontana. Dalle 16.30 alle 18.00 laboratorio
e giochi di bolle per i bambini. Alle 17.00 i Daridel presentano il Canto della Terra,
intrattenimento di musica spirituale nel parco, e alle 21.00 The Midnight in con-
certo. A mezzanotte celebrazione del rito simbolico dell’Accensione del Fuoco
Sacro. Domenica 24 giugno dalle 10.00 alle 22.30 si svolge l’ultima fantastica
giornata dedicata al Fantasy con un ricco e variegato programma all’insegna di
racconti e letture di fiabe, musiche folk europee, il rito per scoprire il potere del
Fuoco, scuola di magia e poi ancora il Rito Spirituale del Battesimo delle Fate e,
per il sesto anno, la magia del Cosplay, l'arte di travestirsi e interpretare un famo-
so personaggio di cartoni, film, videogiochi o fumetti e, alle 22.00, spettacolo di
bolle giganti per chiudere la Festa tra incanto e magia. L’evento è a ingresso gra-
tuito. Gli orari: Venerdì 22 giugno 19.00-23.00; Sabato 23 giugno 15.00-00.00;
Domenica 24 giugno    10.00-22-30. Informazioni su www.lafestadellefate.it

L’ ECOMARATONA DEL PELLEGRINO
Si è corsa saba-
to 12 maggio la
seconda edizio-
ne dell’Ecoma-
ratona del pelle-
grino organizza-
ta dall’associa-
zione di Verona
“Noi Corriamo
da Dio”, una
corsa non com-
petitiva, senza
numeri, crono-
metri e pettora-
li.
Stesse modalità
e stesso percorso del 2017: partenza alle ore 8.00 dalla Casa soggiorno Bresciani -
Fondazione Opera San Camillo di Quinzano e poi via per 38 chilometri, passando per
Rivoli e Brentino Belluno fino ad arrivare, attraverso il Sentiero della Speranza, al
Santuario della Corona di Ferrara di Monte Baldo.
Il ricavato della manifestazione sarà destinato ad ABEO, per il progetto “Un matto-
ne per Villa Fantelli”: «un aiuto concreto per chi ne ha davvero bisogno - afferma
Max Bogdanich, presidente dell’associazione e noto maratoneta veronese -. Anche
questa volta, grazie ai circa 90 partecipanti riusciremo a donare una bella cifra, 1235
euro per l’esattezza. Ringraziamo anche gli sponsor e l’associazione Boscaini Run-
ner per il supporto».

Paola Gilberti



Il 3° Stormo di Villafranca
ha ospitato per la terza volta
l’esercitazione multinazio-
nale “Multinational Aircraft
Recovery Training” pro-
mossa dallo “European Air
Transport Command” di
Eindhoven, NL, cui hanno
partecipato 53 specialisti
provenienti dall’Italia, Fran-
cia, Belgio, Germania, Paesi
Bassi, Svizzera, Lituania e
Regno Unito. Condividere
esperienze, procedure di
intervento e capacità di
recupero velivoli per svilup-
pare un approccio comune e
condiviso che agevoli la dif-
fusione sempre più necessa-
ria di una mentalità multina-
zionale è lo scopo principale
dell’esercitazione. I parteci-
panti, suddivisi in team a
composizione mista per
nazionalità e livello di espe-
rienza, si sono avvicendati
sulle quattro stazioni eserci-
tative allestite per l’occasio-

ne dove hanno sperimentato
diversi scenari di recupero
sotto la supervisione ed il
coordinamento di un centro
di “Comando & Controllo
(C2)” formato da personale
dell’Eatc e dell’Aeronautica
Militare. Le singole nazioni
partecipanti, diversamente
dalle precedenti edizioni,
hanno avuto la possibilità di
sviluppare autonomamente

gli scenari esercitativi coor-
dinando lo svolgimento in
sicurezza delle attività sul
campo per il tramite di appo-
siti team designati che hanno
condiviso attrezzature, pro-
cedure e supporti. Il 3° Stor-
mo partecipa da anni alla
Mart per addestrare il perso-
nale specialista all’utilizzo di
assetti e tecnologie in situa-
zioni di disagio e rischiera-

menti campali, nell’ambito
delle attività connesse allo
sviluppo del programma
“Air Expeditionary Task
Force – Combat Service
Support”. L’integrazione e la
cooperazione sviluppate in
fase di addestramento ed in
scenari operativi saranno
elementi sempre essenziali
per assicurare il successo
delle future missioni nazio-
nali e multinazionali. E’ in
tale contesto che opera il 3°
Stormo a garanzia dell’inte-
roperabilità e della prontezza
d’impiego delle componenti
logistiche avanzate di Forza
Armata. Lo stormo assicura
la proiezione di capacità
logistiche aeroportuali e pro-
muove iniziative in ambito
esercitativo ed operativo per
lo sviluppo di nuove siner-
gie e forme di condivisione
del know-how tra le Forze
Aeree dei Paesi europei.                          

Claudio Gasparini
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3° STORMO DI VILLAFRANCA. Specialisti “dell’aria” impegnati in esercitazioni e in prove

Giochi di squadra
da tutta l’Europa

GIUSI VENTURINI
PRESENTA IL... BIS

Sono rare e prezio-
se le serate che rie-
scono a farti emo-
zionare e a riporta-
re l’attenzione del
pubblico al valore
della cultura, della
musica e della
buona lettura.
Questo è ciò che i
numerosi presenti,
alla serata del 4
Giugno 2018 nella
parrocchia di Cri-
sto Risorto a Bus-
solengo, hanno
potuto gustare con
la presentazione
del secondo libro
di Giusi Venturini
“Un anno partico-
lare”. Alla serata coordinata da Lino Venturini – fratel-
lo dell’autrice e già conosciuto come uomo di cultura e
per essere stato sindaco di Bussolengo - ha partecipato
l’editore e scrittore Emanuele Delmiglio, autore anche
della prefazione dell’opera. Punto focale della serata è
stata la coinvolgente lettura di tre passi del romanzo
fatta con maestria dall’attrice e regista Grazia Baldini
Guerra, che è riuscita a commuovere gli ascoltatori e a
dare la giusta intonazione alle vicende dei protagonisti.
Coinvolgenti e magiche le esecuzioni musicali del pia-
nista, direttore d’orchestra e compositore Pietro Sal-
vaggio della Fondazione Arena di Verona, supportato
dal drammatico suono del violino del direttore, compo-
sitore e insegnante presso il Conservatorio di Verona,
Roberto Muttoni. Nel corso della serata hanno portato i
loro saluti il sindaco di Bussolengo Paola Boscaini, il
parroco di Cristo Risorto, don Antonio Zera e il parro-
co di Santa Maria Maggiore, don Giorgio Costa. Un
momento conviviale ha concluso in allegria la già pia-
cevolissima serata. R.P. 

CONFCOMMERCIO. ECCELLENZE DA VALORIZZARE
Si è svolta nella mattinata del 29 maggio scorso una conferenza in cui Confcommercio Verona ha illustrato il suo ulti-
mo progetto, con la partecipazione del direttore generale Nicola Dal Dosso. Il percorso intrapreso ha l'intento di valo-
rizzare le eccellenze veronesi dentro e fuori i confini della provincia e del Paese, supportando inoltre imprenditori e
imprese associate di punta. «Abbiamo l'obiettivo - ha detto Paolo Arena, presidente di Confcommercio Verona - di
mettere a sistema le numerose eccellenze che rappresentano da un lato un motivo di straordinario richiamo per un turi-
smo in grado di svilupparsi 12 mesi l'anno, dall'altro un veicolo per consolidarci all'estero e conquistare nuovi mer-
cati con il nostro agroalimentare, la nostra capacità imprenditoriale, il nostro stile di vita». Grandi iniziative intrapre-
se da vari personaggi, come Gabriele Ferron (ambasciatore del riso nel mondo) che ha dato lustro alla ristorazione
veronese in Arabia Saudita, con cene di rappresentanza e corsi di cucina dedicati , o come Claudio Rama (responsa-
bile della delegazione Confcommercio di Pastrengo), che ha avviato un progetto per esaltare le peculiarità, i servizi e
l'ospitalità del lago di Garda e delle colline gardesane, e Lorenzo Costa (presidente del Consorzio Ippostrade Europee
con sede a Verona), che mette a disposizione dei turisti la possibilità di conoscere il Veronese con un mini-tour a caval-
lo, abbinandolo all'enogastronomia. R.R. 

LIRICA
E’ in programma merco-
ledì 27 giugno alle ore
20.45 al Parco Villa
Vento a Custoza il con-
certo lirico che precede-
rà la consegna da parte
del Presidente del-
l’omonimo Comitato
Commendatore Giusep-
pe Pezzini e del Presi-
dente Onorario dello
stesso il soprano Cecilia
Gasdia, sovrintendente
e direttore artistico della
Fondazione Arena di
Verona, del 25° premio
“Giuseppe Lugo” a
Yusif Eyvazov. I presen-
ti avranno la possibilità
di apprezzare la voce ed
il bel canto del tenore
nato in Algeria che dopo
aver studiato all’Acca-
demia di Baku ha com-
pletato gli studi in Italia
dove ha vinto numerosi
concorsi ed ha iniziato
la sua carriera. L’ingres-
so alla serata è libero e
al termine la famiglia
Pezzini offrirà ai pre-
senti un piccolo rinfre-
sco accompagnato dal
Custoza Doc. C.G. 

CROCE BIANCA. MANOVRE SALVAVITA
Il 26 maggio scorso, negli spazi di Porta Palio, Croce Bianca ha tenuto il corso su
PBLS (manovre salvavita in caso di arresto cardiaco in età pediatrica, e disostruzio-
ne pediatrica) in collaborazione con l'associazione Prematuramente, costituita per
volontà di un gruppo di genitori di bambini prematuri o nati a termine con patologie.
L'associazione si pone l'obiettivo di aiutare le famiglie, fornendo loro supporto psi-
cologico durante il ricovero preparto e post-parto. «Il sostegno è concreto e psicolo-
gico e ci offriamo di fare da guida anche nelle pratiche burocratiche» - commenta
Federica Gecchelin, presidente di Prematuramente. L'iniziativa, tenuta a battesimo
dell'assessore regionale alla Sanità Luca Coletto, è stata l'occasione per fare il punto
sulle problematiche dei bimbi nati pretermine, assieme alla dottoressa Alessandra
Bertolini, neonatologa all'Ospedale Maggiore di Borgo Trento: «In reparto seguiamo
i bimbi nati dalle 24 settimane di gestazione in poi fino ad un mese circa dalla nasci-
ta. Neonati che vanno dai 500grammi fino ai 4,5 chili» - afferma la dottoressa. A
Verona sono in media 30 l'anno (10% dei nuovi nati) i bimbi che nascono prematuri
e hanno bisogno di cure immediate e qualificate. Dal 2000 Croce Bianca si occupa
concretamente del caso, 24 ore su 24, mettendo a disposizione mezzi e personale
volontario. 
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Grande partecipazione, con
24 gruppi presenti, alla
seconda Festa delle Asso-
ciazioni che ha riempito di
colori e Piazza XXVI Apri-
le, con la new entry Cam-
minArte, fattivamente pre-
sente nell’organizzazione.
Spirito di grande affiata-
mento tra i vari gruppi che
hanno lavorato sul tema
impegnativo “Collaboria-
mo”. Tra i momenti signifi-
cativi la consegna da parte
della famiglia Righettini di
una vettura Doblò: su indi-
cazione del Comune, il
mezzo è stato affidato ai
volontari della Fevoss
addetti al traporto di perso-
ne anziane ai luoghi di
cura. Molto scenografica la
scacchiera installata in

Piazza XXVI Aprile per un
pomeriggio di giochi con
grande divertimento dei
grandi e dei piccoli che
hanno partecipato indos-
sando abiti e cappellini
confezionati dal gruppo
delle Sartine di Cristo
Risorto. Tra gli stand più

gettonati quello dei Lions
club di Bussolengo Pescan-
tina Sona che ha concluso
la campagna di misurazio-
ne della pressione e di lotta
al diabete, cui hanno parte-
cipato come volontari il
dottor Paolo Nazzareno
Garzotti, direttore dell’uni-
ta di medicina interna
dell’Ospedale Orlandi, con
i medici Giovanni Vita e
Stefano Filippini. «Sono
state oltre 140 le persone
che si sono sottoposte a
questi due test molto
importanti per la salute.
Specialmente il diabete è
un nemico invisibile che va
tenuto in stretta osservazio-
ne. In qualche caso abbia-
mo consigliato approfondi-

menti e ulteriori esami» -
commenta il dottor Garzot-
ti. Alessandro Gatta, coor-
dinatore del Comitato asso-
ciazioni Bussolengo che ha
organizzato l’evento com-
menta: «La riuscita ha pre-
miato l’impegno di tutti i
gruppi che hanno dato un
grande valore a questa ini-
ziativa. I Lions hanno con-
tribuito in modo speciale
con un team molto qualifi-
cato a disposizione della
gente. Un grazie al Comune
che si è speso per questa
manifestazione, a Germano
Silvestri, a lungo presidente
dell’Avis di Bussolengo e a
Vittorino Veronesi, presi-
dente del Circolo Noi il
Ciliegio. Con i Tavoli inte-
rassociativi, di cui uno
moderato da Martina
Mischitz della Croce Rossa
Italiana, abbiamo sperimen-
tato nuovi modi di fare rete
tra questi gruppi. Il Comi-
tato Festa dello Sport ha
aderito appieno al titolo
della festa, “Collaboria-
mo”, organizzando la staf-
fetta, cui hanno partecipato
14 squadre, ognuna rappre-
sentante le associazioni di
volontariato presenti». 

Lino Cattabianchi

GIOCATORI ANONIMI
Tra le tante realtà di volontariato che dal 18 al 20 maggio scorsi hanno partecipato alla seconda edizione della Festa delle
Associazioni di Bussooengo c’era anche quella dei Giocatori Anonimi. Nata a Los Angeles in California nel 1957, dal-
l’incontro casuale di due persone con alle spalle una storia di miseria e difficoltà dovute all’ossessione per il gioco, si dif-
fuse con numerosi gruppi negli Stati Uniti e tante altre nazioni in ogni parte del mondo tra cui l’Italia dove è oggi pre-
sente nella maggior parte delle regioni, in numerose province. Nella nostra è attivo il G.A. Bussolengo in Via Piemonte
84 a San Vito al Mantico i cui contatti sono il 3290715208 attivo 24 ore o mail bussolengo@giocatorianonimi.org. L’as-
sociazione è formata da persone, uomini e donne, che mettono in comune la loro esperienza, forza e speranza al fine di
risolvere il loro problema comune e aiutare altri a recuperarsi dal gioco compulsivo. Dalla dipendenza da “schedina”, slot
machines, scommesse sportive il fenomeno è in continuo aumento. Claudio Gasparini

Gruppo di lavoro Lions Club
alla consegna del Doblò

FESTA DELLE ASSOCIAZIONI. Grande successo per il secondo appuntamento dell’evento

La piazza si colora
... di volontariato
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Arrivato a conclusione il
restauro dell’organo “Bal-
biani-Bossi” della chiesa di
Santa Maria Maggiore.
L’inaugurazione, con un
concerto della Mito’s
orchestra, diretta da Pietro
Salvaggio e, all’organo,
Paolo Baccianella ha
richiamato un pubblico
numeroso. In programma
musiche di Johann Seba-
stian Bach, con in apertura
la celeberrima “Toccata e
fuga in re minore BWV
565”; poi, sempre di Bach,
la “Piccola” fuga e la “Can-

tata”. Il programma è conti-
nuato con la “Fantasia in fa
minore K.608” di Mozart e
con brani di Poulenc,
Haendel, Jenkins e Boel-
lmann. Il lavoro di restauro
e ampliamento è stato ese-
guito da Diego Bonato,
artigiano organaro di Castel
d’Azzano ed è stato segui-
to, su impulso di don Gior-
gio Costa e dell’indimenti-
cato don Fabiano Forafò,
dall’ex sindaco e appassio-
nato musicista, Lino Ventu-
rini che ha anche organiz-
zato il concerto inaugurale,

assieme alla Commissione
della parrocchia. Alla sera-
ta, con parole di lode per
musicisti e per tutti quanti
si sono adoperati per il pro-
getto di restauro, il vescovo
di Verona, Monsignor Giu-
seppe Zenti. Il costo previ-
sto era di 88.800 euro più
Iva, e allo scopo, la parroc-
chia di Santa Maria Mag-
giore ha aperto all’Unicre-
dit un conto corrente inte-
stato: Parrocchia di Santa
Maria Maggiore IBAN: IT
12W 02008 59312
000110012033. L.C.    

IL RESTAURO. Arrivati a conclusione i lavori di sistemazione del Balbiani-Bossi

L’organo risuona
di nuove note

Il Vescovo Zenti e Lino Venturini
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Festeggiati con una Santa
Messa al campo, celebrata
dal padre redentorista Massi-
mo Gimigliano, i 30 anni
della sede del Gruppo Alpini
di Bussolengo. L’ex chiesa
romanica di San Michele alla
Bastia, che risale al ‘300, da
tempo sconsacrata, infatti, è
stata presa in carico nel 1986
dagli Alpini di Bussolengo e,
dopo un restauro di due anni,
inaugurata nel 1988. Il capo-
gruppo di allora era France-
sco Vassanelli che è riuscito
a trasformare un rudere col
pavimento di sabbia e com-

pletamente senza tetto, in un
una sede accogliente, grazie
al lavoro di tanti volontari
alpini. «Sono veramente
pochi - sottolinea con orgo-
glio il capogruppo attuale
Fabrizio Fiumini - i gruppi
alpini della sezione di Vero-
na che hanno una sede così
bella e originale come quella
di Bussolengo». Tutta l’atti-
vità annuale ruota attorno a
questo centro, inserito all’in-
terno del parco del Santuario
della Madonna del perpetuo
soccorso e che può godere di
spazi con una vista mozza-
fiato su Adige, Valpolicella e
Lessinia. Conclude Fiumini:
«Ci troviamo tutti i mercole-
dì per la riunione organizza-

tiva e la programmazione
annuale che comprende la
partecipazione alle adunate
nazionali e alle manifesta-
zioni del territorio. Durante
la Fiera di San Valentino è
aperta la grande cucina alpi-
na che richiama centinaia di
amici per il piatto tipico della
trippa. Col ricavato si orga-
nizzano interventi di solida-
rietà a scopo benefico e,
inoltre, partecipiamo anche
al Banco alimentare nelle
periodiche raccolte annuali.
La sede è un patrimonio di
tutto il paese e chiunque
desidera venire a farci visita
è bene accolto e può sempre
trovare un clima di amicizia
alpina». 

SAN MICHELE ALLA BASTIA. Felice anniversario celebrato dal Gruppo

30 anni Alpini
per l’ex chiesa

CIRCOLO ACLI: I BISOGNI DI OGGI
“Attenzione ai bisogni d’og-
gi” il tema dell’assemblea
annuale del Circolo Acli di
Bussolengo, fondato nel
1986 e presieduto da
Pasquale Polimeni. Le Acli
di Bussolengo contano 500
iscritti e offrono risposte
quotidiane al tema fonda-
mentale del riconoscimento
dei diritti. Molte persone,
ogni giorno, si confrontano
nella sede di via De Gasperi
con i consulenti Roberto
Adami, Paola Galvani,
Nancy Centra e altri volon-
tari. Molti gli impegni: dalle
consulenze per le pensioni,
al sostegno per le mini imprese delle partite Iva, che di fatto mascherano spesso lavori a
chiamata. «L’ultima iniziativa che abbiamo in cantiere - conclude il presidente - è il soste-
gno a questi lavoratori, cui viene chiesta spesso una somma insostenibile per la gestione
annuale della Partita Iva. Ma non manca la consulenza giuridica per tutte le situazioni che
incontra una famiglia oggi: dalle separazioni all’amministrazione di sostegno». Claudio
Bolcato, vice presidente provinciale delle Acli, ha sottolineato: «Bisogna far capire che
un problema individuale - ha ribadito Bolacato - quando diventa un problema condiviso
viene inserito in una visione della politica con la P maiuscola, come ha ricordato papa
Francesco». «Non smettere di parlare - ha aggiunto l’avvocato Nancy Centra, animatrice
dello sportello giuridico -, davanti alle situazioni più problematiche per non perdere il
contatto con chi vive nelle situazioni di bisogno». Nel suo saluto, don Giorgio Costa, par-
roco di Santa Maria Maggiore, ha messo in luce «l’ispirazione cristiana di un servizio
semplice, ben radicato sul territorio e che viene dal cuore». 

Servizi di
Lino Cattabianchi

BUSSOLENGO FIORITO... A SCUOLA
Giunge a termine
il progetto Busso-
lengo Fiorito, che
vede i bambini
delle scuole pri-
marie del Comune
mettersi in gioco
spe r imen t ando
personalmente la
cura di piante aro-
matiche e di fiori.
Il progetto, finan-
ziato dall’Ammi-
nistrazione comu-
nale, ha lo scopo
di accrescere la
sensibilità ecologica, l’educazione civica e il senso di appartenenza e radicamento al
proprio territorio. Sotto la guida del promotore del progetto, l’architetto Andrea Van-
gelista, i bambini hanno dato prova di grande maestria e responsabilità nel seguire
giornalmente la crescita della pianta. Questo processo è iniziato con la fornitura di
sementi, terriccio e vasetti e si è concluso con la posa delle piantine – una per ogni
bambino- collocate in Via Molinara, lungo la Strada Comunale per San Vito e lungo
la ciclabile di fronte alle scuole di San Vito. L’Amministrazione comunale ringrazia
tutti i partecipanti che hanno dimostrato di avere attenzione per l’ambiente in cui
vivono e crescono.

L      

SANTA RITA. LA FESTA DELLE ROSE
Straordinaria par-
tecipazione di
popolo alla Festa
delle Rose in
onore di Santa
Rita al santuario
della Madonna
del Perpetuo Soc-
corso. Una devo-
zione molto senti-
ta a Bussolengo
quella per la
“santa dei mira-
coli impossibili”.
«Santa Rita -
commenta il
superiore dei Redentoristi, padre Sergio Santi - è vissuta all’ombra di una famiglia
problematica come tante e si è giocata l’eternità proprio nella famiglia. Ancora oggi
è l’esempio di tante madri e spose che devono affrontare rapporti difficili, frustra-
zioni e lotte. Lei, modello di fede, di grande sopportazione e di amore umano, è
l’esempio ancora vivo di tante battaglie domestiche per la dignità della donna. Non
si spiegherebbe altrimenti come da tutta la Valpolicella arrivino al santuario fedeli e
devoti con mazzi di rose per la benedizione, di questi fiori speciali che ricordano il
miracolo di Santa Rita di una rosa fiorita in pieno inverno. Ed è nella grande fede del
popolo che affolla il santuario della Madonna del Perpetuo soccorso che si scopre la
forza e la potenza di questa Santa che, pur nella discrezione, opera miracoli e cam-
biamenti». L.C.
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NOVITÀ VERDE ALLA “CARLO ALBERTO”
Nuovo look al giardino della
scuola dell’infanzia “Carlo
Alberto” di Pastrengo. Si è
concluso in questi giorni il
lavoro per ridare al giardino
esterno della scuola dell’in-
fanzia un aspetto rinnovato e,
nello stesso tempo, funziona-
le. «Il giardino aveva bisogno
di una sistemazione - ha spie-
gato Renza Pizzini, Presidente
del Comitato di gestione della
scuola materna - togliendo quegli elementi che avrebbero potuto rappresentare dei peri-
coli per i piccoli ospiti ed aggiungendo delle innovazioni suggerite dalle insegnati». Con
questi propositi il Comitato di gestione ha coinvolto nel progetto la sede coordinata di
San Pietro in Cariano (San Floriano) dell’istituto agrario Stefani-Bentegodi, coordinato
dal Direttore Gualtiero Ferrari, e i ragazzi della classe Quarta sezione Cs che all’interno
delle attività dell’alternanza “scuola-lavoro” hanno prima pianificato l’intero progetto,
realizzando il piano grafico, descrivendo la relazione con lo stato attuale e proponendo
le varianti, redigendo il computo metrico dei materiali e degli interventi. Sei ragazzi della
scuola, coadiuvati e sostenuti dal tutor scolastico Stefano Ceradini Stefano e dai Profes-
sori Luciano Brigà, M.L. Laiti, Stefano Morabito, hanno lavorato per due settimane,
ininterrottamente. «Nel progetto è stato inserito anche un ragazzo con disabilità che ha
potuto partecipare all’intero progetto dimostrando ancora una volta come l’istituto agra-
rio non prepari i ragazzi solo in materie tecniche agrarie ma anche alla convivenza socia-
le e alla inclusione -  ha spiegato il Presidente Pizzini -. Alla fine è stato consegnato un
giardino a misura di bambino dove i ragazzi dell’istituto agrario hanno rivoluzionato la
parte ricreativa e lo spazio gioco/attività proponendo e creando un ambiente totalmente
innovativo e visivamente piacevole: con zone a tappeto erboso sintetico e altre a ghiaia,
con sabbiera e zone attrezzate con scivoli e giostrine. Attorno ai quattro possenti alberi
che d’estate danno riparo e refrigerio sono state create delle aiuole e posizionate delle
panchine circolari. E’ stato creato anche un percorso sensoriale, suddiviso in vari mate-
riali di diversa consistenza, che i bambini calpestano a piedi nudi durante le loro attivi-
tà». Bruno Gardin

E’ passata qualche settima-
na dalla rievocazione della
Carica dei Carabinieri a
Pastrengo celebrata solen-
nemente, e ora, a bocce
ferme, chiediamo al Presi-
dente della Pro Loco di
commentare l’evento.
Presidente Monauni, da
più parti ci è giunta voce
degli apprezzamenti riser-
vati alla Pro Loco in punto
organizzazione festeggia-
menti per la Carica del 30
aprile scorso. Conferma?
«Confermo, sono soddisfat-
to della buona riuscita. La
Pro Loco si è molto adope-
rata quest’anno nell’orga-

nizzazione dell’evento
Carica perché oberata
anche della parte più stret-
tamente istituzionale che in
passato era di pertinenza o
dei Carabinieri stessi o del
Comune. Per di più abbia-
mo dovuto produrre il
piano di sicurezza del-
l’evento con una relazione
tecnico-illustrativa certifi-
cata da periti abilitati. Al di
là del costo in sé, sono
risultati impegnativi gli
adempimenti previsti dal
piano». 
Questi adempimenti sono
già richiesti da qualche
tempo in tutte le manife-

stazioni pubbliche…
«E’ vero, però la manifesta-
zione Carica dei Carabinie-
ri a Pastrengo nella sua

veste celebrativa di anni-
versario di “fatto d’arme”
nella mattinata del 30 apri-
le, è considerata evento
istituzionale, di stretta per-
tinenza dell’Arma e territo-
rialmente del comune di
Pastrengo. Non pensavo
che ci fosse bisogno di
delegare vincoli e respon-
sabilità a un’Associazione
terza, la nostra Pro Loco,
per l’espletamento degli
adempimenti burocratici
del piano sicurezza e quan-
t’altro. La Pro Loco è sem-
pre stata parte attiva nel-
l’organizzazione della rie-
vocazione Carica, ma solo
per gli eventi di cornice.
Inoltre quest’anno la Pro
Loco si è dovuta assumere
anche l’onere contabile

della manifestazione». 
Sommando il tutto si supe-
rano i 25.000 euro, importo
che il Comune dovrà rim-
borsare alla Pro Loco…
«La Pro Loco agisce come
ufficio pagatore per conto
del Comune in base alla
convenzione stipulata che
indica la Pro Loco, associa-
zione deputata alla gestione
delle manifestazioni pubbli-
che segnalate dal Comune a
partire proprio dalla rievo-
cazione Carica 2018. La
convenzione instaurata in
seguito a bando specifico,
prevede per i prossimi tre
anni che la Pro Loco gesti-
sca, oltre la Carica, anche le
manifestazione estive e
natalizie in piazza ed even-
tuali altri eventi». 
La convenzione triennale
prevede un rimborso spese
per un importo massimo
di 20.000 euro annui. Se la

Carica 2018 ha già un
costo complessivo superio-
re, con quali soldi si finan-
ziano gli altri eventi previ-
sti nell’anno?
«Sembra che la Regione
Veneto possa erogare al
Comune un contributo stra-
ordinario a rimborso di
spese sostenute per eventi di
rievocazione storica come
appunto è la Carica di que-
st’anno nel suo 170° anni-
versario. 
Al momento la procedura
non è chiara, ma confidia-
mo di non doverci preoccu-
pare troppo. Quanto la Pro
Loco riceverà dal Comune
o dalla Regione è il puro
rimborso delle spese soste-
nute a fronte di fatture cer-
tificate. La gratificazione
dei buoni risultati conse-
guiti è il migliore e unico
compenso per tutti noi di
Pro Loco». 

RIEVOCAZIONE. Il presidente della Pro Loco illustra la buona riuscita dell’evento

La Carica dei CC
Giornata ricordo

Croce Sanitas

FESTIVAL POP-SOUL-JAZZ
Conto alla rovescia a
Pastrengo per il Festival
Pop-Soul-Jazz. I con-
certi in programma que-
st’anno a Luglio sono
dieci e animano l’estate
di Pastrengo precorren-
do i giorni altrettanto
attesi delle sagre paesa-
ne di S. Gaetano e di
San Rocco. Protagonisti
sono gruppi amatoriali
di studenti che nell’am-
bito delle loro scuole in Inghilterra praticano il canto e la musica come materie scolasti-
che complementari. Varia è la strumentazione musicale in cui si esercitano, dalle chitar-
re elettriche agli ottoni, dagli strumenti ad arco alle batterie, ma anche alle percussioni in
versione jazz e ritmi di samba, rock e pop, musiche da film e musicals ma anche esibi-
zioni soliste. «La didattica delle scuole del Nord Europa e americane evidenziato nei
serials televisivi – afferma il presidente Pro Loco, Albino Monauni - dà molta importan-
za al lavoro di gruppo sia per la danza che per le band e questo nell’ottica del lavoro
comunitario dove il talento individuale è di stimolo emulativo al servizio del gruppo con
lo scopo della crescita armonica di ogni componente. Si privilegia il lavoro di squadra
più che l’exploit individuale. I gruppi sono in genere composti da 40-50 studenti: marte-
dì 17 e mercoledì 18 luglio però – conclude Monauni – avremo due gruppi di 80 e 100
studenti rispettivamente; verranno dunque con due mastodontici pullman stradali che
sarà difficoltoso anche parcheggiarli e organizzare i servizi». 
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La quinta edizione de “La
Pesca a Tavola – Frutti delle
nostre terre” che sviluppa la

promozione del prodotto
fresco e di stagione, coltiva-
to sui terreni dei 7 comuni
di Bussolengo, Castelnuovo
del Garda, Pescantina, Som-
macampagna, Sona, Valeg-
gio sul Mincio e Villafranca
aderenti al progetto, prende-
rà ufficialmente il via dome-
nica 24 giugno a Bardolino
con la distribuzione di
assaggi del prodotto tipico
del veronese ai turisti che
potranno acquistarlo negli
appositi banchetti allestiti in
piazza e sul suggestivo
lungo lago. L’iniziativa è
finalizzata a far ripartire la
peschicoltura del territorio
che da anni sta attraversando
un momento difficile per
diversi motivi non ultimo la
facilità di importare il pro-
dotto dall’estero a prezzi più
competitivi. «Come ammi-
nistrazioni proseguiamo il
nostro percorso – pone l’ac-
cento l’assessore alle Politi-
che agricole di Sommacam-
pagna Giandomenico Alle-
gri – per rilanciare questo
frutto grazie alle numerose
aziende agricole che lo pro-
ducono e lo vendono diretta-
mente e ai ristoranti che lo
propongono nei loro menù
dall’antipasto al dolce con
l’elaborazione o la rivisita-
zione di piatti tipici. La

novità di quest’anno è che
l’8 e il 22 luglio saranno
proposti altri due giorni di
degustazione gratuita ai pre-
senti».  La pesca, “persego”
in dialetto veronese, ha pro-
prietà rinfrescanti e disintos-
sicanti. E’ anche un frutto
mineralizzante, tonificante e
ricostituente, che vale la
pena di consumare fresco e
degustare attraverso le spe-
cialità proposte dagli chef.
La sua promozione sarà
assicurata anche in conco-
mitanza degli eventi orga-
nizzati nei singoli comuni.
“La Pesca a Tavola” è
un’opportunità da non per-
dere.                        

Servizi di
Claudio Gasparini

Il PRODOTTO. Il frutto estivo ospite d’onore in un’iniziativa di promozione e valorizzazione

La Pesca protagonista
tra assaggi ed eventi

L’ASPARAGO “SIGNORE IN TAVOLA”
Continua la promozione di prodotti del
veronese da parte dell’Associazione Risto-
ratori del Custoza presieduta da Luca Pez-
zini di Villa Vento.  Dopo l’invernale broc-
coletto, è tornato puntuale con la bella sta-
gione l’asparago di Verona che da “signo-
re in tavola” è stato proposto tra Aprile e
Maggio in quattro diversi ristoranti ade-
renti all’associazione con gran maestria e
fantasia dai rispettivi cuochi. All’ottima
presentazione dell’Antico Ristoro è segui-
ta la serata del Ristorante Villa Vento. Le
degustazioni sono proseguite alla Locanda
Vecchia Custoza e al Ristorante Picoverde.
Gli incontri sono stati organizzati in colla-
borazione con il Consorzio per la Valoriz-
zazione dell’Asparago di Verona nato nel 1999 che conta 24 soci singoli e una coope-
rativa con 50 soci. Il germoglio di primavera è diffuso in una ventina di Comuni della
pianura che per clima temperato-umido ben si adatta alla sua coltivazione grazie anche
al terreno «che tende ad essere sabbioso e quindi non fa la “slota”, la zolla – spiega il
presidente del consorzio Emidio Bedendo -. L’asparago a Verona c’è da molti decenni
ma poiché inizialmente tutti si arrangiavano a produrlo nel proprio orticello era poco
conosciuto. Con l’aumento della produzione che ammonta come consorzio a 1.000
tonnellate annue, limitata nel periodo che va da marzo a maggio, non molto oltre, var-
cati da tempo i confini provinciali e regionali stiamo portando il prodotto non solo a
livello nazionale ma nella fase iniziale del raccolto anche in Austria e Germania». 

Giandomenico
Allegri

Luca Pezzini

EVENTI 2018
SONA • 4 luglio Commedia “Benvenuto all’Inferno”  Compagnia Artefatto

Teatro presso il Campo Sportivo Parrocchiale di San Giorgio in Salici

• 12 luglio Commedia “Il medico dei Pazzi” Compagnia Rapisarda c/o

Parco Franco Conti Lugagnano

BUSSOLENGO • 11 luglio commedia a cura dell’Associazione 

La Goccia c/o Villa Spinola 

• Agosto – Festa D’estate – Piazza XXVI Aprile ed a Villa Spinola

PESCANTINA: • 5 luglio – 8 luglio Festa Insieme – Piazza Degli Alpini

• 12 agosto Sagra di San Lorenzo –  Piazza San Rocco

CASTELNUOVO D/GARDA • 5 luglio 2018 – Tributo a Pino Daniele –
Gruppo musicale PDEX – c/o Corte Fenilon – loc. Mongabia a Oliosi

• 26 luglio – Eusebio Martinelli Gipsy Orkestar presso Villa Tantini – 

Via Goito n. 8 – Oliosi VR 

SOMMACAMPAGNA • 11 luglio Concerto di “VERONA FOLK” 

con STEFANO BOLLANI 

QUINTET c/o Villa Venier – via II Giugno

• 2 agosto commedia comico-dialettale “L’EREDITÁ” a cura del Gruppo 

teatrale “EL GAVETIN” presso il Parco Centro Sociale Caselle del gruppo 

VILLAFRANCA • 28 giugno al 2 luglio – Sagra dei Santi Pietro e Paolo

presso il Centro Storico

VALEGGIO SUL MINCIO 7 - 9 Luglio Antica Fiera di Valeggio Sul Mincio

– Centro Storico del paese

31 agosto 1 e 2 Settembre – Tortellini e Dintorni – presso il Centro storico
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La rassegna comunale
“Sensi Unici – Musica e
Arte nelle Terre del Custo-
za” torna con l’estate ad
accogliere il suo pubblico
con tante proposte che si
snoderanno dal 24 giugno
con partenza da Custoza
con il concerto “Frammenti
di Risorgimento” per quin-
tetto d’archi, soprano e
altre voci e con la celebra-
zione il 27 successivo delle
nozze d’argento del premio
lirico Giuseppe Lugo. La
rassegna proseguirà fino al
16 agosto con musica
medioevale proposta alla
chiesa di San Rocco. Il
principale artefice della
rassegna, l’assessore alla
Cultura Isabel Cristina Gra-
nados, sottolinea come
«dopo aver raggiunto con
la passata stagione il primo
step per riportare la giusta
attenzione sulla location di
Villa Venier sono molto
orgogliosa di presentare per
l’estate 2018 un altro car-
tellone di grande livello,
per centrare l’obiettivo di
incrementare ancor più
l’interesse del pubblico
sulla nostra preziosa villa
settecentesca e testimoniar-
ne il valore storico-cultura-
le, organizzando spettacoli

di alta qualità e sicuro
richiamo. La nostra politica
culturale è sempre abbinata
alla promozione del territo-
rio, anche in sinergia con il
progetto “la pesca a tavola”
nelle serate dell’11 luglio e
del 2 agosto, collaborando
con l’assessorato all’am-
biente e agricoltura. Ancora
un tassello in più nel puzzle
del dare valore alle nostre
terre e ai nostri prodotti di
eccellenza». A Villa Venier
dopo i quattro grandi even-
ti del 10 luglio con gli ame-
ricani Alexico e il giorno
successivo con Stefano
Bollani e la musica brasi-
liana di “Que Bom”, il 17
con le Sorelle Marinetti con
il duo dall’orchestra Mani-
scalchi nella prosa canora
“Non ce ne importa niente”
e domenica 22 con la famo-
sa attrice comico-brillante
Maria Amelia Monti con lo
spettacolo “La lavatrice del
cuore” si esibiranno nume-
rose altre compagini artisti-
che per la maggior parte del
territorio. Per il fortunato
ciclo di “Teatro in Cantina”
il 4 luglio all’agriturismo
Le Bianchette la compa-
gnia professionista 3Chefs
Comedy Trio creerà ricette
di divertimento uniche, il

12 in Cantina di Custoza, in
occasione del 50° anniver-
sario aziendale, Thema
Teatro allieterà i presenti
con “El moroso de la
nona”, e il 25 all’azienda
agricola Corte Vittoria il
noto artista Matteo Galbu-
sera con il suo “The loser”
e la sua comicità in grado
di coinvolgere il pubblico
anche più severo. In apertu-
ra della sagra di San Luigi
torna il 2 agosto a Caselle
“El Gavetin” con l’ultimo
spettacolo comico “L’ere-
dità”. Con la rassegna rea-
lizzata dal Comune con
Arteven, Box Office Live

ed altri professionisti dello
spettacolo ce ne sarà per
tutti i gusti e non sarà pos-
sibile annoiarsi.  

Claudio Gasparini                                       

LA RASSEGNA. In programma l’atteso evento promosso dall’assessorato alla Cultura

Terre del Custoza
a ... “Sensi Unici”

TRASPORTO SOCIALE
L’amministrazione
comunale di Som-
macampagna sta por-
tando avanti l’opera-
zione di svecchia-
mento dei mezzi di
trasposto per i citta-
dini in difficoltà e le
persone disabili. Nel
Maggio di tre anni fa
con il progetto “Liberi di essere liberi di muoversi” pro-
mosso dagli assessorati alle Politiche Sociali e Attività
Produttive con un contratto di comodato d’uso a titolo
gratuito è stato preso in carico un Fiat Doblò che fino al
2019 sarà utilizzato per il trasporto di anziani e malati in
strutture ospedaliere e di terapia. Il progetto, realizzato in
convenzione con la Cooperativa Sociale I Piosi, è stato
concretizzato grazie all’interessamento di 32 ditte del ter-
ritorio e di altre realtà produttive che acquistando gli
spazi pubblicitari sul veicolo hanno finanziato l’utilizzo
gratuito da parte del Comune. Acquistato dall’ammini-
strazione con fondi propri da circa un anno, il Volkswa-
gen Trans Porter con due posti per carrozzina ha sostitui-
to il vecchio Fiat Ducato. L’ultimo acquisto arriverà a
breve, un Fiat Qubo a metano. Diversi i servizi di tra-
sporto sociale messi a disposizione dei cittadini: l’ultimo,
il Taxi Sociale rivolto a quanti hanno bisogno di far
accompagnare un familiare anziano o disabile presso
strutture sanitarie o riabilitazione, è gestito da I Piosi. Agli
utenti è richiesto solo un contributo volontario per le
spese di carburante e gestione. L’assessore ai Servizi
sociali, Alessandra Truncali, ringrazia «tutte le realtà che
contribuiscono a migliorare il benessere sociale dei nostri
cittadini in momenti di bisogno. Un grazie di cuore a quei
privati che hanno creduto e partecipato al progetto».                 

LAVORI ULTIMATI PER LA SCUOLA
Terminati gli importanti lavori di ampliamento e di riqualificazione strutturale alla
scuola secondaria di primo grado di Sommacampagna, sono iniziati gli interventi di
sistemazione delle aree verdi del cortile esterno. I lavori, che hanno l’obiettivo di recu-
perare e integrare la dotazione di aree verdi all’interno del perimetro scolastico al fine
di riequilibrare il rapporto tra il giardino vero e proprio e l’area edificata, sono partiti
nell’Aprile scorso. In Settembre verranno effettuate le piantumazioni di nuovi alberi e
la risistemazione definitiva di tutta l’area.  

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

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

SOMMACAMPAGNA Zona villa Venier, appartamento in
piccola palazzina signorile al secondo ed ultimo piano con
ascensore: ampio soggiorno con cucina abitabile, tre
camere e bagno. Cantina, garage singolo e posto auto
esterno. Ottime finiture e stato di manutenzione. Classe
energetica in corso di definizione. € 220.000. Rif.18

SOMMACAMPAGNA Zona Montemolin, villetta a schiera
d'angolo con ampio e curato giardino di proprietà, com-
posta da ingresso, soggiorno con angolo cottura e bagno
al p.terra; tre camere e bagno al p.1°. Taverna, bagno,
lavanderia, cantina e garage. Finiture curate e buono
stato di manutenzione. Classe energetica in corso di defi-
nizione. € 338.000. Rif. 21

SOMMACAMPAGNAIn zona comoda a tutti i servizi, bilo-
cale completamente arredato al piano secondo composto
da soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale,
bagno ed ampio terrazzo. Garage singolo nell'interrato.
Ottima soluzione per investimento. Classe energetica
D/IPE 78,40. € 85.000. Rif. 83

SONA In tranquillissima zona residenziale, villetta a
schiera indipendente dagli ampi spazi abitativi, con splen-
dido porticato coperto e giardino piantumato di circa
430mq. Ottimo stato di manutenzione, vista panoramica
sulle colline moreniche. Classe energetica F/IPE 130,70.
€ 320.000. Rif. 30
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Domenica 13 maggio si è
tenuto a Villafranca il
Lions Day, l’importante
manifestazione che si è
rivelata un successo per la
partecipazione della gente
e per l’efficace presenta-
zione da parte del Lions
Club locale che ha organiz-
zato l’evento con il contri-
buto degli altri cinque club
della zona D, Bussolengo,
Garda Benacus, Peschiera
del Garda, San Vigilio
Garda Orientale e Valpoli-
cella e dei Leo Club di Bus-
solengo e Villafranca.
Molti cittadini si sono avvi-
cinati ai due gazebo allesti-
ti in piazza Castello per
conoscere le molte attività
di servizio proposte dal-
l’organizzazione umanita-
ria promossa da Melvin
Jones nel 1917 oggi pre-
sente in 210 paesi del
mondo con oltre 1.400.000
soci che si mettono a dispo-
sizione delle loro comunità
con il motto “We serve”.
Nell’ambito del progetto
Play Different presentato
dai giovani Leo, il gioco
dell’oca rivisitato con
prove non di abilità ma di

disabilità di tipo visivo,
uditivo ha catturato l’atten-
zione di grandi e piccini
che si sono cimentati con il
tiro dei dadi. Apprezzata
l’esposizione di alcuni dei
numerosi elaborati presen-
tati dagli studenti delle
scuole di età compresa
dagli 11 ai 13 anni in occa-
sione del 30° concorso un
poster per la pace sul tema
“Il futuro della Pace.” Sono
stati raccolti anche occhiali
usati, uno dei tanti service
dedicati alla vista, che con-
fluiranno al centro di Chi-
vasso dove dopo gli oppor-

tuni interventi saranno
inviati ai paesi in via di svi-
luppo e anche localmente
su richiesta del medico di
riferimento alle persone
che ne abbiano comprovata
necessità. Dalle 8.30 alle
12.30 su un camper attrez-
zato messo a disposizione
dall’Associazione Farmaci-
sti Volontari di Verona il
dottor Paolo Garzotti diret-
tore dell’UOC di Medicina
Interna dell’ospedale Bus-
solengo e Villafranca e dei
Centri Antidiabetici del
Distretto 4 (ex Ulss 22) con
la dottoressa Giulia Ceradi-

ni hanno effettuato test gli-
cemici di base per lo scree-
ning della malattia diabeti-
ca mettendosi a disposizio-
ne di tutti gli interessati per
ogni altra informazione.
Sulle quaranta glicemie
capillari eseguite su 21
maschi e 19 femmine, per
un’età media di 59 anni,
sono state riscontrate 24
persone con valori superio-
ri ai 100 mg/dl sia a digiu-
no che dopo colazione.
Sulle 21 persone che hanno
eseguito la valutazione a
digiuno ne sono state
riscontrate 13 con alterata
glicemia di cui 2 con diabe-
te mellito noto. Su 13 dei
soggetti con riscontro di
alterata glicemia a digiuno 7
avevano familiarità. Nel
pomeriggio prima del vio-
lento acquazzone che ha
costretto la chiusura imme-
diata dell’evento è stato pre-
sentato i BEL, il Bastone
Elettronico Lions per non
vedenti, un bell’esempio di
come la tecnologia possa
essere di aiuto alle disabilità
ed aprire nuovi orizzonti di
autonomia e sicurezza.

Claudio Gasparini

VILLAFRANCA. Grande successo per la manifestazione organizzata lo scorso 13 maggio

Giornata da Lions

IL NUOVO COMITATO BIBLIOTECA
L’amministrazione comunale ha recentemente nomi-
nato gli otto membri del nuovo Comitato Biblioteca
che avrà il compito di gestire gli incontri culturali.
Affiancheranno la confermata presidente Matilde
Bresciani, le due vice Vanessa Bertaiola e Valeria Sil-
vestri e gli altri cinque componenti Grazia Morandi-
ni, Emanuela Danese, Alessandra Biasi, Giordano
Franchini e Sisto Perina. «Affrontiamo con coraggio
e tanta voglia di fare questo percorso – dichiara la
presidente – per realizzare i numerosi progetti di
grande interesse che abbiamo già in mente». C.G.

Orgoglio tutto povegliane-
se al Quarto Salone Nazio-
nale del boutis, convegno
svoltosi il 10, l’11 e il 12
maggio al Centro Saint-Exu-
péry, a Caissaurges (Fran-
cia). L’importante evento
celebra il boutis, un tipo di
lavoro tessile e ricamato, e
il termine si applica soprat-
tutto a produzioni trapunta-
te derivanti dal sud della
Francia. Il lavoro dev’esse-
re il più perfetto possibile
ed è eseguito bene se in
controluce si riescono poi a
vedere imbottite tutte le
zone che erano da riempi-
re. Per questo la coperta
ricamata risalente all’Otto-
cento, che è stata esposta al
convegno e poi a Villa Bal-
ladoro di Povegliano, è un
eccezionale rinvenimento;
sono accorsi artisti, associa-
zioni, collezionisti, restaura-
tori di prodotti tessili antichi
e commercianti per ammira-
re le collezioni, insieme al
sindaco di Caissaurges Chri-
stian Schoepfer. Il significa-

to del ricamo della coperta è
stato oggetto di studio per
molti studiosi ed è stata
anche valutata l’opzione che
la coperta potesse nasconde-
re un codice segreto, essen-
do un manufatto antico e di
valore. Alcuni rimandi
orientali sembrano confon-
dersi con tecniche e soggetti
prettamente provenzali,
quindi romantici con cuori e
motivi floreali. La sua origi-
ne risale alla donazione al

monastero di clausura di
Santa Elisabetta delle Sorel-
le povere di Santa Chiara,
poiché venne portata dalla
mamma del conte Cesare
d’Acquarone, come esorta-
zione a pregare per il figlio
assassinato. Il telo rimase
nel convento fino al 2016 e
poi venne consegnato per un
periodo di tempo al Gruppo
Giovani di Povegliano vero-
nese. Hanno studiato il bou-
tis Teresa Zaja, Gabriella

Gallio, Gaetano Zanotto e
Matilde Bresciani e nel Feb-
braio 2017 all’auditorium
del Museo diocesano d’arte
sacra (in San Fermo Mag-
giore), sono stati esposti i
risultati. L’origine della
coperta sembrerebbe pro-
prio essere francese, in
quanto Marsiglia, nel XIX
secolo, era un porto centra-
le per i commerci tessili.

Beatrice Castioni

POVEGLIANO. La famosa coperta ottocentesca è stata protagonista in un convegno

Un boutis al Salone

ECCELLENZE A SCUOLA
STUDENTI PREMIATI

All’auditorium comunale, alla presenza di tanti genito-
ri e docenti scolastici, il sindaco Mario Faccioli, il vice
Nicola Terilli e l’assessore Roberto Dall’Oca hanno
consegnato le borse di studio a 44 studenti di scuola
secondaria di 2° grado residenti nel comune, 21 di quin-
ta, 7 di quarta e 16 di terza meritevoli per i risultati otte-
nuti nell’anno scolastico 2016/2017 conseguendo una
votazione di almeno 85 in quinta e 8 nelle altre due
classi. Riconoscimenti anche per 12 laureati con 110
compresi i tre che hanno presentato una tesi su Villa-
franca di Verona, di cui il bando non prevede necessa-
riamente la residenza in loco. Tutti hanno ricevuto una
pergamena ricordo per il loro impegno.  

Neo Comitato biblioteca Povegliano



Il comune di Valeggio sul
Mincio ha incaricato un
azienda bolognese di predi-
sporre uno studio di fattibi-
lità, al fine di perseguire
l'obiettivo che vede la
costruzione di una scuola-
paesaggio per i bambini di
Valeggio. Il Comune ha
l'intento di creare un'opera
pubblica che sia sana e fun-
zionale, in grado di miglio-
rare il benessere di chiun-
que vi entri e che sia rispet-
tosa dell'ambiente circo-
stante, della cultura e del
patrimonio locale. Ciò sarà
garantito dall'uso di fonti di
energia rinnovabili, dallo
sfruttamento delle acque
meteoriche e dal corretto
trattamento di quelle di sca-
rico. Un progetto competi-
tivo in termini di costi,
soprattutto in una prospetti-
va a lungo termine, grazie
anche al risparmio sulle
spese energetiche. Il comu-
ne di Valeggio, come già
anticipato dal sindaco
Angelo Tosoni, guarda con
interesse anche al fondo
immobiliare istituzionale
“I3-Core”, dedicato all'edi-
lizia scolastica e alla valo-
rizzazione di immobili non
strumentali promosso da
sei Comuni con capofila
Castel San Pietro Terme.
Venerdì 18 maggio la docu-
mentazione approvata dalla
Giunta è stata allegata alla
richiesta del comune di
Valeggio per poter aver
accesso ad un finanziamen-
to da parte della Regione
Veneto, dedicato proprio
all'edilizia scolastica.
«Consegnare una scuola
innovativa sotto tutti gli
aspetti alla comunità di
Valeggio sul Mincio è il

nostro obiettivo» - ha
dichiarato il Sindaco Toso-
ni -. Nel frattempo dal-
l'Agenzia del Demanio è
arrivata la prescrittiva con-
gruità di valore per l'acqui-
sto del terreno su cui sorge-
rà la futura scuola. Pertan-
to, nelle prossime settima-
ne, sarà formalizzata l'ac-
quisizione dell'area. «La
scuola - spiega Marco Del-
l'Agli, responsabile del pro-
getto – si potrà sviluppare

su due piani dove le aule
sono distribuite su entrambi
i livelli. Si ipotizza una rea-
lizzazione in tre fasi - pro-
segue il Responsabile – con
un primo blocco per 24 aule
e un secondo con altre 10
per un totale di 854 bambi-
ni, arrivando ad ospitarne
1000 in tre fasi». Il concept
dello studio condotto da
Mario Cucinella potrà esse-
re la base per impostare
quindi un percorso di parte-

cipazione. «Un primo mat-
tone per costruire una scuo-
la davvero innovativa, tra-
guardando al futuro delle
generazioni di Valeggio sul
Mincio» - ha commentato il
Sindaco che ancora una
volta ha ribadito la necessi-
tà di costruire una scuola in
tre fasi, con un primo bloc-
co per 24 aule e un secondo
con altre 10 per un totale di
854 bambini arrivando ad
ospitarne 1000 in tre fasi. 

UNA SCUOLA - PAESAGGIO PER LA COMUNITÀ
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Guida di Valeggio
Conto alla rovescia per la
XXV edizione della Festa
del Nodo d’Amore che
ospiterà, il 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. Un
appuntamento annuale
quello della Festa del
Nodo d’Amore, che da 25
anni viene organizzato
dall’Associazione Risto-
ratori Valeggio e dai risto-
ranti locali che, con i dieci
quintali di tortellini rigo-
rosamente fatti a mano,
divulgano il loro piatto
tipico e l’antichissima sto-
ria da cui nasce questo
squisito prodotto. Una
storia quella del Nodo
d’Amore che trae ispira-
zione dall’amore contra-
stato tra la ninfa Silvia e il
valoroso capitano Malco e
da un fazzoletto annodato:
a questo nodo amoroso si
ispira il tortellino di
Valeggio. Anche quest’an-
no sono stati consegnati i
premi “Nodo d’Amore

2018” a coloro che si sono
distinti per incarichi parti-
colari, promozioni del ter-
ritorio, solidarietà: i rico-
noscimenti sono stati con-

segnati dal maestro orafo
Alberto Zucchetta - citta-
dino onorario di Valeggio
sul Mincio - ideatore e
realizzatore delle opere

donate a Damiano Tom-
masi (fair play e transpa-
rency in ambito calcisti-
co); a Paolo Arena (per il
turismo e sviluppo di
Verona e il suo territorio);
Emilio Romano Bressa-
nelli, il presidente del-
l’Associazione Ristoratori
Valeggio e a Beatrice Pez-
zini (per l’interpretazione
e partecipazione al pro-
gramma televisivo The
Voice of Italy). «Un team
coeso come tutti gli anni
quello che organizza que-
sta importantissima mani-
festazione valeggiana -
commenta Gianni Verone-
si dell’Associazione
Ristoratori Valeggio -   ma
dietro a questa grande
macchina ci sono anche
molte difficoltà burocrati-
che e normative che osta-
colano sempre di più l’or-
ganizzazione di eventi».
«La festa del Nodo
d’Amore fa da apripista al
calendario estivo e si
chiuderà con la manifesta-
zione Tortellini e dintor-
ni» - aggiunge Carlo
Morandini, presidente
della Pro Loco di Valeg-
gio. 

Angelica Adami       

SI ACCENDE IL NODO D’AMORE



Il comune di Valeggio sul
Mincio ha da pochi giorni
concesso l’utilizzo di alcu-
ni spazi del Centro Poli-
funzionale di via Santa
Maria Crocifissa di Rosa a
Valeggio all’Associazione
di pubblica assistenza SOS
Volontari di Valeggio, che
svolge attività con ambu-
lanza medicalizzata sul
territorio in convenzione
con l’Ulss, all’Opera Assi-
stenziale Stefano Toffoli
Onlus per la conduzione
del progetto “Sollievo
Alzheimer” e all’Associa-
zione Malati Reumatici del
Veneto (A.Ma. R.V.). Il
grande risultato è stato

ottenuto grazie alla con-
cessione in comodato
d’uso degli spazi da parte
dell'Ulss9 Scaligera, pro-
prietaria dell’immobile.
Sabato 9 giugno presso il
Centro Polifunzionale ha
avuto luogo l’inaugurazio-
ne della nuova “Area soli-
dale”, sede delle associa-
zioni sopra citate.
Si tratta, quindi, di una
piccola rivoluzione all’in-
terno del sistema associa-
zionistico del territorio.
Per la prima volta dal suo
ridimensionamento, avve-
nuto nel 2007, l’ex ospeda-
le di Valeggio accoglie le
associazioni del territorio,

sempre alla ricerca di spazi
per svolgere attività spesso
primarie per la comunità.
È il caso del SOS Valeg-
gio, che da 30 anni si occu-
pa di trasporto medico in
convenzione con le autori-
tà sanitarie e regionali e
che ora avrà spazi adegua-
ti per migliorare i propri
servizi. Ma anche il pro-
getto “Sollievo Alzhei-
mer” potrà godere di mag-
giori possibilità di svilup-
po e maggiori spazi per gli
incontri, durante i quali i
pazienti vengono sia sti-
molare nelle funzionalità
cognitive, sia sollecitati
nelle abilità manuali: per

incrementare la dimensio-
ne socio-relazionale. Infi-
ne, spazio anche alla
A.Ma.R.V., che opera per
sensibilizzare sulle malat-
tie reumatiche. Grazie alla
collaborazione dell'Ammi-
nistrazione comunale con la
dirigenza dell'Ulss9, il diret-
tore generale Nicola Girardi

e l'assessore regionale Luca
Coletto si è raggiunto un
risultato importante che
vede caratterizzarsi il Cen-

tro, Polifunzionale con un
"Area Solidale" ampliando
i servizi ai cittadini.

Riccardo Reggiani
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CENTRO POLIFUNZIONALE. Inaugurati gli spazi concessi dall’Amministrazione e dall’ Ulss 9

Un’ “Area Solidale”
per le Associazioni

AGS E COMUNE PER LA CICLABILE 

A Valeggio sul Mincio torna a disposizione di cittadini e cicloturisti il tratto di 1200 metri
che corre a fianco di Salionze, lungo la vecchia linea ferroviaria Peschiera – Mantova.
Questo grazie a un intervento congiunto realizzato da Azienda gardesana servizi e dal
comune di Valeggio sul Mincio. Alla base del recupero dell’opera vi è la necessità di
sgomberare alcuni punti del tracciato della linea ferroviaria dalla vegetazione spontanea
che si è creata dopo 10 anni di inutilizzo. Questo permetterebbe ai mezzi di AGS di tran-
sitare per eseguire la manutenzione ordinaria sulla condotta fognaria che collega i reflui
di Valeggio e li porta al depuratore di Peschiera. All’inaugurazione del nuovo tratto di
pista erano presenti Angelo Creso, presidente di Azienda Gardesana Servizi, Angelo
Tosoni, sindaco di Valeggio, Carlo Alberto Voi, direttore di AGS e Antonio Pastorello,
presidente della Provincia.

PROGETTO MURALES 
Dopo il successo del progetto “Murales”,
voluto l'anno scorso dall'assessorato alle Poli-
tiche Sociali, della famiglia e giovanili del
comune di Valeggio sul Mincio e realizzato in
collaborazione con le Cooperative sociali Tan-
gram, I Piosi e la Cooperativa sociale Azalea,
ha preso il via a Maggio il progetto “Graffiti”.
L'iniziativa vede i ragazzi (di età tra i 14 e i 18
anni), residenti a Valeggio sul Mincio, decora-
re gli spazi urbani tramite l'arte del murales.
Per far parte del progetto i ragazzi dovevano
partecipare ad un concorso, inviando due boz-
zetti di qualsiasi misura (non superiore ad A3).
I migliori saranno destinati a decorare i muri
del paese. «Con i murales vogliamo dare visi-
bilità alla creatività e all'inventiva dei nostri
ragazzi per contribuire ad abbellire alcuni
spazi del territorio» - spiega Marco Dal Forno,
assessore alle Politiche giovanili. 

foto: Maseifuori



Sarà un’estate ricca di atti-
vità ed emozioni quella del
2018 per i ragazzi e i bam-
bini di Nogarole Rocca.
“Nel mondo nulla di gran-
de è stato fatto senza pas-
sione”, affermano dal Cir-
colo NOI S.Zeno di
Bagnolo, Pradelle e Noga-
role Rocca. “Entra da NOI
e vivi la tua estate nella
nostra grande famiglia
dove il divertimento e lo
sport sono di casa –
aggiungono dal NOI -.
Ludoteca, la vetrina del-
l’intrattenimento, Grest, il
mondo giapponese di Yubi
e Summer Sport, la grande
stagione sportiva 2018, ti
aspettano per due mesi
indimenticabili”. Tutte le
attività estive sono state
anticipate da una settimana
con la “Ludoteca” a
Bagnolo dall’11 al 15 giu-
gno. Seguirà il Grest (riser-
vato ai ragazzi dalla prima
elementare alla seconda
media) dal 18 giugno al 7
luglio sempre a Bagnolo
dalle 8.00 alle 12.00, per
tre settimane all’insegna di
attività, laboratori giochi
con l’acqua, caccia al teso-

ro e uscite a parco “La
Quiete”. Tra le proposte
spicca quella del 3XL-
Grest, riservato ai ragazzi
di terza media, dal 28 giu-
gno l 7 luglio a Bagnolo
dalle 8.30 alle 12.00. A
completare l’offerta sarà il
Summer Sport, per i ragaz-
zi dalla prima elementare
alla seconda media, dal 9
luglio al 3 agosto a Bagno-
lo dalle 8.00 alle 12.10:
quattro settimane da vivere
all’insegna dello sport con
giornate speciali in piscina,
presso gli impianti sportivi
di Valeggio, sul Brenta per
il rafting o in tenda nel

parco parrocchiale. Ogni
domenica i partecipanti al
Grest 2018, che sarà carat-
terizzato da una scacchiera
gigante nel parco, anime-

ranno la S.Messa in una
delle tre comunità parroc-
chiali. Per chi lo vorrà
potrà anche aderire al
tempo prolungato. R.R.
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Il cinquantesimo della chie-
sa di Vigasio deve essere
festeggiato a dovere soprat-
tutto in occasione di un
compleanno che dovrà
essere ricordato per le
manutenzioni interne e gli
abbellimenti. Il festeggia-
mento sarà tra poco più di
quattro mesi e manca
all’appello un tabernacolo
da restaurare e l’impianto
elettrico che ormai è da
sistemare perché vecchio e

mal funzionante. I fedeli
vigasiani saranno i protago-
nisti di queste buone azioni
e soprattutto si sentiranno
più partecipi nel sapere che
i sacerdoti hanno la volontà
di raccogliere preziosi per
finanziare le opere della
parrocchia del paese. Il
canale utilizzato è stata la
pagina FB che informa la
comunità di qualsiasi noti-
zia di interesse religioso
indirizzato ai suoi parroc-

chiani. I parroci, don Marco
Crescente e don Cristiano
Mori, hanno divulgato sul
social tutte le direttive per
donare monili, argenteria
vecchia o usurata o sempli-
cemente non utilizzata, pre-
ziosi che in casa sono custo-
diti nel portagioie e che da
anni non sono indossati con
lo scopo di poter restaurare il
vecchio tabernacolo e abbel-

lire la parrocchia stessa in
modo che i fedeli possano
sentirsi in un posto conforte-
vole e allo stesso tempo sen-
tirsi partecipi del fatto che
hanno contribuito in primis
a poterlo fare. I gingilli si
possono deporre nella cassa
sotto il tabernacolo o conse-
gnare direttamente ai parro-
ci…per una giusta causa! 

Angelica Adami

VIGASIO. I fedeli sono chiamati a contribuire al restauro degli interni della chiesa paesana

Una colletta ... d’oro

FOTONOTIZIA
“Quando lo sport unisce”: è quanto si è con-
cretizzato lo scorso 13 maggio a Roncolevà,
frazione di Trevenzuolo, dove, nel campo di
calcio a 5 dietro la chiesa, si sono confrontati
I Patrioti, gli Young africans, i Ronco Boys e
i La villa fe, quattro squadre di cui due com-
poste da ragazzi di Nogarole Rocca e Treven-
zuolo e due da giovani richiedenti asilo ospi-
tati presso il Cas di Roncolevà e frequentanti i
corsi di italiano a Bagnolo e Nogarole. R.R.

NOGAROLE ROCCA. Molti gli eventi organizzati per coinvolgere i ragazzi del paese

Il calendario estivo

Gli Arcipreti di Vigasio dagli anni ’50 ad oggi
Brusati Francesco 1651-1675
Astolfi Francesco 1675-1680
Berti G.Battista 1881-1907
Massaggia Gedeone 1907-1959
Piazzi Alberto 1959-1963
Baietta Egidio 1963-1973
Sandri Giuseppe 1973 - 1977
Bertagnoli Luigi 1977-1999
Morandini Giovanni 1999-2006
Prati Giorgio-Turella Roberto 2006-2015
Crescente Marco-Mori Cristiano 2015

LA PIZZA VINCITRICE SUL PODIO
Una vittoria stellata quella del pizzaiolo di Forette di Vigasio, Alessandro Facci, che ha sfida-
to nel concorso gastronomico Master Pizza Champion 2018 molti “avversari” che hanno
gareggiato tra impasti e farciture per aggiudicarsi il posto più ambito e l’accesso diretto alla
finale della gara organizzata dalla rivista “Ristorazione Italiana”. La pizza vincitrice da lui
inventata ed elaborata, si chiama “Sicilia 2.0” e con questa il giovane pizzaiolo ha battuto i
concorrenti presentando al pubblico una delizia che ha avuto subito un grande successo tra i
buongustai presenti per decretare il vincitore della sfida. Alessandro Facci a Forette di Viga-
sio, non è uno sconosciuto: è titolare del locale “Facci la pizza” che si trova in via San Mar-
tino e da anni il mestiere del pizzaiolo fa parte della sua vita e dell’arte creativa della cucina
perché qui non solo bisogna saper accostare i giusti ingredienti, ma bisogna anche saperli sele-
zionare con cura e con professionalità in quanto l’arte della pizza è proprio questa. “Sicilia 2.0” è il connubio perfetto tra
prodotti di qualità tipicamente made in Italy con la burrata, pomodorino Cirio caramellato, origano di Sicilia, cappero di Pan-
telleria e l’acciuga per dare un sapore più incisivo al preparato. «Non so davvero come ringraziare tutti i numerosissimi
sostenitori in un concorso che ha visto partecipanti arrivare da tutta Europa. Avere ricevuto così tanta riconoscenza è per me
la più grande vittoria», pone l’accento il giovane vincitore Facci il quale ha ottenuto l’accesso alla finale televisiva in pro-
gramma su Sky i lunedì di Settembre e Ottobre. A.A.

Alessandro Facci

Vigasio

LAVORO “IN ROSA”
A Forette di Vigasio sembrerebbe che la “forza lavoro”
donna non sia messa in discussione, anzi: il lavoro fem-
minile dal punto di vista del benessere e della salute è
chiamato donna. I ruoli femminili sanitari sono tutti in
rosa: la farmacia della frazione è gestita da tre farmaci-
ste che lo scorso anno hanno inaugurato per la prima
volta nella storia del paese stesso il presidio medico,
quindi un locale mirato per offrire un servizio importan-
tissimo in una frazione molto popolosa e che prima non
esisteva, anzi, obbligava i cittadini a spostarsi nelle vici-
ne località o nel centro del paese di Vigasio. Entrambe
donne anche i due medici di base che esercitano la pro-
fessione a Forette; inoltre ha aperto i battenti da poco
uno studio dentistico ed è un camice bianco al femmini-
le che assiste i pazienti.  



“C’era una volta e…c’è
ancora: la Scuola più bella
del mondo”: è stata una
grande festa quella che ha
sancito la conclusione die
lavori di restauro e messa in
sicurezza di Villa Trevisani
– Calderara – sede della
scuola dell’Infanzia di Sona
– e l’intitolazione della
scuola al Cavalier Annibale
Romani, benefattore e fau-
tore della prima scuola
materna di Sona. 
Un momento molto atteso e
di grande festa per bambi-
ni, famiglie, personale sco-
lastico, cittadini e ammini-
strazione comunale. Quasi

due anni di lavori cofinan-
ziati dalla Regione Veneto
hanno permesso di rendere

la scuola sicura dal punto di
vista sismico e di valoriz-
zarla sotto il profilo archi-
tettonico. I lavori sono riu-
sciti a far riemergere soffit-
ti con pitture originali, valo-
rizzare gli ambienti, arric-
chire la già pregevole pavi-
mentazione e le scale inter-
ne. Anche la parte esterna è
stata ristrutturata: l’antica
scalinata e il terrazzo. Il
progetto definitivo della
ristrutturazione della Scuo-
la Romani era stato appro-
vato nel Luglio 2013 per un

importo complessivo pari a
1.100.000 euro e, grazie alla
bontà del progetto, la Giun-
ta regionale del Veneto nel
2015 ha concesso 556.500
euro a sostegno dei lavori. Il
progetto esecutivo dei lavo-
ri era stato approvato dalla
Giunta comunale il 23 ago-
sto 2016. A conclusione dei
lavori di restauro l’ammini-
strazione ha ringraziato
pubblicamente il dirigente
Scolastico, Marco Squarzo-
ni, le insegnanti, il persona-
le ausiliario, i genitori e i
bambini per la collaborazio-
ne offerta durante il trasloco
e l’anno di trasferta a Som-
macampagna.  Un ringrazia-
mento particolare è stato
rivolto alla coordinatrice
Rita Residori, al presidente
del Comitato di gestione,
Antonio Venturini, e al per-
sonale scolastico della
Scuola Materna “Campo-
strini” di Sommacampagna
per la calorosa accoglienza
riservata per l’intero anno
di ospitalità. 

Riccardo Reggiani

4 giugno 1914 – 4 giugno
2018: nonna Rita Laura
Domenica Vantini Baetta
taglia il traguardo del 104
anni. Nella sua casa di
Castel d’Azzano domenica
3 e lunedì 4 giugno è stata
festa grande per celebrare lo
spegnimento della candeli-
na numero 104. Più di un
secolo di storia sfilato
davanti agli occhi di questa
energica e fantastica donna,
dalla mente ancora lucida e
dallo spirito frizzante. E’
una forza della natura nonna
Rita, che, circondata dall’af-
fetto della sua numerosa
famiglia, vive ancora da
sola. Rita Vantini Baetta è
nata a Santa Maria di
Negrar. La sua famiglia
viveva in una casa in mezzo
alla campagna denominata
“Villa Rota” detta anche la

casetta a San Floriano. Il
padre commerciava e pro-
duceva vino. Rita, ultima di
sette fratelli (Luigi, Attilio,
Giuseppe, Maria, Antonietta
e Tilde), è rimasta senza la
mamma quando aveva solo
sei anni. Le sorelle più gran-

di, in particolare Maria, si
occupavano di lei ma Rita
ha imparato subito a render-
si utile e a servire piuttosto
che essere servita, come
racconta lei. Quando la
sorella Maria si è sposata,
Rita è andata a vivere con
lei a Novare e poi in città,
nella zona di Tombetta. Nel
1935 Rita raggiunse il fra-
tello Attilio e la moglie a
Castel d’Azzano, dove
conobbe Gino Baetta, che
sposò il 24-novembre 1937
nella pieve di San Floriano.
Dal matrimonio Rita è sem-
pre vissuta a Castel d’Azza-
no nella casa di famiglia del
marito (di cui è rimasta
vedova nel 1984), con i suo-
ceri, cognati, figli e nipoti. I
tre figli, Cesare, Carla e
Annamaria, le hanno dato sei
nipoti che a loro volta l’han-

no resa bisnonna di sei pro-
nipoti…l’ultimo dei quali ha
ben 102 anni di differenza da
lei. «Nonna Rita ha sempre
avuto passione per la casa,
per i fiori e per il giardino.
Vive la sua vita tranquilla
con ritmi sempre uguali,
recita due rosari al giorno,
uno al mattino e uno al
pomeriggio, e fa la novena a
Santa Rita di cui è tanto
devota. Nonna Rita mangia
quello che più le piace – rac-
contano i suoi familiari – e,
puntualizzando le sue origini
valpolicellesi di cui va fiera,
beve un buon bicchiere di
vino al giorno. Lei dice
sempre che non c’è un
segreto per arrivare fino alla
sua età: lei vive giorno per
giorno…e gli anni passa-
no».

Silvia Accordini

OASI “LE RISORGIVE” 
E’ stata una giornata meravigliosa trascorsa all’insegna dello
stare insieme nel nome della natura, quella del 2 giugno scorso
a Castel d’Azzano. Presso l’oasi “Le risorgive” molti amici,
simpatizzanti, grandi e piccini si sono dati appuntamento per
svolgere diversi lavori di manutenzione straordinaria come la
pulizia del fossato che attraversa il parco comunale, voliere,
recinti e sentieri. Tutti insieme quindi per aiutare lo staff del-
l’oasi del Centro Recupero VerdeBlu, parte di un’organizzazio-
ne ambientalista senza scopo di lucro che opera per la tutela
della natura e dell’ambiente. VerdeBlu è una piccola comunità
di soci, volontari e operatori convinti che la tutela dell’am-
biente debba avere un ruolo determinante nelle scelte dell’umanità. Scopo principale di VerdeBlu è la realizzazio-
ne di progetti di tutela della natura, dell’ambiente, degli animali e della flora, creando negli stessi occasioni di
volontariato e di lavoro per le persone. Nata nel 2001 a Verona, l’associazione è strutturata in sedi provinciali che
operano in modo indipendente, nel rispetto dei programmi, degli obiettivi e dei regolamenti posti da VerdeBlu Ita-
lia. E VerdeBlu opera anche a Castel d’Azzano presso l’Oasi naturale faunistica “Le Risorgive”, inaugurata il 20
maggio 2007, aperta da martedì a domenica dalle 10 alle 19.30. 
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CASTEL D’AZZANO. Un compleanno davvero speciale quello festeggiato dalla signora Vantini 

Nonna Rita fa 104

WhatsApp
331 9003743

 
 

SONA. Inaugurata la rinnovata Villa Trevisani dopo i lavori di restauro e messa in sicurezza 

Restyling a scuola

NOTIZIE IN PILLOLE DA SONA 
Il lunedì mattina a Lugagnano si cammina tutti insieme. L'assessorato alle Politiche Sociali, in collaborazione
con il Servizio Educativo Territoriale dell'Aulss 9 Scaligera propone ogni lunedì mattina (escluse le festività e anche
in caso di maltempo) una camminata guidata, adatta a tutti coloro che vogliono intraprendere uno stile di vita sano,
per favorire il benessere psicofisico e di incrementare la socializzazione tra le persone. Il percorso è di circa 4 Km
e l'appuntamento per la partenza è previsto alle ore 8.30 presso il circolo anziani "Baracca Friuli" in via Caduti del
Lavoro, 1. 
Sala lettura Lugagnano. Dal 9 giugno la Sala Lettura di Lugagnano è aperta anche il Sabato dalle ore 14.00 alle
ore 18.00 e la Domenica dalle ore 8.30 alle ore 12.30 per attività di studio e consultazione. In tali orari non sarà
attivo il servizio bibliotecario di prestito libri. Per informazioni contattare: Glenda Orlandi 339 1111082 - mail:
glenda.orlandi.azalea@gmail.com

Rita Laura Domenica
Vantini Baetta

NOTIZIE FLASH ...
(S.A.) Tempo di CER. La lunga estate di Castel d’Az-
zano attende bambini e ragazzi: dal 18 giugno al 24
agosto andrà in scena il CER (Centro Estivo ricreativo)
organizzato dall’assessorato ai Servizi Sociali del
comune. Le attività del CER sono rivolte ai bambini
della scuola dell’infanzia e ai ragazzi delle scuole ele-
mentari e medie. La scuola dell’infanzia “La Giostra”
ospiterà i bimbi in età prescolare, mentre anche que-
st'anno gli iscritti della scuola primaria svolgeranno le
attività presso il plesso "Cesari" (scuole medie) anziché
presso le “Dante Alighieri" in quanto durante il periodo
estivo saranno svolti importanti lavori di efficientamen-
to energetico in questa scuola. E’ possibile partecipare
alle attività tutto il giorno dalle 8.00 alle 17.00 con
mensa o con una pausa dalle 12.00 alle 14.00. 
Castel d’Azzano in danza. L’anno scolastico 2017 –
18 si chiude all’insegna degli ottimi risultati per l'Isti-
tuto Comprensivo Statale Antonio Cesari di Castel

d’Azzano i cui
alunni la scorsa
domenica 13
maggio al Pala-
sport San Filip-
po di Brescia si
sono aggiudica-
te il primo
posto nell’am-
bito delle finali

nazionali della sedicesima edizione delle Olimpiadi
della Danza. Un risultato d’eccellenza, quello registra-
to conquistando il gradino più alto del podio per la
nona volta consecutiva, che va ad affincarsi agli altri
notevoli risultati conquistati dalle altre “squadre”.
Grande la soddisfazione espressa dagli insegnanti refe-
renti del progetto: Lia Pullara per le elementari e Paolo
Ambrosi per le medie. Le coreografie, entrambe firma-
te dalla scuola di danza Urban Dance Floor di Pove-
gliano, sono state curate da Mara Carletti, per le ele-
mentari, e Barbara Mariano per le medie.



Prima di addentrarci nell’esposizione di questo argo-
mento, è necessario puntualizzare il significato degli
aggettivi citati nel titolo, poichè essi sono rimasti
immutati, accompagnando l’uomo nel suo lungo cam-
mino e sono tuttora i pilastri e, insieme, il filo condutto-
re del produttore serio e del consumatore attento.
Molte sono le attività che nel loro percorso, spesso
accidentato, seguono questo filo, ma soltanto l’agri-
coltura, settore primario e indispensabile nella vita
umana, fa assumere a questi aggettivi il valore di
requisiti essenziali ed insostituibili. Stiamo parlando
dei prodotti della terra, quali sono i cereali, gli ortaggi,
le colture industriali, la frutta, l’uva che nel momento
del raccolto e soprattutto del successivo consumo
devono essere “sani”, perchè esenti da malattie e
parassi ti, “salubri”, perché  fanno bene alla salute di
chi li assume, “serbevoli”, perchè possono essere con-
servati senza deteriorarsi ed, infine, “gradevoli”, per-
chè producono sensazioni di piacere a chi li consuma.
Ecco, questi aggettivi sono divenuti quattro valorosi
cavalieri che accompagnano, nel bene, i prodotti della
terra. Rispettati questi requisiti, verrebbe da pensare
che l’uomo sia approdato in un luogo sicuro, al riparo
da pericoli, ma i cambiamenti, cui ha dovuto e deve
continuamente far fronte. pongono l’abitante della
terra nella necessità di aggiungere altri requisiti altret-
tanto indispensabili. Le  molecole messe a disposizio-
ne dalla ricerca, al fine di nutrire e  difendere le coltu-
re, sono state salutate con entusiasmo dall’imprendi-
tore agricolo, che ha potuto constatarne l’efficaci a.
Nello stesso tempo però, la conoscenza di queste  mole-

cole da parte dell’uomo,
soprattutto per quanto
riguarda eventuali residui
indesiderati,  è spesso limi-
tata.
Cosa rimane sulla coltura
e nell’ambiente  dopo che
queste sostanze hanno
espletato la loro funzione
primaria di nutrizione e di
difesa?
Ecco l’ulteriore indispen-
sabile  requisito di una
produzione edibile: assen-
za di residui indesiderati.

Ottenere questo risultato non è cosa semplice, soprat-
tutto quando le condizioni climatiche sono avverse
alla coltura e favorevoli ai parassiti.
A ridosso della maturazione poi, gli interventi a difesa
delle produzioni agricole diventano molto problema-
tici, poichè le sostanze diffuse sulla coltura, pur se effi-
caci, potrebbero essere causa di residui indesiderati e
su questo argomento le normative vigenti sono
molto attente e restrittive.
Il prodotto di cui l’uomo si nutre non può e non deve
contenere sostanze nocive e raggiungere questo
obiettivo è una priorità assoluta.
Ancora una volta è basilare l’entrata in campo della
ricerca, la quale indirizzando il proprio lavoro alla sco-
perta, rielaborazione e perfezionamento di sostanze
esistenti in natura, derivanti soprattutto dal mondo

vegetale, con proprietà di potenziare le difese naturali
della pianta e di limitare l’aggressività dei parassiti, sta
riuscendo, in una certa misura, nel duplice intento di
proteggere il raccolto in assenza di residui indesiderati.
Questo percorso, iniziato da poco, per ottenere i risul-
tati sperati, ha la necessità di superare alcune barriere
di ordine economico e culturale. Infatti il costo di que-
sti nuovi principi attiv i è spesso molto superiore se
paragonato ai prodotti chimici tradizionali, diventan-
do difficilmente sostenibile per l’agricoltore.
Inoltre, abituato a riscontrare risultati positivi in tempi
rapidi, l’operatore deve reimpostare i suoi interventi
con modalità diverse rispetto al passato, poiché que-
sti nuovi principi attivi sviluppano la propria efficacia
in modi differenti dai loro predecessori.
Il lento ca mmino verso il traguardo dell’assenza di
residui indesiderati è iniziato da tempo, ma l’accelera-
zione impressa in questi ultimi anni, sia dall’industria
che dagli utilizzatori, ci fa dire che non siamo lontani
dal raggiungere l’obiettivo. G.D.C.

AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
UN RACCOLTO SANO, SALUBRE, SERBEVOLE,
GRADEVOLE SENZA RESIDUI INDESIDERATI

LAVORO OCCASIONALE: NUOVA NORMATIVA
A rischio i posti di lavoro occasionali per giovani studenti e pensionati impiegati nelle attività stagionali in
campagna dove con l’avvicinarsi dell’estate sono iniziate le attività di preparazione dei terreni e di raccol-
ta. La riforma dei voucher ha di fatto praticamente azzerato questa opportunità per integrare il reddito delle
categorie più deboli ma anche per avvicinare al mondo dell’agricoltura giovani studenti o mantenere attivi
anziani pensionati. L’estate coincide con il periodo di maggior impiego di lavoro nelle campagne a partire
dalle attività di raccolta di verdura e frutta come ciliegie, albicocche o pesche, fino ad arrivare alla ven-
demmia che si concentra nel mese di Settembre. La nuova normativa si sta manifestando come un grosso
fallimento nel settore agricolo tanto da far crollare del 98% in valore l’uso dei buoni lavoro per effetto, in
primis, di un eccesso di burocrazia di cui, in parte non irrilevante, è responsabile la piattaforma informati-
ca creata dall’Inps. Quest’ultima non tiene in considerazione le specificità del lavoro nei campi. La situa-
zione attuale rende di fatto inutilizzabile il nuovo strumento con pesanti effetti sull’economia e il lavoro dei
territori interessati. Per i prestatori, infatti, ci sarà il nuovo obbligo di registrazione al sito Inps, sia per poter
svolgere il lavoro che per ricevere la retribuzione, quest’ultima, infatti, sarà erogata dall’Inps solo per via
telematica, senza passare da banche, posta o tabaccai. Per i committenti, invece, c’è l'obbligo di comuni-
care in via preventiva all'Inps, l'utilizzo del vocuher. Infatti con la Manovra Correttiva 50/2017 sono stati
pertantoistituiti due forme di voucher Inps: uno destinato alle famiglie e che prende il nome di libretto fami-
glia 2018 voucher Inps, ossia, una specie di carta elettronica attraverso la quale si acquistano ed accredi-
tano i voucher elettronici; l’altro destinato alle imprese, chiamato PrestO voucher lavoro occasionale, dal-
l’acronimo prestazione occasionale e che serve appunto a pagare il lavoro occasionale svolto dal prestato-
re, previa comunicazione preventiva all’Inps. Solo dopo la comunicazione Inps, infatti, il voucher PrestO è
attivabile e quindi spendibile. In altre parole, la nuova normativa lavoro occasionale, prevede che per acce-
dere alle prestazioni occasionali, gli utilizzatori e i prestatori, debbano prima registrarsi al sito dell’Inps e
poi, attraverso la relativa ed apposita piattaforma informatica, adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla
legge, sia per erogare che ricevere i compensi e per accreditare i contributi previdenziali dei prestatori. Si
auspica che venga scelto uno strumento per il settore agricolo che semplifichi la burocrazia per l’impresa,
possibilmente agile e flessibile che risponda soprattutto ad un criterio di tempestiva disponibilità all’impiego
e all’integrazione al reddito di giovani, studenti e pensionati.

Vino & Diritto

DIARIO DI GIUGNO 
UN CONSIGLIO
Puoi proteggere il tuo spazio verde con una tecnica totalmente bio
posizionando delle semplici ed economiche biotrappole alimentari,
come Trap Trap e Vaso Trap: molto efficaci per la cattura massale di
insetti nocivi volanti (mosche, calabroni, vespe, mosca della frutta)
salvaguardando gli insetti utili come api e impollinatori.
LAVORI DA FARE
Irrigazione (arriva il caldo), controllo erbacce, pacciamatura
Reti e sostegni per rampicanti e piante che lo richiedono
Eventuali reti antigrandine
Rincalzo patate e legumi
SEMINE IN CAMPO
A Giugno si possono seminare ortaggi autunnali come tutti i cavoli, i
porri, i finocchi e le zucche. Ci sono poi coste, barbabietole, fagioli,
carote, rapanelli, varie insalate, catalogna. Tra le erbe aromatiche è
il momento del prezzemolo, del basilico e della salvia.
SEMINE SEMENZAIO
Ormai le temperature miti non richiedono semenzaio o coltura pro-
tetta, a meno che non coltiviate in montagna.
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Anche quest’anno ho deciso di dedicare la mia rubrica di Giugno
ad una pratica di purificazione che deriva dalla tradizione dello
yoga. A seguito di una richiesta presentata in settembre 2014 dal
primo ministro indiano Narendra Modi l’assemblea generale
dell'Onu ha deciso di proclamare il 21 giugno "Giornata interna-
zionale dello Yoga". «Non è solo una ginnastica, ma è un cam-
biamento dello stile di vita» aveva detto Modi nell’esordio al
Palazzo di Vetro di New York. Il suo appello per una «Giornata
internazionale dello Yoga» è stato accolto da 177 Paesi che
hanno appoggiato una risoluzione per celebrare questa ricorren-
za il 21 giugno. Il numero più elevato di consensi mai raggiunto
per una risoluzione dell’Assemblea Generale dell’Onu. Nella
risoluzione si riconosce che “lo yoga dà un approccio olistico
alla salute e al benessere”. Io personalmente pratico yoga da
quando ero bambina e sono arrivata ad insegnarlo e a formare
anche nuovi insegnanti. Penso, però, che a riguardo ci sia anco-

ra molta disinformazione, dovuta con molta probabilità all’influsso di contaminazioni New
Age che, a partire dagli anni ’70, hanno snaturato la natura stessa dello yoga proponendo
improbabili percorsi fatti di luci ed energie varie! Lo yoga è un’esperienza pratica, che si
vive “qui e ora”, niente a che vedere con visualizzazioni fantasiose. Lo yoga rafforza il con-
tatto con la realtà. Lo yoga è semplice, concreto, sviluppa l’attenzione, quell’attenzione
necessaria che consente di conoscersi e cogliere in se stessi stati sottili di percezione. Gra-
zie alla pratica emerge la parte più autentica di noi, la nostra reale natura interiore. Qui di
seguito vi propongo una semplice pratica di purificazione. Vi garantisco che vi aiuterà ad
affrontare il cambio della stagione in modo piacevole e l’effetto vi accompagnerà per tutta
la stagione estiva. Un semplicissimo esercizio che va iniziato il giorno di solstizio d’esta-
te e praticato tutti i giorni per i sei giorni successivi.

ANADAUTHI PRANAYAMA: Purificazione cellulare.
Inizio pratica 1° giorno di solstizio (estate-inverno) ed equinozio (primavera-
autunno)
Durata pratica 6 giorni
- Inspirare da entrambe le narici ed espirare in più ripetizioni da entrambe le
narici x 6 volte
- Inspirare da entrambe le narici ed espirare in più ripetizioni solo dalla narice
destra x 6 volte
- Inspirare da entrambe le narici ed espirare in più ripetizioni solo dalla narice
sinistra x 6 volte
Ripetere l’intera sequenza per sei giorni aumentando ogni giorno una volta in più
rispetto al giorno precedente.
Es. 1° giorno 1 volta -  2° giorno 2 volte …
Praticare a digiuno e in luogo calmo!
Buon lavoro. Namastè!

BENESSERE DONNA A CURA DI CHIARA TURRI

Chiara Turri

PURIFICAZIONE CELLULARE
“ANADAUTHI”

“Il cibo rappresenta un terri-
torio, la sua storia, la cultura
e le tradizioni. E’ il racconto
dei luoghi, del clima e delle
persone che ci vivono”. Que-
ste sono le parole con cui si
presenta “Polenta&Amaro-
ne”, 224 pagine, edite da
Simebooks e tradotte in lin-
gua inglese, in cui sono rac-
chiusi il Lago di Garda,
Verona e la Valpolicella in
tavola. Uno scrigno di ricette
originali e fotografie mozza-
fiato che riescono a trasmet-
tere tutto il sapore di un ter-
ritorio unico. «Per creare
questo libro – affermano i
curatori Alberta Magris,
Fabio Mascanzoni, Silvia
Frau, Sandra Raccanello,
Richard Sadleir, Luisa Ber-
tolo, Jenny Biffis – siamo

andati alla scoperta del Lago
di Garda, della vicina Valpo-
licella e di Verona chiedendo
ai cuochi di alcune enoteche,
trattorie e ristoranti locali di
interpretare in una cucina
moderna, ma fortemente
legata alla tradizione, i pro-
dotti per loro più rappresen-
tativi, come fanno per i loro
ospiti». Il risultato è un ricet-
tario ma soprattutto un rac-
conto, intimo e mai scontato,
strettamente legato alla sensi-
bilità di ognuno di loro e al
rispetto che portano a questa
terra: 42 sono infatti le ricette
illustrate dagli chef locali, che
si sposano perfettamente con
i vini delle 12 cantine selezio-
nate, anch’esse custodi della
ricchezza e dei sapori di que-
sta terra. «Ricette legate

anche alle stagioni nella scel-
ta dei prodotti e tutte riprodu-
cibili nella cucina di casa –
aggiungono i curatori -. Pro-
dotti che diventano spesso –
come si legge nel libro – pro-
tagonisti di storie e leggende,
perché non sono solo il risul-
tato della disposizione geo-
grafica e climatica, ma anche
della storia del territorio, tra-
dotta in un “saper fare” fil-
trato attraverso i secoli agli
odierni artigiani del gusto
che lo tramandano con
un’impareggiabile attenzio-
ne alla qualità». 

“Polenta&Amarone” 
è disponibile contattando
Fabio Mascanzoni, Agente
Simebooks 091.6143954;

3939116262;
veneto3@simebooks.com

“POLENTA&AMARONE” 

L’OSTETRICA CON NOI... 
a cura di Maddalena Bressan e Sonia Rota 

Ostetriche Libere Professioniste

ALLorA, E’ nATo?? 

Ecco quello che mamme e papà si sentono chiedere spesso da amici, parenti,
conoscenti quando la data presunta del parto è già passata. “non è ancora
nato?”, “Ma quando nasce?”…ma non vi preoccupate cari parenti, le gravidanze
non hanno date di scadenza, la data del parto si definisce presunta proprio per-
ché saranno i bimbi a decidere quando venire al mondo; c’è chi decide di nasce-
re prima del tempo, chi come un orologio svizzero fa la sua entrata trionfale il gior-
no esatto del termine di gravidanza, chi decide di venire al mondo con qualche
giorno di ritardo, chi invece starebbe nell’abbraccio e nel calore della sua mamma
per un bel po'   se non gli venisse chiesto di nascere. Tutto ciò è normale, ogni
bimbo è diverso e le sue tempistiche sono molto più lente delle nostre. Egli ha biso-
gno di 9 mesi per crescere ed imparare cose che gli serviranno per vivere al di
fuori dell’utero materno e poi chi vorrebbe mai lasciare un luogo caldo, sicuro,
protetto, dove la mamma è sempre così vicina, dove il battito del cuore scandisce
il ritmo delle giornate? Ecco perché i neonati una volta nati, hanno bisogno di ritro-
vare tutto questo, contenimento, calore, contatto, persino il battito del cuore della
mamma o del papà, ritmo che li rassicura e li fa sentire protetti. Perciò, non abbia-
te fretta, lasciategli vivere questa loro beatitudine ancora per un po’, date loro
tempo, per prepararsi alla nascita, tempo per venire al mondo, tempo per abi-
tuarsi alla vita così frenetica al di fuori dell’utero. rallentiamo anche noi con loro
e godiamoci ogni giorno, ogni istante, ogni attimo insieme a i nostri figli...

LA CURA DEI CAPELLI 
a cura di Antonella Marcomini

Via degli Arusnati, 3 (1° piano) PAronA
Si gradisce l’appuntamento: cell. 347.7579713

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

La caduta dei capelli
La caduta dei capelli è un fenomeno normalissimo che riguarda tutti, infatti il cuoio
capelluto ogni giorno attiva un ricambio di capelli che porta alla perdita e alla conse-
guente ricrescita di circa 50-100 capelli al giorno. Alcune delle cause principali del
diradamento o della caduta sono: - stress fisico e psichico, alimentazione non ade-
guata, fumo e tossine, eccessiva attività enzimatica che trasforma il testostero-
ne in un derivato più potente (Dht), gravidanza e allattamento, premenopausa
e menopausa, trattamenti cosmetici troppo aggressivi e la trasmissione geneti-
ca maschile e femminile da ricercare nel Dna. I capelli possono ricrescere ma solo
a determinate condizioni, è possibile assistere alla ricrescita parziale o totale di un
capello, purchè il follicolo non sia completamente atrofizzato e quindi incapace di
“esprimere” un capello nuovo. Dopo un accurata visita, eseguita con l’estrazione del
bulbo e visionato in tricoscopio e tricocamera, ci si può appoggiare a diverse tera-
pie, con una serie di prodotti sinergici di alta qualità e con trattamenti all’ossigeno
puro al 96% tramite un propulsore ed elettrodi. Sotto l’azione di questi trattamenti,
che oltre ad arrestare o invertire il processo di miniaturizzazione del follicolo, stimo-
lando a produrre ad ogni ciclo un capello più robusto o nuovi bulbi, si può interveni-
re anche in casi di seborrea, forfora, desquamazione e altre anomalie, ritornando ad
avere un capello e cuoio capelluto sano. L’analisi con l’estrazione del bulbo, visio-
nato in tricocamera e tricoscopio è gratuitae su appuntamento. Il salone offre vari
servizi, con prodotti a base naturale: colore, mesch, giochi di luce, ondulazione, gon-
fiaggio, filler riempitivo, ricostruzione, tecniche di tendenza e molto altro.

PROMOZIONE PER GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO
TRATTAMENTO SPA IN SALONE: SHAMPOO, MASK RICOSTRUZIONE,
MASSAGGIO SU POLTRONA RILASSANTE AD ARIA, PIEGA CON OLIO

RISTRUTTURANTE COMPRESA € 35,00

La cucina di casa nostra
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Un saluto da Anna 
e Aurora

L’ANGOLO 
DI FRANCESCA

a cura di Francesca Galvani -
www.cucinaeciacole.it

PATATE FARCITE DI PISELLI 
E PROSCIUTTO

Ingredienti
4 patate lessate circa gr.
700 (possibilmente di egual
misura)
200 gr. di piselli sgranati (o
surgelati)
80 gr. di cipolla tritata
70 gr. di burro
50 gr. di prosciutto cotto o
altro
50 gr. di parmigiano grattugiato
Aglio, prezzemolo
Sale, pepe
Mezzo bicchiere di brodo
1 pizzico di zucchero
olio d’oliva

Preparazione
far appassire con olio l’aglio, la cipolla ed il pro-
sciutto a cubetti e unire i piselli, spolverizzare con
lo zucchero, unire il brodo (solo un cucchiaio se i
piselli sono surgelati), sale, pepe, prezzemolo.
Tagliare la calotta alle patate modellandole in
modo regolare e scavare per mettere il ripieno.
Sciogliere il burro e pennellare le patate, salare
leggermente, riempire con i piselli, il parmigiano
e il restante burro. In una pirofila da forno siste-
mare le patate e cuocere a 200° per non più di
15 minuti. Disporre eventuali piselli avanzati
intorno e servire. E’ un piatto elegante che si pre-
sta anche a pranzi raffinati.

Caterina Alice e Asia

LA SALUTE
a cura di Tommaso Venturi, ricercatore scientifico

UnA MEDICInA PEr LE fAkE nEwS
Chi si cura grazie alle fake news finisce al cimitero. È
intorno a questa provocazione che la federazione
nazionale degli ordini dei Medici (fnomceo) pro-
muove l’iniziativa: «Una bufala ci seppellirà?», una
campagna di forte impatto contro le fake news in
tema medico. 
Alcune notizie infondate toccano argomenti in grado
di smuovere la sensibilità dell’opinione pubblica, e in
un batter d’occhio possono essere condivisi sul web
migliaia o addirittura milioni di volte. È così che nasce
una fake news. Solo apparentemente innocua, quan-
do cavalca temi riguardanti la salute e l’alimentazio-
ne può diventare tragicamente pericolosa. Può, ad
esempio, convincere un malato di cancro ad abbandonare la medicina e rivol-
gersi a pratiche discutibili. o può spingere un genitore a modificare la dieta dei
figli, causando gravi carenze nutritive. 
“Diffidate delle bufale sul web. Chiedete sempre al medico”, è l'invito che cam-
peggia sui poster e sugli annunci stampa che la federazione nazionale degli
ordini dei Medici ha ideato e messo a disposizione degli ordini provinciali, per
la pianificazione in affissione sul territorio e sulla stampa locale. Sono già più di
trenta gli ordini che hanno aderito. La campagna intende sensibilizzare l'opi-
nione pubblica e combattere il fenomeno della diffusione delle fake news sulla
salute tramite la rete. 
Secondo la ricerca Censis Assosalute 2017 sono infatti 15 milioni gli italiani che,
in caso di piccoli disturbi, cercano informazioni sul web, un atteggiamento peri-
coloso che è sempre più diffuso tra i giovani. «Abbiamo scelto una campagna
shock perché vogliamo far comprendere i pericoli spesso sottovalutati cui il citta-
dino va incontro nel momento in cui si affida a fonti non autorevoli per decidere
della propria salute. Gli ordini dei medici sono garanti della Salute pubblica
come bene per tutta la società ed hanno quindi il dovere di intervenire per infor-
mare e sensibilizzare i cittadini rispetto ad atteggiamenti che ne minano il benes-
sere» spiega filippo Anelli, Presidente fnomceo.
Una sensibilizzazione che non è contro internet come fonte di sola cattiva infor-
mazione, ma che rappresenta un mezzo per il paziente e leva di dialogo con il
medico. Per questo la fnomceo ha fortemente voluto  il sito "dottoremaevero-
che.it", per mettere a disposizione dei cittadini informazioni di salute fondate
sulle migliori evidenze scientifiche.

Costanza sotto la pioggia Lorenzo in gita Leonardo

UNA DONNA AL MESE...

... SILVIA NICOLIS
a cura di Claudio Gasparini

Dopo il diploma conseguito all’Istituto per il
Turismo ha iniziato l’attività professionale
nell’azienda di famiglia, il Gruppo Lama-
cart, che le ha consentito di acquisire gran-
di competenze che si sarebbero rivelate
strategiche per l’attività museale di cui si
occupa. Silvia nicolis è presidente del
“Museo dell’Auto, della Tecnica e del la
Meccanica” di Villafranca di Verona, uno
dei più importanti musei privati in Italia e in
Europa. L’attiva imprenditrice veronese che
ha ricoperto incarichi di prestigio anche in
istituzioni pubbliche, attualmente membro
della giunta della Camera di Commercio di
Verona per il settore industria e delegata al
turismo, ha ricevuto diversi riconoscimenti
per l’attività svolta a favore dello sviluppo
del terri torio. oltre che personalmente, è
impegnata nel sociale con l’azienda e «sin
dall’apertura – sottolinea – abbiamo scelto
di sviluppare attività che ci consentissero di
camminare a fianco di tutte le realtà.
Abbiamo istituito i “giovedì diversi” giornata dedicata ad ospitare associazioni e
gruppi che si occupano di disabilità o disagi di varia natura Da anni affianchiamo
un progetto specifico dedicato ad accessibilità, inclusione sociale e lavorativa di per-
sone con disabilità e organizziamo un paio di giornate dedicate alla famiglia. Que-
st’anno siamo stati particolarmente vicini ad associazioni legate al mondo della
donna. non è facile coniugare lavoro e solidarietà perché non ricevendo alcun
finanziamento vi è un grande lavoro di squadra di cui sono orgogliosa e ringrazio
il mio team che condivide  questo percorso con entusiasmo. Credo sia importante
avere attenzione per il prossimo e mettersi in gioco è l’unico modo concreto per fare
fronte ai problemi sociali, far crescere un territorio e le persone che lo abitano». Alla
domanda come vede da imprenditore lo scenario politico, risponde: «nulla di nuovo,
i corsi e ricorsi storici ci insegnano che ogni epoca ha avuto le sue instabilità, crisi,
pr oblematiche e incertezze. Le soluzioni perfette non esistono. oggi si soffre la pre-
carietà e l’assenza di riferimenti quotidiani e futuri. È lo specchio di una società
“mordi e fuggi” dove si perdono le relazioni personali. Proporre piccole soluzioni
anziché sollevare sempre critiche cambierebbe già l’aria, l’atteggiamento, intendo,
già a partire dal proprio ambiente familiare, lavorativo, sociale».  



RUBRICHE22 L’ALTRO GIORNALE Giugno 2018
www.laltrogiornaleverona.it

WhatsApp
331 9003743

CON NOI AL CINEMA
a cura di Franco Frey

JURASSIC WORLD: Il Regno Distrutto
(Jurassic World: Fallen Kingdom).
Genere: Azione. Durata 2h 15m - Pro-
duzione: USA - Spagna 2018 (uscita
film 7 giugno) di Juan Antonio Bayona,
con Chris Pratt, Bryce Dallas Howard,
Ted Levine, Daniella Pineda,Toby
Jones, Geraldine Chaplin.
Una curiosità: Jurassic World uscito nel
2015 ha incassato in totale 1,67 miliardi di dollari al box-offi-
ce mondiale e lo ha reso uno dei film di maggior successo di
tutti tempi. 
Arrivano con l'estate meraviglie, avventure e brividi, in una pellicola, anche
in 3 D, attesa dal pubblico da più di tre anni. A dirigerla è J. A. Bayona (Sette
minuti dopo la mezzanotte) che porta sullo schermo uno spettacolare mix di
dinosauri e umani. Avevamo lasciato il Parco a tema e il Resort di lusso Juras-
sic  World, ormai semi-distrutti dallo spaventoso ibrido Indominus Rex, sfug-
gito dalia gabbia di contenimento. Isla Nublar è stata abbandonata dagli
uomini e gli animali sopravvissuti vagano nella giungla. Quando il vulcano
dormiente dell'isola torna in attività, Owen (C. Pratt) e Claire (B. D. Howard)

montano coraggiosamente una campagna
per salvare dall'estinzione gli ultimi esem-
plai rimasti dopo lo spaventoso cataclisma.
L'ex addestratore intende ritrovare Blue, il
Velociraptor che ha allevato e che è anco-
ra disperso. La loro spedizione scopre una
cospirazione che potrebbe riportare l'inte-
ro Pianeta alla preistoria, mentre sull'isola
la lava incandescente ricomincia a piove-
re…
Afferma il Regista: *Il lavoro sul set è stato
impegnativo. Vedrete il ritorno degli amati
personaggi, con nuove specie d i mostri
preistorici più imponenti e terrificanti che
mai. Benvenuti al Jurassic World!"  Felice
Visione!

NOVITÀ IN VETRINA
a cura di Gianfranco Iovino

CD AUDIO/ IL BELLO DI ESSERE J-AX (25 anni di successi) questo il
titolo completo del CD Collection a firma J-AX, uno dei maggiori RAPPER ita-
liani, che festeggia i suoi venticinque anni di successi con una raccolta  usci-
ta l'11 maggio e già in testa a tutte le classifiche, che raccoglie i più grandi
successi da lui interpretati, incluso quelli realizzati con gli ARTICOLO 31,
DUE DI PICCHE e, non ultimo, FEDEZ da cui è nato un sodalizio musicale che
ha sfornato grandi successi.

L'arco temporale 1993-2018 viene racchiuso in 2 CD con un totale di 78
brani, che permettono il primo BEST OF di grandissimo trasporto per J-Ax,
pseudonimo di Alessandro Aleotti, rapper, cantautore e produttore discogra-
fico milanese, che ha suddiviso il cofanetto in una prima pa rte da solista, con
una carriera iniziata nel 2006, a quella successiva dedicata ai tempi d'oro
con l'Articolo 31 condivisi con DJ Jad. La Raccolta include anche vari featu-
ring, come quello con Neffa, ai tempi del progetto Due di Picche, brevissima
parentesi che nel 2010 ha concepito l’unico album “C’eravamo tanto odia-
ti", dal quale vennero estratti due singoli che sono oggi presenti in questa
super  raccolta ed, ovviamente, sono presenti alcuni grandissimi successi otte-
nuti insieme al collega Fedez, con il quale il prossimo 1 giugno, darà vita
all’ultimo concerto che chiude un’era musicale irripetibile,con un evento
denominato “La Finale”, che avrà luogo allo Stadio S. Siro di Milano. 

DVD/FILM: L'ORA PIU' BUIA è un film storico che ci riporta al 1940
quando l'avanzata nazista dell'esercito del visionario Adolf Hitler ha già sot-
tomesso il Belgio, resa stremata la Francia e intrappolato gli inglesi sulla
spiaggia di Dunkirk.
La Gran Bretagna, preoccupata dall'arrembante ascesa alla conquista di
terre da invadere da parte delle truppe tedesche, con l'invasione della Nor-
vegia e il non rispetto dei patti tra gli stati europei, la Camera chiede a gran
voce le immediate dimissioni del Primo Mini stro Neville Chamberlain, inca-
pace di gestire l'emergenza, a cui succede Winston Churchill, caldeggiato
dal Partito Conservatore, oltre che ben visto da re Giorgio VI.
Il film rispecchia una biografia più intimista di Churchill, durante le settima-
ne che si intervallano tra l'elezione da Premier fino alla messa in atto del-
l'evacuazione delle forze armate inglesi da Dunkerque, rappresentando del
per sonaggio storico gli aspetti meno conosciuti attraverso vizi, abitudini e
consuetudini propri della sua vita privata, come le passioni per il cibo o i vizi
verso il fumo e l'alcool o dell'amorevole rapporto con la moglie Clementine
o il carattere spigoloso mostrato quasi sempre in pubblico.
Da evidenziare la mirabile interpretazione di Gary Oldman che gli è già
valso un Golden Globe come miglior attore  in un film drammatico di grande
qualità, sicuro candidato protagonista ai prossimi Oscar 2018.

LETTO PER VOI
Arnaldur Indridason, Il commesso viaggiatore, 

Edizioni Guanda 2017, 336 p., 18,00€
Reykjavik 1941. In piena Seconda guerra mondiale, la città della neu-
trale Islanda è occupata dalle truppe americane quando, in un appar-
tamento, viene trovato il cadavere di un commesso viaggiatore, un
uomo dalla vita irreprensibile. L’assassino lo ha ucciso con un colpo
alla nuca e ha tracciato col sangue una svastica sulla fronte della vit-
tima. Il proiettile che ha colpito l’uomo è americano e nella fodera
della valigia è nascosta una capsula di cianuro. Tutto sembra trovare
un senso quando si scopre che nell’appartamento abita un certo Felix
Lunden, figlio di un medico filonazista di origine tedesca. A condurre
le indagini, in una città sconvolta da forti tensioni interne anche a
causa delle relazioni ambigue che si stabiliscono tra i soldati e le
ragazze del posto che si buttano tra le braccia dei soldati alleati, desi-
derose di lasciarsi alle spalle una vita di stenti, sono Flovent, l’unico
agente rimasto a presidiare la polizia locale e il giovanissimo Thorson,
un canadese di origini islandesi, agente della polizia militare. La
trama, che a primo impatto sembra non dire niente, cattura il lettore
pian piano con i suoi intrecci che suscitano una curiosità un po’ mor-
bosa che costringe a divorare le pagine per sapere che piega prende-
rà il caso. Arnaldur Indridason è nato a Reykjavik nel 1961, dove vive
tutt’ora. Figlio dello scrittore e giornalista Indridi Porsteinsson, è spo-
sato e ha tre figli. Dopo aver lavorato come giornalista e critico cine-
matografico, si è dedicato alla scrittura sia di romanzi sia di sceneg-
giature ed è considerato dall’Observer il più grande scrittore europeo
di romanzi gialli. I suoi romanzi polizieschi, che finora hanno avuto
come protagonista il personaggio di Erlendur Sveinsson, vedono un
nuovo investigatore protagonista, Flovent. La prosa è molto scorrevo-
le e accattivante, l’indagine viene raccontata in modo realistico e pro-
gredisce a piccoli passi, fino alla risoluzione, non scontata, del caso. I
personaggi si rivelano a poco a poco facendo emergere tra le righe i
loro lati oscuri, il loro passato e i loro turbamenti. Gli sterminati pano-
rami rurali dell’Islanda con i loro colori lividi e freddi diventano parte
integrante della vicenda e ci offrono un affresco dell’epoca della
Seconda Guerra Mondiale visto da una prospettiva insolita per noi
europei continentali. Il nazismo, le teorie razziali basate sulla razza
ariana discendente dalla stirpe vichinga e le ricerche di alcuni medici
tedeschi del Terzo Reich irrompono nella narrazione e si sgretolano.
Una buona storia e un ottimo giallo.   

LINGUA E CIVILTÀ
Per qualche uscita del nostro mensile, mettiamo da parte la gram-
matica, cioè l’arte di parlare e di scrivere correttamente, e la sin-
tassi, cioè l’ordinata disposizione delle parole nel discorso per tor-
nare a parlare di lingua e civiltà. La lingua è l’interprete dell’ani-
ma e del cuore, quale è il linguaggio, tale è il cuore.  Se ascoltia-
mo bene le parole, conosceremo anche l’anima di chi parla perché
“la bocca parla dalla pienezza del cuore e l'uomo buono dal suo
buon tesoro trae cose buone; e l'uomo malvagio dal suo malvagio
tesoro trae cose malvagie” (MT. 12,35). Se scopriamo un secchio
pieno d’immondizie tutt’intorno si spande un odore pestilenziale
così le persone malvagie come quelle volgari esalano attraverso la
bocca la corruzione di cui sono piene, macchiando e avvelenando
coloro con i quali conversano.  Il filosofo Socrate diceva a un gio-
vane alunno: “Parla, o ragazzo, parla perché io ti veda” (De lin-
gua). La lingua, infatti, è lo specchio dell’anima. Ancora una volta:
vogliamo penetrare il segreto di un cuore? Conoscere ciò che ha
dentro? Ascoltiamo come e di cosa parla spesso e con piacere.  Se
si diletta con discorsi volgari, con parole piene d’invidia, di maldi-
cenza, di collera, di odio, così è anche il suo cuore.  “L’uomo è
pieno dei frutti che cadono dalla sua bocca”. Anche il parlare trop-
po e in modo ossessivo è indice di poca saggezza. I vasi vuoti sono
molto sonori e non serve a nulla la bocca che non sa stare chiusa,
anzi, come disse il filosofo Teofrasto: “Si può fare più affidamen-
to su un cavallo senza briglie che non su chi parla molto e a spro-
posito”. Quando la lingua è continuamente in moto, non si pesa-
no le frasi, la memoria può sbagliare e confondere il vero con il
falso, l’utile con il nocivo, il necessario con l’inutile. L’eccessiva
loquacità è odiosa, pericolosa, ridicola. L’imprudente parla di ciò
che non sa e giudica quello che non conosce; va da uno sproposi-
to all’altro; si allontana dalla verità, dal giusto e dall’onesto; salta
da palo in frasca, prende granchi, cade nel ridicolo e nelle con-
traddizioni e spesso riesce insipido e inutile. “L’uomo che non sa
frenare la lingua è come una città senza difese” (Prov. XXV, 28),
come Il fiume che esce dal letto e porta la melma. Alcuni aforismi
ci aiutano. “Conosco solo un uccello - il pappagallo - che parla; e
non può volare molto alto” (Wilbur Wright).  “Meno si ha da riflet-
tere e più si parla” (Montesquieu). Parlare troppo è la peggiore
forma di comunicazione, l’uomo non si esprime pienamente che
attraverso i suoi silenzi (Frédéric Dard). 

AGENDA LETTERARIA
Il 14 giugno ricorrono i cinquant’anni dalla morte di Salvatore Quasi-
modo (Modica, 20 agosto 1901 – Napoli, 14 giugno 1968). Frequen-
tò le scuole elementari a Gela e le scuole tecniche a Palermo e a Mes-
sina. A diciannove anni si trasferì a Roma per studiare ingegneria al
Politecnico, ma dovette quasi subito interrompere gli studi e cercarsi
un impiego. Iniziò a lavorare come disegnatore, poi commesso, conta-
bile e, infine, funzionario del Genio Civile. Così ebbe inizio il suo vaga-
bondare per l’Italia: da Reggio Calabria alla Liguria, dalla Sardegna
alla Valtellina e, finalmente, a Milano dove, nel 1935, trovò stabile
residenza. Nel 1941 fu nominato professore di Letteratura italiana
presso il Conservatorio di musica “Giuseppe Verdi” di Milano, incarico
che mantenne fino alla sua morte. Nel 1959 gli fu assegnato il premio
Nobel per la letteratura.  La poesia di Salvatore Quasimodo si divide
in due tempi ben differenziati: prima e dopo il secondo conflitto mon-
diale. Le raccolte giovanili sono Acque e terre (1930), Oboe sommer-
so (1932), Erato e Apollion (1936).  La prima produzione poetica rive-
la evidenti influssi del Pascoli e del D’Annunzio. “Mi parve s’aprissero
voci,  / che labbra cercassero acque, / che mani s’alzassero a cieli…”.
Successivamente il linguaggio si fa più oscuro, si notano ardite analo-
gie, allusività impressionistiche e dissoluzione del testo in tessere e
frammenti come nella raccolta “Oboe sommerso” il primo testo del-
l’Ermetismo poetico italiano. “Un oboe gelido risillaba / gioia di foglie
perenni, / non mie, e smemora; / in me si fa sera: / l’acqua tramon-
ta / sulle mie mani erbose”. Due sono i grandi temi che caratterizza-
no il primo periodo: la nostalgia dell’infanzia come età innocente e
felice, e la Sicilia come paese mitico, interiore prima ancora che di pae-
saggio. “Altro tempo: un telaio batteva nel cortile / e s’udiva la notte
un pianto / di cuccioli e di bambini”(Vicolo) . “Ognuno sta solo sul cuor
della terra / trafitto da un raggio di sole: / ed è subito sera” (Ed è
subito sera). A contatto con la guerra avviene in Quasimodo una svol-
ta profonda. La nuova ricerca tematica (centrale il trauma della guer-
ra che violenta la condizione umana) è messa in connessione con la
ricerca linguistica di concretezza e la ripresa di generi classici: “Rifare
l’uomo, questo è l’impegno”. Epicità e tragicità della seconda stagione
recuperano il lirismo. “O compagno / hai perduto il tuo cuore: la pia-
nura / non ha più spazio per noi. / Qui in silenzio piangi la tua terra:
/ e mordi il fazzoletto di colore / con i denti di lupo; / non svegliare
il fanciullo che ti dorme accanto”. (La notte d’inverno).

a cura di Lino Venturini
Cultura



Si chiude anche questa sta-
gione sportiva per il West
Verona Rugby Union, una
stagione caratterizzata da
qualche ostacolo, ma
soprattutto tante soddisfa-
zioni, sia per quanto riguar-
da le giovanili, in costante e
continua crescita, sia per le
seniores, che dopo un inizio
di campionato piuttosto
impegnativo hanno rag-
giunto traguardi importanti.
Primo fra tutti il manteni-
mento di categoria della
Prima Squadra, che anche il
prossimo anno continuerà a
militare in serie C1. Quello
della salvezza sembrava un
obiettivo quasi impossibile
da raggiungere per il team
di coach Francesco Brolis.
La difficoltà di affrontare un
campionato di alto livello
contro squadre già esperte e
strutturate, un nuovo grup-
po di giocatori da amalga-
mare al meglio, qualche
infortunio di troppo non
hanno reso la vita facile al
club di Sona. Molte le scon-
fitte nella prima fase di sta-
gione. La vera svolta arriva
nella seconda parte di cam-
pionato, quando i Draghi
sono costretti a giocarsi il
tutto per tutto all’interno
della Poule Passaggio,

aggiudicandosi vittorie
importanti, come quella con
la capolista del girone Bassa
Bresciana Leno e il match
conclusivo con il Cus Bre-
scia, chiuso con il punteg-
gio di 50-3. «Il tempo e la
volontà di tutti hanno con-
tribuito a creare una vera
squadra, dove ogni singolo
elemento ha acquisito sem-
pre maggior fiducia nel
compagno e maggior consa-
pevolezza nelle proprie
capacità - afferma il presi-
dente Mario Ramundo -.
Quello che non è mai man-
cato nei confronti dei vari
atleti è l’appoggio da parte
di tutti i membri del club e
dello staff tecnico. E a tal
proposito vorrei ringraziare

oltre al coach Francesco
Brolis, anche Nicola D’An-
tuono ed Eugenio Trecate,
che hanno dedicato il loro
tempo e messo a disposizio-
ne la loro esperienza tecnica
per far crescere il reparto
della mischia e dei trequar-
ti». Un pò più tortuosa la
strada della Cadetta in ter-
mini di risultati, impegnata
quest’anno in un campiona-
to di mantenimento, senza
ascese o retrocessioni. Solo
una, ma decisamente impor-
tante, la vittoria, proprio nel-
l’ultimo match dell’anno.
Un incontro ricco di emo-
zioni, sia per il punteggio
strepitoso, sia per la presen-
za dello storico coach
Romeo Zamana in panchi-

na, ma soprattutto per il
saluto del capitano Massimo
Forigo, che appende ora le
scarpe al chiodo, almeno a
livello agonistico. Anche i
giovani Draghi hanno sapu-
to regalare tante belle soddi-
sfazioni a tutto il club.
Dall’under 14, premiata
come settore giovanile d’ec-
cellenza dall’Amministrazio-
ne comunale di Sona, all’un-
der 16, che ha fatto passi da
gigante dall’inizio della sta-
gione. Un pò più sfortunata
l’under 18 che non è riuscita
a mantenere la propria posi-
zione nel girone meritocrati-
co. Ma siamo certi che l’an-
no venturo questo team si
riprenderà il proprio posto.

Paola Gilberti
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WEST VERONA RUGBY. Si è conclusa la stagione e si tirano le somme per l’intero anno trascorso

Qualche ostacolo
ma ottimi risultati

LA CANOA DI ALICE E CECILIA PANATO IN CANADA
Sulle orme di papà. Alice e Cecilia Panato,
figlie del grande Vladi mietono allori. E la
Pescantina sportiva è in festa per i risultati
e le medaglie portate a casa dalle sorelline
Alice e Cecilia Panato, che ai recenti cam-
pionati del mondo di canoa fluviale, dispu-
tati in Svizzera sul fiume Muota, hanno
ottenuto in coppia il titolo di campionesse
mondiali senjor nella canoa canadese bipo-
sto C2, nella discesa classica. Cecilia,
gareggiando nella canadese monoposto C1,
ha sbaragliato le avversarie conseguendo la
seconda medaglia d’oro. Cecilia e Alice,
infine, hanno conseguito la medaglia d’ar-
gento nella discesa classica a squadre, portando l’Italia al secondo posto. Cecilia ha vinto anche un argento nella
discesa classica specialità C1, canadese monoposto. Alle due pescantinesi si aggiunge il cugino Mattia Quintarel-
li di Fane, figlio di Romina Panato ex campionessa, che ha vinto il bronzo nella canadese C2 a squadre di discesa
classica. «Un risultato che è andato oltre le previsioni” - commenta il commissario federale e papà, Vladi Panato -
dal momento che c’erano da affrontare squadre aggressive con in testa il team della Repubblica Ceca e della Fran-
cia, tradizionali antagonisti dell’Italia nella canoa fluviale. Un premio al nostro Canoa club di Pescantina che è
attualmente ubicato nell’area fluviale di Bussolengo, in via Albere».  «Questo primo traguardo, all’inizio della sta-
gione”, commentano le due sorelle, “ci fa bene sperare per il proseguimento delle altre gare della coppa del mondo
e d’Europa». L.C. 

MARCIATORI AGRIFORM
E’ tornato il 13 maggio scorso, con ritrovo nel sugge-
stivo parco di Villa Venier, l’appuntamento con il
Meeting del Custoza organizzato dal Gruppo Marcia-
tori Agriform con due proposte sportive e con il 6°
trofeo Avis dedicato alla memoria di Luciana Turrini
che fu presidente della locale sezione per diversi anni.
La 42^ edizione della Marciarena ha registrato la par-
tecipazione di oltre 6.000 podisti che hanno potuto
scegliere tra tre percorsi, di 6, 11 e 17 chilometri. Alla
12^ corsa “I campioni del domani” hanno aderito 460
giovani. Il meeting del Custoza promuove la corsa e
la camminata come metodo di spostamento alternati-
vo a quello motorizzato, in un’ottica di riduzione di
C02, di rispetto dell’ambiente e di promozione e sco-
perta del territorio agreste. «E’ un’occasione – ha
dichiarato il presidente del gruppo organizzatore
Alfonso Principe - di avvicinare i cittadini del territo-
rio, passando una mattinata in compagnia a contatto
con la natura, attraversando luoghi intrisi di storia con
lo sport ed il movimento non come competizione ma
come motivo di promozione sociale e culturale e nello
stesso tempo di promozione del nostro territorio ai
numerosi podisti che vengono da fuori paese. Ringra-
ziamo l’Amministrazione comunale per il continuo e
solido supporto che ci da ogni anno, i volontari, gli
sponsor ed i privati proprietari di alcune strade che
attraversiamo, indispensabili per la riuscita della
manifestazione».     

Claudio Gasparini          

Alice e Cecilia Panato

ALPO BASKET AL TOP
Nonostante la sconfitta nello spareggio tra girone nord
e girone sud del Campionato femminile di basket A2,
per le ragazze dell’Alpo Basket ’99 si chiude una sta-
gione entusiasmante, segnata da traguardi mai raggiun-
ti prima: il terzo posto nella regular season, la semifi-
nale in Coppa Italia e la finale dei Playoff.
«A settembre, quando abbiamo cominciato, non avrei
mai immaginato un’annata come questa, così ricca di
soddisfazioni - afferma il coach Nicola Soave -. Certo
un po’ di rammarico c’è per qualche sconfitta di troppo
nel finale di Campionato e per come si sono chiusi i
Playoff. Ma siamo tutti davvero contenti del nostro per-
corso, questo è solo il punto di partenza per il prossimo
anno».
E a proposito della stagione in arrivo, il coach Soave ci
dà qualche anticipazione: «Sappiamo che Elisa Manci-
nelli non sarà con noi, mentre le altre giocatrici sono
già quasi tutte confermate. Aspettiamo una risposta da
Arianna Zampieri in questi giorni e poi cominceremo a
fare le nostre valutazioni. Qualche idea l’abbiamo,
puntiamo anche a una straniera».

P.G. 






