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Aumenti per l’anno nuovo in arrivo per i cittadini di
Bussolengo. Imu, Tari, oneri di urbanizzazione e di
costruzione, occupazione del suolo pubblico e tassa
di soggiorno subiranno ritocchi verso l’alto. «Il
nostro Comune - spiega il sindaco Roberto Brizzi -
deve prepararsi al 2020 quando non entreranno più
nelle casse comunali gli 800mila euro circa della
società Gei che distribuzione del gas, per la cadenza
del contratto. Sono entrate che permettono il funzio-
namento del Comune. Tutti capitoli di spesa che in
questi anni sono già stati ridotti al minimo, in qual-
che caso anche sotto il minimo. Abbiamo rimodula-
to l’Imu, il minimo indispensabile per continuare a
garantire i servizi e per preparare il Comune alle
mancate entrate nel 2020». 
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BUSSOLENGO E TASSE

E CHE SIA DAVVERO 
UN BUON ANNO!

di RICCARDO REGGIANI
Speranze, impegni, promesse. Tutti, con l’arrivo del
nuovo anno, tendiamo a fare un riassunto di quanto è
stato e ad immaginare, e sperare, quanto di buono ci
potranno portare i prossimi 12 mesi. C’è chi si impo-
ne una dieta per tornare in forma, chi si impegnerà a
smettere di fumare, chi magari insoddisfatto della pro-
pria vita prenderà la decisione di cambiare lavoro e chi
un lavoro spera di trovarlo. Anche noi de L’Altro Gior-
nale guardiamo a ciò che abbiamo fatto fino ad oggi e
progettiamo il futuro. Guardando al passato vediamo
una storia di ormai 33 anni: abbiamo raccontato tanta
cronaca locale e sempre con la massima fedeltà ai
fatti. Abbiamo fatto del nostro meglio per dare spazio
ai nostri lettori e alle varie amministrazioni che negli
anni si sono succedute nei nostri Comuni. Un lungo
periodo durante il quale tante cose sono cambiate nella
società, nei costumi e nel modo di recepire l’informa-
zione. Anni che hanno visto l’avvento di Internet, il
più vero e grande cambiamento culturale mondiale,
capace di offrire un’infinità di informazioni in tempo
reale. Questa straordinaria novità, oggi alla portata di
tutti, ha cambiato molte abitudini e, offrendo anche un
nuovo e rapido sistema di informazione, ha fatto sì che
il settore della carta stampata vivesse nell’ultimo
decennio un momento di forte crisi. Crisi che anche la
nostra testata ha sofferto, vivendo una sempre mag-
giore difficoltà nella vendita di spazi pubblicitari,
unica risorsa economica che sostiene il giornale, ma
che grazie alla radicalizzazione sul territorio e al
riscontro dei moltissimi lettori ha sempre garantito la
realizzazione, stampa e distribuzione nella provincia
di Verona. Già il 2018 ha visto uno sviluppo del nostro
sito internet (www.laltrogiornaleverona.it) offrendo
così a tutti la possibilità di leggere le edizioni aggior-
nate online e di rivedere anche vecchie pagine già pub-
blicate, grazie all’archivio storico. Inoltre lo spazio
dedicato alle foto inviate tramite WhatsApp ha riscos-
so davvero un notevole successo, confermando che un
connubio digitale-stampato può e deve essere possibi-
le. Anche per noi, quindi, i propositi e le idee per il
2019 sono molte e avrete modo durante l’anno di
vederli, valutarli e speriamo apprezzarli. Continuate a
leggerci con simpatia, cari lettori. Un grazie a tutti voi
per averci seguiti negli anni e un grazie a tutti gli
inserzionisti pubblicitari che hanno creduto e credono
in noi. Tutta la redazione de L’Altro Giornale vi augu-
ra un felice e prospero anno nuovo.

Come mai a fronte di
milioni di euro spesi in
asfalti, la durata del manto
stradale si rivela così poco
longevo? Dipende forse
dalla qualità dei materiali
usati? E perché la segnale-
tica orizzontale, dopo
qualche mese risulta invi-
sibile?
Queste sono alcune delle
domande con le quali
abbiamo affrontato l’In-
chiesta del mese di Genna-
io. Se le strade costruite
dagli antichi romani conti-
nuano a fare scuola e reggono ancora alle intemperie, quelle costruite oggi, a malapena
resistono al gelo invernale per capire meglio la questione, abbiamo interpellato i tecni-
ci del settore Viabilità della Provincia di Verona.
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Buchi, segnaletiche e...
L’INCHIESTA de L’ALTRO GIORNALE

E’ una vera e propria fucina di meraviglie quella che
ogni giorno, in località Canova, a Sona, assiste alla
creazione di nuovi capolavori. Stiamo parlando delle
panare di Giovanni Genesini, un vero e proprio artista
del legno. Nel suo laboratorio creatività, conoscenza,
passione e abilità si intrecciano concretizzandosi in
opere uniche che prendono forma dopo ore di accura-
ta selezione delle varie tipologie di legno da utilizzare,
e poi lavorazione, accorpamento delle varie e variopin-
te listarelle di legno scelte, incastro, perfezionamen-
to…è così che Giovanni, dal 2000, riesce ad imprimere
nelle sue panare immagini di animali, rappresentazio-
ni di luoghi ed edifici importanti, ma anche di avveni-
menti storici indimenticati e naturalmente di perso-
naggi famosi. 

Pagina 12

LE PANARE DI GENESINI
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Gentile Direttore,
premetto che non sono residente nel comune di Somma-
campagna, ma che lo frequento spesso, in quanto ho alcu-
ni cari amici che vi risiedono. Ultimamente mi è capitato
di recarmi nella biblioteca pubblica del capoluogo e, con
mia grande sorpresa, ho constatato un vergognoso degra-
do dei locali aperti al pubblico e in generale dell'edificio
che li ospita oltre che del contesto urbano circostante.
Mentre mi stavo dirigendo in biblioteca, percorrendo i
giardini pubblici di Piazza della Repubblica, ho rischiato
più volte di inciampare nelle numerosissime irregolarità
(vere e proprie dune) provocate dal sollevamento del-
l'asfalto, dovuto all'espandersi delle radici degli altissimi
tigli che li circondano, tra l'altro con enormi rami che si
protendono sui tetti delle abitazioni circostanti. Arrivato
in prossimità del fabbricato che ospita anche la biblioteca
non ho potuto non notare lo stato di avanzato e pericolo-
so degrado della gradinata esterna che conduce agli uffi-
ci comunali. All'ingresso della biblioteca, uno sguardo
verso l'alto, con altissime piante a ridosso del tetto, ampie
chiazze di umidità, pluviali e grondaie arrugginite, mi
hanno fatto presagire che cosa avrei scoperto all'interno.
Mi è bastato, infatti, salire al primo piano per vedere ciò
che non ho mai visto in altre biblioteche da me frequen-
tate: muri scrostati fradici di umidità, soffitti con pezzi di
intonaco staccati, toilette con rotolo di carta igienica
appesa ad un cordino corredato di moschettone. A contra-
stare tutto questo desolante squallore è stata però la pro-
fessionalità e la cortesia del personale bibliotecario. Una
domanda mi è sorta spontanea: ma in questo bel paese,
che mi risulta disporre di buone risorse finanziare prove-
nienti anche dallo sfruttamento di cave, possibile che il
responsabile tecnico dei Lavori Pubblici non intervenga
per rendere più decorosi gli ambienti frequentati da molti
cittadini e anche da non residenti e renda migliore anche
il contesto che li circonda?

Franco Baiardo (Brescia)

La ringrazio per essersi preso a cuore le questioni del
nostro bel paese. Effettivamente l’edificio che ospita la
biblioteca ed alcuni uffici comunali richiede ormai un
intervento di riqualificazione importante e ne siamo con-
sapevoli. Le macchie di umidità che ha rilevato in biblio-
teca sono conseguenza di uno dei fortunali recenti che
hanno colpito violentemente il Veneto e che da noi ha
provocato uno spostamento di alcune tegole proprio
sopra gli uffici della biblioteca causando un’infiltrazione
d’acqua che ha provocato anche la temporanea chiusura
del piano superiore della biblioteca. Abbiamo già inizia-

to i lavori di sistemazione, partendo dal tetto. Qualcosa
rimane da fare all’interno, le tinteggiature in particolare
richiedono che il muro asciughi completamente prima di
essere rinnovate. Abbiamo dato priorità al ripristino del
servizio, e quindi alla riapertura del piano chiuso, piut-
tosto che aspettare la completa fine dei lavori (mi rendo
conto che la scelta può non essere condivisa…).
Anche lo stato della pavimentazione di piazza della
Repubblica ci è noto e non nascondo che sia stato ogget-
to di riflessioni. Le discariche che lei cita effettivamente
hanno reso disponibili negli ultimi anni risorse impor-
tanti (le cave molto meno di quello che si può pensare…),
tuttavia si arrivava da un periodo in cui il patto di stabi-
lità aveva reso difficile per l’amministrazione che ci ha
preceduto anche l’esecuzione delle primarie manutenzio-
ni. Dal nostro insediamento abbiamo dato priorità agli
interventi di messa in sicurezza e risparmio energetico. I
primi per ovvi motivi, i secondi per garantire una tran-
quillità economica anche alle future amministrazioni che
troveranno una spesa corrente nettamente ridotta. Si
pensi che abbiamo ridotto i consumi (e quindi i costi) per
l’illuminazione pubblica del 49% in pochissimi anni.
Abbiamo migliorato la tenuta sismica di tutte le scuole e
di tutti gli edifici strategici (caserma dei Carabinieri e
palestre) ed è ancora in corso l’intervento su alcuni
incroci pericolosi che hanno provocato feriti e decessi in
incidenti stradali.
Sempre in merito alla sicurezza stradale di veicoli e
pedoni, abbiamo dato priorità alla completa riasfaltatu-
ra di marciapiedi (alcuni dei quali avevano asfalti vecchi
di oltre 30 anni) e tratti stradali che erano ormai diven-
tati oggettivamente pericolosi per costi medi di oltre
400.000 euro annui, sempre sulla base delle priorità
manifestate da relazioni tecniche e dell’incidentalità
delle strade. Non le nascondo che nonostante i tanti inve-
stimenti lo stato delle nostre strade e dei nostri marcia-
piedi non è ancora come vorremmo che fosse ed in alcu-
ni punti riteniamo noi per primi che l’esigenza di inter-
venti di ripristino sia prioritaria.
In merito ai tigli devo dire che sono oggetto di costante
monitoraggio e che ad oggi non hanno presentato pro-
blemi significativi. Risultano invece molto apprezzati dai
numerosi turisti in bici, anche stranieri, che nelle afose
giornate estive trovano ristoro nella loro monumentale
ombra.
Non nascondo che mi incuriosisce il motivo che la porta
così spesso ad accedere alla nostra biblioteca, forse per-
ché una delle più fornite della provincia di Verona, e mi
dà orgoglio la professionalità che ha riscontrato nelle

nostre bibliotecarie che con professionalità, competenza
e dedizione svolgono egregiamente ogni giorno il loro
lavoro.
Se avrà modo di tornare fra circa un anno avrà comun-
que modo di accedere alla nuova biblioteca i cui lavori
stanno iniziando e che sarà ospitata nelle barchesse di
un’antica villa Veneta appartenuta ai nobili della fami-
glia Venier. Qui la biblioteca troverà una collocazione
sicuramente più idonea disponendo anche di un ampio
parco fruibile dalla popolazione. Mi auguro che possa
essere nostro gradito ospite all’inaugurazione.

Fabrizio Bertolaso

SOMMACAMPAGNA BIBLIOTECA E...

Ristorante-Pizzeria PRIMAVERA
di Sant’Ambrogio Valpolicella 

cerca cuoco esperto. 
Massima serietà.

Telefonare allo 045 7704203

Potete addossare ai respon-
sabili tutte le colpe che
volete e fate bene perché
giustizia sia fatta. Però...
mi domando: come è possi-
bile che permettano a bam-
bini e adolescenti, peggio
ancora se accompagnati da
genitori, incoscienti a dir
poco, di entrare in quegli
ambienti infernali dove
spadroneggiano droga,
alcool, sesso facile, stupi-
dità e pericoli per corpo e
anima! Lo stesso ragazzo
addetto alla sicurezza, a
sua volta ferito, ha chiara-

mente esposto la preoccu-
pante realtà di questi fatti
che accadono in questa
discoteca e molto probabil-
mente in tutte le altre. Cosa
possono imparare questi
giovani, a maggior ragione
se si tratta di bambini e
adolescenti, cosa possono
godere in un ambiente satu-
ro fino alla nausea di carne
umana ammassata e maleo-
dorante che inneggia a
Satana con parole italo-
americane di cui spesso
neppure si avverte la gravi-
tà? Care mamme, perché

non portate i vostri figli a
fare passeggiate o sport o
giochi divertenti al mare o
sui monti o comunque
all'aperto, a contatto con le
bellezze della natura? Mi
spiace molto per la disgra-
zia, ovviamente. Prego per
tutti, vivi e defunti, però
per favore che adesso non
vadano anche ad applaudi-
re i morti dopo la Messa
funebre come se fossero
degli eroi.  Che Dio abbia
pietà della loro povera
anima.

Patrizia Stella 

DISCOTECA DI ANCONA

Egregio Direttore
Si sa che l’homo sapiens tra 75mila
e150mila anni incominciò a lasciare l’Africa
per altri continenti. Nei secoli vi furono ben
altre numerose migrazioni globali. Le attuali
perciò non costituiscono una novità. Anche
noi italiani in tempi non lontani siamo emi-
grati in paesi europei e americani per miglio-
rare la propria situazione economica e, pur-
troppo, abbiamo anche "esportato la mafia".
Ora il percepito dalla gente, sulla presente
immigrazione, anche a causa della comuni-
cazione politica e dei mezzi d’informazione,
che ci condizionano, sembra essere un feno-
meno epocale e negativo. Il fatto reale è che
oggi gli esseri umani migrano per varie
ragioni: fame, paura, speranza, cambiamenti
climatici e guerre civili, alimentate tra l'altro
da interessi economici del nord del mondo
industrializzato e capitalista per l’accaparra-
mento delle materie prime. A tale scopo
infatti si fomentano lotte interne per il pote-
re, con fornitura di armi ed altre infernali
politiche senza scrupoli. Di fronte a questi
sconvolgimenti (90 conflitti solo in Africa e
tanti altri nel mondo) e calamità naturali, si
pretenderebbe che i coinvolti non scappasse-

ro?  Chi è vittima di tutte queste avversità,
pur affrontando enormi difficoltà, torture e
alti rischi, compreso quello della vita, si
muove e scappa, mentre il mondo e l’ONU
guardano e non fanno niente perché gli inte-
ressi degli Stati membri sono contrastanti e
le decisioni non sono prese per i veti contra-
stanti. Bisognerebbe eliminare i veti e far
valere il voto a maggioranza. Nel 2016, 193
Stati all’Assemblea generale dell’ONU
“avrebbero riconosciuto la necessità di una
maggiore cooperazione a livello globale”. I
punti principali sarebbero: la dignità dei
migranti, sostenere i Paesi d’accoglienza,
favorire l’integrazione, combattere la xeno-
fobia. Il “global compact per una migrazione
sicura, ordinata e regolare” approvato a Mar-
rakech non è legalmente vincolante e già ci
sono le prime crepe: Usa, Ungheria e giorni
fa ha fatto retromarcia anche l’Austria, il cui
vice-cancelliere Strache  ha sostenuto che “la
migrazione non è e non può diventare "un
diritto umano “  Vedremo che cosa farà l’Ita-
lia che è governata dai nazionalisti-sovranisti
come gli Stati citati.

Giancarlo Maffezzoli  

MIGRAZIONI
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Caro Direttore,
gli italiani che alle elezioni
di Marzo hanno votato per
l’attuale maggioranza non si
devono lamentare, dopotut-
to, visto che le promesse
sono state mantenute…si
contava su un cambiamento
rispetto a prima e cambia-
mento è stato. Eccolo qui:
economia in crisi, spread
che cresce, Europa che dai
consigli è passata alle
manacce, piccole beghe
(succede in ogni Governo)
diventate ora liti furibonde
dentro e fuori il Parlamento.
Una situazione prevedibile,
a dire il vero, da quando si
sono messi insieme due par-
titi con idee opposte in poli-
tica e che di economia stata-
le sanno poco niente per ine-
sperienza amministrativa.
Una cosa però non capisco e
mi chiedo se sia normale un
discorso di questo genere:
“Non era nel contratto!”. E’
la singolare giustificazione
presentata da chi – di volta in
volta – vuole opporsi ad un
buon provvedimento propo-
sto dall’altro socio. Afferma-
zione sbagliata, a pensarci
bene, perché le sorti d’Italia

non possono sempre dipen-
dere da accordi privati presi
in precedenza da due politi-
ci. Giusto che chi va al pote-
re cerchi di mantenere la
parola data agli elettori, ma
se cambiano le situazioni
serve anche un po’ di elasti-
cità mentale ed è legittimo
quindi migliorare con una
nuova legge. Anche se non
concordata. Siamo però di
fronte a chi è ricorso a mira-
bolanti promesse solo per
indurre il cittadino a mettere
la crocetta su un certo sim-
bolo e non vuole ora perdere
la faccia. A tutti i costi. Ho
una mia idea in proposito e
non me la toglie dalla testa
nessuno: chi comanda ora a
Roma sapeva benissimo fin
dall’inizio – pur nella sua
ingenuità politica – di pre-
sentare agli elettori il libro
dei sogni. Cito ad esempio
uno slogan propagato a gran
voce: “Riusciremo ad elimi-
nare la povertà dall’Italia”.
Dichiarazione fatta solo a
scopo pubblicitario eviden-
temente, dal momento che
la cosa è auspicabile sì, ma
impossibile da realizzare.
Perché i soldi non ci sono e

la ricchezza non si crea
stampando banconote.
Senza contare, e questo lo
affermano gli esperti in
materia, che la scelta di fare
regali a mano larga con sus-
sidi pubblici, blocca l’ini-
ziativa e non spinge chi ne è
privo alla ricerca id lavoro.
Contare su una moratoria
nei rientri con il debito? Ci
sono Regole da rispettare e,
prima o dopo, viene il
momento di mettere a posto
i conti. A fare toccherà in
futuro ai nostri giovani che
verranno penalizzati: molti
di loro già scappano dal
nostro paese prima che sia
troppo tardi. Il sospetto che
chi ha promesso sapesse di
non poter mantenere è cer-
tezza quando si ascolta que-
sto alibi per giustificare il
fallimento: le nostre inten-
zioni erano buone, ma a
bloccar tutto sono stati i cat-
tivi di Bruxelles. Colpa
loro, in conclusione, se si è
dovuto rivedere molto al
ribasso tutta la manovra
deludendo le attese degli
elettori.

Giordano Salzani

GOVERNO 1
Se il governo vuole vera-
mente dimostrare di essere a
favore del popolo perché
lascia in piedi la fatturazione
elettronica, come voluta
dalla finanziaria 2018 di
marca parassitaria? Ma non
capisce che l’80% del popo-
lo fa fatica a capire ed ad
applicare la fattura elettroni-
ca? Forse gli attuali gover-
nanti vogliono continuare
nell’errore dei precedenti
governi che non vivevano
insieme al popolo e non ne
capivano le difficoltà? Per
l’euro, meccanismo sempli-
cissimo rispetto alla fattura-
zione elettronica hanno dato
due anni di tempo per anda-

re a regime mentre per que-
sta genialata neppure 24
ore... Forse non si rendono
conto che l’elettronica appli-
cata a “ca… di cane” ha
complicato la vita ai cittadi-
ni? Basta pensare ai call cen-
ter di qualsiasi ufficio pub-
blico: prima ascolti una fila-
strocca interminabile sulla
privacy e sull’eventuale uso
dei dati e sulla registrazione
della telefonata, poi se digiti
uno, se digiti due, se digiti
tre e così via. Finalmente
dopo 15 minuti di nulla rie-
sci a parlare con un operato-
re se non ti salta la linea
prima. Ma non era più sem-
plice parlarci subito come

una volta? Almeno se non
riuscivi a parlare chiudevi e
riprovavi, tempo un minuto
senza stare 15 minuti al tele-
fono ad ascoltare il nulla. La
gente vuole l’elettronica
popolare cioè quella che
semplifica la vita ai cittadini
normali e non che gliela
complica a favore del potere.
Idem per le bollette indeci-
frabili: la gente vuole una
democrazia semplificata,
chiara con poche regole
intellegibili da tutti in grado
di farle rispettare a tutti. Non
credo proprio che sia questo
il caso della fattura elettroni-
ca.

Umberto Brusco

GOVERNO 2

Cerchiamo Casa
MIA è un’Aussie di un anno, di
taglia media, socievole con ani-
mali e persone e molto educa-
ta, che cerca una nuova casa.
Per info 3317940441

CARLO LEONE è un bel micio di 8 mesi,
già sterilizzato, molto coccolone, che è
stato recuperato da un abbandono. 
Per info 3403131636

“LIBRI DI CASA NOSTRA” a cura di Gianfranco Iovino

Giusi Venturini è l'autrice di "UN ANNO PARTICOLARE I will love you forewer", un romanzo dal contenuto emotivo forte, con protagonista
Zeno, un quarantenne sposato con Sara dalla quale ha avuto due figli, in preda ad una crisi matrimoniale prima di incorrere in un grave inci-
dente stradale che lo terrà in coma diversi giorni.  Il padre di Zeno, molto malato, rivela a Sara un segreto mai confessato prima: la madre
naturale di Zeno non è sua moglie Ada. Una volta guarito e completamente ristabilito dall'incidente, Zeno inizierà un lungo cammino di ricer-
ca per ritrovare, prima di tutto se stesso, oltre che le proprie origini biologiche e, non in ultimo, un nuovo equilibrio interiore a difesa del rap-
porto di coppia con Sara, che vuole assolutamente proteggere e salvare. Ombre del passato, che aveva sempre ignorato, torneranno a inva-
dergli i pensieri e condizionargli le azioni, tutte indirizzate verso una verità che gli consentirà di unirsi alle proprie origini ed accettare l'ine-
luttabile, imparando a comprendere di più gli altri così da saperli giustificare e, a volte, perdonare. 
Abbiamo avuto il piacere di incontrare l'autrice a cui abbiamo posto qualche domanda per conoscerla meglio, partendo dal farci descrivere il suo rapporto con
la scrittura e cosa cerca di trasmettere ai propri lettori. «Fin da bambina - ci racconta Giusi - ho sempre scritto molto, a cominciare dal classico diario, perché
per me scrivere è sinonimo di ricordare e riflettere, oltre che superare momenti difficili anche grazie alla rilettura di passaggi fondamentali della propria esi-
stenza. L'idea di un libro - prosegue l'autrice - è arrivata tardi, molti anni dopo aver fatto leggere i miei racconti inediti a familiari ed amici che li hanno tro-
vati piacevoli e dai contenuti interessanti. Da quella spinta ho iniziato ad avventurarmi in questo percorso di scrittura creativa con il desiderio di poter trasmet-
tere le stesse emozioni che provano i protagonisti di ogni storia, oltre che l'amore per la vita e la voglia di lottare e superare le difficoltà che si incontrano quo-
tidianamente».
Utilizzando pochi concetti, riesce a raccontarci la trama del nuovo romanzo?
«”Un anno particolare" (ti amerò per sempre) è la storia di una coppia di sposi che vive nella nostra bella Verona. La loro vita coniugale fatta di tante gioie,

ma anche contrasti e disappunti, viene improvvisamente scossa dalla malattia del padre del pro-
tagonista maschile Zeno, che in punta di morte rivelerà un segreto che sconvolgerà le vite e le
coscienze dei due protagonisti, portandoli ad affrontare un percorso lungo un intero anno, prima
di potersi ritrovare più ricchi d'animo e con la consapevolezza che l'amore di cui si nutrono gior-
nalmente ha ancora una ragione vitale per tenerli uniti, sotto il segno dell'amarsi irrinunciabil-
mente».
Quali sono i progetti letterari e di vita per il 2019?
«Come dicevo, scrivere per me è un piacere e se potessi lo farei ininterrottamente anche solo per
me stessa, perché mi regala serenità ed equilibrio mentale. Attualmente sono alle prese con la sto-
ria romanzata di una "grande famiglia" di Verona; vedremo se ne uscirà qualcosa di valido e
quando potrà andare, eventualmente, in stampa. Ho un marito, tre figli, e fra non molto divente-
rò nonna: tutte priorità che mi permetteranno di destinare non molto tempo alla scrittura, senza
dimenticare che partecipo con grande impegno al progetto culturale "Baby Pit Stop" presso la
biblioteca di Bussolengo, con un'attenzione specifica verso le mamme incinte e con i piccoli da 0
a 1 anno. Tutto questo l'ho elencato solo per sottolineare che impegni e progetti non mancano di
sicuro, il tempo, quello invece, non è mai abbastanza per tutto ciò che vorrei realmente fare».

Giusi Venturini è nata a Brentino Belluno ed ha esercitato per 40 anni la professione di puericul-
tura presso il Reparto Pediatrico dell'ospedale di Bussolengo. Sposata e madre di 3 figli, UN
ANNO PARTCOLARE è la sua seconda pubblicazione a cura di Del Miglio editore, la prima è
datata 2014 con la storia fantasy “Thauma”.

MERCATINO
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Via Colonnello Fincato
cartello manomesso

GENTILI LETTORI,
NELL’AUGURARVI UN FELICE
ANNO NUOVO COGLIAMO
L’OCCASIONE PER PRECISARE
CHE OGNI FOTO INVIATA DEVE
RIPORTARE CHIARAMENTE IL
COMUNE DI PROVENIENZA
DELLO SCATTO STESSO. INOLTRE
VI RICORDIAMO CHE QUESTO
NUMERO WATHSAPP È RISERVA-
TO ALL’INVIO DI SOLE FOTO.
POTRETE INVIARCI QUALSIASI
ALTRA COMUNICAZIONE ALL’IN-
DIRIZZO MAIL articoli@laltrogior-
nalevr.it
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GRAZIE

SONA

Perchè dovrei smaltire 
io la cacca del tuo cane? I salti (località Montresona)

SONA

Albero di Natale

NEGRAR

Passaggio pedonale 
Marmolada

Marciapiede
in via San Francesco

SAN PIETRO

Via Casa Cucchi

BUSSOLENGO

DOVE?

PEDEMONTE

Via Gramsci. Nonostante il cartello troviamo regalini... 

ARBIZZANO

Caccia al segnale stradale

NEGRAR

Via Sboarina

PESCANTINA?

Voglia di un cestino 
per i rifiuti?

Strisce pedonali con rin-
ghiera... che senso ha?

VILLAFRANCA

Via Ponte...
discarica su plateatico

NEGRAR

La mulattiera Immondizie sotto il ponte

PERI

Buon Natale a tutta 
la redazione.

Raffaella e Graziella

BUSSOLENGO

PESCANTINA

PEDEMONTE

Come se un motorino 
non ci passasse!

RAGOSE

Panchina dov’è morto 
il carabiniere Servizio pagato e...

NEGRAR

Cumulo di Eternit

DOVE?



L’asfalto è un insieme
di bitume e  materie
minerali inerti, ma le
sue caratteristiche
variano a seconda del
tipo e della quantità
di roccia e di bitume
che vengono utilizzati
per la miscela. I
romani chiamavano
pavimentum lo strato
superiore delle stra-
de, che realizzavano
utilizzando la pietra.
In più di duemila
anni l'ingegneria stra-
dale ha fatto passi da
giganti. La qualità
dei  materiali che
costituiscono le  pavi-
mentazioni stradali è
cambiata ed è in con-

tinuo miglioramento. 
“Qualcosa dell’eredità
romana resta eviden-
te, invece, nella sua
struttura stratificata.
Ogni pavimentazione,
infatti, è costituita da
una successione di
strati di materiali
diversi, che vengo-
no  scelti in base alle
caratteristiche pro-
prie del territorio e al
tipo di traffico per cui
la strada è progettata”
(QN Motori). 
Fin qui tutto bene
insomma, dal punto
di vista teorico. Ma se
sulle grandi direttrici
nazionali, Anas e
gestori autostradali

riparano i tratti di
asfalto ammalorato
ricostruendo la
superficie di usura,
con l'utilizzo di mate-
riali tecnologicamen-
te più avanzati, sulla
rete stradale locale la
musica cambia e per
la copertura di buche

o crepe normalmente
viene usato l'asfalto
freddo, venduto a
sacchi, sicuramente
più semplice da sten-
dere e pure decisa-
mente più economi-
co. Una scelta a buon
mercato, quindi, per
tappare buche e con-

tenere “buchi” di
bilancio. Insomma se
le strade costruite
dagli antichi romani
continuano a fare
scuola e reggono
ancora le intemperie,
quelle costruite oggi,
a malapena resistono
al gelo invernale, ma

per deteriorare grave-
mente una strada
bastano il sole e qual-
che acquazzone esti-
vo. Per capire meglio
la questione, abbiamo
interpellato i tecnici
del settore Viabilità
della Provincia di
Verona.
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Buchi, segnaletiche... povere strade!
Servizi di
Gianfranco Riolfi

MP DENTAL STUDIO
Il “carico immediato”

Oggi darò alcune informazioni riguardo questo termine molto in voga nelle riabilitazioni
dentali: il “carico immediato”. Indica l’intervento che porta a sostituire i propri denti per-
ché ammalati o per una grave perdita d’osso, con impianti dentali, ed avere immedia-
tamente nello stesso giorno una riabilitazione protesica che soddisfi l’estetica e la nuova
masticazione. MP Dental Studio è specializzato esclusivamente in questa particolare atti-
vità chirurgica. Abbiamo infatti dedicato sia la struttura fisica, composta di cinque unità
lavorative, sia lo staff medico e ausiliario esclusivamente alla riabilitazione implantare,
protesica ed al mantenimento e profilassi dei pazienti operati.
L’ obiettivo è garantire ai nostri pazienti una progettualità individuale di riabilitazione den-
tale, di una singola arcata o di entrambe. 
Essere specializzati significa:
- Garantire la presenza in sala operatoria dell’anestesista che non solo seda il paziente
rendendogli la permanenza di ore sul lettino pari ad un istante, ma monitora i parame-
tri vitali dello stesso assicurando la sua presenza in caso di complicanze, come deve
essere fatto durante un qualsiasi intervento chirurgico. 
- Avere nel team il migliore chirurgo maxillo-facciale, che non è un dentista attenti, ma
un medico specializzato in chirurgia del viso che opera solitamente in ambito ospedalie-
ro, carissimo amico e collega con il quale collaboro da anni per questi particolari inter-
venti. Un supporto importante a garanzia di un risultato riabilitativo che va molto al di là
del normale inserimento dell’impianto. 
- Avere il protesista, odontoiatra con il quale posizioniamo immediatamente la protesi al
termine dell’intervento chirurgico con il paziente ancora parzialmente sedato.
- Avere un personale ausiliario responsabile, preparato per accogliere amorevolmente ogni
paziente. Lo stress pre-chirurgico non è la prerogativa di qualcuno ma un momento in cui
tutti noi sfortunatamente, almeno una volta nella vita ci troviamo ad affrontare.
L’ accoglienza umana oltre che professionale, riteniamo sia la cosa più importante per
affrontare i cambiamenti che la vita spesso ci sottopone. 
Due nuove attività abbiamo voluto creare per il 2019. La prima riguarda una garanzia
certificata dal nostro studio, Permette ai pazienti di coprire a garanzia tutte le spese
riguardo incidenti, traumi protesici o perdita prematura di impianti, per sette anni dalla
data di fine lavoro, offrendo un servizio prioritario senza che il paziente debba attende-
re spazi liberi all’interno dell’agenda e senza pagare alcuna spesa extra.
La seconda novità è l’ampliamento dello studio con due nuove unità operative dedicate
esclusivamente al mantenimento e la profilassi dei lavori implantari, garantendo un’as-
sistenza sia dal punto di vista informativo, sia dal punto di vista dei trattamenti di con-
trollo monitoraggio ed igiene ai quali i pazienti verranno accompagnati nel corso del
tempo. 

MP Dental Studio si trova a PESCANTINA
in via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, 7
Tel 045.6702400 - www.mpdentalstudio.it
Direttore sanitario professor Jamal Makarati

Dai Servizi Viabilità 
della Provincia di Verona

www.laltrogiornaleverona.it
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La chiesa di Santa Maria
Maggiore in Bussolengo,
gremita, con molte persone
rimaste in piedi, è stata  la
degna cornice per una serata
straordinaria di musica e di
bel canto in occasione del
tradizionale concerto di
Natale, offerto da Mariolina
e Luciano Avesani in
memoria del figlio Luca,
prematuramente e tragica-
mente scomparso undici
anni fa. Il coro e l’orchestra
MITO’S (acronimo di
Musicisti internazionali
Talenti originali) hanno dato
il meglio di sé accostando
momenti di intenso lirismo
a momenti di grandiosa
sonorità.  Erano presenti il
Vescovo Giuseppe Zenti che
ha commentato: «Una serata
così non si può perdere e fa
sperare che l’anno prossimo
si rinnovi. Serate che fanno
palpitare e vibrare all’uniso-
no i cuori e ci fanno sentire
più in famiglia. Un bell’au-
gurio per il Natale». Il presi-
dente della Provincia,
Manuel Scalzotto ha sottoli-
neato: «Una serata culturale
estremamente elevata e sono
emozionato per il gesto
d’amore della famiglia Ave-
sani».  Anche il sindaco

Roberto Brizzi nel formula-
re gli auguri ai concittadini
ha ringraziato la famiglia
Avesani per il concerto ad
altissimo livello artistico
che, a Natale,  offre alla
comunità di Bussolengo  in
memoria del figlio Luca.
Alessandro Chiarini, nuovo
direttore commerciale del
Pastifico Avesani che è
subentrato al compianto
Remigio Marchesini, scom-
parso qualche mese fa,
uomo simbolo e anima di
tutte le manifestazioni del
Pastificio Avesani, ha detto
che «in questo modo gli
Avesani tendono a formula-

re i loro migliori auguri di
Buone Natale e Buone Feste
alla comunità di Bussolengo
in memoria del figlio Luca,
dal cui dramma hanno tratto
una grande forza  per ricor-
darlo in tantissime e bellissi-
me occasioni tra cui questa».
Infine Mariolina Vendrasco
Avesani ha ringraziato l’or-
ganizzatore della serata,
Lino Venturini («E’ merito
suo di questo meraviglioso e
stupendo concerto»), e tutti
gli artisti, prima di tutti il
maestro Pietro Salvaggio,
direttore puntuale e perfetto,
oltre che pianista, composi-
tore e autore di tutti gli

arrangiamenti della serata,
il coro e l’orchestra Mito’s,
il soprano Francesca Bruni,
il tenore Cuang Wang e il
violinista Marcel Frumusa-
chi perché “un concerto così
è veramente emozionante e
di altissimo livello”.  Tra i
brani del concerto l’Inter-
mezzo di Cavalleria rustica-
na di Mascagni, eseguito per
organo e orchestra come
nella scrittura originale.
Molto applaudita la suite
"Winterspeel" di Thomas
Bergersen per coro e orche-
stra e il finale della 1° sinfo-
nia di Scriabin, "Gloria
all'arte". Apprezzate dal
pubblico "I have dream"
degli Abba e "My heart will
go on", colonna sonora del
film Titanic. Marcel Frumu-
sachi si è cimentato in due
brani di grande spessore vir-
tuosistico “Hora staccato” di
Grigoras Dinic e “Scène de
ballet” di Charles de Beriot.
L’organista Roberto Bonet-
to ha suonato la “Suite
gothique” di Léon Boel-
lmann. Finale coi brani
White Christmas, Adeste
fideles, e Feliz Navidad con
bis a richiesta e standing
ovation.

Lino Cattabianchi

BUSSOLENGO. La chiesa di Santa Maria Maggiore ha ospitato l’annuale concerto di Natale 

La grande musica
... un vero trionfo

Aronne “batte il tempo”:
è il primo nato del 2019

Si chiama Aronne Fasoli e, con i suoi capelli neri e i
suoi 3 chili e 360 grammi di peso è il primo nato del
2019 nell’intera Provincia di Verona. Il piccolo è nato
alle 00.45 dell’1 gennaio all’ospedale Sacro Cuore
Don Calabria di Negrar per la gioia di mamma Miche-
la originaria di Pedemonte e di papà Giovanni di Bure.
Molti i nati a Negrar nel primo giorno dell’anno: Leo,
Domenico, Paolo Gaya Catherina e Leila Cicala
hanno allietato la maternità con i loro vagiti. 
All’Ospedale “Fracastoro” di San Bonifacio alle 2.31
è venuto alla luce Adam, un bimbo di 4 chili e 160
grammi che ha fatto la gioia di mamma Maria, di
Montecchia di Corsara. A seguire Adam sono stati
Iman e Achille. 
All’ospedale “Magalini” di Villafranca alle 2.48 è
nato Cristian per la felicità di mamma Ecaterina, mol-
dava, in questo periodo in visita alla mamma che abita
a Villafranca. 
Solo in tarda mattinata, alle 11.05, al “Mater Salutis”
di Legnago la prima nata, Alice, messa al mondo da
mamma Laura, residente a Gazzo Veronese. Nel-
l’ospedale di Borgo Trento invece il primo nato è stato
Mattia, alle 2.35, da mamma, Elena Brian e Andrea
Bazza. 
Alla clinica Pederzoli due bimbe si sono passate il
testimone a cavallo tra il vecchio e il nuovo anno: Fla-
via, l’ultima nata del 2018, figlia di mamma Sanda-
mali e papà Ranjith Herath Mudiyanselage residenti a
Garda, è stata seguita dalla prima nata del 2019, Ana-
stasia, primogenita di mamma Alessandra e di papà
Emanuel Argentino residenti a Pacengo.
In tutti gli Ospedali della Scaligera, l’anno nuovo è
dunque arrivato nel consueto modo benaugurate, con
lieti eventi. Ai bimbi, alle loro mamme e famiglie, a
medici, ostetriche e personale infermieristico sono
giunte le felicitazioni e gli auguri del Direttore Gene-
rale, Pietro Girardi, e delle Dirigenze ospedaliere

“Insieme facciamo strada”: progetto rivolto agli studenti
Prende il nome di “Insieme facciamo strada” il proget-
to promosso dall’Ecosportello della direzione Ambien-
te del comune di Verona per sensibilizzare gli alunni
delle scuole primarie rispetto ai temi dello sviluppo
sostenibile e ai cambiamenti climatici. Un progetto,
questo, che ha interessato anche alcune scuole di Pove-
gliano, Sommacampagna (Custoza, Caselle, Somma-
campagna capoluogo), Sona (Lugagnano, San Giorgio,
Palazzolo, Sona capoluogo). Ogni giorno, durante tutto
il mese di Ottobre, sono state rilevate le modalità con
cui i bambini si recavano a scuola. In base a quanti chi-
lometri a piedi i bambini hanno percorso a piedi o in
bicicletta, la scuola ha accumulato “miglia verdi” che si
sono poi tradotte in alberi da piantare fornite gratuita-
mente dal Centro nazionale di Biodiversità di Peri…E
il 21 novembre, in occasione della “Giornata nazionale
degli Alberi” ogni Comune è stato premiato in comune a Verona con la consegna dei rispettivi alberi alle scuole par-
tecipanti al progetto. I risultati sono sorprendenti: Sommacampagna ha partecipato con 30 classi al progetto, per un
totale di 590 alunni che insieme, in un mese, percorrono a piedi da casa a scuola ben 4mila chilometri, pari, in 10
mesi di anno scolastico, alla misura dell’Equatore, e ad un risparmio di più di 1000 chilogrammi di anidride car-
bonica risparmiata al mese. Un risultato, questo, che ha fatto “guadagnare” al comune di Sommacampgna ben 85
alberi da poter piantumare sul territorio. Sessantadue alberi se li è guadagnati anche Povegliano le cui 16 classi per
358 alunni percorrono in un mese 2923 chilometri. Sona ha partecipato al progetto con 803 alunni, che in un mese
per andare a scuola percorrono a piedi o in bicicletta la bellezza di 6.800 chilometri, pari a più di 1700 chilogram-
mi di anidride carbonica risparmiata. Ricco il bottino degli alberi conquistati: ben 143.

Convegno medico
al museo Nicolis

E’ stato un grande
successo di partecipa-
zione di professionisti
sanitari il convegno
tenutosi al museo
Nicolis l’1 dicembre
scorso organizzato
dai medici Anna
Miglietta e Antonio
Dezio con il patroci-
nio del comune di
Villafranca e del-
l’Ulss9 Scaligera sul
tema delle flogosi
nasali e dei metodi
per curarle. Dopo il
benvenuto delle autorità i lavori sono stati aperti dal pro-
fessor Matteo Gelardi responsabile del Centro Rinologi-
co del Policlinico Universitario di Bari che ci ha eviden-
ziato come il «13-15% della popolazione mondiale sia
soggetta a rinite vasomotoria non allergica, che assomi-
glia molto da un punto di vista sintomatologico a quella
allergica, con prurito, starnuti, eccesso di muco dal naso,
ostruzione nasale. Il paziente che ha questa sintomatolo-
gia si rivolge al medico di medicina generale che lo indi-
rizza verso un allergologo per eseguire i test che pun-
tualmente vengono negativi e non trovando un rimedio
lo stesso paziente non credendo alle prove allergiche
continuerà a farne altre alla ricerca dell’allergene nasco-
sto che mai uscirà. Fino a che non incontrerà un rinolo-
go avanzato, e nel vostro territorio ne avete, che oltre alla
normale visita di routine eseguirà una citologia nasale
accorgendosi magari che all’interno del naso sono pre-
senti delle cellule che creano disturbo. La terapia è simi-
le a quella dell’allergico con la differenza che mentre
questo sta male nel periodo della stagionalità chi non lo
è soffre sempre». Numerosi i partecipanti all’evento
organizzato in tre sessioni che hanno visto come mode-
ratori nella prima il professor Daniele Marchiori ed il
dottor Francesco Raimo, nella seconda il professor
Angelo Pietrobelli e la dottoressa Simona Paiano, nella
terza la professoressa Simonetta Masieri ed il dottor Fio-
rino Francesco. Claudio Gasparini       

Presepe artigianale
Presepe tradizionale allestito con un’architettura ben
curata nei locali della Fraternità Francescana di Beta-
nia a Verona dai volontari dell’Associazione Amici
del Presepe. C.G.    

Prof. Matteo Gelardi con
d.ssa Anna Miglietta

Murano Glass Christmas
Murano Glass Christmas è la mostra allestita in occasio-
ne del Santo Natale con i presepi di dodici maestri del
vetro di Murano nella Basilica di Santa Teresa del Bam-
bino Gesù che rimarrà aperta fino al 20 gennaio. C.G.



Aumenti per l’anno nuovo
in arrivo per i cittadini di
Bussolengo. Imu, Tari, oneri
di urbanizzazione e di
costruzione, occupazione
del suolo pubblico e tassa di
soggiorno subiranno ritoc-
chi verso l’alto. «Il nostro
Comune - spiega il sindaco
Roberto Brizzi - deve prepa-
rarsi al 2020 quando non
entreranno più nelle casse
comunali gli 800mila euro
circa della società Gei per la
distribuzione del gas, per la
scadenza del contratto. Sono
entrate che permettono il
funzionamento del Comune:
dai servizi sociali, agli
impianti sportivi, al traspor-
to scolastico; dagli stipendi
dei dipendenti comunali alla
cura del verde e alla sicurez-
za. Tutti capitoli di spesa che
in questi anni sono già stati
ridotti al minimo, in qualche
caso anche sotto il minimo.
Abbiamo rimodulato l’Imu,
il minimo indispensabile per
continuare a garantire i ser-
vizi e per preparare il
Comune alle mancate entra-
te nel 2020». «Per quanto
riguarda la Tari - sottolinea
il vicesindaco Giovanni
Amantia - il preventivo
inviato dal Consorzio di
Bacino Verona 2 della rac-
colta rifiuti ha registrato un
aumento di circa 50mila
euro dovuti alla crescita
esponenziale del costo dello
smaltimento del secco. A
questi abbiamo dovuto

aggiungere altri 100mila
euro circa di maggiore spesa
relativa all’anno precedente.
In pratica l’Amministrazio-
ne Boscaini ha sbagliato la
ripartizione della spesa l’an-
no precedente e quindi il
Consorzio ci chiede di com-
pensare le mancate entrate
quest’anno. Non fa certo
piacere, ma è una situazione
che ereditiamo. Per quanto
riguarda invece gli oneri di
urbanizzazione, l’aumento è
un semplice adeguamento
alla variazione Istat e queste
modalità sono state decise
nel 2008 con la delibera 181
dalla Giunta leghista della
quale Salizzoni era consi-
gliere». Fortemente critici
l’ex sindaco Paola Boscaini
e la Lega nord con il segre-
tario Silvio Salizzoni. «Mi
chiedo come hanno potuto

gli assessori che hanno
sempre dichiarato di appar-
tenere al centro destra (Fra-
telli d’Italia, ex Pdl e della
Lega votare a favore di que-
sti aumenti? - interviene
senza mezzi termini l’ex
sindaco Paola Boscaini -.
Non dovrebbero essere
quelli che si preoccupano
dello sviluppo economico
del territorio? E’ questa una
manovra fatta a tavolino
nelle Feste di Natale per
distogliere l’attenzione dei
cittadini, una manovra che
uccide chi ha investito i
suoi risparmi in un apparta-
mento per arrotondare la
pensione con l’affitto, per
uccidere gli artigiani e i
proprietari di negozi». «Di
fronte agli aumenti conside-
revoli ed ingiustificati delle
tasse e delle tariffe comuna-

li, la Lega compatta esprime
la propria contrarietà alla
manovra impostata dal-
l’Amministrazione Brizzi.
In netto contrasto con le
promesse della campagna
elettorale sono state fatte
scelte senza alcun confronto
con le altre forze politiche
di opposizione e con gli
esponenti delle categorie
produttive interessate da
questi aumenti» - conclude
Salizzoni.

Lino Catabbianchi
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Grazie al progetto “Share-
wood”, della cooperativa
sociale Hermete di Fumane,
a favore di minori con
disturbi del comportamento
e di promozione dell’im-
prenditorialità giovanile ria-
prirà la casa in località
Gabanel 124. La convenzio-
ne per l’utilizzo dell’immo-
bile è passata all’unanimità
in Consiglio comunale.
L’immobile era stato a suo
tempo trasferito con decreto
del Ministero delle Finanze
al patrimonio del comune di
Bussolengo per essere desti-
nato alla realizzazione di
una Casa famiglia per mino-
ri e Centro familiare. La
gestione era stata affidata al
Movimento per l’affido e
l’adozione onlus nel 2012 e
l’esperienza si è poi chiusa
nel dicembre del 2015. Ora
il riaffidamento della casa

alla cooperativa Hermete nel
quadro del progetto finan-
ziato dalla Regione Veneto
“Alleanze per la famiglia”,
con capofila il comune di
Bussolengo e l’Ulss 9 Scali-
gera come partner. «Con

questa operazione - spiega
l’assessore al Sociale, Silva-
na Finetto - si promuove
l’avviamento al lavoro di
ragazzi che hanno problemi
di tipo comportamentale,
attraverso un programma

personalizzato e per questo
sono seguiti da operatori del
settore, con stage in aziende.
A livello personale i ragazzi
ospiti del Gabanel saranno
seguiti dagli operatori della
cooperativa Hermete». L.C.

Riapre la struttura in aiuto dei ragazzi con difficoltà

TASSE. Il sindaco Brizzi informa i cittadini che alcune imposte subiranno degli aumenti  

Bollette più salate
e piovono critiche

Fondazione A. Bacilieri: nuove nomine 
Nuove nomine per la Fondazione Mons. Angelo Bacilieri – Scuola dell’infanzia di
Bussolengo. Alberto Ceradini è il nuovo presidente del Consiglio di Amministrazio-
ne e assieme a lui, scelta dall’Amministrazione comunale, Elisabetta Dal Mina. Gli
altri tre componenti sono Nicola Lonardi, indicato dalla parrocchia di Santa Maria
Maggiore e Rosario Cacioppo, da quella di Cristo Risorto. Per la componente dei rap-
presentanti dei genitori, tra le 3 candidature pervenute, è stato scelto Massimo Grigo-
li. Il Consiglio di Amministrazione durerà in carica per 5 anni e comunque fino alla
scadenza dell’Amministrazione, tranne il rappresentante dei genitori dei bambini, che
rimarrà in carica per il tempo di frequenza del figlio. Al Presidente ed ai Consiglieri
non spettano indennità essendo le cariche gratuite.  L.C. Alberto Ceradini

Il Bussolengo di Pienazza  
E’ al secondo anno con la sgargiante divisa rossover-
de del Bussolengo, mister Roberto Pienazza. I suoi
pimpanti ragazzi stanno correndo per il traguardo sal-
vezza, dimostrando giocate sopraffine ed un spirito
indomito nelle zone nevralgiche del campo. Il Busso-
lengo ha terminato il proprio girone d’andata in
Seconda categoria al riparo dalle paludi della bassa
classifica, evitando le zone pericolose che vogliono
dire play out o retrocessione diretta in Terza catego-
ria.Con 22 punti incamerati in 15 gare disputate, la
truppa di Pienazza marcia con il vento a favore: 6 vit-
torie, 4 pareggi e 5 sconfitte testimoniando che la
squadra sa affrontare le avversarie di petto, con forza
e sguardo dritto negli occhi. «Direi che stiamo dispu-
tando il campionato che ci aspettavamo, conferma
Pienazza. I ragazzi sono affiatati e remano dalla stes-
sa parte. Il gruppo è consistente e promette bene in
fatto di risultati e prestazioni. Dobbiamo però partire
con il nuovo anno con il piede giusto, schiacciando
sull’acceleratore e credendo nelle nostre possibilità.
Ci aspetta un girone di ritorno duro, ma niente paura
possiamo dire la nostra con fermezza». Ha sempre
puntato sui giovani e sul settore giovanile, fiero e bat-
tagliero il calcio Bussolengo. Il presidente Emilio
Montresor, imprenditore tutto di un pezzo, è sempre in
giro per il mondo, per lavoro, ma quando è in paese è
sempre sul campo a seguire i propri ragazzi. Que-
st’anno l’Asd Bussolengo festeggia 96 anni di vita.
Era il lontano 1923 quando un gruppo di amici lo fon-
darono, con grande costanza e passione. Sono scritti
sui libri di storia calcistica le prima gesta sportive sul
mitico campo polveroso e privo di ciuffi di erba situa-
to al centro del paese e denominato “Boschetta” sotto
l’attento ordine del presidente Virgilio Motta. Ora il
Bussolengo vuole dire la sua in Seconda categoria. In
alto la capolista San Peretto guida in solitaria il grup-
po. Allenata dall’ex rossoverde Franco Tommasi. Pie-
nazza non demorde ed incita i suoi ragazzi. «Siamo
una squadra che sa giocare bene al pallone. Non ci
arrendiamo in campo mai e non molliamo di fronte
alle avversità. Abbiamo pagato qualche infortunio di
troppo, ma ci siamo sempre rialzati con attenzione.
Voglio vedere una squadra sempre sul pezzo, capace
di regalare ottime soddisfazioni ai nostri tifosi ed alla
dirigenza sempre presente». 

Roberto Pintore

Roberto Pienazza contento e bagnato

Roberto Brizzi

Paola Boscaini
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E’ ricominciata la stagione
del broccoletto di Custoza
celebrato anche quest’anno
con un programma ricco di
appuntamenti. Le prime
degustazioni di questo
dolce ortaggio invernale
sono partite con l’iniziativa
della Pro Loco Custoza “I
sapori del broccoletto” dal
3 al 6 gennaio. «Il brocco-
letto ogni anno conquista
sempre più tavoli e palati
anche fuori Regione» – ha
sottolineato il giornalista
enogastronomico Morello
Pecchioli. Gli avventori
avranno la possibilità di
degustare quest’ortaggio
dall’antipasto al dolce nelle
sei serate proposte dall’As-
sociazione Ristoratori del
Custoza nata nel 2010 «gra-
zie anche al broccoletto –
spiega il presidente Luca
Pezzini del Ristorante Villa
Vento – che è stato un ele-
mento fondante». Partirà il
18 gennaio la Locanda Vec-
chia Custoza, a seguire il
23 il Ristorante Villa Vento,
il 25 il Ristorante Picover-
de, il 30 Ristorante Tambu-
rino Sardo. In febbraio il 6
Ristorante Il Cavolo a
Merenda per chiudere il 9
con il Ristorante Antico

Ristoro. Novità di quest’an-
no il premio “Broccoletto
d’oro”: una spilla dorata
realizzata dal maestro orafo
Soprana sarà consegnata ad
un rappresentante di enoga-
stronomia ancora top secret.
Le proposte per la promo-
zione del broccoletto si
chiuderanno con “Il Brocco-
letto di Custoza in piazza”
proposta dall’Associazione
Produttori presso la tenso-
struttura riscaldata in piazza
della chiesa a Custoza dal
31 gennaio al 3 febbraio. Il
presidente Filippo Bresaola
ha sottolineato che «l’asso-
ciazione è sempre in prima
linea per assicurare il massi-

mo della qualità e per cerca-
re qualcosa di nuovo. Anche
quest’anno produrremo tra i
250 ed i 300 mila ceppi
come l’anno scorso. Il Broc-
coletto è presidio slow food
ed è sempre più richiesto, da
gastronomie del centro Ita-
lia, Svizzera e Francia».  La
promozione del Broccoletto
di Custoza è sin dall’inizio
affiancata e supportata dal
Consorzio di Tutela Vino
Custoza Doc «che ha visto
con estremo piacere lo svi-
luppo dell’interesse per il
broccoletto – sottolinea il
presidente Luciano Piona –
perché nel mondo del vino
si parla sempre più di identi-

tà che si esprime anche
attraverso altri prodotti». Il
sindaco Graziella Manzato
esprime l’orgoglio per
«come sta procedendo la
valorizzazione del prodotto
che vede una grande siner-
gia dei protagonisti pur
mantenendo ognuno la pro-
pria identità». L’assessore
alla Cultura, Isabel Grana-
dos sottolinea: «in questi
anni abbiamo cercato di
promuovere l’unione e
devo dire che gli attori ci
hanno messo il cuore. Que-
ste occasioni ci danno l’op-
portunità di far conoscere i
nostri prodotti, non solo chi
li produce e chi li prepara».  

Servizi di
Claudio Gasparini

CUSTOZA. La stagione si è aperta con un programma ricco di appuntamenti e iniziative

Broccoletto in festa
Esultano i palati

Non solo pietanze ...
A completare il ventaglio di offerte
del Broccoletto saranno proposti in
Febbraio due eventi sportivi. Il 3
avrà luogo la Broccoletto Bike Run a
cura del Bike Team di Caselle, il 10
le colline di Custoza vedranno la
partecipazione di numerosi podisti
nella 4a edizione della Marcia del
Broccoletto con partenza da Corte
Cavalchina. 

“Spazio di quartiere”

Il 22 dicembre è stato inaugurato nella zona industria-
le di Sommacampagna lo “Spazio di quartiere” un
nuovo luogo di aggregazione dove gli adulti potranno
stare insieme, bere una tazza di tè, condividere gli
hobby, confrontarsi e i ragazzi potranno fare i compi-
ti e giocare. Saranno i cittadini i protagonisti nella
proposta e realizzazione di iniziative in una politica di
cittadinanza attiva. La creazione dello spazio nasce da
un’esigenza del quartiere che una decina di anni fa ha
visto un forte intervento di riqualificazione viabilisti-
ca e che ha sempre fatto riferimento ad un parco pub-
blico, dedicato a Davide Caprioli, situato in via del
Lavoro, molto frequentato nei mesi estivi. In un qua-
dro di riqualificazione urbana tappa fondamentale era
la realizzazione di uno spazio che potesse ospitare
attività durante tutto l’anno. E’ stata propedeutica
all’apertura della sala pubblica l’attività del progetto
ABC “Amministrazione del Benessere di Comunità”
partito nel 2017 condotto dalla Cooperativa Azalea
con il finanziamento di Fondazione Cariverona. In
questi mesi l’educatrice Silvia ha promosso incontri
tra gli abitanti del quartiere con lo scopo di migliora-
re e consolidare i rapporti con i cittadini coinvolti in
numerose attività, cene, eventi, tornei sportivi, feste
che hanno coinvolto tutti i residenti, attività per gli
adolescenti, la partecipazione dei ragazzi dai 18 ai 20
anni al Bando alle Ciance, progetto intercomunale che
mira a sostenere le idee ed i progetti dei giovani rea-
lizzate per i propri coetanei con l’ottenimento di un
finanziamento, il pomeriggio con Santa Lucia con la
partecipazione di tanti bambini, incontri tra le donne
del quartiere per lo scambio di idee o semplicemente
per trascorrere qualche ora in compagnia. Per il con-
sigliere delegato Eleonora Principe «è un impegno
elettorale che questa Amministrazione ha portato a
termine rendendo partecipe la popolazione residente
nel quartiere. Lo spazio è stato allestito grazie al con-
tributo dei cittadini e del Centro del Riuso. Un utiliz-
zo che consente di rafforzare i legami interni alla
comunità e il coinvolgimento attivo nella vita del
paese». «Si è sempre avvertita la necessità di creare
occasioni di incontro in questa parte del paese, per
rafforzare un tessuto sociale formato da persone che
arrivano da realtà molto diverse fra loro – conclude il
sindaco Graziella Manzato -. L’auspicio è che questo
luogo diventi una reale opportunità di incontro tra le
persone».         

Alla scuola media di Som-
macampagna sono state con-
segnate quattro nuove aule,
nuovi spazi per poter fare
scuola in maniera più moder-
na. Due aule 2.0 e due aule
laboratorio fornite di arma-
dietti e di un angolo con
cuscini per riunirsi a dialoga-
re, leggere, imparare. Sono
state inaugurate con taglio
del nastro da parte del sinda-
co Graziella Manzato, con la
rappresentante degli studenti
Emma, presenti il dirigente
scolastico Emanuela Antoli-
ni, la coordinatrice regionale
degli ispettori scolastici
Augusta Celada, tecnici del
comune e amministratori.
«E’ un risultato importante
per la scuola che è il luogo
dove si impara anche l’edu-
cazione, il senso civico e a
vivere con gli altri – ha sotto-
lineato l’assessore ai Lavori
Pubblici, Fabrizio Bertolaso
– dove mettiamo a disposi-
zione una struttura nuova».

Con l’accompagnamento
musicale di una rappresen-
tanza degli studenti è stata
consegnata una chiave sim-
bolica delle nuove aule a
disposizione per l’utilizzo.
«Consegniamo nuove aule ed
un cortile rinnovato – ha sot-
tolineato il Sindaco -. Come
Amministrazione ci teniamo
molto ad avere delle scuole

in ordine, adeguate dal punto
di vista normativo ma anche
curate con luoghi che favori-
scano lo stare a scuola in
maniera proficua». Per la
Dirigente scolastica «il pro-
getto è in linea con il mio
sogno di una scuola per voi
ragazzi e docenti in cui si sta
bene, dove tutti imparano e
dove tutti possiamo tirare

fuori cose belle. In queste
aule si potrà creare, crescere,
stare bene insieme. Per noi
scuola è un’occasione di cre-
scita importante». Oltre alle
aule nuove è stata pavimenta-
ta una parte del cortile ester-
no, sistemato lo spazio verde
e predisposta una vasca che
potrebbe essere utile per la
raccolta di acqua piovana.   

SCUOLA MEDIA. Completati i lavori



Il centro di raccolta rifiuti ria-
pre, dopo i lavori di riqualifi-
cazione. È stata inaugurata da
Gianni Testi, Sindaco di
Pastrengo, la nuova Isola
Ecologica. I lavori di sistema-
zione e di miglioramento
della struttura esistente, ini-
ziati nei primi giorni di Apri-
le 2018, con conseguente
chiusura del centro sito in
località Montaer, sono termi-
nati dopo quasi otto mesi con
conseguente disagio per i cit-
tadini che dovevano raggiun-
gere l’ecocentro di Lazise per
conferire i rifiuti che non
sono compresi tra quelli del
“porta a porta”. «E’ la prima
opera pubblica di interesse
che viene inaugurata dopo
cinque anni di oblio del
Comune» - ha detto il Primo
Cittadino, sottolineando che

«molte sono state le difficoltà
incontrate e i momenti pro-
blematici da superare, ma
tutto ciò fa parte del mondo
della Pubblica Amministra-
zione, per cui la determina-
zione e la forza di volontà
unite ad una gran pazienza
hanno prodotto, alla fine, i
loro frutti». «Ringrazio l'as-
sessore all'Ecologia, nonché
Vicesindaco, Massimo Fac-
cioli, e il consigliere ai Lavo-
ri Pubblici Enrico Montagno-
li per il gran lavoro di coordi-
namento fatto insieme all'uf-
ficio tecnico». All’inaugura-
zione era presente il consi-
gliere regionale Andrea Bassi
in rappresentanza della
Regione Veneto che ha con-
cesso un contributo 100.000
euro. «C’è la possibilità di
ampi margini di migliora-

mento per quanto riguarda la
raccolta differenziata - preci-
sa Testi -, per questo abbiamo
approvato un nuovo regola-
mento, che ci darà i risultati
sperati se la popolazione si
impegnerà a rispettarlo.
Rimane l’incognita dei rifiuti

ingombranti, un problema
serio e reale perché le poche
aziende che offrono questo
servizio hanno prezzi esorbi-
tanti che incideranno, e non
poco, purtroppo, sulla tassa
rifiuti».

Bruno Gardin
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L’INAUGURAZIONE. Dopo i lavori di riqualificazione taglio del nastro a fine 2018 per il centro raccolta rifiuti

L’isola ecologica
riapre i battenti

Nuova guida turistica
E’ apparsa puntuale nelle settimane di fine anno la nuova guida turistica messa a punto dall’
Ufficio Pro Loco Pastrengo. Si presenta in formato quaderno, tipo rivista. E’ di facile consul-
tazione e ricca di fotografie esplicative. Stampata in 4.000 copie è in distribuzione gratuita pres-
so gli uffici turistici, le sedi istituzionali, gli operatori commerciale e nei campeggi. E’ disponi-
bile anche presso la Sede Municipale e in Pro Loco. Vi sono elencati e descritti i principali
eventi di festa e intrattenimento, con proposte di percorsi a spasso tra paesaggi di storia e fol-
klore, natura e cultura sul territorio di Pastrengo. Si tratta in tutto di 14 inserti con itinerari da
farsi in bicicletta o a piedi, proprio per gustare appieno il territorio di Pastrengo. Itinerari dedi-
cati principalmente al turista vacanziero e al visitatore occasionale amatore di vicende storiche.
Pastrengo è infatti luogo ideale per approfondire “de visu” il periodo del suo passato più tur-
bolento e guerreggiato che comprende gli anni dal 1796 al 1848, dall’era napoleonica al ritor-
no degli austriaci. Già qualche anno fa (2014) la Pro Loco Pastrengo con il patrocinio del Comune aveva avviato per un gior-
nale di lingua tedesca, una campagna turistica pubblicitaria mirata a promuovere le attrattive del territorio di Pastrengo, un
tempo storicamente strategico e oggi da riscoprire nella quotidianità. Considerato allora il target dell’utente, si era scelto di
puntare su argomenti di volta in volta ben circoscritti. Il tutto nell’ottica del turista straniero estivo che rimane pochi giorni sul
lago di Garda, ma è attivo e curioso e soprattutto desidera staccarsi dalla ripetitiva movida lacustre. Nel corso degli anni a
seguire si è riscontrata una crescente buona animazione di “foresti” soprattutto in bicicletta. Così confortati dai risultati otte-
nuti, la Pro Loco ha voluto ora mettere a frutto quella esperienza, recuperando e adattando quegli articoli pubblicitari per que-
sta nuova guida turistica dedicata anche agli escursionisti nostrani. Ma non solo! Vi si trovano suggerimenti e informazioni in
pillole sufficienti anche per catturare l’attenzione del turista “da fuori” un po’ green, magari camperista e di base nei campeg-
gi del Lago per invogliarlo ad una gita di giornata dalle nostre parti.

Albino Monauni - Presidente Pro Loco Pastrengo

Croce Sanitas

Il Falò della Befana  

Fu grande l’entusiasmo di quella prima volta nel 2010 quando iniziò l’avventura del
“brujel” al Forte Degenfeld di Piovezzano. L’evento era nato come appendice profa-
na al Concorso Presepi in famiglia che si concludeva con le premiazioni tenute alter-
nativamente nelle Chiese di Pastrengo e Piovezzano. Negli anni a seguire si era poi
preferito fare le premiazioni in Sala Leardini. Orario e luogo più opportuni per non
intralciare la concomitante Messa Vespertina dell’Epifania. Terminate le premiazio-
ni dei presepi, lo scampanio del vicino campanile annunciava alla gente, già raduna-
ta sulla piazza, l’inizio del momento più laico e profano del “brujel”.
Ultimamente il Concorso Presepi ha perso sprint (non si fa più), il Falò invece ha
continuato imperterrito ad essere richiesto a gran voce. E così è stato anche que-
st’anno, perché di fronte ad una ventilata sua soppressione (logistica complicata e in
parte connesse valutazioni economiche) a furor di popolo è arrivata richiesta alla Pro
Loco che comunque “il falò si doveva fare” in quanto evento popolare molto parte-
cipato. «Effettivamente il nostro Falò – precisa Albino Monauni Presidente della Pro
Loco – non è la semplice bruciatura di un mucchio di legna. Da sempre è pensato e
allestito in due tempi come un racconto animato, che partendo dalla tradizione diven-
ta via via intrattenimento socializzante che dà emozioni. E’ anche evento a tutto
tondo con occasione turistica di conoscere la maestosità delle fortificazioni austria-
che da cui si può godere uno splendido panorama notturno sulla Val d’Adige». C’era-
no in carne ed ossa i personaggi tipici del Natale, da Babbo Natale ai Re Magi
mischiati nella folla con la più pagana Befana. Si erano dati appuntamento sulla piaz-
za della Chiesa di Piovezzano attrezzata con un punto ristoro caldo e dolci natalizi.
Anche Il Mago Righello ha intrattenuto i bambini festanti con i giochi di magia e di
fuoco. Poi a l’ora prevista dal programma il tam-tam dei tamburi, in ritmica funebre,
ha dato il via al corteo fiaccolato che ha visto tutti assieme accompagnare la Befana
al suo destino, immolata sulla pira del fuoco purificatore sotto le mura di Forte
Degenfeld. Bruna De Agostini

Centro Ippico il Melograno
Il 2018 che si è appe-
na concluso è stato un
anno ricco di successi
sportivi e grandi soddi-
sfazioni per il centro
ippico Il Melograno. La
struttura affiliata FISE
è sita in Bussolengo,
località Porcella 194, e
ha visto i suoi tesserar-
ti regalare tantissime
emozioni sui campi
gara. Nei campionato triveneti indoor di salto ostacoli Marco Ambrosi
ha vinto la medaglia d’oro nella categoria primo grado criterium, Filip-
po Scotti e Andrea Imbimbo hanno chiuso rispettivamente quarto e
sesto il campionato amatori, nel trofeo Brenner Tour di salto ostacoli
Caterina Imbimbo, Federico Galzignato e Laura Brancato hanno chiu-
so la manifestazione al terzo quarto e ottavo posto nelle rispettive
categorie. Ottime prestazioni anche nel Trofeo Sport, con ben tre allie-
vi qualificati per le semifinali nazionali ,miglior centro ippico del Vene-
to, e Laura Brancato finalista a Fiera Cavalli a Verona. Oltre a tutto
questo tante le vittorie e  i piazzamenti durante tutto l’anno nei con-
corsi di salto ostacoli e dressage per tutti i tesserati del centro ippico
il Melograno. Grande soddisfazione e positivi sviluppi anche nella disci-
plina dell’ horseball , gioco di squadra a cavallo paragonabile alla pal-
lacanestro, di cui il centro ippico il Melograno è promotore e propulso-
re per tutto il Veneto, con l’organizzazione di un corso tecnici e di un
corso arbitri, nonché stage di formazione. Con queste attività il Melo-
grano si pone come centro di riferimento per la disciplina dell’horse-
ball nel Veneto. Tutto questo grazie alla passione e dedizione del tito-
lare Marco Ambrosi, e alla competenza e professionalità del tecnico
federale Vittorio Scotti, e alla grinta e determinazione di tutti i ragazzi
che ogni giorno costruiscono con lavoro e amore questi risultati. In
fine un enorme grazie e tutta la nostra riconoscenza ai cavalli, veri
atleti e campioni, che ci permettono con la loro forza e generosità di
primeggiare e vincere.



E’ una vera e propria fucina
di meraviglie quella che ogni
giorno, in località Canova, a
Sona, assiste alla creazione
di nuovi capolavori. Stiamo
parlando delle panare di Gio-
vanni Genesini, un vero e
proprio artista del legno. Nel
suo laboratorio creatività,
conoscenza, passione e abili-
tà si intrecciano concretiz-
zandosi in opere uniche che
prendono forma dopo ore di
accurata selezione delle varie
tipologie di legno da utilizza-
re, e poi lavorazione, accor-
pamento delle varie e vario-
pinte listarelle di legno scel-
te, incastro, perfezionamen-
to…è così che Giovanni, dal
2000, riesce ad imprimere
nelle sue panare immagini di
animali, rappresentazioni di
luoghi ed edifici importanti,
ma anche di avvenimenti sto-
rici indimenticati e natural-
mente di personaggi famosi.
Tutti – o quasi – sono stati
immortalati da Genesini: da
Fabrizio Frizzi ad Antonella
Clerici, da Luciano Pavarotti
a Lucio Dalla, da Giuseppe
Garibaldi a Sophia Loren, da
Renato Zero a Gianni
Morandi e ancora Leonardo

da Vinci, Madre Teresa di
Calcutta e niente poco di
meno che Papa Francesco.
La foto scattata alla panara
del Pontefice ha raggiunto i
palazzi Vaticani, da dove
monsignor Paolo Borgia ha
spedito una lettera a Genesi-
ni. Una grande emozione e
soddisfazione per l’autore
settantacinquenne, oggi in
pensione, che ha trascorso
una vita a creare scenografie
per le opere areniane. «La
tecnica che utilizzo è precisa
– afferma Genesini, le cui
panare per la polenta sono

ammirate da uno stuolo di
follower su facebook, prima
tra tutte la sua più grande
tifosa, la figlia Roberta -:
sulla base di una fotografia
cerco di formare l’immagine
che decido di rappresentare.
Tra le numerose tipologie e
colorazioni di legno, scelgo
le più adatte all’occasione e
da lì parto nella realizzazione
delle listarelle che mi per-
metteranno di dar forma
all’immagine scelta. Una
volta composta grazie ad un
lavoro di scavo, intarsio e
livellazione, la incastono

quindi all’interno della pana-
ra…e il gioco è fatto! E’ un
lavoro che richiede molta
dedizione e pazienza, in par-
ticolare nel momento in cui
devo dare espressività agli
occhi dei personaggi…la
passione è il mio motore e il
legno che utilizzo la mia
ispirazione». Per ulteriori
informazioni e per “lustrar-
si” gli occhi guardando le
foto delle creazioni di Gene-
sini è possibile visitare la
pagina facebook “Le mie
panare”.

Silvia Accordini
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SONA. Giovanni Genesini apre le porte del suo magico laboratorio in cui crea capolavori  
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Grande successo lo scorso
7 gennaio per “Sport di ver-
tice e sport di base: due
mondi a confronto” al Tea-
tro Smeraldo di Valeggio.
Focus della serata il rappor-
to tra famiglie e società
locali nello sport e come far
sì che la pratica sportiva sia
una vera maestra di vita e
un’occasione di diverti-
mento. A dare il via alla
serata Adalberto Scemma,
che ha presentato il doppio
decalogo di Lisbona (i
doveri dei genitori e i dirit-
ti dei ragazzi nella pratica
dello sport). A moderare
l’incontro, organizzato da
Fondazione Valeggio Vivi
Sport, assessorato allo sport
del comune di Valeggio,
Scaligera Rugby Valeggio e
Istituto Comprensivo “G.
Murari” (con il patrocinio
dei Panathlon Nuvolari e
Guerra di Mantova, Pana-
thlon Brera dell'Università
di Verona, Panathlon di
Verona, Panathlon del
Garda, di Coni Point Vero-
na, Unicef Italia, con la
gentile collaborazione di
Altomincio Family Park e
BiMata coffee&bistrot),
anche la giornalista Ales-
sandra Rutili. Hanno aperto
il dibattito i protagonisti del
rugby Conor O’Shea (Head
Coach della nazionale ita-
liana di Rugby) e Grant
Doorey (head coach del
Verona Rugby) che richia-
mano i valori del rugby.
L’importanza del sostegno
della famiglia è stata testi-
moniata dalle parole di
Francesca Porcellato, “la
rossa volante”, atleta para-
limpica che si è aggiudicata
diverse medaglie in ben tre

discipline diverse (atletica,
sci di fondo e paracicli-
smo). Stefano Bizzotto ha
confermato le parole della
Porcellato attraverso il con-
fronto con la regina dei tuffi
Tania Cagnotto. «Anch’io
non ho mai condizionato i
miei figli nella scelta dello
sport – ha risposto Paola
Pezzo, interrogata sul suo
ruolo di sportiva e madre.
Sul difficile tema del ruolo
dell’allenatore e il rapporto

con i genitori e le loro aspet-
tative nel mondo del calcio,
sono intervenuti Zaccaria
Tommasi (responsabile
scuola calcio Hellas Verona)
e Fabio Moro (responsabile
settore giovanile Chievo
Verona). La presenza di
Massimiliano Saccani, ex
arbitro che ha collezionato
133 presenze in serie A è
stata l’occasione per toccare
lo scottante tema della VAR
e ribadire l’importanza del

rispetto per l’arbitro. Un
valore questo che deve esse-
re insegnato ai giovani fin
dai primi momenti in cui si
impara uno sport, come ha
confermato anche Conor
O’Shea. Di rispetto e di ‘gio-
care pulito’ ne sa qualcosa
Emanuele Birarelli, insigni-
to del premio del FairPlay
dal Panathlon Club nazio-
nale. 

Riccardo Reggiani

VALEGGIO. Bagno di successo il 7 gennaio per la serata organizzata al Teatro Smeraldo 

Il trionfo dello Sport

Don Brunelli in un libro
“Il prete e le opere parrocchiali del parroco di Palazzolo
Don Giancarlo Brunelli nel ventesimo anniversario della
morte” è il libro, presentato presso la baita degli Alpini
alla presenza del parroco attuale Don Antonio, dell'as-
sessore Elena Catalano e del portavoce del sindaco,
Luigi Forante. Don Giancarlo è stato a Palazzolo dal
1961 al 1981 finendo i suoi giorni nella parrocchia di
Santa Lucia dei Monti nel 1998. Il libro è l'ultima fatica
dello storico palazzolese Luigi Tacconi che da anni cura
e ricerca fra gli archivi pubblici e delle parrocchie storia
e personaggi della frazione sonese. Don Brunelli è stato
parroco a Palazzolo dal 1961 al 1981 dopo essere stato
curato ad Avesa e San Massimo e parroco a Colà di Lazi-
se e Peschiera del Garda. «Don Giancarlo era davvero
un passo avanti - spiega Luigi Tacconi - perchè aveva
con se lo spirito manageriale di uno che ha vissuto parte
della sua giovinezza a Milano. Ha portato da noi, soprat-
tutto con noi giovani, una ventata di vitalità e di voglia
di fare. Ha subito voluto raccogliere i giovani migliori
per lavorare con loro per avvicinarli sia alle attività par-
rocchiali che ad affrontare la vita in un periodo di gran-
de sviluppo economico. E credo davvero ci sia riuscito
abbastanza bene». E' stato lui a voler compiere ogni
sforzo per realizzare il campo da calcio dietro la chiesa,
ristrutturare il coro nell'abside parrocchiale, rinnovare la
scuola materna, rifare la sala parrocchiale dove veniva-
no proiettati i film e dove si gestiva l'intera attività pasto-
rale. Non da ultimo il restauro della chiesa, il rinnova-
mento dell'altare maggiore alla luce dei dettami del Con-
cilio Vaticano II°.
Nel corso della presentazione del libro realizzato da Tac-
coni ci sono stati momenti anche commoventi e toccan-
ti. Ricordi personali e aneddoti di vita vissuta dove
buona parte del pubblico presente si è riconosciuta ed ha
avuto momenti di vivo ricordo del passato. «Don Bru-
nelli è davvero rimasto nel cuore di noi tutti - ha sog-
giunto Luigi Forante, portando il saluto del sindaco
Mazzi - perchè era un prete diverso, moderno, attivo,
pieno di iniziative e che ha saputo farsi davvero voler
bene dalla sua gente». «Ricordi personali toccanti e
diversi - ha concluso il presidente degli Alpini, Franco
Tacconi - perchè la mia famiglia, con a capo mio padre,
è stata per moltissimi anni vicina alla parrocchia essen-
do noi tutti impegnati nel servizio di "sacrestani" e di
collaboratori del parroco». 

Sergio Bazerla

Dopo il dibattito ecco il momento delle premiazioni. I panathlon club hanno premiato Ste-
fano Bizzotto per il giornalismo, il professor Gilberto Lonardi (Università di Verona) per
la letteratura, Walter Castelletti per la scienza applicata allo sport e il dottor Aronne
Romano per la medicina sportiva. Sono stati poi premiati per l’Asd San Paolo Valeggio,
nel tennis tavolo: Clarita Ferri, Sara Cacciatori, Mattia Cordioli. Sempre dell’Asd San
Paolo, ma nell’atletica leggera: Maria Venturelli, Elisa Grassi e Indra Albertini. Per
l’ASD olimpic taekwondo Verona: Matteo Marjanovic, Mirco Mazzi, Martina Dalla Vec-
chia, Elena Sofia Faretta, Daniela Teodora Dogaru, Angelo Pasini. Per la società ciclista
Barbieri: Elia Tommasi e Lorena Zocca. Sempre nel mondo della velocità, hanno ricevu-
to il premio dalle mani di Paola Pezzo anche Gianmarco Begnoni e Francesca Porcella-
to. Sono state poi premiate l’ASD Quadrivolley e l’asd Tennis Valeggio per i 40 anni di
attività. A sorpresa, premio speciale anche a Giseppe Serino, AC Calcio Valeggio, e Katia
Ruzza, Asd San Paolo Valeggio, per il loro impegno di lunga data nello sport del territo-
rio valeggiano.



Damiano, Davide, Giulia,
Salwa e due ragazze di
nome Martina sono i sei stu-
denti frequentanti la secon-
da classe del liceo artistico
Carlo Anti che hanno realiz-
zato il murale recentemente
inaugurato sulla facciata
d’ingresso della scuola d’in-
fanzia Santa Maria Goretti.
«In Settembre abbiamo con-
tattato la professoressa
Barugola, insegnante di sto-
ria dell’arte, referente dei
progetti e della comunica-
zione – fa presente il presi-
dente Mirko Faccioli – che
si è subito attivata con la
scuola che ha aderito con
entusiasmo. I ragazzi hanno
preparato delle bozze ed
assieme abbiamo condiviso
l’opera realizzata». “Siamo
tutti sulla stessa barca” si
usa dire, «mentre qui - sot-
tolinea la professoressa
Marianna Barugola - siamo
tutti sullo stesso treno dai
più piccoli ai più grandi

all’interno della dinamica
scolastica che porta a com-
petenze sia di tipo didattico
sia legate alla condivisione
di momenti importanti del
quotidiano e questo aspetto
per noi è importante relati-
vamente a tutti i progetti. Il
treno è la scuola quel
mondo nel quale quotidia-
namente si cresce». Sandro
Cea, professore di discipline
grafico pittoriche che ha
curato l’aspetto concreto

della realizzazione sottoli-
nea: «La progressione nel
disegno con il treno che
porta i bambini nel futuro
con dei dettagli esoterici, la
mongolfiera, l’aereo in una
successione di eventi, il
messaggio del movimento
che è il viaggio della vita».
Soddisfatti i liceali «accolti
benissimo sia dagli inse-
gnanti che dai bambini» –
pone l’accento Giulia -.
Davide sottolinea la bella

esperienza di lavorare sul
campo che aiuta anche per
lavori futuri. Il preside del-
l’istituto Anti Claudio Par-
dini è «contento del fatto
che insegnanti e studenti si
mettano al servizio anche
del sociale, che collaborino
in lavori concreti. Non è
l’esercitazione che fai in
classe dove prendi un voto
ma la realizzazione di un
qualcosa che rimane». Sono
35 i bambini che frequenta-
no la scuola d’infanzia di
Pizzoletta che «ha un meto-
do particolare di lavoro che
si chiama laboratoriale –
spiega la coordinatrice
Elena Disarò – dove utiliz-
ziamo materiali di recupero
e naturali». Il presidente
della scuola materna Mirko
Faccioli in carica da tre anni
conclude: «ci hanno chiesto
di prolungare il treno sulla
facciata davanti, faremo la
richiesta poi vedremo».                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Claudio Gasparini

Aria di sperimentazione
presso il comune di Pove-
gliano, dove sono partiti per
la prima volta quattro tipi
differenti di laboratori pen-
sati per i ragazzi delle scuo-
le medie, che proseguiranno
fino ad Aprile. “Schegge
creative”, che continuerà
nelle giornate del 15, 22 e
29 gennaio presso il Circolo
NOI, è un ciclo di incontri a
tema falegnameria, con la
collaborazione del profes-
sionista Alessandro Castio-
ni. Il laboratorio culinario
“Farina del tuo sacco”, dopo
i primi due incontri, prose-
guirà nelle giornate 19 e 26
febbraio a Vigasio con la
partecipazione di Elena
Gardini. Nel mese di Marzo
verrà attivato “Re-Bike”,
grazie al quale ci si potrà

avvicinare al mondo della
meccanica e delle biciclette,
con l’appoggio dell’associa-
zione di Nogarole Rocca “Il
Giracose”. Infine ad Aprile
gli studenti delle scuole
medie potranno conoscere il
mondo della sartoria creati-
va mediante il ciclo di
incontri denominato “Fila
via”. Questi laboratori sono
nati dalla collaborazione tra

i comuni di Povegliano e
Vigasio e il Servizio Educa-
tivo Territoriale Azienda
Ulss 9 Scaligera, col fine di
dare l’opportunità ai ragazzi
delle medie, target solita-
mente scoperto dalle inizia-
tive ricreative, di svolgere
attività pratiche che «faccia-
no sviluppare competenze
utili a livello personale e
che li mettano in gioco dal
punto di vista manuale» -
spiegano l’assessore alle
Politiche Sociali ed Educati-
ve, Giulia Farina, e l’asses-
sore alla Famiglia, Pietro
Guadagnini.. Altra iniziati-
va riguarda invece i più pic-
coli: il “Corso di avvio al
massaggio al bambino (0-12
mesi)” vede la collaborazio-
ne delle ostetriche Barbara
Zonta e Giuditta Cobelli,

che insegneranno ai genito-
ri, ai nonni o a chi si occupa
della crescita del bambino
di apprendere come il tatto e
il massaggio possano «esse-
re fondamentali per cono-
scersi, comunicare, rassicu-
rare, prendersi cura e cura-
re» - proseguono gli asses-
sori. Gli incontri avverranno
il 16, 23 e 30 gennaio e il 6
febbraio presso l’asilo nido
“Aquilone” di Povegliano.
Verrà aperto anche lo spazio
“Molo 03”, in cui i fami-
gliari del bambino possano
incontrarsi e confrontarsi
con esperti ed educatori,
creare rete e socializzare
imparando nozioni utili per
la cura dell’infante, dal 13
febbraio all’8 maggio tutti i
mercoledì.

Beatrice Castioni
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L’Assessore Anna Lisa Tiberio

VILLAFRANCA. Gli studenti del liceo C. Anti hanno realizzato un murale per la scuola dell’infanzia

Un treno per crescere 

POVEGLIANO. Il Comune ha contribuito nel far iniziare i laboratori per i ragazzi

Scoprire chi siamo

VILLAFRANCA

E’ veronese e ci tiene ad esse-
re veneta Anna Lisa Tiberio,
l’assessore all’Istruzione,
Lavoro e Legalità di Villa-
franca. Dopo la laurea in
Pedagogia si perfeziona in
Comunicazione educativa e
modularità didattica. Abili-
tata all’insegnamento di Psi-
cologia, Sociologia, Antro-
pologia culturale e Metodo-
logia della Ricerca, di Filo-
sofia, Storia e Scienze del-
l’educazione non ha mai
smesso di studiare e di
aggiornarsi. Ha svolto il
ruolo di Supervisore di Tiro-
cinio presso l’Università
agli studi di Padova e la
Scuola di Specializzazione
all’insegnamento dell’Uni-
versità Ca’ Foscari di Vene-
zia dove ha condotto nume-
rosi laboratori in diverse
discipline come Psicologia
dell’educazione e dello svi-
luppo e percorsi di ricerca-
azione. Dal 2007 ha svolto il
ruolo di referente degli
interventi educativi per il
Contingente dell’Autono-
mia del Ministero dell’Istru-
zione dell’Università e della
Ricerca con incarichi pro-
vinciali e regionali presso
l’Ufficio Scolastico Regio-
nale del Veneto.  Ha soste-
nuto progettualmente il set-
tore delle Politiche giovanili
e i raccordi Istituzionali con
le Forze Armate e della Poli-
zia di Stato. Ora è coordina-
trice della Rete di Cittadi-
nanza Costituzione e legali-
tà che ha lo scopo di stringe-
re alleanze significative con
i Ministeri, Istituzioni, Enti
e Associazioni con sviluppi
nazionali ed europei.  Inse-
gna le discipline per cui è
abilitata.  Relatrice in nume-
rosi percorsi di formazione,
ha scritto numerosi libri che
trattano di temi emergenti
nel campo educativo e
sociale. E’ sposata ed ha una

figlia che «è fonte di grande
ispirazione quando uso la
sua creatività» – evidenzia
Anna Lisa. Attiva nel
mondo del volontariato,
Anna Lisa Tiberio è impe-
gnata con i percorsi di Citta-
dinanza attiva e responsabi-
le per sensibilizzare le
nuove generazioni al rispet-
to della Vita, dell’essere
umano delle regole delle
Leggi e delle Istituzioni. Dal
marito Marco, ex nazionale
di Hochey su prato, ha
acquisito la concretezza nel
portare a termine obiettivi
importanti per gli altri con
un senso pragmatico molto
forte. Si è avvicinata alla
politica negli anni ’90 del
secolo scorso, agli albori
della fondazione della Lega,
per avere un contatto più
diretto con il territorio di
appartenenza e mettere a
disposizione le competenze
acquisite. «Abbiamo una
realtà scolastica molto
importante. Mi piacerebbe
mettere in contatto le scuole
secondarie con il mondo
dell’impresa, dell’artigiana-
to tramite la le associazioni
di categoria che potrebbero
indirizzare gli studenti di
cosa avrà bisogno il mondo
del lavoro nell’arco degli
anni per un utile scambio di
informazioni». 

C.G.

Anna Lisa Tiberio

Grande la partecipazione alla “Santa Messa del Lavoro” 
La ormai tradizionale “Santa Messa del Lavoro” organizzata da
AIV cui hanno partecipato imprenditori del comprensorio, fami-
liari e maestranze, è stata celebrata alla Zaffani Car dal vicario epi-
scopale Martino Signoretto, che ha portato i saluti del vescovo
monsignor Zenti e sottolineato nell’omelia che il posto di lavoro è
l’altare di ogni lavoratore. Le offerte raccolte durante la cerimonia
concelebrata da don Daniele Cottini sono state devolute per le
importanti e necessarie opere di manutenzione straordinaria del
Duomo. Alla serata erano presenti numerose autorità civili e mili-
tari in rappresentanza del territorio. «L’assemblea annuale è un
appuntamento importante per la nostra associazione – ha sottoli-
neato la neo presidente Stefania Zuccolotto – ed è una tradizione
che vogliamo mantenere. E’ l’occasione per fare un bilancio delle
attività fatte ed iniziare a lavorare sui progetti futuri». Ha ringraziato in primis il suo predecessore Giulio Bresaola per
l’impegno ed il risanamento che ha portato AIV ad essere nuovamente interlocutore sul territorio, i membri del diretti-
vo, il direttore e tutti i collaboratori. «Nel 2018 con l’amministrazione di Villafranca abbiamo iniziato un percorso di pro-
gettualità su diverse tematiche, scuola, cultura, il nostro territorio deve diventare attrattore di talent in tutti i campi. Come
imprenditori ce la mettiamo tutta ma è chiaro che dobbiamo lavorare in sinergia, abbiamo iniziato a dialogare con Villa-
franca dicevo ma il nostro obiettivo è di fare altrettanto con tutti i comuni che fanno parte dell’area. Il nostro convinci-
mento è che non ci possa essere il singolo imprenditore, occorre ragionare in termini di sistema. Nel 2019 festeggeremo
il nostro trentennale, dove dialogheremo sui tanti progetti in cantiere». Il sindaco Roberto Dall’Oca ha rimarcato come
fare squadra sia fondamentale per lo sviluppo del territorio condividendo progetti tra pubblico e privato. Infine Zucco-
lotto ha premiato due persone distintesi per avere dedicato testa e cuore all’associazione, il past presidente Giulio Bre-
saola ed il presidente onorario e uno dei soci fondatori Giovanni Cordioli. C.G.

da sinistra Cordioli, il presidente
di AIV e Bresaola



Nella seduta del 19 dicem-
bre sono state portate
all’attenzione del consiglio
comunale di Nogarole
Rocca tre delibere per la
concessione di altrettante
cittadinanze onorarie a per-
sonalità che si sono distin-
te per il loro contributo allo
sviluppo del paese. I candi-
dati alla cittadinanza ono-
raria sono l’Ingegner Carlo
Costa, Direttore Tecnico
generale dell’Autostrada
del Brennero A22, l’Inge-
gner Walter Pardatscher
Amministratore Delegato
dell’Autostrada del Bren-
nero A22 e il M.o Novello
Finotti, scultore di fama
internazionale originario di
Sommacampagna ed auto-

re, tra l’altro, della statua
bronzea di San Leonardo
da Limoges collocata
all’esterno dell’Ex Oratorio
omonimo.
«Abbiamo ritenuto giusto,
anzi direi doveroso, sotto-
porre al Consiglio Comu-
nale le tre proposte per il
conferimento della cittadi-
nanza onoraria in quanto la
comunità nogarolese deve
riconoscenza alle tre perso-
nalità candidate per il loro
impegno concreto allo svi-
luppo economico, sociale e
culturale del nostro territo-
rio – afferma il sindaco
Paolo Tovo -. Le ultime cit-
tadinanze onorarie furono
conferite nel lontano 2003
ed insignirono personalità

illustri dell’economia vero-
nese e non, che fecero
grande anche l’economia di
Nogarole Rocca, tra di loro
ricordo i compianti Cav.
Apollinare Veronesi, il dot-
tor Giorgio Cometti, ed il
dottor Ferdinad Willeit già
Presidente di Autobrennero
A22 assieme all’unico cit-
tadino onorario, tutt’ora
vanto di Nogarole Rocca, il
Dottor Bruno Veronesi. Ora
ritengo sia opportuno che
altre figure che sono state
importanti per la nostra
comunità». Il Consiglio
comunale ha approvato
all’unanimità la proposta,
accogliendo tra i concitta-
dini onorari le tre persona-
lità, demandando ad una

data prossima la cerimonia
di consegna ed di accetta-
zione ufficiale delle bene-
merenze. «Sono particolar-
mente soddisfatto del voto
unanime del Consiglio –
conclude il sindaco Tovo -
, segno inequivocabile che
Nogarole Rocca sa ricono-
scere i meriti di coloro che
hanno contribuito al suo
sviluppo andando al di là
delle appartenenze e valu-
tando con obiettività e gra-
titudine l’operato delle
persone insignite. Sono
personalità di spicco che
mi pregio e sono orgoglio-
so di accogliere, a nome di
tutti i concittadini, nella
nostra comunità nogarole-
se». S.A.

Un passo importante quello
che riguarda il comune di
Vigasio il quale può final-
mente vantare di essere riu-
scito a portare avanti un
obiettivo diventato realtà in
ambito viabilistico: si tratta
della Circonvallazione
Ovest, opera viabilistica
con una lunghezza di 2 km
che unirà la strada Provin-
ciale n. 24 verso la frazione
di Isolalta e la Strada Pro-
vinciale n. 53 verso Noga-
role Rocca. I lavori sono
iniziati da qualche settima-
na , i cantieri sono final-
mente all'opera (erano
obiettivo dell'Amministra-
zione comunale da diverso
tempo, oggi diventati tangi-
bili). In futuro grazie alla
nuova strada che prenderà
piede, consentiranno di eli-
minare i mezzi pesanti
(camion) dall'attraversa-
mento nella strada princi-
pale del centro del paese di
Vigasio con l'obiettivo di
snellire il traffico e dirot-
tandolo direttamente sulla
nuova arteria togliendo
definitivamente l'annoso
problema del passaggio nel
centro paese. «Quello del-
l'inizio lavori della circon-
vallazione era un obiettivo
che ci eravamo prefissati e
che abbiamo ottenuto –
precisa il sindaco di Viga-
sio Eddi Tosi -, un accordo
reso possibile grazie alla
collaborazione con la Pro-
vincia e grazie all'otteni-
mento di un'intesa pubblica
privata molto vantaggiosa
per il Comune oltrechè tra-

mite l'approvazione di tutti
gli atti amministrativi
necessari per la realizzazio-
ne dell'opera». L'esecuzio-
ne della circonvallazione
ovest consentirà anche
l'apertura del District Park,
il grande polo logistico
finanziato in toto dalla
società di gestione del
risparmio Serenissima Sgr
Spa che si occuperà del-
l'erogazione di tutte le
somme necessarie per la
realizzazione della nuova
strada in quanto le preroga-
tive per la realizzazione del
nuovo polo logistico erano
quelle che solo in presenza
di un collegamento all'auto-
strada, si sarebbe potuta
garantire l'agibilità degli
edifici della struttura all'in-

terno del District Park di
Vigasio. «La ditta che in
sette mesi realizzerà la
nuova arteria stradale sarà
la Brunelli Placido Franco
Srl di Verona. Tutte novità
importanti per il comune di
Vigasio che mirano a pun-
tare ad un futuro sicura-
mente migliore di quello di
oggi grazie alla realizzazio-
ne di una nuova strada di
collegamento che permette
di snellire anche il traffico
dei mezzi pesanti allonta-
nandoli dal centro del paese
e la neo realizzazione della
rotatoria a est del capoluo-
go - afferma Eddi Tosi -.
Queste opere queste di
infrastrutturazione rimar-
ranno nella storia e che
diverranno insieme ele-

mento attrattivo per investi-
tori con il conseguente
incremento dell'offerta
lavorativa».

Angelica Adami    
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VIGASIO. Hanno preso il via i lavori per la circonvallazione che migliorerà la viabilità

La svolta... ad Ovest

In breve da Nogarole Rocca
(S.A.) Aula studio. “Troppe distrazioni a casa? Ti
manca l’ambiente universitario? Cerchi un luogo per
lo studio collettivo?”: sono queste alcune domande
attraverso le quali i giovani che hanno aderito al pro-
getto Bandito hanno invitato i loro coetanei all’inau-
gurazione ufficiale della nuova Aula Studio presso il
Centro Bailardino di Nogarole Rocca nella giornata
del 14 gennaio. La nuova Aula studio rimarrà aperta il
lunedì e il giovedì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 16.00
alle 19.00, il martedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30
alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00 e il sabato dalle
8.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00.
Concerto di successo. Magica serata domenica 30
dicembre nella chiesa parrocchiale di Nogarole Rocca
in occasione del Concerto di fine anno. Ad esibirsi
davanti ad una nutrita platea il Coro Palestrina diretot
dal maestro Pieralessio Caroli, “I solisti dell’Orche-
stra Sinfonica dei Colli Morenici”, il Soprano Mj Jung
Won, il mezzosoprano Tamara Zandonà. Un brindisi
benaugurale ha chiuso la serata, alla cui buona riusci-
ta hanno contribuito i Fratelli di San Francesco, il par-
roco di Nogarole Rocca, l’associazione “Casa San
Francesco” e il “Circolo Noi”. 

NOGAROLE ROCCA. Approvate dal Consiglio Comunale, le delibere per tre conferimenti

I cittadini onorari

Vigasio

Carlo Costa Novello Finotti Walter Pardatscher

Eddi Tosi

Paolo Tovo



Mercoledì 19 dicembre in
Sala R. Bauli del Comune di
Castel d’Azzano sono state
premiate le giovani eccel-
lenze sportive casteldazza-
nesi del 2018. La cerimonia,
organizzata dall’assessorato
allo Sport, è avvenuta nella
sala consiliare. Alla presen-
za del Sindaco e della Giun-
ta sono stati consegnati 8
premi a giovani concittadini
che si sono contraddistinti
per meriti sportivi.
L'assessore allo Sport,
Alberto Comper, ha voluto
ricordare alle società sporti-
ve quali sono i più importan-
ti traguardi da raggiungere
con i loro ragazzi, quali
divertire e far crescere la
passione allo sport, senza
dimenticarsi il ruolo educati-
vo intrinseco del gioco di
squadra: «abbiamo tutti l’ob-
bligo morale di formare non
solo ottimi atleti, ma anche
ottimi cittadini». L’ammini-
strazione, con il riconosci-
mento dato, ha voluto pre-
miare otto giovani atleti per

l’impegno e la dedizione che
hanno permesso loro di rag-
giungere traguardi importan-
ti non solo in competizioni di
carattere nazionale, ma
anche oltre confine confron-
tandosi con realtà internazio-
nali. Ha concluso il sindaco
Antonello Panuccio: «E’
motivo di orgoglio e di fie-
rezza annoverare tra gli
appartenenti alla nostra

comunità, atleti che come Te
siano di esempio per tutti gli
altri giovani di Castel d’Az-
zano, di sprono per le diver-
se fasce di età nel loro impe-
gno quotidiano perché lo
sport, come la vita, richiede
grande impegno e sacrificio.
Con la vostra dedizione ed
impegno, contribuite a dif-
fondere la vera immagine
dello sport, fatto di leale

competizione, rispetto delle
regole e dei valori, scambio
di conoscenze, di culture e di
tradizioni». Tra i premiati
spicca anche un arbitro di
calcio, premiato per il com-
portamento educato ed
esemplare tenuto nell’arbi-
trare il campionato di calcio
giovanile. La serata si è con-
clusa con un brindisi di
auguri.
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I GIOVANI PREMIATII GIOVANI PREMIATI
Pietro Rovaglia - Per l’impegno e la passione dimo-
strata e per i risultati ottenuti nel Calcio Italiano con
il Chievo Primavera e la Nazionale U15
Andrea Puliafico - Campione provinciale ciclismo
su pista, specialità eliminazione e scratch
Alberto Zenati - Campione italiano ciclismo su
pista, specialità inseguimento a squadre. Campione
regionale e provinciale ciclismo su pista, specialità
madison
Eleonora Petronilli e Riccardo Perretta - Campioni
italiani assoluti Danze Standard e Combinata
Giorgia Pavanello - Pattinaggio in linea freestyle,
prima nel ranking mondiale specialità Jump
Daniel Floriani - Campione regionale ciclismo su
pista, specialità velocità individuale e a squadre
Nicolo’ Fianco - Arbitro effettivo dal 13.01.2017 -
Premio AIA 2018 come "arbitro educato" per l'esem-
plare esempio durante le gare del settore giovanile

LA SERATA. I giovani casteldazzanesi hanno ricevuto un riconoscimento dall’Amministrazione

Eccellenze sportive
premiate in Comune

Servizi di
Silvia Accordini

Monte Carlo Palace ... anche a Bussolengo
Monte Carlo Palace, sorge a Bussolengo
di Verona (strada Festara, 72 – nei pres-
si della Grande Mela Shoppingland) e da
poco più di una settimana ha tagliato il
nastro con un’inaugurazione speciale. Il
locale, di 1500 mq, è dedicato a tutti gli
appassionati del gioco legalizzato all’in-
terno di un elegante sala dotata di una
sala Slot e Vlt create per soddisfare la
parte ludica dei giocatori, senza omette-
re la parte estetica di coloro che nel
gioco trovano anche piacere nel “bello” e
nel gusto. A tal proposito l’arredo degli interni è stato realizzato grazie ad un approfondito studio rivolto al benes-
sere del cliente, con l’intento di offrire privacy e sicurezza accompagnati da un’atmosfera calda e accogliente per-
mettendo così che il momento ludico diventi speciale e unico, grazie anche alla qualità dei nostri prodotti ali-

mentari che contraddistingue il locale. Il giocatore può così
godere dei tanti servizi che Monte Carlo Palace offre grazie
anche alla presenza di una sala relax paragonabile ad una lus-
suosa hall di un albergo; l’eleganza delle sculture del noto
artista Ermanno Leso hanno impreziosito gli interni della strut-
tura con le meravigliose creazioni marmoree che danno un
tocco di classe in più. Per i fumatori inoltre è presente un’am-
pia sala dedicata, come lo è il servizio portineria per custodi-
re gli effetti personali dei giocatori e di tutti i clienti che visi-
tano l’elegante struttura di Bussolengo. 
www.montecarlopalace.it 



Tra qualche settimana, quando cominceranno
i lavori di sfogliatura delle piante, si aprirà
ufficialmente la nuova stagione primaverile
della fragola. Per il nostro territorio la fragola
rappresenta una vera eccellenza in termini di
qualità e di rese quantitative. Le tecniche pro-
duttive, unitamente alla precocità di raccolta,
rappresentano importanti peculiarità che
fanno della fragola di Verona una produzione
riconosciuta a livello nazionale ed internazio-
nale. Purtroppo negli ultimi anni la fragolicol-
tura veronese sta attraversando un periodo
particolarmente difficile. Da una parte la con-
correnza di altri areali produttivi, dall'altra
alcune problematiche agronomiche tra cui la
difficoltà di individuare varietà che possano
offrire migliori standard qualitativi, hanno
generato una diffusa sofferenza commerciale.
Se poi a tutto questo si aggiungono altre dif-
ficoltà strutturali come la difficile disponibilità
di manodopera, il quadro si fa ancor più fosco.
Davanti a questo scenario, quali possono
essere le possibili soluzioni? 
Non è semplice rispondere a questo cruciale
quesito, ma certamente una strada obbligata
da intraprendere è quella della ricerca di una
maggiore qualità in termini di bontà dei frutti,
accompagnata da una migliore tenuta post-
raccolta degli stessi. Altro fattore molto
importante è offrire al consumatore un'infor-
mazione puntuale e chiara sui metodi produt-
tivi adottati nella coltivazione della fragola,
dando priorità assoluta alla salubrità. Da que-
sto punto di vista, la realtà veronese spicca
per essere stata una tra le prime esperienze
italiane nell'applicazione delle tecniche di lotta
biologica sulla coltivazione della fragola. Già
all'inizio degli anni ‘90 si sono intraprese que-
ste strategie che poi si sono aggiornate e affi-
nate nel corso degli anni. In particolare la
lotta al tripide con l'utilizzo del predatore
Orius laevigatus, rappresenta da molto tempo
un punto fermo della difesa fitosanitaria della
fragola. Ma si può fare ancora di più. Per
esempio negli ultimi anni si sono verificati
importanti attacchi di ragnetto rosso, che
potrebbero essere affrontati con lanci caden-
zati e ripetuti dell'acaro predatore Phytoseiu-
lus persimilis. Anche gli afidi stanno rappre-
sentando un serio problema ed anche in que-
sto caso si potrebbe ipotizzare una strategia
di introduzione di mix di parassitoidi e preda-
tori. Non va poi dimenticato che anche la fra-
gola è uno dei bersagli preferiti dalla temibile

Drosophila suzukii, il moscerino dei piccoli
frutti, contro cui occorre predisporre una stra-
tegia combinata di più mezzi tecnici tra cui

anche il rilascio del parassitoide Trichopria
drosophilae. A questo proposito è bene ricor-
dare che la Regione Veneto ha promosso ed
attuato, attraverso la collaborazione con l'Uni-
versità di Padova, una importante introduzio-
ne di Trichopria a livello comprensoriale. La
scelta di applicare la lotta biologica contro il
moscerino dei piccoli frutti, introducendo il
suo antagonista naturale su vasti territori,
appare essere una strada giusta per ridurre la
popolazione di questo parassita.
In buona sostanza il potenziamento delle tec-
niche di difesa a basso impatto ambientale,
potrebbe essere una strada da intraprendere
per valorizzare la fragola di Verona, puntando
parallelamente su una migliore comunicazione
volta a informare i consumatori sui criteri pro-
duttivi adottati, nel rispetto dell'ambiente e
della salute dei consumatori. 

Maurizio Poletti

AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
CONTRO IL FLAGELLO CIMICE ASIATICA 

ADESSO ESISTE UNA SPERANZA

FATTURAZIONE ELETTRONICA OBBLIGATORIA 
ANCHE PER LE AZIENDE AGRICOLE

Dal 1° gennaio 2019 scatta per tutte le imprese titolari di partita Iva l’obbligo della fattu-
razione elettronica. La novità interessa le aziende agricole che dovranno dire addio alla
vecchia fattura cartacea che viene sostituita integralmente dalla fattura in formato digita-
le, prodotta attraverso specifici software. Dall’obbligo sono parzialmente esonerati i pic-
coli produttori agricoli che erano esonerati per legge dall’emissione di fatture anche prima
dell’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica.
I dati obbligatori da riportare nella fattura elettronica restano gli stessi delle fatture carta-
cee. L’unica informazione aggiuntiva è la necessità di avere l’indirizzo telematico del
cliente al quale inviare la fatt ura. Quest’ultima viene dunque prodotta in formato digitale
e inviata al cliente attraverso il Sistema di interscambio (Sdi) il quale emette a sua volta la
“ricevuta di recapito”, che rappresenta la garanzia che il documento è stato ricevuto.
Si deve ottemperare, in ogni caso, all’obbligo di conservare la fattura elettronica per
almeno dieci anni sia da chi la emette sia da chi la riceve. Per conserva rle non basta,
infatti, memorizzarle sul proprio computer ma occorre un sistema di archiviazione elet-
tronica.
Dal 1° gennaio 2019 tutte le fatture emesse tra soggetti residenti o stabiliti in Italia
dovranno essere in formato elettronico. Nei primi sei mesi di applicazione la normativa
ha previsto un avvio soft con le fatture elettroniche che dovranno essere predisposte entro
la scadenza della liquidazione periodica dell’Iva (che sia mensile o trimestrale). Nei sei
mesi successivi la fattura potrà essere emessa e trasmessa allo Sdi entro dieci giorni dal-
l’operazione. Anche le sanzioni saranno ridotte al minimo nel primo periodo di applica-
zione.

Vino & Diritto
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Fondata nel 1999, l'Arte di
Abitare ha da sempre
come caposaldo l'innova-
zione, rivoluzionando il
concetto classico di agen-
zia immobiliare e ritaglian-
dolo “a misura di cliente”.
Questo ha permesso una
grande crescita del mar-
chio con l'apertura di
nuove filiali, creando oltre
1800 nuove abitazioni da
cantieri ed offrendo
opportunità di lavoro ad
oltre 240 nuovi professio-
nisti ogni anno. Di questo
sviluppo fa parte anche la
nuova filiale di Somma-
campagna, una realtà gio-
vane e fortemente motiva-
ta a radicare nel territorio
di competenza l'innova-
zione de L'Arte di Abitare.
Offrire completa attenzio-
ne verso il cliente tramite
servizi ritagliati su misura
per lui; un database visibi-
le su tutto il territorio del
Veneto, in modo da velo-
cizzare le compravendite
immobiliari favorendo un
punto di incontro tra
domanda ed offerta, non
solo nell'area di esclusiva
pertinenza ma verso tutto
il portfolio clienti comune

al network. La forza data
dalla collaborazione tra
tutte le filiali porta ad un
maggior numero di con-
tatti ed il risultato sarà
quello di concludere più
compravendite nel minor
tempo. Rivolgetevi con
fiducia alla nostra filiale di
Sommacampagna, scopri-
te insieme a noi i servizi
che vogliamo dedicarvi
personalmente, ciò che fa
davvero la differenza tra
un operatore del mercato
ed un professionista. Com-
pravendite, locazioni,

valutazioni REALI del
vostro immobile, consu-
lenze PERSONALIZZATE: vi

aspettiamo a Caselle di
Sommacampagna in via
Roma, 53.

L’ARTE DI ABITARE

Servizi Immobiliari su misura

Il 2019 ha appena spalancato le sue porte su
un nuovo anno tutto da inventare anche in
materia di casa e arredo. Ma quali sono le
tendenze in questo campo? Già nel 2018 la
direttrice sulla quale le case di arredamento
si sono mosse è stata quella del minimali-
smo, che ritroveremo anche in questo 2019
con l’utilizzo delle forme geometriche, forte
richiamo all’essenzialità. Un minimalismo
reso più morbido dall’utilizzo dei tessuti che
faranno il loro grande ritorno sotto forma di
tappeti, divani, poltrone, tendaggi dai colo-
ri accesi e decisi: dal blu elettrico al rosso,
dal giallo al verde intenso. Grandi protago-
nisti delle case targate “2019” saranno
anche l’accostamento del bianco e nero e il
vetro. Decorato o meno, il vetro si ritroverà

in molti complementi d’arredo, magari
abbinato a materiali tipici dello “stile indu-
striale”: il ferro, il legno grezzo o antico, l’ac-
ciaio. La casa si vestirà di novità e di insoliti
accostamenti. Sì, perché il 2019, così come
per l’abbigliamento, anche per la moda-
casa sarà l’anno dei motivi animalier che
darà ai nostri ambienti un tocco etnico –
chic, da abbinarsi a qualche dettaglio ele-
gante caratterizzato dall’oro rosa cromato o
dall’argento di lampadari, cornici e tavolini. 
Ad arredare la casa del 2019 ci penseranno
anche i colori delle pareti, che potranno
dare un carattere particolare e personale ad
ogni stanza: il blu è senz’altro il colore –
moda dell’anno, in tutte le sue tonalità. Da
fiordaliso all’indaco, fino alle tonalità che si

avvicinano al grigio: le pareti della zona
notte, ma anche del soggiorno e dei corri-
doi si dipingeranno delle sfumature del
cielo, mentre per chi desidera un colore più
classico e al tempo stesso intramontabile,
potrà optare per il ruggine che si sposerà
perfettamente allo stile etnico e ai dettagli
dorati dell’arredo. Anche il verde, da quello

più “fresco” a quello più “pastello” è sul
podio dei colori più alla moda nel 2019. A
seguirlo di pari passo è il rosso nelle sue sfu-
mature più svariate: il mattone, il rosso
acceso, il vermiglio, il rubino…Largo quindi
alla fantasia e alla creatività, per una casa
che si rinnoverà riscoprendo un nuovo lato
di sé.

TENDENZE MODA ARREDO 2019

La casa si veste di novità
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Gruppo Finestre – Serramenti Verona, con tre stabilimenti e 15 punti vendita diretti, produce
finestre, portoncini, scuri, persiane in pvc con un’esperienza di 30 anni. Particolarmente spe-
cializzata nel servire il privato, l’azienda ha la capacità e l’attenzione necessaria per soddisfa-
re le richieste di chi ha cura della propria casa. Tale concetto viene trasferito nel prodotto, rea-
lizzato negli stabilimenti in Trentino, con impianti moderni e altamente automatizzati. Una
mentalità rigorosa e precisa permette di realizzare serramenti che valorizzeranno le più belle
abitazioni. Con la sua lunga esperienza, l’azienda ha messo a punto un sistema di posa in
opera per la sostituzione delle vecchie finestre senza nessun cantiere in casa, con una qualità
eccellente che permette di raggiungere valori altissimi di isolamento termico ed acustico e un
risparmio del 30% delle spese di riscaldamento. Da non dimenticare i vantaggi fiscali per chi
sostituisce le vecchie finestre, con la possibilità di detrazioni (la pratica viene gestita da Serra-
menti Verona). Sostituire i serramenti significa anche più sicurezza, con vetri antisfondamento
e ferramenta anti-effrazione, per una maggiore serenità in casa. La sede di Arbizzano Via

Archimede, 16 - zona industriale, è a disposizione per servire la Valpolicella, inoltre sono a disposizione i punti vendita di Verona Via S. Marco 30/a e a
San Giorgio di Mantova in via del Commercio, 1/d. Visitate il sito www.serramentiverona.it e richiedete un preventivo gratuito, i tecnici commerciali
saranno a vostra disposizione.

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

GRUPPO FINESTRE - SERRAMENTI VERONA

La Finestra Clima Luce
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Il 20 dicembre 2018 Bruna
De Carli ha compiuto 100
anni. E' la quinta cittadina di
Castel d'Azzano a superare
questa veneranda età. Prima
di lei spiccano i 104 anni di
Rita Vantini (che nel 2019 ne
compirà 105), i 102 di Dalla
Torre Rita, i 101 di Guido
Malizia e i 103 di Guerrina
De Carli cugina della neo
centenaria Bruna. Bruna De
Carli, originaria del Vò Pin-
demonte, celeberrima locali-
tà a nord di Isola della Scala,
ha vissuto per tanti anni nella
corte assieme a tutti i suoi
parenti tra cui la cugina
Guerrina. Trasferitasi a
Castel d'Azzano nel 1962 ha
sempre lavorato la terra e
curato la casa e la famiglia.
Tutt'ora vive in località
"Vasca" di Castel d'Azzano
assieme ai figli Giancarlo e
Remigio. Nella foto la signo-
ra con i figli Giancarlo e

Remigio e il sindaco Anto-
nello Panuccio che ha porta-
to l’augurio della comunità
casteldazzanese per le 100
candeline portate con orgo-
glio dalla signora Bruna De
Carli. «A parte qualche pic-

cola difficoltà di deambula-
zione - commenta il Sindaco
Panuccio - la signora Bruna
mi ha raccontato la sua bella
storia di vita e festeggiando
il compleanno con un bic-
chiere di prosecco». Prosit.

CASTEL D’AZZANO. i 100 anni di Bruna De Carli

Il massaggio è la più antico metodo con il quale l'uomo
ha imparato a mitigare la propria sofferenza e quella
altrui. Il temine arriva dall’ebraico 'massech' (cioè fri-
zione, pressione) oppure dal greco "masso"(che indica
impastamento, pratica manuale). L'addome rappresenta
sicuramente una delle parti più delicate dell'organismo e
inoltre è il punto in cui vengono somatizzate tutte le
nostre emozioni. Alimentazione scorretta, ansia e stress
possono essere cause di gonfiori e fastidiosi crampi. È
però possibile trovare dei rimedi, uno dei quali è l'auto-
massaggio che permette di sgonfiare e mantenere piatto
l’addome. Inoltre l’atto dell’automassaggio permette di

prendere più confidenza con il nostro corpo e di rielaborare un corretto rappor-
to con noi stessi. Ecco come procedere: stendersi su un materassino o sul letto
in un ambiente rilassante; appoggiare una mano sullo stomaco e una sull’addo-
me e iniziare a respirare cercando di equilibrare il tempo di inspirazione con
quello di espirazione: inspirando gonfiare lentamente l'addome ed espirando
lasciare che si svuoti pian piano: questo passaggio iniziale e fondamentale per
allentare stati di ansia e stress. Prendere l'olio da massaggio arricchito con qual-
che goccia di olio essenziale di camomilla romana (proprietà antispastiche) ed
effettuate con una mano alcuni sfioramenti circolari intorno all'ombelico, poi
esercitare con la punta delle dita una prima pressione nella parte alta dell'addo-
me; procedere premendo, durante l’espirazione, quest'area per tre volte. Spo-
stare le dita a destra e poi a sinistra, sempre esercitando una certa pressione.
Scendere con le dita e poi con tutta la mano verso i fianchi e premere più volte
l'area sotto l'osso dell'anca sinistra, poi andare a destra. Eseguire delle pressioni
appena sotto la gabbia toracica prima da un lato e poi dall'altro, quindi termina-
re nella parte centrale (nella zona che viene comunemente chiamata 'bocca '
dello stomaco). Ripetete l’intera sequenza disegnando dei cerchi; inizialmente
più grandi e poi sempre più piccoli. Prima 7 volte in senso orario e poi 7 volte
in senso antiorario. L’intero massaggio deve durare almeno 20 minuti. Può esse-
re eseguito anche tutti i giorni o semplicemente al bisogno. La cosa fondamen-
tale è eseguire l’automassaggio a stomaco vuoto. Ottima l’abitudine di eseguir-
lo la mattina dopo aver bevuto un bicchiere d’acqua tiepida con il succo di
mezzo limone.
Buon 2019 a tutti voi! Namastè!

BENESSERE DONNA A CURA DI CHIARA TURRI

Chiara Turri

PANCIA PIATTA CON L’AUTOMASSAGGIO
“Abbi buona cura del tuo corpo, è l’unico posto in cui devi vivere.”

(Jim Rohn)

Serata scintillante di amicizia, condivisione e gioia quella vissuta in occasione della tradi-
zionale cena di Natale dell’associazione Donne della Valpolicella. Location dell’evento è
stato il ristorante di Villa Quaranta, che ha ospitato le numerose socie accorse, molte delle
quali accompagnate dai rispettivi consorti. Ad accogliere gli ospiti un’impeccabile Bruna
Pavesi Castelli, presidente dell’Associazione, che ha dato il benvenuto a tutti, aprendo le
danze di una serata trascorsa in armonia e conclusasi con i consueti auguri di buone feste.
Ospiti d’onore della serata il presidente Lions Club – Valpolicella, Antonio Pivetta, con la
moglie, la Presidente delle Accanite Lettrici, Roberta Cattano, e la poetessa dialettale Anna
Maria Zantedeschi che, a grande richiesta dei presenti, ha allietato gli ospiti con alcune
poesie. 

DONNE DELLA VALPOLICELLA

L’ANGOLO DI FRANCESCA
a cura di Francesca Galvani - www.cucinaeciacole.it

VELLUTATA DI RISO ALLO ZAFFERANO
Ingredienti per 3 o 4 persone:
750 ml di brodo vegetale
250 ml di latte
Mezza cipolla tritata
85 g di riso
2 bustine di zafferano (se usate il tipo più concentrato baste-
rà una bustina)
sale, pepe, olio e.v.o.
a piacere e per decorare parmigiano, stimmi di zafferano.

Preparazione:
rosolare il riso con la cipolla e un poco di olio. aggiungere latte e brodo caldi, lo
zafferano, e cuocere per circa 25’. Far riposare dieci o quindici minuti, frullare e
servire tiepido. decorare a piacere la vellutata. anche il parmigiano a scaglie è
indicato.

Francesca
Galvani

Da sinistra Paola Braghetta, Carmela Dori Guidi,
Bruna Pavesi Castelli, Franca Burati

TECNOLOGIA E WEB
a cura di Sonia Milan

Quando il sexting diventa reato
l’avvento delle nuove tecnologie ha modificato molti dei nostri comportamenti,
non ultimo il modo che abbiamo di relazionarci con i nostri partner, mariti,
fidanzati o corteggiatori. una delle attività maggiormente in voga, e praticate
sia da adulti che da adolescenti, è il sexting: derivato dalla fusione delle paro-
le inglesi sex (sesso) e texting (inviare messaggi elettronici), è un nuovo termine
usato per indicare l'invio tramite telefono cellulare o altri mezzi informatici di
messaggi sessualmente espliciti, contenenti testi e foto. si fa sexting per diversi
motivi: per la voglia e il piacere di flirtare in maniera un po’ più spinta o per-
ché la persona che ci piace, il fidanzato, vive lontano da noi, quindi l’utilizzo
di questi messaggi ci aiuta a mantenere vivo il rapporto e la curiosità. Ma il
presupposto deve essere sempre quello della consensualità reciproca. la Corte
di Cassazione ha però recentemente emesso una sentenza destinata a modifi-
care molte delle nostre abitudini online. secondo la terza sezione penale, con
sentenza n. 39039 del 28 agosto 2018: "È configurabile il reato di pornogra-
fia minorile per chi induce con minacce l’ex fidanzata minorenne a farsi selfie
erotici per poi inviarli a un amico su Facebook". la Cassazione torna sulla con-
figurazione del reato di pedopornografia, precisando che sussiste il reato di
pedopornografia anche quando la foto viene autoprodotta dal soggetto mino-
renne, se vi è la potenzialità di diffusione delle immagini nel mercato della
pedofilia e se la produzione non è spontanea, ma "provocata e coartata", cioè
richiesta forzatamente. la sentenza fa riferimento a un ragazzo, all’epoca dei
fatti minorenne, che aveva imposto alla fidanzata quattordicenne, con vessa-
zioni e pressioni psicologiche, l’invio di autoscatti (selfie) di natura erotica. il
ragazzo aveva poi inviato gli scatti a un amico, tramite Facebook. Mentre la
precedente sentenza 11675/2016 aveva escluso il reato di pedopornografia
in caso di invio spontanei di selfie da parte del minore a un altro soggetto,
secondo la recente pronuncia vi è reato se l'immagine proviene da persona
costretta a produrre quelle immagini. È quindi scattata la condanna del ragaz-
zo a ben tre anni di reclusione e al pagamento di 18mila euro di multa, anche
in virtù del fatto che l’invio degli scatti al profilo Facebook dell’amico avrebbe
concretizzato il pericolo che la condotta fosse idonea a “soddisfare il mercato
dei pedofili”. 



SPAZIO DONNAL’ALTRO GIORNALE Gennaio 2019
www.laltrogiornaleverona.it 21WhatsApp

331 9003743

la magia di santa lucia sofia nicoli riccardo e la locomotiva
tanti auguri a Martina 

dai nonni

il primo natale di ginevra Cate e Cami che bella vacanza! Costanza lorenzo

L’OSTETRICA CON NOI... 
a cura di Maddalena Bressan ed Elena Turri

Ostetriche Libere Professioniste

il Perineo Questo sConosCiuto 
spesso l’incontro con il proprio
perineo avviene solo in presenza
di disturbi o fastidi quali il prolas-
so, il dolore nella sessualità, la
perdita di urina (molto più comune
di quanto si pensi). non sapendo
a chi rivolgersi, altrettanto spesso,
la prima reazione è di ignorare il
problema tamponando i sintomi
con soluzioni non risolutive come
sopportare in silenzio il dolore o
utilizzare costantemente scomodi
assorbenti. È proprio vero, non si
parla mai di perineo, di educazione e prevenzione di eventuali disturbi, della
possibilità di allenarlo sia alla contrazione che al rilassamento mantenendolo in
salute. eppure lo utilizziamo in tutte le fasi della vita: nella sessualità, nell’eva-
cuazione, nel movimento, nel respiro, nel parto ecc. vale certamente la pena di
approfondire questa conoscenza, sapere quali sono le abitudini corrette da inco-
raggiare e scorrette da evitare. ad esempio: a quante capita di dover spingere
per fare pipì o per defecare? a quante capita di avere delle perdite anche mini-
me o occasionali di urina tossendo o starnutendo? nel nostro operato riscon-
triamo spesso un bagaglio di conoscenze carente rispetto alla cura del proprio
pavimento pelvico. Pensando ad esempio alla maternità: in molti paesi europei
viene offerta di routine una riabilitazione a tutte le donne che hanno partorito,
riconoscendo l’evento come possibile fattore di rischio su cui intervenire prima
del manifestarsi di un problema. nella nostra realtà invece sono ancora pochi i
centri di riferimento che sensibilizzano le donne sulla prevenzione non includen-
do questo aspetto della salute della donna nelle cure fondamentali. Fortunata-
mente sono sempre più le giovani donne che si preoccupano di tenersi in salute
anche da questo punto di vista. la possibilità di incontrare professionisti dedica-
te, come ostetriche specializzate in riabilitazione perineale, permette alle donne
di parlare senza vergogna di un argomento ancora tabù ricevendo informazio-
ni corrette che si traducono in comportamenti sani. Prevenire problematiche futu-
re e diffondere ad amiche e conoscenze la propria esperienza contribuisce sem-
pre più all’educazione tra la popolazione femminile.

UNA DONNA AL MESE...

... MARIANGELA BONFANTI
a cura di Claudio Gasparini

e’ veronese “de soca” Mariange-
la Bonfanti. dopo il liceo linguisti-
co si è laureata in lingue. la pas-
sione giornalistica l’ha fatta avvi-
cinare presto a questo mondo
entrando molto giovane come dj
in radio private. «Mi sono ritro-
vata poi – ricorda – nell’ambito
professionale di una realtà che
operava nei settori della tivù,
della radio e della carta stampa-
ta ed ho incominciato a scrivere
in un contesto globale per cui è
stata una cosa naturale passare
dalla consolle della radio al per-
corso formativo di giornalista,
pubblicista, praticante e profes-
sionista dal ’92».  instancabile e
donna dall’ingegno poliedrico
Mariangela è sempre stata nell’ambito della comunicazione parlando spesso in
pubblico con grande espressività ed empatia. Ha scritto sui giornali il nuovo vero-
nese e l’arena ed ha condotto attività radiofoniche e televisive, manifestazioni ed
eventi per verona Fiere, Camera di Commercio, Fondazione verona per l’arena.
Per anni è stata autrice e conduttrice di programmi tv, su telenuovo e tele arena,
su temi medici e politica sanitaria. tra le tante altre cose è stata ideatrice del pro-
getto teatro per Pensare sulla violenza contro le donne e lo stalking andato a suo
tempo in scena a villafranca. il vino e la buona tavola hanno incontrato svariate
volte la storia professionale di giornalista di Mariangela Bonfanti che scrive anche
per wining.it. e’ impegnata nel mondo del volontariato, è direttore del giornale
ail, associazione italiana contro le leucemie ed ha sempre collaborato anche con
trasmissioni con l’airC. e’ responsabile dei progetti di liPu verona e fa parte del-
l’associazione “il Futuro della Biodiversità locale” organizzazione senza scopo di
lucro nell’ambito della tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente. Fa
parte dell’associazione rudy rotta che si propone di presentare a verona la musi-
ca blues attraverso un importante evento. la sua mission è l’ambiente per il quale
cerca di rendersi utile diffondendo in tutti i modi la necessaria cultura del rispetto.
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IN AUTOMOBILE
a cura di Roberto e Alessandra Azzolina

IL BLOCCO STRADALE E' DI NUOVO REATO
Nelle scorse settimane la Francia è stata attraversa-
ta da un violento movimento di protesta popolare
ribattezzato “Gilet gialli”. Una protesta partita dal
rincaro dei carburanti tradizionali mossa del gover-
no che mirava a diminuire i consumi e quindi anche
l'inquinamento, spingendo la popolazione ad altre
fonti di energia. Quello che hanno ottenuto, invece,
è stata una rivolta in cui non sono mancati blocchi
stradali, auto date alle fiamme, manifestazioni a
Parigi, palazzi e negozi incendiati e saccheggiati.
Più o meno nello stesso periodo, in Italia, è entrato
in vigore il decreto legge 113/2018, conosciuto
come il decreto sicurezza voluto da Salvini: molte
sono le disposizioni di legge contenute in quel
decreto, ma non molti hanno notato che il reato di
blocco stradale, che era stato depenalizzato nel
1999, è stato reintrodotto nel codice penale, con
pene che vanno da 2 a 12 anni di carcere. Ve lo
ricordate il movimento dei Forconi? A Vicenza per
giorni e giorni tennero in scacco la città con blocchi
stradali in tutta la provincia, in particolare nei punti
cruciali.
Ve li ricordate i movimenti No Tav, No Dal Molin e
tutti quei movimenti nati in Italia dopo il G8 di
Genova e sulla spinta dei centri sociali?
Ve li ricordate gli scioperi delle tute blu, quelli dei metalmeccanici che, al
momento di rivendicare rinnovi contrattuali, sono scesi in strada e in diverse
occasioni hanno bloccato la circolazione? Ecco, tutti questi movimenti e que-
ste contestazioni, con la legge attuale, rischierebbero come minimo il carcere:
le pene previste dal decreto Salvini sono talmente alte da giustificare l'appli-
cazione della carcerazione preventiva. L'impressione generale è che si voglia
fare la voce grossa per evitare che le proteste possano assumere il carattere
della rivolta: insomma, un deterrente per chi dovesse guardare con simpatia
ai Gilet Gialli, pensando di esportare anche in Italia queste strategie di pro-
testa. 

Alessandra Azzolina

Roberto Azzolina

CON NOI AL CINEMA
a cura di Franco Frey

MIA E IL LEONE BIANCO (Mia et le Lion
Blanc) Regia: Gilles de Maistre. Attori:
Mèlanie Laurent, Langley Kirkwood,
Tessa Jubber. Daniah De Villiers.
Genere: Drammatico. Durata 1h 38m.
Data Uscita: 17 gennaio. Anno: 2018.
Paese: FR.
Una curiosità: il leone bianco non è una sotto-
specie del leone. La sua colorazione è una par-
ticolarità genetica che conferisce quel colore alla pelliccia.
L'Anteprima: l'Anno 2019 si apre con un film diretto da G. de Maistre (Il
primo respiro) che racconta una incredibile storia di amicizia. Mia (T.Jub-
ber, per la prima volta sullo schermo) è una ragazzina di 11 anni che da
Londra si trasferisce in Sudafrica con i suoi genitori. Fin da piccola ha sem-
pre giocato con un cucciolo di leone bianco di nome Charlie e i due amici
crescono insieme, costruendo uno splendido, solidale rapporto. 
Un giorno però, Mia viene a conoscenza della terribile decisione del padre
John (L. Kinwood: Invictus - L'Invincibile) di voler vendere il suo amico,

divenuto uno splendido esemplare di
leone adulto, ai cacciatori di trofei. La
ragazza, ormai quattordicenne, non
accetta la volontà del genitore e rifiu-
ta la forzata e tragica separazione.
Per salvargli la vita Mia vede nella
fuga l'unica via d'uscita possibile.
Senza dir nulla alla madre Alice (M.
Laurent: Vento di Primavera), decide
disperata di scappare insieme a
Charlie per raggiungere la riserva
naturale di Timbavati, l'unico posto
sicuro per il suo leone bianco, dove
sarà protetto per sempre. Ma il lungo
e faticoso viaggio è pieno d'insidie,
con i cacciatori sempre in agguato…
Buona Visione!

LETTO PER VOI
Laetitia Colombani, La treccia, 

Editore Nord 2018, 284 p., 16,90€
Laetitia Colombani, nata a Bordeaux nel 1976, a soli venticinque anni
ha diretto il suo primo film e in breve si è imposta come regista, sce-
neggiatrice e attrice. La Treccia, il suo fortunato romanzo d’esordio
come scrittrice, è rimasto per mesi ai vertici delle classifiche francesi
aggiudicandosi il prestigioso premio Prix Relay ed è stato tradotto in
tutto il mondo. “L’autrice tratteggia con incredibile maestria il ritrat-
to di tre donne che si ribellano al loro destino, tre storie che rivelano
un’umanità fragile eppure vibrante” (Le Figaro). L’indiana Smita è
un’intoccabile e per sopravvivere raccoglie escrementi a mani nude.
Il suo è un mestiere che si tramanda di generazione in generazione e
che lei ha accettato e sopportato in silenzio. Ma sua figlia non segui-
rà le sue orme. Per offrirle un futuro migliore, Smita sfiderà il
mondo. Giulia è un’italiana che adora lavorare per suo padre, pro-
prietario dell’ultimo laboratorio di Palermo in cui si confezionano
parrucche con capelli veri. Un giorno lui ha un incidente e Giulia sco-
pre che l’azienda è sull’orlo del fallimento, ma lei non si scoraggia e
per salvare il laboratorio guiderà una rivoluzione. Sarah è un avvo-
cato canadese di successo. Sull’altare della carriera ha sacrificato
tutto: due matrimoni, il tempo per i figli e soprattutto il tempo per se
stessa. Nel bel mezzo di un’arringa Sarah sviene e niente sarà come
prima: dovrà scegliere per cosa vale la pena lottare. Smita, Giulia e
Sarah non si conoscono eppure condividono la stessa forza e la stes-
sa determinazione nel rifiutare ciò che è toccato loro in sorte, tre
donne molto diverse ma allo stesso tempo uguali. Tre donne forti e
coraggiose e, come fili invisibili, i loro destini s’intrecceranno. Ho
molto apprezzato questo libro e uno dei pochi che ho letto tutto d’un
fiato. Un libro che cattura il lettore fino all’ultima pagina, come la
treccia del titolo, perché la storia delle tre donne ha qualcosa che
riguarda la vita di ognuno di noi: la lotta, il desiderio di felicità, l’in-
giustizia e il riscatto. “Ho scelto di ambientare le tre storie - ha detto
l’autrice – proprio in India, Italia e Canada perché sono paesi geo-
graficamente molto differenti tra loro. Il primo arcaico, l’ultimo più
progressista, mentre l’Italia si trova ancora in uno stadio intermedio.
In queste realtà sociali e culturali così distanti, l’unico elemento comu-
ne è il coraggio e la tenacia delle tre protagoniste, che lottano per
una vita migliore”. Bellissimo, Commovente, Coinvolgente. Emozio-
nante. Da leggere.

LINGUA E CIVILTÀ
Per risalire alle origini del politicamente corretto, facciamo un passo
indietro. Siccome la rivoluzione comunista del 1917 non riuscì a
innescare l’internazionalismo proletario, risolto poi in catastrofi sto-
riche, (stalinismo, castrismo, maoismo e simili), i teorici della dottri-
na marxista rivoluzionarono il pensiero posizionandolo dal punto di
vista della cultura piuttosto che da quello dell’economia facendo in
modo di distruggere la cultura occidentale e la religione cristiana
perché entrambe, secondo il loro pensiero, danno un’immagine illu-
soria e contraffatta della realtà. Gli autori più significativi di questa
operazione culturale furono Adorno (Scuola di Francoforte), Gram-
sci che elaborò la “lunga marcia attraverso le istituzioni" con l’obiet-
tivo di sovvertire dall’interno la cultura e la morale, e Lukàcs che
cercò di sopprimere i valori socialmente riconosciuti, attraverso il
“terrorismo culturale”. L’ultimo “guru” del revisionismo marxista fu
Marcuse, padre della controcultura e della contestazione, secondo il
quale la storia è determinata non dai mezzi di produzione, ma da
gruppi che dominano altri gruppi. Alcuni di questi, in particolare i
maschi bianchi erano etichettati come “oppressori”, mentre altri
gruppi erano definiti “vittime” automaticamente buone, indipen-
dentemente dal comportamento e dalla responsabilità individuale.
Quindi la rivoluzione dovevano farla gruppi di studenti, uomini di
colore, donne femministe, omosessuali, immigrati e così via. Il ses-
santotto fu un’escalation mondiale di conflitti sociali e ribellioni
popolari e quando il movimento si esaurì, il marxismo, anch’esso
sulla via del tramonto, divenne un’ideologia terzomondista e in
occidente maturò la variante ideologica, il politicamente corretto.
All’inizio sembrava un’innocua ipocrisia verbale, ma si trattava e si
tratta di una vera ideologia totalitaria preparata da Marcuse e i suoi
predecessori. Secondo il politicamente corretto devono sparire tutte
le differenze e quindi, modificare anche le regole che guidano i rap-
porti tra persone e istituzioni. Definisce tutte le minoranze come vit-
time virtuose: mussulmani, donne femministe, omosessuali, mentre
i cristiani e i dissidenti come malvagi. Come il marxismo è espro-
priazione vera o espropriazione attraverso tasse sempre crescenti
per risarcire le “vittime”, il politicamente corretto vuole cambiare il
comportamento, il pensiero e soprattutto le parole che usiamo affin-
ché si possa cambiare la realtà secondo la visione dei nuovi marxi-
sti, politici e intellettuali.        

AGENDA LETTERARIA
Il 21 gennaio ricorre il cinquantesimo della morte di Giovani Comisso
(Treviso, 3 ottobre1895 – Treviso, 21 gennaio 1969) scrittore e gior-
nalista, premio Strega 1955. Dopo aver completato gli studi classici,
partecipò volontario alla prima guerra mondiale perché interventista
convinto. Terminato il conflitto, fu presente a Fiume con il proprio
reparto e ritenendo che i nuovi assetti geopolitici fossero stati formu-
lati con accordi di vertice, senza il consenso popolare, prese parte il
12 settembre 1919 all’impresa di Fiume al seguito di Gabriele D’An-
nunzio e dei suoi legionari che ebbe termine con gli scontri del cosid-
detto “Natale di sangue” cui Comisso prese parte. Ritornato a Trevi-
so, cominciò a frequentare l’Università di Padova e poi quella di
Genova, dove si era trasfe rito nella speranza di collaborare alla rivi-
sta Le opere e i giorni. Si laurea in legge all’Università di Siena e ini-
zia una brevissima attività di avvocato, ma attratto dalla letteratura,
abbandona la carriera legale per dedicarsi a svariati mestieri: è libra-
io a Milano, commerciante d’arte a Parigi e collaboratore di Solaria,
l’Italiano, Il Mondo e il Corriere della Sera. Viaggia molto in Europ a e
in Oriente, scrivendo interessanti resoconti. Nel dopo guerra, non con-
dividendo i principi del comunismo né dell’estetica del neorealismo, si
trovò ideologicamente e culturalmente isolato.  Dopo una vita vissu-
ta con vitalità e senso di meraviglia, il 21 gennaio 1969 muore nella
sua Treviso. “Avvertivo la vita che precipitava, sapevo che tutto quan-
to può fare l’uomo è destinato alla rovina, all a dispersione, tranne
l’arte” (La mia casa di campagna, 1958). Comisso, come autore di
romanzi, ha raggiunto i suoi risultati più perfetti nelle prose di
memoria Le mie stagioni, Giorni di guerra che gli causò qualche noia
con la censura per il tono antieroico, Storia di un patrimonio che va
annoverata fra le cose migliori di Comisso, dove presenta il vecchio
Lorenzo che accumula denaro che sarà sperper ato dai suoi giovani e
ignorantissimi eredi, La mia casa di campagna e La virtù leggendaria.
Con alcuni di essi ha vinto importanti premi, come nel caso di Gente
di mare, Premio Bagutta, l’opera più fortunata di Comisso, Capricci
italiani, il premio Viareggio per la narrativa e, infine, Un gatto attra-
versa la strada (1955), vincitore del premio Strega. L’ultimo roman-
zo è La donna del lago, dove un mondo ottuso e bestiale di sessuali-
tà e di avarizia, si risolve in una catena di orrendi delitti.   

a cura di Lino Venturini
Cultura
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Si conclude la prima fase di
campionato per la Prima
Squadra del West Verona
Rugby Union di Sona mili-
tante in C1, una fase impe-
gnativa all’interno di un
girone difficile, con molte
sconfitte e una sola vittoria,
in cui a buone prestazioni si
sono alternate prove meno
convincenti. Se per il team
di coach Brolis il sogno del-
l’ingresso nella Poule Pro-
mozione pare ormai sfuma-
to, resta però sempre ben
definito l’importantissimo
obiettivo della salvezza,
ancora ampiamente realiz-
zabile nella seconda parte
della stagione. A tracciare un
bilancio del percorso svolto
dalla squadra fino ad oggi è
il direttivo sportivo Stefano
Marrella, che non nasconde
il rammarico per alcune
occasioni non sfruttate a
dovere, ma che guarda avan-
ti con fiducia e sicurezza:
«Avevamo qualche aspettati-
va in più per questa prima
fase, ma considerando i
cambiamenti avvenuti nella

squadra con l’inserimento di
nuovi giovani giocatori e il
passaggio di alcuni nostri
atleti alla serie A del Valpoli-
cella Rugby direi che il
gruppo si è comportato bene
- afferma Marrella -. Abbia-
mo giocato contro club con
un volume di gioco consi-
stente come Valsugana e
Mantova, subito vari infortu-
ni che ci ha un po’ penalizza-
to e commesso qualche inge-
nuità, peccato di una squadra
che è stata rimessa a nuovo e
che deve trovare una sua per-
sonalità». D’accordo con le

parole del direttore sportivo
Marrella, anche il capitano
della Prima Squadra West
Andrea Rizzo: «Quest’estate
abbiamo perso dei giocatori
importanti che coprivano dei
ruoli chiave, abbiamo dovu-
to spendere del tempo per
colmare questi buchi e
ricompattare la squadra».
Chiuso questo primo capito-
lo per il West Verona Rugby
è il momento di guardare
avanti per prepararsi ad
affrontare le prossime sfide
all’interno della Poule Pas-
saggio, che decreterà quali

squadre potranno mantenere
la categoria e quali dovranno
retrocedere. «Nostro unico
obiettivo è la salvezza - riba-
disce Marrrella -. Il gruppo
si sta rafforzando e unendo,
rispetto allo scorso anno ha
acquisito esperienza e capa-
cità di gioco, quindi pensia-
mo che nella seconda fase
potrà dare buone soddisfa-
zioni. Voglio sottolineare
anche il prezioso lavoro
svolto dallo staff che si sta
sempre più perfezionando
per offrire agli atleti un lavo-
ro di qualità. Continua, inol-
tre, la preziosa collaborazio-
ne con il Valpolicella Rugby
di San Pietro in Cariano,
attraverso allenamenti con-
giunti tra le nostre seniores
e la serie A e il supporto di
coach Alessandro Zanella».
Quindi, tutti a pronti a ripar-
tire e a tornare in campo, in
un girone, come sostiene
capitan Rizzo, «tutto da
scoprire, ma che sarà sicu-
ramente alla nostra porta-
ta».

Paola Glberti

WEST VERONA RUGBY UNION. Il direttore Stefano Marrella traccia un bilancio del Campionato

Obiettivo “salvezza”
per la Prima squadra

DOSSOBUONO. Sofia Ghilardi miglior giovane italiana 2018
Sofia Ghilardi della Pallamano Olimpica Dossobuono è stata pre-
miata come miglior giovane italiana del 2018.
Un riconoscimento assegnato nella sesta edizione dei Figh Awards,
iniziativa promossa da “Il Giornale dell’Handball”, organo ufficia-
le della Federazione Italiana Giuoco Handbal (Figh), che porta alla
elezione dei migliori giocatori e delle migliori giocatrici dell’anno
in Italia. A scegliere sono tutti i tecnici della massima serie maschi-
le e femminile, chiamati ad esprimere le loro preferenze. Quattro
sono le categorie premiate dagli Awards: miglior giocatore/gioca-
trice italiano/a, miglior portiere (maschile e femminile), miglior
giocatore/giocatrice straniero/a e miglior giovane italiano/a, que-
st’ultimo titolo assegnato proprio all’atleta militante nel club veronese che precede giocatrici come Bianca Barbosu del
Cassano Magnago e Ramona Manojlovic del Fondi. La Ghilardi, classe 1999, è una delle punte di diamante del team
di coach Escanciano, già autrice di ben 63 gol. Una grande soddisfazione in casa Olimpica quindi, testimonianza del
gran lavoro svolto nella stagione e in quelle precedenti. P.G.

ASD Pastrengo Baseball

Sono oltre 20 anni che l’ASD Pastrengo Baseball pro-
muove questo sport nella Scuola, soprattutto nella Scuo-
la Primaria, attraverso il Progetto “Baseball a Scuola che
Passione”. All’interno dell’Asd T-Rex Pastrengo Base-
ball nel 2007 si è dato vita ad una Scuola Baseball Little
League Benacus che con i suoi Educatori Sportivi e
Istruttori FIBS ha il solo compito di Promozione del
Baseball nelle Scuole. L’iniziativa è rivolta alle Scuole
Primarie e Medie e intende fornire agli alunni un primo
approccio al baseball e una prima opportunità di movi-
mento e socializzazione. 
Il Progetto Fibs è stato elaborato dal Direttore Sportivo
dei T-Rex, Roberto Culicchi che ricorda il grande inte-
resse da parte degli insegnanti verso questa disciplina che
racchiude in sè molti aspetti positivi: tutto il corpo viene
interessato dal baseball che costringe gli alunni a padro-
neggiare a turno attrezzi completamente diversi: la
mazza, il guantone, la palla. «Il baseball è un sport mul-
tilaterale – prosegue Culicchi -: si utilizzano in modo
armonico la destra e la sinistra, le braccia e le gambe è
uno sport dove la coordinazione diventa fondamentale ed
è noto quanto sia importante   sviluppare questa qualità
nei ragazzi nella fase di crescita è uno sport adatto a pra-
ticanti con normali caratteristiche fisiche, infatti non è
necessario essere alti, forti, resistenti, perché ogni ragaz-
zo/ragazza trova al suo interno il ruolo che più gli si addi-
ce e oggi cosa più importante, nessuno escluso. Da non
trascurare l’aspetto Mentale: il baseball aiuta lo sviluppo
del ragazzo ed è uno sport contemporaneamente di squa-
dra e individuale, dove si aiuta il ragazzo a ragionare,
ragionare sempre di più in tempi brevissimi». La T-Rex
anche per l’anno scolastico 2018-2019 ha iniziato l’atti-
vità nelle Scuole del Litorale ed entroterra Gardesano:
«Con l’anno 2019 sono in programma le attività nelle
Scuole Primarie di Castelnuovo del Garda, Torri del
Benaco, Pesina, Pazzon, Volargne e Lazise – aggiunge
Culicchi -. Ogni classe ha un suo percorso didattico, di
crescita e di sviluppo e, a conclusione del Progetto, i T-
Rex organizzano Feste in cui gli Alunni disputeranno
vere e proprie partite di baseball e per le classi 5^ si
potranno organizzare partite in cui gli alunni si confron-
teranno con atri Plessi». S.A.

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.

Foto BPE

Ecodent Point Alpo Basket
Per l'Alpo Basket si è chiuso un 2018 da incorniciare, un anno pieno di importanti traguardi, soddisfazioni e vittorie. Durante la scor-
sa stagione e la prima fase di quella ora in corso, il team di coach Soave, militante nel campionato di serie A2 pallacanestro femmini-
le, ha disputato 36 match ufficiali, con solo 10 sconfitte e ben 26 vittorie. E oggi l'Ecodent Point Alpo continua il suo percorso alla
grande sul gradino più alto del podio, primo in classifica insieme a Crema e Costa Masnaga. «Bilancio positivissimo per il nostro 2018.
Siamo contenti di ciò che abbiamo fatto nella stagione 2017/18 e di esserci riconfermati in questo nuovo campionato - commenta coach
Nicola Soave -. Il bilancio positivo comprende non solo la prima squadra, ma tutto il nostro settore giovanile che è cresciuto notevol-
mente. Ritengo pertanto che sia stato un anno superlativo per noi a 360 gradi. E per quanto riguarda gli obiettivi futuri il coach rispon-
de così: «Un continuo miglioramento da parte di noi tutti, e non aggiungo altro».P.G.






