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L’INCHIESTA de L’ALTRO GIORNALE

Come mai a fronte di
milioni di euro spesi
in asfalti, la durata del
manto stradale si rive-
la così poco longevo?
Dipende forse dalla
qualità dei materiali
usati? E perché la
segnaletica orizzonta-
le, dopo qualche mese
risulta invisibile?
Queste sono alcune
delle domande con le
quali abbiamo affron-
tato l’Inchiesta del
mese di Gennaio. 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 tec-
nici del settore Viabilità della Provincia di Verona.
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Buchi, segnaletiche e...

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 impone una dieta per tornare
in forma, chi si impegnerà a smettere di fumare, chi magari insoddisfatto della
propria vita prenderà la decisione di cambiare lavoro e chi un lavoro spera di
trovarlo. Anche noi de L’Altro Giornale 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 massi-
ma fedeltà ai fatti. Abbiamo fatto del nostro meglio per dare spazio ai nostri let-
tori 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’informazione. Anni che hanno
visto l’avvento di Internet, il più vero e grande cambiamento culturale mondia-
le, capace di offrire un’infinità di informazioni in tempo reale. Questa straordi-
naria 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 maggiore 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 pro-
vincia 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 aggiornate online e di rivedere anche vecchie pagine già pubblicate,
grazie all’archivio storico. Inoltre lo spazio dedicato alle foto inviate tramite
WhatsApp ha riscosso davvero un notevole successo, confermando che un con-
nubio digitale-stampato può e deve essere possibile. Anche per noi, quindi, i
propositi e le idee per il 2019 sono molte e avrete modo durante l’anno di veder-
li, valutarli e speriamo apprezzarli. Continuate a leggerci con simpatia, cari let-
tori. Un grazie a tutti voi per averci seguiti negli anni e un grazie a tutti gli inser-
zionisti pubblicitari che hanno creduto e credono in noi. Tutta la redazione de
L’Altro Giornale vi augura un felice e prospero anno nuovo.





Riflettiamo sul presidente.
La figura del presidente è
parte tecnica e parte politi-
ca. Poco importa, però, la
distinzione. Conta il fatto
che il presidente è una figu-
ra concretamente rappresen-
tativa. Se tale non è, allora
essa è simile ad un poster,
ad un’insegna, ad un olo-
gramma o ad una giganto-
grafia collocata nella sala
d’ingresso di un’ente. Vi
ricordate la statua della
madre del megadirettore
posta all’ingresso degli uffi-
ci, sulla quale Fantozzi pic-
chiava il capo durante l’in-
chino imposto per un servi-
le saluto alla vecchia? Se il
presidente è dunque pari ad
un’immagine inanimata,
non potrà rispondere di
nulla: starà lì appeso e guar-
derà muto e fisso, come un
quadro o una Gioconda. Se,
invece, la figura del presi-
dente si pone come concre-
tamente rappresentativa
essa rappresenta la serietà
dell’ente, la sua affidabilità,
la sua stabilità, la sua ric-
chezza, la sua onestà e la
sua solidità. Il presidente è
la figura “politica” della
società. La prova di questo
assunto è data dal fatto che i
presidenti di società, asso-
ciazioni, consorzi, fonda-

zioni ecc. sono spesso indif-
ferentemente soggetti privi
di competenze tecniche ma
designati in quanto figure
estremamente rappresenta-
tive. Ciò attesta la forza
irresistibile che assume in
sé la figura del presidente di
un ente, la cui portata non
può essere priva di conse-
guenze. Il presidente è
generalmente una “figura”
carismatica e dotata di rico-
nosciuta capacità rappresen-
tativa per qualità di statura
morale, professionale o
d’esperienza. In altre paro-
le, il presidente genera affi-
damento. La drammatica
vicenda della Banca Popo-
lare di Vicenza dovrebbe
leggersi alla luce della
riflessione esposta, iperboli-
ca certamente ma confacen-
te alle dichiarazioni dei
risparmiatori rimasti in bra-
ghe di tela. Questi, infatti,
non investivano in titoli più
o meno subdoli, ma investi-
vano sulla figura del presi-
dente e sull’affidamento che
egli ingenerava. E’ facile
prevedere che l’iter giudi-
ziario della vicenda durerà a
lungo e che occuperà monu-
mentali fascicoli processua-
li. Paradossalmente, però, i
faldoni delle parti in causa
non dovrebbero superare lo

spessore di un foglio A4.  Il
paradosso, infatti, sulla con-
clamata responsabilità della
figura osservata, calza,
secondo la definizione che
ne dà uno studioso:
“una conclusione evidente-
mente inaccettabile, che
deriva da premesse eviden-
temente accettabili per
mezzo di un ragionamento
evidentemente accettabile".

Avv. Marco Bertagnin
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GOVERNO IL “PRESIDENTE”
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
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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 novi-
tà. Anche noi italiani in
tempi non lontani siamo
emigrati in paesi europei e
americani per migliorare la
propria situazione econo-
mica e, purtroppo, abbiamo
anche "esportato la mafia".
Ora il percepito dalla
gente, sulla presente immi-
grazione, anche a causa
della comunicazione politi-
ca e dei mezzi d’informa-
zione, che ci condizionano,
sembra essere un fenomeno
epocale e negativo. Il fatto
reale è che oggi gli esseri
umani migrano per varie
ragioni: fame, paura, spe-
ranza, cambiamenti clima-
tici e guerre civili, alimen-
tate 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 potere, con fornitura di
armi ed altre infernali poli-
tiche senza scrupoli. Di
fronte a questi sconvolgi-
menti (90 conflitti solo in
Africa e tanti altri nel
mondo) e calamità naturali,
si pretenderebbe che i coin-
volti non scappassero?  Chi
è vittima di tutte queste
avversità, pur affrontando
enormi difficoltà, torture e
alti rischi, compreso quello
della vita, si muove e scap-
pa, mentre il mondo e
l’ONU guardano e non
fanno niente perché gli
interessi degli Stati membri
sono contrastanti e le deci-
sioni non sono prese per i
veti contrastanti. Bisogne-
rebbe eliminare i veti e far
valere il voto a maggioran-
za. Nel 2016, 193 Stati

all’Assemblea generale
dell’ONU “avrebbero rico-
nosciuto la necessità di una
maggiore cooperazione a
livello globale”. I punti
principali sarebbero: la
dignità dei migranti, soste-
nere i Paesi d’accoglienza,
favorire l’integrazione,
combattere la xenofobia. Il
“global compact per una
migrazione sicura, ordinata
e regolare” approvato a
Marrakech non è legalmen-
te vincolante e già ci sono
le prime crepe: Usa,
Ungheria e giorni fa ha
fatto retromarcia anche
l’Austria, il cui vice-can-
celliere Strache  ha soste-
nuto che “la migrazione
non è e non può diventare
"un diritto umano “  Vedre-
mo che cosa farà l’Italia
che è governata dai nazio-
nalisti-sovranisti come gli
Stati citati.

Giancarlo Maffezzoli  

MIGRAZIONI

Cerchiamo Casa
MIA è un’Aussie di un
anno, di taglia media,
socievole con animali 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 cocco-
lone, 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 matrimo-
niale prima di incorrere in un grave incidente stradale che lo
terrà in coma diversi giorni.  Il padre di Zeno, molto malato,
rivela a Sara un segreto mai confessato prima: la madre natu-
rale di Zeno non è sua moglie Ada. Una volta guarito e com-
pletamente ristabilito dall'incidente, Zeno inizierà un lungo
cammino di ricerca per ritrovare, prima di tutto se stesso, oltre
che le proprie origini biologiche e, non in ultimo, un nuovo
equilibrio interiore a difesa del rapporto di coppia con Sara, che vuole assolu-
tamente proteggere e salvare. Ombre del passato, che aveva sempre ignorato,
torneranno a invadergli 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, per-
ché per me scrivere è sinonimo di ricordare e riflettere, oltre che superare
momenti difficili anche grazie alla rilettura di passaggi fondamentali della pro-
pria esistenza. 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
trovati piacevoli e dai contenuti interessanti. Da quella spinta ho iniziato ad
avventurarmi in questo percorso di scrittura creativa con il desiderio di poter tra-
smettere 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
quotidianamente».
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 protagonista maschile Zeno, che in punta di morte rivelerà un segreto
che sconvolgerà le vite e le coscienze dei due protagonisti, portandoli ad affron-
tare un percorso lungo un intero anno, prima di potersi ritrovare più ricchi d'ani-
mo e con la consapevolezza che l'amore di cui si nutrono giornalmente ha anco-
ra una ragione vitale per tenerli uniti, sotto il segno dell'amarsi irrinunciabilmen-
te».
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. Attual-
mente sono alle prese con la storia romanzata di una "grande famiglia" di Vero-
na; vedremo se ne uscirà qualcosa di valido e quando potrà andare, eventual-
mente, in stampa. Ho un marito, tre figli, e fra non molto diventerò 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 inve-
ce, 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 puericultura presso il Reparto Pediatrico dell'ospedale di Bus-
solengo. 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”.
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GENTILI LETTORI,
NELL’AUGURARVI UN FELICE ANNO NUOVO COGLIA-
MO 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
RISERVATO ALL’INVIO DI SOLE FOTO. POTRETE INVIAR-
CI QUALSIASI ALTRA COMUNICAZIONE ALL’INDIRIZ-
ZO MAIL articoli@laltrogiornalevr.it

LA REDAZIONE
GRAZIE

RAGOSE

Panchina Luci della festa del mandorlato

COLOGNOLA AI COLLI

Cumulo di Eternit

NEGRAR

Passaggio pedonale 
Marmolada

Marciapiede
in via San Francesco

SAN PIETRO

Via Casa Cucchi

SAN BONIFACIO

DOVE?

ARBIZZANO

Caccia al segnale stradale

NEGRAR

Via Sboarina

PESCANTINA?

molto pericoloso Non funziona dal 2017

ARCÈ

Via Ponte...
discarica su plateatico

NEGRAR

La mulattiera Immondizie sotto il ponte

PERI

Buon Natale a tutta 
la redazione.

Raffaella e Graziella

DOVE?

PESCANTINA

PEDEMONTE

Come se un motorino 
non ci passasse!

VERONA

Via Colonnello Fincato
cartello manomesso

PEDEMONTE

Via Gramsci. Nonostante il cartello troviamo regalini... 

MONTEFORTE

Albero di Natale
di Avis Aido Il decoro...

SAN BONIFACIO

I pedoni cosa devono fare?

ZIMELLASAN BONIFACIO

Domenica mattina
Non sono previste 
di domenica mattina

SAN BONIFACIO

Fioriere sulla carreggiata

SAN BONIFACIO



Lo scorso 6 dicembre Nicola
Bortoletto, l’inventore della
pagina Facebook “Meteo
Caprino” seguita da più di 50
mila persone è stato protago-
nista a Soave di una serata
sulla storia della meteorolo-
gia. 
La serata, organizzata da
Agostino Magrinello con la
partecipazione del Comune
di Soave e delle associazioni
“Soaveco” e “Soave cultu-
ra”, è stata l’occasione per
raccogliere fondi per la scuo-
la materna del paese “Princi-
pe di Napoli”. «La storia
della meteorologia – ha
affermato Bortoletto -
comincia con i Greci, perché
le popolazioni precedenti
non ne erano interessate.
Passarono molti secoli prima
che Leonardo Da Vinci,
Benedetto Castelli, Galileo
Galilei ed Evangelista Torri-
celli inventassero strumenti
innovativi per le previsioni
del tempo. Furono loro a
capire che il tempo in un
determinato luogo era condi-
zionato da quello che era
successo nelle aree vicine o
più lontane. Pensarono così
di avvisare le città più lonta-
ne sulle previsioni…ma
dovette arrivare il telegrafo
perché le previsioni potesse-
ro giungere a destinazione
per tempo». L’evento che
diede una spinta alla metro-
logia nell’Ottocento fu la

guerra navale di Crimea che
fu combattuta tra la Russia e
Francia, Piemonte, Inghilter-
ra e Turchia: il 14 novembre
1854 i Russi non si mossero
dal porto così gli avversari,
pensando di avere vittoria
facile, fecero partire tutta la
flotta di 41 navi, ma arrivò
un grosso temporale che
fece colare a picco tutte le
navi. Il re inglese dopo la
grave perdita decise di inve-
stire sulla meteorologia cre-
ando il centro metereologico
MetOffice, ancora oggi rico-
nosciuto tra i migliori al
mondo. Da quel momento
tutte le nazioni europee si
dotarono di un centro mete-
reologico. «Un grosso aiuto
ai meteorologi – ha aggiunto
Bortoletto - arrivò dalla fisi-
ca e dalla matematica: in
particolare Lewis Fry
Richardson durante la prima

guerra mondiale ogni giorno
registrava i dati meteorolo-
gici con le sue stazioni e nel-
l’arco di sei mesi provò a
fare le prime previsioni
basate su una serie di equa-
zioni matematiche di sua
invenzione che avrebbero
permesso di capire come
poteva cambiare l’atmosfera
nel corso dei giorni sulla
base delle condizioni inizia-
li, temperatura e vento.
Richardson cercava di risol-
vere le equazioni con un
abaco, ma era difficile e
lento perciò quando le aveva
risolte il tempo era già muta-
to. Una svolta alle previsioni
in modo più veloce si ebbe
con la seconda guerra mon-
diale e l’invenzione dei
primi computer che permet-
tevano di ipotizzare come
sarebbe stato il tempo il
giorno successivo. Sempre

durante la seconda guerra
mondiale si inventò anche
un radar per indicare come e
dove stava piovendo. Nel
dopoguerra si idearono i
satelliti e grazie a loro si
potevano vedere i movimen-
ti meteorologici dall’alto.
Quindi da Aristotele a oggi
sono stati fatti grandissimi
passi avanti – ha concluso
Bortoletto -, ma nonostante
questo le previsioni meteo
non sono valide al 100%: la
meteorologia non è una
scienza esatta, tanto che una
previsione oggi per domani è
sicura al 95%, ma la percen-
tuale calla notevolmente a
distanza di due – tre gior-
ni…addirittura è impossibile
formulare una previsione su
una distanza di quattro gior-
ni». 

Maria Grazia Marcazzani
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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’an-
no: 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 Crosara. 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, molda-
va, in questo periodo in
visita alla mamma che
abita a Villafranca. 
Solo in tarda mattinata,
alle 11.05, al “Mater Salu-

tis” di Legnago la prima
nata, Alice, messa al
mondo da mamma Laura,
residente a Gazzo Verone-
se. Nell’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: Flavia, l’ulti-
ma nata del 2018, figlia di
mamma Sandamali e papà
Ranjith Herath Mudiyan-
selage residenti a Garda, è
stata seguita dalla prima

nata del 2019, Anastasia,
primogenita di mamma
Alessandra e di papà Ema-
nuel Argentino residenti a
Pacengo.
In tutti gli Ospedali della
Scaligera, l’anno nuovo è
dunque arrivato nel con-
sueto modo benaugurate,
con lieti eventi. Ai bimbi,
alle loro mamme e fami-
glie, a medici, ostetriche e
personale infermieristico
sono giunte le felicitazioni
e gli auguri del Direttore
Generale, Pietro Girardi, e
delle Dirigenze ospedalie-
re.

I primi nati del 2019 

SOAVE. Nicola Bortoletto, fondatore di “Meteo Caprino” è stato protagonista di una serata 

Lezione di meteo
dai Greci ad oggi

44° Montefortiana

Come da tradizione ogni anno per la festa di Sant’Antonio
Abate ritorna la Montefortiana che quest’anno festeggia la
44ª edizione e si svolgerà il 19 e 20 gennaio. Da tutta Ita-
lia e anche dall’estero runners appassionati arriveranno a
Monteforte per partecipare ai diversi eventi della Monte-
fortiana, che ogni anno offre un programma davvero inte-
ressante. L’evento più partecipato è sicuramente il Trofeo
San Antonio Abate - Falconeri, la non competitiva di 9, 14
e 20 km famosa per il suo percorso e per i gustosi ristori.
Viene chiamata anche “Marcia dei 18.000” perché sono
così tanti i partecipanti che ogni anno arrivano a Monte-
forte per parteciparvi. La nomea della marcia è anche per
i suoi ristori fornitissimi e per le due gare challenge, l’Eco-
maratona Clivus di 44 km con +1.900 metri di dislivello
positivo e l’Ecorun Collis, 26 km con +900 metri.
A seguire la 25ª Maratonina Falconeri, definita “La ventu-
no km del Soave”, una gara competitiva promozionale
CSI che ogni anno vede la partecipazione di 1500 atleti su
un impegnativo percorso collinare. Se la domenica matti-
na è dedicata agli adulti, l’apertura e la chiusura del wee-
kend sono dedicate ai ragazzi: il sabato pomeriggio a
Monteforte sono i ragazzi delle scuole a correre, 5 km per
i giovani e 10 km per i genitori per prendere parte alla 24
ª Marcia “Per il sorriso dei bimbi” che destina i fondi alle
iniziative dei Camilliani nel mondo e negli ultimi anni ha
visto la partecipazione di circa 2000 ragazzi del territorio,
mentre la domenica pomeriggio l’11° Gran Premio
Pedrollo – Giovani Promesse, dove i giovani atleti della
zona si sfidano in una competizione di mezzofondo di
varia lunghezza: si va dai 300m per i più piccoli di 7 anni
ai quasi 2km per i ragazzi di 13 anni. Ma il programma
non è tutto qui: a completare gli eventi della Montefortia-
na la 12ª “Passi nel tempo”, 10 km alla scoperta del terri-
torio.
L’organizzazione della Montefortiana è affidata al Gruppo
Podistico Valdalpone – De Megni che ha ideato questa
gara proponendola nel 1976. Il gruppo sportivo dilettanti-
stico Valdalpone De Megni è nato nel 1973 e in occasione
della Montefortiana può contare su 800 collaboratori che,
distribuiti lungo i percorsi e nei punti logistici delle gare,
garantiscono il più regolare svolgimento delle stesse cre-
ando quel successo che hanno reso questa manifestazione
podistica famosa in tutto il mondo. Una manifestazione di
così alto rilievo e di struttura così complessa premia il
lavoro del Gruppo Sportivo Dilettantistico Valdalpone De
Megni, ma non sarebbe possibile senza la fedeltà degli
sponsor, i vari contributi dei cittadini e la massiccia parte-
cipazione degli ospiti. Dal 1989 la Montefortiana è gemel-
lata con la grande Maratona di New York. Per informa-
zioni: www.montefortiana.org.M.M.

“Di generazione in generazione - Alla più felice di tutte le donne”
È dedicato a Maria, madre di Gesù, il nuovo libro di poesie della scrittrice e insegnante di Volpino d’ Arcole Maria Bertilla
Franchetti. Il volume “Di generazione in generazione – Alla più felice di tutte le donne”, è stato presentato a Cologna Veneta
lo scorso 8 dicembre, nell’ambito della Festa del Mandorlato.«Cologna è un luogo dedicato a Maria: qui vicino abbiamo il
Duomo di Santa Maria Nascente, poco a est il Santuario di San Felice, con la Madonna Addolorata che tutti conoscono - spie-
ga l’autrice -. La Madonna è una fonte di ispirazione continua, che porta nuova acqua ogni momento, nuove luci, che procede
nel tempo e nel mistero dell’eternità. In questo libro ho voluto riunire figure femminili di tutti i tempi, perché Maria è la
mamma di Dio e nostra, esplicitata in 90 poesie suddivise in 4 sezioni». La Sezione I parla di Maria, la meraviglia di Dio, nella
II la cura di Dio, nella III l’allegrezza di Dio e infine, nella IV, Maria come fiducia di intercessione presso Dio per tutta l’uma-
nità. La prefazione è affidata a fra’ Giorgio Maria Vasina, studioso mariologo di Isola Vicentina. Nella storia del cristianesimo
e dell’umanità, c’è una donna che è amata in modo misterioso e indistruttibile: è Maria, giovane ragazza ebrea, nata in un vil-
laggio sperduto della Palestina. Una donna unica nella storia dell’umanità: ha accettato di divenire la “madia” ove Dio ha impa-
stato la sua divinità con la nostra umanità, per offrire sulla tavola del mondo il pane vero, il Cristo” scrive lo studioso. “Bril-
la la pace, nella tua umiltà” scrive della Madonna la Franchetti. “Finestra nel mondo, hai aperto una comunicazione fra i sol-
chi terrestri e il cielo. A te l’estasi della conoscenza: Maria hai avuto il privilegio di conoscere Dio, nell’annunciazione, nel-
l’attesa e poi nella vita quotidiana, fino al dolore per la morte del figlio. Ma Maria è anche madre dei risvegli, come quello di
Gesù”. “Per questo libro mi sono ispirata al Santuario della Madonna dell’Alzana in Arcole - racconta Franchetti -. Dove tante
donne si recavano a pregare per farsi aiutare nel parto, quando in passato tante madri potevano morire in questo evento. Il Santua-
rio è un omaggio della distesa campagna all’immagine di madre vera di Maria, di ogni vita». Graziana Tondini Maria Bertilla Franchetti 

Nicola Bortoletto
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Quando si sente parlare di
Valpolicella il pensiero
corre subito ad un buon
calice di Recioto o di Ama-
rone, tuttavia un altro setto-
re ha fatto di questa zona la
sua patria in termini di
eccellenza: la lavorazione
artistica del Marmo. Ci
parla dei segreti di questo
mestiere lo scultore Giu-
seppe Gasparini, ex studen-
te della Scuola del Marmo
“Paolo Brenzoni” di
Sant’Ambrogio e oggi tito-
lare di una nota azienda del
marmo ambrosiana. «Una
volta il lavoro del marmista
si apprendeva in bottega:
era una scuola di lavoro ma
anche di vita; oggi tante
cose sono cambiate, a parti-
re dal mercato, che si sta
spostando sempre più verso
l’estero - racconta Giusep-
pe -. La nostra ditta si trova
a Ponton di Sant’Ambro-
gio, nel cuore della zona
del marmo. Siamo una pic-
cola realtà che privilegia la
lavorazione artistica come
nella vecchia tradizione
degli scalpellini ambrosia-
ni». Le soddisfazioni non
sono mancate per Giuseppe
in 20 anni di attività anni,
come l’apprezzamento
delle lavorazioni da parte
di volti noti come Roberto
Baggio o Adriano Galliani.
Da qualche anno gli ordini
provengono direttamente
dagli Stati Uniti, in partico-

lare dalla California, dove
sembrano particolarmente
apprezzare lo stile italiano:
«Le principali richieste
sono sculture di alta
gamma, come panchine,
fontane, scale, portali e
caminetti che richiamano
lo stile delle Ville Venete –
racconta Gasparini -. Gli
americani certamente
amano lo sfarzo, ma sono
aperti ai consigli nello stile
perché riconoscono l’espe-

rienza e la professionalità
degli addetti ai lavori.
Amano seguire tutti i pas-
saggi della lavorazione di
persona, e la loro presenza
in Valpolicella diventa un
buon pretesto per visitare le
cantine e bere un buon cali-
ce di vino». Particolarmen-
te impegnativa è stata l’ul-
tima commessa provenien-
te da San Francisco: una
panchina di quattro metri in
marmo Tala Beige con

numerose finiture eseguite
rigorosamente a mano ed
elementi decorativi, che
verrà posizionata nei pros-
simi mesi all’interno di un
parco in pieno centro. La
spedizione impiegherà non
meno di un mese; la pan-
china sarà contenuta in ben
10 casse e quattro persone
lavoreranno per assemblar-
la seguendo le istruzioni
che verranno fornite in
videoconferenza. G.G.

L’ARTISTA DELLA PANCHINA. Si chiama Giuseppe Gasparini, ed è un marmista veronese

Lo scultore dei vip
E Musseu riparte ...

Non si ferma mai Giorgio Murari, in arte Musseu. Se
il 2018 per lui si è concluso con un’avventura in
Marocco e un’impresa come coach e accompagnatore
sul Monte Grappa che aveva già affrontato qualche
anno fa, il 2019 si apre con una ricca agenda di pro-
getti. Il primo annuncio è quello di un grande cam-
biamento: «Dopo tre anni splendidi alla focusitalia-
group che ringrazio di cuore – afferma Musseu - col-
laborerò con il gruppo APG Cycling che comprende
Alè abbigliamento, Cipollini bici e scarpe DMT. Sarò
in squadra con il team Traguardo Volante rancing, da
Paolo e Fabrizio due grandi amici. Una grande soddi-
sfazione per me: tutto made in Verona e con un super
gruppo alle spalle. Ringrazio a questo proposito Fede-
rico Zecchetto e tutto il grande team APG». Ma non è
finita qui: «il mio sponsor principale – afferma Mus-
seu -, Banco BPM Milano mi ha chiesto di organizza-
re quattro grossi eventi a Verona, “I Magnifici Quat-
tro – Randonnèe 2019” in collaborazione con il mio
"braccio destro" Simonetta Bettio». Il progetto de I
Magnifici Quattro, quattro percorsi e altrettanti bre-
vetti, validi per la qualifica alla Parigi Brest Parigi, è
sostenuto dal Banco Popolare di Milano – BPM e
nasce da un'idea di Musseu che pian piano ha preso
forma e forza. Per la parte organizzativa dell’evento
collabora Simonetta Bettio, oramai consolidato brac-
cio destro».  Il progetto de I Magnifici Quattro è
costituito da quattro percorsi e altrettanti brevetti,
validi per la qualifica alla Parigi Brest Parigi: Spor-
tVerona 200 km - Lago di Garda in programma il 23
febbraio, SportVerona 300 km – Fiumi e laghi in pro-
gramma il 23 e 24 marzo, SportVerona 400 km – Val-
sugana in programma il 13 e 14 aprile e SportVerona
600km – Dolomiti in programma dal 24 al 26 maggio.
«I percorsi sono ondulati, mai cattivi, immersi nella
natura e in contesti poetici di estrema bellezza a par-
tire dalla città di Verona e poi a seguire – affermano
Murari e Simonetta Bettio -. Come di consueto lo spi-
rito che si vuol trasmettere è il semplice pedalare in
amicizia, immersi nel paesaggio, una sfida con sé
stessi e con i propri limiti». «E’ un grande orgoglio
per me portare in alto la città di Verona: tutti i brevet-
ti passano dal centro di Verona, e poi ancora il Lago
di Garda, la salita dei mondiali delle Torricelle, Dolo-
miti, Valsugana…tutto il top attorno e nel cuore di
Verona – conclude Musseu -. In tutto questo rimane
intatto il progetto primitivo che ha visto nascere le
Randonnée, l'unica variante rispetto alle origini è
l’uso del gps, strumento utile per poter pedalare più
rilassati, senza sbagliare e poter godere appieno degli
itinerari. Dunque niente frecce con indicazioni, nien-
te ristori, niente classifiche. Solo tempo minimo e
massimo, tracce gpx e road book dove saranno segna-
lati i punti di controllo, nei quali si potrà anche man-
giare. I Magnifici Quattro saranno dedicati al nostro
grande e compianto maestro Dario Bergamini, che ci
ha lasciato quest’anno». Per ulteriori informazioni:
www.sportverona.it S.A.

DON LUIGI BOSIO VENERABILE
Il 7 novembre 2018 Papa Francesco ha riconosciuto le
virtù eroiche di Don Luigi Bosio e pertanto, da questa
data, il Servo di Dio Don Luigi Bosio è dichiarato
Venerabile, con la Promulgazione del Decreto della
Congregazione delle Cause dei Santi n. 0825. 
Luigi Santo Bosio nacque ad Avesa il 10 aprile 1909,
quartogenito di Umberto, lavoratore alle Ferrovie,  e
di Regina Avesani, lavandaia. 
Nel 1919 entra in seminario, dove frequenta i cinque
anni di ginnasio. Nel 1924 inizia i tre anni di liceo
classico e nel 1927 i quattro anni di Teologia. L’1°
novembre 1931 viene ordinato sacerdote. Nel 1932 è
curato a Legnago, dove rimane fino al 1936, quando
viene assegnato alla chiesa di Presina di Albaredo
d’Adige, sempre come curato. Con la trasformazione
di Presina da rettoria a parrocchia, l’1° marzo 1939 ne
diventa il primo parroco.
Nel Giugno 1940 fa il suo ingresso nella parrocchia di
Belfiore, intitolata ai martiri Vito, Modesto e Cre-
scenzia. Nel periodo della II guerra mondiale, don
Bosio persegue il progetto di una nuova chiesa, della
quale sarà posata la prima pietra nel 1943, dedicata
alla Natività di Gesù Cristo. L’altare maggiore sarà
consacrato il 25 marzo 1947. 
Il periodo della permanenza di don Luigi a Belfiore
unisce un pastore di straordinaria spiritualità e sensi-
bilità liturgica, a una comunità che rimane fortemen-
te segnata da questa presenza e a una chiesa “La
Gerusalemme del cielo” e il progetto del grande ora-
torio “Gaudete”, destinato alla formazione dei più
giovani. 
Nel dicembre 1969 don Luigi Bosio sarà sollevato dal
Vescovo, mons. Giuseppe Carraro, dall’incarico nella parrocchia di Belfiore. Don Luigi lascerà il paese con una
messa solenne l’8 marzo 1970.
La fama di santo sacerdote, già solida negli anni trascorsi nelle parrocchie della provincia, in particolare a Belfio-
re, si consolida definitivamente nel corso dei 24 anni trascorsi come canonico della cattedrale di Verona.
Don Bosio si spegne il 27 gennaio 1994 nella Clinica Geriatrica di Borgo Trento, dopo una lunga malattia durata
10 anni. La causa di beatificazione si è aperta nel 2008, con l’ “inquisitio diocesana” del Vescovo Mons. Zenti. Per
l’occasione a Belfiore gli è stata intitolata una via, laterale alla nuova chiesa che don Luigi tanto aveva voluto. Inol-
tre è stato pubblicato il volume “Don Luigi Bosio a Belfiore” a cura del prof. Francesco Vecchiato dell’Università
di Verona. 

Graziana Tondini

Don Luigi Bosio fuori dalla chiesa



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

Dai Servizi Viabilità della Provincia di Verona
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Lavorare sulla sensazione
di sicurezza percepita dai
cittadini. Non sarà un lavo-
ro facile quello che attende
la neonata Commissione
sulla Sicurezza Urbana,
creata dal Comune proprio
nelle ultime settimane
dell’anno e che su questo
tema sta effettuando studi e
collaborando con l’Univer-
sità di Padova  e il Centro
Studi Nazionale in Sicurez-
za Urbana.
«L’attività della Commis-
sione – spiega il suo presi-
dente, l’avvocato Matteo
Fiorio – si muove all’inter-
no del concetto molto
ampio di Sicurezza Urbana.
C’è sicuramente l’auspicio
di dare vita a degli stru-

menti per far sentire i citta-
dini più sicuri e contrastare
eventuali reati, ma l’obiet-
tivo è anche quello di un
recupero sociale e urbani-
stico del territorio. Per que-
sto stiamo pensando ad una
mappatura dei punti sensi-
bili, degradati e degli
immobili abbandonati, che
possono essere focolai di
situazioni che sfociano poi
nella delinquenza, per poi
agire in maniera mirata».
Un progetto su cui la Com-
missione punta fortemente
è poi quello della Rete di
Controllo del Vicinato, per
il quale si sta sottoscriven-
do un protocollo d’intesa
con la Prefettura e che pre-
vede la partecipazione
diretta dei cittadini. «Non
vogliamo istituire delle

ronde – avverte subito Fio-
rio – ma semplicemente far
sentire i sambonifacesi par-
tecipi nella tutela del paese.
Verranno formati dei
volontari che avranno dei
compiti di mera osservazio-
ne sul territorio e che
potranno, attraverso una
rete-filtro di contatti,
segnalare in brevissimo
tempo alle forze dell’ordine
le situazioni potenzialmen-
te pericolose e magari evi-
tare quei reati, come i furti
in abitazione, che più colpi-
scono la sensibilità di una
comunità». La Commissio-
ne ha poi in programma,
sabato 19 gennaio alle ore
15.00, un convegno pubbli-
co in sala Barbarani dedica-
to alle truffe e alle aggres-
sioni sugli anziani, dove

verranno affrontati molti
casi concreti. Si sta poi
lavorando ad un corso di
difesa personale per donne,
ad uno studio sullo stru-
mento del Daspo Urbano e
ad un altro sulle modalità di
utilizzo dello spray al pepe-
roncino.
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Servizi di
Matteo Dani

Vandalismo e sicurezza
sono stati i temi che, nelle
ultime settimane dell’anno
e nei primi giorni del 2019,
sono tornati a far discutere
i sambonifacesi a seguito
di vari episodi avvenuti sul
territorio comunale.
Partiamo dal vandalismo e
dalla notte tra sabato 15 e
domenica 16 dicembre,
quando un incendio ha
distrutto la casetta in legno
installata in piazza Costitu-
zione, utilizzata dai volon-
tari e dalle associazioni
durante gli eventi, e dan-
neggiato gravemente anche
una parete del chiosco
metallico posizionato al

suo fianco. Un rogo di ori-
gine dolosa prontamente
spento dai vigili del fuoco,
ma per il quale non è anco-
ra stato possibile risalire
agli autori. Ignoti anche i
responsabili dei danneggia-
menti alla palestra del-
l’Istituto Dal Cero scoperti
nella mattinata del 28
dicembre. Come accaduto
alcuni mesi fa alla palestra
di via Sandri, i vandali si
sono introdotti nella strut-
tura durante la notte met-
tendola a soqquadro, dan-
neggiando l’attrezzatura e
svuotando gli estintori su
pareti e pavimento. Arri-
viamo quindi alla questio-

ne sicurezza e alla sua per-
cezione da parte dei citta-
dini, che non può che venir
incrinata da alcuni furti
messi a segno nelle abita-
zioni durante il periodo
delle festività e da alcuni
episodi di delinquenza e
violenza andati in scena in
paese. Il più clamoroso di
tutti è certamente quello
che ha visto protagonista il
32enne di origine maroc-
china che negli ultimi gior-
ni dell’anno, tra i fumi del-
l’alcool, ha dato in escan-
descenze al Centro Com-
merciale, denudandosi e
aggredendo i carabinieri
intervenuti per fermarlo.

Rilasciato col beneficio
della pena sospesa, l’uomo
si è poi reso protagonista
di altri episodi simili anche
a Soave ed è stato di nuovo
arrestato e stavolta portato
in carcere, nella serata di
venerdì 4 gennaio dopo
altri danneggiamenti e
aggressioni in due esercizi
sambonifacesi. Se da una
parte in molti si interroga-
no sulla mancata presenza
di telecamere, in tanti
hanno sfogato rabbia e fru-
strazione lamentandosi per
le pene troppo leggere, se
non addirittura assenti, per
chi si rende protagonista di
tali episodi di delinquenza. 

ATTI VANDALICI. Inizio d’anno turbolento

Mauro Corona al Centrale
E’ arrivato al Teatro
Centrale praticamente
smanicato nonostante
il freddo di un tardo
pomeriggio di Dicem-
bre. E’ questa la prima
istantanea di Mauro
Corona, ospite dell’ul-
timo appuntamento
dell’anno de “Gli
incontri d’Autore”
organizzati dalla libre-
ria Bonturi.
Che lo scrittore, scultore e scalatore nativo di Erto
fosse un vero e proprio “personaggio” non c’erano
dubbi, e la sua originalità non ha mancato di colpire
e divertire anche il pubblico che lo scorso 16 dicem-
bre ha affollato il teatro per ascoltarlo. Corona ha
presentato la sua ultima fatica letteraria, il libro “Nel
muro”. Un’opera con la quale, dopo un periodo dedi-
cato principalmente ai racconti più brevi, l’autore è
tornato alla forma del romanzo. Nel libro Corona
affronta il delicato tema della violenza sulle donne, e
lo fa miscelando fatti realmente vissuti, ricordi del-
l’infanzia ed elementi di fantasia, partendo da un
avvenimento molto singolare: il ritrovamento dei
cadaveri mummificati di tre donne all’interno di una
baita in alta montagna. Durante la presentazione del
libro non sono mancate le digressioni a cui lo stesso
Corona si è concesso in liberamente, condividendo
con i presenti alcune sue riflessioni sulla società
odierna. «Viviamo in una società che a tratti mi rag-
gela – ha confessato Corona -, una situazione in cui
la realtà, con tutti i suoi esempi di efferatezza, non
spaventa più le persone, tanto siamo assuefatti a que-
sto tipo di notizie, mentre ci fanno molta più paura le
tragedie partorite dalla fantasia di uno scrittore.
Siamo al paradosso totale». Un’osservazione che è
servita allo scrittore per spiegare i motivi che lo
hanno spinto a scrivere un libro che scandaglia gli
abissi della malvagità dell’uomo, e sui quali le vicen-
de narrate cercano di togliere anche l’ultimo velo di
ipocrisia.  Pur con uscite originali e divertenti, le
parole di Mauro Corona non hanno mancato di far
riflettere. E proprio tornando ai tanti problemi della
società contemporanea Corona ha condiviso col pub-
blico quella che è stata probabilmente la frase più
bella, e l’augurio più sincero, della serata: “Non
credo che, come diceva Dostoevskij, la bellezza sal-
verà il mondo. «Non l’ha mai fatto, nonostante i
grandi artisti che l’hanno popolato. Credo però che la
lettura ci aiuti ad essere meno brutali, e in questo
momento ce n’è un gran bisogno».

L’INIZIATIVA. Sono molti i progetti in cantiere per il recupero del territorio e il controllo dei reati

Sicurezza Urbana
C’è la Commissione

Strutture ricettive, consorzi
e produttori si sono ritrova-
ti poco prima di Natale in
una conferenza in cui si è
fatto il punto sul primo
anno di vita del progetto
Volcanic Wine Park, un'ini-
ziativa legata al turismo
esperienziale che punta a
mettere in rete tutti i sog-
getti interessati a portare
sul nostro territorio un turi-
smo sempre più di qualità.
Il Volcanic Wine Park punta
ad unire la cultura del vino,

del cibo e del territorio in
un connubio in grado di
offrire al turista una propo-
sta esperienziale a stretto
contatto con l’ambiente,
basata su qualità dei servi-
zi, professionalità nell’ac-
coglienza, attività ed eventi
caratteristici. Il tutto in un
territorio a cavallo tra le
colline di Verona e Vicenza
e all’interno dei compren-
sori produttivi del Lessini
Durello, del Soave, del Bre-
ganze e dei Colli Berici.

«In questi primi dodici
mesi – ha spiegato Chiara
Mattiello, Project Manager
del Volcanic Wine Park –
abbiamo fatto molta forma-
zione e promozione, pre-
sentando il nostro territorio
anche in Germania e a New
York. Gli albergatori che
hanno aderito al progetto,
grazie anche ai finanzia-
menti arrivati dalla Regio-
ne, hanno potuto effettuare
interventi di adeguamento
nelle loro strutture, ad

esempio creando delle sale
degustazioni, oppure
offrendo i loro spazi a quel-
le cantine che ne avessero
la necessità per organizzare
eventi dedicati ai propri
ospiti. Nei prossimi mesi
dovremo andare a creare
dei pacchetti turistici ad
hoc per promuover il turi-
smo esperienziale nel
nostro territorio». 
Sono 56 i Comuni che si
trovano all’interno del-
l’area interessata dal Volca-

nic Wine Park, progetto che
trova il co-finanziamento
della Regione Veneto che,
durante la conferenza, ha
confermato la volontà di
continuare ad investire
sulla valorizzazione del ter-
ritorio e sul turismo espe-
rienziale. Anche Confcom-
mercio Verona, nella sua
sezione dedicata agli alber-
gatori, è partner e sosteni-
trice del progetto.
«Il bilancio del primo anno
– ha commentato Andrea

Bonamini, amministratore
dell’Hotel Bareta di Caldie-
ro – è sicuramente positivo.
Siamo riusciti a fare rete tra
strutture ricettive e grazie
ai finanziamenti regionali a
migliorare la nostra offerta.
Adesso puntiamo a crescere
passo dopo passo per poter
regalare delle vere emozio-
ni al turista, in modo che
per il territorio ci sia un
ritorno concreto a livello di
immagine, valore ed econo-
mico». 

Il Volcanic Wine Park compie un anno

Matteo Fiorio





C’era praticamente tutta
l’Amministrazione comu-
nale all’inaugurazione
ufficiale della nuova pista
ciclopedonale che collega
le frazioni di Lobia e Loca-
ra, avvenuta domenica 13
dicembre. La cerimonia

doveva tenersi qualche set-
timana fa, ma era stata
rimandata a causa della
tragica scomparsa del par-
roco di Locara don Silvano
Danzo. La realizzazione
della nuova pista e la con-
seguente messa in sicurez-

za di tutta via Don
E.Guiotto era attesa da
tempo dai residenti nelle
due frazioni e ora, dopo
otto mesi di lavori, si è
potuto tagliare il nastro per
quella che è, come ha spie-
gato l’assessore ai Lavori

Pubblici Antonio Verona,
l’opera stradale più impor-
tante realizzata dall’attuale
Amministrazione comuna-
le.

Valentina, Asia, Nicola, ma
anche Alessandro, Ayman,
Paul e Ibtissam. Sono i nomi
di solamente alcuni dei
diplomati degli istituti
superiori di San Bonifacio
che, nella mattinata di saba-
to 12 gennaio, hanno rice-
vuto il “Premio di Incorag-
giamento allo Studio – Gian
Antonio Martinelli” del
Lions Club San Bonifacio –
Soave. Il premio, giunto
quest’anno alla sua 21esima
edizione, è uno dei service
più duraturi del Lions Club
ed è rivolto principalmente
agli studenti che si diploma-
no negli Istituti Statali di
Istruzione Superiore di San
Bonifacio con il massimo
dei voti e si iscrivono poi
all’Università.  Il Lions
Club ha premiato con una
Pergamena di Benemerenza
e con un assegno di €
500,00 gli studenti degli
Istituti Superiori “L. Dal
Cero” e “Guarino Veronese”
che nel 2018 si sono diplo-
mati con il massimo dei voti
(100/100), che si sono poi
iscritti all’Università e le cui
famiglie si trovano in disa-

gio economico. I diplomati
col massimo dei voti che
hanno però magari già usu-
fruito di un sussidio statale
non hanno ricevuto l’asse-
gno, ma solo la pergamena.
Anche gli studenti degli Isti-
tuti Comprensivi 1 e 2 che si
sono diplomati col massimo
dei voti sono stati premiati
con la Pergamena di Bene-
merenza. In totale, più di
una cinquantina i ragazzi
che sono saliti sul palco del
Teatro Centrale per ricevere
le varie benemerenze. Oltre
agli studenti il Lions Club
ha poi pensato anche agli
istituti del territorio sambo-
nifacese, per questo durante

la cerimonia sono stati con-
segnati anche degli assegni
da € 1.000 all’Istituto Pro-
fessionale San Gaetano e di
€ 250 ciascuno agli Istituti
Comprensivi 1 e 2 da utiliz-
zare per la realizzazione di
progetti educativi.
«Questo premio – spiegano
i membri del Lions Club
San Bonifacio – Soave - è
stato istituito dal Lions
Club San Bonifacio-Soave
in memoria del marito della
socia Fiorenza Piacentini,
l’avvocato Gian Antonio
Martinelli. Principalmente
vengono premiati gli alunni
delle ultime classi che si
sono particolarmente distin-

ti nel percorso scolastico e
che hanno deciso di conti-
nuare gli studi. Per fare in
modo che gli studenti pos-
sano appurare che l’impe-
gno nello studio è ricono-
sciuto. L’obiettivo del pre-
mio è di assegnarlo non a
coloro che riescono facil-
mente a fare tutto, ma a
coloro che si impegnano al
massimo valorizzando i
propri talenti e che hanno
compreso come nel conte-
sto della scuola, della vita e
della società non ci si possa
tirare indietro, assumendosi
la responsabilità della pro-
pria posizione, umilmente e
in sinergia con gli altri». 
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CPL Servizi Onlus

«Un investimento importante per programmare con
fiducia e serenità il futuro». Sono queste le parole
con cui la CPL Servizi Onlus commenta la firma sul-
l’atto di acquisto della propria sede di via Sandri,
avvenuta lo scorso 28 dicembre.
A 42 anni dalla sua fondazione, quindi, la CPL si
appresta a fare un ulteriore passo in avanti. «Siamo
davvero felici – commenta la presidente Ornella
Lonardi -. Qquello di avere una sede che fosse vera-
mente nostra, e non dove fossimo in affitto, era un
progetto su cui stavamo lavorando da anni. Questa
Amministrazione comunale (proprietaria degli
immobili in cui opera la CPL ndr) si è da subito
dimostrata sensibile a questa necessità, proponendo
lei stessa l’acquisto dei due edifici che ci ospitano. Ci
sono voluti un paio di anni per formalizzare il pro-
getto e definire tutti i dettagli, ma ora abbiamo rag-
giunto il nostro obiettivo».
Il contratto firmato col Comune prevede l’unico vin-
colo di mantenere la destinazione ad uso sociale della
sede. Esattamente quello che ha intenzione di fare la
CPL che, ad oggi, gestisce un centro diurno e una
comunità alloggio per disabili (proprio nella sede di
via Sandri), l’asilo nido di Montebello Vicentino, dei
doposcuola nei comuni di San Bonifacio, Cologna
Veneta, Monteforte d’Alpone, Montebello Vicentino
e Brendola, un servizio di trasporto disabili nell’est
veronese, un servizio di ascolto per persone sofferen-
ti di Alzheimer e loro famigliari e un servizio mensa
che oltre a servire il centro diurno e la comunità
alloggio offre circa 100 pasti al giorno per le aziende
locali. Il 2018 si è poi chiuso con le novità del pro-
getto Welfcare, l’attivazione e lo sviluppo di nuovi
servizi individuali per minori e gli applausi per
l’evento teatrale “TUTTinSCENA”.
«Ora ci concentreremo sui lavori di ristrutturazione
necessari per entrambi gli edifici che ci ospitano –
conclude Ornella Lonardi -, vogliamo che la sede di
via Sandri sia sempre più il luogo in cui le persone si
possano sentire a casa, aiutate e valorizzate per le
loro capacità». 

“Il Sorriso del Natale”

Un sorriso, e che sorriso! Grande successo sia a livello di pubblico che a livello musi-
cale per la New Sambo Big Band che, lo scorso 23 dicembre, ha letteralmente fatto il
tutto esaurito al Teatro Centrale con il suo concerto-evento “Il Sorriso del Natale”.
Oltre 1.200 le persone arrivate da San Bonifacio e da tutto il territorio circostante per
non perdersi lo show, tanto che i posti a sedere ad un certo punto non sono più bastati
e in molti hanno assistito in piedi all’esibizione. La terza edizione del concerto pre-
natalizio era anche una sfida per la New Sambo Big Band, che era chiamata a ripeter-
si dopo il successo dei due anni precedenti. Una sfida che è stata sicuramente vinta dai
60 membri della banda saliti sul palco guidati dal maestro Paolo Mernini, che hanno
convolto il pubblico spaziando dalle melodie classiche al jazz fino alle tradizionali
musiche natalizie.
Tanti applausi anche per gli “ospiti” della serata: il soprano Giulia Bolcato e il tenore
Cosimo Vassallo, che con le loro interpretazioni hanno impreziosito uno spettacolo già
di per sé eccellente, e le cornamuse e i tamburi della Cateaters Pipe Band, saliti sul
palco col tradizionale kilt e molto apprezzati dal pubblico. L’applauso più bello, sin-
cero e commosso è stato però quello che ogni membro della band ha riservato nel pro-
prio cuore a Marco Marchi, storico componente della New Sambo Big Band venuto a
mancare negli scorsi mesi e a cui è stato dedicato l’intero concerto.

LIONS CLUB SAN BONIFACIO. Il 12 gennaio il Teatro Centrale ha ospitato l’evento

Premio Martinelli
ai giovani studenti 

Ciclopedonale Lobia e Locara: l’inaugurazione
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SOAVE. 10° pellegrinaggio dedicato ai Caduti
Il 2 febbraio si terrà il 10° pellegrinaggio al monumento nazionale dedicato ai Caduti di tutte le Patrie nella cam-
pagna di Russia dal 1941 al 1943 e in particolare alla battaglia di Nikolajewka.
Il programma prevede la partenza alle ore 9.00 dal Municipio di Soave con sfilata e deposizione corona all’Isola
della Memoria. Da questa la sfilata arriverà al monumento nazionale “Caduti di Nikolajewka” dove sarà reso
onore ai caduti, ci sarà l’alzabandiera e l’accensione della Lampada Votiva. Da qui i presenti si recheranno nel-
l’auditorium di Borgo Rocca Sveva dove si terranno i saluti delle autorità civili, militari e delle delegazioni este-
re ed alcune testimonianze sulla campagna di Russia. Seguirà la Commemorazione Ufficiale prima della chiusu-
ra della cerimonia.

A Soave è allarme gioco
d’azzardo. A lanciarlo è il
vicesindaco Angelo Dalli
Cani, che dopo aver ricevu-
to i dati di quanto hanno
speso i soavesi nel 2017 in
questo settore, si dice molto
preoccupato. Infatti, secon-
do i dati ufficiali forniti da
Gedi Visual nel 2017 a
Soave sono stati spesi 704
euro ad abitante per un tota-
le di 5,01 milioni di euro
spesi in giocate. I soldi vinti
sono stati 3,49 milioni di
euro. Soave si classifica al
3282 posto su 70954 Comu-
ni per le giocate pro-capite e
al 3143 posto su 7100
Comuni fino a 50 mila abi-
tanti. Per quanto riguarda le
vittorie sono stati di due
milioni di euro alle slot
machines, 2460 euro in con-
corsi pronostici e sport e
1028 euro per l’eurojackpot.
Nella classifica dei giochi al
primo posto si trovano le
slot, per essere poi seguite
delle lotterie istantanee cioè i
cosiddetti gratta e vinci, il
lotto, le quota fissa, il supe-

renalotto e in misura molto
minore il winforlife, le lotte-
rie tradizionali, l’ippica, i
pronostici sportivi, l’euro-
jackpot e il comma 7. Il vice-
sindaco Dalli Cani ha deciso
così di paragonare i dati con
quelli del 2016 e confrontare
quelli attuali con quelli del
vicino comune di Monteforte
e purtroppo dall’anno prece-
dente c’è stato un netto
aumento mentre il Comune
limitrofo è molto meno gio-
catore. Nel 2016 erano stati
spesi 496 euro ad abitante
per un totale di 3,55 milioni
di euro ed erano pure calate
del 27,8% le giocate rispetto

al 2015, mentre la media
spesa ad abitante a Monte-
forte nel 2017 sono 335,3
euro e quindi in classifica
generale si trova al 5636
posto. «Nel conteggio totale
sono compresi l’autogrill e,
ovviamente, i turisti che arri-
vano in paese, ma questo
comunque non giustifica
secondo il mio parere questo
aumento rispetto all’anno
precedente e una così grande
differenza con il paese vici-
no. Purtroppo – aggiunge
Dalli Cani - sappiamo che
dietro al gioco c’è lo Stato
che permette il diffondersi di
tutto ciò, ma c’è anche la

malavita, con slot taroccate,
per le cifre importanti che
ogni anno si investono. Inol-
tre nell’ultimo periodo stan-
no arrivando a chiedere aiuto
ai nostri servizi sociali perso-
ne colpite da ludopatia, le
quali spendono nel gioco
tutto lo stipendio o la pensio-
ne. Vorrei far notare che i
dati a nostra disposizione
non comprendono il gioco
online, che può essere fatto
ovunque in qualsiasi
momento del giorno. Nel
frattempo abbiamo fatto
squadra con i Comuni vicini,
Carabinieri e Polizia munici-
pale per combattere questo
fenomeno. Credo però che la
repressione serva a poco per-
ché questo è un fatto cultura-
le e perciò ci stiamo impe-
gnando ad organizzare
incontri nelle scuole e nel-
l’università popolare. Infine
– conclude Dalli Cani - ci
sarà un controllo serrato dei
locali soavesi dove avvengo-
no le giocate affinché rispet-
tino gli orari di accensione
delle macchinette e non per-
mettano di giocare ai mino-
renni e cercheremo di alzare
al massimo consentito l’or-
dinanza del 1986 sulle
multe in merito». 

Dal 18 al 20 gennaio si
terrà la 105ª Antica Sagra
di Sant’Antonio Abate
detta dei Rufioi di Costeg-
giola di Soave e Cazzano di
Tramigna. La festa è orga-
nizzata dall’associazione
“Amici di Costeggiola”
con il patrocinio dei comu-
ni di Soave e Cazzano di
Tramigna. I Costeggiolesi
dal 9 gennaio hanno
cominciato a ritrovarsi ogni
sera nel salone parrocchiale
per realizzare i famosi dol-
cetti con cedrini, pinoli e
molti altri ingredienti
segreti e farne alla fine
circa 40.000 che esaurisco-
no già la domenica della
festa. I chioschi enogastro-
nomici apriranno dalla
serata del 18 gennaio a cui
seguirà una serata speciale
aspettando il weekend.
Sabato 19 nel pomeriggio,
sul sagrato della chiesa,
avrà luogo la benedizione
degli animali domestici, a
cena verranno aperti i chio-

schi per la cena e alla sera
nella sala parrocchiale
musica dance e reggaeton
con dj Conix e il mitico
duo Caste e Mr Boci. Saba-
to 19 nel primo pomeriggio
si terrà una camminata
sulle colline che circonda-
no il paese, con partenza da
Piazza Salvo d’Acquisto.
Ad organizzarla Lorenza
Faccioli, guida ambientale
del gruppo “Verdi intenti”.
Infine domenica 20 alla
mattina verrà celebrata la
messa solenne nel primo
pomeriggio. Seguiranno il
concorso per i migliori
“Rufioi casalini”, la mani-
festazione campanaria,
l’intrattenimento per i bam-
bini con radio Criceto e
l’esibizione del corpo ban-
distico “Monsignor Aldri-
ghetti” di Soave. In piazza
Salvo d’Acquisto ci saran-
no chioschi enogastrono-
mici, aperti sia a pranzo
che a cena, e nel pomerig-
gio lo spritz.

105a Sagra dei Rufioi

Inserisci la tua pubblicità!
a 80,00 euro al mese

Lo scorso 19 dicembre si è
tenuto a Monteforte d’Al-
pone il Consiglio Comuna-
le. Erano assenti i Consi-
glieri Damiano Caelli per la
Maggioranza e il Consiglie-
re Teresa Ros per la mino-
ranza, mentre Roberto
Costa, consigliere di mino-
ranza, è arrivato in ritardo.
Al primo punto dell’ordine
del giorno spiccava l’appro-
vazione dei verbali delle
sedute precedenti ma Fede-
rico Costantini e Andrea
Ciresola, i due consiglieri di
minoranza, hanno votato
contro perché la Segretaria
non ha verbalizzato quasi
nulla della discussione.
Il secondo punto era la revi-
sione periodica delle parte-
cipazioni possedute dal
comune di Monteforte entro

fine anno, sulla quale i due
consiglieri di minoranza si
sono astenuti. Il terzo
punto, dopo l’arrivo di
Costa, era l’approvazione

della convezione tra Comu-
ne e Provincia per entrare
nel sistema bibliotecario
provinciale per lo scambio
interbibliotecario. Ciresola

ha ricordato che la conven-
zione era stata stipulata
ancora con l’amministrazio-
ne Carletto e poi continuata
con Tessari ma saltata quan-
do l’attuale amministrazio-
ne non aveva più pagato la
quota annuale.
Il sindaco Gabriele Marini
ha garantito che ora la coo-
perativa Charta, che gesti-
sce la biblioteca, si è fatta
carico del servizio di aper-
tura settimanale e dei servi-
zi collegati e in caso di sca-
denza dell’appalto anche
all’altra cooperativa vinci-
trice sarà richiesto lo stesso
servizio. Gli orari potrebbe-
ro essere aumentati se ci
fosse più disponibilità eco-
nomica per la biblioteca. La
Convenzione è stata appro-
vata all’unanimità.

MONTEFORTE D’ALPONE. L’Assemblea si è riunita il 19 dicembre. Tanti assenti e astenuti

Consiglio “lampo”
prima delle feste
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SOAVE. Il vicesindaco Angelo Dalli Cani illustra i preoccupanti dati del 2017

Allarme del Comune
per il gioco d’azzardo



La solidarietà può manife-
starsi anche in un flash. Ne è
convinta la sezione dei
donatori di sangue Fidas-
Terme di Giunone di Caldie-
ro che propone il concorso
fotografico "Caldiero by
night". L’iniziativa, giunta
alla seconda edizione, punta
a raccogliere i migliori scat-
ti di luoghi e paesaggi not-
turni immortalati in territo-
rio caldierese, alla ricerca
dei momenti e dei posti più
suggestivi al calar del sole.
Chi vorrà partecipare potrà
concorrere con una sola
foto che, accompagnata da
una didascalia, dovrà essere
inviata in formato jpg
all’indirizzo mail fidaster-
me@ gmail.com con l’indi-
cazione dei dati anagrafici,
completi di carta d’identità
e recapito telefonico, del-
l'autore della fotografia. Gli

invii potranno essere effet-
tuati dagli interessati fino al
10 febbraio. Gli scatti, che
saranno tutti pubblicati sul
profilo Facebook della
sezione, verranno selezio-
nati da tre giurati nominati
dalla stessa associazione dei
donatori locali. I giudici
decreteranno i primi tre
classificati, tenendo conto
dell’aderenza al tema, della
qualità espressiva, dell’ori-
ginalità nonché della com-
posizione e della tecnica
dell'immagine.
Gli organizzatori ricordano

ai partecipanti, qualora gli
scatti ritraessero persone, di
essere in possesso di un’au-
torizzazione e di non con-
correre con una foto che sia
già stata oggetto di altri
concorsi. La premiazione si
terrà sabato 23 febbraio,
alle 15,00 nel palatenda
allestito in paese. Il fotogra-
fo che salirà sul terzo gradi-
no del podio si aggiudiche-
rà un riconoscimento Fidas
Terme; il secondo classifi-
cato potrà beneficiare di 10
ingressi gratuiti alle Terme
di Giunone, mentre a chi

conquisterà il primo gradi-
no del podio verrà assegna-
to un abbonamento stagio-
nale allo stesso parco ter-
male.
Lo scopo di Fidas è pro-
muovere la donazione e vei-
colarne il messaggio solida-
le attraverso iniziative lega-
te sia all'arte che alla creati-
vità, capaci di coinvolgere
un pubblico il più vasto pos-
sibile a cui ricordare che
l'emergenza di sangue negli
ospedali è una realtà che,
purtroppo, non conosce
crisi. 
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FIDAS-TERME DI GIUNONE. Giunge al secondo anno il concorso fotografico di solidarietà   

“Caldiero by night”
La    

Alla scuola secondaria di
primo grado Gino Fano è
partito il progetto di educa-
zione ambientale tenuto
dall’Associazione GEA
Onlus e patrocinato dall’as-
sessorato all’Ecologia, gui-
dato da Michela Bonamini.
L’iniziativa annovera labo-
ratori ed esperimenti fatti
con i ragazzi circa la ridu-
zione e il riciclo dei rifiuti.
Le classi prime li svolge-
ranno mediante giochi di
simulazione, mentre alle
seconde saranno impartite
dagli esperti lezioni sull’in-
quinamento dell’acqua. Gli

studenti delle terze avran-
no, invece, modo di amplia-
re le loro conoscenze in
tema di energie rinnovabili
e risparmio energetico. 
Questa esperienza è frutto
di un impegno sinergico
portato avanti dall'’ammi-
nistrazione comunale e dai
docenti con la Dirigente
scolastica Donatella Mez-
zari, tutti concordi nel rite-
nere rilevante la sensibiliz-
zazione delle nuove gene-
razioni riguardo alcune
tematiche ambientali quali
la raccolta differenziata, le
buone pratiche per il

risparmio energetico, la
mobilità sostenibile, la
cura del territorio, nell’in-
tento di formare dei futuri
cittadini consapevoli e
responsabili. Per incenti-
vare ulteriormente questa
consapevolezza, ai ragazzi
di terza media verrà propo-
sto anche il concorso
“L’energia che vorrei” che
consiste nel produrre un
elaborato che rappresenti,
a parere loro, il mondo
energetico del futuro. I
vincitori si aggiudicheran-
no delle lampade da lettura
a energia solare.

COLOGNOLA AI COLLI. La scuola secondaria G. Fano è stata protagonista di un progetto 

Iniziativa “green”

Napoleone & Caldiero

Festa del patrono all’insegna del ricordo. Durante la
sagra di San Mattia, prevista per il mese di Febbraio,
verrà allestita in paese una mostra fotografica dal titolo
“Napoleone & Caldiero”.
L’iniziativa, promossa dalla Banca del Ricordo di Cal-
diero in collaborazione con la biblioteca comunale don
Pietro Zenari, coinvolge tutti i cittadini che si trovino in
possesso di materiale iconografico inerente all'impera-
tore che si trovò a combattere anche nella stessa citta-
dina termale alle porte dell'Est veronese. La mostra
riguarda la battaglia di Caldiero, avvenuta il 12 novem-
bre del 1796,  e che ebbe come epilogo la vittoria
austriaca, sotto la guida del generale Joseph Alvinczy
von Berberek. Costui affrontò l'esercito francese di
Napoleone Bonaparte nel corso della campagna d'Italia
del biennio ’96-‘97. La battaglia in questione appartie-
ne alla serie di azioni che si conclusero, qualche giorno
dopo, con la sconfitta austriaca ad Arcole.
Coloro che volessero partecipare alla raccolta di mate-
riale, possono riferirsi alla biblioteca telefonando allo
045.6152502 o scrivendo una mail all’indirizzo biblio-
teca@comune.caldiero.vr.it o bancadelricordocaldie-
ro@gmail.com
Gli organizzatori precisano che tutto ciò che sarà messo
loro a disposizione dai cittadini, sarà restituito nell’im-
mediato.
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Michela Bonamini

VENETO E MALTEMPO. Colognola solidale
L'Amministrazione comunale di Colognola ai Colli è attiva anche sul fronte della soli-
darietà elargendo una donazione di 1500 euro. Ammonta a questa cifra, infatti, il con-
tributo stanziato dalla Giunta, su proposta del sindaco Claudio Carcereri de Prati, a favo-
re di quanti si trovano nel bisogno in seguito agli eventi atmosferici calamitosi verifica-
tisi in terra veneta lo scorso autunno. Il contributo del Comune è stato, infatti, versato
sul conto corrente aperto dalla Regione e intitolato “Veneto in ginocchio per maltempo
ottobre-novembre 2018”.
«La scelta di sostenere le popolazioni colpite – spiega Carcereri de Prati– è stata detta-
ta dall'intento di contribuire a fronteggiare le devastazioni provocate dall’ondata di mal-
tempo che ha colpito il Veneto e a creare disponibilità finanziarie da utilizzare in aiuto
alle popolazioni. La Regione – conclude il primo cittadino – fa appello anche alla soli-
darietà degli italiani e dei Veneti». Quanti lo desiderano possono pertanto unirsi a que-
sta catena solidale e fare la propria parte effettuando un versamento seguendo le indi-
cazioni fornite dal sito internet della Regione Veneto.

Claudio
Carcereri de Prati

Lavinia Ferro, campionessa di volteggio equestre
Si arricchisce il medagliere degli atleti colognolesi che si distinguono nel panorama italiano. Stavolta a dare il proprio
significativo contributo è stata la giovane Lavinia Ferro che ai Campionati di volteggio equestre che si sono tenuti al
Centro Ippico di Magnago a Milano si è aggiudicata il massimo riconoscimento a livello nazionale. Già atleta di spic-
co nel settore della ginnastica artistica dove con grande abilità e impegno costante è salita più volte sul podio, Lavi-
nia da qualche tempo ha scelto di cimentarsi anche nel volteggio equestre acrobatico. Una decisione azzeccatissima
considerato che le ha già permesso di portare a casa un bel trofeo. Gli ottimi risultati, infatti, non si sono fatti atten-
dere neppure in questa nuova disciplina in cui la fuoriclasse di Colognola ha rivelato il suo talento eclettico. Lavinia,
per la verità, ha arte e movimento impressi nel DNA dato che in più di un’occasione ha mostrato con successo di avere
anche doti canore e teatrali che l'hanno portata sul palco di diversi talent, concorsi e teatri riscuotendo sempre l'ap-
prezzamento del pubblico.



Edilizia scolastica in primo
piano a Lavagno. La scuola
secondaria di primo grado
Don Milani sarà presto inte-
ressata da un notevole inter-
vento di ampliamento. A
farlo sapere è il primo citta-
dino Simone Albi che, nel-
l’illustrare il progetto, ha
sottolineato come i lavori
siano stati caldeggiati anche
dalla Dirigente scolastica
Anna Paola Marconi al fine
di consentire migliori
gestione e organizzazione
delle attività didattiche, con-
siderando l’incremento di
alunni avuto negli ultimi
tempi dalla scuola. «Il pro-
getto – ha spiegato Albi –
prevede l’attuazione di un
nuovo corpo di fabbrica
destinato agli uffici ammini-
strativi, ora interni all’edifi-
cio scolastico, e di due aule
didattiche. Ad essere realiz-
zati saranno l’intero piano
terra del nuovo fabbricato e
una porzione del primo

piano, con annessa la possi-
bilità di completare ulterior-
mente il primo piano
sopraelevandolo nella stessa
area». Il costo dell’opera si
aggira sul milione di euro.
«L’impronta architettonica
del restyling – ha aggiunto il
sindaco – è in linea con gli
edifici della scuola già pre-
senti rivelando tuttavia una
propria caratterizzazione».
In primavera inizieranno
anche i lavori per avere una
mensa più grande e acco-
gliente nella scuola primaria
di Vago. «L’intento – illustra
il primo cittadino – è di
ampliare l’attuale servizio
fornito, che si prevede si
svolgerà in un unico turno di
refezione. L’ampliamento
della scuola previsto si atte-
sterà attorno ai 250 mq. Il
volume che sarà realizzato
si collegherà alla scuola esi-
stente attraverso una piccola
costruzione da adibire anche
a servizi igienici, che mette-
rà in comunicazione l’aula
polivalente presente nella
parte nord del complesso
scolastico e la nuova
mensa». Si presterà atten-

zione anche alla copertura
della nuova struttura: ver-
ranno utilizzati dei pannelli
di materiale naturale simile
al legno e altri in lamiera
metallica intervallati da dei
lucernari sistemati secondo
un disegno a scacchiera per
dare luminosità all'edificio.
Insomma, l'effetto sarà pia-
cevole anche alzando lo
sguardo. «Intorno al nuovo
edificio – ha concluso Albi –
verrà realizzato un cammi-

namento in conglomerato
cementizio. Sono previsti,
inoltre, una struttura portan-
te in legno lamellare e un
rivestimento esterno in
sughero naturale dotato di
ottime caratteristiche termi-
che e acustiche». Accorgi-
menti questi, che permette-
ranno di coibentare al
meglio lo stabile, interessato
da un progetto del costo
complessivo di 610mila
euro.
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foto Marco Testi

LAVAGNO. Sono in partenza i lavori di ristrutturazione per la scuola secondaria Don Milani    

Nuovo look in aula

SAN MARTINO. Attività solidali e coesione sociale 
A San Martino le feste appena concluse hanno avuto un sapore particolarmente solidale. A renderle tali è stato il gesto
compiuto dall’amministrazione comunale, capitanata da Franco De Santi, che è consistito nel portare personalmente

ad Alleghe, paese recentemente alluvionato nel comprensorio delle Dolomi-
ti, del materiale scolastico destinato alla scuola di Caprile. A recarsi nel Bel-
lunese per la consegna, sono stati il sindaco, il suo vice Mauro Gaspari, il pre-
sidente del Consorzio delle società sportive Young Sport e cultura Emanuela
Biondani nonché alcuni volontari della Protezione Civile. La donazione è
frutto della raccolta fondi promossa con impegno e determinazione dalle
società sportive sanmartinesi patrocinate dal Consorzio Young. Nell’incon-
trare il primo cittadino di Alleghe, Sirio De Biasio, De Santi ha portato il
saluto di tutti gli abitanti di San Martino Buon Albergo unito a un augurio
speciale per il 2019 all’insegna della completa ripresa e della ritrovata quoti-
diana serenità.
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Lavori in corso al cimitero 

Il cimitero di San Pietro sarà interessato da un'opera di
ampliamento e riqualificazione. Verrà, infatti, ingrandi-
to attraverso il prolungamento del porticato già esisten-
te e completato con la pavimentazione in pietra della
Lessinia della stessa  tipologia  di quella presente. Per
il rivestimento dei loculi si impiegheranno lastre mon-
tanti  e  correnti  in  marmo bianco di Carrara , sulla scia
della parte già in essere; previste pure la  copertura e la
lattoneria in lamiera che prevedono anch’esse una pre-
verniciatura color testa di moro in sintonia con il con-
testo ambientale.
«Ad essere predisposti – ha fatto sapere il sindaco
Simone Albi – saranno 172 ossari e 60 loculi fuori
terra. I   lavori comporteranno –  prosegue –   pure la
realizzazione di 10 tombe di famiglia, ciascuna avente
al  suo  interno  tre  loculi. Davanti ai loculi, che avran-
no una profondità di 2.50 metri, verrà costruito il porti-
cato. L’altezza fuori terra – ha precisato Albi – così
come la pendenza della copertura sarà identica a quella
attualmente presente, il tutto per dare armonia e sim-
metria alla struttura che è caratterizzata da una prospet-
tiva centrale data dal camminamento che dall’ingresso
arriva visivamente al confine Nord, dove è situato un
capitello con una croce. L’intento – ha riferito – è quel-
lo di mantenere un aspetto armonioso con le strutture
già presenti cercando di evitare quel ripetersi di diver-
se composizioni  stilistiche che spesso si riscontrano
nei cimiteri dei paesi circostanti». 
L’ammontare della spesa dell'intervento è di 430mila
euro.
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Novità all’isola ecologica di San Martino 
L’arrivo del 2019 ha portato alcune novità all’eco-
centro di via Meucci. L’amministrazione ha, infatti,
commissionato alla società Archimede Servizi, di
procedere con l’installazione di sbarre elettroniche ai
varchi di ingresso e uscita dell’isola ecologica. Si
tratta di un accorgimento adottato per incrementare i
controlli non solo di cosa e quanto transiti nel centro,
ma anche di chi. Per i sanmartinesi l’ingresso sarà
garantito previa lettura ottica del codice a barre della
tessera sanitaria. Ai titolari di aziende, invece, è stata
consegnata una card apposita.
All’isola di San Martino c'è pure la possibilità di riu-
tilizzare i rifiuti: la cooperativa Mattaranetta ha siglato un accordo con l’assessorato all’Ecologia affinché il centro
disponga di un angolo adibito al riuso. In tal modo il materiale in buono stato e ancora valido conferito all’ isola, può
tornare ad essere utile.

SAN MARTINO. Pensiline, obiettivo raggiunto  
Durante l’iniziativa “Il sindaco Incontra”, svoltasi in autunno permettendo all'Amministrazione di incontrare e ascol-
tare le esigenze della cittadinanza, al primo cittadino di San Martino Buon
Albergo, Franco De Santi, era stato espressamente richiesto il posizionamen-
to o la sostituzione di alcune pensiline per l’attesa del bus in più zone del
paese. Sono molte, infatti, le persone in zona che, per motivi e finalità diver-
si, usufruiscono del servizio di trasporto pubblico. La risposta concreta non si
è fatta attendere, dato che oggi le frazioni di Mambrotta e Campalto accolgo-
no due fermate con nuove coperture, mentre i quartieri di Ferrazze e Marcel-
lise hanno visto la sostituzione di quelle danneggiate. Questi interventi rien-
trano nell’ottica dell’amministrazione di favorire e tutelare gli studenti e tutti
coloro che usufruiscono quotidianamente dei mezzi pubblici, affinché lo pos-
sano fare in sicurezza e con comodità anche nelle giornate piovose.

Scuola media Don Milani



Il sindaco di Cologna,
Manuel Scalzotto, stila un
breve bilancio di metà man-
dato dell’amministrazione.
Eletto sindaco a Giugno
2016, Scalzotto ha preso le
redini del Comune dopo un
percorso politico che lo ha
portato a essere segretario
locale della Lega Nord, poi
assessore con il sindaco
Seghetto, quindi consigliere
di minoranza, fino all’elezio-
ne a primo cittadino. Un per-
corso politico che ritiene
importante «perché la politica
è un’attività sociale primaria,
quindi la preparazione, il per-
corso formativo, l’esperienza
servono». Dopo due anni e
mezzo da Sindaco, ecco le
opere finora eseguite:
«Abbiamo innanzitutto com-

pletato due grossi lavori ini-
ziati con l’amministrazione
Seghetto: il rifacimento di
Piazza Duomo e la messa in
sicurezza e ampliamento
delle scuole medie.  Poi
abbiamo fatto molte asfaltatu-
re sulle strade che avevano
necessità, a partire dalle vie
delle frazioni, quindi in cen-

tro a Cologna e nella periferia
più prossima. È in corso
l’ampliamento del cimitero
del capoluogo, un’opera che
si aspettava da anni, ormai a
Cologna non c’erano posti
per le sepolture. Non sono da
meno i piccoli lavori, come la
sistemazione delle aiuole del
territorio, grazie alla collabo-

razione delle associazioni,
una maggiore attenzione alla
pulizia della città e delle peri-
ferie, con numerosi recuperi
di rifiuti abbandonati». Cosa
vedremo quindi in cantiere
nei mesi futuri? «E’ arrivato il
momento di esplicitare la
nostra progettualità, che è già
esecutiva e finanziata, a cui
bisogna dare cantierizzazio-
ne. A partire dalla rotatoria
sull’incrocio di Santa Apollo-
nia, cofinanziata con un con-
tributo provinciale di 45mila
€ circa, la sistemazione della
strada tra Baldaria e Spessa,
la rotatoria verso Pressana.
Qualche nuovo arredo urba-
no, più consono alla nostra
cittadina». Scalzotto è fidu-
cioso di attuare i propri pro-
getti, sostenuto dal buon rap-
porto con le associazioni del
territorio e dal costante dialo-
go con i cittadini.

CRONACHE di Cologna, Belfiore e ZimellaL’ALTRO GIORNALE Gennaio 2019
www.laltrogiornaleverona.it 17
COLOGNA VENETA. Manuel Scalzotto illustra quanto realizzato in metà mandato

Sindaco a bilancio

La Giunta Comunale di
Zimella ha approvato le
convenzioni con la scuola
dell’infanzia paritaria par-
rocchiale e nido integrato di
Santo Stefano e con la scuo-
la dell’infanzia e nido inte-
grato della frazione Volpino.   
La Legge regionale Veneto
n. 11/2001, prevede che i
Comuni possano concedere
contributi alle scuole mater-
ne non statali per la conser-
vazione e manutenzione
degli edifici, delle attrezza-
ture e degli impianti, per il
funzionamento delle stesse,
per acquisto di materiale
didattico e per le spese per il
personale. Il Comune ha
voluto così garantire la pre-
senza e l’attività delle scuo-
le dell’infanzia e degli asili
nido integrati paritari, rico-
noscendo l’importante fun-
zione educativa e sociale
che essi svolgono. Le scuo-

le dell’infanzia “Giovanni
XXIII” e “S. Maria Madda-
lena”, con i rispettivi nidi
integrati “I primi passi” e “Il
Girotondo” del Capoluogo e
di Volpino, dispongono di
edifici e spazi all’aperto

adeguati; il personale
docente e non, viene assun-
to dalle scuole secondo le
modalità dei contratti
FISM; sono in essere assi-
curazioni degli alunni con-
tro gli infortuni e la refezio-

ne deve sottostare al dettato
del settore igiene pubblica
dell’AULSS 9 Scaligera.
L’Amministrazione ha deci-
so di sottoscrivere una con-
venzione valida per l’anno
2018, in cui si riconoscono
tra l’altro i contributi di €
44mila ed € 12.850, rispetti-
vamente per la scuola del
Capoluogo e per quella di
Volpino. Entrambi gli istitu-
ti paritari dovranno presen-
tare copia del bilancio 2018
e copia del conto consuntivo
2017 al Comune, al fine
della verifica necessaria
all’erogazione del contribu-
to monetario. La convenzio-
ne approvata vale solo per il
2018 e non si rinnova tacita-
mente. Spetterà, quasi di
sicuro, alla nuova ammini-
strazione che verrà eletta la
prossima primavera gestire
le convenzioni con le scuole
paritarie per il 2019. 

ZIMELLA. La Giunta comunale ha approvato le convenzioni per nidi integrati e paritari   

Contributo scuole

BELFIORE. Via A. De Gasperi
Il responsabile dell'Area Tecnica del comune di Belfio-
re, con l'ordinanza n. 15 del 20 dicembre scorso, ha isti-
tuito il divieto di sosta per la traversa di via A. De
Gasperi che conduce al civico 9/a. Le motivazioni sono
dovute al fatto che la carreggiata di questa traversa ha
larghezza piuttosto limitata, che quando i veicoli sosta-
no su entrambi i lati della via risulta difficile la norma-
le circolazione degli automezzi ed anche l'entrata e
uscita dalle proprietà private che vi si affacciano. Inol-
tre, tale traversa, è una via cieca di limitata lunghezza,
il cui traffico dipende quasi per la totalità dai soli resi-
denti. Per emettere l'ordinanza in parola, l'amministra-
zione ha interpellato anche il Comando di Polizia Loca-
le dell'Unione Comuni Verona Est, che si è espresso
favorevolmente, al fine di rendere più agevole e sicura
la circolazione dei veicoli e dei pedoni su tale via late-
rale.  Pertanto, si sono installati i divieti di sosta per
tutti i veicoli sul lato nord e sul lato est della traversa di
via De Gasperi. Un'area su cui si trova un grande edifi-
cio da ultimare e abbandonato, che viene tenuto sotto
controllo dall'amministrazione in quanto facente parte
di un fallimento immobiliare, di cui è ancora in corso il
procedimento esecutorio del Tribunale. 
La traversa cieca e le vicinanze dell'edificio abbando-
nato, purtroppo, sono spesso ricettacolo di rifiuti indif-
ferenziati portati da sconosciuti. 
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“Città di Cologna” a Bagnoli
E’ una persona indimenticabile per tutti i veronesi l'illu-
stre premiato con la medaglia d'oro “Città di Cologna”,
Osvaldo Bagnoli, il mister dello scudetto dell'Hellas
Verona nel campionato di calcio 1984/85. L’8 dicembre,
giornata inaugurale della Festa del Mandorlato, il sinda-
co Manuel Scalzotto, alla presenza di autorità locali, tra
cui il suo vice in Provincia, e di un pubblico numeroso,
ha consegnato a Bagnoli l'ambito riconoscimento. 
«Bagnoli è nato nel 1935 alla Bovisa, quartiere della
periferia nord di Milano – ha raccontato l’assessore
Laura Valbusa -. Esordì come centrocampista nell'Au-
sonia 1931. Giocherà poi nel Milan per due anni, con i grandi Liedholm, Nordhal e Gren, vincendo lo scudetto
1956/57. Arrivò a Verona come calciatore l'anno successivo e vi rimase per tre anni. In seguito ha giocato nel Catan-
zaro, alla Spal, all'Udinese e con il Verbania, dove concluse la sua carriera di calciatore. Divenne allenatore con la Sol-
biatese, in serie C, poi allenatore in II del Como, quindi al Rimini, al Fano, al Cesena, per approdare al Verona nel
1981, ottenendo subito la promozione in serie A. Il capolavoro, dopo ottimi piazzamenti della squadra, è arrivato nel
1984/85, quando l’Hellas con la presenza di Briegel e Elkjaer, andò subito in testa alla classifica, mantenendola fino
allo scudetto. Da allora fu per tutti “il mago della Bovisa». Al momento della premiazione, il sindaco Scalzotto non è
riuscito a trattenere la sua “fede gialloblù”, tanto da indossare la sciarpa dell'Hellas «che portavo a 14 anni allo sta-
dio». A Cologna, Bagnoli era accompagnato da Giancarlo Savoia e da Piero “Pierino” Fanna, altre due glorie giallo-
blù. Osvaldo Bagnoli viene premiato anche per le sue attività sociali, come sostenitore di molte associazioni, tra cui
ABEO, che si occupa di bimbi emopatici oncologici. E' seguito il tradizionale taglio del nastro e la rottura della torta
di mandorlato, compiuta quest'anno da Scalzotto insieme a tre bambini colognesi, il futuro della città. 

Inserisci la tua pubblicità!
a 80,00 euro al mese

Inserisci la tua pubblicità!
a 80,00 euro al mese

Servizi di
Graziana Tondini



Una folla commossa ha
riempito la chiesa parroc-
chiale di Gazzolo per dare
l’ultimo saluto al proprio
parroco, don Teobaldo Fali-
va, spentosi negli ultimi
giorni dell’anno. L’aggra-
varsi della malattia che da
tempo l’aveva colpito, la
leucemia, ha strappato don
Teobaldo ai suoi parrocchia-
ni e da «una fede profonda e
incrollabile, vissuta però
con il cuore di un fanciullo,
tanto che fino all’ultimo era
desideroso di tornare a ser-
vizio della sua comunità»,
come ha ricordato il vesco-
vo di Vicenza, monsignor
Beniamino Pizziol. Nato a
Sossano (VI) e ordinato
sacerdote nel Giugno del
1974, don Teobaldo in pas-
sato era stato anche parroco

di Cerealto, Roveredo di
Guà e Sabbion di Cologna
Veneta. Arrivato a Gazzolo
nel Settembre del 2012, era
da subito riuscito a stringere
un legame molto forte con i
suoi parrocchiani e soprat-
tutto con i giovani e i volon-
tari del Circolo NOI.  Un
punto di riferimento per la
comunità, a cui era riuscito
a trasmettere i propri valori.
L’umiltà, la discrezione e la
dolcezza sono solo alcune
delle virtù dimostrate da
don Teobaldo nei suoi anni
di attività pastorale e che il
vescovo non ha mancato di
citare durante la sua omelia.
Tanti gli attestati di affetto
arrivati dagli abitanti di
Gazzolo e dal resto del
paese, come davvero tantis-
sime sono state le persone

che hanno riempito la chiesa
della frazione, lo scorso 2
gennaio, per le esequie.
Cerimonia a cui hanno par-
tecipato anche numerose
persone arrivate da Cereal-
to, Sabbion e Roveredo,
mentre alcune aziende della
zona hanno anche chiuso
per consentire ai propri
dipendenti di partecipare;
erano presenti e sono inter-
venuti con un ricordo duran-
te la cerimonia, il sindaco di
Roveredo, Antonio Pasto-
rello, quello di Arcole, Ales-
sandro Ceretta e il consi-
gliere regionale Giovanna
Negro. Per il giorno del
funerale il Comune di Arco-
le ha anche proclamato il
lutto cittadino, con bandiere
a mezz’asta negli edifici
pubblici. «Un gesto simboli-

co – ha spiegato il primo cit-
tadino - per testimoniare la
bontà dell’operato di don
Teobaldo, e per stringerci
per l’ultima volta attorno ad
un parroco che tanto si è
speso per il bene della
nostra comunità». 

Matteo Dani  

CRONACHE di Arcole e Veronella L’ALTRO GIORNALE Gennaio 2019
www.laltrogiornaleverona.it18 WhatsApp

331 9003743

Don Teobaldo

Quello del 2018 è stato l'ul-
timo Natale da sindaco per
Michele Garzon a Veronel-
la: nel 2019 terminerà i suoi
due mandati e la legge
attuale gli impedisce di
ricandidarsi. Così nell'in-
contro del 19 dicembre con i
dipendenti e alcuni volontari
veronellesi è stato il momen-
to di tirare alcune conclusio-
ni: “Il 2018 è stato un anno
di grande lavoro, con buoni
risultati. Ad esempio la
ristrutturazione dell'ex
biblioteca, che dall'inizio
2019 riacquisterà la sua fun-
zione, anche come sala poli-
valente per riunioni e attività
scolastiche. Ringrazio il
volontario della biblioteca
Lorenzo Formiga, per la sua
dedizione» - dichiara il sin-
daco. E' passato quindi ai
lavori stradali eseguiti, come
le fognature e l'asfaltatura di
via Giavone, il rifacimento
di segnaletica orizzontale e
verticale in alcune strade, il

potenziamento dell'illumina-
zione pubblica. Il 2019 sarà
l'anno della manutenzione
straordinaria di via Fiume.
La vice sindaca Marisa Ret-
tore ha ringraziato i volonta-
ri che si occupano del tra-
sporto degli anziani, i nonni
vigile, gli autisti degli scuo-
labus. Il comune di Veronel-
la si fa notare anche per i
numeri dei nuovi nati:56
bambini, contro 26 decessi.
Inoltre, con la nuova carta
identità elettronica, sono
stati acquisiti 50 nuovi dona-
tori di organi. L'assessore
allo Sport Alberto Caloini ha
ricordato la Festa intercomu-
nale dello sport, organizzata
fra 13 Comuni, a cui erano
presenti circa 800 bambini
nell'area sportiva comunale.
In occasione del Natale,
viene sempre premiata una
persona che si è distinta nel
volontariato: la targa del
Comune è stata donata a
Maurizio Giarolo, per la sua

attività di fotografo amato-
riale. Dal 2000 Maurizio
segue le manifestazioni del
paese e le fotografa, condivi-
dendo i suoi scatti con i con-

cittadini. Purtroppo alla pre-
miazione era assente, per
impegni familiari. 

Graziana Tondini

VERONELLA. Il Sindaco tira le somme e fa un bilancio del suo operato quasi decennale   

Garzon fa il punto

San Gregorio e il suo Presepe
Dopo il successo del 2014, i cittadini di
San Gregorio hanno richiesto al gruppo
di presepisti di allestire nuovamente il
presepe “della Grande Guerra” in occa-
sione delle festività natalizie 2018/19.
Il Presepe si presenta rinnovato, a partire
dalla collocazione nella navata centrale
della Chiesa e con particolari ben diversi
da quello di quattro anni fa: nel 2018 si
celebra la fine della Grande Guerra, nel
2014 si ricordava l’inizio del conflitto. I
presepisti hanno seguito il tema voluto
dai parroci don Pietro e don Matteo,
come spiega Giordano, uno dei costrutto-
ri: «Quest'anno il tema è “Dio che si fa
carne nella nostra storia per portare la
pace”, così viste le richieste dei cittadini, è stata l'occasione per abbinarlo alla fine della prima guerra mondiale, ripre-
sentando il presepe del 2014, con una diversa interpretazione». «La Natività occupa un posto in primo piano nella trin-
cea, a mostrarci il Bambino che è venuto a salvarci anche dagli orrori della guerra; le statue riprendono gli abiti da
pastore, e non da soldati come nel 2014, a segnare il ritorno alla vita quotidiana. Ci sono le camerate dei soldati, del-
l'ufficiale, con gli arredi e le attrezzature, ma sono vuote, i militari stanno tornando a casa».
Il Presepe è tutto costruito a mano, dalle palizzate della trincea, agli arredi della stanza dell’ufficiale, le giberne, la stu-
fetta con il camin che fuma nella navata della chiesa, le racchette e gli sci da neve, i sacchetti di sabbia che proteggo-
no lo scavo, tutto materiale artigianale. Sullo sfondo si vedono le montagne venete, teatro di guerra, con il piccolo
cimitero da campo per i caduti. Anche per quest'opera (sono ormai 35 anni), i presepisti di San Gregorio hanno lavo-
rato in Dicembre fino a notte fonda. E come ogni anno, il “Gruppo Presepio” lancia l'appello alle persone che voglia-
no unirsi a loro, per continuare questa bella tradizione artistica. G.T.

Il Carnevale di Arcole

Tutto pronto per il Carnevale di Arcole, che si terrà
nel pomeriggio di domenica 20 gennaio.  Dopo alcuni
anni in cui la tradizionale sfilata di carri allegorici si è
tenuta in notturna, tra l’altro con un bel riscontro di
partecipazione, si è scelto di riportare l’evento al
pomeriggio. «Abbiamo preferito far tornare il carne-
vale al pomeriggio – spiega il sindaco Alessandro
Ceretta – per consentire una più facile partecipazione
ai più piccoli e alle famiglie. La sfilata in notturna, tra
l’altro, per avere temperature accettabili si sarebbe
potuta svolgere solo tra qualche settimana e, in caso di
maltempo, sarebbe stata praticamente impossibile da
recuperare.  Abbiamo quindi voluto tutelarci anche da
questo punto di vista». L’appuntamento di Arcole è
ora una dei primi del calendario del Carnevale Vero-
nese e vedrà la presenza di numerosi carri allegorici
per le vie del centro del paese. Non mancherà, ovvia-
mente, Asparagus, la maschera creata qualche anno fa
e divenuta il simbolo del carnevale arcolese. L’inizio
della sfilata è previsto per le ore 15.00.

M.D.

ARCOLE. Una chiesa gremita quella di Gazzolo per celebrare le esequie di don Teobaldo Faliva

Un cuore di fanciullo                                                                                                          
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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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VALPOLICELLA
106.125 copie gratuite ogni mese

ESPOSITORI       DOOR TO DOOR        TOTALE
PARONA (II Circoscrizione) 160 1.800 1.960
NEGRAR 535 6.250 6.785
SAN PIETRO 400 4.850 5.250
MARANO 150 900 1.050
SANT’ANNA 170 600 770
FUMANE 180 1.350 1.530
SANT’AMBROGIO 230 4.000 4.230
DOLCÈ 90 500 590
PESCANTINA 890 2.500 3.390
ATTIVITÀ COMMERCIALI ARTIGIANALI 2.000
TOTALE 2.805 22.750 27.555

ESPOSITORI       DOOR TO DOOR        TOTALE
BUSSOLENGO 1.170 4.200 5.370
PASTRENGO 190 1.000 1.190
SONA 1.265 1.000 2265
SOMMACAMPAGNA 805 4.000 4.805
VILLAFRANCA 1.020 3.000 4.020
MOZZECANE 140 500 640
POVEGLIANO 120 1.500 1.620
VALEGGIO 580 1.000 1.580
VERONA - VIA BRESCIANA 300 300
VERONA - VIA GARDESANA 300 300
CASTEL D’AZZANO 300 900 1.200
VIGASIO 500 500
NOGAROLE  ROCCA 300 300
ATTIVITÀ COMMERCIALI ARTIGIANALI 2.200
TOTALE 6.990 17.100 26.090

QUADRANTE EUROPA
BUSSOLENGO 1.170 4.200 5.370

SONA 1.265 1.000 2265

VILLAFRANCA 1.020 3.000 4.020VILLAFRANCA 1.020 3.000 4.020

POVEGLIANO 120 1.500 1.620

VERONA - VIA BRESCIANA 300 300

CASTEL D’AZZANO 300 900 1.200

NOGAROLE  ROCCA 300 300

TOTALE 6.990 17.100 26.090

GARDA BALDO

VERONA EST
DOOR TO DOOR

ARCOLE 2.000
BELFIORE 1.000
CALDIERO 2.500
COLOGNA VENETA 500
COLOGNOLA AI COLLI 2.700
LAVAGNO (VAGO) 500
MONTEFORTE D’ALPONE 2.500
SAN BONIFACIO 8.522
SAN MARTINO BUON ALBERGO 1500
SOAVE 2.500
VERONELLA 500
ZIMELLA 500

TOTALE 25.222

ESPOSITORI       DOOR TO DOOR        TOTALE
RIVOLI 250 400 650
AFFI 300 500 800
GARDA 300 500 800
BARDOLINO 700 1.000 1.700
CAPRINO 700 1.500 2.200
COSTERMANO 300 1.000 1.300
CAVAION 500 1.500 2.000
LAZISE 740 1.000 1.740
PESCHIERA 420 500 920
CASTELNUOVO 570 800 1.370
TORRI 340 500 840
BRENZONE 300 300 600
MALCESINE 300 500 800
BRENTONICO 400 500 900
ARCO 1.000 1.000 2.000
ALA 800 1.000 1.800
AVIO 800 1.000 1.800
RIVALTA - BRENTINO 160 400 560
MORI 500 500 1.000
DRO 500 500 1.000
CAVEDINE 500 500 1.000
SAN ZENO 300 300
ATTIVITÀ COMMERCIALI ARTIGIANALI 2.700
TOTALE 10.680 15.400          28.480
ATTIVITÀ COMMERCIALI ARTIGIANALI 2.700
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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.

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)
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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!

TECNOLOGIA E WEB
a cura di Sonia Milan

QUANDO IL SExTING DIVENTA REATO
L’avvento delle nuove tecnologie ha modificato molti dei nostri comporta-
menti, 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 parole inglesi sex (sesso) e texting (inviare messaggi elettro-
nici), è un nuovo termine usato per indicare l'invio tramite telefono cellula-
re 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 flir-
tare in maniera un po’ più spinta o perché la persona che ci piace, il fidan-
zato, 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 modificare molte delle
nostre abitudini online. Secondo la terza sezione penale, con sentenza n.
39039 del 28 agosto 2018: "È configurabile il reato di pornografia mino-
rile per chi induce con minacce l’ex fidanzata minorenne a farsi selfie ero-
tici per poi inviarli a un amico su Facebook". La Cassazione torna sulla
configurazione del reato di pedopornografia, precisando che sussiste il
reato di pedopornografia anche quando la foto viene autoprodotta dal
soggetto minorenne, se vi è la potenzialità di diffusione delle immagini nel
mercato della pedofilia e se la produzione non è spontanea, ma "provo-
cata e coartata", cioè richiesta forzatamente. La sentenza fa riferimento a
un ragazzo, all’epoca dei fatti minorenne, che aveva imposto alla fidan-
zata quattordicenne, con vessazioni 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 sel-
fie 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 ragazzo 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 concretizza-
to il pericolo che la condotta fosse idonea a “soddisfare il mercato dei
pedofili”. 

LA SALUTE
a cura di Tommaso Venturi, esperto clinico

SANITà ITALIANA AL 4° POSTO
Carissimi lettori, ci siamo lasciati un buon
2018 alle spalle ed è tempo di bilanci per la
nostra sanità. Secondo la recente classifica
Bloomberg Health Care Efficiency la sanità
italiana è al 4° posto nel mondo per efficien-
za. Il nostro Paese guadagna dunque due
posizioni rispetto all’anno precedente. In
Europa ci supera solo la Spagna che è terza
nel mondo. Questa classifica viene stabilita
incrociando i dati stilati da Banca Mondiale,
ONU, Fondo Monetario Internazionale e
Organizzazione Mondiale della Sanità, e traccia ogni anno la clas-
sifica dei sistemi sanitari più efficienti a livello internazionale, analiz-
zando il rapporto tra spesa sanitaria e aspettativa di vita in 56 Paesi
con una popolazione superiore ai 5 milioni di abitanti e un Pil pro
capite minimo di 5mila dollari. È doveroso premettere che Bloomberg
si propone di misurare l’efficienza piuttosto che la qualità assoluta dei
servizi sanitari, e valuta il rapporto tra risultati ottenuti e costi: si clas-
sificano male alcuni servizi sanitari eccellenti ma costosi come quello
tedesco (al 45° posto) o danese (al 41° posto). Va malissimo il costo-
sissimo servizio sanitario Usa, quasi esclusivamente privato (al 54°
posto). Nel dettaglio la classifica mette in relazione l’aspettativa di
vita con la spesa pubblica pro capite per la sanità e di conseguenza
l’Italia, tra i Paesi più longevi al mondo, mettendo a disposizione per
il Servizio Sanitario Nazionale “solo” 2.700 dollari pro capite l’an-
no si avvicina al podio. Da questo si può dedurre che la sanità ita-
liana utilizza bene le risorse messe a disposizione dalla politica
nazionale, evitando gli sprechi e concentrandole sulle iniziative più
importanti. Luci e ombre per gli altri Paesi europei, con Norvegia,
Irlanda e Grecia rispettivamente all’11°, 13 e 14° posto. La Francia
occupa il 16° posto, mentre il Regno Unito è sceso di ben 14 posi-
zioni, piazzandosi al 35° posto.

NOVITÀ IN VETRINA
a cura di Gianfranco Iovino

CD AUDIO/ 50 ANNI. AL CENTRO di Claudio Baglioni
Suggeriamo l’acquisto di una raccolta epica di assoluta qualità, sia per i
brani in esso contenuti che il personaggio che li ha portati al successo, che
non dovrebbe mancare nelle collezioni di tutti gli amanti della nostra
buona musica italiana, che in Claudio Baglioni esprime e sintetizza la
grandezza dei cantautori anni 70, artefici di un movimento enciclopedico,
oltre che produrre pietre miliari di eccellenze musicali nostrane.
AL CENTRO è la raccolta composta da 4 CD a firma di Claudio Baglioni,
uscita nel Marzo del 2018 con cui ha voluto celebrare i suoi 50 anni di car-
riera e successi incredibili. Impossibile elencare tutti i successi inseriti, tra i
quali “Signora Lia” (il primo suo “45 giri”) o “Questo piccolo grande
amore” (definita la canzone d’amore più bella del secolo scorso) ma anche
“E tu…”, “Sabato pomeriggio”, “E tu come stai?”, “Strada facendo”,
“Avrai”, “La vita è adesso”, “Mille giorni di te e di me” e potremmo anda-
re avanti senza escludere nessuno dei 50 titoli inseriti, a testimonianza del-
l’assoluta grandezza e genialità del suo autore-interprete.

FILM/DVD: DOGMAN
Partiamo dai riconoscimenti per presentare DOGMAN: premiato al Festi-
val di Cannes, e che ha ottenuto 9 candidature e vinto 7 Nastri d'Argento,
incassando ai botteghini oltre 2,6 milioni di euro. In una periferia anoma-
la e totalmente degradata con intorno un natura selvaggia a far da confi-
ne, l'unica legge che sembra essere tenuta in considerazione è quella del
più forte. E in questa realtà destituita vive Marcello, uomo piccolo e mite,
con due grandi amori: la figlia Alida, e i cani che accudisce con dolcezza
e amore assoluto nel suo negozio di toelettatura.  Il bullo della zona l'ex
pugile Simone, bravo solo a intimidire, taglieggiare e umiliare i negozian-
ti del quartiere è anche l’unico amico di Marcello, che subisce sopraffazioni
e cattiverie fino a quando sarà costretto a riaffermare la propria dignità
con una vendetta dall’esito finale imprevedibile. EPICO.



Continua la scia positiva del
Cologna Calcio del presiden-
te Renato Martinelli, que-
st’anno neo promosso in Pro-
mozione, la stagione passata
vincente del girone B di
Prima categoria.
La voglia di proporre un cal-
cio champagne intenso e di
livello continua inesorabile,
regalando gioie alla dirigen-
za e ai tifosi che amano il
Cologna. Mai dimenticati il
periodo con l’ex professioni-
sta di Roma e Sampdoria
Loris Boni in panca ai tempi
della serie D.
Oggi la musica è cambiata in
mezzi economici, la quantità
e la passione di far calcio a
Cologna non si è mai sopita.
La vetrina della Promozione
fa gola a molti. Il Cologna
vuole le luci della ribalta,
tutte per se con umiltà e
sapienza. La squadra guidata
dal tecnico Salvatore Di
Paola al termine del girone
d’andata ha marciato con
capacità, incamerando dopo
15 gare utili, ben 7 vittorie, 5
pareggi e 3 sconfitte, segnan-
do 23 reti e subendone
15.Viaggia spedita pronta ad
entrare nella lotteria dei play
off. In alto il Castelbaldo

Masi comanda i giochi. L’Al-
baronco lo insegue con trepi-
dazione.
«Non posso che essere soddi-
sfatto della prova dei miei
fantastici ragazzi, afferma il
mister Di Paola -. Abbiamo
fatto e giocato un girone
d’andata nella maniera
migliore. Mettendo in cassa-
forte punti preziosi. Il nostro
obiettivo, non l’ho dimenti-
chiamo è una tranquilla sal-
vezza nel girone A di Promo-
zione. La nostra classifica è
bella da vedere, non lo nego,
nell’olimpo dell’alta gradua-
toria, ma ci aspetta un girone
di ritorno difficile. Tutti ci

aspettano al varco. Sono
certo che faremo la nostra
parte in questo nuovo anno.
Dando filo da torcere a tutti».
Ha sposato l’iniziativa pro-
prio dell’ex Cologna mister
Loris Boni che ha raccolto
fondi a favore degli sfollati
del ponte di Genova grazie
alla vendita della sua
maglietta appositamente fatta
per l’immane tragedia ligure,
indossata dai giocatori della
rosa del Cologna Calcio.
Predilige il gioco d’attacco
mister Di Paola, i risultati gli
stanno dando ragione. Con
23 gol segnati la sua squadra
è la quinta forza offensiva del

campionato.
«Direi che il reparto offensi-
vo mi ha regalato delle belle
soddisfazioni. Ma anche la
nostra difesa ha fatto il suo
dovere. C’è da crescere e da
migliorare. Ma i miei ragazzi
sono bravi ed esprimiamo un
ottimo calcio. Fabio Siniga-
glia con 11 reti e a meno uno
e rincorre Bortolotto del
Castelbaldo Masi. Un plauso
anche ad Alessandro Borgat-
ti con 9 centri». 
Un plauso e chiude il tecnico
del Cologna alla forza di
Castelbaldo ed Albaronco
con un passo in Eccellenza.

Roberto Pintore

Il roccioso difensore classe
1993 Nicola Ferrarese e
Marco Irprati anche lui
difensore, sono i due capi-
tani del San Martino Speme
che milita in Eccellenza. La
squadra corre per la salvez-
za ed occupa posizioni
tranquille in graduatoria.
Ferrarese prova a fare le
carte al girone di ritorno
della compagine del presi-
dente Alessandro Sabaini:
«Francamente, spero che
sia migliore di quello d’an-
data. Abbiamo perso cinque
o sei punti per strada che ci
potevano regalare più tran-
quillità in classifica. Punti
che in questo momento,
non lo nascondo, ci fareb-
bero molto comodo. Siamo
troppo vicini alla zona dei
play out, vogliamo rag-
giungere presto una tran-
quilla salvezza. Tanti infor-
tuni sono capitati alla mia
squadra durante il 2018:
abbiamo un conto aperto
con la dea bendata. Adesso
vogliamo cambiare giocan-
do un calcio più concreto
pungendo maggiormente in
attacco le nostre conten-
denti. L’assenza del bom-
ber Boseggia ci è mancata
tantissimo: è stato fuori per
infortunio durante tutto il
girone d’andata. Nel nuovo
anno ci farà molto comodo.
Un giocatore di qualità e
quantità. Ora ha ripreso gli
allenamenti e tra poco rien-
trerà a pieno organico nella
rosa della prima squadra».
Ferrarese spende ora parole
di fiducia nei confronti di
mister Damini al secondo

anno con la divisa del San
Martino Speme: «Le quali-
tà di Damini non le scopro
certamente io. Un tecnico
capace e di carattere. Ha la
mentalità giusta per questo
categoria, dove non puoi
fare troppi sbagli e giocare
partite di personalità e di
rendimento. Con lui stiamo
continuando ad allenarci
benissimo. La società non
ci sta facendo mancare
niente. Insomma ci sono
tutte le caratteristiche per
scavalcare nel nuovo anno
posizioni in classifica.
Chiaramente la società pre-
feriva che avessimo qual-
che punto in più, ma ci è
sempre stata vicina non
rimproverandoci mai.
Adesso abbiamo caricato le
pile e siamo pronti a gio-
carci le nostre ambizioni
nel girone di ritorno».
Anche Ferrarese è stato
fermo un mese per un
risentimento muscolare,
vittima di una fastidiosa
tendinite. Ora ha recupera-
to la forma, così come il
difensore Andrea Cestaro,
rientrato a pieno regime da
poco. Si era fatto male nel
mese di ottobre 2018.
Damini finalmente può
contare sull’intera rosa
messa a disposizione dal
sodalizio nato nel 2008 ad
inizio stagione. Al San
Martino si augurano un
fiammante 2019 all’inse-
gna della continuità di
risultati, la classifica va
irrobustita.

R.P.
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San Martino SpemeCALCIO. Il mister Salvatore Di Paola spende parole di soddisfazione per i “suoi” ragazzi 

Il Cologna Calcio
verso i “play off ”

Ferrarese Nicola

Mixed Martial Arts al Palafferoli

Si è chiuso con lo spettacolo dell’MMA, le Mixed
Martial Arts, il 2018 del Palaferroli, che lo scorso
15 dicembre ha ospitato i combattimenti organiz-
zati dall’Italian Cage Fighting.
Ben nove i combattimenti pro di arti marziali
miste andati in scena sul ring allestito al centro del
palazzetto sambonifacese, per l’occasione trasfor-
mato in una vera e propria arena con il ring otta-
gonale, relativa gabbia, ed un suggestivo gioco di
luci che ha entusiasmato il pubblico presente. Tre
dei nove match in programma mettevano in palio
titolo e cintura, con tanti ragazzi italiani, e veronesi in particolare, protagonisti assieme a lottatori provenienti dal
resto dell’Europa. Proprio i giovani di casa nostra non hanno perso l’occasione di farsi valere. Tra i titoli assegna-
ti al Palaferroli ci sono stati quelli delle categorie Senior Massimi Leggeri, con Gianluca Locicero che si è impo-
sto per Submission su Franco De Martiis, e Pesi Massimi Leggeri, dove Riccardo Nosiglia ha vinto, sempre per
Submission, contro Arkadiusz Jedraczka. Il main event della serata è stato però il match per l’assegnazione della
cintura dei Pesi Medi, che ha visto di fronte il veronese Pietro Penini e il tedesco Nihad Nasufovic. Quello tra i due
atleti è stato un match molto duro e molto lungo, durato tutte e cinque le riprese a disposizione e con oltre venti
minuti di combattimento. Una durissima partita a scacchi dove però alla fine a spuntarla è stato il combattente sca-
ligero, proclamato vincitore ai punti per decisione unanime dei giudici. Anche tutti gli altri match in programma
hanno regalato momenti di adrenalina e spettacolo agli spettatori, confermando la riuscita di quello che è stato il
sesto evento annuale organizzato dalla promotion Italian Cage Fighting. L’MMA è uno degli sport che si sono dif-
fusi a maggiore velocità nel mondo negli ultimi anni, una tendenza confermata dagli applausi del Palaferroli, che
ha accolto sportivi e appassionati in arrivo da varie regioni italiane.

Matteo Dani

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

Riciclo della plastica per la salvaguardia dei rettili
Lo scorso mese Ser.i.t. ha avuto il piacere di ospitare una visita 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.



SAN GIOVANNI ILARIONE: In bellissima posizione
residenziale nel centro del paese proponiamo villa singola di recente
costruzione. La casa dispone degli spazi ideali per una famiglia, sorge su
un lotto di circa 800 mq. ; gode di una bellissima vista sulla vallata ed in
posizione soleggiata. Ottime finiture, parquet su tutta la casa, riscalda-
mento a pavimento, serramenti in legno massiccio a scomparsa, allarme,
zanzariere, giardino piantumato che circonda l'abitazione. Classe ener-
getica in fase di valutazione. Rif. V000954

SAN BONIFACIO: In posizione centralissima in contesto
moderno e signorile disponibile appartamento al piano primo di nuova
costruzione composto da ampia e luminosa zona giorno, camera matri-
moniale, camera singola, doppio bagno e grande terrazza abitabile. Pro-
gettato per la migliore vivibilità e con tecnologie all'avanguardia ha la
possibilità di personalizzare spazi interni e finiture. Classe energetica A .
Rif. V000960

SAN BONIFACIO LOC. LOCARA: In recente e tran-
quillo contesto vendesi ampio appartamento al piano rialzato con ingres-
so indipendente soggiorno e cucina separati, due camere matrimoniali, 2
bagni finestrati. Al piano scantinato ampio garage doppio. L'apparta-
mento è ben tenuto e rifinito con cura, dotato di clima, zanzariere, allar-
me e completo di arredamento. Classe energtica D. 
Euro 136.000,00 Rif. V000820

SOAVE: In recente e piccolo complesso proponiamo bella soluzione
di appartamento bicamere al p.1° ed ultimo, zona giorno con terrazzo,
due camere e bagno più garage al piano interrato. L' appartamento è
ben rifinito con travi a vista, riscaldamento a pavimento, acqua sanita-
ria con panello solare e caldaia a condensazione. La  camera matrimo-
niale gode di scorcio sul castello di Soave. Classe energetica A. 
Rif. V000942

SAN BONIFACIO LOC. PROVA: In bella zona resi-
denziale proponiamo villa bifamiliare di ampie dimensioni composta da
zona giorno molto spaziosa e luminosa, cucina abitabile con terrazzo,
due camere matrimoniali e bagno al piano terra. Al piano primo ampia
mansarda attualmente camera spaziosa e bagno più terrazzo, predispo-
sta anche per diventare un miniappartamento . Al piano interrato gran-
de garage, taverna, cantina, bagno e lavanderia. Dotata di tutte le ulti-
me tecnologie è una soluzione perfetta per chi ha bisogno di spazio ma
non vuole rinunciare alle comodità di una zona centrale. In fase di valu-
tazione energetica. Rif. V000937

SAN BONIFACIO LOC. PROVA: In contesto di recen-
te costruzione disponiamo di ampio e luminoso bilocale al p.2°  con ter-
razzo e garage doppio. Arredato. EURO 70.000,00 in fase di
valutazione energetica . Rif. V000853

ALBAREDO D’ADIGE LOC. PRESINA: Nuova solu-
zione di villa bifamiliare composta da soggiorno con angolo cottura, due
camere doppie, una camera singola, doppi servizi. La casa sorge su un
lotto di circa 400 mq. Per chi ama la tranquillità e vuole essere indipen-
dente. Euro 195.000,00 Classe energetica A. Rif. V000887

SAN BONIFACIO: Nel cuore del paese si propone pregevole
nuova costruzione caratterizzata da finiture di  alto livello  ed impianti-
stica di ultima generazione per garantire il massimo confort, mantenen-
do  l' estetica di un fabbricato di centro storico. Il complesso è composto
da 6 appartamenti di cui un esclusivo piano attico. Garage e posti auto
privati. Disponibili in ufficio brochure illustrativa e prezzi. Classe ener-
getica A. Rif. V000906 

SAN BONIFACIO LOC. PROVA: In bella e tranquilla
zona residenziale proponiamo appartamento al piano terra di recente
costruzione, inserito in piccolo contesto residenziale con ingresso indi-
pendente e giardino di proprietà. E' composto da una zona giorno molto
ampia con cucina abitabile, 2 camere, un comodo disimpegno e bagno.
Al piano interrato garage doppio con piccola lavanderia. Con poche spese
condominiali e ben accessoriato, è davvero una soluzione interessante.
Classe energetica in fase di valutazione. Rif. V000930




