
Inaugurazione speciale lo scorso 27 febbraio
a Monteforte d’Alpone, in occasione della
Giornata della memoria. Il taglio del nastro
ha riguardato Piazza dei Martiri, completa-
mente risistemata dopo quattro anni di lavo-
ri. Alla cerimonia erano presenti il sindaco
di Monteforte, Gabriele Marini, il sindaco di
San Giovanni IIarione, Luciano Marcazzan,
il sindaco di Vestenanova, Edo Dalla Verde,
l’assessore di Montecchia di Crosara, Simo-
ne Carbognin, il presidente del Comitato
provinciale di Verona dell’Associazione nazionale dei partigiani, Maurizio Gazzi, Gian Luigi
Galiati, presidente dell’associazione nazionale partigiani italiani. 
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CORAGGIO E FIDUCIA
di RICCARDO REGGIANI

I numeri parlano chiaro: a Verona e provincia il 7 per cento delle famiglie rien-
tra nei parametri economici che danno accesso al Reddito di Cittadinanza. La
percentuale più alta tra le città Venete: certo di gran lunga minore ad altre real-
tà dislocate soprattutto in Meridione, ma che palesano l’esistenza di migliaia di
persone che anche sul nostro territorio vivono giornalmente ristrettezze e diffi-
coltà. Criminalità, ribellione, depressione, ansia, sono solo alcune delle conse-
guenze che scaturiscono da situazioni di disagio economico. Ma ciò che dà sol-
lievo e speranza di risalire e credere in un futuro migliore è una qualità che da
sempre contraddistingue e rende speciale il nostro tessuto sociale: la voglia di
aiutare il prossimo attraverso l’impegno nel volontariato. Il nord-est è da sem-
pre in percentuale la zona d’Italia che conta il maggior numero di persone coin-
volte in associazioni senza scopi di lucro. Pensiamo ad esempio alle mense gra-
tuite, dove centinaia di persone offrono il loro tempo per dare un pasto caldo a
chi ne ha bisogno, oppure alle associazioni che raccolgono indumenti, oggetti,
beni di prima necessità per distribuirli poi alle famiglie che necessitano di aiuto.
Ma lo spirito di generosità verso il prossimo lo riscontriamo anche in chi è impe-
gnato nella Protezione Civile (gli abitanti della Valpolicella hanno avuto modo
di apprezzare l’impegno e la professionalità di uomini e donne che hanno messo
a rischio la loro sicurezza negli interventi del dopo-alluvione), o nelle associa-
zioni di donatori di sangue che grazie al contributo di ognuno di noi salvano vite
umane, e ancora i cosiddetti “clown di corsia” che ammiro particolarmente per
i momenti di conforto e divertimento che portano nei reparti ospedalieri. Ma
l’associazionismo passa anche attraverso le società sportive dilettantistiche,
coloro che organizzano sagre paesane, eventi e incontri, i volontari dei centri
parrocchiali, i gruppi che trasmettono cultura e arte. Tutte situazioni che contri-
buiscono a un benessere sociale, a un insegnamento di valori e impegno alle
nuove generazioni. Ecco perché anche la politica locale deve essere partecipe e
di aiuto a tutte queste iniziative. Rinnovo quindi l’invito a tutte le associazioni
presenti sul territorio – sportive e non -  a intervenire con comunicati o lettere
sulle pagine de L’Altro Giornale. Saremo lieti di dare spazio e visibilità alle loro
attività e iniziative, ai loro programmi e ai risultati che ottengono. Perché, ne
siamo convinti, trasmettere la positività, la passione e la voglia di rendersi utili
ci mantiene attivi e migliora le nostre vite. Coraggio, quindi, cari lettori: cer-
chiamo di essere positivi, così da contrastare il caos sociale di questo momento
e dare un segnale forte di fiducia a chi ne ha bisogno.

MONTEFORTE D’ALPONE. Piazza dei Martiri

Amicizia e tanta passione per la fotografia. Vanno
forte Andrea Veneri, Monica Basalico, Marco
Cherubini e Stefano Desogus, che curano la pagi-
na Facebook Luoghi Abbandonati. Passano i loro
weekend non solo in Veneto ma nel nord Italia
per fotografare vecchi edifici carichi di storia pas-
sata. Dopo la prima esperienza fatta presso l’ex
sanatorio Grola di S.Ambrogio di Valpolicella i
quattro ragazzi non si sono più fermati. Nel corso
degli anni hanno cambiato macchine fotografiche
e oggi possiedono due nuovi droni che possono
visitare e filmare dall’alto i siti dei posti abbando-
nati. Più di un centinaio i luoghi visitati. 
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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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Si dice che il paradosso sia
frutto dell’ingegno ma che
l’esagerazione non lo sia. Vi è
dunque poco ingegno in
tempi come i nostri. Infatti,
più scadono i contenuti e l’ef-
fettiva forza del pensiero e
più aumentano le enfasi. I
nostri sono tempi di enfatiz-
zazioni e di gonfiezza. “Allar-
me fascismo!”; “Allarme raz-
zismo!”; “Allarme distruzione
di massa!”; “Allarme ecologi-
co!”; “Allarme spread!”;
“Allarme populismo!”; “Allar-
me dell’Unione Europea!”;
“Allaaarme! Allaaarme!”. Le
esagerazioni fioriscono
copiose. E’ diverte osservare
che, in questo contesto “esa-
gerativo”, una delle parole
più gettonate è, ad esempio, il
sostantivo “polo”; in proposi-
to, sono diventate frequenti le
seguenti espressioni: Polo
scolastico; Polo culturale;
Polo sportivo; Polo unico
ecc. ecc.. Personalmente ho
sempre identificato il termine
Polo con il Polo Sud ed il
Polo Nord, con il giuoco del
Polo, con la maglietta Polo,
con l’orso Polare e col freddo
Polare. Oggi, invece, nel biz-
zarro mondo della magnilo-
quenza sociale, politica ed
informativa, un normale cen-
tro di cultura o centro ricrea-
tivo viene ampollosamente
battezzato col nome di Polo
culturale o Polo ricreativo. Se

tornassimo a posare i piedi
sulla terra e fossimo più
attenti alle parole spese, un
gruppo di scuole lo defini-
remmo più propriamente:
“Istituti riuniti Pinco Palla”;
un luogo di aggregazione cul-
turale o di svago lo chiame-
remmo “Casa Pinco Palla”
oppure “Sede Pinco Palla”.
C’è però, come ammoniva un
mio vecchio professore, un
grosso problema: “Casa”,
“Sede” e “Istituti riuniti” non
sono termini altisonanti che
danno lustro sufficiente. Se,
infatti, il Presidente della Pro-
vincia, anziché affermare che
“Serve un nuovo Polo (scola-
stico) nell’Est veronese”,
affermasse che “potrebbe
essere opportuno aggregare
alcune scuole situate ad Est di
Verona”, il suo intervento e il
suo ruolo ne risulterebbero
sminuiti. Se un Sindaco,
anziché affermare che inten-
de restaurare l’ex edificio
“xy” per farne un Polo cultu-
rale, affermasse che la ristrut-
turazione dell’edificio “xy” è
tesa a realizzare un luogo
pubblico per sostenere la cul-
tura e l’apprendimento, la sua
iniziativa politica potrebbe
risultarne sminuita. E’ evi-
dente che l’adozione del
sostantivo “Polo” rimanda
invece a qualcosa di gonfio,
di speciale, di particolarmen-
te rilevante e quindi “Polo” fa

molta più scena. Io, comun-
que, resto dell’idea, ancorchè
minoritaria e perciò soccom-
bente, che il sostantivo Polo
si debba adoperare soltanto
per definire il Polo Nord, il
Polo Sud, il Polo positivo ed
il Polo negativo, il giuoco del
Polo e la maglietta Polo. Gli
altri… Poli mi lasciano un
po’ così: sanno di retorica e di
fuffa.

Avv. Marco Bertagnin
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MACRON E L’ITALIA ENFASI ESPRESSIVA
Nel Giugno 2018 il presiden-
te francese Macron, in segui-
to al rifiuto da parte del
nostro ministro degli interni,
di ricevere nei porti italiani la
nave Aquarius con i migranti
a bordo, definì l’Italia “vomi-
tevole”. La Francia però non
si rese disponibile a riceverli
e se oggi qualche migrante
tenta di passare il confine per
andare in Francia, i poliziotti
francesi lo riportano in Italia
senza tanti complimenti,
come del resto stanno facen-
do anche gli altri nostri confi-
nanti e come sta facendo la
Germania, anche se non con-
fina direttamente con noi.
Sono comunque tutti Paesi
che “a parole” si definiscono
europei. Ho ripreso questa
notizia come preambolo per
un’altra notizia, la forte pole-
mica di questi giorni che sta
infiammando Italia e Francia
per il fatto che Di Maio ha
dichiarato che «la Francia è
uno di quei Paesi che stam-

pando la moneta per 14 Stati
africani impedisce lo svilup-
po e contribuisce alla parten-
za dei profughi». Questa
polemica è esplosa in questi
giorni ma la si sapeva da
tempo, tant’è che il quotidia-
no economico “Italia Oggi”
l’aveva già pubblicata l’11
dicembre 2011 e quindi in
tempi non sospetti, anche se
nessuno ne parlava, quando
però al governo non c’era
Conte con la coalizione gial-
lo/verde, ma Renzi con il Par-
tito Democratico. Il contrasto
che sta emergendo oggi tra
Italia e Francia, è relativo al
fatto che 14 Paesi africani
hanno, come valuta, il Franco
CFA (Colonies Françaises
d’Afrique). I 14 Paesi (tutte
ex colonie francesi) sono:
Benin, Burkina Faso, Costa
d’Avorio, Guinea-Bissau,
Mali, Niger, Senegal, Togo,
Camerun, Repubblica Cen-
trafricana, Repubblica del
Congo, Gabon, Guinea Equa-

toriale e Ciad, tutti Paesi da
cui provengono i migranti
che, chissà perché, sbarcano
tutti in Italia. Ma la notizia
più interessante riportata
sempre su “Italia Oggi”
dell’11 dicembre 2011, è che
«... almeno il 65% delle riser-
ve nazionali di questi 14
paesi sapete dove sono depo-
sitate? Presso il dicastero del
Tesoro transalpino, che, pro-
prio in tal modo, si fa garante
del cambio monetario. In
sostanza, la Francia ha a sua
disposizione le riserve nazio-
nali delle sue ex colonie. Che,
per essere sbloccate su richie-
sta dei legittimi proprietari,
necessitano del preventivo
via libera di Parigi». È chiaro
che la Francia, in barba a noi
italiani, sa fare molto bene i
propri interessi. La domanda
però che sorge spontanea è:
secondo voi, anche se la colo-
nizzazione è stata abolita da
anni, l’economia di questi
Paesi è gestita direttamente
dagli africani o è ancora in
mano ai francesi? E se “per
caso” questa economia fosse
ancora in mano ai francesi i
migranti che arrivano da quei
Paesi e che vengono in Italia,
perché non chiedono asilo in
Francia? Visto che la Francia
è un chiaro esempio di “soli-
darietà umana e di accoglien-
za” e che si permette di con-
siderare l’Italia “vomitevo-
le”. Io penso che non è que-
stione di bandiera politica,
ma che sia giunto il momento
di pensare ai nostri interessi,
agli interessi degli italiani. 
Meditate gente.

Silvano Miniato
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Caro Direttore,
non c’è dubbio che gran
parte del successo che sta
ottenendo oggi in Italia un
certo partito sia legato a
questa semplice (stupida in
realtà) affermazione del
suo leader: “Gli africani
devono stare a casa loro!”.
A quanto pare basta poco a
certa gente per decidere a
chi dare il voto. Quasi ogni
giorno giornali “amici”
riportano in prima pagina i
dati della vittoria: gli sbar-
chi sono ridotti ormai a
zero. A dire la verità, si
deve riconoscere una certa
coerenza, anche se sbaglia-
ta, a questo nuovo “ducet-
to” degli anni duemila:
prendersela con qualcuno è
sempre stata l’idea base del
suo far politica. All’inizio
erano quelli che abitavano
al di sotto del Po che non
riusciva a sopportare e
lascio perdere come li defi-
niva. Poi, siccome sprovve-
duto proprio del tutto non è
– perché ha capito che in
questo modo si alienava un
bella fetta di elettorato – ha
allungato il tiro delle sue
raffiche che, superata la
Sicilia, sono arrivate addi-
rittura in un altro continen-
te. Una strategia che ha
pagato alla fine, perché in

questo modo è riuscito a
guadagnarsi anche le sim-
patie di quelli che erano
stati un tempo i suoi nemi-
ci in patria. Vengo al dun-
que: non si può negare che
l’esodo di tanta gente che
fugge dalla guerra e dalla
fame stia creando grossi
problemi ai cosiddetti paesi
“civili”, quelli cioè più
evoluti. Ma bloccare in
mezzo al mare – e tenerceli
per giorni – barconi pieni
di donne, bambini, giovani
e anziani che vanno in
cerca di un rifugio sicuro
per sopravvivere, non è
certo il modo migliore per
risolvere la questione. Il
termine più appropriato per
definire questo tipo di com-
portamento io lo trovo in
questa parola: miopia egoi-
stica. E’ pensare solo a se
stessi e al proprio benesse-
re fregandosene degli altri;
chiudere gli occhi in modo
da non accorgersi che al
mondo c’è tanta gente che
soffre e chiede aiuto a chi
ha la fortuna di stare
meglio. Cosa fare allora?
Tenendo conto che al gior-
no d’oggi è praticamente
impossibile impedire
l’emigrazione – lo sposta-
mento cioè di tante persone
da un punto all’altro della

terra – vorrei suggerire
modestamente una mia
proposta a chi governa,
un’idea dettata dal buon
senso. E dalla solidarietà.
Ciò che manca, evidente-
mente, all’eroico difensore
dei sacri confini della
nostra patria (tranquilli, lo
fa solo per i suoi interessi).
Sintetizzo in tre punti il
mio pensiero: Accertarsi
(in modo sicuro) che fra
quei poveri cristi che sbar-
cano dai gommoni non si
nascondano anche malavi-
tosi; Fare controlli rigorosi
sugli “scafisti” (termine
ormai usato comunemente
per definire gli addetti ai
trasporti) in modo che il
loro sia un lavoro onesto,
esente da interessi e guada-
gni illeciti; Coinvolgere
con una legge ad hoc tutta
l’Europa, per obbligare
ogni nazione a fare la pro-
pria parte. L’Italia, da sola,
non riesce a sostenere
l’onere gravoso di provve-
dere ai bisogni di tanti
disperati.
Ovvio il mio discorso, solo
che poi risulta molto diffi-
cile mettere tutto in prati-
ca…ma che atro si può
fare?

Giordano Salzani

MIGRANTI 1 Un concerto per ricordare
Il concerto in onore di coloro che si immolarono contro la
barbarie comunista in Cecoslovacchia, che si è tenuto
regolarmente negli scorsi giorni a Verona, ha suscitato una
crisi di isteria collettiva nella sinistra italiana. 
A costoro desidero ricordare che fin da allora il Movi-
mento Sociale Italiano ha sempre commemorato l’eroe
ceco Jan Palach e l’altro studente, spesso dimenticato, Jan
Zaijc, che si diedero fuoco come atto estremo di lotta con-
tro il comunismo. Io stesso presentai una proposta di inti-
tolare una via di Verona al giovane Martire, accolta nel
2012 dalla Commissione Toponomastica del Comune.
Quando Jan Palach si sacrificò in Piazza San Venceslao il
16 gennaio 1969, in tutta Italia gli unici a commemorare il suo sacrificio furono i
ragazzi della Giovane Italia, mentre a sinistra solo un silenzio imbarazzato. Per questo
i giovani di Destra sono ampiamente legittimati a ricordarne la figura, senza alcuna
subalternità alla sinistra sempre pronta ad impartire lezioncine di storia e moralità su
tutto. Dapprima la stampa nostrana, in seguito anche quella nazionale, riportano da
giorni, senza alcuna verifica e senza citare i nomi, dichiarazioni prese da un comuni-
cato veronese e poi di un non ben identificato “gruppo di studenti dell’Università di
Praga” (composto evidentemente da pochi, sparuti, male informati) che si indignano
per la manifestazione musicale, senza sapere che la Destra ha sempre ricordato la figu-
ra degli studenti delle nazioni oppresse oltre “ cortina di ferro “  mentre i nostrani
“indignatos “ di ieri e di oggi continuano ad essere sodali con la dittatura sovietica e
cinese, guardandosi bene dal ricordare chi combatteva, dal fronte opposto, il comuni-
smo. Il gruppo padovano della Compagnia dell'Anello, con oltre quarant'anni di storia
alle spalle, canta ad ogni concerto, la canzone dedicata a Jan Palach, considerandolo
un martire dell'Europa profonda così come il gruppo veronese degli ZPM scrisse “Pri-
mavera ‘68”; un’altra bella canzone di quegli anni è “Budapest” di Leo Valeriano,
dedicata alla rivolta ungherese contro l’invasione sovietica. Il richiamo al buddhismo
è non solo ridicolo ma è un’offesa infamante a chi è morto per il proprio Paese con
coraggio, ispirandosi in questo caso all’anziano monaco immolatosi per protesta a Sai-
gon nel 1963 nel pieno della guerra del Vietnam. Sarebbe bene che gli “studenti” pra-
ghesi diradassero le nebbie filosofiche che li avvolgono e andassero a leggersi i gior-
nali del tempo per comprendere come stavano e stanno le cose. Ma la cosa più grave
risulta essere il comportamento del quotidiano locale che senza alcuna verifica, senza
citare i nomi degli accusatori, ha pubblicato invece i nomi degli “accusati” peraltro
senza avere loro chiesto alcuna replica, creando invece una rivoltante campagna di
demonizzazione generata da una velina dei centri sociali, come la lettera d’indignazio-
ne di altrettanto sconosciuti “studenti” cechi, evidentemente imbeccati da un'informa-
zione travisata. Come si fa a scrivere “concerto nazi rock” riferito a gruppi musicali,
alcuni dei quali già appartenenti ad Alleanza Nazionale, che da decenni suonano in
tutta Italia? Se fosse veramente nazisti, in base alle tante leggi che reprimo l’apologia
di Fascismo, perché non vengono perseguiti da Polizia e Magistratura?

Massimo Mariotti
Responsabile Destra Sociale VR

Gentile Direttore,
sui migranti che arrivano
via mare sono perfetta-
mente d’accordo con quan-
to sta facendo il Ministro
dell’Interno Salvini affin-
chè non approdino nei
nostri porti. Tale iniziativa
evita inoltre che il nostro
Paese sia corresponsabile
del commercio di esseri
umani e delle tragedie
marine con tanti annega-
menti. Si evita così pure

l’arrivo di infiltrati e sban-
dati che farebbero aumen-
tare l’insicurezza e le rube-
rie. L’Italia ha il dovere di
pensare prima di tutto ai
suoi cittadini bisognosi
che sono tanti. Il problema
immigrazione deve essere
gestito dall’intera Europa
con l’eventuale aiuto sul
posto di alcuni paesi afri-
cani. Così dovrebbe fare la
Chiesa. Pertanto mi mera-
viglia che ci siano alcuni

Sindaci di grandi città che
pensano più agli immigrati
che alla gente della loro
città, quella che ne ha
veramente bisogno. Quin-
di, caro Salvini, avanti
così, non mollare, perché
la maggioranza degli ita-
liani la pensa come te e ne
approva le iniziative e
posizioni. Questi sono i
sondaggi.

Renato Tomezzoli

MIGRANTI 2

MERCATINO
ACQUISTO CERAMICHE, SOPRAMMOBILI,  

GIOCATTOLI, LIBRI, CARTOLINE, FOTOGRAFIE, FIGU-
RINE, FUMETTI, LAMPADE, STEREO, RADIO E DISCHI.

SGOMBERO GRATUITAMENTE CASE  
E APPARTAMENTI.  Tel. 347 9385584

La finta paura populista è
diventata oggi una strategia
per il successo ed il consenso.
Il cittadino che ha paura è
facile preda di colui che si
presenta come tutore dell’or-
dine e della sicurezza, non
delle forze dell’ordine, ma
dell’ordine della forza. Si agi-
tano conflittualità si agitano
gli animi della gente con sce-
nari inquietanti creando caos
che richiede “l’uomo forte”
che con uno schiocco delle
dita mette tutto a posto. Chi
riuscirà a far capire che la
vera sicurezza è il contrario
di quella ossessione della
propugnata sicurezza (o insi-
curezza?) del decreto Salvi-
ni? Infatti ciò sembra un
mezzo per illudere la gente
che solo conducendo “i
richiedenti asilo” nella clan-
destinità le nostre città saran-

no più sicure. Comprendiamo
bene la reazione dei Sindaci
di varie importanti città italia-
ne, poiché la speranza di una
vera sicurezza ha bisogno di
concretezza e gestione della
realtà e non di fantasmi. I
Sindaci sono più a contatto
con la realtà. Il rischio di
inculcare la presenza dei fan-
tasmi è che a furia di conti-
nuare “repetita juvant” la
stessa solfa si proiettano
istinti, pulsioni e risentimen-
ti affinchè venga meno quel
senso di cittadinanza e comu-
nità, fatto di ideali, valori che
caratterizzano l’umanità e la
solidarietà del nostro Paese.
La vera sicurezza si realizza
con efficacia, conservando e
garantendo i valori della con-
vivenza.  “Il disprezzo di
coloro che sono stati costretti
all’esilio, ha detto il Papa nel

messaggio per la Giornata
mondiale della pace - è uno di
quei vizi della politica che
sono la vergogna della vita
pubblica e mettono in perico-
lo la pace sociale”. Non sarà
l’uomo forte a proteggerci
dal male, ma la solidarietà e il
calore umano di cui l’Italia è
ancora ricca. Vedi il fatto del
Crotonese dove la gente
comune è corsa a salvare i
migranti naufraghi in serio
pericolo con mare grosso,
vicini alla costa. Questo atto
di coraggio, solidarietà e con-
vivenza è una dimostrazione
della base spirituale e cultura-
le della nostra gente che man-
tiene vivo quel sentimento di
umanità e riscatta il nostro
Paese dall’egoismo dei vari
sovranisti, populisti pur esi-
stenti in Italia.                      

Giancarlo Maffezzoli

GIORNATA MONDIALE DELLA PACE



L’ALTRO GIORNALE Febbraio 2019
www.laltrogiornaleverona.it 5

GENTILI LETTORI,
COGLIAMO L’OCCASIONE PER PRECISARE CHE OGNI FOTO INVIATA
DEVE RIPORTARE CHIARAMENTE IL COMUNE DI PROVENIENZA DELLO
SCATTO STESSO. INOLTRE VI RICORDIAMO CHE QUESTO NUMERO
WATHSAPP È RISERVATO ALL’INVIO DI SOLE FOTO.
POTRETE INVIARCI QUALSIASI ALTRA COMUNICAZIONE ALL’INDIRIZ-
ZO MAIL articoli@laltrogiornalevr.it

LA REDAZIONE
GRAZIE

BALCONI

Località Figari.
Vergogna totale! Rispetto!

DOVE ?

Condizioni del campetto!

MONTERICO

Non mi risulta asfaltata Persiste il degrado

ZAI VERONA

Segni nella nostra storia

VALGATARA

PARONA

BURE

Parco giorchi fuori uso! 24 gennaio 2019!

PESCANTINA

Wc per cani?

SAN BONIFACIO

Discarica fiume.
Sulla ciclabile pedonale
Vietato alle bici e ai pedoni

SAN BONIFACIO

Albero vittima di 
un nuovo posteggio

SAN PIETRO IN CARIANO

ALPONE

ARCOLE

Illuminazione... 
con sicurezza

SAN BONIFACIO

Da 4 anni si trova nel fosso

ARCOLE

Indecenza. Lungo 
la strada degli impianti

sportivi...

VERONELLA

Il ponte della vergogna

BUSSOLENGO

Nuova boutique

SAN MARTINO

Pista ciclabile...

RIVOLI VERONESE

Panorama

COLOGNOLA AI COLLI

Davanti alla tabaccheria...

TREVENZUOLO

Zona Villagio...
nel suo splendore

ARCOLE

La buca si sta allargando

AFFI

Discarica di maleducati

BARDOLINO

Sono nel posto giusto?



Amicizia e tanta passione
per la fotografia. Vanno
forte Andrea Veneri, Moni-
ca Basalico, Marco Cheru-
bini e Stefano Desogus,
che curano la pagina Face-
book Luoghi Abbandonati.
Passano i loro weekend
non solo in Veneto ma nel
nord Italia per fotografare
vecchi edifici carichi di
storia passata.
Racconta Andrea Veneri:
«Sono passati molti anni
da quando per la prima
volta quasi per scherzo e
con una certa dose di
paura, siamo entrati nel
vecchio sanatorio “Grola”
di Sant’Ambrogio di Val-
policella. Nato come
sezione staccata del sana-
torio popolare di Ponton
ed Istituiti dalla Provincia
di Verona nel 1918. Venne
classificato come Ospeda-

le di Prima categoria, spe-
cializzato per curare la
tubercolosi polmonare che
contiene svariati e grandi
locali tra cui una chiesa ed
un parco abbandonato.
Un’emozione unica che ci
portiamo nel cuore». Fatta
la prima esperienza i quat-
tro ragazzi non si sono più
fermati. Nel corso degli
anni hanno cambiato mac-
chine fotografiche e oggi
possiedono due nuovi
droni che possono visitare
e filmare dall’alto i siti dei
posti abbandonati. Più di
un centinaio i luoghi visi-
tati. Continua Veneri:
«Nella zona della Valpoli-
cella abbiamo visitato l’ex
fabbrica Paf di Balconi di
Pescantina, l’ex discoteca
Ombelico sempre a Balco-
ni, i forti di Ceraiono e di
Monte in Valdadige, l’Ho-

tel Ristorante “Rosa” di
Cavalo di Fumane, una
vecchia villa piena di
poster di personaggi del
cinema di una volta, appe-
si ai muri, che si trova a
Bussolengo e Villa Cava-
rena a Mazzurega».
L’elenco visitato dal team
è notevole. Tra gli ex
manicomi Il Granzette a
Rovigo, il Trezza, l’Anto-
nini di Mombello, il Color-
no di Parma, l’Aguscello
di Ferrara, il Poveglia di
Venezia, il cimitero di Vol-
terra, il manicomio di Ver-
celli dove al suo interno
c’è un teatro grandissimo
ed ancora le discoteche
Cosmic di Lazise ed il
Genux di Desenzano. La
corte Cà del Bue, la villa
Pellegrini Marconi Pullè a
Chievo, la polveriera di
Valeggio sul Mincio, il

convento delle suore cap-
puccine a Cologna Veneta,
la fabbrica di mobili Mon-
dial a Castel D’Azzano,
Villa De Vecchi di Lecco,
l’ex parco giochi e le scuo-
le elementari di Presina.
“Ricordare il passato per
vivere il presente” è il
motto dei quattro ragazzi.
«Se siete curiosi possono

visitare la nostra pagina
facebook luoghi abbando-
nati, sempre aggiornata e
piena di fotografie - chiude
Andrea Veneri -. Abbiamo

in programma nuove
esplorazioni, vi terremo
aggiornati».

Roberto Pintore
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Sono settimane di rifles-
sione per la Pro Loco di
Soave che, a due anni dal
suo insediamento, deve
fare i conti con le dimis-
sioni del suo presidente
Roberto Ferroli e con le
imminenti sfide del futuro.
Il passo indietro di Ferroli
è arrivato negli scorsi gior-
ni, quando ha confermato
al direttivo la sua volontà
di dimettersi dalla guida
dell’associazione che ha il
compito di organizzare i
principali eventi del pano-
rama soavese. «Abbiamo
preso atto della decisione
di Roberto – spiegano dal
direttivo – e a quel punto è
stato il momento di guar-
darci in faccia e decidere
come muoverci. Veniamo
da due anni di grande cre-
scita in termini di parteci-
pazione e riuscita degli
eventi, grazie anche ad un
meteo quasi sempre favo-
revole, e la volontà della
maggior parte dei compo-
nenti del direttivo è pro-
pensa a portare avanti que-
st’esperienza, ovviamente
cercando sempre di
migliorarci e magari cor-
reggendo anche qualche
errore fatto in passato».
Quali sono le scadenze più

prossime per la Pro Loco?
La prima è quella di lunedì
18 febbraio, quando si
terrà l’assemblea generale
dei soci dove si procederà
al tesseramento per l’anno
2019, si presenterà il bilan-
cio consuntivo dell’ultimo
anno e si potrà discutere
con tutta la cittadinanza
sul futuro dell’associazio-
ne e sugli eventi da realiz-
zare da qui ai prossimi
mesi. 
«Puntiamo ad andare avan-
ti. L’ultima cosa che
vogliamo – continua il
Direttivo – è creare una
situazione di stallo identi-
ca a quella di due anni fa
quando siamo entrati in

carica. Certo, per farlo sarà
necessario il sostegno e la
collaborazione dei soavesi
e delle persone che hanno
voglia di mettersi in gioco
per migliorare la nostra
offerta e riportare in auge
anche altri eventi. Già nei
prossimi giorni saremo
disponibili e cercheremo il
dialogo con tutti gli inte-
ressati All’assemblea pre-
senteremo un bilancio in
positivo e in crescita, il
punto di partenza per pro-
gettare un futuro che miri a
portare sempre più in alto
il nome di Soave. Con la
collaborazione di più per-
sone possibili». 

Matteo Dani

PRO LOCO DI SOAVE. Tempo di riflessione

TERRITORIO E PASSIONI. Il gruppo Facebook fondato da quattro giovani della Valpolicella

Luoghi abbandonati

L’ex sanatorio “Grola”

TOMMASO.Un veronese in RAI
Naviga a vele spiegate la giovane e pro-
mettente carriera del piccolo Tommaso
Gottardi, di Bussolengo, che dal campo da
calcio si è ritrovato…sul set di una fiction.
Sì, perché Tommaso, 12 anni, gioca a cal-
cio nel Chievo Verona. Ed è stato durante
uno dei primi allenamenti, all’età di 7 anni,
che la mamma di un compagno di squadra
iscritto ad un’agenzia di modelli, l’ha nota-
to, inviando una sua foto alla stessa agen-
zia del figlio, Annaemme di Milano. Ed
ecco arrivare i primi impegni per questo
bimbo, studente modello, appassionato di
musica e di sport (oltre a calcio pratica sci
a livello agonistico, golf, tennis, vela ed è
cintura arancione di karate): sfilate in Italia
per molti prestigiosi marchi, cataloghi
fotografici (Blukinds, Quis Quis, Mur-
phy&Nye, MyRock, Antony Morato e
molti altri), spot e cartellonistica, redazio-
nali…Ma non è finita qui: Tommaso non
ha mai nascosto il desiderio di poter comparire in televisione, tanto che mamma
Samanta ha deciso di iscriverlo ad un casting. Da allora si è aperto un meraviglioso
mondo per Tommaso che ha partecipato ad un gioco per la Tv (Undergames), ha fatto
una comparsa nella fiction Tv per la RAI “Il Paradiso delle Signore”, una figurazione
speciale nella serie Tv “Onore e rispetto 5” con Gabriel Garko, una figurazione spe-
ciale in “Furore 2”. E ancora, una figurazione speciale nel film per il cinema “Il Vege-
tale” con Rovazzi prodotto da Disney, una figurazione speciale nel film “Il ladro di
giorni” con Riccardo Scamarcio…e un ruolo vero e proprio, da attore: da Febbraio a
Luglio 2016 Tommaso Gottardi ha girato una fiction per la RAI “La Porta Rossa” con
Lino Guanciale, Gabriella Pession, Ettore Bassi, Lavinia Longhi, in cui ha interpreta-
to il ruolo di Renato. Un’esperienza meravigliosa per Tommaso, che nel 2018 si è ripe-
tuta! Infatti a Settembre 2018 Tommaso è tornato sul set della seconda serie della fic-
tion “La Porta Rossa” che andrà in onda in prima serata su Rai2 dal 13 febbraio. S.A.

Tommaso Gottardi



Tra poche settimane, nelle serre della nostra Pro-
vincia, inizieranno i trapianti delle varie colture
orticole. L'orticoltura veronese si è ritagliata, negli
ultimi decenni, un ruolo di primo ordine nel pano-
rama nazionale. Le coltivazioni più rappresentati-
ve sono pomodoro, peperone, melanzana, cetrio-
lo, zucchino e varie colture a foglia. Le tecniche
produttive, in questi ultimi anni, sono state forte-
mente innovate ed hanno consentito il raggiungi-
mento di ottimi risultati in termini qualitativi.La
vocazionalita' dei terreni congiuntamente alle scel-
te tecniche, hanno portato ad ottenere uno stan-
dard produttivo di grande spessore, accompagna-
to da investimenti, che nel corso degli anni, hanno
notevolmente migliorato il comparto delle struttu-
re serricole. Rispetto ad altri areali orticoli nazio-
nali, il comprensorio veronese ha perseguito un
importante miglioramento tecnologico delle serre
e questo ha certamente favorito l'applicazione
delle strategie di lotta biologica, con una conse-
guente riduzione dell'utilizzo dei fitofarmaci. La
maggioranza degli orticoltori veronesi in effetti,
applica le tecniche di lotta biologica utilizzando
insetti e acari utili contro i vari parassiti e ricor-

rendo ad altri mezzi a basso impatto ambientale.
Ad esempio, contro la Tuta absoluta, temibile lepi-
dottero che infesta il pomodoro, si utilizzano i
metodi della confusione sessuale e della cattura
massale, contro Ostrinia nubilalis, la famigerata
piralide del peperone, si ricorre alle reti antinsetto
e in tutti questi casi queste tecniche sono accom-
pagnate dall' utilizzo di preparati microbiologici a
base di batteri entomopatogeni come il famoso

Bacillus thuringiensis. A fronte di tutte queste cer-
tezze tecniche frutto di anni di esperienze, anche
nel settore orticolo però, preoccupa l'esponenzia-
le sviluppo dei cosidetti "nuovi" parassiti che stan-
no sconvolgendo i consolidati sistemi di difesa
fitosanitaria. A questo proposito nel corso della
campagna agraria 2018, si sono registrati, su
diverse coltivazioni orticole, gravi attacchi di
Halyomorpha halys ovvero la cimice asiatica. In
particolare su peperone si sono segnalate cospi-
cue perdite produttive, con danni che hanno toc-
cato, in alcuni casi, anche il 25-30% di frutti dan-
neggiati dal parassita. Nella nuova stagione pro-
duttiva si cercherà di contrastare la cimice asiati-
ca introducendo il parassitoide oofago Anastatus
bifasciatus nelle serre di peperone e di altre orti-
cole. L'introduzione per la prima volta di questo
insetto utile, che comunque è indigeno quindi già
presente nel nostro territorio, dovrà essere accom-
pagnata da tutta una serie di verifiche volte a capi-
re la dinamica dello sviluppo della popolazione e
per analizzare la reale capacità di contenimento
della cimice asiatica. Di fatto sarà necessario
implementare un monitoraggio costante con pre-
senza in campo di tecnici specializzati che dovran-
no seguire i produttori agricoli in questa nuova
esperienza. Quindi anche nel settore orticolo, una
delle sfide più importante da affrontare nel prossi-
mo futuro, sarà quella della lotta alla cimice, una
lotta che dovrà essere necessariamente biologica
visto l'insuccesso dei mezzi chimici. 

Maurizio Poletti

AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA

LE NUOVE SFIDE DELL’ORTICOLTURA VERONESE

UN “SÌ” ALL’ETICHETTA D’ORIGINE MADE IN ITALY
Nel Dl Semplificazioni arriva l’obbligo di indicare in etichetta l’origine di tutti gli alimenti per valorizzare
la produzione nazionale e consentire scelte di acquisto consapevoli ai consumatori contro gli inganni dei
prodotti stranieri spacciati per Made in Italy. La norma, che ha già l’approvazione nelle Commissioni Lavo-
ri pubblici e Affari costituzionali del Senato, consente di adeguare ed estendere a tutti i prodotti alimenta-
ri l’etichettatura obbligatoria del luogo di provenienza geografica degli alimenti. In particolare si indivi-
duano disposizioni nazionali autorizzate nell’ambito di una consultazione con la Commissione sulla base
del Regolamento quadro sull’etichettatura n. 1169 del 2011, in ragione della protezione della salute pub-
blica e dei consumatori, della prevenzione delle frodi e della protezione dei diritti di proprietà industriale
e di repressione della concorrenza sleale. Sono previste sanzioni in caso di mancato rispetto delle norme
che vanno da 2mila a 16mila euro, salvo che il fatto non costituisca reato di frode penalmente rilevante.
L’obiettivo è dare la possibilità di conoscere finalmente la provenienza della frutta impiegata in succhi, con-
serve o marmellate, dei legumi in scatola o della carne utilizzata per salami e prosciutti fin d’ora non cono-
sciuta dai consumatori, ma anche difendere l’efficacia in sede europea dei decreti nazionali già adottati
in via sperimentale in materia di etichettatura di origine di pasta, latte, riso e pomodoro. Una misura
importante anche di fronte al ripetersi di scandali alimentari nell’Unione Europea che mettono in pericolo
la salute dei cittadini e alimentano psicosi nei consumi per le difficoltà di confinare rapidamente l’emer-
genza. Il 13 febbraio 2018 è entrato in vigore l’obbligo di indicare in etichetta l’origine del grano per la
pasta e del riso, ma prima c’erano stati già diversi traguardi raggiunti: il 19 aprile 2017 è scattato l’ob-
bligo di indicare il Paese di mungitura per latte e derivati dopo che il 7 giugno 2005 era entrato già in
vigore per il latte fresco e il 17 ottobre 2005 l’obbligo di etichetta per il pollo Made in Italy mentre, a par-
tire dal 1° gennaio 2008, vigeva l’obbligo di etichettatura di origine per la passata di pomodoro. A livel-
lo comunitario il percorso di trasparenza è iniziato dalla carne bovina dopo l’emergenza mucca pazza
nel 2002, mentre dal 2003 è d’obbligo indicare varietà, qualità e provenienza nell’ortofrutta fresca. Dal
primo gennaio 2004 c’è il codice di identificazione per le uova e, a partire dal primo agosto 2004, l’ob-
bligo di indicare in etichetta il Paese di origine in cui il miele è stato raccolto, mentre la Commissione Euro-
pea ha recentemente specificato che l’indicazione dell’origine è obbligatoria anche su funghi e tartufi
spontanei. Passaggi tutti necessari per garantire una sicurezza del cibo commercializzato, una tutela del
produttore e una trasparenza alimentare. Valore aggiunto per il Made in Italy.

Vino & Diritto
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Errata Corrige. Sul numero di Gennaio per un
errore di stampa il titolo dell'articolo non colli-
mava con il testo. Ci scusiamo per l'inconvenien-
te.
La redazione

Alessia Beghini alessia@avvocatobeghini.com



Il dottor Antonio Deganello è il direttore
del reparto Pediatria dell’IRCCS Sacro
Cuore Don Calabria. Con lui approfondia-
mo l’argomento “intolleranze”. 
Dottor Deganello, i bambini soffrono
spesso di mal di pancia. Quando è
necessario fare degli approfondimenti?
«I disturbi intestinali sono frequenti in età
pediatrica: non solo dolori addominali, ma
anche vomito, rigurgito, inappetenza,
meteorismo intestinale, senso di fastidio a
livello gastrico, intestino che alterna perio-
di di stipsi a periodi di diarrea. Quando,
superate eventuali cause acute (enterite o
infezioni virali), questi sintomi persistono
per settimane è consigliabile rivolgersi al
pediatra per effettuare accertamenti speci-
fici al fine di escludere o confermare la
presenza di intolleranze o di allergie ali-
mentari. Questo anche per evitare diete fai
da te, ‘eliminando’ inutilmente cibi prezio-
si per la crescita del bambino, come il pane
o il latte». 
Quali sono le intolleranze più frequenti?
«L’intolleranza al lattosio (lo zucchero
contenuto nel latte), alle proteine del latte
vaccino, la celiachia e la gluten sensitivity
sono sicuramente le intolleranze che dia-
gnostichiamo più spesso nei bambini con
sintomi gastrointestinali». 
Cosa differenzia la celiachia dalla glu-
ten sensitivity?
«Le accomuna solo i sintomi. La celiachia
è legata a una progressiva infiammazione

della mucosa dell’intestino causata dalla
gliadina, proteina presente nel glutine del
frumento e di altri cereali. Si tratta di una
patologia autoimmune che si diagnostica
rilevando precisi markers nel sangue e in
un secondo momento con la biopsia inte-
stinale. ‘L’ipersensibilità al glutine’ si
manifesta con gli stessi sintomi della celia-
chia, ma non comporta nessun danno alla
mucosa e l’unica diagnosi possibile è quel-
la clinica. Si procede eliminando per un
certo periodo dalla dieta prodotti con il
glutine. Una volta verificata la scomparsa
dei sintomi, si reintroducono gli alimenti
‘sotto accusa’. Se i sintomi ritornano,
significa che la causa scatenante dei
disturbi a livello gastrico è proprio il gluti-
ne. Si chiama prova di eliminazione e sca-
tenamento e viene effettuata anche per
altri cibi». 
Spesso si confondono le intolleranze con
le allergie.
«Sono due tipi differenti di reazioni avver-
se a determinati cibi. Le intolleranze sono
legate spesso alla carenze di enzimi. Come
l’intolleranza al lattosio, che è causata
dalla carenza o dalla mancanza dell’enzi-
ma lattasi che non consente la corretta
digeribilità dello zucchero contenuto nel
latte. Oppure a patologie autoimmuni
come la celiachia. E ancora le intolleranze
possono essere dovute all’ipersensibilità a
un cibo, come la gluten sensitivity, ma non
solo questa. Le allergie, invece, possono

essere ben
codificate con
le prove aller-
giche cutanee
o con la deter-
minazione nel
sangue delle immunoglobuline e per vari
alimenti: allergia al latte, all’uovo, al
grano… Quando abbiamo di fronte un
bambino con determinati problemi avvia-
mo una serie di indagini per escludere
intolleranze e allergie, ma non sempre è
possibile stabilire con certezza se siamo in
presenza delle une o delle altre. Bisogna
talvolta eliminare dalla dieta il cibo che si
nota ‘storicamente’ fastidioso, ma si deve
tener presente che nella maggior parte dei
casi i dolori addominali ricorrenti sono di
natura funzionale».
Cosa significa?
«Sono causati da irritabilità colica costitu-
zionale. Crampi improvvisi, spasmi, diar-
rea dopo mangiato o dopo una forte emo-
zione non hanno nulla a che fare con pato-
logie specifiche (esofagite o gastriti),
intolleranze e allergie, ma sono reazioni
funzionali di quel colon». 
Registra un aumento di intolleranze o
allergie?
«Negli anni son cresciuti numericamente i
casi di celiachia e di gluten sensitivity. Il
motivo probabilmente è dovuto ad una
maggiore assunzione di glutine. Infatti i
grani attualmente in commercio sono più
ricchi di glutine rispetto a quelli di 30 anni
fa. Inoltre il glutine viene introdotto con
dosi maggiori nella panificazione perché
rende l’alimento più buono e perché favo-
risce la lievitazione. Questo aumento della
presenza del glutine può scatenare la
malattia in soggetti geneticamente predi-
sposti». 
E per l’intolleranza al lattosio?
«Aumenta fisiologicamente con l’età, in
quanto la funzione della lattasi viene meno
progressivamente. Soprattutto se si inter-
rompe o si riduce drasticamente l’assun-
zione di latte e dei suoi derivati. Infatti
l’enzima che digerisce il lattosio si trova
sulla superficie dei villi intestinali ed è
substrato dipendente. Se introduciamo lat-
tosio, la lattasi si attiva, si produce e si
mantiene stabile. Se non beviamo più latte
o non mangiamo più formaggio avviene il
contrario e quando li riprendiamo si scate-
na la diarrea. Spesso si sente dire che il
glutine fa male sempre, anche quando non
si è celiaci, e il latte è un alimento per soli
neonati. Che il glutine faccia male in qua-
lunque caso è una leggenda metropolitana,
non è provato da studi scientifici. Per
quanto riguarda il latte, esso è un alimento
completo, ricco di calcio, e ben bilanciato
tra carboidrati, proteine e lipidi. Fa bene a
qualsiasi età, assunto naturalmente nelle
giuste dosi in una dieta equilibrata». 
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LA SALUTE
a cura di Tommaso Venturi, divulgatore scientifico

Il patto per la scienza che ha messo d'accordo Grillo e Renzi

Il Patto trasversale per la scienza ha messo d’accordo Renzi e Grillo (e molti altri politici), che si
impegnano così a proteggere la ricerca dalla divulgazione di pericolose menzogne e bufale.
I firmatari del patto per la scienza, promosso dal virologo Roberto Burioni si impegneranno a
“non sostenere o tollerare in alcun modo forme di pseudoscienza e/o di pseudomedicina che met-
tono a repentaglio la salute pubblica”, tra cui l’anti-vaccinismo, ma anche il negazionismo del-
l’Aids e le terapie non basate sulle prove scientifiche. 
Il testo del documento di Burioni mira a proteggere la scienza dalle divulgazioni di bufale e di
pseudoscienzati e si basa su cinque aspetti. Le forze politiche si impegnano a sostenere la scien-
za come valore universale di progresso dell’umanità, che non ha alcun colore politico, e che ha
lo scopo di aumentare la conoscenza umana e migliorare la qualità di vita dei nostri simili. Inol-
tre accettano di non sostenere o tollerare in alcun modo forme di pseudoscienza e/o di pseudo-
medicina che mettono a repentaglio la salute pubblica. 
La politica accetta quindi di governare e legiferare in modo tale da fermare l’operato di quegli
pseudoscienziati, che, con affermazioni non dimostrate e allarmiste, creano paure ingiustificate
tra la popolazione nei confronti di presidi terapeutici validati dall’evidenza scientifica e medica.
Inoltre si impegnano a implementare programmi d’informazione sulla scienza per la popolazio-
ne, a partire dalla scuola dell’obbligo, e coinvolgendo media, divulgatori, comunicatori, e ogni
categoria di professionisti della ricerca e della sanità. Infine promettono di assicurare alla scien-
za adeguati finanziamenti pubblici, a partire da un immediato raddoppio dei fondi ministeriali
per la ricerca biomedica di base. «Perché – afferma il virologo – ci si può dividere su tutto, ma
una base comune deve esserci. La scienza deve fare parte di questa base. Perché non ascoltare
la scienza significa non solo oscurantismo e superstizione, ma anche dolore, sofferenza e morte
di esseri umani». 
Un invito al quale hanno già aderito in molti politici, scienziati e giornalisti. “Rivolgiamo un appel-
lo a tutte le forze politiche italiane – si legge nel testo – affinché sottoscrivano il seguente Patto Tra-
sversale per la Scienza e s'impegnino formalmente a rispettarlo, nel riconoscimento che il pro-
gresso della Scienza è un valore universale dell'umanità, che non può essere negato o distorto
per fini politici o elettorali”. 

4 Chiacchiere con... 
Il dottor Antonio Deganello
Direttore del reparto pediatria dell’IRCCS Sacro Cuore Don Calabria

a cura di Rebecca Reggiani
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Inserisci la tua pubblicità!
a 80,00 euro al mese

Lo scorso 27 gennaio, in
occasione della Giornata
della Memoria, è stata inau-
gurata Piazza dei Martiri a
Monteforte, completamente
risistemata dopo quattro
anni di lavori. Alla cerimo-
nia erano presenti il sindaco
di Monteforte, Gabriele
Marini, il sindaco di San
Giovanni IIarione, Luciano
Marcazzan, il sindaco di
Vestenanova, Edo Dalla
Verde, l’assessore di Mon-
tecchia di Crosara, Simone
Carbognin, il presidente del
Comitato provinciale di
Verona dell’Associazione
nazionale dei partigiani,
Maurizio Gazzi, Gian Luigi
Galiati, presidente dell’as-
sociazione nazionale parti-
giani italiani. Il parroco di
Monteforte, don Giorgio
Boninsegna, ha benedetto
l’opera, alla presenza della
Banda Comunale e dei
ragazzi dell’Istituto com-
prensivo del paese. Anche le
quattro lapidi staccate nove
anni fa dal loggiato del
Palazzo Vescovile, per i
lavori di recupero dell’affre-
sco sottostante, sono state
ricollocate. Fino a poco
tempo fa giacevano abban-
donate all’interno del cortile
della baronessa e solo ulti-
mamente sono state restau-
rate per la nuova collocazio-
ne. Per la loro valorizzazio-
ne si è sempre battuto Gian-

luigi Galiati, perché non
fossero dimenticate: queste
lapidi portano incisi i nomi
dei Caduti della Resistenza
dei Comuni della Val d’Al-
pone (Monteforte d’Alpone,
Montecchia di Crosara,
Roncà, San Giovanni Ilario-
ne e Vestenanova, del comu-

ne di San Bonifacio, di San
Bortolo e Campofontana,
frazioni di Selva di Pro-
gno). 150 nomi, tra cui
quelli di Luciano Dal Cero
e Raffaele Trevisan, meda-
glie d’oro, 54 partigiani, 13
deportati politici, 36 milita-
ri deportati, 41 vittime civi-

li. Le lapidi furono installa-
te nel loggiato nel 1975 per
volare del partigiano Rena-
to Cremasco, quand’era sin-
daco Giuseppe Crestan.
«Dopo tanti anni – spiega il
sindaco Marini - finalmente
le lapidi hanno trovato una
degna collocazione per
ricordare il sacrificio di tutti
quei giovani che hanno dato
il bene più prezioso, cioè la
loro vita, per la conquista
della libertà nel nostro terri-
torio.  Come Amministra-
zione abbiamo deciso di
metterle in piazza Martiri
perché questa, trovandosi
all’inizio della Val dAlpone,
diventerà memoria per chi
transita verso la vallata». Le
quattro lapidi, restaurate da
Giovanni Portinari, sono
state posizionate su una
struttura in calcestruzzo, sul
cui piede è stata ricavata una
vasca d’acqua dotata di illu-
minazione notturna.

Dopo tanti anni le sorelle Milena e Mirta Prà hanno deciso di
chiudere il loro negozio storico di abiti da sposa e da ceri-
monia conosciuti da tutti come la “Casa della sposa”. Il loro
annuncio di chiusura su Facebook ha scatenato commenti e
condivisioni da parte delle spose che erano andate da loro per
l’abito più importante e che sono rimaste colpite dalla loro
creatività e gentilezza. «Dopo tanti anni abbiamo deciso di
chiudere per raggiunti limiti di età e poiché non c’era nessu-
no nella nostra famiglia che ci potesse sostituire – affermano
Milena e Mirta -. Abbiamo deciso che con noi il negozio è
iniziato e con noi deve finire perché è un lavoro che non
improvvisi e poi il nostro stile sarebbe andato perso». «Sono
55 anni che lavoro in negozio – afferma Milena -: ho comin-
ciato da molto giovane con la mia mamma che aveva aperto
da poco. Il suo era il primo negozio per spose della Provin-
cia di Verona. Mamma Gina aveva passione per la moda fin
da piccola e vestiva le bambole anche con gli scarti delle
pannocchie. Lei ha deciso di specializzarsi nel settore degli
abiti da sposa perché credeva tanto nella famiglia. Aprì così
il suo negozio nel 1964, dove oggi c’è la trattoria “Al
Pozzo”. Poi, nel 1968, ci siamo trasferite. Alcuni anni più
tardi è entrata a far parte del nostro “team” mia sorella
Mirta». «In questi anni di lavoro abbiamo partecipato a tan-
tissime storie delle ragazze che sono venute qui e poi siamo
rimaste amiche nella vita. Abbiamo sempre cercato di diffe-
renziare gli abiti con particolari richiesti dalle spose in base
a quello che sognavano, cercando sempre di consigliare il
modello che potesse valorizzare al meglio ogni sposa. Tutto
questo grazie all’aiuto di sarte con cui si è instaurato un bel-
lissimo rapporto». Un cuore grande quello delle donne Prà,
ereditato da mamma Gina, che nel tempo libero insegnava
l’arte sartoriale a tante ragazze del paese e a suore missiona-
rie. «Un evento che ci ha colpite duramente - concludono
infine Milena e Mirta - è stata l’alluvione del 2010: abbiamo
perso tante stoffe, custodie, attaccapanni e soldi. Abbiamo
dovuto far restaurare tutto ma l’umidità è comunque tornata.
Siamo invece riuscite a dare in beneficenza le stoffe che si
potevano riutilizzare per altri scopi, dopo un lavaggio accu-
rato». 

“Casa della sposa” chiude

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

E’ partito il conto alla rove-
scia per “Soave Città del
Libro” che dall’11 al 14
aprile ritornerà con la sua
sesta edizione.
«Il 2018 per noi - racconta
Luigino Mericiani, il presi-
dente dell’associazione
“Soavecultura” - è stato un
anno di transizione e di pre-
parazione con la nuova
associazione “Soavecultu-
ra”. Nonostante questo
abbiamo organizzato
"Soave Città del Libro
Estate” e abbiamo creato le
"Piccole Biblioteche Spon-
tanee", una serie di piccole
casette da cui può prendere
un libro e lasciarne uno a
sua volta. Per il 2019 stia-
mo organizzando "Soave
Città del Libro", durante la
quale verranno a presentare
i loro libri importanti scrit-
tori. Ci saranno poi labora-
tori per bambini, giochi e
divertimenti sempre legati
al mondo dell'editoria.

Bella e importante novità,
sempre in quei giorni, nelle
giornate di sabato e dome-
nica, sarà la presenza degli
asini dell'"Asineria didatti-
ca" di Reggio Emilia. Inol-
tre in collaborazione con il
comune toscano di Fivizza-
no, in provincia di Massa

Carrara, sarà allestita
un'importante mostra di
libri antichi nella Chiesa
dei Domenicani. Il pro-
gramma continuerà con il
Circolo dei Poeti, l'Agorà
degli Scrittori e offriremo
un programma ghiotto ai
quasi 800 alunni dell'Istitu-

to Comprensivo di Soave, i
bambini delle scuole del-
l’infanzia e i ragazzi del-
l’Istituto Alberghiero
Angelo Berti. Tra gli eventi
collaterali si potranno tro-
vare il mercatino die libri
nuovi e usati, le Soste Let-
terarie, la Passeggiata tra
gli Aforismi, visite guidate
al centro storico, letture
animate, la postazione sel-
fie e molto altro ancora».
Ma l’attività di SoaveCul-
tura non si ferma qui: in
estate riprenderanno i
"momenti musicali" con tre
concerti live a Giugno e
Luglio, mentre ad Agosto è
prevista una due giorni
dedicata interamente
all'Ecologia e all'Ambiente,
con proiezioni di filmati,
dibattiti, convegni e altro
ancora. Settembre ed Otto-
bre inoltre saranno caratte-
rizzati da una mostra d’arte
e dalla "Seconda Biennale
di Scultura Città di Soave”.

SOAVE. Il presidente Luigino Mericiani, che illustra le attività dell’Associazione

Soavecultura attende
la “Città del libro”

Servizi di
Maria Grazia Marcazzani

MONTEFORTE D’ALPONE. Inaugurazione ufficiale dopo i lavori di riqualificazione 

Piazza dei Martiri
torna a splendere



MONTEFORTEL’ALTRO GIORNALE Febbraio 2019
www.laltrogiornaleverona.it 11

PROGRAMMA
Sabato 2 marzo
Ore 20.30 - via Dante e via Vittorio Veneto
32° SFIILATA NOTTURNA dei carri allegorici e dei gruppi mascherati.

Domenica 3 marzo
Ore 14.30 per le vie di Brognoligo e Costalunga
33° CARNEVALE DEI BAMBINI

Martedì 5 marzo
Ore 14.30 70a GRANDE e STORICA SFILATA 
di CARRI ALLEGORICI e GRUPPI MASCHERATI
con musica e tanto divertimento.
Apertura della Sfilata con la Banda Musicale 
di Monteforte d'Alpone

INFORMAZIONI UTILI
Tel: 339.695.6102 (Per carri allegorici 335.848.3477)
e-mail: prolocomonteforte@gmail.com
www.prolocomonteforte.org
www.facebook.com/prolocomonteforte



Discussione accesa nel Con-
siglio comunale di lunedì 28
gennaio, terminato con l’ap-
provazione di sei piani di
intervento urbanistico con-
seguenti all’adozione della
variante al Pat. I progetti
approvati in sede consiliare
coinvolgeranno varie zone
del territorio sambonifacese
e sono stati votati dalla
quasi totalità dell’assem-
blea, ad eccezione, della
consigliera del Movimento
5 Stelle Anna Firolli. Il
piano più importante tra
quelli approvati è quello che
riguarda l’area di Villanova
su cui sorge la Pedrollo spa
che, dopo aver acquisito
l’Iperfamila, si troverebbe
attraversata da una strada
comunale ad oggi utilizzata
quasi esclusivamente dai
lavoratori della ditta. L’ac-
cordo prevede la cessione
alla Pedrollo di quel tratto di
strada in cambio del versa-

mento nella casse comunali
di circa un milione di euro
tra valore della strada e
oneri di ristrutturazione. Il
secondo progetto approvato
è quello che dovrebbe porta-
re alla realizzazione di un
centro polifunzionale su di
un lotto di terreno angolare
di via Nogarole, al momento
inutilizzato, che si trova
all’angolo tra la rotonda del-
l’ospedale e il cimitero. La

richiesta di costruzione in
quest’area di un edificio
direzionale per poliambula-
tori ha già ottenuto dall’Ulss
la deroga per le distanze
rispetto al cimitero e preve-
de che, nella futura struttu-
ra, il Comune possa usufrui-
re di 140 metri quadri da
poter sfruttare come sala
civica o per uffici ad attività
sociale. E in questo senso
erano state avanzate le ipo-

tesi di spostamento delle
sedi di Acque Veronesi o
Camera di Commercio. Gli
altri piani approvati riguar-
dano la concessioni di desti-
nazione residenziale ad
alcune zone di Praissola,
dove al posto di un’area
artigianale ormai compro-
messa verranno realizzate
una serie di case, via Noga-
role e Locara, oltre che di un
Centro Integrato di Servizio
a Villanova per la MaxiDi
srl. In tema di urbanistica,
intanto, sono bastate poche
ore di apertura per far mon-
tare le polemiche sulle lun-
ghe code che si stanno for-
mando in concomitanza del-
l’ingresso del nuovo McDo-
nald sulla rotonda della
SR11 a Villanova. Una pro-
blematica, questa, che se
continuerà a ripresentarsi
anche dopo queste prime
settimane di apertura, andrà
per forza analizzata per tro-
vare una soluzione.
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E’ stato presentato lo scor-
so lunedì 4 febbraio in
municipio il progetto del
“Polo Commerciale Est
Veronese”, attraverso il
quale il Comune intende
perseguire il rilancio e la
valorizzazione del territo-
rio comunale, mettendo le
imprese e il commercio al
primo posto. Il progetto
nasce a seguito dell’indivi-
duazione di San Bonifacio
come Distretto Urbano del

Commercio, qualifica che
permetterà di poter concor-
rere a futuri bandi regiona-
li destinati solo ai vari
distretti e che potrebbero
essere utilizzati, ad esem-
pio, per finanziare opere di
risistemazione dell’arredo
urbano o per un servizio di
videosorveglianza del cen-
tro.  Il Distretto si pone
come obiettivo l’accresci-
mento dell’attrattivita ̀ e
della competitivita ̀ del ter-

ritorio, sviluppando azioni
e politiche attive che pos-
sano contribuire alla cre-
scita socio economica del
tessuto urbano, favorendo
l’insediamento di nuove
attività economiche e valo-
rizzando quelle già esisten-
ti. Al progettista Giovanni
Fontana, che ha già gestito
la medesima iniziativa in
quel di Bussolengo, è stato
dato l’incarico di redigere
il progetto definitivo che

sarà poi sottoposto per
l’approvazione ai sotto-
scrittori e ad eventuali altri
soggetti che potranno
diventarne così partner.
Altri Comuni, enti, asso-
ciazioni di categoria,
imprese a anche privati cit-
tadini sono tutti soggetti
che potranno sottoscrivere
il progetto, per dare vita ad
un circuito virtuoso che
rilanci San Bonifacio e
l’est veronese.

Il “Polo Commerciale Est Veronese”

La Guerra dell’energia
La “guerra” dell’energia passa per San Bonifacio, ma
coinvolge anche i comuni limitrofi. Passateci l’espres-
sione perché, anche se non si tratta di un vero e proprio
scontro, di sicuro è una situazione spinosa quella che si
sta venendo a creare dopo la scelta del Comune di
acquisire la maggioranza di Unicoge. L’Amministra-
zione sambonifacese è stata di parola e, dopo averlo
annunciato negli ultimi giorni di Dicembre, lo scorso
10 gennaio ha convocato un Consiglio comunale d’ur-
genza per deliberare la costituzione di una società “vei-
colo” per ottenere la maggioranza della società che
opera nel libero mercato della gestione dell’energia,
prevalentemente gas metano, di cui il Comune già
aveva una quota minoritaria del 23%. Per arrivare ad
avere la maggioranza è stata scelta la strada della crea-
zione di una nuova società, assieme al Comune di
Cologna e all’Agsm di Verona, che funga da veicolo
finanziario per conquistare la maggioranza di Unicoge
e all’interno della quale il Comune avrà il 41%, Agsm
il 40 e Cologna Veneta il 19. Raggiunto lo scopo, la
nuova società potrà anche sciogliersi. «Unicoge ha uno
sportello locale, gestisce gran parte degli utenti sambo-
nifacesi e garantisce degli utili fondamentali per le
azioni dell’Amministrazione comunale». Sono queste,
assieme all’essere radicata sul territorio e al mantenere
la continuità dei servizi erogati, le motivazioni addotte
dal sindaco Giampaolo Provoli per spiegare la scelta.
Che è stata poi ratificata dal voto quasi unanime del
Consiglio comunale. Unica voce discordante quella del
consigliere 5 Stelle Anna Firolli che ha paventato il
rischio che, nonostante le intenzioni di San Bonifacio,
sarà poi AGSM Verona a prendersi la maggioranza,
facendo di fatto sparire Unicoge.  Oltre alla possibile
svalutazione delle quote a seguito della liberalizzazio-
ne dei servizi in campo energetico e il pericolo che la
nuova società diventi una sorta di “poltronificio” per
distribuire cariche a consiglieri non eletti o altri, la
Firolli e il M5S sambonifacese hanno anche dei dubbi
sul fatto che la nuova società rispetti i paletti imposti
dalla “legge Madia” e hanno annunciato di voler
segnalare il tutto alla Corte dei Conti. Dubbi che sono
condivisi anche dal sindaco di Lonigo Luca Restello
che, intenzionato a cedere le quote leonicene di Unico-
ge e nel timore di veder scendere il loro valore, ha
dichiarato a mezzo stampa di «ravvisare nell’operato
delle amministrazioni di San Bonifacio e Cologna delle
iniziative che si possono configurare come turbativa
d’asta». Anch’egli starebbe in tal senso preparando un
esposto per la procura e la Corte dei conti. Situazione
spinosa, dicevamo, di cui andranno valutati gli svilup-
pi nei prossimi mesi.

L’APPROVAZIONE. Votati il 28 gennaio dall’Assemblea sei documenti di intervento sul territorio

Piani urbanistici
ok in Consiglio

Sport e storia a scuola
Sport e storia per crescere. Sono questi gli ambiti in cui si muoveranno due dei nuovi progetti che si stanno ideando
all’Itis “L. Dal Cero” e che potrebbero concretizzarsi a breve. Il primo è una sorta di campionato di calcio a 5 che coin-
volga le varie sezioni del triennio. L’obiettivo è quello di unire l’ambito scolastico a quello sportivo, garantendo una
maggiore integrazione tra alunni e docenti di classi anche differenti; un’iniziativa che secondo gli ideatori avrà un’in-
dubbia la valenza sul piano educativo per percepire come la scuola, assieme alo sport, possa avere un valore formati-
vo fondamentale anche al di fuori degli aspetti puramente didattici. Il secondo progetto riguarda invece la realizza-
zione di un percorso storico-artistico condotto sul territorio di Arcole. L’idea è quella di valorizzare lo studio fatto da
un esperto di storia locale su alcuni siti di particolare interesse storico-artistico del territorio di Arcole, utilizzando le
fonti, le foto e tutta la documentazione fornita dallo stesso ricercatore per produrre una realizzazione digitale utile alla
divulgazione, tramite mezzi informatici, dello studio in oggetto. Il comune di Arcole si è già dimostrato molto inte-
ressato al progetto.



Due schermi per la diagnosi
prenatale per far sì che le
future mamme possano cono-
scere, passo dopo passo, lo
sviluppo del loro bambino. E’
questo il regalo che l’associa-
zione “Mamme di cielo” ha
voluto fare all’ospedale Fra-
castoro di San Bonifacio. Due
monitor da 32 pollici che si
affiancano quindi a quelli già
utilizzati dallo staff della
dottoressa Roberta Zanarotti,
referente dello Screening
prenatale del Fracastoro,
dove le donne in gravidanza

potranno vedere le stesse
immagini che ha a disposi-
zione il medico, potendo
quindi confrontarsi aperta-
mente con lui. Un ulteriore
dono dell’associazione
“Mamme di cielo”, rappre-
sentata da Angelina Lonido e
Elisa Vedovello, un gruppo
che si stringe attorno alle
donne che hanno perso trop-
po presto il proprio bimbo, in
gravidanza o pochi giorni
dopo la nascita. Da tempo
sono le testimonial di un
impegno che non ha mai
sosta per far conoscere, e
dunque combattere, la Sids, la
sindrome della morte improv-

visa del lattante.  Nel novem-
bre 2017 hanno donato al Fra-
castoro due resettoscopi che
consentono una visione diret-
ta dell’utero e l’intervento per
via endoscopica su fibromi,
setto, polipi, aderenze, carci-
noma e istmocele. Alla ceri-
monia di consegna dei due
schermi, avvenuta lo scorso
18 gennaio, erano presenti il
Sottosegretario alla Sanità
Luca Coletto, l'onorevole
Paolo Paternoster, il consi-
gliere provinciale Matteo
Pressi e il sindaco di San
Bonifacio Giampaolo Pro-
voli, oltre al direttore gene-
rale dell’Ulss 9 Scaligera

Pietro Girardi. La cerimonia
è stata aperta dalla lettura di
due lettere di congratulazio-
ni e ringraziamenti arrivate,
rispettivamente, del Presi-
dente della Regione Luca
Zaia e del Ministro per la
Famiglia Lorenzo Fontana.
Nell’ottica del futuro della
sanità locale e del Fracasto-
ro, proprio Girardi, pur non
nascondendo le difficoltà
che potrebbero esserci
all’orizzonte, si è impegnato
a mettere in campo volontà
e impegno, per risolvere i
problemi, magari con un po’
di ritardo, e garantire il
miglior servizio ai cittadini. 

CRONACHE di San BonifacioL’ALTRO GIORNALE Febbraio 2019
www.laltrogiornaleverona.it 13WhatsApp

331 9003743

Servizi di
Matteo Dani

Addio Cinema Cristallo

Il centro di San Bonifacio perderà il Cinema Cristal-
lo. Se ne parlava da anni, ora è arrivata la data uffi-
ciale: il cinema resterà nella sua collocazione attuale
non oltre dicembre 2020. La difficoltà di competere
nel mercato delle sale cinematografiche, sia per quan-
tità di offerta che per presenza di parcheggi, con la
struttura storica del Cristallo ha spinto il gestore,
Alessandro Tizian, a scegliere di spostarsi fuori dal
centro storico. Il cinema traslocherà vicino alla roton-
da di immissione al casello dell’autostrada e divente-
rà una multisala ad 8 schermi con locali dedicati alla
ristorazione, ampia area per bambini e circa 600 posti
auto. Comune e proprietari del Cinema pare abbiano
provato a trovare una soluzione che evitasse al Cri-
stallo di allontanarsi dal centro, purtroppo non è stato
fattibile.
Il paese perderà uno dei suoi luoghi storici e il centro
perderà uno dei suoi asset principali. Da anni si discu-
te della necessità di rivitalizzare il centro storico, e
non c'è dubbio che lo spostamento del cinema rappre-
senti un colpo molto forte e molto ben assestato a que-
ste intenzioni. La prossima Amministrazione comuna-
le si troverà a dover affrontare una situazione difficile
per la quale non esistono soluzioni e ricette semplici.
Tutti coloro che in primavera si candideranno alla
guida del paese avranno il dovere di presentare dei
progetti reali, concreti e fattibili per ridare linfa al
centro storico. Tutti i sambonifacesi (siano essi priva-
ti cittadini, commercianti o imprenditori) dovranno
sentire la responsabilità di dare il proprio piccolo con-
tributo alla vitalità del paese.

OSPEDALE FRACASTORO. Consegnati dall’associazione due monitor per la diagnosi prenatale

Da “mamme di cielo”
un dono... coi fiocchi 

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

Riciclo della plastica per la salvaguardia dei rettili
Lo scorso mese Ser.i.t. ha avuto il piacere di ospitare una visita guidata dell’asso-
ciazione Green Teen Team Foundation, un gruppo di giovanissimi studenti gui-
dato dalla principessa Theodora von Liechtenstein. Il team ha ideato un pro-
gramma di raccolta e riciclo della plastica per finanziare il progetto Chelonia,
dedicato alla salvaguardia delle tartarughe e testuggini europee. Campo base del
progetto è il Parco Natura Viva di Bussolengo, all’interno del quale sono stati posi-
zionati degli appositi contenitori trasparenti per il conferimento delle bottiglie di
plastica. Venti quintali di plastica sono stati già raccolti e immessi nel container
destinato al conferimento presso Ser.i.t., dove appunto i giovani protagonisti
hanno potuto vedere personalmente i risultati del loro lavoro, ma anche ottene-
re il riscontro economico che permetterà loro di finanziare le attività dell’associa-
zione. Il Progetto Chelonia è supportato anche dalle aziende Sandrà Scavi , Edil-
confort e Ironstyle, che hanno contribuito alla costruzione e alla posa dei conte-
nitori 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 prelievo al
luogo di conferimento. Ser.i.t. e Comune di Pescantina hanno aderito al pro-
getto pilota della ditta produttrice, al fine di dimostrare, attraverso i dati rac-
colti durante le fasi di monitoraggio, come il sistema RadioBag® aiuti ad
aumentare significativamente la qualità di materiale proveniente dalla raccol-
ta differenziata. Il progetto, partito nel corso del 2016 e ancora in fase speri-
mentale, permetterebbe, oltre a ridurre i costi per lo smaltimento dei rifiuti in
discarica, di reinvestire quanto risparmiato in servizi per il cittadino.



Tra qualche settimana a
Lavagno partiranno i lavori
per realizzare dei nuovi spo-
gliatoi per la palestra di
Vago. A fruirne saranno sia
gli alunni della scuola pri-
maria durante le ore di
lezione, che le diverse asso-
ciazioni sportive locali. A tal
proposito, la nuova struttura
beneficerà di due ingressi:
uno raggiungibile diretta-
mente dalla scuola e l’altro
esterno.
«L’intervento – spiega il
sindaco Simone Albi – va a
concludere un iter di riquali-
ficazione di un’area urbana
diviso in più stralci e che,
nel corso del tempo, ha por-
tato alla realizzazione di un
parco a verde, di alcuni par-

cheggi, di una piastra poli-
valente e di una palestra
comunale già edificata da
questa Amministrazione». 
In merito agli aspetti pretta-
mente tecnici che caratteriz-
zeranno gli spogliatoi, Albi
ha precisato: «La struttura
portante sarà composta da
fondazioni perimetrali in
calcestruzzo armato mentre
la struttura perimetrale por-
tante sarà realizzata con
blocchi riempiti nella parte
interna con calcestruzzo ed
armati con acciaio sia oriz-
zontalmente che vertical-
mente. Per quanto concerne
la coibentazione – aggiunge
– nella parte esterna del
blocco stesso, verrà allog-
giato l’isolamento previsto
in polistirene espanso e gra-
fite». In merito alla copertu-
ra, il progetto prevede un
solaio composto da pannelli
preassemblati in legno dota-

ti di isolamento termico e di
guaina protetta da ghiaino
lavato; i serramenti saranno
in pvc con vetrocamera.
All’aspetto, stando a quanto
previsto in municipio, il
nuovo stabile si sposerà al

meglio con le strutture già
esistenti mediante un armo-
nico gioco di tonalità. Tutto
ciò sarà completato con
pavimentazioni, rivestimen-
ti in ceramica monocottura e
accessori di porcellana.
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LAVAGNO. Riqualificazioni a 360 gradi. Il tutto a beneficio di studenti e cittadinanza

Spogliatoi e tanto altro

SAN MARTINO. Un incontro per ricordare 
In occasione del secondo anniversario dell’incidente avvenuto
sull’autostrada Serenissima che coinvolse un pullman di stu-
denti ungheresi di ritorno da una gita scolastica, nel quale per-
sero la vita ben 17 persone, il primo cittadino Franco De Santi
ha incontrato in municipio l’ambasciatore ungherese Adam
Kovacs, intervenuto con il console onorario Lajos Pinter. Ad
accoglierli c’erano anche alcuni delegati delle associazioni
locali. Particolarmente toccante è stata la visita al parco Young
sanmartinese dedicato proprio alle giovani vite spezzate. In
quest’area verde, che si trova nel quartiere di Case Nuove, i pre-
senti hanno commemorato i defunti e l’ambasciatore ha espres-
so gratitudine per il gesto ricco di umanità di intitolarla al ricor-
do dei suoi connazionali spentisi in un simile frangente. 
Kovacs ha inoltre assicurato la sua partecipazione a questa iniziativa anche negli anni avve-
nire per mantenere viva la memoria delle vittime, nonché come ulteriore segno di ricono-
scenza nei confronti dell’amministrazione di San Martino che si è rivelata profondamente
vicina alla cittadinanza ungherese che ha subito questa tremenda perdita.

Inserisci la tua pubblicità!
a 80,00 euro al mese
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VAGO
La mensa della scuola  

In primavera inizieranno i lavori per avere una mensa
più grande e accogliente nella scuola primaria di
Vago. «L’intento – ha illustrato l'intervento il sindaco
Simone Albi – è di ampliare l’attuale servizio fornito,
che si prevede si svolgerà in un unico turno di refe-
zione, stimando lo spazio di 1 mq per ogni alunno.
Conseguentemente – ha precisato – l’ampliamento
della scuola previsto, si attesterà attorno ai 250 mq. Il
volume che sarà realizzato, si collegherà alla scuola
esistente attraverso una piccola costruzione da adibi-
re anche a servizi igienici, che metterà in comunica-
zione l’aula polivalente presente nella parte nord del
complesso scolastico e la nuova mensa». Bambini e
insegnanti, quindi, avranno un accesso comodo e pro-
tetto per raggiungere la nuova grande sala da pranzo.
Il primo cittadino ha riferito che si presterà attenzio-
ne pure alla copertura della nuova struttura: verranno
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 piacevole anche alzando lo sguardo. 
«Intorno al nuovo edificio – ha concluso Albi – verrà
realizzato un camminamento in conglomerato cemen-
tizio. Sono previsti, inoltre, una struttura portante in
legno lamellare e un rivestimento esterno in sughero
naturale dotato di ottime caratteristiche termiche e
acustiche». Accorgimenti questi, che permetteranno
di coibentare al meglio lo stabile, interessato da un
progetto del costo complessivo di 610mila euro.

Scuola primaria e palestra Vago

SAN MARTINO. Leggere senza... carta 
Con il progetto dell’assessorato alla cultura e denominato Letture senza formato - Il piacere di leggere tra carta, web
app ed e-book, San Martino si è guadagnato il riconoscimento di “Città che legge”. La menzione è stata assegnata
dalla Direzione generale biblioteche e istituti culturali che ha promosso il paese alle porte dell'Est veronese a pieni
voti classificandolo primo, tra ben 170 paesi italiani, per il biennio 2018-2019. La proposta, presentata dall’assessore
Caterina Compri, intende incrementare l’attenzione al mondo digitale - che in biblioteca esiste dal 2011 anno in cui

sono stati introdotti device per la lettura di e-book - median-
te valide opportunità informatiche che promuovano la
socialità, l’interazione, l’alfabetizzazione e la didattica,
destinate ai sanmartinesi che intendano sperimentare la let-
tura digitale, alle persone straniere con materiali proposti
nella loro lingua madre, a  coloro che presentino dislessia o
disgrafia, agli anziani con letture ad alta leggibilità, ai bimbi
che si approcciano al mondo dei testi scritti e, più in gene-
rale, a chi si senta attratto dalla lettura digitale. Tutto ciò
usufruendo di app apposite che andranno ad arricchire qua-
litativamente la biblioteca, rendendola, oltre che al passo
con i tempi, accessibile davvero a tutti.

L’impianto sportivo Ugo Pozzan di via Gugliemo Marco-
ni di Borgo della Vittoria, in territorio sanmartinese, è in
procinto di tornare agli antichi splendori. Il suo restyling
è stato commissionato ad Archimede Servizi, partner stru-
mentale partecipato dal Comune per quanto concerne le
manutenzioni del patrimonio mobiliare e immobiliare,
affinché lo completi entro l’inizio della primavera, perio-
do in cui la società sportiva San Martino Junior Baseball
& Softball tornerà a usufruirne. Il riordino radicale del
luogo prevede il rifacimento del fondo e delle basi, la fre-
satura e il livellamento dell’infield nonché la potatura, già
eseguita, di tutte le piante interne all'area degli impianti.
In tal modo anche il baseball a San Martino potrà essere
giocato davvero con tutti i crismi.

SAN MARTINO.Restyling per l’Impianto Sportivo

Franco De Santi

Simone Albi



Colognola punta a dire addio
ai disagi causati da piogge
copiose come quelle cadute a
Settembre dello scorso anno
che hanno messo in ginoc-
chio diverse zone della pro-
vincia. L'Amministrazione
comunale guidata dal sindaco
Claudio Carcererai de Prati
ha, infatti, dato avvio a una
consistente opera, attesa dalla
cittadinanza, che punta a pre-
venire gli allagamenti: «Sono
iniziati i lavori di pulizia di
tutte le caditoie e dei pozzetti
stradali presenti nel territorio
comunale. Si tratta di un
piano – spiega l'assessore ai
Lavori Pubblici Andrea
Nogara – che interesserà tutte
le frazioni del paese e che
sarà realizzato a stralci. La
sua attuazione prevede il
lavaggio dei pozzetti con
strumentazione apposita e
l'asportazione del materiale
che si è accumulato da tempo
al suo interno; sono soprattut-
to foglie, terriccio, sabbia e
ghiaia trascinati nei chiusini
dall'acqua piovana». 
Gli addetti saranno alle prese

con l'ispezione e la disottura-
zione di oltre cinquecento
caditoie e avranno pertanto il
loro bel daffare nel territorio 
colognolese. 
L'assessore Nogara precisa
che «da anni in paese non si
faceva un'azione così siste-
matica con una ditta apposita,
anche se gli operatori comu-
nali, dove necessario e nelle
situazioni più evidenti e criti-
che, hanno svolto della manu-
tenzione. Questa pulizia radi-
cale permetterà di avere chiu-
sini ben puliti in modo che, in
caso di piogge abbondanti
come quelle cadute negli ulti-

mi anni, possano essere fun-
zionali al massimo evitando
allagamenti e straripamenti
del suolo stradale con accu-
muli di acqua la cui forza sap-
piamo che può essere notevo-
le e distruttiva». Sull'impegno
dell'amministrazione comu-
nale a prevenire problemati-
che di questo tipo, si espri-
me anche il primo cittadino
Claudio Carcereri de Prati,
facendo presente: «Come
amministratori siamo attenti
al problema del deflusso
delle acque. Abbiamo pure
sollecitando le autorità com-
petenti alla gestione del

demanio idrico. Qualche
mese fa è stata inviata una
lettera sottoscritta da tutti
sindaci della Val d'Illasi alla
Regione, con richiesta di
interventi di manutenzione e
controllo specifici». Per
quanto concerne l'intervento
che si sta svolgendo in
paese, la procedura è curata
dagli uffici comunali e nello
specifico dall'Ufficio tecnico
edilizia pubblica e patrimonio
di cui è responsabile il geo-
metra Giambattista Pozza,
coaudiuvato per questa pro-
getto dal collega Luigi Dra-
pelli.  
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COLOGNOLA AI COLLI. Al via una consistente opera di prevenzione degli allagamenti

Obiettivo pulizia

Circolo Noi Colognola

Al Circolo Noi Andrea Milani della parrocchia dei Santi
Fermo e Rustico del capoluogo, è in arrivo la prima nuova
giostrina che punta ad allietare la permanenza dei bambini
nel cortile della struttura. Il centro giovanile aveva da
tempo annunciato la volontà di dotarsi di una piccola gio-
stra. Per questo il presidente del circolo, Roberto Zarattini,
nei mesi scorsi ha chiesto all'Amministrazione comunale di
contribuire alla spesa per il suo acquisito. Considerato il
ruolo del circolo Noi, l'amministrazione comunale ha sta-
bilito di erogare un contributo di 2300 euro proprio per per-
mettere di comprare la tanto attesa giostrina che sarà così
installata nel giardino antistante il centro. Al proposito
Zarattini ha fatto sapere che il nuovo gioco si dovrà «instal-
lare vicino al campetto parrocchiale, attiguo alla sede del
circolo Noi, e sarà a disposizione di tutti i bambini che fre-
quentano la struttura». Il presidente ha precisato che il costo
preventivo si aggira complessivamente sui 3.500 euro, una
cifra impegnativa per una realtà che poggia sul volontaria-
to ma che ha una funzione d'incontro ed educativa per tanti
bimbi e adolescenti della frazione di Monte. Per questo la
Giunta del sindaco Claudio Carcereri de Prati ha ritenuto
opportuno «partecipare alla spesa con un intervento finan-
ziario, in considerazione del fatto che l'area dove sarà
installata è molto frequentata da tanti giovanissimi colo-
gnolesi». Da tempo l'amministrazione comunale si è resa
conto che il centro parrocchiale Andrea Milani è una realtà
importante, tanto che la coordinatrice delle attività dei
volontari che operano al centro, Sandra Viviani Milani,
mamma di Andrea cui è intitolato il circolo, ha ricevuto dal
Comune l'onorificenza del prestigioso Premio Columna, un
riconoscimento che vuole valorizzare persone e realtà del
paese che contribuiscono a farlo crescere in settori diversi.
Come ha più volte sottolineato il parroco don Agostino
Martinelli, il centro giovanile è un punto di ritrovo signifi-
cativo, dove i ragazzi possono stare insieme, confrontarsi e
relazionarsi in modo positivo e costruttivo sotto gli occhi
attenti dei volontari. Sono loro, infatti, a ricordare al propo-
sito: «Le iniziative che proponiamo valorizzano l'incontro,
il dialogo, la riscoperta della tradizione. I ragazzi hanno
bisogno di stare insieme e quando vivono le nostre propo-
ste riescono perfino a non guardare il telefonino, predili-
gendo le relazioni dirette»
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Caldiero-Caldierino. Pista Ciclopedonale
A breve da Caldiero alla frazione di Caldierino si potrà
andare tranquillamente in bici o a piedi ma sempre in
tutta sicurezza. Il Comune si è infatti aggiudicato un
finanziamento regionale per la realizzazione della pista
ciclopedonale che collegherà il centro della cittadina ter-
male con Caldierino. Il nuovo tragitto si svilupperà
parallelamente alla strada regionale 11, dall’altezza di
Stra’ sino ad arrivare alla piccola frazione. La Regione
parteciperà mettendo a disposizione 420mila euro corri-
spondenti al 30% della spesa a cui ammonta l'intera
opera. 
Caldiero ha ottenuto la sovvenzione insieme ad altri
nove paesi del Veronese presentando un progetto quali-
tativamente alto. Il sindaco Marcello Lovato, nel pre-
sentare il nuovo percorso che dovrebbe venire comple-
tato già entro l’anno, ha spiegato che può essere consi-
derato il primo tratto della pista ciclopedonale dell’intera Val d’Illasi, opera che è al vaglio di tutti i primi cittadini del
territorio interessati all'iniziativa. 
L’intento della pista è naturalmente quello di salvaguardare l’incolumità degli abitanti mettendoli il più possibile in
sicurezza nel momento in cui decidano di raggiungere a piedi o in bici i due centri residenziali, permettendo loro di
utilizzare un percorso alternativo coniugando funzionalità e benessere.

Il sindaco di Caldiero, Mar-
cello Lovato, con la sua
amministrazione ha aderito
al protocollo Regionale che
ha l’obiettivo di tutelare le
donne e preservarle dalle
violenze. L’iniziativa lan-
ciata dalla Regione coinvol-
ge i comuni dell’Est verone-
se affinché sostengano e for-
niscano aiuto alle donne che
possono essere vittime di
soprusi dentro le loro case.
Fulcro del progetto è l’atti-
vazione di strutture protette
dove poter accogliere e dare
una mano a tutte quelle
donne che hanno paura di
denunciare i soprusi subiti

ai carabinieri, coniugando
l’azione di Comuni, istitu-
zioni pubbliche e servizi
sanitari. Ciascuna struttura
dipenderà dal distretto al
quale appartiene.
Nel momento in cui si saprà
con certezza quanti Comuni
avranno abbracciato l’ini-
ziativa di rete, potrà partire
la ricerca di una sede adatta
per offrire il servizio di
aiuto. Questo intervento
andrà ad affiancare un altro
stesso servizio già presente
sul territorio del Veronese
orientale. Si tratta di una
casa che accoglie le donne
maltrattate insieme ai loro

figli, all'interno della quale,
con l'ausilio di interventi

mirati, si cerca di ridare loro
una quotidiana serenità.

CALDIERO. Il Comune ha aderito al protocollo regionale di tutela delle donne

“Rete” anti-violenza
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GIOVEDÌ 21 FEBBRAIO
Ore 19.30 Apertura Teatrotenda Proloco – La “Grande
Maialata”, ossi de mas-cio, pearà e codeghin
Ore 21.30 Presso il Palatenda serata Ally Joyce Trio Coun-
try music

VENERDÌ 22 FEBBRAIO
Ore 19.00 Apertura Teatrotenda Pro loco
Ore 22.00 Presso il Teatrotenda serata con Andrea Cata-
volo show

SABATO 23 FEBBRAIO
Ore 12.00 Presso il Teatrotenda “Gran Gnocolada” a cura
dell’Istituto professionale Servizi per l’Enogastronmia e
l’Ospitalità alberghiera Angelo Berti
Ore 15.00 Presso il Teatrotenda Premiazione dei lettori
della Biblioteca comunale; Premiazione laureati; Premia-
zione 2° concorso fotografico Fidas Terme; Presentazione
progetto a sostegno della onlus “La Via di Natale” di Avia-
no in collaborazione con Avis Caldierino e Caldiero.
Ore 16.30 Presso il Teatrotenda Spettacolo con Mago
Daniel, l’immaginifico e Nutella party
Presso la casa parrocchiale apertura Pesca di beneficien-
za; apertura XXVI rassegna di Pittura e scultura
Presso la sala dei Volti e sala consiliare Mostra di Artisti
Caldieresi
Ore 22.00 Presso il Palatenda serata con la Diapason-
band – Vasco Rossi Tributeband

DOMENICA 24 FEBBRAIO
Ore 10.00 presso il Teatrotenda Messa patronale
comunitaria
Ore 10.45 Partenza dal Teatrotenda Banda Alpina
Città di Cladiero e sfilata di Auto Ferrari
Ore 13.00 Presso il Teatrotenda Gran Galà della Pearà
Ore 17.00 Presso il Teatrotenda Concerto Banda Alpi-
na “Città di Caldiero”
Ore 18.30 Esibizione degli allievi dell’ASD Nuova Cal-
diero
Ore 21.00 Presso il Teatrotenda serata Latina con dj
Diego Mass Loco

LuNEDì 25 FEBBRAIO
Giornata dello studente prendi 2 paghi 1 al Luna park
Ore 12.00 Presso il Teatrotenda pranzo di lavoro (menù
fisso 11 euro)
Ore 17.00 Pressoi l Teatrotenda Spettacolo con Radio Cri-
ceto disco baby show
Ore 20.30 Presso il Teatrotenda esibizione di Le Libellule
danzanti
Ore 21.00 Presso la Casa parrocchiale Estrazione finale
superpremi
Ore 21.30 Presso il Teatrotenda ballo liscio con l’orchestra
Silvia Bianchini

LuNGO LE VIE DEL PAESE LuNA PARk

Un tempo la sagra era
la festa per eccellenza,
perché ci si ritrovava a
tavola in famiglia per vive-
re momenti di convivialità
attorno a un piatto di
“lesso con la pearà” e poi
si usciva per incontrare
amici e parenti, magari
facendo un giro “alle gio-
stre”. La festa del paese,
inoltre, rappresentava
anche un momento di
“affari”, perché c’era la
fiera del bestiame durante
la quale si contrattavano
vendite e acquisti. Ancora
oggi la sagra è un

momento particolare che
si differenzia dalle giorna-
te feriali, un periodo privi-
legiato per riscoprire la
socialità e l’amicizia. Ci si
ritrova in famiglia o nel
tendone allestito in paese,
per rinsaldare affetti e
legami parlando di tutto e
con tutti. Un pensiero par-
ticolare in merito alla festa
che sta per iniziare va sicu-
ramente al nostro santo
patrono cui la sagra è
dedicata, San Mattia, il
tredicesimo apostolo: a lui
la nostra comunità si è
affidata secoli fa. Questo
santo è entrato a far parte

della “squadra” degli apo-
stoli all’ultimo momento e
ci ricorda che c’è sempre
posto per chi vuole darsi
da fare per gli altri.
L’esempio del patrono è
stato tradotto concreta-
mente dai caldieresi che
con la sagra mirano a far
emergere l’operosità, la
vivacità e la gratuità nel
servizio che, a partire dai
volontari della Pro loco e
di molte altre associazioni,
ci permettono di vivere
bene nel nostro paese.
Fare “sagra” è fare espe-
rienza di quanto sia bello
trovarci a festeggiare,

anche mettendoci a
disposizione degli altri e
soprattutto assaporando
la gioia dello stare assie-
me e del superare anche
eventuali inimicizie o
incomprensioni.

Marcello Lovato
Sindaco di Caldiero

PROGRAMMA



A 80 anni e poco più è giunto
il momento di un restyling.
Stiamo parlando del munici-
pio di Arcole che nei prossimi
mesi sarà oggetto di impor-
tanti lavori di risistemazione
e messa in sicurezza. Si parti-
rà a fine Febbraio e i lavori
dureranno all’incirca sei o
sette mesi. Durante questo
periodo gli uffici del Comune
si trasferiranno a Villa Ottoli-
ni. L’ex biblioteca di piazza
Poggi è stata valutata come la
sede ideale per spostare tutta
l’attività che oggi viene svol-
ta negli uffici del municipio.
Al piano terra della villa tro-
verà posto l’anagrafe, al
primo piano la segreteria,
l’assistente sociale, l’ufficio
protocollo e quello per edili-
zia pubblica e privata. Al
secondo piano si trasferiran-
no l’ufficio del sindaco,
ragioneria, tributi e il segre-
tario comunale. «Intervenire
sulla struttura interna del
municipio era ormai neces-

sario – spiega il sindaco
Alessandro Ceretta – dato
che da più di 30 anni non
veniva effettuato nessun
intervento. Questi lavori ci
permetteranno di adeguare la
struttura sia a livello di sicu-
rezza antisismica, che era la
necessità principale, sia a
livello di efficienza energeti-
ca. Il progetto prevede anche

una migliore organizzazione
degli spazi e la possibilità di
tornare ad utilizzare anche il
terzo piano del palazzo». I
lavori riguarderanno solo
l’interno del municipio, che
a livello di facciata o di
aspetto esterno non subirà
nessuna modifica. Il progetto
di messa in sicurezza prevede
l’utilizzo di materiali che

andranno a garantire maggior
sostegno strutturale; verranno
cambiati i serramenti, rifatta
l’impiantistica, i pavimenti, i
servizi igienici e l’intonaco,
oltre all’allargamento degli
spazi nei vari uffici. L’opera-
zione avrà un costo comples-
sivo di circa 800mila euro, di
cui 100mila derivano da un
finanziamento regionale,
mentre il restante verrà
finanziato con fondi propri
del Comune. «Dopo gli
interventi fatti negli scorsi
anni sulla facciata e sul tetto
del municipio – conclude il
Sindaco -, ora è venuto il
momento di occuparci anche
degli interni. L’obiettivo che
ci siamo posti è quello di
avere, al termine dei lavori,
un ambiente più sicuro e più
efficiente, anche attraverso
nuove tecnologie, per garanti-
re un servizio migliore ai cit-
tadini».

Matteo Dani
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E’ scomparso all’età di 53
anni, Massimo Campesato
di Veronella. Una grande
folla ha accompagnato le
esequie lo scorso 5 gennaio
nella chiesa parrocchiale di
San Giovanni Battista. Da
giovane Campesato era un
appassionato e giocatore di
calcio, difensore centrale
dell’Aurora, la squadra del
paese, ma dotato di un talen-
to che lo ha portato a gioca-
re anche sui campi del Chie-
vo Verona, per poi, in età
più matura, diventare alle-
natore dei bambini e ragazzi
delle squadre di Veronella e
Cologna Veneta. «Conosce-
vo Massimo fin da ragazzo -
ricorda Giuliano Danieli ex
presidente dell’Aurora per
12 anni -. Era un calciatore

con buone doti tecniche e
soprattutto in campo, come
nella vita, aveva un compor-
tamento esemplare: tran-
quillo, pacato, non rispon-
deva mai alle provocazioni,
non reagiva, era corretto con
i compagni e con i calciato-
ri delle altre squadre». Alla
FIGC regionale di Marghe-
ra, l’attuale squadra di cal-
cio Aurora Cavalponica, ha
scritto di poter portare il
lutto al braccio durante le
partite dei giovanissimi,
allievi e promozione, gioca-
te il 5-6 gennaio, in quanto
Massimo era «zio e fratello
di tanti nostri tesserati e
facente parte di una delle
famiglie che hanno dato,
negli anni, giocatori e allena-
tori ai nostri colori sociali».

Un’altra passione che aveva
intrapreso Campesato, capo-
reparto alla Midac di Soave,
appassionato di montagna,
moto ed escursioni, era l’al-
levamento di cani Samoiedo,
con cui partecipava a sfilate
e concorsi. Sui social i colle-
ghi allevatori hanno fatto

sentire il loro affetto alla
famiglia di Massimo, alla
moglie Emanuela e al figlio
Luca. Ad accogliere il feretro
la canzone di Renato Zero “I
migliori anni della nostra
vita”: quelli passati nel suo
paese, con la famiglia, il cal-
cio, i cani. G.T.

ARCOLE. Dopo 30 anni il Municipio si rifà il look. Uffici trasferiti a Villa Ottolini

Restyling in vista

VERONELLA. Il gruppo GAVI e la Festa della Befana
Domenica 6 gennaio, nell’area di via San Francesco, si è svolta la 3a “Festa della Befana”, organizzata dal Grup-
po GAVI, dal Comitato El Borgo, da Cittadini per l’Ambiente, con il patrocinio del Comune. La festa ha ini-
zialmente coinvolto i bambini presenti, con truccabimbi, palloncini e bolle di sapone giganti. «Dopo i giochi con
i bimbi – commenta Nicola Moratti, presidente di GAVI - sono iniziati gli spettacoli di fuoco, con giocoleria,
mangiafuoco, fino alle 18.00 ora del falò per “brusare la befana”. Falò che è stato acceso dall’associazione Fire-
wall». Il pubblico numeroso si è assiepato lungo la recinzione della zona PEEP e finiti gli spettacoli di fuoco è
stato “rifocillato” con frittelle al cioccolato, the caldo, panettone e pandoro, vin brulè. Il Gruppo Gavi ha alle-
stito due tensostrutture per 280 mq coperti, più la cucina, in cui ricoverare i presenti, dopo il gran freddo all’aper-
to. Nel tendone si potevano assaporare anche grigliate e patate fritte. Si è svolta pure la lotteria della Befana.
«Siamo soddisfatti per le presenze, anche se ho notato che erano pochi i veronellesi e molti di più quelli da fuori
paese - commenta David Maccagnan di GAVI -. Ma noi cercheremo di fare sempre qualche attività per Veronel-
la, sperando nella partecipazione dei concittadini». E per finire fuochi d’artificio, che sono stati dedicati a Mas-
simo Campesato, scomparso troppo giovane e che abitava proprio nel quartiere PEEP. G.T.

Scuola secondaria Arcole
“Teatrando si impara”

La Giunta comunale di Arcole ha approvato il pro-
getto “Teatrando si impara!”, corso di primo livello
rivolto agli studenti della scuola secondaria. L’am-
ministrazione ritiene che l’età adolescenziale e prea-
dolescenziale abbia un ruolo fondamentale nella
definizione degli stili di vita e nell’attivare le rela-
zioni che può intraprendere un ragazzo, per cui si è
affidata al Centro Studi Evolution di Verona per pro-
porre un corso ai gruppi di adolescenti e preadole-
scenti alla scoperta delle proprie potenzialità e al
superamento di paure o stati di rabbia, attraverso lo
strumento della rappresentazione teatrale. Il corso si
avvale della consulenza di Andrea Picco, psicologo
ed educatore teatrale e si svolge presso la scuola
secondaria di Arcole. Anche il Centro Studi vede nel-
l’età adolescenziale un periodo particolare di vita dei
ragazzi: «L’adolescenza – spiegano - è un momento
evolutivo particolarmente complesso (ed entusia-
smante) in cui la creazione dell’identità personale è
fortemente interconnessa con la capacità di pensarsi
nel futuro, di entrare ed uscire immaginativamente
dalla propria rappresentazione dei ruoli sociali, di
potersi avvicinare a modelli di vita similari che si è
incontrati finora. Riteniamo che esercizi, attività,
processi provenienti dal mondo del teatro siano otti-
mi e validi strumenti capaci di rispettare e valorizza-
re tale approccio. Il gioco teatrale utilizza come suoi
principali medium di intervento la storia e i ruoli». 

Graziana Tondini
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Il tricolore della Società Operaia d’Arcole
Creduto scomparsa per un secolo, ritrovato in un cassetto e ora donato alla comunità. Il tricolore della Società Ope-
raia di Arcole, storica organizzazione sindacale, è stato donato dalla signora Mirella Schenato al Comune e, dopo
un accurato restauro, sarà pronto per essere esposta al Museo di Arcole e della Battaglia. Della bandiera, inaugu-
rata nel 1891 con al suo interno l’effige dell’obelisco napoleonico, si erano sostanzialmente perse le tracce dal
1915, quando l’organizzazione aveva cessato la sua attività causa guerra, ed era stata ritrovata qualche anno fa nella
casa della famiglia Schenato, che l’aveva conservata per quasi un secolo. «Questa è un’altra preziosa pagina di sto-
ria arcolese che viene recuperata – commenta il sindaco Alessandro Ceretta -. Ringraziamo la signora Schenato per
la generosità dimostrata nel farne dono alla comunità. Questo tricolore sottolinea il forte legame degli arcolesi con
l’obelisco e di Arcole col tricolore». M.D.

VERONELLA. Folla al funerale. In molti ricordano con commozione l’amico Massimo 

Il saluto a Campesato
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Bimbi di Baldaria in Comune
La mattina del 24 gennaio i bambini della Scuola del-
l’Infanzia “Giardino della pace” di Baldaria hanno visi-
tato il Municipio di Cologna. «Questa visita fa parte di
un progetto più ampio, che tiene impegnata la scuola per
tutto l’anno, intitolato “Il mio paese” - spiega il presi-
dente della scuola Tiziano Paganotto -. I bambini hanno
già fatto varie uscite per conoscere il centro storico, gli
edifici più importanti, la mostra di presepi. E’ proprio il
cuore del lavoro scolastico annuale, che viene dedicato
alla conoscenza della città». Nella scuola sono esposti i
lavori, disegni e plastici realizzati dai bambini dopo ogni
uscita. In Municipio sono stati ricevuti dall’assessore
all’Istruzione, Francesca Avella, a cui i piccoli hanno
donato il disegno dello stemma comunale, preparato
appositamente in scuola per l’occasione. Con le inse-
gnanti e l’assessore, i bimbi hanno visitato tutti gli uffi-
ci: anagrafe, commercio, tecnico, segreteria, ragioneria
ecc. per ricevere le spiegazioni su cosa fanno, di cosa si
occupano, quali pratiche si presentano in ogni settore.
Agli impiegati del Comune i bimbi hanno donato una
bandierina giallo/blu, i colori di Cologna Veneta. «In sala
consiliare tra i più grandicelli è stato eletto il “mini – sin-
daco di Baldaria” con tanto di “mini-fascia tricolore” –
continua Paganotto -. Inoltre i piccoli a scuola avevano
preparato le loro carte d’identità che in Comune sono
state ufficialmente timbrate». 

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

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

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

A fine Novembre 2018 il
sindaco di Cologna Veneta,
Manuel Scalzotto, ha emes-
so un’ordinanza per contra-
stare il degrado urbano,
dettando misure igienico
sanitarie e di decoro pub-
blico. Negli ultimi anni si
sono verificati casi di risse
fra persone, in piazze e vie
pubbliche, dovute a bevute
abbondanti o beghe fra pri-
vati, che hanno richiesto
l’intervento dei Carabinieri
e del 118. Il Sindaco,
vedendo una sempre mag-
giore frequenza di casi di
assembramento e raggrup-
pamento di ragazzi e adulti,
anche senza fissa dimora in
varie zone del centro urba-
no e valutando che il com-
portamento di queste perso-
ne spesso contrasta con la
tutela dell’igiene e della
salute pubblica, ha ritenuto
doveroso come amministra-
tore salvaguardare l’igiene
pubblica, nonché conserva-
re in buono stato i monu-

menti, l’arredo urbano e le
aree cittadine. Il sindaco ha
deciso di applicare, oltre
alla “persuasione”, anche la
legge n. 833/78 istitutiva
del Servizio Sanitario nazio-
nale e il Regolamento di
Polizia Urbana comunale,
ordinando misure restrittive
a tutela del decoro della città
con relative sanzioni. L’or-
dinanza n. 81/2018 prevede
quindi il divieto di bivacco
sulle gradinate del Munici-

pio, dei giardini pubblici,
delle piazze; il divieto di
consumare bevande alcoli-
che al di fuori degli esercizi
pubblici e loro pertinenze; il
divieto di danneggiare o
imbrattare immobili e arredi
urbani; il divieto di stazio-
namento diurno e notturno
delle persone su giacigli di
fortuna, come cartoni,
coperte, scatoloni, indumen-
ti, arredi vari, nonché il
divieto di approntare tali

giacigli; il divieto di gettare
per terra mozziconi di siga-
retta, pacchetti vuoti, che-
wingum e rifiuti in genere;
il divieto di conferire rifiuti
senza l’apposito sacchetto o
contenitore. Anche i regola-
menti condominiali si
dovranno adeguare a queste
disposizioni. Inoltre, sarà
possibile dare da mangiare
agli animali randagi dalle
ore 20.00 alle 8.00 del mat-
tino, e i volontari dovranno
provvedere alla pulizia dagli
avanzi. Scalzotto autorizza i
cittadini a denunciare alle
forze dell’ordine il compor-
tamento inadeguato tenuto
da qualsiasi persona, che
sarà punibile con una multa
da € 25 a 500, oltre al ripri-
stino dei luoghi. In caso di
reato, si attuerà, previa diffi-
da, il sequestro cautelare
dei mezzi/oggetti utilizzati
per la violazione. L’ordi-
nanza, è affissa all’Albo
Comunale e sul sito inter-
net per la visione dei citta-
dini, e inviata anche a Pre-
fetto, Carabinieri, Polizia
Locale. 

COLOGNA VENETA. Il sindaco Scalzotto ha emesso un’ordinanza per il decoro pubblico 

Norme anti-degrado

Buon successo per la sfilata
di Carnevale di Santo Ste-
fano, che si è svolta il 13
gennaio scorso, il primo del
veronese, subito dopo
l’Epifania. Organizzata
dall’Associazione NOI S.
Domenico Savio e dalla
Parrocchia, ha visto impe-
gnati tanti volontari, fra chi
ha preparato e seguito i
carri e chi si è messo
all’opera in cucina per rifo-
cillare le maschere e il pub-
blico presente.  «Per i grup-
pi che sfilavano abbiamo
preparato 90 kg di gnocchi
- commenta Marco Santo-
lin, responsabile della cuci-
na -. Poi ne abbiamo messi
anche a disposizione del
pubblico, a cui avevamo
preparato panini, patatine
fritte, 150 uova di frittelle
(sono servite 3 ore a frig-
gerle!), vin brulè e ciocco-
lata». Se il ristoro non ha di
certo deluso, altrettanto
bisogna dire della sfilata, a

cui ha partecipato in prima
fila il carro dei “Tira tardi”,
il gruppo del posto, dedica-
to a Madre natura, come ci
spiega Luca Seghetto:
«Sono molto contento di
avere portato a Santo Stefa-
no la sfilata di apertura del
Carnevale veronese. Era
presente il Coordinamento
provinciale, con le varie
maschere della provincia,
tra esse Papà del Gnocco! Il

nostro gruppo di volontari è
formato da circa 70 perso-
ne, tra costruttori e figuran-
ti e raggruppa bambini,
adulti e anziani. Il nostro
carro, raffigurante Madre
Natura attorniata da piante
carnivore con un pappagal-
lo gigante era dedicato alla
bellezza e fragilità del
mondo che ci circonda».
Dopo Santo Stefano i “Tira
tardi” parteciperanno alle

sfilate di altri 25 carnevali
della provincia, mentre
hanno ospitato altri 6 carri
allegorici provenienti da
Locara, Zevio, Roverchia-
retta, Roveredo di Guà, S.
Zeno di Mozzecane e Caz-
zano di Tramigna. «Siamo
soddisfatti della buona par-
tecipazione di pubblico,
soprattutto del nostro
paese» - conclude Seghet-
to. 

Servizi di
Graziana Tondini

Zimella. Carnevale al via

L'Associazione “VeronAu-
toctona” con sede a Belfio-
re è formata da un gruppo
di persone con l'obiettivo
di promuovere il territorio
veronese tramite le sue
peculiarità enogastronomi-
che, storiche e turistiche,
con serate tematiche di
conoscenza dei prodotti
tipici locali, visite guidate
alle bellezze storiche ed
ambientali. A Febbraio a
Belfiore inizieranno due
corsi per “Animatori Cul-
turali Ambientali”, con
affiliazione al CTG – Cen-
tro Turistico Giovanile,
che consentono di proporre
in maniera professionale a

gruppi, associazioni e
scuole, le visite di chiese,
pievi, ville, castelli e quan-
t’altro fa parte della ric-
chezza culturale del terri-
torio. Il corso sarà suddivi-
so in due percorsi, uno
naturalistico dedicato alla
formazione degli operatori
che si occuperanno della
didattica nel Giardino dei
Semplici a Soave e alla
Cava Moneta di Belfiore;
l'altro storico/teatrale è
rivolto a chi si vuole spe-
cializzare in animazione
teatralizzata. A fine corso,
previo superamento di un
esame, si diventerà anima-
tore culturale ambientale

certificato CTG. Cava
Moneta è aperta dal 25
aprile del 2018 e la gestio-
ne è stata affidata dall'Am-
ministrazione Comunale
all'Associazione Spinning
Club Belfiore, che si occu-
pa dell'apertura ai richie-
denti per la pesca sportiva
o per una giornata di relax,
e della manutenzione. A
questo si aggiungeranno le
visite guidate degli anima-
tori CTG, dedicate a valo-
rizzare quest'area di 19 Ha,
ex cava di argilla, che con
il tempo si è rinaturalizza-
ta formando dei laghetti
artificiali, ove si sono ripo-
polate molte specie fauni-

stiche e rinate varie specie
botaniche. Un vero polmo-
ne verde, di cui la Regione
ha finanziato il ripristino,
affinché sia restituito ai
cittadini e ai visitatori.
All'interno della Cava è
stato realizzato un sentiero
naturalistico, in armonia
con l’ambiente circostante.
È presente pure un immo-
bile in legno, che funge da
centro servizi con aula
didattica e spazio logisti-
co, che aspetta di essere
fruito dai nuovi animatori
culturali ambientali. 
Per informazioni sui corsi
scrivere a veronautocto-
na@gmail.com  

Belfiore. “VeronAutoctona”
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Levi, Rivka e Evan Ester Auguri Cri

Caterina e Leonardo Francesco Benvenuta AliceLorenzo e Lidia

«Sai che il nuovo primo
ministro dell’Etiopia è
Abiy Ahmed?». La portata
dei grandi cambiamenti che
sta vivendo questo Stato del
Corno d’Africa si percepi-
sce anche dalle parole di
Abel, un bambino di dieci
anni che si avvicina mentre
passeggio lungo il sentiero
che costeggia il lago Tana,
il più grande dell’Etiopia.
Abel parla un po’ di ingle-
se, ma il nostro dialogo è
soprattutto gestuale. Dallo
zaino tiro fuori un sacchet-
to di biscotti, lui lo prende e
comincia a mangiare men-
tre camminiamo. Ogni
tanto mi guarda e mi porge
la confezione. Io gli dico
che gliel’ho regalata, ma lui
insiste perché condividia-
mo la merenda. Anche que-
sta è una forma di acco-
glienza, una delle tante che
ho sperimento durate il mio
viaggio in Etiopia, lo scor-
so Agosto. Un viaggio
sognato da tempo e prepa-
rato a lungo, nel cuore
prima che negli aspetti pra-
tici, seguendo il cammino
Gim (Giovani impegno
missionario), percorso di
formazione e spiritualità
proposto dalla Famiglia
Comboniana. Miei compa-
gni di viaggio un gruppo di
sette giovani oltre a padre
Maurizio e suor Yamileth,
missionari comboniani, ma
soprattutto le tante persone
che ho incontrato durante

questa breve ma intensa
esperienza. Dopo un paio di
giorni trascorsi nella capi-
tale Addis Abeba siamo
partiti in direzione nord-
ovest, verso la destinazione
principale del nostro viag-
gio: la missione delle suore
comboniane nel distretto di
Mandura, nella regione
Benishangul-Gumuz, a
circa 550 chilometri dalla
capitale. Un’area isolata e a
lungo dimenticata anche
dal Governo centrale, abita-
ta soprattutto da Berta e
Gumuz, gruppi etnici carat-
terizzati dalla pelle molto
scura rispetto alle altre
etnie etiopiche, essendo
storicamente stati collocati

lungo il confine con il
Sudan. La missione fu fon-
data nei primi anni Duemi-
la ed è stata la prima in que-
sta zona dell’Etiopia abitata
dai Gumuz (gruppi di que-
sta etnia sono presenti
anche in altre regioni per-
ché un centinaio di anni fa
furono deportati per far
parte delle milizie dell’im-
peratore Menelik). Grazie
ai benefattori, nella missio-
ne comboniana ci sono oggi
una scuola materna e una
primaria, una chiesa e una
clinica a cui lo Stato forni-
sce i vaccini principali
(poliomelite, antitetanica,
pertosse, morbillo, menin-
gite) e farmaci a prezzi più

bassi. L’attività che richie-
de più impegno è la sensibi-
lizzazione: qui fino a qual-
che anni fa la gente si affi-
dava solo alle cure tradizio-
nali e molte sono ancora le
persone che rifiutano quelle
mediche. Particolare atten-
zione è dedicata alle donne
in gravidanza: bisogna con-
vincerle ad andare in clini-
ca per i controlli periodici,
primo passo per accompa-
gnarle al parto assistito. La
tradizione prevede infatti
che le donne si allontanino
dalla loro capanna e affron-
tino da sole il parto sotto un
albero, in un posto isolato.
È una prova di forza e resi-
stenza a cui madre e figlio

non sempre sopravvivono:
da qui l’impegno per far
cambiare una prassi sba-
gliata, senza calpestare la
cultura locale. Le case sono
fatte di paglia e fango: nei
paesi come Mandura o il
vicino Gilgel Beles (dove si
trova la missione dei padri
comboniani) hanno la pian-
ta rettangolare, nei villaggi
si trovano invece i tucul, le
capanne tradizionali.
All’interno lo spazio è spo-
glio, ci sono solo la zona
per fare il fuoco e i giacigli
per dormire. La povertà è
estrema, le persone non
possiedono nulla. Si vive di
agricoltura di sussistenza,
qualcuno alleva bestiame.

Si cammina perlopiù scalzi,
si indossano gli stessi vesti-
ti fino a quando si logorano
e spesso anche oltre. Come
i bambini per cui abbiamo
organizzato attività ludiche
e di insegnamento dell’in-
glese: alcuni vestiti con
magliette e pantaloncini
lacerati, altri senza l’uno o
l’altra. Ma sorridenti e feli-
ci, nonostante tutto. «Ti
piacerebbe andare all’uni-
versità?» ha chiesto un
giorno una delle suore a un
bambino, ottenendo un “sì”
sognante. Alla domanda
successiva su cosa pensava
potesse servire per andarci,
siamo stati spiazzati dalla
risposta: «Le scarpe». Un
dialogo breve ma eloquente
che ben si addice a conclu-
dere i frammenti che ho
riportato del mio viaggio.
Le cose da raccontare
sarebbero ancora molte,
dalle nuove e malcelate
forme di neocolonialismo
alle condizioni di vita al
limite della sopravvivenza,
passando per la “Grand
Ethiopian Renaissance
Dam Project”, la diga più
grande dell’Africa in
costruzione da quasi dieci
anni in questa regione
lungo il Nilo Azzurro, che
ha già aperto tensioni con
Egitto e Sudan per l’acca-
parramento dell’acqua.

Katia Ferraro

IL REPORTAGE DI KATIA FERRARO. VI RACCONTO LA MIA AFRICA

Katia Ferraro
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Il mal di schiena è uno
dei mali più comuni del
genere umano. E’ possi-
bile prevenirlo e curarlo
non solo tramite la
medicina, ma anche uti-
lizzando metodi “fai da
te” ed usando giornal-
mente alcune precau-
zioni riguardo i propri
movimenti, il modo di
lavorare, fare sforzi ed
anche di dormire. E'
possibile applicare
diverse strategie natura-
li e fatte in casa per
ridurre o eliminare il

mal di schiena. I vari
metodi si basano su
impacchi, erbe medici-
nali, accorgimenti
posturali ed esercizi
fisici specifici, oli con i
quali effettuare massag-
gi con effetti antiinfiam-
matori, calore. Il meto-
do più efficace per il
trattamento del mal di
schiena è l'esercizio
fisico che aumenta il
rifornimento di nutrien-
ti alla spina dorsale. E'
anche importante assu-
mere posizioni corrette
durante il riposo ed è

necessario rimanere in
posizione supina dalle
due alle quattro ore a
notte. Fortunatamente
l'antica medicina ha
possibili cure naturali
per il mal di schiena
anche detto lombalgia,
definito come un dolo-
re o un fastidio che può
essere percepito come
lieve o forte nella parte
bassa della schiena.
Tale dolore può essere
acuto, quindi improvvi-
so e intenso, o cronico,
quando sussiste per più
di tre mesi. Un metodo

terapeutico molto effi-
cace è la TERMOTE-
RAPIA che sfrutta gli
effetti benefici del calo-
re applicato localmente
per alleviare i dolori. Si
basa sull'esperienza
antica che insegna che
la febbre riattiva e
migliora le nostre capa-
cità di guarigione!
L’applicazione localiz-
zata del calore genera
nella parte interessata
maggior afflusso di san-
gue e quindi aumento
dell’ossigenazione nella
muscolatura dolorante,
incremento del metabo-
lismo cellulare con con-
seguente eliminazione di
tossine e miglior apporto
energetico alle cellule e
ai tessuti, promuovendo
il rilassamento e il recu-
pero. Stimola i meccani-
smi immunologici e la
secrezione di cortisone e
catecolamina. 

COMPRESSA DI SALE
Scaldare in forno o in
una padella antiaderente
un kg di sale rosa gros-
so dell’Himalaya fino a
quando diventa rovente.
Mettere il sale in un
panno di lino preceden-
temente scaldato. Chiu-
dere la compressa e
applicarla sulla zona
lombare fino a quando
il sala si sarà raffredda-
to. Per un effetto mag-
giore applicare una
compressa uguale (con-
t empo r aneamen t e )
anche sull’addome.
Rimanere stesi per
almeno mezz’ora. La
compressa può essere
usata per due volte, non
di più. Una volta tolto
l’impacco, fate un breve
e leggero massaggio ai
lombi con olio di sesa-
mo al quale potete
aggiungere tre gocce di
olio essenziale di
rosmarino. Ricordate:

attività fisica moderata
(ottimi yoga e Pilates),
riposo e al bisogno
applicate le compresse.
Cerchiamo inoltre di
mantenere dentro di noi
un atteggiamento positi-
vo, in modo da non
somatizzare preoccupa-
zioni e tensioni che ori-
ginano inevitabilmente
dolori e blocchi nel
nostro corpo! Namastè!

BENESSERE DONNA A CURA DI CHIARA TURRI

Chiara Turri

VIA IL DOLORE COL CALORE
“Alla fine scopriremo - ovviamente per lo più col senno di poi - che dovremmo essere molto grati 

alle persone che ci hanno reso la vita difficile”. 
(Ayya Khema, Quando vola l'aquila di ferro)

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

Ostetriche Libere Professioniste

TESTIMONIANZA DI UNA MAMMA 
Mi chiamo A. e sono una neomamma. Il
piccolo L. è nato circa 8 mesi fa, tanto
desiderato e aspettato. La gravidanza è
stata un periodo per me straordinario,
nel bene e nel male. Io, abituata a cor-
rere sempre, mi sono ritrovata da subito
a casa dal lavoro, considerato a rischio
per la mia maternità. La domanda che
mi ponevo ogni giorno era: “e quindi
adesso che faccio?”. Sì ci sono le puli-
zie, il riordino della casa, ci si inventa
mille attività pur di non pensare che den-
tro di me stava crescendo un bambino e, pensa un po’, sarebbe anche venuto al
mondo prima o poi! Sentivo di aver bisogno di qualcosa, anzi di qualcuno, che mi
accompagnasse in questo percorso. Inoltre ero la prima tra le mie conoscenze a
vivere la maternità e mi mancava la possibilità di confrontarmi su tutti i mille temi
che ci girano attorno. Iniziai quindi a cercare qualcosa di utile per me, magari utile
anche alla mia situazione e finalmente lo trovai: “movimento in gravidanza, per
alleviare piccoli disturbi muscolari attraverso la ginnastica dolce, per conoscere e
confrontarsi con altre mamme in compagnia dell’ostetrica”. Era fatta! Mi sono
iscritta con molto entusiasmo, mi sembrava di entrare finalmente in questo mondo
nella maniera che volevo io e venivo accolta dal sorriso delle ostetriche che mi mise-
ro subito a mio agio. Eravamo un piccolo gruppo di future mamme in un ambien-
te raccolto e confortevole e in ogni incontro avevamo l’occasione di parlare di un
tema diverso, di quello che ci serviva o ci sentivamo in quel momento. Capivo che
i miei dubbi, i miei momenti di tristezza e poi gioia infinita erano normali. Che
grande impresa stavamo compiendo! Decidemmo di frequentare con le stesse oste-
triche anche il corso di accompagnamento alla nascita, in orario serale dove riu-
sciva a partecipare anche mio marito. Lo vedevo interessarsi e crescere con me
condividendo questa esperienza. Parlavamo di tante cose, facevamo domande
liberamente, trovando sempre l’accoglienza delle risposte, anche quando la rispo-
sta era che l’avremmo capito solamente noi guardando il nostro bimbo negli occhi.
Ci siamo sentiti accompagnati nella nostra strada. Tornassi indietro rifarei mille
volte lo stesso percorso, forse trovando spunti e idee ogni volta diversi! E così, mese
dopo mese, la data fatidica si stava avvicinando…

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

BOCCONCINI DI MANDORLE O FRUTTA SECCA

Ingredienti:
60 gr. di fecola o frumina
1 cucchiaino di lievito
Poco sale
3 cucchiai di latte
1 cucchiaio di olio di oliva
80 gr. di mandorle tostate o altra frutta secca
Qualche goccia di aroma di mandorla
1 uovo
20 gr. di zucchero a velo
Buccia di limone grattugiata
4 cucchiai di farina 
Olio di arachide per friggere
Zucchero a velo per decorare

Preparazione
Mescolare la fecola con il latte e l’olio e lasciar riposare mezz’ora. Unire 
gli altri ingredienti e la farina bastante ad avere un impasto abbastan-
za consistente. Friggere in olio caldo le palline ottenute aiutandosi con 
due cucchiaini e facendole dorare uniformemente. Una frittella delicata 
e particolare che non assorbe l’unto; l’ho preparata anche con quei sac-
chettini misti di frutta
secca e disidratata,
canditi ecc. Con
mandorle a bastonci-
ni tostate e qualche
goccia di aroma di
mandorle, come da
ricetta, sono comun-
que deliziose e man-
tengono il sapore
particolare della
mandorla nonostante
la frittura.

Francesca
Galvani

foto: Notizie Benessere
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“LIBRI DI CASA NOSTRA”
a cura di Gianfranco Iovino

“Il giovane Hanno Buddenbrook - La parte man-
cante dei Buddenbrook di Thomas Mann” è il
lungo titolo scelto per il libro di Demian Planitzer, che ci farà
scoprire una verità non conosciuta su Thomas Mann, il gran-
de autore tedesco che nel 1901 nelle ultime pagine dedica-
te alla saga dei Buddenbrock, aveva lasciato Hanno Bud-
denbrook, ultimo erede della grande dinastia borghese
anseatica dei Mann, morente e in preda alle febbri del tifo,
circondato dalle zie, e il timido affetto del giovane Kai, figlio
dell’amico di famiglia Conte Molln e compagno di banco nel collegio prussiano
di Lubecca.
In realtà, grazie a Demian Planitzer si scopre che Hanno non è affatto morto ma
è riuscito, lentamente, a sconfiggere la malattia e tornare ad essere quel figlio
timido e sensibilissimo che il padre-Senatore Thomas, autoritario e freddo, e
Gerda, madre delicata ma spesso evanescente, avrebbero invece voluto forte,
spigliato e sicuro di sé, abile nel commercio e adatto a traghettare la dinastia
nel trapasso dal crepuscolo dell’Ottocento.
La ripresa delle forze e il ritorno alla vita coincidono per Hanno con la fase del
passaggio dall’adolescenza all’età adulta e l’amico Kai lo accompagna con
affetto nel percorso della convalescenza come in quello verso la maturità, diven-
tando sempre  più importante, al punto da indentificarlo in un faro illuminante
per il proprio vivere quotidiano, come un modello di ciò che avrebbe voluto
essere e diventare.
E Hanno, spinto dalla necessità di conoscere il passato per capire il proprio pre-
sente, scoprirà in modo fortuito che il padre Senatore aveva vissuto una storia
d’amore con Julia, affascinante ed ammaliatrice fioraia di Lubecca, ma origi-
naria del lontano Brasile. Da questa relazione ebbe un figlio tenuto segreto a
tutti per evitare lo scandalo; figlio che venne affidato, in cambio di un’ingente
somma di denaro, al Conte Molln, amico di famiglia. Il colpo di scena sarà
quando la relazione tra Hanno e Kai, si trasformerà da quella tra amici inse-
parabili, improvvisamente in fratelli.
Scrittore e grande appassionato di storia e letteratura tedesca, nonché numi-
smatico, Damiano Cappellari, in arte Demian Planitzer, residente in Valdadige
ad Ossenigo (Dolcè) per AlboVersorio Editore di Milano ha di recente pubbli-
cato un nuovo libro dal titolo "MEMORIE DI UN NUMMOMANE ovvero Tra-
monto di un collezionista di monete antiche" finalista al Premio Letterario
Nazionale Bukowski 2016.

IN AUTOMOBILE
a cura di Roberto e Alessandra Azzolina

PUNIRE O NON PUNIRE, QUESTO E' IL PROBLEMA
Nonostante le tante ipotesi emerse nei mesi scorsi,il
2018 si è chiuso con poche novità sostanziali sul
fronte della sicurezza stradale in Italia. L’azione del
Governo si è concentrata, infatti, su diversi aspetti
legati al mondo dell’auto come, ad esempio, l’ina-
sprimento delle pene per chi circola in strada con
una vettura senza la regolare assicurazione e l’ac-
cesso alle Ztl per i veicoli elettrici ed ibridi. Tra le
tante proposte che, almeno per ora, non hanno tro-
vato seguito c’è la sospensione della patente per chi
guida con il telefonino in mano. Per completare que-
sta nuova norma sarà sufficiente una modifica
all’articolo 173 del Codice della Strada che chiari-
sce le sanzioni relative “Uso di lenti o di determina-
ti apparecchi durante la guida”. Il provvedimento
sulla sicurezza stradale potrebbe arrivare nel corso
dei prossimi mesi ma poteva essere completato già
nel corso del 2018. Purtroppo, l’utilizzo dello smar-
tphone alla guida è in costante crescita ed i rischi
per la sicurezza delle persone sono notevoli. La
sospensione della patente di guida per tutti gli auto-
mobilisti che contravverranno a questo divieto rap-
presenta un passo essenziale, da compiere quanto
prima, per cercare di massimizzare la sicurezza
stradale, sia per i conducenti che per passeggeri e pedoni. Nonostante un cre-
scente utilizzo degli smartphone alla guida, infatti, le forze politiche non
hanno ancora evidenziato la reale volontà di procedere con la formulazione
di una norma efficace. Come detto, c’è stato, finalmente, l’inasprimento delle
sanzioni per chi circola senza la copertura RC Auto, un altro fenomeno, pur-
troppo, in costante crescita in Italia nel corso degli ultimi anni. Da segnalare
anche la legge che punta a contrastare l’utilizzo di targhe estere su vetture cir-
colanti in Italia e la possibilità per vetture elettriche e ibride di circolare nelle
aree Ztl. Ricordiamo, inoltre, l’introduzione del nuovo Ecobonus che mira ad
incentivare l’acquisto di nuove vetture elettriche e ibride a basso impatto
ambientale.

Alessandra Azzolina

Roberto Azzolina

TECNOLOGIA E WEB
a cura di Sonia Milan

SALUTE, INTERNET E FAKE NEWS

È sui social media che gli italiani trovano oggi la maggior parte delle
informazioni in tema di salute, in particolare sul diabete. Le piattaforme
più consultate sono Facebook e Twitter mentre agli ultimi posti troviamo
i siti di notizie. Gli utenti cercano principalmente suggerimenti sull'ali-
mentazione (38%), tutorial che spieghino come affrontare la malattia
(18%), informazioni su dispositivi medici (17%), confronto su sintomi
(12%), cause (9%), stili di vita (8%). Manca però la consapevolezza che
le informazioni trovate siano, nella maggior parte dei casi, completa-
mente false: tra le prime 100 affermazioni nei post più virali, il 60% con-
tiene indicazioni errate dal punto di vista medico-scientifico, l'8% sono
parzialmente vere e solo il 32% risultano attendibili. E quel 60% di noti-
zie contenenti indicazioni errate può nascondere pericoli per la salute: in
una scala da 0 a 5, il 33% di quelle notizie mostrano un grado di peri-
colosità da 2 a 3 e solo 6 sono innocue. Questi dati sono il frutto di una
ricerca sulle fake news in rete sul diabete promossa da Sanofi nell'ambi-
to del progetto #5azioni, la prima Social Academy per aiutare le perso-
ne con diabete a orientarsi online e sui social media. La ricerca, presen-
tata in occasione della giornata mondiale del diabete, è stata realizzata
da Brand Reporter Lab con la partnership dell'Associazione Medici Dia-
betologi e la rilevazione è stata effettuata attraverso una piattaforma che
ha registrato 11,4 milioni di interazioni. Dalla ricerca è emerso anche
che tra le fonti prevalgono quelle non accreditate, come canali tematici
su salute e benessere (30%) spesso di proprietà non specificata e dubbia
qualità editoriale, influencer (18%), utenti singoli (8%). «Dai risultati - evi-
denzia Diomira Cennamo, direttore scientifico di Brand Reporter Lab -
emerge che i messaggi che viaggiano sui social non sono quasi mai
innocui. Questa consapevolezza dovrebbe investire tutti gli operatori del
settore medico e stimolarli all'ascolto, e all'attivazione di una presenza
sui canali». Il problema delle fake news non riguarda, però, solo il dia-
bete. Google ha infatti cercato di correre ai ripari con l’ultima modifica
dell’algoritmo lo scorso 1 agosto: il posizionamento in prima pagina dei
siti a tema salute sarà ora influenzato dall’autorevolezza degli autori.
Precedenza, quindi a siti realizzati da medici o entità accreditate, men-
tre verranno penalizzati i siti che trattano temi medici e i cui autori non
siano considerati autorevoli.

CON NOI AL CINEMA
a cura di Franco Frey

HOLMES AND WATSON (Holmes and
Watson). Regia: Etan Cohen. Attori:
Will Ferrell, John C. Reilly, Rebecca
Hall, Noah Jupe, Genere: Avventura.
Durata: 2h 10m. Data Uscita: 28 Feb-
braio. Anno 2018. Paese: USA.
Una Curiosità: Il duo comico si riuni-
sce, dopo aver lavorato assieme dieci
anni fa in: Fratellastri a 40 anni, con
la stessa Direzione.
L'Anteprima: una delle copie più celebri della storia del crimine sta per tor-
nare su Grande Schermo, in un film scritto e diretto dal geniale E. Cohen
(Duri a morire) che si è ispirato ai racconti dello scrittore scozzese Arthur
Conan Doyle (1859 - 1930). Sherlock Holmes e John Watson riprendono
le loro vesti di investigatori ritrovandosi invischiati loro malgrado, in un'av-
ventura inaspettatamente molto divertente ma pericolosa. Le cupe atmosfe-
re londinesi con i loro segreti, vengono trasformate in esilaranti vicende,

aventi come protagonisti indiscussi i
due policeman di Baker Street: Hol-
mes (W. Farrell: La concessionaria
più pazza d'America) e il suo fidato
aiutante Watson (G. C. Reilly: La sto-
ria di un uomo che sapeva contare
fino a uno). I due agenti privati,
dovranno lavorare per conto della
Regina durante la prima guerra mon-
diale per risolvere un intricatissimo
caso. Ma sulla loro strada troveranno
un noto nemico: il malvagio Professor
Moriarty infatti è appena uscito dal
carcere e renderà il loro compito
molto più difficile del previsto…
Il Regista: «Le spassose avventure rac-
contano in chiave comica, le indagini
di Holmes, il detective più celebre».
Felice visione!
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E’ veramente un campio-
nato livellato, quello di
quest’anno in Promozione.
Nello straccio di dieci
punti ci sono tutte le squa-
dre, sia che lottino per i
primi posti sia per evitare
la retrocessione. Discorso
a parte per la capolista
Castelbaldo Masi guidata
dal tecnico ex spallino
Albieri. La sua compagine
marcia a vele spiegate,
sfruttando il vento a favo-
re. 47 punti ottenuti, in 20
gare utili, 14 vittorie, 5
pareggi e una sola sconfit-
ta ad opera sette giorni fa
dei pimpanti giovani del
CastelnuovoSandrà di
mister Fabrizio Gilioli che
hanno giocato contro la
prima della classe la parti-
ta perfetta. Il capitano del-
l’Aurora Cavalponica di
Veronella, Simone Romel-
lini classe 1988, non vuole
assolutamente farsi da
parte. Con 27 punti la sua
squadra insegue con fer-
mezza, un posto al sole,

cercando di centrare i play
off.
«A parte il Castelbaldo che
è a mio parere di una cate-
goria superiore per qualità
di giocatori e organico,
solo lui può perdere il
campionato. Vede tante
squadre che possono dire
la loro in concreto. Serati-
cense del veronese mister

Cortellazzi e l’Albaronco
di mister Pennacchioni
sono sul pezzo. Ma anche
le contendenti possono
dire la loro. Ogni domeni-
ca i risultati non sono mai
scontati. Può succedere di
tutto ed al contrario di
tutto. Bisogna stare con le
orecchie tese e dritte, sen-
tendo i rumori circostanti».

Non è contento dell’ultima
gara pareggiata per zero a
zero in casa del Castelnuo-
voSandrà, sopratutto per la
condotta dell’arbitro.
«Innanzitutto il pareggio
per come si è vista la gara è
stato giusto. Due squadre
ben messe in campo, su un
terreno reso pesante dalla
pioggia, caduta nei giorni
scorsi. Noi abbiamo perso
il nostro portiere Treccani
per un espulsione che asso-
lutamente è stata troppo
pesante e non ci stava. Ma
è andata in questa maniera.
Noi abbiamo avuto le
nostre occasioni come i
nostri avversari, ma non
siamo stati capaci di mette-
re la sfera in rete. Ci rifare-
mo nelle prossime sfide».
Ricordiamo che nel mese
di Febbraio la Cavalponica
incontrerà nell’ordine il
Povegliano di mister Bel-
trame, il Mozzecane e i
vicentini del Chiampo.
Chiude il capitano Romel-
lini: «Tre gare dove mi pia-
cerebbe conquistare un
filotto di vittorie abbiamo i
terminali offensivi per far-
cela». 

CALCIO. La società veronellese è impegnata nel centrare i “Play off” nel campionato San Martino Speme
Ottimismo ed energia

E’ contento il San
Martino Speme del
portiere classe 1995
Giacomo Rossi. Nella
gara del mese di Feb-
braio ha conquistato
l’intera posta sul dif-
ficile terreno del Val-
brenta. Tre punti pre-
ziosi per continuare a
confermare posizioni
tranquille in gradua-
toria. 25 punti in 21
gare giocate, 5 vitto-
rie, 10 pareggi e 6
sconfitte tengono per
ora al riparo da brutte
sorprese. Dietro Calidonese e Belfiortese con 22
punti, inseguono, mentre l’Abano è ritardato di due
punti a quota 20. Infine in fondo alla classifica, San
Giovanni Lupatoto e Piovese con 17 punti lottano
aspramente per togliersi la maglia nera del girone A di
Eccellenza.
«Nell’ultima partita in casa del Valbrenta, abbiamo
dimostrato di tenere molto bene il campo - confessa il
portierone-. Siamo passati in vantaggio al 3’ del
primo tempo, grazie ad un rigore trasformato dal mio
compagno Filippini. Loro hanno subito la doppia
espulsione di Toniolo e Longhini a fine primo tempo.
Noi abbiamo serrato le fila e abbiamo dimostrato una
maggiore gestione della partita. Ci è andata bene e
siamo tornati a casa contentissimi per il risultato con-
quistato». Nel mese di Febbraio dopo il Valbrenta, il
San Martino Speme se la vedrà contro il Pozzonovo e
la Calidonense. «Non dobbiamo rilassarci troppo -
confessa il portiere -. Il Pozzonovo è molto forte ed è
ben equilibrato in ogni reparto. Sarà un osso duro da
battere. Ma noi sfrutteremo a nostro favore, il fattore
campo, giocheremo in casa. Poi in casa della Calido-
nense servirà una prestazione di quantità, per conqui-
stare l’intera posta». Quest’anno il San Martino
festeggia il compleanno con 11 anni di età. Una socie-
tà nata dalla fusione tra il San Martino che prendeva
piede nel 1928 e il San Martino Speme nel 1965.
Guida la società con bravura il presidente Alessandro
Sabaini, vice presidente è Renzo Canova. Responsa-
bile settore giovanile è Diego Dal Forno, direttore
sportivo Giuliano Menegazzi. Giuliano Campedelli
dirigente e Simone Bellamoli team manager. Ricon-
fermato in panca mister Filippo Damini con il prepa-
ratore dei portieri Corrado Alban, massaggiatore è
Manuel Candeo. Magazzinieri Giancarlo Santi e Qani
Dardha.

Per un giocatore avere il
talento da proficuo attac-
cante in area di rigore è a
volte cosa rara. Quante
volte nel mercato le com-
pagini del pianeta dilettanti
ogni anno sono alla ricerca
di un giovane, oppure un
calciatore più esperto e
quotato, per gonfiare la rete
avversarie a suon di prege-
voli reti? Il Cologna, pos-
siamo certamente affermar-
lo da svariate stagioni, l’ha
trovato. Stiamo parlando di
Fabio Sinigaglia classe
1986 in forza nei gialloblu
del Cologna Veneta del pre-
sidente Renato Martinelli.
Una società modello nella
bassa, situata ad una man-
ciata di chilometri dal con-
fine vicentino. Mai dimen-
ticata per la promozione in
serie D conquistata nella
stagione 2000-2001 con il
condottiero ex bandiera di
Sampdoria e Roma, Loris
Boni protagonista recente-
mente, di una bella iniziati-

va per raccogliere fondi
attraverso la vendita di una
maglietta, con stampato il
suo volto, per l’amata
Genova e per gli sfollati del

Ponte Morandi. Sinigaglia
quando entra in campo si
trasforma. Mette il costume
dell’uomo ragno per batte-
re i cattivi, pardon i difen-

sori avversari. E’ in testa
alla classifica cannonieri,
del girone A di Promozione
in doppia cifra. Ama segna-
re in velocità o beffardo i
portieri avversari con toc-
chi e spizzate sopraffine in
area di rigore.
«A Cologna non puoi non
fare bene - confessa Siniga-
glia -. Voglio bene a questa
società che si è sempre rim-
boccata le maniche, ripar-
tendo dopo la serie D. Le
stagioni calcistiche risento-
no di vari fattori, prima di
tutto quello economico. Ma
è acqua passata, bisogna
guardare avanti. Ora conta
per noi raggiungere una
tranquilla salvezza, facen-
do più legno possibile. Non
ci sono banane. Bisogna
vincere tirando fuori gli
attributi calcistici, si inten-
de». In alto il Castelbaldo
Masi va sempre forte, ha un
discreto vantaggio su chi
insegue. «Il Castelbaldo –
aggiunge Sinigaglia -
dispone di una rosa di
un’altro pianeta. Giocatori
di livello e di categoria
superiore. Dal Degan,
Montagnani e Bortoletto ti
invento sempre giocate
incredibili e cambiano il
passo alla gara. Loro sono
un fulmine che arriva
all’improvviso nel cielo.
Bisogna stare molto atten-
ti». Chiude ricordando gli
amici fraterni Mirco Cuc-
chetto, ex compagno di
squadra oggi ds della Bel-
fiorese, e Daniele Pattaro
che l’ha voluto al Cologna.
Una cosa è certa: Siniga-
glia con i suoi gol vuole
portare in salvo il suo
Cologna. Provare per cre-
dere.

Fabio Sinigaglia e il suo Cologna

ARBITRI. Nuovo corso

L’Associazione Italiana Arbitri attraverso la Sezione
“Sinico” di Verona indìce un nuovo corso per giova-
ni arbitri. Il corso è riservato a maschi e femmine che
abbiano compiuto il 15° anno d’età fino ai 35 anni.
Il corso per diventare arbitro dei dilettanti di calcio
partirà martedì 19 febbraio alle ore 19.00. Gli inte-
ressati dovranno recarsi nella sede Aia di Verona
situata sotto la curva nord dello Stadio “Marcantonio
Bentegodi” di Verona. Alla fine del corso chi supere-
rà l’esame potrà da subito arbitrare le partite dei gio-
vanissimi. Ogni nuovo arbitro riceverà la tessera
federale con la quale potrà entrare gratuitamente in
tutti gli Stadi italiani nelle partite organizzate dalla
Federazione Italiana Gioco Calcio. Sono più di tre-
cento gli arbitri a livello nazionale. Sono usciti dalla
sezione “Sinico” di Verona l’osservatore Andrea
Antonelli per la Can B, il guardalinee Giorgio Peret-
ti per la Can A, ed infine il direttore di gara Sajmir
Kumara per la Can C.  
Per maggiori informazioni è possibile mandare una
mail a verona@aia-figc.it oppure chiamare i numeri
di telefono 347.4242558; 333.9077042.

Servizi di
Roberto Pintore

L’Aurora Cavalponica
cerca un posto al sole
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E’ stato un Gennaio di
forti emozioni quello vis-
suto dal Caldiero Terme
che, dopo essersi tolto la
soddisfazione di conqui-
stare la Coppa Italia Dilet-
tanti Veneto, ha anche rag-
giunto la vetta della clas-
sifica nel campionato di
Eccellenza.
Andiamo con ordine:
quattro chilometri o poco
più. E’ questo il tragitto
compiuto dalla Coppa Ita-
lia Dilettanti Veneto pas-
sata dalle mani della Bel-
fiorese, vincitrice lo scor-
so anno, a quelle del Cal-
diero, che ha fatto suo il
trofeo nella finalissima di
Bassano dello scorso 5
gennaio. Nel freddo
pomeriggio dello stadio
“Mercante” i gialloverdi
di mister Soave (per l’oc-
casione in divisa comple-
tamente blu) si sono impo-
sti per 10 a 9 sul Mestre
dopo un’interminabile
serie di calci di rigore che
ha messo a dura prova le
coronarie di tifosi e diri-
genti. La lotteria dagli 11
metri è stata necessaria al
termine di una partita
combattuta ed equilibrata,
che ha dato però il suo
meglio nei tempi supple-
mentari. Nel secondo
tempo extra time sono
arrivati infatti i fuochi
d’artificio: al 4’ il Mestre
passa in vantaggio con
Cacurio, il Caldiero non ci
sta e si riversa in avanti,
trovando il pareggio all’
11’ con un destro preciso,
e leggermente deviato, di
Guccione che si infila nel-

l’angolino. La finale si
decide quindi dal dischet-
to, e anche qui è un cre-
scendo emozioni. Non
sbaglia nessuno fino al
nono rigore, quando per il
Caldiero realizza Odigwe
mentre il mestrino Dal
Dosso si fa ipnotizzare da
Fortunato che intuisce la
conclusione e regala ai
suoi la coppa. L’immagine
finale è quella della corsa
a perdifiato dei ragazzi del
Caldiero ad abbracciare il
loro portiere e quella di
mister Cristian Soave che
non guarda l’esecuzione

dell’ultimo rigore e,
vedendo i suoi giocatori
scattare, si lancia anche
lui in mezzo al campo.
«Tutti i ragazzi hanno
dimostrato di avere un
cuore grande – ha com-
mentato a caldo l’allenato-
re – riuscendo a trovare le
forze e la lucidità per por-
tare a casa la vittoria in
una partita in cui, nei
tempi regolamentari, forse
avremmo meritato qualco-
sa di più. Ora testa al cam-
pionato dove ci sono
altrettante sfide che ci
aspettano, per toglierci

delle belle soddisfazioni
anche lì». Detto fatto,
nelle settimane successive
i termali hanno messo
assieme un filotto di risul-
tati positivi che li hanno
portati in testa al campio-
nato, al momento in coabi-
tazione col Vigasio e segui-
ti a breve distanza dall’Ar-
cella Padova. Un secondo
grande obiettivo che mister
Soave e i suoi ragazzi
faranno di tutto per non
lasciarsi scappare e festeg-
giare per la seconda volta
in questa stagione. 

Matteo Dani

DOPO LA COPPA ITALIA DILETTANTI VENETO. La squadra ha vissuto forti emozioni

Trofeo d’Eccellenza
per il Caldiero Terme

Bogoni e la Pro-Sambo

Viaggiano nei quar-
tieri alti della classi-
fica del girone B di
Prima categoria i ros-
soblu della Pro San
Bonifacio del presi-
dente Gabriele Tessa-
ri. In alto al primo
posto dopo 20 gior-
nate naviga spedito il
Montorio del presi-
dente Peroni con 44
punti, incalzato con
un solo punto di differenza dal Cerea di mister Simo-
ne Marocchio. Dietro Casaleone a quota 40 punti e
Pro Sambo a 40. Insomma una bella lotta come con-
ferma il direttore tecnico Antonio Bogoni.
«E’ il bello del nostro girone di Prima - assicura
Bogoni -. Nessuno vuole fermare il passo. Anzi, vuole
innestare le marce alte senza paura. Una bella lotta
che a mio avviso si deciderà nelle ultime giornate».
Domenica 3 febbraio gara al cardiopalma al
“R.Tizian” di Sanbonifacio tra i padroni di casa ed il
Valdalpone. Dopo 95 minuti accessi Lima Da Silva
trasforma un calcio di rigore decretato dall’arbitro
Benetti di Vicenza. La contesa finisce due a due.
«La mia squadra deve giocare più impavida e meno
titubante – aggiunge Bogoni -. I ragazzi devono cre-
dere di più nelle loro qualità che ci sono. Il Valdalpo-
ne domenica ha fatto la sua partita ma anche noi ci
siamo battuti con ardore. Dobbiamo trovare la giusta
continuità in prestazioni e in risultati». Valtramigna
Cazzano, Atletico Città di Cerea, e Audace attendono
nel mese di Febbraio al varco la Pro Sambonifacese.
«Tre gare difficili che possono rilevarsi complicate -
avvisa Bogoni -, da giocare con velocità ed intesa tra
i reparti. Vogliamo e dobbiamo fare più punti possibi-
li, in chiave alta classifica. Il campionato è lungo per
tutti». Vanta un passato da valido giocatore di serie A
Antonio Bogoni. Partito attaccante nella Sambenedet-
tese a 17 anni non si è più fermato. Ben presto per la
sua stazza e le sue doti è passato con successo a fare
il difensore centrale: «Ho giocato indossando le divi-
se di Sambenedettese, Cagliari, Ascoli e Cesena tra
serie C1, B e A. Città diverse ma piene di calore per
il gioco del calcio. Sono stato bene ovunque sono
andato e sono soddisfatto della carriera che ho fatto
nel calcio. Mi ha dato tanto e tanto ho dato a lui».
Nato a Monteforte D’Alpone il 10 gennaio 1957 ha
un sogno nel cassetto Antonio Bogoni vedere il più
alto possibile la sua Pro Sambo. Ora tocca ai suoi
ragazzi regalare nuove soddisfazioni calcistiche. R.P.
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Il calcio “frizzante” del Borgo Soave

Pratica un calcio frizzante il Borgo Soave del presidente Franco
Adami, il primo appassionato e tifoso di questa squadra. La sta-
gione passata 13^ posto nel girone C di Seconda categoria. Que-
st’anno la truppa guidata da Gianmarco Cucchetto, fratello del
direttore sportivo Mirco della Belfiorese in Eccellenza, è con-
vinta dei propri mezzi. Tenuta fisica e mentale e nervi saldi con
la voglia di battere gli avversari. E’ tornato qui, ha iniziato la sua
carriera calcistica il capitano il difensore tutto d’un pezzo, Ric-
cardo Fochesato classe 1994.
Una carriera, la sua, non male. In precedenza aveva indossato le
divise di San Martino Speme in Eccellenza, il Sona Mazza in
Promozione, ed il Villafranca in serie D.
«Tornare nel mio paese è stato veramente molto bello - afferma
Fochesato -. Qui ho riscoperto i valori che avevo assaporato da
bambino. Una società umile che sta crescendo negli ultimi anni.
Con alle spalle un buon settore giovanile con tecnici aggiornati
e qualificati». Il Borgo dopo 20 gare disputate si trova con 36
punti al sesto posto. Solo quattro i punti che lo separano dalla
vetta. Le due capoliste Arcugnano e il Giovane Santo Stefano
con una gara in meno a quota 40 punti. «Direi che il nostro giro-
ne di Seconda è molto competitivo con sei squadre tra cui la mia,
in grado di giocare un torneo da protagonista. Chi sbaglia un
paio di partite, rischia di essere risucchiato da chi insegue. Per
noi e per i nostri concorrenti, conta avere una mentalità vincen-
te e mantenere la giusta continuità. Stiamo ultimamente giocan-
do delle buone gare. C’è ancora da migliorare, ma con maggiore applicazione si può alzare l’asticella. Palla lunga
e pedalare alla ricerca delle cose facile, quelle più complicate verranno dopo». Nel mese di Febbraio il Borgo
Soave se la vedrà contro Real Monteforte, Sambonifacese e San Vitale. «Non mi spaventano le prossime tre sfide.
Dobbiamo giocare come sappiamo. Il gruppo è coeso e unito. Possiamo dare di più, questo e certo. Ma affronte-
remo queste gare mostrando i nostri attributi calcistici. Ogni settimana lavoriamo duro. Grande carattere e perso-
nalità e si va avanti ad oltranza». R.P.

Riccardo Fochesato

Antonio Bogoni






