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IL MURO
di RICCARDO REGGIANI

Nati con lo scopo di proteg-
gere città, adibiti nel corso
della storia a creare confini
tra popoli, i muri sono non
solo esempio concreto di
capacità e magnificenza di
civiltà antiche (la grande
muraglia cinese lunga
migliaia di chilometri per
fare un esempio), ma sono
stati in molti casi anche sim-
bolo di divisione. Il muro di
Berlino ne è sicuramente
l’emblema. Ancora oggi la
minaccia di costruire muri,
atti a creare confini e osta-
colare una libera circolazio-
ne delle persone, è usata dai potenti del mondo. Il presi-
dente americano Trump con la costruzione del muro al
confine con il Messico e il muro anti-immigrati del pre-
sidente ungherese Orban, tengono vivo e acceso il dibat-
tito mondiale su questo tema. Ma il vero muro contro il
quale, spesso, noi tutti ci scontriamo, non è costruito con
malta e mattoni, si è eretto forte e maestoso senza che
dibattiti televisivi, referendum o governi ne discutessero
l’attuazione o meno: è il muro sociale. E’ la diffidenza, è
l’arroganza, è il rifiuto nell’accettare l’altro, vuoi per il
colore della pelle, vuoi per la religione, per il diverso
orientamento sessuale o altro. Le differenze vengono
spesso vissute con sentimenti negativi, quando invece, se
valutate con animo sereno e senza pregiudizi, potrebbero
diventare occasioni di scoperta e di arricchimento cultu-
rale e personale. Purtroppo la società moderna, la società
che ignora la malattia e la morte, che vuole tutti belli, che
insegue la ricchezza, l’eterna giovinezza e il successo a
tutti i costi, tende ad emarginare anche l’anziano che,
magari, ha speso una vita lavorando e cercando di
costruire qualcosa di buono per il futuro, il disabile che
non ha avuto la fortuna di nascere sano o che è incappa-
to in qualche incidente che gli ha tolto facoltà cognitive e
fisiche o il drogato. Dimentichiamo troppo spesso che
ogni persona ha un suo trascorso, una sua storia e che il
giudizio non ci compete. Guardiamo il nostro prossimo
senza preconcetti, valutiamo con onestà e forse riuscire-
mo a migliorare piano piano ciò che ci circonda e, chis-
sà, anche il mondo intero.
“Quello che noi facciamo è solo una goccia nell’ocea-

no, ma se non lo facciamo l’oceano avrebbe una goccia
in meno”

Il Consiglio comunale di Bussolengo ha approvato
a maggioranza e non all’unanimità (12 favorevoli e
4 astenuti) la delibera con le richieste del Comita-
to dei Sindaci del Distretto 4 ovest, in relazione al
Piano socio-sanitario regionale 2012/2016. La
delibera è stata integrata con un ulteriore docu-
mento dove si chiede per l’Ospedale Orlandi un
servizio pediatrico e ortopedico 24 ore su 24, collo-
cato presso il pronto soccorso; l’attivazione urgen-
te del day surgery con i servizi previsti dalle sche-
de di Marzo 2018; l’ampliamento dell’ospedale di
comunità entro la primavera 2019, come anticipa-
to dalla Direzione sanitaria dell’Asl 9. 
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Ospedale Orlandi in Consiglio

Il 2018 si era chiuso all’insegna di un’interessantissi-
ma scoperta a Nogarole Rocca. Nel corso di indagini di
archeologia preventiva (previste per legge prima di
realizzare grandi opere) effettuate nella frazione di
Pradelle, all’interno di una vasta area (12.800 metri
quadrati), è stata infatti rinvenuta una necropoli prei-
storica. Il ritrovamento, frutto del lavoro della Soprin-
tendenza archeologica di Verona, con la collaborazio-
ne di studiosi delle Università di Padova, Trento,
Cagliari e Milano oltre che dell’Istituto italiano di Prei-
storia e Protostoria, è stato definito come uno dei più
ricchi mai rinvenuti nell’Italia settentrionale a cavallo
tra il III e il II millennio a.C. e proprio per la notevole
importanza che riveste è stato presentato ufficialmen-
te nella mattinata dello scorso 22 febbraio nella sala
multimediale del Palazzo dell’ex Dogana di terra, sede
della Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesag-
gio di Verona, Rovigo e Vicenza.
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In apertura della seduta dell’ultimo Consiglio
comunale del 2018 il sindaco e l’amministrazione
di Villafranca hanno consegnato dei riconoscimen-
ti a persone che si sono particolarmente distinte
per Villafranca «premiando le eccellenze – ha sot-
tolineato il sindaco Roberto Dall’Oca - che hanno
portato il nome di Villafranca oltre i confini comu-
nali». Ad essere premiati sono stati il museo Nico-
lis, l’azienda dell’ingegnere Tomelleri che costrui-
sce un telescopio alto 5 metri che scatta 19 mila
fotografie e si muove di sei gradi e il generale Basi-
lio Cottone il primo pilota ad atterrare sulla pista
dell’aeroporto di Villafranca il 19 marzo 1952.
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Gentile Direttrice, 
leggo spesso le  lettere  delle Vostre prime  pagine. Ultimamente si legge spesso di emigranti.
Questa volta avrei piacere di rispondere proprio ad una di queste lettere: pubblicata sul nr.1 di
gennaio scorso, pag. 4 dal titolo di Migranti 2, lettera firmata G.M. Purtroppo, troppo spesso gli
emigranti che stanno invadendo la nostra Italia, vengono paragonati ai nostri emigranti di 60-70
anni fa che sono andati nei vari paesi europei, nelle Americhe e altri continenti a lavorare: la per-
sona che ha scritto la lettera, non so su che informazioni, esperienze o altro si basa. Io che sono
figlia di emigranti e nipote di tanti miei zii che sono andati a lavorare all’estero per anni, per man-
dare a loro volta dei soldi a casa dove avevano lasciato le loro famiglie, mi sento un po’ presa in
giro. Entrambi i miei genitori sono andati giovanissimi,15 e 18 anni (allora la maggiore età era 21
anni), a lavorare all’estero, con un contratto di lavoro in mano. Al loro arrivo non sono stati
omaggiati di nulla, neppure sfamati e se per caso non erano in perfetta salute, venivano rispedi-
ti a casa. Anzi, a mio padre, che per il viaggio si era portato una pagnotta, al confine i doganieri
gli hanno fatto pagare una tassa per l’importazione… Ai miei genitori, zii e parenti vari, sono
state messe a disposizione delle baracche, pagando una quota, dove non c’era riscaldamento, né
acqua corrente. Nonostante ciò, non si sono mai permessi, di lamentarsi, alzare la voce, fare
manifestazioni e men che meno a lasciare fuori dalle loro baracche o abitazioni
una qualsiasi tipologia di immondizia. Non hanno mai contestato nulla di regole, pensieri e
oggetti religiosi... Terminato il contratto di lavoro venivano rispediti a casa, ma ogni tanto qual-
cuno di loro era più fortunato e veniva spedito presso un altro stabilimento che aveva bisogno di
mano d’opera e tra loro c’erano anche i miei genitori, e così sono passati oltre 20 anni. Ma nono-
stante ciò, dopo anni di impeccabile lavoro e di comportamento, l’arrivo di una bella crisi, il
paese ospitante non ha esitato a cercare di far rientrare i tanti stranieri nei loro paesi d’origine,
lasciandoli senza lavoro. Altro che regalarti la cittadinanza, neppure a noi figli che siamo nati là,
che parliamo perfettamente la loro lingua ed abbiamo fatto là tutti i nostri studi. Ora gli emigra-
ti vengono vestiti, sfamati, prestata ogni cura sanitaria di cui hanno bisogno e per fortuna aggiun-
go, questo è il minimo che si debba fare. Ma poi segue il cellulare, la scheda telefonica, le siga-
rette, la bici, gli fanno seguire dei corsi, per i minori c’è un tutore che li segue, poi segue vitto e
alloggio per mesi … per anni… Ma purtroppo tanti, troppi vogliono farci cambiare le nostre abi-
tudini, vogliono sconvolgere
il nostro quotidiano.
Sono d’accordo che bisogna
dare agli emigranti la loro
dignità e favorire la loro inte-
grazione, il problema al
momento è che l’Italia fa fati-
ca a dare anche un minimo di
dignità a gran parte degli ita-
liani. Non è razzismo, è la
guerra tra poveri. L’Italia ha
bisogno comunque degli stra-
nieri, ma di quelli che
come noi lavorano, che
con noi la fanno crescere
e migliorare, non di quelli che
la stanno solamente sfruttan-
do. Perchè ogni persona che fa
parte della nostra comunità,
della nostra vita stessa, ci
arricchisce con la sua cultura,
con la sua lingua, con le sue
abitudini, ognuno nel rispetto
dell’altro. 

L.D. Lettera  firmata 
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C’era una volta la finanza
allegra, tipo la distribuzio-
ne di contributi pubblici a
pioggia con sussidi a grup-
pi e associazioni generiche
tanto per non far torto a
nessuno.  Era pratica dovu-
ta accontentare chiunque
tirasse la giacchetta a sde-
bito elettorale o per sempli-
ce sostegno funzionale. Poi
vennero gli anni della spen-
ding review ossia della
revisione “spendacciona”
che ha messo i primi palet-
ti costringendo molti a
rivedere certe abitudini
incontrollate della manica
larga ad personam. Utima-
mente fu legiferata la
norma che le assegnazioni
di contributi pubblici fosse-
ro solo a fronte di progetti
specifici ma soprattutto a
rendicontazione. Molte
associazioni ancorché rico-
nosciute e accreditate,
hanno dovuto calarsi nel

culturale, elaborando pro-
getti ambientali, turistici e
di contenuti conformi ai
propri statuti. Ora siamo
nella fase della trasparenza
assoluta che impone agli
Enti non commerciali,
anche le Pro Loco, di pub-
blicare attraverso i social i
contributi pubblici percepi-
ti a fronte di bandi vinti per
i progetti presentati. E que-
sto in virtù della legge nr.
124 del 2017 che prevede
entro il 28 febbraio 2019 la
pubblicazione di sovven-
zioni, contributi, e vantaggi
economici di qualunque
genere ricevuti dagli Enti
pubblici di cifra   superiore
ai diecimila euro.
La pubblicazione degli
importi percepiti dovrà
apparire sul sito dell’Asso-
ciazione e, in difetto di sito
proprio, anche sulla pagina
Facebook o con altro stru-
mento social. La nostra Pro

Loco Pastrengo si è subito
adeguata, aprendo sul pro-
prio sito www.prolocopa-
strengo.it la pagina dedica-
ta alla “Trasparenza Pro
Loco” pubblicando quanto
prescritto. E’ pur vero che
la pubblicazione sui social
di dati contabili, in parte
sensibili, potrebbe dare
sfogo ai pettegolezzi dei
“profani ma sapienti digita-
li” che in argomento sono
poco addentro e magari
parificano il contributo a
fondo perduto di un tempo,
con il mero rimborso spese
di oggi. Ma tant’è! La tra-
sparenza non deve spaven-
tare. Dopo tutto un vecchio
e saggio proverbio recita…
male non fare…paura non
avere!

Albino Monauni 
Presidente Pro Loco

Pastrengo

FINANZIARIE MIGRANTI

Egregio Direttore
Leggiamo sulla stampa che
la Corte Costituzionale,
con una anomala invadenza
abbia dettato al Parlamento
i compiti a casa, fissando il
termine entro il 15 settem-
bre 2019, anzichè invitarlo
a rimaneggiare il sistema.
Infatti la stessa sta tenendo
in sospeso il “processo
Cappato”, colui che aveva
accompagnato il Dj Fabo in
Svizzera per fare l’eutana-
sia, e il responso sulla
legittimità dell’articolo 580
del codice penale. In questi
giorni si è saputo che il
Parlamento torna a discute-
re di “eutanasia” con il
fiato sul collo da parte della
stessa Corte Costituziona-
le. Ma il Parlamento è uno
dei tre poteri dello Stato
(legislativo, esecutivo, giu-

risdizionale) tutti e tre
sovrani e indipendenti uno
dall’altro e quindi non
dovrebbero esserci diktat.
Di per sé la questione che è
inerente a un processo
chiederebbe una certa
urgenza, ma data l’impor-
tanza del problema da
risolvere chiederebbe
anche tempi più larghi, poi-
ché con l’urgenza potreb-
bero uscire decisioni non
tanto ponderate. E’ vero
che la modifica dell’artico-
lo sopra citato sarebbe già
disegnato dalla figura della
agevolazione del suicidio,
non quindi l’eutanasia tale
e quale. Ora l’opinione
della Consulta non ha il
potere di far giusto ciò che
è sbagliato, ma forse può
suggerire un margine di
esonero della pena. Riflet-

tere sui paletti limitativi
invece è imprescindibile.
Restano poi ancora i quesi-
ti etici e il Parlamento se ne
deve ricordare. L’aiuto al
suicidio è delitto perfino in
Olanda, se non praticato da
un medico secondo i proto-
colli o se l’aiuto è dato per
motivi “egoistici”. In Italia
“il caso limite” non diventi
grimaldello per una frana
etica. Un male a volte, si
può anche decidere di non
punirlo, ma resta pur sem-
pre un male. Chiamarlo
bene e farne regola, è una
sventura che si paga cara. Il
“diritto” che asseconda le
ragioni suicide non è l’oriz-
zonte dei valori umani.
L’aiuto alla morte è piutto-
sto un avvio alla distruzio-
ne.                                                            

Giancarlo Maffezzoli

SUICIDIO DI STATO?

Nel maggio del 2018 centi-
naia di genitori attenti della
Valpolicella hanno deposi-
tato presso i rispettivi
comuni, direttamente nelle
mani dei Sindaci, un’istan-
za per informarli delle evi-
denti criticità riguardanti la
legge sull’obbligo vaccina-
le. L'istanza era corredata
da una serie corposa e det-
tagliata di relazioni tecni-
che e scientifiche prodotte
da medici, giuristi e profes-
sori che affrontavano il
tema dei rischi connessi
alla vaccinoprofilassi da
diversi punti di vista: la
pericolosità degli adiuvan-
ti, il rischio genetico, la
lesione dei diritti fonda-
mentali sanciti dalla costi-
tuzione, le carenze nella
farmacovigilanza, gli ele-
menti di sperimentazione, i
presupposti politici e cultu-
rali di una legge di tipo
coercitivo riguardante un
trattamento sanitario, che è
per legge libero. Nonostan-
te i ripetuti appelli e gli
incontri volti a suscitare
un'azione, nessun sindaco
della Valpolicella ha forni-
to risposte ai concittadini
allarmati. L'istanza non è
nemmeno stata inoltrata
per competenza ad enti
gerarchici superiori e vi è
stato il rifiuto a procedere

emanando un provvedi-
mento urgente e contingibi-
le per sospendere in via
precauzionale le discrimi-
nazioni scolastiche e i pro-
fili sanzionatori della
legge. Quest'ultimo prov-
vedimento sarebbe stato
nei poteri del sindaco in
quanto massima autorità
sanitaria a livello locale.
Recentemente l’associazio-
ne veneta Corvelva per la
libertà di scelta in ambito
vaccinale ha reso pubblici
gli esiti delle analisi biolo-
giche effettuate su alcuni
lotti di vaccini che hanno
evidenziato la presenza di
contaminanti
biologici e chimici in ele-
vate quantità e con un alto
profilo di tossicità poten-
ziale. Tale indagine rimette
in primo piano i dubbi e le
perplessità contenuti e
denunciati nell'istanza
circa un anno fa. Le rispo-
ste date a Corvelva da parte
dell’AIFA non sono ai
nostri occhi soddisfacenti
in quanto non forniscono
alcuna analisi in grado di
confutare i dati e rimbalza-
no le responsabilità su altri
organismi di controllo
europei, a loro volta privi
delle suddette analisi.
Accanto alle analisi Cor-
velva, un ulteriore elemen-

to di preoccupazione deriva
dalla comparsa di alcuni
camion vela sul territorio
che riportano le parole del-
l'ex presidente dell'ISS,
Walter Ricciardi, secondo
cui solo il 15% dei medici
si vaccina. Ci chiediamo:
alcuni medici consigliano
la vaccinazione ma non
vaccinano i propri figli e
nemmeno loro stessi? E'
possibile che ricerchino la
collaborazione di colleghi
compiacenti per “modifica-
re” ad arte i libretti vacci-
nali e farli risultare confor-
mi? Rispetto a queste situa-
zioni, chiediamo con forza
ai sindaci presenti sul terri-
torio di abbandonare il
silenzio assordante di que-
sti mesi. Ci teniamo inoltre
ad avvertire eventuali dan-
neggiati da vaccino e le
loro famiglie che possono
interpellare i rispettivi sin-
daci in quanto persone
informate dei fatti e chiede-
re loro conto del mancato
allarme ed informazione
data ai cittadini.

Elisa Speri

Gentile signora,
pubblichiamo volentieri la
sua lettera sperando che
chi di dovere possa chiari-
re la situazione.

VACCINI
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Finalmente qualche nome
di persone o Enti e imprese
che hanno usufruito di pre-
stiti dalle banche, ma che
non hanno più restituito,
portando le banche alla
bancarotta, mi meraviglio
che solo adesso siano stati
fatti i nomi da questo
governo, purtroppo sono
soli alcuni, anche se si trat-
ta di milioni non restituiti.
Noi poveri cittadini, che
abbiamo avuto fiducia
nelle banche, siamo stati
ripagati con un pugno di
mosche, un comportamento
truffaldino e vergognoso.
Ci hanno ingannato sapen-
do che si prestavano a fare
una truffa legalizzata, dal
potere della Banca d' Italia
che non ha controllato que-

sti prestiti milionari, privi
di garanzie. Da noi pove-
retti, la banca vuole garan-
zie per un piccolo prestito,
magari dieci volte il suo
valore, mentre a questi
“figuri” non si sa quali
garanzie venivano richie-
ste. Certamente le banche
hanno vissuto un periodo di
grande perdita di credibili-
tà, questo comportamento
ci induce a pensare di farci
dare indietro i nostri rispar-
mi e di metterli sotto il
materasso. Mi domando
come possano farci propo-
ste di investimento i nuovi
direttori, “tutti cambiati” i
vecchi se ne sono andati
[…]. Molte banche ci
hanno trattato con disprez-
zo e adesso dobbiamo scor-

darci di tutto, no, cari miei,
adesso quando veniamo in
banca non veniamo più col
cappello in mano, ma pre-
tendiamo un inchino e con-
siderazione. Abbiamo
conosciuto dei nomi, ma
quanti altri ce ne saranno?
[…] I governi non perdono
l'occasione di sgraffignare
soldi ai pensionati, ci pren-
deranno lo 0,40% delle
nostre rivalutazioni Istat e
non hanno ancora fatto
niente per ridurre le pensio-
ni d' oro. Ora per un pen-
sionato è diventata d'oro
anche una pensione di
1.500 Euro lordi ... 

Pensionati Veneti
Gianni Guglielmo Pozzani

BANCHE 2

Negli ultimi anni la vigi-
lanza sul nostro sistema
bancario e finanziario è
stata un disastro. Sono
intervenuto qualche anno
fa, con criterio di lungimi-
ranza, in difesa dei cittadi-
ni con petizioni alla Came-
ra dei Deputati e del Sena-
to della Repubblica, accet-
tate ed inserite nelle varie
commissioni parlamentari,
alla modifica per il con-
trollo delle operazioni
della banca d’Italia. La
prima parte dell'articolo 47
della costituzione, recita
che la Repubblica incorag-
gia e tutela il risparmio in
tutte le sue forme, discipli-
na, coordina e controlla
l'esercizio del credito. Ma
come si evince in questi
ultimi anni, chi doveva
controllare non ha control-
lato mettendo di mezzo il
risparmio dei cittadini
onesti. Ricordando. Con le
obbligazioni subordinate
spazzatura, rifilate a 140
mila azionisti, falliscono
quattro banche: Banca
Etruria, Banca Marche,
Cari Ferrara, Cari Chieti, e
altri illeciti di banche sul
nostro territorio, azzeran-
do il valore dei propri
investimenti poiché con il
rinnovo delle banche in
SPA, gli investitori non
possiedono alcun diritto né
patrimoniale né di voto. I
risparmi bruciati con il
crac delle quattro banche

si conclama con tre miliar-
di e 900 milioni del con-
trovalore di titolo azionari
e obbligazioni subordina-
te, andati interamente in
fumo nei giorni del 21 e 22
novembre 2015, in seguito
ai provvedimenti di risolu-
zione emanati dal governo
e da Banca d'Italia per sal-
vare quel residuo di parte
buona delle 4 banche. Chi
sono i responsabili del sui-
cidio del povero Luigi
D'angelo, il pensionato
Enel che si è tolto la vita
avendo perso i risparmi di
tanti anni di sacrificio cre-
dendo anche nei valori di
tutela costituzionale sopra
citati? Ma quello che
emerge dalle denunce dei
truffati è che si inducevano
i clienti a sottoscrivere i
famosi titoli spazzatura
con il trucco del mutuo,
ossia un finanziamento a
chi intendeva comprare
casa, che però includeva
l'obbligo di comprare le
azioni della banca, che non
solo non erano appropria-
te, ma anche non commer-
ciabili cioè non rivendibi-
li. Gli organi preposti a
tale controllo sono: la
Banca d'Italia, in primis
che esercita l'attività di
vigilanza sulle banche,
sugli intermediari finan-
ziari, sugli IMEL (Istituti
di Moneta Elettronica),
sugli Istituti di pagamento
(IP), e la CONSOB d'inte-

sa con la stessa Banca
d'Italia sugli intermediari
non bancari (SIM, SICAV
e SGR), emanando regola-
menti, impartendo istru-
zioni e assumendo provve-
dimenti nei confronti degli
intermediari finanziari.
Questi controlli in sinergia
con la Consob non hanno
funzionato come doveva-
no; chi ha sbagliato dovrà
assumersi tutte le respon-
sabilità e pagare il danno
cagionato ai cittadini del
nostro paese, affinché non
si ripeta più un così gravis-
simo errore di controllo,
ed attivarsi con più celeri-
tà nel prendere provvedi-
menti nei confronti di
quelle banche piene di ille-
citi; a tale scopo  sono
intervenuto come sopra
citato con petizioni  nel-
l'istituire un apposito uffi-
cio di supervisione del
Ministero dell'Economia e
Finanza  all'interno della
Banca d'Italia  e come
denuncia l'attuale governo
in sinergia con i dettami
costituzionali; non possia-
mo pensare di confermare
le stesse persone incompe-
tenti  che sono state nel
direttorio di Bankitalia.

Renato Lelli
Presidente Associazioni
genitori separati per le

pari potestà                  

BANCHE 1 TAV. Parola agli esperti
“La TAV non si fa, punto” sostiene Di Battista e quindi il resto non
conta.  Dalle indiscrezioni relative al misterioso dossier, al momen-
to noto solo ai leader grillini, si arriverebbe infatti ad un giudizio
negativo sull’opera, come peraltro era scontato. Costoro fanno
finta di dimenticare che ci sono già state ben 7 (sette) analisi
costi/benefici da 20 anni a questa parte certificate da vari organismi
istituzionali!  La relazione del prof. Ponti, che “doveva” dare ragio-
ne a Toninelli, è simile al lavoro di quei “periti di parte” che in Tri-
bunale ovviamente difendono il punto di vista del rispettivo clien-
te, quelle costose perizie che i giudici non ascoltano quasi mai cre-
dendo molto di più ai propri C.T.U. estranei alle parti. Sembrereb-
be che i conteggi siano del tutto opinabili, sia per le metodologie applicate che per i tempi
di ritorno finanziario dell'opera. Infatti il giudizio del Commissario Straordinario per la
TAV Foietta è “Siamo passati dalla farsa alla truffa. Un'analisi realizzata solo per far qua-
drare i conti in base a quel che vuole il padrone”. Consideriamo i conteggi del “metodo
Ponti” che stimano il “deficit” per la TAV legato anche al fatto che con il nuovo tunnel i
TIR andrebbero per ferrovia consumando meno gasolio, con perdita delle accise sul car-
burante per lo stato mentre i gestori privati dell’autostrada del Frejus incasserebbero meno
pedaggi per il minor traffico. Metodo di ragionamento ridicolo perché meno gasolio con-
sumato significa aria più pulita! Il ragionamento sembra assurdo e lo è, ma è assoluta-
mente nella logica grillina con criteri di valutazione che sono molto opinabili ed infatti c’è
chi nella Commissione non ha firmato le sue stesse conclusioni. Per esempio calcolare in
60 anni il “ritorno” degli investimenti dell’opera, quando la galleria del Sempione, scava-
ta a mano con dinamite e picconi, funziona da più di 100 anni.  Applicando il coefficien-
te 100 anni di ammortamento alla TAV, il progetto sarebbe in utile, invece lo si considera
esaurito in soli 60. Perché? Solo per arrivare al dato negativo “commissionato” dai grilli-
ni! Chiediamoci perché gli svizzeri, notoriamente “stupidi” in campo economico-finan-
ziario in pochi anni hanno realizzato sia il tunnel ferroviario, più lungo del mondo, del
Gottardo (57 km) che quello del Loetschberg (35 km).  Per divertirsi a buttar via soldi,
oppure perché convinti di guadagnarci? Intanto loro già oggi caricano i TIR a Basilea e li
scaricano a sud delle Alpi, cioè in Italia. Le questioni legate all’incriminazione di Salvini,
le polemiche sul referendum interno al M5S hanno messo un po’ di ombra sulla questio-
ne TAV che però non è più eludibile e circa la quale credo si debba essere estremamente
decisi. L’ordine del giorno approvato alla Camera NON è chiaro perché si presta a diver-
se interpretazioni e sembra sostanzialmente un rinvio dell’opera. La Lega non può riman-
dare e deve non solo ribadire con forza il suo SI alla TAV, come ha fatto, ma più decisa-
mente farne un cavallo di battaglia vincente giocando soprattutto sui tempi: non si può rin-
viare all’infinito e bisogna decidere subito, certamente prima delle elezioni regionali senza
“se” e senza “ma”. Le ragioni del SI sono molte, sarebbe utile leggere una sola delle arti-
colate riflessioni del prof. Pennisi, uno dei più brillanti economisti italiani che sulla TAV
fa un ragionamento dettagliato, puntuale ed attento sia sui metodi di calcolo, cassando in
modo impietoso quelli del gruppo Ponti, sia sull’internazionalità dell’opera che ha rifles-
si, non considerati da Ponti su aree ben più vaste rispetto a quelle direttamente interessa-
te alla tratta Torino-Lione.

Massimo MARIOTTI
Destra Sociale VR

Caro Direttore,
scrivo per rispondere alla
lettera (Migranti 2) pubbli-
cata sul numero di Gennaio
2019. E’ vero, anche i
nostri Italiani sono stati
migranti. Anche mio mari-
to è partito per la Germania
nel 1959, però dopo due
giorni di visite mediche e
con il contratto di lavoro in
Germania. Ha lavorato e

vissuto nello stesso cantie-
re in una baracca di legno
dove cucinava, si lavava e
tutto il resto. Non come
quelli che arrivino qui
ospiti negli alberghi e non
fanno niente. Io da giovane
non potevo andare in
vacanza perché non avevo
la possibilità di pagarmi
l’albergo. Ora non posso
andare in vacanza perché

devo pagare l’albergo ai
migranti. I nostri ministri
(strapagati) si dovrebbero
vergognare, invece di farsi
la guerra (come dei bambi-
ni dell’asilo) dovrebbero
parlare da uomini, allora
saremmo più credibili in
Europa. Tieni duro Salvini
che forse aiuti l’Italia. 

Gabriella Liber

ANCORA SUI MIGRANTI

Cerchiamo Casa
Modì bellissimo e docile micio di 3
anni già sterilizzato, abituato a vivere
con altri animali, cerca casa con giar-
dino o terrazzo protetto. Per info:
3427155298 (dopo 18:30)

Milo, cagnolino meticcio pelo
raso di 9 mesi futura taglia
media, dolce e giocherellone con
le persone e gli altri animali,
cerca casa perché la sua famiglia
è impossibilitata a tenerlo. Per
info: 3317940441
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ARCÈ

E’ così che si va per strada?
Le immondizie 

stanno aumentando

RIFIUTI

Secondo avviso. 
Ancora non funziona

CONTRAFFAZIONI

Fumi che invadono 
le contrade Addirittura???

VERDURA

BICI

DOVE?

ARBIZZANO ERRATA CORRIGE

Via Boscopiano...
rifiuti abbandonati

API

Località Nassar. 
Povero Adige Regalini sui marciapiedi

PESCANTINA

NEGRAR

Escrementi tutti i giorni...

NASSAR

Immondizia raccolta 
camminando

SAN PIETRO IN CARIANO

BURE

SANT’AMBROGIO

Canestro girato sottospra

Una puntualizzazione e un chiarimento: le immagini pubblicate all’interno di que-
sta pagina arrivano direttamente e in modo anonimo dai lettori. Come si può
immaginare la Redazione non può fisicamente verificare la veridicità di ogni foto
ricevuta, né riuscire a distinguere zone, aree, strade private e pubbliche. Pertanto
invitiamo i lettori a valutare la convenienza o meno di quanto inviato, onde evita-
re di incorrere in spiacevoli disguidi. E’ il caso di una foto pubblicata sul numero
di Febbraio: si faceva riferimento ad una proprietà privata che, secondo chi ha
inviato l’immagine, riportava una rete posta sull’asfalto. Come si può vedere dalla
foto inviataci in seguito dalla proprietaria stessa dell’area, la recinzione è invece
perfettamente a norma. 

Adige

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 NUME-
RO WATHSAPP È RISERVATO ALL’INVIO DI

SOLE FOTO.
POTRETE INVIARCI QUALSIASI

ALTRA COMUNICAZIONE
ALL’INDIRIZZO

articoli@laltrogiornalevr.it
GRAZIE

LA REDAZIONE



Denis Doda, studente della
classe 3aC dell’Istituto
comprensivo “L. Da Vinci”
di Bussolengo, si è qualifi-
cato vincitore a livello
distrettuale, nell'ambito del
concorso “Un poster per la
pace”, sponsorizzato dal
Lions club Bussolengo
Pescantina Sona. Il poster
di Denis Doda è una delle
oltre 450mila opere, prove-
nienti da tutto il mondo che

hanno partecipato all’edi-
zione annuale del concorso
promosso dal Lions Inter-
national per sensibilizzare i
giovani di tutto il mondo
all'importanza della pace
nel mondo. «Il popolo dei
barconi chiede solidarietà
all’Europa» - sottolinea il
tredicenne di Bussolengo,
commentando il suo poster.
Il poster è stato scelto dalla
giuria per la sua originalità,
il valore artistico e l'atti-
nenza al tema “La solida-
rietà è importante”. La sele-
zione, operata da una giuria
di esperti è stata effettuata a
Villa Bertoldi di Pescanti-
na, sede del Lions club
Bussolengo Pescantina
Sona. «Sono rimasto parti-
colarmente colpito dalla
creatività e dalla capacità
espressiva dello studente
dell’Istituto Comprensivo
“L. Da Vinci” di Bussolen-
go - spiega il governatore
del Distretto 108 Ta1, Davi-
de D’Eliseo -. È evidente
che questi giovani hanno
delle grandi idee su quello
che la pace rappresenta per
loro. Ora il poster di Denis
Doda proseguirà nella sele-
zione a livello multidistret-
tuale per accedere alla sele-
zione finale, durante la
quale si sceglierà il primo
classificato a livello inter-
nazionale». Il primo premio
include una somma di
5mila dollari e un viaggio,
per il vincitore e due suoi
familiari, a una speciale
cerimonia di premiazione. I
23 vincitori dei Premi di
merito riceveranno un atte-
stato di partecipazione e un
premio in denaro del valore
di 500 dollari. Lions Clubs
International è l'organizza-
zione di club di assistenza
più grande al mondo, con
1,35 milioni di soci in oltre
210 paesi e aree geografi-
che. Dal 1917, i Lions Club
hanno assistito i non veden-
ti e le persone con problemi
alla vista, dedicandosi atti-
vamente e con grande
impegno al servizio comu-
nitario, sostenendo pro-
grammi a favore dei giova-
ni in tutto il mondo.

L.C.

Concorso

Un poster per la pace
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C’era anche il 3° Stormo in
piazza Brà a Verona nel
terzo fine settimana di Feb-
braio al fianco della Croce
Rossa Italiana per prendere
parte alla campagna “Non
sono un bersaglio”, rien-
trante nel progetto di sensi-
bilizzazione “Health Care
In Danger” voluto dal
Comitato Internazionale di
Croce Rossa, che ha trovato
il suo compimento nella
settimana dal 10 al 17 feb-
braio con l’organizzazione
di eventi in tutta Italia. Il 3°
Stormo ha contribuito con

l’allestimento di un ospeda-
le da campo configurato in
modo da simulare un presi-
dio sanitario devastato
dopo essere stato oggetto di
attività ostile. Nell’area
display sono state dislocate
un’ambulanza militare in
configurazione standard ed
una in configurazione
“Armoured”, blindata, in
grado di assicurare prote-
zione dei sanitari e dei
pazienti in casi di attacchi.
«L’iniziativa – sottolinea il
colonnello Francesco De
Simone comandante dello Stormo - è stata organizzata

in cooperazione con il
comitato di Verona della
Croce Rossa che ci ha chie-
sto di contribuire a questa
campagna informativa.
Avendo medici e infermieri
che vanno in giro per il
mondo siamo vicini a que-
ste professionalità e ci è
sembrato giusto essere pre-
senti con il montaggio di
assetti campali per portare
la solidarietà istituzionale
dell’Aeronautica Militare
nei confronti della Croce
Rossa». Nel Febbraio scor-
so il 3° Stormo di Villafran-
ca è stato inoltre coinvolto
nella raccolta di medicinali
da banco, devoluti ai 34
enti socio-assistenziali

della provincia convenzio-
nati con il Banco Farma-
ceutico, in occasione della
XIX Giornata di Raccolta
del Farmaco. «Siamo stati
contattati da Federfarma di
Verona – sottolinea il
comandante del 3° Stormo
Colonnello Francesco De
Simone – che ha chiesto a
delle istituzioni tra cui l’ae-
ronautica militare di essere
presenti con dei testimo-
nial. Abbiamo risposto
all’appello e siamo stati
orgogliosi di essere presen-
ti con nostri avieri in uni-
forme in una farmacia del
Comune come gesto di soli-
darietà per un progetto
importante». 

Claudio Gasparini

SOLIDARIETÀ. Presente il 3° Stormo ai progetti ‘’Health Care In Danger’’ e Raccolta del Farmaco

Dalla Croce Rossa
... alle farmacie

Lions, cultura e disabilità
Un popolo di filosofi e saggi come i greci distingueva più
aspetti dell’amore. Tra questi “Philia”, l’amore che si sta-
bilisce in un rapporto di complice amicizia, di affiata-
mento e di comunità d’intenti, è il nome scelto per un
importante Service del Distretto Lions 108Ta1, compren-
dente le province di Verona, Vicenza, Trento e Bolzano,
partito con questo nome due anni orsono. Il progetto del
Comitato coordinato da Ezzelino Bressan ha l’obiettivo
di promuovere la cultura verso il mondo della disabilità,
affiancando le famiglie per dare assieme una risposta ade-
guata ai bisogni che non sono solo economici ma che
coinvolgono tutti in un contesto di solidarietà. Obiettivo
dei Lions è sviluppare momenti di incontro e di festa
dove non manchi mai il Sorriso che arricchisce chi lo
riceve senza impoverire chi lo dona. Così è stato al “Car-
nevale Insieme” organizzato il 2 marzo scorso dal Lions
Club Bussolengo, Pescantina, Sona in collaborazione con
il gruppo distrettuale Progetto Philia alla cantina Monte-
ci di Arcè di Pescantina con il coinvolgimento di nume-
rosi soci Lions, amici e famiglie assieme a ragazzi con
lievi difficoltà che hanno apprezzato la compagnia. «Il
progetto Philia – evidenzia Bressan – nasce con lo scopo
di avvicinare la gente cosiddetta normodotata a ragazzi
con difficoltà che rappresentano il 5% della società ed
hanno bisogno della solidarietà del rimanente 95% della
stessa per fare in modo che i loro limiti siano superati,
coinvolgendoli in tutte le attività». La festa è stata ricca di
proposte partendo dallo spettacolo di pregio di Roberto
Puliero “Palio delle contrade veronesi dal 1.200 in poi” su
testi dello scrittore Marino Zampieri, l’esposizione di
quadri allegorici del noto pittore Giancarlo Zucconelli,
organetti e grammofoni, musica, canti e balli. Apprezzati
il risotto, gli gnocchi tricolore, le frittelle, i dolci e gli otti-
mi vini della cantina. Erano presenti numerosi ospiti
mascherati, Contessa della Val del Tasso con corte, Sime-
on dell’Isolo e Simeona, Duca della Pignatta ed altri per-
sonaggi con la loro allegria. Hanno portato il loro saluto
il sindaco di Pescantina, Luigi Cadura, e il vice sindaco di
Bussolengo, Giovanni Amantia. Il direttore dell’ufficio
pastorale della salute della diocesi don Gianni Naletto ha
apprezzato l’iniziativa che giudica un esempio da imita-
re. L.C.

L’IMPRONTA DIGITALE
Molti miei pazienti sono terrorizzati dell’im-
pronta dei denti. Alcuni ne hanno solo un fasti-
dio perché i siliconi ingombrano tutta la bocca
fino all’inizio della gola ostacolando la corretta
respirazione. Ma una parte ne è pienamente
sofferente. Il contatto con la zona del palato
innesca una risposta nervosa involontaria che
si manifesta con conati di vomito che vanno a
bloccare la normale respirazione. Tale riflesso
creava ansia per giorni ai nostri pazienti in
attesa del fatidico appuntamento per l’impron-
ta. Ansia che altera l’umore nelle relazioni
familiari e sociali, riduce l’appetito, conduce ad
una cattiva digestione e altera il sistema
immunitario. Quanti pazienti chiamavano prima dell’appuntamento: “Dot-
tore, ho problemi di stomaco, ho due linee di febbre”. Non erano scuse
credetemi. Il paziente senza rendersene conto era andato in corto circui-
to. Oggi l’impronta digitale ci ha risolto tutti questi problemi. Una teleca-
mera ad alta risoluzione, fotografa denti e gengiva in un tempo massimo
che va dai 30 ai 40 secondi. Riproduce la tua bocca in ogni minimo det-
taglio, grazie ad un particolare software ingrandendo oltre 100 volte la
visione reale del cavo orale. Il tutto viene inviato come file a laboratori
specializzati per la produzione di protesi su impronte virtuali. Il digitale ci
ha messo a disposizione una tecnologia eccezionale che ha cambiato la
nostra professionalità, sia per l’aumento di precisione che ci sta offrendo,
sia per la riduzione di materiale di scarto e inquinanti, siliconi, packaging,
resine e dimezziamo i trasporti su strada dei corrieri cosa non trascurabi-
le. Ultimo ma non per importanza, il tuo comfort, la tua serenità il tuo
benessere. Impagabile, visto che la nostra professione non è tra le più
amate dagli italiani. E non ci fermeremo qui, un grazie a tutti i lettori.

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

Jamal Makarati



La chiesa dei frati Cappuc-
cini di Villafranca era gre-
mita per accogliere sabato
2 febbraio scorso il saio di
San Pio arrivato alle 17.30
racchiuso in apposita teca
portata all’altare per essere
venerata dai fedeli prima
della Santa Messa celebra-
ta dal vescovo di Verona
Giuseppe Zenti con i sacer-
doti villafranchesi e i frati.
Alle 20.30 è seguita la pro-
cessione verso il Duomo
con veglia di preghiera.
Domenica alle ore 9 alla
catechesi di Padre Luciano
Lotti ai gruppi di preghiera
della Diocesi di Verona è
seguita la Messa con la
comunità di Villafranca. Il
pomeriggio è proseguito
con l’adorazione fino alla
celebrazione eucaristica
delle 18.30 terminata la
quale la reliquia del Santo
è partita per Custoza dove
è stata accolta con l’orazio-
ne per far ritorno il mattino
successivo a San Giovanni
Rotondo. «Nell’ambito del
centenario della stigmatiz-
zazione di Padre Pio – sot-
tolinea Padre Lotti – fac-
ciamo il pellegrinaggio e
per evitare che sia sempli-
cemente un fenomeno este-
riore abbiamo scelto di
individuare dei luoghi par-
ticolari o delle iniziative
caratteristiche come il con-
vegno dei gruppi di pre-
ghiera tenutosi a Villafran-
ca dove abbiamo deciso di

portare l’abito. Io giro
molto e con orgoglio posso
dire di essere rimasto edifi-
cato dal fatto che tantissi-
me persone tra cui molti
giovani e coppie sono
intervenute, partecipando
agli incontri. Padre Pio

suscita interesse come
mezzo per recuperare un
po’ la fede». Padre Luciano
Lotti risiede al convento di
San Severo, è docente alla
facoltà teologica pugliese
ed è il segretario generale
di tutti i gruppi di preghie-

ra voluti da Padre Pio che
ha conosciuto di persona:
«Mi ha battezzato, ho fatto
la prima comunione e mi
sono sempre confessato da
lui. Ha influito molto sulla
storia della mia famiglia e
rappresenta come oggi
bisognerebbe vivere il
sacerdozio, non tanto per le
forme quanto per la radica-
lità, per la fedeltà con cui
ha vissuto la sua vita».
Nella concretezza del quo-
tidiano Monica Peretti
responsabile del gruppo di
Villafranca, subentrata al
papà venuto a mancare nel
2014 ha sottolineato: «è
stata una esperienza molto
significativa pensavo ci
fosse gente ma così tanta
non me l’aspettavo». La
decina di gruppi di pre-
ghiera di Padre Pio della
Diocesi è coordinata da
don Alfonso Trettene che
ha precisato come il santo
«ha guarito l’uomo nel
corpo con quella grande
realtà che è la Casa Sollie-
vo della Sofferenza e nello
spirito facendo anche 16
ore di confessionale al
giorno. Lui vedeva nei
cuori perché essendo a
contatto con Dio aveva lo
sguardo limpido, traspa-
rente. Si definiva un frate
che prega e la preghiera è
contatto con Dio e quando
si è in contatto i frutti ven-
gono da sé».                                                                     

Claudio Gasparini
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La Startup: SARA Delicatessen 
In due anni ne hanno fatta di stra-
da i "SARA Delicatessen" immet-
tendo sul mercato domestico oltre
ventimila vasetti di frutta e confet-
ture e olio di oliva extravergine
DOP. Una vera e propria Startup
voluta da due fratelli, giovani agri-
coltori, provenienti da una fami-
glia che da generazioni coltiva
campi e frutteti: Michele e Andrea
Girelli nella loro azienda agricola
di oltre 35 campi veronesi, a Bus-
solengo, in località Girelli, hanno
voluto riconvertire parte della pro-
duzione frutticola di pesche e Kiwi
in un’impresa conserviera che pro-
duce confetture extra di frutta,
composte, conserve, mostarde, nettari e olii. Non utilizzano condensanti, additivi e con-
servanti. «L'idea ci è balenata nella mente tre anni fa - spiega Michele Girelli - memori di
tante marmellate e mostarde che abbiamo mangiato fin da piccolissimi in casa nostra.
Ricette antiche tramandate dalle bisnonne, ma soprattutto da nonna Elvira e Irma». «Sono
tornato dal Belgio - continua Michele -, dove ho lavorato in qualità di architetto per diver-
si anni, e ho riscontrato che il mercato italiano riservava per me poche possibilità di impie-
go. Ho deciso quindi di "sfruttare" le arti familiari, la proprietà agraria della famiglia, la
disponibilità di papà Lino e zio Ernesto e la grande maestria di mamma Carla, oltre alla
mia predisposizione a scoprire innovazioni e alla forte propensione alla coltivazione orti-
cola e frutticola di mio fratello Andrea…Ed ecco che abbiamo messo in piedi SARA Deli-
catessen». «Abbiamo recuperato varietà di pesche dal gusto gradevole ed antico, portan-
dole a maturazione ottimale - spiega Andrea - e abbiamo utilizzato tecnologie alimentari
in totale sicurezza con tecniche ecologiche ma al tempo stesso tradizionali. Abbiamo rea-
lizzato le prime marmellate che hanno avuto immediato riscontro positivo dal consuma-
tore. E una rete di persone si è immediatamente creata con il passaparola, con l'avvicina-
mento di gastronomie del lago di Garda, della provincia, dei dintorni». «Vogliamo porta-
re le famiglie, i bambini nei nostri campi per vedere da vicino le nostre coltivazioni, le
nostre modalità di raccolta e di produzione dei succhi di frutta e delle marmellate - sog-
giunge Michele - non da meno per l'olio DOP. Vogliamo diventare una vera "dispensa" per
le famiglie con l'offerta di prodotti genuini e pronti all'uso». Sergio Bazerla

La sala conferenze del Museo Nicolis straripava di gente il
2 marzo scorso in occasione della premiazione del settimo
concorso nazionale di poesia dedicato al fondatore Luciano.
Le numerose autorità presenti hanno offerto con la loro pre-
senza maggiore significato ed importanza all’evento pre-
sentato dal giornalista Roberto Zoppi. Tra gli altri il Procu-
ratore capo della Repubblica Angela Barbaglio, il Questore
Ivana Petricca con il vicario Giuseppe Maggese, il vice pre-
fetto Giulia Calabrese, il presidente della Provincia Manuel
Scalzotto, il comandante del Terzo Stormo colonnello Fran-
cesco De Simone, il maggiore Sacconi del Comando pro-
vinciale della Guardia di Finanza e ancora il luogotenente
Arcangelo Ciocia della compagnia Carabinieri, l’assessore
Padovani per il comune di Verona, una quindicina di Sinda-
ci del territorio con alla testa il primo cittadino di Villafran-
ca Roberto Dall’Oca, che hanno offerto tutti la medaglia
d’oro del loro Comune, rappresentanti delle confraternite
Snodar della Valpolicella e Imperial Castellania di Suavia.
Il concorso era strutturato nelle sezioni di lingua italiana,
dialetto del Triveneto e sul tema “Migrazione e accoglien-
za”. Le oltre 500 liriche pervenute da concorrenti di quasi
tutte le Regioni sono state giudicate da una commissione di
cattedratici e docenti universitari, Gian Paolo Marchi presi-
dente, Giuseppe Chiecchi, Corrado Viola, Paolo Pellegrini,
Lorenzo Carpanè con segretario il presidente del concorso
Carlo Rigoni. Dopo il saluto di Thomas a nome della fami-
glia con un momento di silenzio per ricordare la signora
Renate vedova di Luciano Nicolis recentemente scomparsa
e quelli dei sindaci di Villafranca, di Bardolino Ivan De
Beni per i colleghi presenti, del presidente della Provincia,
del Questore, del Procuratore capo della Repubblica, sono
stati consegnati dalle autorità i riconoscimenti ai vincitori
previa lettura della motivazione da parte del commissario
estensore e per le prime liriche classificate nelle tre sezioni
dalla voce recitante dell’attore Tiziano Gelmetti. Sono stati
premiati infine quattordici studenti degli istituti superiori e
delle terze classi delle scuole medie del Comune.                                                              

C.G.

VILLAFRANCA. Sabato 2 febbraio gli abiti del Santo, sono arrivati nella chiesa dei Cappuccini

Il saio di San Pio
accolto in Duomo

Premio di poesia Nicolis

Sarà il teatro Ristori di Vero-
na ad ospitare il prossimo 22
marzo a partire dalle 20.30
l’Italian health award 2019,
Oscar della salute, il primo
premio italiano dedicato alla
salute e ai corretti stili di vita. 
L’evento, giunto alla sua
seconda edizione, premierà
le persone che in modo
diretto o indiretto hanno
lavorato per promuovere la
salute nelle diverse forme:
libri, manifestazioni, ricer-
ca, programmi tv, radio,
sport… Loro stessi, sele-
zionati da una commissione
di sei esperti di varie disci-
pline, nell’ambito della
serata interverranno rac-
contandosi e spiegando il
legame della propria attivi-
tà con la salute. Italian
health award, il premio
della salute, patrocinato da
Regione Veneto e Comune
di Verona, è un evento idea-
to e organizzato dal dottor
Pasquale D’Autilia, medico
chirurgo fondatore del
Power Postural Training,
per valorizzare le persone e
divulgare esperienze di salu-
te e benessere. E’ un mes-
saggio di prevenzione che ci
rende consapevoli che la
salute è nelle nostre mani,
oltre che un punto di parten-
za per imparare ad occupar-
ci di noi stessi. L’edizione
2018 di Italian health award,
si è svolto presso il teatro

della Gran Guardia di Vero-
na, e ha coinvolto circa 700
partecipanti provenienti da
tutta Italia: quest’anno
l’evento è stato ridimensio-
nato ed ottimizzato…ma un
aspetto è rimasto invariato:
la solidarietà. Anche que-
st’anno infatti l’intero incas-
so della serata, che vedrà
come presentatori Ivan Zaz-
zaroni ed Elisabetta Gallina,
sarà devoluto a Save the
Children nel 100° Anniver-
sario della sua fondazione.
Tra le novità non manca
inoltre un’anticipazione:

dalle 18.00 alle 19.00 il 22
marzo è previsto un dibatti-
to con Giovanni Occhionero
che presenterà il suo nuovo
libro “Chi Ti stressa Ti
ingrassa”. Contestualmente
verrà proiettato il film
“Choose love” del regista
Thomas Torelli, uno dei
membri della giuria, che
incontrerà gli studenti di
due licei veronesi. Per
informazioni: info@italian-
healthaward.it - www.ita-
lianhealthaward.it

Rebecca Reggiani

Al Teatro Ristori “Italian health award 2019”

Da sinistra il presidente della Provincia, 
il procuratore capo della Repubblica 
Barbaglio vincitore del premio lingua 
italiana Giuseppe Nori, il sindaco di 
Villafranca e il comandante del 3° stormo



La Provincia di Verona è la prima nel Veneto e
tra le prime in Italia per la produzione di cilie-
gie. La qualità della ciliegia di Verona si con-
traddistingue dalle altre località di produzione,
per consistenza, colore e gusto, caratteristiche
queste che delineano i tratti organolettici tipici
delle nostre produzioni. La ciliegia delle colline
veronesi ha forma sferoidale con epidermide
particolarmente brillante, una buccia resistente
e una polpa succosa di elevata consistenza e
con buone prestazioni di conservazione. La col-
tivazione della ciliegia è molto diffusa nel terri-
torio collinare della nostra provincia e varie
sono le manifestazioni popolari che ne celebra-
no ed esaltano la sua tipicità. Negli ultimi anni
però, questo dolce frutto, è attaccato pesante-
mente da un insetto che sta creando molti pro-
blemi ai cerasicoltori veronesi: è la Drosophila
suzukii definito anche Moscerino dei piccoli
frutti. Questo dittero di origine asiatica è com-
parso in Europa nel 2008 principalmente in
Spagna e in Italia.A differenza di altri moscerini
che sono principalmente attratti da frutta in
decomposizione, questa specie attacca attiva-
mente la frutta fresca e matura depositando le
proprie uova sotto l'epidermide del frutto, grazie
alla presenza di un ovodepositore particolar-
mente robusto e seghettato. Le uova si schiudo-
no e le larve che nascono si sviluppano all'inter-
no del frutto, provocando ingenti danni alla pro-
duzione. Le colture maggiormente interessate
dagli attacchi di Drosophila suzukii oltre al cilie-
gio, sono i piccoli frutti (mirtillo, lampone, mora,
fragola, ecc.), anche se esiste un serio rischio
per albicocco, pesco, susino e per alcune varie-
tà di vite. Nel 2016, secondo la Camera di Com-
mercio di Verona, la Drosophila suzukii ha pro-
vocato danni alla filiera delle ciliegie per 3,5
milioni di euro nella sola zona collinare della
Valpolicella e considerando tutta la Regione
Veneto, la cifra del danno salirebbe a circa 10
milioni di euro. Danni ingenti a cui occorre rapi-
damente porre rimedio. Dopo infruttuosi tenta-
tivi con la lotta chimica, si affaccia una possibi-
le soluzione: la lotta biologica, utilizzando Tri-
chopria drosophilae, un antagonista della Dro-
sophila suzukii. Questo imenottero parassitoide
utilizza Drosophila suzukii come ospite.
La femmina di Trichopria ricerca le pupe di Dro-
sophila e depone un uovo all'interno delle larve
che hanno da poco formato la pupa. L'uovo e
poi la larva di Trichopria che ne esce sono in
grado di superare le potenti difese immunitarie

della suzukii, portando a termine la parassitizza-
zione sino alla formazione di un nuovo adulto di
Trichopria che sfarfalla,dopo alcune settimane,
attraverso un foro di uscita dalla pupa. Vista la
conclamata efficacia di questo antagonista, la
strategia che verrà attuata nei prossimi mesi,
sarà quella di effettuare introduzioni capillari e
diffuse di Trichopria drosophilae in prossimità
delle coltivazioni di ciliegio. I rilasci del parassi-
toide cominceranno nei mesi di marzo e aprile,
per cercare di contenere da subito la popolazio-
ne svernante di Drosophila suzukii, anche se gli
effetti del controllo biologico saranno più visibili

nel medio e lungo periodo.
Il programma di lotta biologica dovrà essere
accompagnato da varie iniziative tecniche, con
lo scopo di incentivare l'incremento dell'insetto
utile e nello stesso tempo occorrerà implemen-
tare un attento monitoraggio per verificare
l'esito del controllo biologico.
Per queste ragioni, questa nuova strategia,
dovrà essere supportata da un efficace e tem-
pestivo servizio tecnico che aiuti i cerasicoltori
veronesi in questo innovativo percorso di dife-
sa fitosanitaria.

Maurizio Poletti

AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
DIFENDIAMO LA CILIEGIA DI VERONA 

DAL MOSCERINO ASIATICO

DIRITTI DI IMPIANTO: LE NOVITÀ NON MANCANO
Ci sono novità in merito al rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti e reimpianti viticoli.
Nuova modalità operative pubblicate con la circolare Agea che, sostanzialmente, riscrivono quel-
la del 13 marzo 2018.  Si ricorda che le domande vanno presentate dal 15 febbraio al 31 marzo
tenendo conto che dal 2018 il limite nazionale è stato fissato in 50 ettari.
Dal 2016 e fino al 31 dicembre 2030 gli impianti e i reimpianti possono essere realizzati solo se
è stata concessa una autorizzazione a coloro che hanno presentato domanda all’autorità compe-
tente. Le autorizzazioni hanno una validità di 3 anni dalla data del rilascio. Dai limiti sono esclusi
gli impianti sperimentali o gli impianti i cui prodotti sono destinati al consumo familiare dei pro-
duttori. La circolare in modo puntuale spiega anche le modalità di aggiornamento del registro delle
autorizzazioni agli impianti.
Si ricorda che la superficie nazionale da destinare a nuovi impianti è costituita dall’1% della super-
ficie vitata e da eventuali superfici che provengono da rinunce della campagna precedente.
Nella circolare sono indicati anche i criteri di priorità che dal 2018 le Regioni possono applicare
e che riguardano le organizzazioni che hanno ricevuto terreni confiscati per terrorismo e crimina-
lità, superfici soggette a siccità, con scarsa profondità radicale, con problemi di pietrosità del suolo,
in pendenza di almeno il 15%, in zone di montagna (oltre i 500 metri), in piccole isole e dove il
vigneto contribuisce alla conservazione dell’ambiente. Lo stesso criterio vale per chi applica le rego-
le per le produzioni biologiche. Tutte le Regioni hanno espresso le loro scelte: Valle d’Aosta - 50
ettari, Piemonte – 20 ettari, Lombardia – 2 ettari, Trento – 10 ettari -, Bolzano - 0,3 ettari, Friuli
Venezia Giulia – 1 ettari, Veneto – 1 ettaro, Liguria - 5 ettari, Emilia Romagna - 3 ettari, Marche
- 10 ettari, Toscana – 30 ettari, Umbria - 25 ettari, Lazio - 25 ettari, Abruzzo - 10 ettari, Campa-
nia - 10 ettari, Puglia - 20 ettari, Basilicata - 5 ettari, Calabria - 5 ettari, Sicilia - 5 ettari, Sarde-
gna - 5 ettari.

Vino & Diritto
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Monica Fumagalli si aggiu-
dica il concorso delle torte
cui hanno partecipato 21
concorrenti. La giuria era
composta dai titolari delle
pasticcerie di Bussolengo:
Alessia, Garzotti, Milani,
Davide Castagnaro del-
l’Antico mulino rosso,
Dolci momenti di Davide,
Miriam del negozio di
attrezzature per pasticcerie
La Mandorla sponsor e giu-
rata. Seconda classificata

Claudia Antonini, terza
Laura Sciré. «La novità di
quest’anno - spiega l’asses-
sore al Sociale, Silvana
Finetto, - è stata che gli
sponsor hanno portato il
loro contributo donando
alle partecipanti una farina
speciale per dolci dell’An-
tico mulino rosso e un
buono di dieci euro spendi-
bili nel negozio La Man-
dorla». Ha vinto la “Torta
augusta”, una ciambella di

mousse al cioccolato, guar-
nita con cuoricini bianchi.
Più di cento persone tra il
pubblico, al centro sociale

di via Don Calabria, che
alla fine hanno degustato le
torte con grande soddisfa-
zione.

Il Consiglio comunale di
Bussolengo ha approvato a
maggioranza e non all’unani-
mità (12 favorevoli e 4 aste-
nuti) la delibera con le richie-
ste del Comitato dei sindaci
del Distretto 4 ovest, in rela-
zione al Piano socio-sanitario
regionale 2012/2016. La deli-
bera è stata integrata con un
ulteriore documento dove si
chiede per l’Ospedale Orlan-
di un servizio pediatrico e
ortopedico 24 ore su 24, col-
locato presso il pronto soc-
corso; l’attivazione urgente
del day surgery con i servizi
previsti dalle schede di marzo
2018; l’ampliamento del-
l’ospedale di comunità entro
la primavera 2019, come
anticipato dalla Direzione
sanitaria dell’Asl 9. Il Comi-
tato dei Sindaci, infatti, in
relazione all'attivazione del
Piano socio-sanitario regio-
nale 2012/2016, aveva evi-
denziato le carenze strutturali
negli ospedali del Distretto 4
ovest e dall’analisi effettuata
risulta, ad oggi, che le riqua-
lificazioni siano state attivate
solo in minima parte (a Bus-

solengo risultano attivati il
50% dei servizi previsti dalle
nuove schede ospedaliere).
Spiega il sindaco Roberto
Brizzi: «Siamo preoccupati
per la mancanza di un crono-
programma per l’attivazione
dei rimanenti servizi e lo stan-
ziamento delle risorse finan-
ziarie necessarie.  E mi preoc-
cupa anche il fatto che molti
servizi che ancora funzionano
all’Orlandi non siano adegua-
tamente pubblicizzati dalla
Direzione sanitaria. Un esem-

pio su tutti: il punto prelievi,
fiore all’occhiello dell’Orlan-
di, vanta ancora numeri di
rilievo e funziona perfetta-
mente. Spesso la gente chiede
a me se può andare lì: non
dovrei essere io a rispondere
ma la Direzione sanitaria».
Ma la delibera varata dal
Consiglio non ha ricevuto
l’unanimità. Si è astenuta
Paola Boscaini che ha sottoli-
neato: «Gli altri Comuni
hanno chiesto di più mentre
per Bussolengo viene chiesto

solo il cronoprogramma per
l’attivazione delle attuali
schede con particolare riferi-
mento all’area riabilitativa e
non si dice niente del servizio
di Day surgery. Nel documen-
to è esattamente scritto quan-
to con fatica si era riusciti ad
ottenere perché era previsto
che ci fossero il pediatra e
l’ortopedico al pronto soccor-
so e soprattutto il reparto di
Day surgery». Astenuto
anche Silvio Salizzoni della
Lega: «Il documento aggiun-
tivo è stato redatto senza con-
sultare nessuno e senza con-
cordare un’azione comune.
Condivido alcune richieste,
ma andando in ordine sparso
continueremo a non ottenere
niente». Silvana Finetto,
assessore al sociale ha rispo-
sto: «Siamo stati convocati
con due giorni di anticipo dai
rappresentanti della Regione
e ci siamo trovati davanti la
delibera. Sono insorta davan-
ti a questa delibera perché
non siamo stati interpellati.
Abbiamo chiesto che fosse-
ro rispettate le schede regio-
nali. Posso assicurare che
abbiamo fatto le nostre
richieste e stiamo cercando
di integrare». 
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Sono tornati i “Cinquanta più uno” con lo spettacolo “In un mondo che…”, presentato da Daniela Corda, che ha coinvol-
to direttamente gli spettatori sulle note delle più belle canzoni degli anni ’60 e ’70. Ed è stato un successo oltre le previ-
sioni che ha concluso una 308ma Fiera di San Valentino da incorniciare per la bellezza del clima e la partecipazione di
migliaia di visitatori. «Siamo rimasti assenti tre anni» - ha sottolineato Marco Soave, direttore artistico della manifesta-
zione. La formazione dei Cinquanta più uno è un brand di Bussolengo: schiera, infatti, sul palco cantanti rigorosamente
non professionisti, uniti dalla passione per il canto e riesce a fare il pienone ogni volta coinvolgendo la gente. I cantanti
dei “Cinquanta più uno” si sono cimentati in canzoni di artisti molto popolari: Gabriella Pino ha interpretato Mina e Mar-
cella Bella, Mariangela Pigozzi Patty Pravo e Caterina Caselli, Andreina Spada Loredana Berté e Gigliola Cinquetti. La
giovane Giorgia Brunelli si è messa la prova con James Bown e “Caruso” di Dalla.  Più melodici Nando Baby Frapporti
con Donatello e Celentano, Antoine Bonometti con Ranieri e i Profeti, Marco Soave con Adamo e Mal, Daniele Merlin
con Baglioni e Gianni Bella. L’angolo dei complessi è andato a Gian Ridolfi, con un’interpretazione dei Rokes e a Gior-
gio Taddei con i Pooh. Esilaranti i siparietti di Giorgio Zanetti, il comico lombardo di Zelig e molto accurate le coreogra-
fie del corpo di ballo BFB Squad del coreografo Adolfo Arena. Insomma, un successo che dura. «Siamo molto soddisfat-
ti per la buona riuscita della 308a Fiera di San Valentino - commenta l’assessore alla Manifestazioni, Massimo Girelli -
che si conferma un grande appuntamento stagionale per il nostro paese e la provincia di Verona». 

Il ritorno dei ‘’Cinquanta più uno’’

OSPEDALE ORLANDI. Il Consiglio comunale approva il documento con le richieste dei Sindaci  

Varata la delibera
...tra le polemiche

Servizi di
Lino Cattabianchi

Bussolengo premia  

La vittoria più bella per Lorena Zocca, campionessa
bussolenghese di mountain bike non professionista,
che ha ricevuto il “Bussolengo premia”. Il riconosci-
mento, istituito nel 1996, le è stato assegnato dalla
commissione giudicatrice presieduta da Riccardo Fra-
carolli con Franco Fontana, Flaviano Poiesi, Michele
Castioni, Martina Sironi e Dino Udali. “Lorena
Zocca”, questa la motivazione del premio, “rappre-
senta un fulgido esempio di dedizione allo sport e di
elevato spirito di sacrificio”: insomma, un modello
per i giovani e per tutta la comunità. Il Bussolengo
premia viene attribuito a persone, gruppi o associa-
zioni che hanno promosso e portato in alto il nime di
Bussolengo. Della galleria di “Bussolengo premia”
del passato fanno parte Michela Brunelli, padre Felice
Arlone, Giancarlo Savoia, Remo Martinelli, Elio
Bonizzato, Gianfranco Bianchi e Bice Lana, Diego
Appoloni, Giorgio Maria Cambié, l’Avis comunale,
l’Asd Bussolengo calcio, suor Ernesta Betta, Alberto
Butturini, Agespha, Serafino Rudari, Damiano Scola-
ri. «Non avrei mai immaginato - ha commentato la
campionessa di mountain bike - di meritare un rico-
noscimento così significativo, proprio nel mio paese.
Ho solo cercato di fare il meglio nella mia disciplina».
Molto nutrito il programma di Lorena Zocca che a 41
anni si pone ancora molti obiettivi: per il 2019 il
primo traguardo è il Campionato mondiale X-C in
Canada ad agosto preceduto dall’Europeo Marathon
in Norvegia all’inizio di luglio e ancora dall’Europeo
X-C in Repubblica Ceka, a fine Luglio. Numerose le
gare nazionali coi campionati italiani a gara “secca”,
a metà Luglio a Belluno per la categoria X-C e per la
categoria Marathon a fine giugno a L’Aquila.

Monica Fumagalli vince il concorso delle torte

Addio a Gigi Scarpolin  
Profonda impressione in paese per la scomparsa di Giovanni Pinali, detto
“Gigi Scarpolin”, la cui bottega di calzolaio in Piorta era uno dei luoghi più
storici e frequentati di Bussolengo. Lo testimoniano i tanti biglietti che la
gente ha incollato sulla porta per sottolineare il rapporto speciale che legava
“Gigi scarpolin” al suo paese. Per tutti Gigi aveva una parola, un sorriso, una
battuta. Chiesa di Santa Maria Maggiore gremita per i funerali, con una stra-
ordinaria rappresentanza delle varie armi e dei gagliardetti a lutto. “Gigi”
infatti era anche l’alfiere dell’Associazione Marinai d’Italia per la quale era
sempre in prima fila durante le sfilate e le ricorrenze annuali. L.C.
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Chiusa in bellezza la ker-
messe del broccoletto di
Custoza. Il prodotto è stato
proposto ai numerosi com-
mensali nei mesi di Genna-
io, Febbraio e primi di
Marzo, fino all’ esaurimen-
to della produzione. E’ par-
tita la Pro-loco al Centro
Sociale dal 3 al 6 gennaio.
Sono seguite le sei serate dei
Ristoratori del Custoza con
la manifestazione il “Broc-
coletto di Custoza in Tavo-
la” iniziata sin dalla costitu-
zione dell’associazione nel
2010. Il presidente Luca
Pezzini ha sottolineato «il
successo riscontrato anche
quest’anno dall’iniziativa
grazie alla fantasia degli
chef con le loro proposte
dall’antipasto al dolce. E’ un
treno in corsa che va gestito

bene con il contributo di
tutti gli attori». Soddisfatto
del risultato anche il presi-
dente dei Produttori del
Custoza Filippo Bresaola
che nelle quattro serate ha

riscontrato «un buon feed
back dai numerosi presenti
che hanno apprezzato tutti i
piatti. L’annata si è conclusa
nel migliore dei modi con
una produzione oltre le

aspettative». L’assessore
alla Promozione Turistica di
Sommacampagna, Isabel
Cristina Granados ha sotto-
lineato il “successo delle
iniziative proposte per la
promozione di un prodotto
locale di eccellenza che,
grazie al riconoscimento di
presidio slow food sostenu-
to con convinzione come
amministrazione, è sempre
più conosciuto ed apprezza-
to oltre i nostri confini terri-
toriali dov’è prodotto. Il
merito va a tutti i protagoni-
sti che l’hanno proposto a
tavola e alle cantine aderen-
ti alle serate con il loro
Custoza Doc. E’ stato un
lavoro di squadra con il
giusto spirito di collabora-
zione».                                                

Claudio Gasparini

BROCCOLETTO. Conclusa con successo la stagione del gustoso ortaggio di Custoza

A tavola con fantasia

PIEVE DI SANT’ANDREA. Inaugurata la mostra 
Ha riscontrato un gran successo la mostra dedicata alla Pieve
di Sant’Andrea di Sommacampagna, inaugurata il 23 feb-
braio e rimasta aperta al pubblico fino al 16 marzo, progetto
del comune di Sommacampagna frutto della collaborazione
con Fondazione del Garda, Diocesi di Verona e parrocchia di
Sommacampagna. Un lavoro realizzato da “Sommacampa-
gna Si Racconta” con Emanuela Rizzotto, Valentina Mar-
chetto, Ester Bontempo, Salvo Modì con la collaborazione
dell’architetto Paolo Giacomelli di Fondazione del Garda.
La mostra si inserisce in un progetto di promozione del patri-
monio romanico promosso da Fondazione del Garda che
prevede una serie di mostre itineranti dedicate alle pievi
romaniche nell’entroterra gardesano. 

Al via la rotatoria

Dopo l’approvazione del progetto da parte della Pro-
vincia - proprietaria della circonvallazione -, l’ufficio
Lavori pubblici del comune di Sommacampagna ha
predisposto nel mese di Febbraio la delibera affinché
la giunta comunale potesse dare il via alla predisposi-
zione dei lavori per la realizzazione della rotatoria su
via Dossobuono, all’intersezione tra la S.P. 26 “More-
nica”, via Circonvallazione Europa, di idonee dimen-
sioni tali da garantire un buon livello di visibilità oltre
a regolare le manovre ed a migliorare i raggi di svol-
ta. La sistemazione a rotatoria risulta essere la miglio-
re soluzione in grado di assolvere agli obiettivi di
aumentare la sicurezza, moderare la velocità sui retti-
linei, in particolare sulla Strada Provinciale, ridurre le
cause di incidentalità migliorare la percezione dell’in-
crocio e la fluidità della circolazione a velocità mode-
rata, assicurando comunque il transito agevole ai
mezzi pesanti. Per la corretta costruzione geometrica,
viene evidenziato, che garantisce la massima efficien-
za in termini di circolazione veicolare, è necessario
l’allargamento della sezione stradale nei tratti di
entrata ed uscita in rotatoria, di tutti e quattro i tronchi
interessati. L’iter prevede la procedura per gli espropri
o accordi con i proprietari dei terreni limitrofi e la
gara per l’affidamento dei lavori. Per l’assessore ai
Lavori Pubblici del comune di Villafranca, Fabrizio
Bertolaso «è un grande risultato per i cittadini tutti,
che finalmente potranno percorrere in maggior sicu-
rezza questo tratto di strada, al momento altamente
pericoloso. I tempi tecnici, necessari per legge, con-
sentiranno l’inizio dei lavori presumibilmente verso la
fine dell’estate». C.G.

Croce Sanitas

CARNEVALE. Tutti alla sfilata con il Papà del Gnocco 
Il corpo bandistico di Sommacampagna, l’animato gruppo dei bambini del Piedibus ed accompagnatori con il loro stri-
scione di quattro metri, il Papà del Gnocco, i rappresentanti delle otto contrade del Palio di Caselle con i colori che le
contraddistiguono, numerosi gruppi e sedici carri provenienti dai paesi limitrofi, hanno sfilato per le vie di Caselle il
16 febbraio in notturna a partire dalle 19.30, in occasione della terza edizione del carnevale di Caselle. Soddisfatta
l’assessore e vice sindaco Isabel Cristina Granados che ha sottolineato «la grandissima partecipazione a questo
momento di condivisione e di gioia. Ringrazio tra gli altri la parrocchia che ha organizzato un pomeriggio di attività
dedicate ai giovani in attesa della sfilata, anticipando anche l’orario della Santa Messa per non farla coincidere con la
sfilata». C.G.

La Pro Loco Pastrengo riuni-
ta in assemblea dei soci
domenica 24 febbraio ha
mostrato a video il bilancio
dell’anno 2018. Un bilancio
che a consuntivo supera di
poco i 100mila euro di spese
dovute in parte all’organiz-
zazione degli eventi princi-
pali, dal Falò della Befana
alla Carica dei Carabinieri
del 30 aprile, dai concerti
estivi in piazza degli studen-
ti inglesi alla Festa della
Zucca con il collegato Cane-
vale e il pranzo anziani, dagli
eventi natalizi di Santa Lucia
alle serate dei concerti e
degli auguri. Una grossa
fetta di spese è stata assorbi-
ta dalla parte storica-cultura-
le gestita direttamente dal-
l’Ufficio Pro Loco per la
commemorazione della Cari-
ca, per le pubblicizzazioni
degli eventi con manifesti e
locandine varie e a fine anno
con la stampa della guida-
rivista Città di Pastrengo.

«Sono tutti eventi di spesso-
re e di forte richiamo di pub-
blico soprattutto da fuori –
rimarca il presidente Pro
Loco Albino Monauni – il
che ci gratifica molto e com-
pensa lo sforzo profuso. Un
grazie va soprattutto alla
Festa della Zucca, sempre
più in auge, che ci finanzia e

ci permette così di coprire le
spese degli altri eventi pura-
mente istituzionali o sociali.
Il bilancio Pro Loco dell’an-
no 2018 è comunque in atti-
vo, con una somma suffi-
ciente per programmare in
sicurezza le manifestazioni
ricorrenti anche per il 2019.
Ci dispiace solo – continua

Monauni - non aver ripreso
quest’anno la rassegna tea-
trale che avevamo portato
avanti per più anni in colla-
borazione con il Circolo Noi
al Leardini di Piovezzano.
La sospensione delle com-
medie era dovuta a lavori
edili, che ora, seppure termi-
nati, non hanno invogliato la
ripresa continuativa dei
sabati teatrali di fine mese.
Stiamo comunque provando
a vedere se la rassegna può
essere riproposta. Al riguar-
do – continua Monauni -
abbiamo già programmato
per sabato 27 aprile la com-
media brillante “Gente de
quartier” della Compagnia i
Guitti di Lazise. La location,
per questa volta, è l’Audito-
rium di Pastrengo, e la com-
media sarà inserita come
evento di cornice in ambito
festeggiamenti Carica dei
Carabinieri». 

Bruna De Agostini

PASTRENGO. Pro Loco riunita in assemblea per il positivo bilancio dell’anno 2018 

Ma... manca il Teatro

Foto Mario Volani



Lo scorso 21 febbraio il
comune di Castel d’Azzano
ha partecipato, assieme ai
Comuni della cintura
metropolitana, ad un tavolo
di concertazione coordina-
to dal vicesindaco di Vero-
na, Luca Zanotto, sul tema
della mobilità sostenibile.
Sindaco e vicesindaco di
Castel d’Azzano Antonello
Panuccio e Valerio Basali-
co, hanno partecipato ai
lavori ponendo sul tavolo
tre temi ritenuti «fondamen-
tali per il nostro territorio –
affermano loro stessi -:
mobilità sostenibile ha
come leva fondamentale un
trasporto pubblico efficien-
te. Il costo del biglietto
deve essere più accessibile,

5.60€ a persone per fare
8km da Castel d’Azzano a
Piazza Bra e ritorno non
incentiva certo l’utilizzo
del mezzo pubblico; a gran-
di attrattori commerciali

che hanno congestionato la
zona di Borgo Roma e Zai
non corrispondono adegua-
te vie di collegamento:
diventa improcastinabile la
costruzione della variante

alla SS12 che collega la
zona sud della provincia
con il grande parcheggio
scambiatore del filobus in
località Genovesa. Infine –
concludono Panuccio e
Basalico - la rete delle piste
ciclabili che va sostenuta
ed ampliata: i tempi sono
maturi per collegare con
una ciclopedonale Vero-
na/Sacra Famiglia alla
ciclabile delle risorgive
attraverso Castel d’Azzano,
posizionato sul crocevia
anche della neonata cicla-
bile del tartaro VEOS che
collega Verona ad Ostiglia
(in fase di progettazione).
Riduzione dell'inquina-
mento implica investimen-
ti». 

Nel parcheggio pubblico di
via Sinibaldi nella frazione
Forette a Vigasio verranno a
breve installate una recin-
zione e un cancello carraio.
A comunicarlo è il sindaco
di Vigasio, Eddi Tosi.
«L’area, che copre una
superficie di circa 2.500
metri quadrati, è accessibile
solamente da via Sinibaldi
ed è afferente alla zona arti-
gianale oltreché all’adiacen-
te struttura sportiva dedicata
al ciclismo. Attualmente è
utilizzata principalmente
dagli autoveicoli e dagli
automezzi che per motivi
lavorativi gravitano sulla
zona artigianale di Forette.
Vista l’estensione e la con-
formazione dell’area – dota-
ta di ampi spazi di manovra
e di sosta – è intenzione del-
l’amministrazione incre-
mentare l’utilizzo del par-
cheggio garantendo mag-
gior sicurezza con la realiz-
zazione di una nuova recin-

zione e con l’installazione di
un cancello automatizzato».
Ad integrazione degli
impianti di video sorve-
glianza esistenti verrà rea-
lizzata una recinzione alta
due metri con relativo can-
cello metallico di uguale
altezza, dotato di controllo
accessi. «In tal modo preci-
sa il primo cittadino - sarà
possibile gestire i fruitori
del parcheggio e sarà desti-
nato prevalentemente ai
mezzi pesanti delle attività
della zona industriale e a

quelli che oggi sono distri-
buiti per le zone residenzia-
li della frazione. Conse-
guentemente all’ultimazio-
ne dell’opera verrà disposto
il divieto di sosta dei mezzi
pesanti e dei camion per le
vie della frazione, sollevan-
do così i quartieri residen-
ziali dall’annoso disagio
creato dagli stessi, e con-
temporaneamente si metterà
a disposizione dei camioni-
sti e dei loro mezzi un’area
dedicata, sicura e video sor-
vegliata. E’ un intervento –

conclude Tosi - che tiene
conto delle istanze avanzate
dai cittadini della frazione
per rendere più vivibile e
tranquilla la zona residen-
ziale ma che allo stesso
tempo tiene conto delle esi-
genze degli autotrasportato-
ri che da tempo attendevano
la realizzazione di un par-
cheggio loro dedicato». Gli
interventi, che verranno
ultimati entro l’inizio del-
l’estate, richiederanno un
investimento di 21.645
euro.
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FORETTE DI VIGASIO. Il parcheggio con le recinzioni e un’area dedicata ai camion

Frazione più sicura

Carnevale a due

“Il Paese dei Pinocchi”: è questo il tema del carro allego-
rico proposto in questo 2019 da “La combriccola col
baraonda”, il numeroso gruppo nato lo scorso anno dal-
l’unione di due storici gruppi del carnevale: quello di Iso-
lalta di Vigasio e quello di Belvedere di Roverbella. Un
debutto, quello dello scorso anno con il primo carro alle-
gorico realizzato dopo la fusione, che ha riscosso notevo-
le successo con la vittoria del Premio come miglior
costruttore di Città di Villafranca e il Trofeo Carri del
Coordinamento provinciale dei Comitati carnevaleschi di
Verona. E in questo 2019 gli 80 componenti de “La com-
briccola col baraonda”, al lavoro già da Maggio per la
realizzazione artistica del carro e per la creazione di bal-
letti e coreografie, hanno presentato il loro nuovo carro lo
scorso 26 febbraio proprio ad Isolalta, in vista delle ben
25 sfilate in programma in occasione del carnevale 2019.
L’obiettivo? «Divertirsi e divertire – confermano Matteo
Zardini, presidente del Gruppo, e il vicepresidente, Nic-
colò Grassi di Belvedere -. Quest’anno abbiamo pensato
ad un tema esclusivamente per i bambini, giocando su un
titolo che potesse far sorridere anche gli adulti orientan-
doli al tempo stesso ad essere d’esempio per i più picco-
li». Il prossimo appuntamento che attende il Gruppo a
Vigasio è la sfilata notturna in programma l’11 maggio
alle ore 20.30. 

CASTEL D’AZZANO. Al tavolo per la mobilità sostenibile il Comune avanza le sue richieste

Trasporti e non solo

VIGASIO. La Protezione Civile si rinnova
Nuovo anno, nuovo direttivo per la Protezione Civile di Vigasio, fondata nel 2003, composta da diciannove volon-
tari, specializzati e che si stanno specializzando a seconda delle necessità del territorio provinciale e nazionale. A
presiedere il gruppo, iscritto all'Albo Regionale e Provinciale e alla Fir-Ser (Federazione italiana ricetrasmissioni),
è Gabriele Bersani. Molte le operazioni e le attività che vedono impegnata la Protezione Civile: dall’assistenza alle
manifestazioni sul territorio agli interventi di emergenza a supporto della Polizia locale e del sociale. Naturalmen-
te non manca la costante formazione e specializzazione a cui sono tenute le squadre di Protezione Civile attraver-
so la frequentazione di corsi organizzati a livello regionale, provinciale e nazionale. «Corsi fondamentali – affer-
ma il presidente Bersani – per rimanere al passo con i tempi, conformandosi così alle nuove regole che cambiano
secondo le esigenze e gli interventi richiesti sul territorio». E sono numerose le occasioni e gli accadimenti che
hanno visto in prima linea la squadra di Vigasio, a partire dal terremoto a L'Aquila nel 2009 e dall'alluvione a Mon-
teforte d'Alpone nel 2010. «Il gruppo si sta preparando per essere pronto ad affrontare nuove sfide – aggiunge Ber-
sani che ribadisce la necessità nuovi volontari che si uniscano al gruppo dedicando un po’ del loro tempo per una

buona causa -: vanno infatti nella direzione dell’efficienza i corsi base, sicu-
rezza, segreteria, radio per il conseguimento del brevetto C, proposti per la
prima volta nel nostro Comune dalla federazione nazionale». 

Il nuovo direttivo
Presidente Gabriele Bersani
Vice presidente Mariagrazia Improta
Tesoriere Fabio Ronca
Segretarie Jessica Borella e Jessica Dhiari
Consigliere e coordinatore Leo Rocco

Il ‘’nastro’’ di via Verdi

Un nuovo parcheggio “a nastro” lungo via Giuseppe
Verdi: questo è quanto l’amministrazione comunale di
Vigasio ha in programma di realizzare entro l’inizio della
stagione estiva. Via Verdi, in centro a Vigasio, strada
residenziale che termina a sud con l’intersezione di via
Cavour, nel suo ultimo tratto non è servita da parcheggi.
Un problema sentito dai cittadini che, interpellati dal-
l’amministrazione comunale, hanno espresso l’esigenza
di un’area da adibire alla sosta delle auto. «I lavori pre-
vedono – afferma l’assessore all’Urbanistica, Diego
Campedelli - la rimozione della zona sterrata e dell’adia-
cente marciapiede. Si procederà quindi con la realizza-
zione dei nuovi posti auto - che saranno almeno sette – e
dei nuovi marciapiedi, quest’ultimi ubicati più vicini alle
abitazioni. La finitura delle nuove pavimentazioni sarà in
asfalto e il costo dell’opera risultante dal quadro econo-
mico è di €. 19.400 iva inclusa». 

Vigasio

Gabriele Bersani

Servizi di
Silvia Accordini



Il 2018 si era chiuso all’inse-
gna di un’interessante sco-
perta a Nogarole Rocca. Nel
corso di indagini di archeo-
logia preventiva (previste
per legge prima di realizzare
grandi opere) effettuate nella
frazione di Pradelle, all’in-
terno di una vasta area
(12.800 metri quadrati), è
stata infatti rinvenuta una
necropoli preistorica. Il
ritrovamento, frutto del
lavoro della Soprintendenza
archeologica di Verona, con
la collaborazione di studiosi
delle Università di Padova,
Trento, Cagliari e Milano
oltre che dell’Istituto italia-
no di Preistoria e Protosto-
ria, è stato definito come uno
dei più ricchi mai rinvenuti
nell’Italia settentrionale a
cavallo tra il III e il II mil-
lennio a.C. e proprio per la
notevole importanza che
riveste è stato presentato
ufficialmente nella mattinata
dello scorso 22 febbraio
nella sala multimediale del
Palazzo dell’ex Dogana di
terra, sede della Soprinten-
denza Archeologia, Belle
arti e paesaggio di Verona,
Rivigo e Vicenza. Ad inter-
venire alla conferenza il sin-
daco di Nogarole Rocca,
Paolo Tovo e il Soprinten-
dente archeologia, belle arti
e paesaggio di Verona,
Fabrizio Magani che hanno
introdotto l’incontro. A
seguire i funzionari archeo-
logi della Soprintendenza,
Gianni De Zuccato e Paola

Salzani, hanno illustrato le
suggestive fasi della scopet-
ta, del recupero e l’eccezio-
nale valore scientifico – cul-
turale del rinvenimento.
«Allo stato attuale delle
ricerche – affermano dalla
Soprintendenza – questo sito
si configura come la più
importante necropoli rinve-
nuta in Italia settentrionale
per la quale si possa ipotiz-
zare una continuità di utiliz-
zo tra età Campaniforme
(2500 – 2200 anni A.C.) e
natica età del Bronzo (2200
– 1600 anni A.C.). In sostan-
za nell’alveo del fiume anti-
co a Pradelle sono stati ritro-
vati 25 tumuli sepolcrali
(contenenti diverse sepolture
perfettamente integre) e sva-
riati manufatti. Il primo
passo da fare a questo punto
sarà quello di procedere al
restauro delle ceramiche e
dei reperti ossei rinvenuti:

secondo le prime stime degli
archeologi saranno necessari
30mila euro, ai quali se ne
aggiungeranno altri 20mila
per procedere all’analisi dei
metalli e dei materiali ritro-
vati. Questo tanto per
cominciare. Dopo di che si
deciderà il da farsi: «da parte
sua il comune di Nogarole
Rocca – afferma il vicesin-
daco Luca Trentini – ha
garantito il pieno appoggio
al progetto, così come una
concreta ed importante col-
laborazione è stata riscon-
trata dai privati stessi, pro-
prietari dei terreni interessa-
ti, che hanno addirittura
contribuito alla campagna
di scavo. La Soprintenden-
za ha l’opportunità di pro-
cedere avvalendosi dell’Art
Bonus che non tutti cono-
scono, ma che permette di
accedere a buone agevola-
zioni fiscali per i privati che

vorranno partecipare al pro-
getto. Come Amministra-
zione siamo felici del fatto
che sul nostro territorio sia
stato fatto un ritrovamento
di questo calibro e anche da
parte della popolazione ci
sembra di captare molto
interesse e curiosità, oltre
che un senso di orgoglio.
Anche per questo l’Ammi-
nistrazione Comunale con
la collaborazione della
Soprintendenza organizzerà
un incontro con la cittadi-
nanza per illustrare pubbli-
camente il progetto e l’enti-
tà di questi rinvenimenti.
L’incontro si terrà il 22
Marzo 2019 alle ore 20,00
presso la sala conferenze
della ditta Forever Living,
che ringraziamo per la corte-
se e preziosa collaborazione,
sita in via delle Compagnie
3 a Pradelle di Nogarole
Rocca».

Nei primi giorni di Marzo il
sindaco di Castel d’Azzano,
Antonello Panuccio, ha uffi-
cialmente chiesto al Presi-
dente della Provincia di
Verona la convocazione di
un tavolo tecnico per “ana-
lizzare in dettaglio la
dimensione del problema
miasmi e le eventuali azioni
da attivare per la tutela della
qualità della vita della col-
lettività azzanese”. «Se
prima le segnalazioni di
odori sgradevoli erano raris-
sime (1, 2 all’anno) – com-
menta Panuccio - da qual-
che mese le segnalazioni
che giungono dal sito del
comune sono molto più fre-
quenti e concentrate nella
zona nord del paese, qual-
che segnalazione è arrivata
anche dalla vicina località
Sacra Famiglia nel Comune
di Verona. Per capire la
dimensione del problema

considerato che le istituzio-
ni pubbliche dotate di appa-
recchiature e competenze
adeguate ad effettuare i
controlli dell'aria sono
l’agenzia regionale per la
prevenzione ambientale del
Veneto (ARPAV) ed il

Dipartimento di Prevenzio-
ne dell’ULSS 9, ho ritenuto
corretto ed urgente la con-
vocazione di questo tavolo
tecnico». Continua l’asses-
sore all’Abiente, Alberto
Comper: «E’ molto impor-
tante segnalare al Comune:

in questo modo possiamo
fare un monitoraggio preci-
so e puntuale delle emissio-
ni odorigene da portare sui
tavoli tecnici opportuni e
confrontarle con i dati pro-
venienti da altri indicatori
come ad esempio la dire-
zione del vento oppure gli
orari di produzione di alcu-
ne industrie del territorio.
Non appena il tavolo tecni-
co si sarà espresso prende-
remo le opportune decisio-
ni e lo comunicheremo alla
popolazione».  «La norma-
tiva – conclude il Sindaco -
non ci aiuta nei casi come
questo, però siamo fiducio-
si che da questo tavolo tec-
nico/scientifico emergano
alcune prescrizioni da far
adottare alle imprese affin-
ché siano eliminati o note-
volmente ridotti i miasmi,
nonostante si tratti di azien-
de certificate che produco-
no periodicamente analisi
delle emissioni agli organi
di controllo». 
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CASTEL D’AZZANO. Il sindaco Panuccio chiede al Presidente della provincia la convocazione

Un tavolo tecnico
per i cattivi odori

CASTEL D’AZZANO
‘’Qui c’è una mamma’’

C’è ancora tempo per partecipare al Concorso foto-
grafico “Qui c’è una mamma” promosso dall’asses-
sorato ai Servizi Sociali del comune di Castel d’Az-
zano in collaborazione con il Castello delle Mamme.
Obiettivo del Concorso è “ritrarre la maternità nelle
forme e nei modi ritenuti più opportuni”. Al concorso
possono partecipare tutti i fotografi non professioni-
sti, senza limiti di età/ purché maggiorenni e residen-
ti/domiciliati nel territorio della Repubblica Italiana.
Ogni partecipante potrà inviare un massimo di tre
fotografie. Sono ammesse fotografie a colori con
inquadrature sia verticali sia orizzontali (risoluzione
300 dpi e in formato JPEG - 20x30 o 30x40). Non
sono ammesse opere interamente realizzate al com-
puter mentre sono ammessi lievi interventi di post
produzione. Le fotografie dovranno essere inedite e
non aver partecipato ad altri concorsi fotografici.
Ogni immagine deve avere numero progressivo ed
essere titolata.
Il materiale fotografico dovrà essere inviato/recapita-
to in busta chiusa al comune di Castel d’Azzano con
sede in via Castello, 26 37060 Castel d’Azzano,
Verona entro le ore 12.30 del (15/04/2019) unitamen-
te alla scheda di iscrizione debitamente compilata e
firmata. La busta dovrà indicare il nome del parteci-
pante e la dicitura “Partecipazione al concorso foto-
grafico Qui c’è una mamma”. Le 5 fotografie che
saranno giudicate migliori da una Giuria apposita-
mente nominata, saranno apposte all’interno dei loca-
li dello spazio mamme “Il Castello delle Mamme”,
luogo al quale le mamme possono accedere assieme
ai loro bambini nella fascia di età da zero a dodici
mesi.

NOGAROLE ROCCA. Presentato finalmente il ritrovamento avvenuto nella frazione a fine 2018

E così la Preistoria
riaffiora a Pradelle

Il calendario comunale che pubblicizza la
possibilità di segnalare i miasmi nell’aria

Servizi di
Silvia Accordini











“Gruppo Finestre – Serra-
menti Verona” cambia stabi-
limento, da Arbizzano a
Sona. Dall’1 marzo il gruppo
ha trasferito la sede lungo la
statale 11 in zona Crocioni,
via Molina 18.
Non sono ancora passati 2
anni dall’inaugurazione del
nuovo punto vendita di San
Giorgio di Mantova, che tra
pochi mesi l’azienda si pre-
para ad inaugurare un
nuovo showroom. 
La nuova sede del “quartier
generale” di Gruppo Fine-
str e - Serramenti Verona,
darà la possibilità a tutti di
vedere e toccare con mano
le numerose proposte offer-
te in fatto di finestre, sistemi
oscuranti, porte interne e
portoncini blindati su oltre
200 mq di spazio espositivo,
tra i più ampi del nord Italia.
L’azienda affonda le proprie
radici in Trentino, dove anco-
ra oggi vengono lavorati i
profili che diventano poi
finestre pregiate all’interno
delle abitazioni. Con 15 punti
vendita diretti in Italia ed un
catalogo che copre tutti i
possibili impieghi di un ser-
ramento, Gruppo Finestre è
un punto di riferimento per
l’industria italiana che pro-
duce, vende e lavora in Italia.
Risulta semplice compren-
dere come sia possibile sen-

tir parlare di garanzia sul pro-
dotto di 10 anni, e la certezza
che le caratteristiche di forni-
tura (colore, stabilità, funzio-
nalità) saranno mantenute
dal vostro serramento per
oltre 30 anni. Dario Passarini
- titolare di Gruppo Finestre -
ci ha raccontato che, oltre a
collaborare con le più impor-
tanti imprese di costruzione,
l’azienda si è specializzata
nel servire il privato con l’at-
tenzione necessaria per sod-
disfare le richieste di chi ha
cura della propria casa, la
vive ed arreda gli ambienti
della casa in cui vengono
installati i propri serramenti
in pvc. Si tratta di un investi-
mento che si ripaga in poco
tempo. Le finestre in pvc
garantiscono una durata illi-
mitata, senza manutenzioni
ordinarie necessarie. I
moderni impianti utilizzati
negli stabilimenti in Trenti-
no, permettono un grado di

finitura mai visto sui serra-
menti in pvc. Le personaliz-
zazioni possibili ed il pregio
dei materiali interni contri-
buiscono attivamente a ren-
dere accoglienti gli arredi di
ogni abitazione. La gamma
di prodotti spazia dal pvc
base in bianco, a soluzioni
combinate pvc/legno fino
ad arrivare agli ultimi profili
LUCE che aumentano del
30% la superficie di vetro:
ambienti più illuminati, più
belli e più accoglienti.
Ma non solo: Gruppo Fine-
stre – Serramenti Verona,
negli anni, ha messo a punto
un sistema di posa in opera
per la sostituzione delle vec-
chie finestre senza nessun
cantiere in casa, con una
qualità eccellente che per-
mette di raggiungere valori
altissimi di isolamento ter-
mico ed acustico ed un
risparmio del 30% sulle
spese di riscaldamento.

Con Dario Passarini abbia-
mo affrontato anche la que-
stione sicurezza. Gruppo
Finestre utilizza vetri anti-
sfondamento e ferramenta
anti-effrazione, per una
maggiore serenità in casa.
Da non dimenticare i van-
taggi fiscali per chi sostitui-
sce le vecchie finestre, con la
possibilità di usufruire di
detrazioni. L’azienda forni-
sce assistenza per la pratica
necessaria.
Gruppo Finestre è presente
al MADE, una delle più
importanti fiere del settore a
livello europeo, che si terrà
dal 13 al 16 marzo a Milano
per presentare tutte le ulti-
me novità.
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Nuovo showroom a Sona



“Rinnoviamo emozionan-
do”: è questo lo slogan che
caratterizza “Abitare è
Group”, una realtà in cui

passione ed esperienza si
fondono dando vita, gior-
no dopo giorno, alle solu-
zioni più adatte ad ogni

abitazione. Per l’azienda di
Bussolengo “casa” significa
rifugio, un luogo che “Abi-
tare è” vuole aiutare a ren-

dere ancora più personale
attraverso le ultime novità
in ambito di risparmio
energetico, sicurezza e
confort. “La tua casa”, il
nostro impegno e l’espe-
rienza di oltre 20 anni per
creare un ambiente unico
e su misura per te: i profes-
sionisti di “Abitare è” ne
sono convinti. Il carisma di
Lorenzo e Iole è infatti con-
tagioso e si denota in ogni
loro proposta e soluzione:
dal preventivo alla scelta
dei materiali, ai progetti
più adatti ad ogni esigenza
fino al montaggio e all’assi-
stenza post vendita. “Abi-
tare è” è vicina al cliente e
lo segue attentamente in
ogni passaggio con creati-
vità e precisione con
l’obiettivo di dare il meglio
di sé. «I nostri infissi sono
progettati per combinare
al meglio sicurezza, abbat-
timento dei consumi ed
arredare in stile e design
ogni spazio – affermano
Lorenzo e Iole -. Agli infissi
(considerati non solo come
un diaframma con il
mondo esterno ma un con-
fine protettivo che rende
una casa accogliente e
confortevole) si affiancano
le porte blindate che pro-
teggono l’abitazione da
ingressi indesiderati. Soli-
da, sicura ed esteticamente
elegante, la porta blindata
è il primo elemento che si
vede entrando in casa ed è

fondamentale che sia per-
fetta: “Abitare è” offre una
vasta gamma di porte blin-
date con eleganti finiture e
rivestimenti in base alle
esigenze. Non solo porte
blindate: lo Showroom di
Bussolengo propone
anche una grande varietà
di porte da interni: dalle
moderne “raso muro”
(caratterizzate da una
grande semplicità estetica,
senza cornici né stipiti a
vista che si integrano per-
fettamente nella muratura
delle pareti) a quelle più
classiche e intramontabili.
Ma “Abitare è” non si ferma
qui e fonda il marchio “Abi-
tare Glass” che rappresenta
una tipologia di porte in
vetro personalizzabili e
versatile nella scelta, sia
della maniglieria che della
ferramenta a vista: ogni

porta viene creata con il
cliente così da avere una
soluzione unica ed esclusi-
va.
Naturalmente, “Abitare è”,
propone anche sezionali in
cui tecnica e design si sposa-
no integrando tra loro, effetto
estetico e funzionalità
all’avanguardia. «E’ piacevole
la luce del sole perché rende
gli ambienti più luminosi e
vivibili, ma in alcuni casi è
necessario oscurarla – affer-
mano Lorenzo e Iole: da “Abi-
tare è” offriamo una vasta
gamma di soluzioni per filtra-
re la luce e caratterizzare con
eleganza l’estetica della casa,
come le tapparelle, gli scuri,
persiane e frangisole». 

“Abitare è group” si trova in
via Gardesana 43/a a Busso-
lengo. Tel. 045 4685 735;
info@abitare-egroup.com
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La tua casa, il nostro impegno
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E’ tempo di colorare il pro-
prio terrazzo dell’allegria dei
fiori di stagione. E allora
meglio armarsi di vasi colo-
ratissimi, terriccio e…spazio
alla fantasia per un angolo
da sogno dove rilassarsi
sotto i tiepidi raggi di sole.
Ma cosa coltivare sul balco-
ne per una cascata di fiori?
Primule a volontà: sono loro
le regine della primavera,
coloratissime o del classico
giallo porteranno tanto buo-
numore. A far concorrenza
per vivacità alle primule
sono le violette che in pri-
mavera sbocciano, ma la
loro fioritura dura davvero
più di quanto si possa imma-
ginare. L’importante è che
vengano posizionate in una
zona semi-ombreggiata in
modo che i raggi diretti del
sole nei mesi più caldi non
ne danneggino i fiori. Perfet-
ta per i balconi all’ombra è la
lobelia, un cespuglio fioritis-
simo da coltivare come bor-
dura o in un vaso appeso:

con i suoi fiori creerà una
vera cascata di fiori piccoli e
delicati. Il nasturzio ha una
fioritura che varia dal rosso
al giallo, passando per tutte
le tonalità dell’arancione ed
è facilissimo da coltivare.  A
spalancare le porte alla pri-
mavera è anche l’azalea che
con i suoi fiori rosa darà un
vero tocco femminile al
vostro balcone. Per sfruttare
anche lo spazio della parete
l’ideale è coltivare un gelso-
mino rampicante che fiorirà

quando le temperature si
alzeranno ancora un po’,
verso metà Maggio. Parlan-
do di primavera non poteva-
no certo mancare le orten-
sie: ne basterà una sola pian-
ta e sopravviverà tutto l’an-
no, perfetta per i balconi in
ombra. Infine i gerani, i più
classici dei fiori da balcone,
così semplici da curare che
non possono mancare. Inco-
minciano a fiorire già a
marzo e vi terranno compa-
gnia per tutta l’estate! 

BALCONI FIORITI

Largo alla fantasia
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Una storia lunga più di
mezzo secolo, costellata di
esperienze, di passione, di
amore per il dettaglio e di
desiderio di perfezionarsi
sempre più, giorno dopo

giorno: questo è Racasi
Tende, azienda nata più di
50 anni fa come laborato-
rio artigianale di confezio-
ne di tessuti per tende da
sole. Una realtà, questa,
che ha saputo consolidarsi
nel tempo sul territorio
veronese, tanto da essere
considerata una delle
aziende di riferimento nel
settore delle protezioni da
sole e pioggia. Racasi

Tende offre una vasta
gamma di soluzioni ideali
per bar, ristoranti e per il
privato, supportando il
cliente in modo professio-
nale e affidabile durante
tutte le fasi, dalla vendita
all’installazione. Grande
attenzione è dedicata
anche all’assistenza post-
vendita con un program-
ma di manutenzione volto
a garantire la sicurezza e il
buon funzionamento della
struttura installata. Carat-
teristiche vincenti, queste,

che, aggiunte all’ampia
gamma di prodotti offerti
e alla certezza di servizi di
qualità e durata nel
tempo, fanno di Racasi
Tende l’azienda ideale a
cui rivolgersi per la propria
casa. Coperture per sole e
pioggia, giardini d’inver-
no, pergolati con e senza
vetro, pergole con lamelle
in alluminio orientabili,
pavimenti per esterno,

vele ombreggianti, sistemi
vetrati, riscaldatori, pensi-
line e tende da interno:
questo è il mondo di Raca-
si Tende, che dopo sei
anni di sviluppo e proget-
tazione, nel Novembre
2011, ha partecipato al
prestigioso progetto di
riqualificazione del Liston,
in Piazza Brà a Verona, con
il rifacimento delle tende
avvolgibili dei vari locali
che si affacciano sulla
piazza più prestigiosa
della città. «Le coperture –

afferma il titolare Mario
Racasi - sono costituite da
un’ossatura strutturale
portante in acciaio, la
quale è fissata a terra
attraverso delle piastre, su
questa struttura sono
state in seguito montate le
colonne, le travi perime-
trali e le strutture di sup-
porto delle tende. I mate-
riali impiegati sono l’accia-
io per le travi e i montanti,

mentre la parte di suppor-
to delle tende è realizzata
interamente in alluminio,
le coperture sono costitui-
te da innovativi tessuti
impermeabili totalmente
ignifughi». 

Presso le show room di
Racasi Tende in Viale del
Lavoro 34 Verona e Via
Dante 22 Mori (TN), un
tecnico qualificato saprà
guidare il cliente nel tro-
vare la soluzione più adat-
ta alle proprie esigenze.

RACASI TENDE

La passione sposa la qualità



Il comune di Sona ha avvia-
to un progetto per installare
nei prossimi tre anni su tutte
le arterie di ingresso nelle
frazioni dei varchi elettroni-
ci di controllo delle targhe
per il monitoraggio e la
sicurezza del territorio. I
primi due varchi sono stati
installati da pochi giorni,
uno all’ingresso di Luga-
gnano in via Beccarie, stra-
da più trafficata tra quelle
comunali e collegata alla
città di Verona e il secondo
in via Cavecchie a Palazzo-
lo. I prossimi varchi saranno
installati nelle strade di
accesso a San Giorgio e a
Sona ad inizio del 2020. Il
sistema di videosorveglian-
za è stato concepito con lo
scopo di monitorare il movi-
mento dei veicoli all'interno
del territorio comunale
attraverso dei sensori di let-
tura delle targhe, che per-
mettono di individuare in
tempo reale i veicoli non
assicurati, non revisionati,
denunciati o rubati. Il siste-
ma, che si basa sul software
“ePlate”, è in grado di
comunicare con i database
ministeriali, con la Motoriz-
zazione Civile, con le

“black list” e le “white list”
locali, rendendo disponibili
prove fotografiche, inoltre
effettua l'analisi intelligente
del traffico, generando
report statistici rispetto alle
dimensione temporale e
geografica. «Oltre a questi
nuovi varchi, che sono una
novità assoluta per il nostro
Comune, si sta già pensando
alla possibilità di introdurre
anche dei "varchi mobili",

che si potranno installare
sulle vetture della Polizia
Locale e che saranno imme-
diatamente integrati nello
stesso sistema software
(ePlate) di quelli fissi” -
dichiara il sindaco Gianluigi
Mazzi –. La sicurezza dei
cittadini è sempre stata per
noi una priorità e passa ine-
vitabilmente dal controllo di
chi entra nei nostri paesi.
L’uso di questa tecnologia

sarà utilissima per affronta-
re le problematiche dei furti,
in quanto i Carabinieri
potranno visionare imme-
diatamente le immagini
delle auto entrate in paese,
individuando i soggetti che
potrebbero aver commesso un
furto». Il costo di questo
primo intervento è stato pari
ad 18.056,00 euro iva copre-
sa. 

Riccardo Reggiani

Nuovi alberi 
Nelle scorse settimane nel territorio del comune di Valeggio sul
Mincio è stata eseguita un’opera di piantumazione, resa necessaria
dopo un’indagine VTA al fine di preservare la sicurezza della cit-
tadinanza in quanto molti alberi erano ormai malati e pericolanti.
33 sono i nuovi alberi piantati: 25 bagolari, 4 pruni, 4 noccioli. Di
questi dodici sono stati piantati a Borghetto nella punta di terra di
intersezione tra il fiume Mincio ed il suo canale di destra, otto
presso la scuola d’infanzia di Salionze, uno nel Piazzale Vittorio
Veneto, sette in Via Belvedere Mincio, tre nel Parco Ichenahusen
ed infine due in Via degli Unni nella frazione di Salionze. R.R.

CRONACHE di Sona e ValeggioL’ALTRO GIORNALE Marzo 2019
www.laltrogiornaleverona.it 17
SONA. Avviato un progetto per il controllo delle targhe e il monitoraggio del territorio

Varchi elettronici

WhatsApp
331 9003743

Ha preso il via giovedì 7
febbraio il progetto
“S.Ce.F. - Stasera Ceno
Fuori”, proposto dall’Asso-
ciazione di Promozione
Sociale Rose diVenti di
Bussolengo in collabora-
zione con il servizio sociale
professionale di base del
comune di Valeggio sul
Mincio. Si tratta di un ciclo
di 16 incontri a cadenza set-
timanale fino a Maggio,
durante i quali un gruppo di
educatori e volontari passe-
ranno la serata con 10/12
persone disabili, preparan-
do la cena insieme e crean-
do occasioni di frequenta-
zione per favorire amicizie,
fare gruppo e al tempo stes-
so dare sollievo alle fami-
glie. L’iniziativa rientra nel
programma voluto e finan-
ziato dall’assessorato alle
Politiche Sociali per la pro-
mozione di azioni a favore
delle persone disabili, volte
a sostenere il benessere loro
e dei familiari mediante
l'appoggio e il sostegno a
tutti gli strumenti e metodi
che possono avere un
riscontro positivo rispetto
ai loro bisogni e al loro

benessere. Infatti, insieme
all'iniziativa "Diversamente
Biblioteca", attiva da anni
grazie alla generosità di
alcune volontarie, e dopo il
progetto “Esco anch’io” del
2018, alcune famiglie del
territorio avevano espresso
il bisogno di fruire di attivi-
tà specifiche per far vivere
ai propri cari esperienze
inclusive e socializzanti, in
contesti extra- familiari.
Il programma di “S.Ce.F. -
stasera Ceno Fuori” un pro-
gramma che vede nella

prima settimana un cinefo-
rum con confronto e dibat-
tito a fine film, nella secon-
da settimana i giochi da
tavolo per il potenziamento
del concetto di regole e del
rispetto delle stesse anche
fuori dal contesto ludico;
nella terza un ospite a sor-
presa che a cena racconterà
la sua vita e le sue esperien-
ze e magari farà sperimen-
tare qualche attività ad essa
correlata); nella quarta set-
timana una festa a tema.
«Ogni persona è preziosa –

dice Marco Dal Forno,
vicesindaco - Cerchiamo di
valorizzare le diverse abili-
tà di ciascuno e ci piacereb-
be farlo mettendo insieme
abili e disabili, perchè solo
frequentandoci ci scopria-
mo a vicenda. Cerchiamo
volontari singoli e associa-
zioni disponibili a mettersi
in gioco». 
Per maggiori informazioni:
Anna Adami, tel.
045.6339838, servizio.
anziani@comune.valeggio-
sulmincio.vr.it).

VALEGGIO SUL MINCIO. Ha preso il via il 7 febbraio l’iniziativa ‘’Stasera Ceno Fuori’’ 

Progetto ‘‘S.Ce.F.’’

SONA. Impianti sportivi
L'Amministrazione comunale Sona è intenzionata ad
avviare una serie di interventi manutentivi straordina-
ri sul patrimonio immobiliare sportivo, per garantire
condizioni adeguate di utilizzo ad edifici che presen-
tano un grande utilizzo da parte dei nostri concittadi-
ni, ma che nel contempo evidenziano importanti pro-
blematiche legate prevalentemente alla vetustà degli
immobili. Cogliendo l'occasione della Legge 145,
approvata il 30 dicembre scorso, con la quale lo Stato
ha messo a disposizione dei Comuni dei contributi per
interventi manutentivi sul patrimonio comunale, che
nel caso del comune di Sona potrebbero ammontare a
€ 100.000, purché questi lavori inizino entro il 15
maggio, l'Amministrazione ha individuato due fabbri-
cati sui quali intervenire: la palestra comunale di
Palazzolo e quella di Lugagnano. Gli interventi di
manutenzione straordinaria sommano complessiva-
mente € 137.100.
«Si tratta di fabbricati risalenti ai primissimi anni '90
– afferma l'assessore alla Gestione degli Impianti
Sportivi, Gianfranco Dalla Valentina – sui quali sono
sempre stati effettuati piccoli interventi, tentando di
rappezzare qua e là situazioni di degrado dell'immo-
bile, senza mai risolvere problematiche legate senza
dubbio al grado di vetustà dell'immobile ma anche a
tecnologie costruttive non adeguate e ad una non
buona esecuzione dei lavori». 
Con l'obiettivo di arrivare ad eliminare ogni possibile
fonte di inquinamento derivante dalla presenza di
amianto su edifici pubblici comunali, un intervento
riguarderà la rimozione e bonifica delle lastre di
fibro-amianto dalla copertura della palestra di Palaz-
zolo. Nel contempo verranno rifatte le impermeabiliz-
zazioni della copertura, sostituendo la vecchia guaina
bituminosa. Ugualmente, con il secondo intervento,
presso la palestra di Lugagnano, verrà rifatta tutta
l'impermeabilizzazione. L'insieme porterà ad avere un
edificio che sulla copertura avrà un adeguato isola-
mento termico e un altrettanta valida impermeabiliz-
zazione su palestra e spogliatoi, eliminando tutte
quelle infiltrazioni d'acqua che tanto hanno condizio-
nato l'attività sportiva in questi anni. E' doveroso pre-
cisare che, a completamento dei lavori sopraddetti,
sono già stati affidati a Dicembre del 2018 altri lavo-
ri importanti e attesi da diversi anni presso lo stesso
stabile; verrà infatti rifatta l’impermeabilizzazione
dello spogliatoio adiacente, attualmente utilizzato per
il tennis e calcio a 5, per una somma di € 13.644. Il
tutto porta ad una serie di interventi su questi due
immobili per una cifra pari a € 150.744.



In apertura della seduta
dell’ultimo Consiglio comu-
nale del 2018 il sindaco e
l’amministrazione di Villa-
franca hanno consegnato dei
riconoscimenti a persone che
si sono particolarmente
distinte per Villafranca «pre-
miando le eccellenze – ha
sottolineato il sindaco Rober-
to Dall’Oca - che hanno por-
tato il nome di Villafranca
oltre i confini comunali». Il
primo è andato al museo
Nicolis che il 25 ottobre a
Londra si è aggiudicato tra i
vari competitors provenienti
da numerose nazioni l’oscar
di museo motoristico per
l’anno 2018. «Villafranca ha
tre grandi realtà – ha spiega-
to il presidente del consiglio
Lucio Cordioli –: il castello
scaligero, la storia dell’indi-
pendenza d’Italia di palazzo
Bottagisio e la modernità
della storia motoristica e non
solo del museo Nicolis. Aver
assegnato questo premio
significa ricordare il fondato-
re Luciano che nel dopoguer-
ra andava in bicicletta a rac-
cogliere i sacchetti di cemen-

to per farne carta da riciclare
che nella vita ha fatto strada
da imprenditore e da appas-
sionato di tutto quello che
poteva raccogliere di interes-
sante». Ha ritirato il premio
la figlia di Luciano, Silvia,
visibilmente commossa nel
ricordare il papà. E’ stata pre-
miata anche l’azienda del-
l’ingegnere Tomelleri che
costruisce un telescopio alto
5 metri che scatta 19 mila
fotografie e si muove di sei
gradi al secondo che permet-
te di capire cosa ci potrebbe
piombare in testa dallo spa-

zio. L’ente spaziale europeo
ha commissionato 34 di que-
sti telescopi che saranno por-
tati in vari punti del pianeta.
Il sindaco ha sottolineato di
essere orgoglioso del tessuto
imprenditoriale villafranche-
se. Il presidente dell’ AIV
Stefania Zuccolotto  ha evi-
denziato come l’associazione
abbia «l’obiettivo di dialoga-
re con l’amministrazione per
valorizzare le eccellenze del
territorio che è un puzzle
composto da tanti pezzi di
cui le imprese sono una parte
molto importante ma che da

sole non possono guardare
allo spazio se non sono sup-
portate da un territorio in pri-
mis dalle istituzioni, dalle
persone che vi abitano, dai
ragazzi che crescono all’in-
terno dello stesso come un
network per fare la differen-
za». Accompagnato dal
comandante del terzo stormo
colonnello Francesco De
Simone ha ritirato il premio
anche il generale Basilio
Cottone il primo pilota ad
atterrare sulla pista dell’aero-
porto di Villafranca il 19
marzo 1952. «Dopo aver
ricoperto numerosi incarichi
– ha ricordato Cordioli – è
stato Capo di Stato Maggiore
dell’aeronautica militare dal
19 ottobre 1983 al 17 settem-
bre 1986». Ha commentato
Cottone: «Villafranca, dove
ho anche assunto il comando
di gruppo, è sempre stata nel
mio cuore avvicinato anche
dalla fortuna che ho avuto di
trovare a Verona una bella
ragazza che ha avuto la bontà
di convolare a nozze con
me».

Claudio Gasparini  

Nuovo ciclo di eventi per i
genitori di bambini dagli 0 ai
3 anni, presso l’asilo nido
“Aquilone” di Povegliano e
organizzati dall’Associazio-
ne “La Barchetta”, in colla-
borazione con il comune di
Povegliano e il Servizio Edu-
cativo Territoriale Azienda
Ulss 9 Scaligera. Le mamme,
i papà e i nonni che avevano
partecipato agli incontri di
qualche mese fa potranno
proseguire il loro percorso
conoscitivo delle esigenze
del bambino, fisiche e pisco-
logiche, e aiutarsi anche con
consigli di approccio ed edu-
cazione, mentre i nuovi arri-
vati avranno modo di scopri-

re le proposte dell’associa-
zione. Gli incontri in corso si
suddividono nei moduli
Molo 0-1 e Molo 0-3 e si
avvalgono della presenza di
un osteopata, due ostetriche,
una psicologa, una bibliote-
caria e una psicomotricista.
Figure professionali che pos-
sono aiutare chi si trova a
gestire un bimbo piccolo in
uno «spazio di accoglienza
assolutamente informale, in
cui i bambini vengono
accompagnati dalle loro
mamme o da chi per loro;
viene organizzata una
merenda in compagnia per
creare un momento di cono-
scenza e relax, e naturalmen-

te si potrà incontrare l’ospite
del giorno, ascoltare i suoi
consigli e porre delle doman-
de specifiche. Sarà possibile
soddisfare le proprie curiosi-
tà e potrebbe essere anche
l’occasione per confrontarsi
con gli altri genitori» - spie-
gano l’assessore alla Fami-
glia, Pietro Guadagnini, e
l’assessore alle Politiche
Sociali ed Educative, Giulia
Farina. Il 20 marzo si svolge-
rà “Da essere coppia a diven-
tare genitori” con la psicolo-
ga Milena Cobelli; il 3 aprile
è il turno di “Siamo nati per
… leggere? Consigli per la
lettura … ad alta voce” con
Paola Capasso, bibliotecaria.

Il 17 aprile “Dopo il parto.
Essere genitori … non è un
gioco da ragazzi” con Mile-
na Cobelli e le ostetriche
Barbara Zonta e Giuditta
Cobelli. Il 27 marzo si ritor-
na alla lettura con “Leggimi
ad alta voce. Libri e lettura
per l’infanzia” con Paola
Capasso. Il 10 aprile le oste-
triche Zonta e Cobelli tratte-
ranno la “Post-maternità e il
pavimento pelvico”, e il 24
aprile interverrà la psicomo-
tricista Maria Isolan. Infine,
l’8 e il 15 maggio sono pre-
visti due incontri per cono-
scere la disostruzione pedia-
trica.

Beatrice Castioni
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VILLAFRANCA. Consegnato un riconoscimento a persone distintesi oltre i confini comunali

Eccellenze premiate

POVEGLIANO. Nuovo ciclo di eventi all’asilo nido ‘’Aquilone’’ in collaborazione con il Comune

Insieme per crescere

POVEGLIANO. ‘’La donna... e le sue sfumature!’’ 
Continua il ciclo di eventi incentrati sulla figura della Donna, delle sue esigenze, delle sue problematiche e delle sue
potenzialità denominato “La Donna… e le sue sfumature!” organizzato dal Comitato Biblioteca. Il 19 marzo è in pro-
gramma “La mammella femminile: nuovi percorsi dalla prevenzione alla terapia” incontro con le dottoresse Anna Bar-
bera, medico di medicina generale e Mara Tonegutti, medico radiologo. Il 26 marzo è in programma “La donna nel
mondo del lavoro” incontro con Diana Mesaroli e Silvia Nicolis per parlare dell’approccio alla professionalità senza mai
perdere di vista l’essere donna moderato dal giornalista Claudio Gasparini. Le serate si terranno presso la Sala Civica
Savoldo in via Balladoro alle ore 20.45. C.G.

Olympic Basket al Medi

VILLAFRANCA

Due giornate speciali hanno contraddistinto il mese scorso
l’offerta formativa del liceo Enrico Medi di Villafranca grazie
all’incontro con gli atleti della società Olympic Basket di
Verona, iniziativa promossa dal dipartimento di scienze moto-
rie. Gli atleti hanno saputo trasmettere con grande entusiasmo
i valori dello sport e quanto lo stesso li abbia aiutati a supera-
re momenti particolarmente difficili della loro vita attraverso.
Sono stati momenti che rimarranno tra le pagine più belle del-
l’anno scolastico. Il dirigente Mario Bonini ha ringraziato gli
atleti per la loro grande disponibilità nel riuscire a coinvolge-
re in modo innovativo gli studenti sviluppando in loro lo spi-
rito di empatia e aiutandoli a superare pregiudizi e ad abbatte-
re le barriere psicologiche e relazionale attraverso uno sport di
squadra. La dottoressa Anna Lisa Tiberio che ha portato i salu-
ti dell’amministrazione ha apprezzato la modalità educativa-
formativa messa in atto per far comprendere alle nuove gene-
razioni che l’impegno di tutti deve essere sempre elevato in
ogni contesto sociale. Si farà portavoce con l’assessore allo
Sport, Luca Zamperini, perché questi incontri possano essere
attuati anche in altre scuole. Il silenzio è sceso in sala, sottoli-
nea l’assessore, quando gli atleti hanno raccontato in un video
la loro vita, rievocando alcuni attimi e mettendo in luce la loro
speranza che è oggi di tutti. Andrea, Michele, Valentino e
Fabio continueranno sulla loro carrozzina a far conoscere la
fatica di fare questo sport ma la bellezza di conseguire insie-
me ai loro compagni di squadra traguardi che hanno il sapore
di una vera vittoria, quella che li fa ancora gridare “perché fer-
marsi?”.  C.G.

Premio Domus Mercatorum 
Presenti le maggiori autorità cittadine a chiusura della qua-
rantunesima edizione del premio Domus Mercatorum della
fedeltà al lavoro sono stati attribuiti dalla Camera di Com-
mercio di Verona anche cinque premi speciali uno dei quali
al Grand’Ufficiale Carlo Rigoni con la motivazione “a tito-
lo di pubblico riconoscimento allo storico corrispondente
del quotidiano L’Arena e grande appassionato di arte e di
letteratura per aver saputo valorizzare Verona e l’amata Vil-
lafranca con i suoi racconti di cronaca e di storie vissute in
oltre mezzo secolo di attività giornalistica e con il fattivo e
convinto impegno dedicato alla promozione della cultura a
tutto tondo”. C.G. Foto Begnoni
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Anche quest’anno ho deciso di dedicare la mia rubrica di inizio
primavera ad una pratica di purificazione che deriva dalla tradi-
zione dello yoga. A seguito di un’importante richiesta presenta-
ta a Settembre 2014 dal primo ministro indiano Narendra Modi
l’'assemblea generale dell'Onu ha deciso di proclamare il 21 giu-
gno "Giornata internazionale dello Yoga".  «Non è solo una gin-
nastica, ma è un cambiamento dello stile di vita» - aveva detto
Modi nell’esordio al Palazzo di Vetro di New York. Il suo appel-
lo per una “Giornata internazionale dello Yoga” è stato accolto
da 177 Paesi che hanno appoggiato una risoluzione per celebra-
re questa ricorrenza il 21 giugno. Il numero più elevato di con-
sensi mai raggiunto per una risoluzione dell’Assemblea Gene-
rale dell’Onu. Nella risoluzione si riconosce che «lo yoga dà un

approccio olistico alla salute e al benessere». Io personalmente pratico yoga da quando ero
bambina e sono arrivata ad insegnarlo e a formare anche nuovi insegnanti. Penso, però, che
a riguardo ci sia ancora parecchia disinformazione, dovuta con molta probabilità all’in-
flusso di contaminazioni new age che a partire dagli anni ’70 hanno snaturato la natura stes-
sa dello yoga proponendo improbabili percorsi fatti di luci ed energie varie. Lo yoga è
un’esperienza pratica, che si vive “qui e ora”, niente a che vedere con visualizzazioni fan-
tasiose, lo yoga rafforza il contatto con la realtà. Lo yoga è semplice, concreto, sviluppa
l’attenzione, quell’attenzione necessaria che consente di conoscersi e cogliere in se stessi
stati sottili di percezione. Grazie alla pratica emerge la parte più autentica di noi, la nostra
reale natura interiore. Qui di seguito vi propongo una semplice pratica di purificazione. Vi
garantisco che vi aiuterà ad affrontare il cambio della stagione in modo piacevole e l’effet-
to vi accompagnerà per tutta la stagione primaverile, la più difficile da sostenere dopo il
“letargo” invernale. Un semplicissimo esercizio che va iniziato il primo giorno di equino-
zio di primavera e praticato tutti i giorni per i sei giorni successivi.

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

BENESSERE DONNA A CURA DI CHIARA TURRI

Chiara Turri

PURIFICAZIONE CELLULARE
ANADAUTHI PRANAYAMA

Si chiama Valeria Fedrighi la giovane pro-
messa scaligera del rugby femminile. Clas-
se 1992, appassionata da sempre della
“palla ovale”, Valeria, originaria di Pede-
monte, si è distinta fin dal suo esordio nel
Verona Rugby. Un trampolino di lancio per
lei, che l’ha successivamente vista parteci-
pare al preraduno di Parma per il Sei
Nazioni Femminile nel 2017: il nome di
Valeria è comparso all’interno di una rosa
di sette atlete italiane provenienti da altre
società italiane. Questo il debutto “oltral-
pe” contro l’Inghilterra…Ma ripercorria-
mo la carriera di Valeria, il cui primo
incontro con il rugby è avvenuto in seno al
Rugby Club Valpolicella. Ad accoglierla
sono stati poi il Verona Rugby Ragazze
(società indipendente da Valpolicella e Cus
Verona) e poi, in prestito, il Riviera del
Brenta dal Verona rugby. Nella stagione
2017/2018 Valeria è stata a Londra, nel
club Saracens e nell'attuale stagione si è
trasferita in Francia per giocare con Stade Toulousian a Tolosa. 
Come ti sei avvicinata a questo sport? 
«Ho iniziato a frequentare il rugby club Valpolicella quando avevi circa 14 anni, ma a quel
tempo giocavo a pallavolo e non avevo intenzione di cambiare sport. Durante il primo anno
di università nello stesso club formarono una piccola squadra femminile: decisi di provare
e da allora non riuscii più a smettere».
Valeria, come stai vivendo il tuo successo?
«Sono felice di essere riuscita ad arrivare a questo livello e, grazie al rugby, fare mervi-
gliose esperienze in giro per l’Europa. Lo scorso anno con Saracens abbiamo raggiunto
l'obiettivo di vincere il campionato: un'emozione incredibile. Avevo deciso io di cambiare
paese, anche come esperienza personale e umana, e il rugby mi ha aiutato in questo mio
desiderio. Ho contattato diverse squadre a Londra e alla fine la scelta è ricaduta su Sara-
cens. Quest’anno sono stata contattata dal club di Tolosa e mi ritengo molto fortunata di
poter allenarmi in un club così prestigioso». 
Quali sono i prossimi obiettivi da raggiungere?
«In ambito sportivo l'obiettivo è sempre quello di migliorarmi e riuscire a dare sempre quel
qualcosa in più: personalmente cerco ogni volta di raggiungere mete sempre più alte. Per
ora spero di mantenere il mio posto con la maglia azzurra e di raggiungere la finale del
campionato francese con il mio club. Per quanto riguarda invece l’ambito professionale
sono momentaneamente ferma: per quest’anno lavoro all'interno del club di Tolosa come
barista ma vorrei continuare a studiare. Ho una laurea triennale in beni culturali e l'anno
prossimo (spero) vorrei fare un master». 
Quali consigli daresti oggi a tutte le atlete che vogliono intraprendere questa strada?      
«Consiglierei prima di tutto di non avere paura, di lanciarsi in nuove esperienze e di non
mollare mai: i risultati e le soddisfazioni arrivano sempre, nonostante le difficoltà che si
possono incontrare». 

Silvia Accordini

VALERIA FEDRIGHI. IL RUGBY NEL CUORE

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

CHEESE CAKE DI VERDURE E CURCUMA
Ingredienti per 6 persone
150 g di grissini ai semi di sesamo
80 g di burro morbido
800 g di zucca e carote (pulite)
5 uova
350 g di philadelphia
100 g di grana grattugiato
1 cucchiaino di curcuma
Basilico
Sale, pepe
Olio e.v.o.

Preparazione:
Pulire la zucca e le carote, affettare sottilmente e ammorbidire in padella con due
cucchiai di olio, sale, pepe.
Tritare i grissini con la curcuma e il burro fuso, unire l’uovo rimasto e un po’ di sale.
Tenere da parte. Unire i due formaggi alle quattro uova sbattute, pepe e sale.
Foderare con carta forno una tortiera di 24 cm di diametro.
Ora distribuire sul fondo il composto di grissini pressandolo, versare un terzo dei
formaggi, metà delle verdure, ancora formaggi, verdure e formaggi.
Cuocere per circa 40’ a
180°. Servire freddo e
decorato con foglie di
basilico. Se preferite
potrete usare formaggio
morbido di capra.
La curcuma è una spezia
antichissima ed indiana,
è una componente del
curry e ha  proprietà
antinfiammatorie e tera-
peutiche. Il suo giallo bril-
lante contribuisce a ralle-
grare i nostri piatti!

Francesca
Galvani

LA CURA DEI CAPELLI 
a cura di Antonella Marcomini

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

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

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

PROMOZIONE: Per il mese di MARZO 
con il colore o ondulazione un trattamento

all'ossigeno a scelta GRATIS
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Mattia... ... sorellina di Mattia Carnevale alla Bettina Pasqualini di Cavaion

Lorenzo Emanuele e Lorenzo Auguri papà Nicola!Buon carnevale a tutti!

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

Ostetriche Libere Professioniste

VOCE DI UNA NEOMAMMA 
Il motivo principale per
cui ho deciso di rivolger-
mi ad un’ostetrica appe-
na tornata a casa dopo
il parto è stato per risol-
vere i problemi legati
all’allattamento. Infatti
dopo tre notti in ospeda-
le dopo il parto, in cui la
mia bimba non si è mai
riuscita ad attaccare al
seno in modo corretto da
sola, mi sono ritrovata a
casa... ed eravamo da
sole io e lei, senza alcun
aiuto. In ospedale mi
sono venute le ragadi al
seno e la mattina delle
dimissioni è partita la montata lattea. I seni mi facevano malissimo e non riuscivo
a svuotarli solo attaccando la piccola. In quel preciso istante mi sono sentita
abbandonata a me stessa e impotente. Mi sembrava che il tempo passato in ospe-
dale non fosse stato sufficiente per imparare come allattare correttamente. Fon-
damentale per me è stato il supporto dell’ostetrica, che con la visita a domicilio mi
ha consentito di risolvere tutti i miei dubbi e le perplessità in merito, insegnando-
mi come attaccare correttamente la bimba, come alleviare il dolore dovuto alla
montata lattea e soprattutto, cosa più importante, mi ha ascoltata con molta
pazienza e mi ha rassicurata, dandomi un’iniezione di fiducia in me stessa. Pre-
ziosi sono stati i suoi consigli per consentirmi di proseguire nel percorso dell’al-
lattamento, che altrimenti penso avrei già abbandonato, per passare al latte arti-
ficiale. Inoltre ho richiesto una seconda visita a casa per farmi aiutare nei primi
bagnetti e nella gestione della quotidianità, per essere rassicurata se quello che
stavo facendo, assieme al mio compagno, fosse giusto per la nostra piccolina. In
conclusione per la mia esperienza è stato indispensabile l’intervento dell’ostetrica,
sotto molti aspetti connessi al rientro a casa dopo il parto, anche solo per con-
frontarmi e rasserenarmi, mi ha preso per mano e mi ha aiutato a diventare
“mamma”.

UNA DONNA AL MESE...

... CLAUDIA FARINA
a cura di Claudio Gasparini

Si definisce donna molto curiosa che
ama fare nuove esperienze, le piace stu-
diare filoni diversi che l’hanno indirizza-
ta periodicamente verso professioni dif-
ferenti. «Sembra quasi – riflette – che
ogni decina d’anni scada qualcosa».
Claudia Farina è nata a due chilometri
dal Garda e il lungolago di Peschiera è
stata la sua long beach. Il numero 16 è
diventato presto il suo numero magico
con una serie di eventi che si sono suc-
ceduti negli anni in questa data, laurea
in pedagogia con lode, aggiudicazione
di un concorso direttivo, matrimonio,
nascita della figlia e successivamente
della nipote. Si identificava alle elemen-
tari con la maestra e, all’inizio, svolse
questo ruolo, alle medie con la professo-
ressa di lettere e, anche se non ha mai
insegnato, ha conseguito l’abilitazione
per la cattedra. Il destino la chiama al
giornalismo cui si dedica da anni a tempo pieno. Ha collaborato con testate loca-
li seguendo rubriche di viaggi specializzandosi in stampa turistica. Nata in cam-
pagna le è rimasto in vena il rito della vendemmia, l’odore dell’uva pigiata e tante
altre sensazioni che l’hanno indotta a scrivere di vino in una rubrica su un maga-
zine online. Ha le insegne di Ambasciatrice del Bardolino, Cavaliere del Recioto e
Castellana di Suavia, il Soave. E’ socia de “Le donne del vino” e dell’ONAV. Ha
fatto l’addetta stampa per un decennio presso enti del lago di Garda, consorzi del
vino e cantine. Per mettere nero su bianco segue l’andamento stagionale. In autun-
no e inverno scrive libri, ne ha pubblicato numerosi su diversi argomenti, nel rima-
nente periodo dell’anno si occupa della rivista “GardAmore” che dirige con il pia-
cere di scoprire aspetti inediti del Garda. Invita tutti, in particolare i giovani che
rappresentano il futuro, a studiare la storia di cui è appassionata per evitare di
ripetere errori. «Quello che mi pare essere una delle cose più tragiche di questo
nostro tempo è il vivere tutto sul presente – afferma -. Se tu vivi solo sul presente
non capisci nulla di quello che è successo e sei condannato a ripercorrere tante
situazioni. Occorre fermarsi, ragionare, studiare e capire veramente dove siamo». 
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“LIBRI DI CASA NOSTRA”
a cura di Gianfranco Iovino

Torna in libreria Stefano Baratta, psichiatra e psicoterapeuta, modenese di nascita ma veronese
di adozione, con un nuovo entusiasmante saggio dal titolo AMARSI, dal contenuto interessantis-
simo: l’amore di coppia, che fin dalla domanda in sottotitolo merita l’approfondimento: Amore
ama ancora psiche?
Qual è il destino della coppia moderna? Siamo ad un  passo dal recitare un commemorativo de
profundis alla Coppia ormai morta?  Per analizzare l’aspetto sociale e culturale di questa trasfor-
mazione di ruolo e significato, l’autore parte da una considerazione che evidenzia quanto la cop-
pia, così come si è venuta a costituire nei tempi moderni, abbia mutato il senso della famiglia,
dove coniugalità e genitorialità sono messe a dura prova da incompren sioni, rancori, tragedie
familiari e fallimenti che, spesso, sfociano in separazioni e divorzi. Nell’analisi approfondita si evi-
denzia quanto sia stato posto in naftalina il “mondo degli ideali” tra i coniugi, arreso alla disfat-
ta per l’accumularsi di esperienze affettive infantili insoddisfacenti, il potere del patriarcato e i sus-
sulti del matriarcato, oltre che l’incapacità ad elaborare un pen siero complesso e la mancanza di
padri sociali, e il rancore che l’uomo nutre nei confronti della donna sin dal Neolitico, e vicever-
sa. Ed è in mancanza dei “vecchi valori” che si è fatto strada un nuovo orientamento volto allo
scambio del corpo, per il quale regge il principio dell’avere qualcosa da scambiare. L’onestà non
è più un valore, basta solo non farsi scoprire, e non certo per un ritegno morale, ma per il rischio
di perdere il beneficio prodotto da quello scambio.  E così, in un tempo dove tutto si può vende-
re e comperare, purché venga dato un prezzo, è legittimo apprezzare, come disprezzare questa
teoria e chi la mette in pratica o se ne dissocia. Ma attenzione, il baratto, inteso come scambio
alla pari, deve sottostare ad un equilibrio assoluto: dare per ricevere, appagare per soddisfare e
piacere per essere piaciuti; e in una Società così costruita può esserci posto per un sentimento
“vero”, che parta dal cuore, prima ancora che dalla mente, o anch’esso è diventato merce di
scambio? Forse, come fa riflettere il dottor Baratta, dobbiamo riabituarci a vedere meglio oltre la
consuetudine del giornaliero, cogliendo le immagini archetipiche di una possibile trasformazione
della coppia, dove sia posta di nuovo al centro dell’attenzione l’importanza della famiglia. “Alcu-
ne coppie avute in terapia – riferisce Baratta - sono arrivate alle stesse conclusioni da cui sono
rinate, per la necessità di vivere la coppia secondo un’etica, la cui prima regola è quella del darsi
all’altro gratuitamente, indipendentemente da ciò che si ha o si può pensare di avere di ritorno.
E’ la relazione con l’altro che può suscitare nella coppia un movimento di rivalsa dell’etica mora-
le che sconvolga la “coscienza dello scambista”, svelandone le false gratificazioni, e rafforzando
il valore delle emozioni dipese dal dono gratuito del concedersi a cuore aperto senza aspettarsi
nulla in cambio”. Conclude Baratta il nostro incontro, riferendo che se dovesse riscrivere lo stesso
libro, vorrebbe che fosse di solo cento pagine, delle quali novantanove bianche, e solo sull’ultima
scriverci: “conosco solo una legge d’amore per la coppia, la gratuità.” 
AMARSI… Amore ama ancora Psiche? di Stefano Baratta – edito da Moretti & Vitali – pagine 240 €. 20.00

LETTO PER VOI
Vittorino Andreoli, Homo stupidus stupidus, L’agonia

di una civiltà, Rizzoli, 2018, 252 p., 19,00€
Vittorino Andreoli, psichiatra e scrittore veronese, auto-
re di una novantina di opere, con questo libro si pro-
pone di mostrare la stupidità dell’homo sapiens analiz-
zando prima la distruttività, poi la caduta dei principi
che sono a fondamento della civiltà occidentale e, infi-
ne, le caratteristiche dell’uomo senza misura. Intorno a
questi tre temi, svolge la sua analisi arrivando alla con-
clusione che l’uomo vada ormai escluso dall’ambito
della sapienza. Il tratto che oggi lo definisce meglio è
l’essere stupidus, secondo il significato etimologico, che
“stupisce”, cioè colpisce che un uomo possa assumere
gli atteggiamenti dominanti nel nostro tempo, la capa-
cità distruttiva, la fine dei principi, la dismisura. Parla di
agonia della civiltà occidentale iniziata ad Atene, arric-
chita del pensiero del cristianesimo e della grande tec-
nologia romana. Duemilasettecento anni di storia e di
faticose conquiste potrebbero sparire in una generazio-
ne, se non si riuscisse a trasmetterle correttamente ai
nostri figli. ”Il problema è che gli istinti non sono più
controllati, in maniera diffusa. Il comportamento del-
l’uomo è contro se stesso. Mente una società soffre, gli
idioti gozzovigliano”. La nostra civiltà, infatti, si caratte-
rizza sempre più per la presenza di sciacalli, coloro che
si arricchiscono sulle malattie e che traggono vantaggi
dalle catastrofi, che promuovono la prostituzione mino-
rile, che vivono di morte. Assistiamo all’aumento spa-
ventoso della povertà e dell’immigrazione senza inte-
grazione, i giovani non ricevono l’educazione perché
per educare occorrono principi che siano tali per tutti,
abbiamo sempre più giovani che vendono il loro corpo
per denaro e altri che si riempiono di droghe, si diffon-
de sempre più l’incapacità a stabilire relazioni e le rela-
zioni di coppia si consumano sempre più rapidamente,
i vecchi sono abbandonati. Così, dominati da pochi
uomini che sanno arricchirsi approfittando della morte
della civiltà, progressivamente si spegneranno le luci sul
mondo degli uomini.  Non si chiamano più i padroni
del mondo, ma i padroni dell’uomo, avvolti dalla puzza
di morte che credono sia vita. Un margine per invertire
la rotta c’è ancora, tuttavia per farlo occorre riafferma-
re i principi che permettono il procedere della ragione,
la bellezza della cooperazione contro l’esasperato indi-
vidualismo, integrando sentimenti e razionalità. Il libro
di Andreoli è un’attenta riflessione sul momento di deca-
denza generale dell’uomo contemporaneo e su come le
nuove tecnologie incidano e favoriscano questi cambia-
menti deleteri.

LINGUA E CIVILTÀ
“Ci siamo seduti dalla parte del torto perché tutti gli
altri posti erano occupati”. La frase, attribuita a Ber-
tolt Brecht, sembra ormai la storia di chi, in Italia e
in occidente, non condivide idee, luoghi comuni,
superstizioni dell’ampia galassia progressista soste-
nuta dalle oligarchie di potere. La parte del torto di
chi non si piega al corso del politicamente corretto,
è non solo scomoda ma anche pericolosa nonostan-
te le continue attestazioni di libertà, democrazia, tol-
leranza della sedicente società aperta. Infatti, Karl
Popper scriveva che la società aperta deve essere
ben chiusa ai suoi nemici, i violenti e gli intolleranti,
dove “intollerante” diventa sinonimo di oppositore,
dissenziente, magari chiunque non condivida le
“linee guida” della società contemporanea. Il clima è
questo, e chi difende una fede, o l’identità della pro-
pria gente, o nega valore a principi che reputa antiu-
mani (aborto, matrimonio omosessuale, utero in
affitto, eugenetica mascherata, eutanasia, precarietà
esistenziale), chi non è schierato con il Mercato misu-
ra di tutte le cose, o ancora chi ha della storia d’Ita-
lia un’idea diversa dalla verità ufficiale, è il nuovo
proscritto. I nuovi moralisti impugnano il codice
penale stabilendo nuovi divieti in nome della libertà,
della tolleranza, del progresso e, perfino, della
democrazia. Oggi abbiamo il dubbio piacere di
essere perseguiti e perseguitati in nome dell’Umani-
tà e dell’Uguaglianza. L’articolo 21 della nostra
Costituzione, quello che proclama il diritto per tutti di
“manifestare liberamente il proprio pensiero con la
parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”,
vale per tutti ma, Popper insegna, non per gli intol-
leranti, qualità che è facilmente attribuita a chi non
piace al Potere, o lo critichi, o si proponga di cam-
biarlo. Ultimamente, con la fattiva complicità dei
social, stampa e Tv “politicamente corretti”, notizie,
commenti o giudizi vengono rimossi e perseguiti da
nuovi tribunali della Santa Inquisizione Globale con
l’accusa di essere non allineati e/o falsi. E intanto i
codici si riempiono di nuovi virtuosi divieti, omofo-
bia, discriminazione, xenofobia, sessismo… Chi
possiede le parole, è padrone del presente e del futu-
ro. Ci sono momenti in cui bisogna schierarsi: sede-
re dalla parte del torto. Almeno sulle questioni vera-
mente importanti. Chi si fa pecora, il  lupo se lo man-
gia.

AGENDA LETTERARIA
Il  25 marzo ricorrono i cento cinquant’anni dalla morte
di Igino Ugo Tarchetti (San Salvatore Monferrato, 29
giugno 1839 – Milano, 25 marzo 1869), uno dei più
importanti esponenti della Scapigliatura milanese. Anti-
conformista, tendente alla malinconia e alle fantasie
macabre, ha lasciato diverse opere tra romanzi, rac-
conti e poesie. Si tratta in certi casi di opere di critica
sociale, spesso antimilitariste, altre volte di racconti che
presentano un certo gusto per il macabro, l’abnorme e
il patologico. Era un giovane di bell’aspetto, molto alto,
il naso diritto, gli occhi azzurri, capace di provare e sca-
tenare grandi passioni. Si arruolò nell’esercito piemon-
tese partecipando a varie campagne per la repressione
del “brigantaggio” nel sud dell’Italia. Nel 1864, tasferi-
tosi a Milano per motivi di salute, entrò in contatto con
gli ambienti della Scapigliatura pubblicando lo scritto
teorico Idee minime sul romanzo. Nel 1865, trovandosi
a Parma per incarichi militari, conobbe una certa Caro-
lina, malata di epilessia e prossima alla morte. Pur non
essendo bella, “tutta la sua orribilità era nel viso”, susci-
tò subito un’attrazione da parte dello scrittore, forse per
i grandissimi occhi neri e le trecce color ebano. “Que-
st’infelice mi ama perdutamente… il medico mi disse che
morrà tra sei o sette mesi, ciò mi lacera l’anima, vorrei
consolarla e non ho il coraggio, vorrei abbellire d’una
misera e fuggevole felicità i suoi ultimi giorni e v’ha la
natura che mi respinge da lei”. La donna fu fonte d’ispi-
razione per il personaggio di Fosca nell’omonimo
romanzo. Nel 1865, per problemi di salute, abbando-
nò la vita militare trasferendosi definitivamente a Milano
dove frequentò i salotti culturali e condusse una freneti-
ca attività letteraria. “Scrivere per noi, per rileggere, per
ricordare in segreto, per piangere in segreto. Ecco per-
ché scrivo (…) Io scrivo ora per me medesimo”. Malato
di tisi, morì che non aveva ancora compiuto trent’anni e
la sua fine avvenne ben prima di quella della malata
Carolina che gli sopravvisse.  Fosca è il romanzo più
famoso dello scrittore e uno dei più rappresentativi della
Scapigliatura. Narra la vita di Giorgio, militare di car-
riera, che affida alla carta le memorie di un periodo
particolarmente doloroso della sua vita contrassegnato
dall’amore per due donne dai caratteri opposti: Clara,
giovane donna ricca di bellezza e virtù e Fosca, descrit-
ta come “la malattia personificata, l’isterismo fatto
donna, un miracolo vivente del sistema nervoso”. Il
romanzo si chiude con l’esortazione del medico che
consiglia a Giorgio di viaggiare e distrarsi per guarire
dalla malattia fisica e dalla malattia d’amore.   

a cura di Lino Venturini
Cultura

CON NOI AL CINEMA
a cura di Franco Frey

INSTANT FAMILY (Instant Family). Regia: Sean
Anders. Attori: Mark Wahlberg, Octavia Spencer,
Rose Byrne, Isabela Moner, Tig Notaro. Genere:
Commedia. 
Durata: 1h 30m. 
Data di uscita: 21 marzo. Paese: USA. Anno:
2019. 
L'anteprima: arriva con la Primavera una pellicola che ha
come tema principale la famiglia. La storia diretta con mae-
stria da S. Anders (Duri a morire) vede protagonisti una cop-
pia: Pete (M. Wahlberg: Transformers - L'Ultimo Cavaliere) e
Ellie (R. Byrne: Le Amiche della Sposa) che decidono di adot-
tare un bambino attraverso il sistema della Casa di Acco-
glienza, ma che si ritrovano inaspettatamente a crescerne tre.
Tre fratelli che però non hanno nessuna voglia di essere adot-
tati. Lizzy, adolescente ribelle, Juan, che una ne fa e cento ne
pensa e Lita, la più piccola e la più attenta. Dei bravi e
pazienti operatori sociali, guideranno i genitori a relazionar-
si nel modo migliore con loro figli, attraverso un percorso di
insostituibile sostegno per il loro processo di affido. I tre nuovi
arrivati però, sono senza freni e scateneranno una infinita
serie di guai. La situazione venutasi a creare, talvolta anche
con risvolti drammatici, sarà per i genitori difficile da gesti-
re…Il Regista: “La storia è basata sulla mia vita, vissuta in una
famiglia allargata. Tutto quello che vedrete sullo schermo, vi
divertirà e vi coinvolgerà, anche perché i tre giovani interpre-
ti sono di eccezionale bravura”.  
Buona Visione!
Dedico questo Film di Marzo alle affezionate Lettrici de L'Al-
tro Giornale, in particolare a tutte le mamme.
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LA SALUTE 
a cura di Tommaso Venturi, esperto clinico

NUOVE SPERANZE PER LA CURA DELL'AIDS
Il farmaco è in fase sperimentale nei pazienti sie-
ropositivi. Resta da capire se potrà bloccare la
replicazione del virus ma servono ancora molte
ricerche. Il vaccino terapeutico tutto italiano "Tat",
che agisce sulla proteina che permette la replica-
zione e la diffusione del virus, potrebbe consenti-
re il controllo dell’infezione senza ricorrere, alme-
no per un periodo, alla terapia farmacologica,
che al momento consente la sopravvivenza di
milioni di malati.
La somministrazione del vaccino terapeutico con-
tro l'HIV/AIDS a pazienti in terapia antiretrovira-
le è capace di ridurre drasticamente - del 90%
dopo 8 anni dalla vaccinazione - il "serbatoio di virus latente", inattaccabi-
le dalla sola terapia farmaco logica, e apre una nuova via contro l'infezione.
Questi sono i risultati dello studio in pazienti immunizzati messo a punto da
Barbara Ensoli, direttore Centro Ricerca Aids dell'Istituto Superiore di Sanità.
Ora, dice, si "aprono nuove prospettive" nella cura. "Sono risultati - afferma
Ensoli - che aprono nuove prospettive per una cura funzionale dell'HIV, ossia
una terapia in grado di controllare il v irus anche dopo la sospensione dei far-
maci antiretrovirali. In tal modo, si profilano opportunità preziose per la
gestione clinica a lungo termine delle persone con HIV, riducendo la tossici-
tà associata ai farmaci, migliorando aderenza alla terapia e qualità di vita,
problemi rilevanti soprattutto in bambini e adolescenti. L'obiettivo, in pro-
spettiva, è giungere all'eradicazione del virus". La ri cerca di una cura dell'-
HIV, insieme alla prevenzione dell'infezione, rileva l'Istituto, è "un'assoluta
priorità della comunità scientifica internazionale anche per le vaste risorse
che l'HIV/AIDS sottrae alla lotta alla povertà e alle ineguaglianze nel
mondo". Questa nuova terapia si definisce vaccino terapeutico, perché a dif-
ferenza dei vaccini classici non previene l’infezione, ma è in grado di s timo-
lare il sistema immunitario della persona infetta. Quasi 40 anni dopo la sco-
perta del virus, l'HIV/AIDS rimane un’emergenza globale che colpisce
soprattutto le fasce più povere e fragili della popolazione mondiale, che
ricorre all'assunzione ininterrotta di medicinali per tutta la vita e l’unico modo
per evitare il contagio resta ancora l’uso del preservativo.
Cure migliori per HIV/AIDS richiedono ancora molti sforzi, ingenti investi-
menti e strategie innovative per l’eradicazione del virus, per cui le recenti sco-
perte fanno ben sperare.

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.

Nato il 28 maggio del 1963,
a Còrdoba, Argentina, Flavio
Ribichini è sempre stato un
uomo avanti nel tempo.
Forse per l’influenza dalla
sua città di nascita, conside-
rata il centro culturale e tec-
nologico dell’Argentina,
oppure per avere studiato
nello stesso Liceo Scientifi-
co dove studiò Ernesto Che
Guevara, il professor Ribi-
chini ha sviluppato un carat-
tere pieno di valori e dedica-
to agli altri. Primario del-
l’Unità Operativa Comples-
sa di Cardiologia di Verona
e direttore della Cattedra di
Cardiologia della Università
di Verona, oltre a molte altre
posizioni, ha un curriculum
pieno di realizzazioni e un
passato pieno di successi.
Dal 1986, quando ha conse-
guito la prima Laurea in
Medicina a Cordoba, fino a
oggi, ha studiato e lavorato
nei centri di medicina più
prestigiosi del globo: da
Stanford (California) a
Mont Sinai (New York),
all’Università di Paris-VII
(Creteil, Francia), al Cardio-
vascular Center del OLVZ
Hospital in Aalst (Belgio).
Autore di più di 230 articoli
e relatore in più di 500 con-

ferenze in tutto il mondo è
arrivato in Italia nel 1988
per studiare a Torino e non
ha mai smesso di aggiornar-
si. Sposato e padre di tre
figli, sa che la famiglia è la
base di tutto: lavora tantissi-
mo, ma trova sempre il
tempo nell’agenda per stare
insieme ai suoi e anche per
aiutare a sviluppare la car-
riera dei giovani dottori pro-
mettenti, come Michele
Pighi, Gabriele Pesarini, suo
braccio destro, e tanti giova-
ni che seguono il dottorato
cardiovascolare a Verona. Il
dottor Ribichini trova anche
il tempo per dedicarsi alla
divulgazione della cardiolo-
gia, organizzando convegni
come l’evento che ha com-
memorato i 50 anni della
Cardiologia di Verona, svol-

tosi il 29 e 30 novembre
scorso, che ha coinvolto
tanti studenti di medicina,
dottori e professori prove-
nienti da tutta Italia; la sala
della Gran Guardia era gre-
mita ed erano presenti anche
diverse autorità. Con una
mentalità positiva, sapendo
riconoscere gli sbagli e sem-
pre ringraziando coloro che
lo hanno aiutato ad arrivare
fino al successo, come il
grande professore Vassanel-
li, morto nel 2017, a cui
deve tanto, il professor Fla-
vio Ribichini è un esempio e
una persona da seguire sem-
pre da vicino, perché lui,
con il suo profilo anticipa
sempre il tempo e porterà il
la Cardiologia di Verona
ancora più avanti. 

Nadia Puttini

FLAVIO RIBICHINI. Storia di un medico cardiologo di fama mondiale

Un professore
di buon cuore
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Non si è mai fermato il
Casteldazzano del presiden-
te Daniele Bertolani. Voglia
di provare a spiccare il volo,
unità d’intenti e tanta inten-
sità in campo per portare a
casa un sogno, sono gli
ingredienti di questo sodali-
zio nato nel 1971. Quest’an-
no l’USD Casteldazzano
festeggia 48 primavere pas-
sate in fretta con entusiasmo.
Fu proprio nel 1971 quando
l’allora Us Beccacivetta con-
quistò l’affiliazione alla
Figc. Ma si parla di Castel-
dazzano come una valente
brigante nel lontanissimo
1928 nel derby tutto verone-
se contro i rivali del San
Giovanni Lupatoto. E ancora
sei anni dopo nel torneo
organizzato proprio a Castel
D’Azzano con il debutto di
Aldo Frinzi, personaggio
mai dimenticato e sicuro
protagonista di una lunga
storia in questa società, cari-
smatico dirigente che realiz-
zò il campo sportivo parroc-
chiale con qualche ciuffo
d’erba qua e là, ma teatro di
spregiudicate battaglie calci-
stiche con le squadre del ter-
ritorio circostante. Oggi il
sodalizio biancorosso gioca
le sue gare interne al comu-
nale Ettore Padovani in via

Piazzale Atleti a Castel
D’Azzano. Forte di un buon
settore giovanile con tecnici
qualificati, l’anno scorso la
prima squadra ha conquista-
to il quinto posto nel girone
A di Seconda categoria.
Quest’anno la squadra è
inserita nel girone D e si sta
battendo con ardore, in piena
zona play off con una man-
ciata di punti dalla capolista
Scaligera del presidente
Luca Melotti, squadra
costruita per vincere il pro-
prio girone di campionato.
Danno una mano al presi-
dente Daniele Bertolani, il
vice Giacomo Tabarrini, i

segretari Andrea Raniero e
Luciana Mori. Direttore
sportivo è Luca Carbognin,
direttore tecnico è Giuseppe
Frinzi, direttore generale
Renzo Baietta
Allenatore della prima squa-
dra è Riccardo Adami, il vice
è Emanuele Zanoni, il medi-
co il dottor Angelo Rossi e
l’allenatore dei portieri Fran-
cesco Faccioli. Le prossime
tappe che separano da qui
alla fine del campionato pas-
sano per le partite contro
Albaredo, Sustinenza, Atleti-
co Vigasio, Aurora Marche-
sino, Bevilacqua e Bonaru-
biana. Sei gare da vivere

tutte di un pezzo, con la giu-
sta intensità, mettendo in
campo cuore e generosità, da
vendere. Lo scorso 21
dicembre la società è stata
colpita da un grave lutto, il
direttore sportivo Mauro
Zardini colpito da infarto è
salito al cielo, aveva lavora-
to con attenzione per cinque
anni nella società. La squa-
dra corre per lui, alla ricerca
di sei importanti vittorie. I
play off sono alla portata
della compagine di mister
Riccardo Adami.

Roberto Pintore

CALCIO. Il sodalizio biancorosso, guidato da Bertolani, festeggia il felice compleanno

Le 48 Primavere
del Casteldazzano

SOLIDARIETA’. L’Ecomaratona del pellegrino
Si terrà sabato 11 maggio la
terza edizione dell’Ecomarato-
na del pellegrino, corsa non
competitiva a scopo benefico,
organizzata dall’associazione
veronese Noi corriamo da Dio.
Un percorso di circa 38 chilo-
metri, con partenza dalla Casa
soggiorno Bresciani - Fonda-
zione Opera San Camillo di
Quinzano e arrivo al Santuario
della Corona di Ferrara di
Monte Baldo, passando per
Bussolengo, Rivoli Veronese e
Brentino Belluno. «Non ci
saranno pettorali o cronome-
tri» spiega il presidente del-
l’associazione e noto marato-
neta Max Bogdanich, «Gli
atleti indosseranno la canotta con il nostro logo e un rosario da polso. Reciteremo il rosario alla partenza, all’arrivo e
ai ristori e chiuderemo la giornata con una messa celebrata nel Santuario». Il ricavato dell’evento sarà destinato all’As-
sociazione vittime incidenti stradali e sul lavoro. Al termine della manifestazione, i partecipanti saranno riaccompa-
gnati alla partenza dai mezzi di Atv. Per dettagli sulle modalità d’iscrizione: info@noicorriamodadio.it P.G. 

WEST VERONA RUGBY
al Palazzetto di Villafranca

Giovedì 7 marzo al Palazzetto dello sport di Villafran-
ca, i bambini delle Primarie Canossiane, delle Bellotti e
delle prime medie del Don Allegri, hanno trascorso una
mattinata giocando a rugby insieme ad atleti del West
Verona Rugby e ai giocatori di rugby in carrozzina dei
Mastini Cangrandi, Padova Rugby e H81 Vicenza. L’in-
contro, che si inserisce a pieno titolo tra le attività della
Settimana dello sport, rappresenta la fase conclusiva del
progetto Più sport a scuola-Provo anch’io, un’iniziativa
avviata a Gennaio dalle Canossiane, che ha voluto avvi-
cinare i bambini alla realtà dello sport come valore che
favorisce l’integrazione e l’inclusione. «Con Alberto e
Paolo, membri della squadra Mastini Cangrandi, i bam-
bini hanno sperimentato la tecnica specifica del rugby
in carrozzina, la necessità dell’allenamento, l’importan-
za di aiutarsi donando ciò che si ha e ricevendo ciò di
cui si ha bisogno», afferma madre Mariagrazia Bor-
ghetti, coordinatrice didattica dell’Istituto Canossiano
di Villafranca. Paolo Macaccaro, presidente e capitano
dei Mastini Cangrandi Verona, commenta così l’espe-
rienza: «Sono rimasto colpito dal grande entusiasmo e
curiosità con cui i bambini hanno partecipato all’attivi-
tà e fatto domande. Hanno colto subito lo spirito del
progetto Provo anch’io che è conoscere ed approcciarsi
ad uno sport in carrozzina come a qualsiasi altro sport
con l’unica preoccupazione di divertirsi e giocare il più
possibile». Anche l’educatore Giovanni Mazzi, coordi-
natore del Progetto Scuole del West Verona Rugby,
prende la parola e afferma: «È stata una bella mattinata
di sport e divertimento. Lo staff del West Verona
Rugby, oltre a far provare un allenamento di minirugby
ai bimbi, ha dato una mano nella gestione tecnica e
organizzativa. Voglio ringraziare Mauro Olivieri,
responsabile del settore minirugby West e allenatore dei
Mastini, che ha svolto un grande lavoro per la buona
riuscita dell’evento, così come i Mastini Cangrandi e le
Suore Canossiane, che hanno coinvolto altri istituti per
diffondere la magia dello sport». Presenta all’evento
anche l’assessore allo sport di Villafranca Luca Zampe-
rini: «Siamo orgogliosi di aver collaborato alla realiz-
zazione di questo evento. Si tratta di un progetto di
inclusione che unisce sport e sociale avvicinando i bam-
bini ad una bella realtà, come quella del rugby in car-
rozzina». 

Paola Gilberti
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QUADERNI. Mds Racing
È l’autofficina Mds Racing di Quaderni di Villafranca
ad aggiudicarsi il primo posto nella categoria A5 della
16esima edizione del Benacus Rally di Bardolino,
tenutosi venerdì 1 e sabato 2 marzo. A conquistare il
trofeo il pilota Manuel Derossi, padrone di casa del-
l’officina Mds, insieme alla navigatrice Silvia Mose-
na, che a bordo della loro Peugeot 206 rally hanno
corso con magnifici risultati le due gare della Prova
lago di venerdì e la Graziani, la Lumini e la Ps Rally
club di Bardolino, ripetute due volte nella giornata di
sabato. Per il team Villafranchese la stagione è appena
cominciata. L’officina della famiglia Derossi si sta
preparando al Rally dei Colli Scaligeri del 7-9 aprile,
che insieme al Benacus Rally, al Rally della Valpoli-
cella del 3 e 4 maggio e al Rally Due Valli, in pro-
gramma dal prossimo 10 al 12 ottobre, permetterà a
Mds Racing di accumulare punti preziosi per il Trofeo
Rally Veronesi.

P.G. 

VALEGGIO VIVI SPORT. Progetto psicomotricità
“Corpo e mente in movimento”, è questo il nome del progetto di psicomotricità che ha visto coinvolte le classi prime
e seconde della scuola primaria di Valeggio da Ottobre a Gennaio. Ventiquattro incontri complessivi, tenuti dalla psi-
comotricista Marina Pavesi, e sostenuti dalla Fondazione Valeggio Vivi Sport, che hanno permesso ai giovani studen-
ti di venire in contatto con questo approccio, di provato valore pedagogico, sociale e cognitivo.
Durante gli esercizi di psicomotricità il bambino sperimenta positivamente sé, il suo corpo, il tempo, lo spazio e gli
oggetti, migliorando il proprio atteggiamento nei confronti nel mondo. Il tutto avviene attraverso il gioco, che diven-
ta un potente mediatore per attivare l’apprendimento e la socializzazione.
«Le attività proposte, prevalentemente in forma ludica, hanno permesso ai bambini di esprimersi secondo canali con-
soni alla loro tappa evolutiva, privilegiando il corpo, l'atto psicomotorio e il gioco - conferma l’insegnante Maria Luisa
Oliosi, coordinatrice del progetto presso le scuole -. Come scuola dopo aver attentamente visionato il progetto, lo
abbiamo ritenuto molto valido poiché il corpo e la motricità sono i canali di espressione privilegiati del bambino, attra-
verso i quali passano esperienze, emozioni, apprendimento, relazione». Un bilancio positivo che conferma un’inizia-
tiva storica della Fondazione, che sostiene il progetto da anni. «Abbiamo deciso di continuare quest'iniziativa perché
crediamo profondamente nel valore del movimento e della condivisione, in tutte le sue forme» - dichiara Andrea
Mason, presidente della Fondazione Valeggio Vivi Sport. S.A.






