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DOPO LE ELZIONI

Comune
di Lavagno

Comune
di Monteforte
d’Alpone

Comune di
San Bonifacio

Comune
di Veronella

Comune
di Zimella

L’appuntamento elettorale del 26 maggio scorso ha visto la vittoria della Lega a livello
europeo in tutta la Provincia e la città di Verona. A livello comunale le elezioni si sono concluse con il cambio al vertice di quattro dei cinque Comuni al voto nell’Est Veronese. A
Lavagno con il 30,30% dei voti (1446) è stato eletto Marco Padovani; a Montefrote d’Alpone il 54,56% dei cittadini votanti (2608) ha eletto Roberto Costa. Loris Rossi è invece il
nuovo sindaco di Veronella: la sua lista ha ottenuto il 58,33% dei consensi (pari a 1583
voti). Sonia Biasin era l’unica candidata a sindaco per Zimella. San Bonifacio ha affrontato lo scorso 9 giugno il ballottaggio: Giampaolo Provoli è stato riconfermato sindaco di
San Bonifacio con il 60,45% delle preferenze. Lo sfidante, Emanuele Ferrarese, si ferma
invece al 39,55%.
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LE VOSTRE LETTERE

MACCHINA E UOMO
Una macchina col motore elettrico non è una macchina;
una macchina col motore ibrido non è nemmeno questa
una macchina; una macchina a trazione anteriore non è del
tutto una macchina; non lo è nemmeno se la trazione è
integrale; una macchina non è un SUV; una macchina non
è un vagone di oltre cinque metri e dintorni; una macchina non è due tonnellate di peso e dintorni; una macchina
non è un gonfiabile; una macchina non è uno smartphone;
una macchina non è un computer; una macchina non parla
e non fornisce indicazioni verbali; una macchina non fa le
cose da sola; una macchina non è un pannello fotovoltaico o un cruscotto di funzioni inutili e cervellotiche; una
macchina non è una tesi di ingegneria elettronica; una
macchina non è un generatore di vapore acqueo; una macchina non ha tre cilindri (!); una macchina non è un prodotto ideologico; una macchina non è la quotazione in
borsa; una macchina non è una presa per i fondelli. Tutto
questo è ciò che una macchina non è e non deve essere.
Tutto questo è, invece, ciò che essa è attualmente: la macchina è oggi concepita come ciò che “non è”. Senza scomodare il futurismo, Tommaso Marinetti ecc., da quando
è stata inventata, l’automobile è l’uomo e l’uomo è l’automobile. L’identificazione tra le due entità è perfetta, sia
sul piano tecnico che su quello ontologico. In conseguenza, l’uomo di oggi, come la macchina che utilizza, è ciò
che egli “non è”. Salvo eccezioni a rischio di estinzione, la
causa è dovuta al fatto che l’automobile è pensata e progettata da imbecilli. Politicamente corretti, in equilibrio di
bilancio, rispettosi dell’ambiente, educati e felpati. Ma
cretini. Il loro mantra è la fusione di gruppi per diventare
sempre più grandi, sempre più grandi e sempre più grandi.
Quando saranno diventati grandissimi e saranno diventati
il primo produttore galattico di automobili, apriranno sedi
sulla Luna, su Urano, su Nettuno e poi, ovviamente, su
Plutone, per cercare nuovi mercati e onorare l’economia di
scala. Sì, su Plutone, posto a 5 miliardi e 724 milioni di
chilometri dalla Terra; esso, infatti, da pianeta nano è nuovamente in corsa per tornare ad avere lo status di pianeta.
Che fortuna, è proprio lo sbocco … ideale dei mercati terrestri, benchè un filino scomodo logisticamente, per finalizzare la mega fusione societaria interplanetaria, chissà,
tra Fiat, Toyota, Nissan, Renault, BMW, Audi, WV, Ford,
Citroen ecc. ecc. ecc.. Oltre Plutone, però, e mi dispiace
tanto per il signor Elkan, corre l’abisso. Il motto della Datsun è: Innovation for Tomorrow. E “the day after tomorrow?” Chi vivrà, vedrà.
Avv. Marco Bertagnin

ACCOGLIENZA 1
Da qualche tempo parlare di
accoglienza
significa
rischiare di perdere il proprio diritto di cittadinanza,
scatenare un pandemonio.
Tutto il resto è noia o quasi.
Eppure non ci trovo niente
di buonista nell’accogliere,
accompagnare, formare,
rendere una vita nuova a chi
vita non ha avuto mai, soltanto una qualche sopravvivenza. A mio avviso buonismo becero è non badare ai
numeri, alle quantità, alle
occupazioni arbitrarie e alle
disoccupazioni intellettuali,
mentre accogliere quanti
sono in fin di vita, quanti
non ce la fanno proprio più
a sopportare i ceppi dell’ingiustizia, quanti torturati e
umiliati piangono senza più
lacrime, quanti sono ridotti
a piccole cose, senza più
alcun valore, non ha parentela alcuna con chissà quale
terribile e mal disegnata
inondazione dell’essere.
Noi siamo un paese che non
è mai venuto meno al proprio dovere civile di aiutare
chi sta messo peggio di noi,
tanto meno ci siamo mai
sottratti alle leggi scritte e
finanche a quelle non scritte
del mare, della terra e del
cielo, men che meno alla
propria coscienza. I reati
calano, le carceri soccombono al sovraffollamento, i
poveri aumentano ma, invece, ci rassicurano che siamo
un po’ più ricchi, gli sbarchi
non consegnano più carne
umana, eppure le città e le
periferie sono spazi adibiti

alla replicanza inarrestabile
dei solitudini. Insomma
tutto fa brodo per inscenare
qualche speculazione politica, per fare stare al fondo
del barile tutto e il contrario
di tutto, a 65 anni sto comprendendo il significato di
accoglienza, non perché mi
sono deciso a ingrossare le
fila del buonismo sociale,
piuttosto perché accogliere
significa accettare la fatica
di una prossimità, non soltanto tra me e te improvvisamente sulla stessa strada,
ma perché il cuore, la testa,
la pancia, stanno connessi,
quando di mezzo c’è la persona, il suo dolore, la sua
disperazione, e non soltanto
per rimarcare il confine ultimo della propria coscienza.
Accoglienza non sottende la
prevaricazione dell’altro,
neppure il buonismo che è
destinato al botto, bensì
significa riconoscere l’altro,
riconoscere chi sta davvero
peggio, chi ha davvero bisogno di aiuto, quella solidarietà costruttiva che costa
fatica e sudore e non solamente il furbesco spreco di
denari. Non sono accettabili
le accoglienze politiche,
tanto meno quelle ideologiche, neppure è accettabile
rimanere prigionieri di
quanto non condividiamo,
sebbene comprendiamo la
sofferenza di donne, bimbi,
uomini innocenti, costretti a
rischiare le loro vite per un
sogno destinato a morire.
Vincenzo Andraous
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ACCOGLIENZA 2
Egregio Direttore.
Il ministro dell’Interno,
forse per motivi elettorali,
ingaggia una lotta spietata
con migranti, con le ONG
nel Mediterraneo, con i
Sindaci per il decreto sicurezza (?), chiudendo i Centri di accoglienza per
richiedenti asilo e li scarica
per strada senza assistenza
sanitaria, senza cibo, senza
un tetto, creando vera insicurezza, perché per vivere
troveranno qualche espediente. Dice che senza
ONG nel Mediterraneo eliminerà i morti in mare,
invece tutti sanno benissimo che adesso ne muoiono
più di prima perché i disperati che fuggono da guerre,
fame e persecuzioni dopo
aver attraversato i deserti,
se riescono ad arrivare,
arrivano nei lager libici,
con stupri, violenze di ogni
sorta, torture, violazione
dei diritti umani più elementari. Affrontano dopo
un tale calvario anche il
Mediterraneo con il rischio
di morire, nella speranza di
porre fine a questo stato
non più sopportabile psicologicamente e fisicamente;
umanamente comprensibile
da chi ha un minimo di sensibilità umana. Solo che
adesso che Salvini è riuscito ad eliminare le navi delle
ONG, bollandole, come
scafiste, non si sa più niente. La stampa ci informa
che continua sempre l’esodo dall’Asia, sia per mare
che per terra. Solo che ora

nessuno può più sapere dei
naufragi e quanti periscono
continuamente in mare loro
tomba d'acqua. In somma il
ministro Salvini entra in
conflitto con la Francia di
Macron, ed altri leaders
europei, non però con il suo
amico Orban (Ungheria) e
gli altri suoi soci del blocco
di Visegrad Polonia, Rep.
Ceca (si vedrà) Slovacchia,
e l’Austria paesi che non
accettano le quote fissate
dell’UE di accoglienza profughi, anche se mettono in
difficoltà l'Italia. Invece
con questi paesi ex-comunisti ci va a braccetto per
riformare la UE in senso
sovranista-nazionalista,
evidentemente per fare
marcia indietro per arrivare
alla disgregazione. Quindi
non in meglio, ma secondo
me in peggio è ritornare
alle nazioni. Questo è il
sovranismo che è autentico
nazionalismo. E credo che
tutti sappiano le conseguenze che questi "ismi"
hanno provocato in tutti i
secoli passati compreso
l'ultimo secolo in Europa.
Dopo 70 anni continuativi
di pace in Europa, dopo
secoli di continue guerre
interne, solo due nel secolo
scorso, e con quali catastrofi perchè ritornare ai
sovranismi-nazionalismi
che le guerre le hanno sempre scatenate?
Giancarlo Maffezzoli
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SANITÀ: GRAZIE
Chiedo ospitalità a L’Altro
Giornale perché mi sento in
dovere di ringraziare il
Reparto Day Hospital
Oncologia dell’Ospedale di
Borgo Trento per le cure
ricevute da mia moglie
Rosalia Sona Fainelli, deceduta l’8 maggio scorso. Ringraziare è poco, perché
Rosalia è vissuta per molti
anni grazie alla grande professionalità, all’umanità e
alla gentilezza che il personale medico e infermieristico le ha riservato nel corso
della sua lunga malattia.
Devo ringraziare il dottor
Antonio Santo che per
primo l’ha presa in cura, ma
il mio grandissimo ringraziamento lo voglio esprimere alla dottoressa Elena Fio-

rio. Grazie alla sua esperienza professionale, alla
sua costanza gentilezza e
disponibilità è riuscita a rendere meno dolorosa e più
vivibile l’esistenza di Rosalia durante al sua lunga
malattia che si è manifestata
nel 2002 e si è protratta, tra
alti e bassi, fino al 2019.
Diciassette anni di ansie,
speranze, terapie oncologiche: tutto col sostegno di un
intero reparto che si è sempre adoperato per il meglio,
sostenendo mia moglie fisicamente e moralmente.
L’ultimo capitolo di questa
vicenda ha rivelato un lato
per me assolutamente sconosciuto, all’avvisaglia del
male che si stava manifestando in tutta la sua irrepa-
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GLI INOSSIDABILI

rabile forza distruttiva nel
fisico, già duramente provato, di Rosalia. La dottoressa
Elena Fiorio, pur essendo
all’estero per motivi di studio, è riuscita a predisporre
l’ultimo ricovero di Rosalia
al reparto Oncologia dell’ospedale di Borgo Roma.
Quando sono arrivato al
Pronto soccorso, ho visto
l’infermiera dell’ambulanza
che teneva la mano di Rosalia: un gesto che mi ha profondamente commosso per
la straordinaria umanità
rivelata in quel difficile
momento. Per questo devo
dire grazie a tutti, dal profondo del cuore. Sono sicuro che Rosalia da lassù
prega per tutti noi.
Eugenio Fainelli

Un Pellegrinaggio a Medjugorje: questo il viaggio che Sorella
Morena del Gruppo di preghiera Dio è Amore, sta organizzando dal
23 al 28 agosto 2019. Per informazioni e adesioni è possibile rivolgersi a Sorella Morena telefonando al numero 347.9555468

Tra programmi TV che hanno commentato per decine di
ore le elezioni Europee, spicca l'inossidabilità dei "commentatori" (sempre gli stessi) che da tempo immemorabile presidiano incontrastati i salotti televisivi.
Non solo i presentatori classici da Mentana a Bruno
Vespa (che ormai hanno attraversato i due millenni), ma
quante volte abbiamo visto in video per esempio la faccia grigia di Sorgi che da decenni imperversa impunito
da La Stampa a Porta Porta, oppure l'ineffabile Friedman
che sputa sentenze? Il tuttologo Friedman “democratico
forever” che ritiene di sapere e prevedere sempre tutto, salvo prendersi trombate mondiali (vedi l’elezione di Trump) di cui nessuno però gli chiede mai
conto. Sputasentenze che sono ovviamente quasi tutta gente allineata e
coperta a sinistra.
Così, insieme ai direttori di giornali che stanno più in TV che in redazione, a
Mieli che il tempo in Rai lo misura ad ore ed ore di trasmissione la settimana, è sempre difficile sentire commenti un po' diversi dal solito coro.
Forse, invitando in redazione la gente comune anziché i tuttologi a spiegare
i perché delle loro scelte politiche, i teleutenti a reti unificate capirebbero
meglio e con più freschezza come vadano veramente le cose e finalmente ci
sarebbe un po’ di spazio anche per ascoltare i sentimenti “veri” della gente
che, nonostante milioni di notizie televisive, alla fine vota e giudica con la
propria testa.
Concludo con una riflessione sul fenomeno Greta Thunberg, la sedicenne
profeta dell'ambiente che spopola sui media, ribadendo che i problemi climatici ed ambientali sono assolutamente una cosa seria da non sottovalutare
e sui quali tutto il mondo deve interrogarsi, ma non attraverso personaggi che
suonano come moneta falsa e strumentale.
Colpisce per esempio che sia già disponibile il suo libro "La nostra casa è in
fiamme" salvo poi scoprire che è venduto come suo, ma in realtà è opera del
padre e soprattutto della madre della profetessa, dove si apprende che già ad
otto anni Greta si preoccupava dell'ambiente, tanto da perdere per alcuni
mesi la parola.
Il libro, che sembra il bis delle prediche del “Club di Roma” degli anni ’70,
con previsioni che 50 anni dopo si sono dimostrate clamorosamente sbagliate, nonostante la ben più profonda preparazione degli autori di allora, è tra
l’altro infarcito di vocaboli che difficilmente si possono trovare nel vocabolario di una ragazzina.
Visto che l'autrice "ufficiale" è tuttora minorenne, chissà che non si possa
parlare di un autentico plagio, soprattutto considerando chi intanto incassa i
diritti d'autore.
Massimo Mariotti, Destra Sociale VR

EVOLUZIONE

Nel minuto che serve per
scrivere questa frase solo
nella nostra specie, ogni
giorno muoiono 150.000
individui e molti di più sono
quelli che subiscono una
spaventosa serie di tormenti
e privazioni. Madre Natura
non sarebbe mai approvata
da una commissione etica.
Possiamo dire che la natura è
una super intelligenza difettosa. Dio è energia. L’energia è, tramite il bosone di
Higgs, la responsabile della
materia. La materia può
essere cyber o umana. La
materia umana, egemonizzata dalle religioni, è destinata
all’estinzione. La materia
cyber, egemonizzata dall’intelligenza artificiale, continuerà la sua esistenza e si
evolverà continuamente usufruendo della sua caratteristica eonica. L’evoluzione, guidata dalla scienza, è un’onda
inarrestabile, già in atto. In
uno scenario di post – transizione multipolare, dove gli
agenti, emulazioni digitali ed
intelligenze artificiali, saranno in parallelo alla popolazione umana, avrà inizio un
periodo di tempo dove saremo ricompensati per consumare, non per produrre. Io
vorrei essere un agente digitale, un cervello neuromorfico, che vive in una società

liquida senza preoccupazioni, usufruendo dei vantaggi
innovativi messi a disposizione dalle nanotecnologie
molecolari e dalla biologia
sintetica, senza paura della
morte. La morte è il pensare
di morire: se io non ho paura
di morire non morirò mai.
Saranno rottamate le banche
esose, i finanzieri tossici, i
direttori corrotti, i politici
ladroni, i prelati pedofili, i
presidenti incapaci e falsi.
Nessuna teoria etica gode
del sostegno maggioritario,
quindi la maggior parte dei
filosofi deve essere in errore.
Siamo ancora vittime purtroppo di una o più idee
morali profondamente sbagliate. Sarà compito dei liberi scienziati e cittadini implementare architetture neuromorfiche, facendo collaborare il nostro cervello e il software, con funzione di utilità
multiversali volte a massimizzare la ricompensa futura. Saranno utilizzati algoritmi e processi di ricerca
potenti atti a contrastare la
formazione di singleton, con
vantaggio strategico decisivo, tendenti ai valori ultimi
malvagi. Usando la massima
accortezza, diligenza e determinazione nel caricamento
dei valori, al fine di ottenere
un’impalcatura motivaziona-

le in grado di sostenere una
struttura cognitiva con autoapprendimento
congruo
indirizzato alla libertà,
all’uguaglianza, alla fraternità, all’amore e alla misericordia
Giampaolo Butturini

Direttore Responsabile:
Rosanna Pancaldi
Società Editrice:
L’Altro Giornale s.r.l
Redazione:
Via dell’Industria 22
37029 SAN PIETRO
IN CARIANO (VR)
Tel. 0457152777
Fax 0456703744
e-mail:
articoli@laltrogiornalevr.it
Abbonamenti:
10 euro annui
IBAN
IT61H0831559600000000081306
intestato a L’Altro Giornale s.r.l.
Via dell’Industria, 22 37029
San Pietro in Cariano
Stampa:
FDA EUROSTAMPA srl
Via Molino Vecchio, 185
25010 BORGOSATOLLO (BS)

Numero chiuso il
10-06-2019

MERCATINO
• Acquisto ceramiche, soprammobili, giocattoli, libri, cartoline, fotografie, figurine,
fumetti, lampade, stereo, radio e dischi. Sgombero gratuitamente case e appartamenti. Telefono 347 9385584

www.laltrogiornaleverona.it

L’ALTRO GIORNALE Giugno 2019

CRONACHE

Lady Rally Verona:
solidarietà in piazza
L’EVENTO BENEFICO. Andrà in scena sabato 6 e domenica 7 luglio la quarta edizione

Parte il conto alla rovescia
per la quarta edizione del
“Piazzale della solidarietà”
in programma sabato 6 e
domenica 7 luglio a Verona,
in Piazzale Azzurri d’Italia.
L’evento, organizzato da
“Lady Rally Verona”, si
aprirà con un happy hour
dalle 18.00 di sabato 6
luglio in compagnia di dj set
Sissi P e Max Raina per poi
proseguire nella giornata di
domenica 7 dalle 10.00 alle
18.00. Il quarto Piazzale
della solidarietà darà la possibilità di salire a bordo
delle vetture da gara guidate
dai driver di “Lady Rally
Verona”, gruppo nato all’interno di Company Rally
Team con il patrocinio
dell’Automobile Club Verona per volontà di alcune
appassionate pilotesse e
navigatrici veronesi che
hanno deciso all’unanimità
di far sentire la propria voce
per il rispetto dei diritti di
tutte le donne. L’iniziativa ha
il nobile obiettivo di racco-

gliere fondi da devolvere al
Centro antiviolenza Petra del
comune di Verona, impegnato a supportare e sostenere le
donne vittime di violenza.
«Siamo le “Donne del Rally”
veronesi – affermano da
Lady Rally Verona -, un
gruppo di ragazze riunitesi
per una cena unite da un’unica passione: il Rally, una passione che spesso porta a

sacrifici, a rinunce, a sconfitte, ma allo stesso tempo
porta gioie, soddisfazioni,
gratitudine. Anche nel nostro
sport la donna non sempre è
stata vista in maniera positiva, quasi fosse una stramberia moderna; il rally, come
del resto tutto l’automobilismo, è associato al maschio,
all’uomo virile e forte. Negli
ultimi anni invece, la presen-

Il 2018 per “Lady Rally Verona” è stato un anno intenso che ha visto le sue donne
impegnate in varie competizioni di rally e slalom sia come equipaggi completi sia
come navigatrici su tutto il territorio nazionale….denominatore comune è sempre
stata la promozione dell’importante missione che le anima. L’intensa attività portata
avanti nel 2018 ha permesso di realizzare l’obiettivo prefissato a inizio stagione: in
occasione delle festività natalizie il gruppo ha offerto dei doni alle ragazze e alle
donne ospiti della Casa Rifugio del Centro Petra del comune di Verona regalando
autentici momenti di festa e di gioia. Come per il 2017, la raccolta fondi per la Casa
Rifugio è proseguita anche nel 2018 con la consegna della cifra raccolta, utilizzata
per l’acquisto di beni di prima necessità per la vita di tutti i giorni della Casa Rifugio.

za di equipaggi femminili
all’interno di questo mondo
ha smosso un po’ la situazione cambiando anche l’opinione sull’argomento, ed è
quello che vogliamo continuare a fare: dimostrare che
noi donne possiamo combattere e vincere, possiamo
superare i limiti e con determinazione farci rispettare.
L’obiettivo della “Lady
Rally Verona” è quello di
aiutare e sostenere quelle
donne che sono vittime di
oscenità e denigrazione.
Attraverso il nostro sport e la
nostra presenza in gara,
vogliamo dimostrare la
forza, la determinazione ed
il coraggio che ognuna di
noi ha e, nel contempo, pubblicizzare e sostenere la
lotta contro la violenza femminile».
Silvia Accordini

“IRIS D’ILLASI”, UN PAESE IN VIOLA

Cellore d’Illasi è pronto a colorarsi di viola ed a sentirsi avvolto da un inebriante profumo. Sta infatti per tornare
"Iris d'Illasi", la manifestazione organizzata dall’associazione Antiche Contrade con il sostegno del comune di
Illasi, alcune associazioni del territorio e che gode del Patrocinio della Regione Veneto e dei Comuni della Valle.
La manifestazione, che si terrà nel weekend dal 28 al 30 giugno, è diventata un appuntamento fisso per divulgare, tutelare e valorizzare la storia e le tradizioni rurali della Val d’Illasi, la loro conoscenza e l’utilizzo del fiore
d’iris. Un evento in cui gli organizzatori puntano anche a mettere in relazione coltivatori, aziende agricole, produttori e commercianti di iris, un fiore che fa parte della storia del territorio e la cui coltivazione, in questi ultimi
anni di crisi economica, si sta dimostrando, così come in passato, una grande risorsa economica per i giovani valligiani. Cultura, gastronomia e scoperta del territorio. E’ questo il mix con cui è stato costruito il programma di
una tre giorni che partirà venerdì 28 giugno con una serata di musica live e che, da sabato, vedrà l’apertura dei
banchetti artigianali, dei laboratori creativi, le camminate sulle colline di Illasi e la visita dell’Abbazia di Cellore. Un programma che per la gran parte si ripete anche la domenica, con l’aggiunta del dibattito con Sergi Lafon
Abad sul progetto artistico sui muretti a secco dichiarati Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Sia la serata di
sabato che domenica, poi, proporranno musica dal vivo. Iris d’Illasi è pronta ad accogliere visitatori ed appassionati, per un fine settimana imperdibile.
Matteo Dani

WhatsApp
331 9003743

5

VIP VERONA ONLUS
GIORNATA NASO ROSSO

Uno stuolo di nasi rossi si daranno appuntamento
presso i giardini “Sandro Pertini” vicino a parco
Giuochi in zona Arsenale di Verona domenica 16 giugno. L’occasione è di quelle importanti: l’annuale
GNR "Giornata Nazionale del naso Rosso", «manifestazione, giunta quest’anno alla sua quindicesima
edizione, che ci fa conoscere per quello che siamo e
ha lo scopo di raccogliere fondi che servono alla formazione dei volontari, a far conoscere il volontariato
nelle scuole, sul territorio e a sovvenzionare le missioni all'estero. La nostra missione è portare il sorriso, i colori e un pò di divertimento nelle corsie degli
ospedali e delle case di riposo dove prestiamo servizio». A parlare sono i Volontari Clown di corsia dell’Associazione ViviamoInPositivo VIP Verona
Onlus, realtà nata a Novembre 2004 che ad oggi
conta il supporto di un centinaio di clown che prestano servizio nelle strutture convenzionate ogni fine
settimana con l’obiettivo di portare un sorriso ai
pazienti degli ospedali e delle strutture in cui prestano servizio per poter alleviare il dolore e la sofferenza di bambini, adulti ed anziani. V.I.P. Verona Onlus
presta servizio gratuitamente negli ospedali “Magalini” di Villafranca e “Fracastoro” di San Bonifacio
con cadenza settimanale e presso l’Azienda Ospedalizzata Universitaria Integrata di Verona di Borgo
Trento, nella casa di riposo “Pia Opera Ciccarelli” di
San Giovanni Lupatoto con cadenza mensile. «Trimestralmente – affermano i Volontari Clown, capitanati dalla loro presidente Orietta Fasoli, clown Orimbola - prestiamo servizio anche presso la casa di
Riposo “Campostrini” di Sommacampagna e
l’”IPAB” di Bussolengo». Nel 2007 dalla voglia dei
volontari clown dell’Associazione di poter entrare
nelle scuole per trasmettere e far conoscere lo spirito
clown, nasce il “Progetto Scuole”». “Sorridiamo non
perché qualcosa di bello è successo, ma qualcosa di
bello succederà perché noi sorridiamo”: questo è il
motto dei clown di VIP Verona onlus. Lo stesso
motto che caratterizzerà l’intera giornata del 16 giugno, quando, dalle 9 alle 19.00, i volontari saranno
presenti all’Arsenale con un reparto informativo,
gadget, giochi, laboratori, truccabimbi, per la gioia di
grandi e piccini. La Giornata del Naso Rosso si sta
svolgendo in questi mesi in oltre 60 piazze italiane.
Solo i 4500 clown volontari VIP sono autorizzati alla
raccolta fondi della Giornata del Naso Rosso.
Per ulteriori informazioni: www.vipverona.org;
info@vipverona.org
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LESSINIA

Incontro imprevisto...
DOMEGLIARA

Parcheggio sullo stop
PEDEMONTE

Complimenti per
il parcheggio
NEGRAR

Vergogna...

SAN BONIFACIO

Via centrale... uno schifo!
VERONELLA

Manutenzione margini zero
SAN VITO

Parcheggio
diversamente abili
SAN VITO

Percorso pedonale

www.laltrogiornaleverona.it

CRONACHE

SAN BONIFACIO

Pedonale...
ALBAREDO

Sopra una tomba...
PEDEMONTE

Caditoia
SANTA MARIA

Rotonda

SAN BONIFACIO

Ruderi...
VERONELLA

Altalena mancante
AMARONE

Per qualche bottiglia
in più...lo scempio
PEDEMONTE

Arredo urbano
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ARCOLE

ARCOLE

Parco e palestra ...
MONTEFORTE

Scarico camper senza
un pò di acqua
PARONA

Dopo numerose segnalazioni
CALDIERO

Parcheggi...
VOLARGNE

Contenitore per il vetro...
GARGAGNAGO

Degrado in via Stazione

Marciapiede...
DOVE?

Immondizia su accesso
utenze luce...

Cerchiamo Casa
SPRITZ micione coccolone
rosso di 10 anni, sterilizzato,
cerca una nuova famiglia
perché il suo papà umano è
venuto a mancare, preferibilmente in casa con giardino o terrazzo protetto.
Per info: 3403131636

MURMUSHI maschietto simillupetto sempre "sorridente" di
un anno e mezzo e taglia
media, sano, vaccinato e
buono con i suoi simili. Ha
tanto bisogno di qualcuno che
ricambi il suo affetto incondizionato. Per info: 3332162998

www.laltrogiornaleverona.it
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IL NUOVO SINDACO Roberto Costa

Roberto Costa lo scorso 27 maggio è stato eletto Sindaco con 2608 voti con il 54,56% dei
voti. A seguire Teresa Ros che ha ottenuto 1517 voti e il 31,74% delle preferenze e Andrea
Savoia con 655 voti e il 13,70% dei voti. «Ringrazio i montefortiani che mi hanno scelto e la mia squadra che ha lavorato sodo per fare una buona campagna elettorale - è stato
il primo commento di Costa dopo la sua elezione -. Adesso stiamo già mettendo giù un
cronoprogramma per mantenere quello che abbiamo scritto nelle nostre proposte elettorali. Ce la metteremo tutta per dare ai montefortiani quello che gli spetta quindi un comune efficiente, aperto al dialogo e responsabile per tutti i problemi che si dovranno affrontare. Siamo già partiti con il nostro lavoro e presto formeremo la giunta per poi partire per
risolvere le problematiche dei montefortiani. Il primo obiettivo sarà analizzare le opere
pubbliche comunali dal punto di vista della sicurezza e trovare delle soluzioni. Comunque tutte le cose che si possono fare immediatamente le attueremo subito, come il passaggio dei trattori da piazza Silvio Venturi e i parcheggi nella medesima piazza. Questi
sono interventi a costo zero che si possono fare solo con la buona volontà. Tali cose – aggiunge - servono ai cittadini
per lavorare meglio e per avere più posti auto nella nostra piazza. Inoltre in autunno partirà una seria pulizia di rio
Carbonare, che passa da Brognoligo e Costalunga e poi sfocia nell’Alpone. Sarà sistemato anche il fondo per mettere tutto in sicurezza affinché l’acqua che scende dai monti si incanali qui». M.G.M.

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

Sport e solidarietà

MONTEFORTE D’ALPONE. Torna dal 10 giugno all’11 luglio prossimo la Monteforte cup

Torna con la seconda edizione “Monteforte cup”, nata lo
scorso anno grazie all'idea di
Ervinio, il fratello Arnis e
l'aiuto di qualche amico
come Niko ed Aleksa a Monteforte, paese dove loro stesso vivono. «“Monteforte
cup” – afferma Matteo
Simoncello, uno degli organizzatori - è nato come torneo
di pochi giorni, tra amici,
l'anno dei mondiali in Russia.
Non a caso le squadre parte-

cipanti, sedici, portavano il
nome di una nazionale. Già
l'anno scorso il torneo ha
avuto un importantissima
affluenza con l'iscrizione di
104 ragazzi dai 15 ai 20 anni.
Ed è grazie anche all'esperienza dello scorso anno
abbiamo trovato degli aspetti
in cui il torneo è migliorabile.
Naturalmente li applicheremo quest'anno rispettando
due regole che ci siamo
imposti, cioè creare un even-

to ricreativo per i giovani del
posto e fare beneficenza:
abbiamo già individuato
un'associazione del territorio
a cui devolveremo parte dell'incasso del torneo». Aggregazione e beneficenza quindi
sono i due pilastri della
“Monteforte cup” che avrà
inizio il 10 giugno e terminerà l’11 luglio. Cinque settimane in cui i partecipanti,
ben 155 suddivisi in 20 squadre, tutti tra i 16 e i 23 anni, si

ritroveranno nei campetti
comunali nelle serate di lunedì, martedì e giovedì. «Uno
degli obiettivi di quest’anno aggiunge Simoncello – era
quello di puntare al superamento dei 130 iscritti: obiettivo raggiunto grandemente
direi. Personalmente da sempre ho a cuore il volontariato
e le attività per i giovani e
credo che grazie a qualche
sponsor e l'aiuto di alcuni
volontariati si possa creare un

Via Mere più sicura

bel torneo per dar vita a Monteforte e per riunire i ragazzi
in paese e creando per loro un
punto di aggregazione».
Sport e solidarietà si intrecceranno quindi dal 10 giugno
all’11 luglio in terra monte-

fortiana: un bel connubio per
giornate di sano divertimento
tendendo la mano alla comunità. Per aggiornamenti,
risultati e informazioni:
Instagram @MonteforteCup
Silvia Accordini

SOAVE. Ultimati i lavori relativi al marciapiede nella via principale del paese

Sono stati ultimati i lavori
per la realizzazione del marciapiede in via Mere a
Soave, grazie al contributo di
70 mila euro ricevuto dal
Ministero dell’Interno per
opere pubbliche non presenti
nel piano triennale dei lavori.
Via Mere è una via principale del paese che finora non
era in sicurezza anche se ha
un abbastanza elevato traffico di veicoli dove tendono ad
viaggiare a velocità elevate.
L’opera si è potuta realizzare
dato che la strada è sufficientemente ampia e diritta. Inoltre affianca la zona più popolosa del paese cioè il Villaggio Scaligero e va a intercettare tutto il traffico pedonale
che arriva da nord del paese,
via Molini. «Via Mere sarà
strategica anche per la revi-

sizione si è lamentata per i
lavori che da realizzare per il
marciapiede: si è trattato di
migliorare come lo spostamento delle tre caditoie e i
due punti luce. Sono stati
previsti anche degli attraversamenti in sicurezza rialzati
in corrispondenza dell’ex
ospedale e del ponticello che
porta al parco Baden Powell,
illuminato da un faro dato
che ci sono arrivate molte
segnalazioni della poca sicurezza di quella zona. La sicurezza per noi – conclude il
primo cittadino - è il primo

sione della viabilità del centro storico e quindi sarà
oggetto in futuro di un traffi-

co in aumento – afferma il
sindaco Gaetano Tebaldi -. In
Consiglio comunale l’oppo-

LE DIMISSIONI DI PRESSI

Il consigliere e capogruppo della lista d’opposizione “Soave crescere insieme” Matteo
Pressi ha annunciato da poco al Sindaco, tramite una lettera, la sua volontà di dimettersi dal suo incarico in consiglio comunale. La sua scelta è maturata perché troppo
impegnato con l’incarico di capo di gabinetto in Provincia, incarico creato per lui dal
presidente Manuel Scalzotto qualche mese fa. Pressi è sempre stato appassionato della
politica soavese e già quando frequentava le superiori frequentava tutti i consigli comunali. È stato poi eletto come consigliere di minoranza nella sorsa amministrazione
Gambaretto e poi riconfermato nello stesso ruolo con Tebaldi come sindaco. Tutti ricorderanno la passione con cui ha svolto il suo ruolo in questi anni, i contrasti con Gambaretto, Tebaldi e i segretari comunali e le sue specificazioni giuridiche, dato che è proprio laureato in giurisprudenza. Ora il suo posto lo prenderà Roberto Montanari, il
primo dei non eletti e farà parte del gruppo di minoranza insieme con Giorgio Magrinelli, Katia Albarello e Marta Boaeretto mentre il ruolo di capogruppo Pressi lo annuncerà a breve chi sceglierà al suo posto. M.G.M.

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

punto della nostra missione
amministrativa quindi siamo
partiti con le scuole per
rischio sismico, ampliamento
e soprelevazione delle elementari per avere spazi più

dignitosi dove mangiare
rispetto alla mensa nel container che c’è oggi e ora via
Mere».
M.G.M.

IL QUINTO PIOLO

Lo scorso 30 marzo nella sala polifunzionale della scuola dell’infanzia “Principe di
Napoli” è stato presentato “Il quinto piolo” l’ultimo corto diretto dal professore regista
Salvatore Aiello, alla sua trentunesima opera. Questa volta, il professor Aiello ha lavorato con un gruppo di 20 ragazzi della scuola secondaria di primo grado “Benedetto Dal
Bene” di Soave, frequentanti la seconda e terza media, nell’ambito del progetto PON
‘Competenze di base 1’. Il cortometraggio dura circa 19 minuti e per realizzarlo sono
serviti 10 incontri settimanali da due ore ciascuno. «Il progetto è stato realizzato grazie a finanziamenti europei e il risultato ottenuto è stato possibile grazie alla collaborazione di numerose persone sia all’interno che all’esterno della scuola» - spiega la professoressa Panno, tutor del laboratorio. «Mi sono ritrovato a dirigere un film storico
che racconta le vicende degli Scaligeri di fine ‘300 - spiega Aiello - La gran parte delle
sequenze è stata girata al castello scaligero che tenevo a valorizzare come merita».
«Aiello – ha aggiunto il dirigente scolastico Giuseppe Boninsegna - costruisce la storia con i ragazzi, spiega ogni passaggio delle riprese e, infine, la sua abilità permette di
ottenere risultati apprezzabili dal punto di vista estetico, culturale e didattico. Ringrazio chi ci ha dato la possibilità d’entrare nel castello, i genitori che ci hanno supportato, in particolar modo alla famiglia Aldegheri che ci ha ospitato in casa per le riprese,
gli insegnanti, soprattutto della professoressa Panno, che ha coordinato il progetto e il
professor Roberto Ugo che ha recitato nel corto». Il quinto piolo, che si è meritato un
posto tra i vincitori nell’ambito di un recente concorso per cortometraggi scolastici a
Villafranca, è visibile al link: https://youtu.be/zbaJilTgLcY M.G.M.
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La scuola del futuro

COLOGNOLA AI COLLI. È stato inaugurato il nuovo edificio della primaria Dante Broglio

Servizi di

Daniela Rama
foto Marco Testi

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

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

VISITA A CAVEZZO

Tanti colognolesi, tra cui
bimbi, genitori e insegnanti,
hanno partecipato all’inaugurazione della nuova scuola
primaria Dante Broglio. La
cerimonia si è svolta alla presenza della dirigente scolastica Donatella Mezzari, del
sindaco Claudio Carcereri de
Prati, dell’assessore ai Lavori Pubblici Andrea Nogara,
di quello all'Istruzione
Michela Bonamini nonché
dell’architetto Claudio Lucchin, curatore del progetto
del nuovo edificio. Sono
intervenuti anche l’assessore
regionale Elisa De Berti nonché il vicepresidente del
Consiglio regionale Massimo Giorgetti. Il nuovo stabile, come ha spiegato l'assessore Novara, è antisismico,
dotato di sistemi di domoti-

ca nonché di altri finalizzati
a un buon risparmio energetico grazie a pannelli fotovoltaici; ha un impianto di
riscaldamento e raffrescamento a pavimento, con
ricambio d'aria automatico,
aule luminosissime con
tende che schermano i raggi
solari. Insomma è all'avan-

guardia già dalla forma della
costruzione, che, come ha
ricordato Lucchin, richiama
le colline colognolesi. Il cortile poi ricalca un cuore rivestito da un soffice manto
erboso e la pensilina trasparente posta all’ingresso rappresenta delle nuvole. L'edificio è stato realizzato in un

paio d’anni all'interno del
polo scolastico di Naronchi,
dove ci sono anche la scuola
media e quella dell'infanzia, e già da settembre accoglie ben 400 alunni. La Dirigente Mezzari ha apprezzato
«il coraggio dell’amministrazione di investire sui
bambini». Un plauso è giunto anche dall’assessore De
Berti che ha parlato di «utilizzo virtuoso di risorse» e da
Giorgetti che ha evidenziato
«la celerità nel portare a termine una simile opera pubblica». Al taglio del nastro,
preceduto dagli interventi
della nipote dell’acquafortista Dante Broglio, Anna
Maria Prati che ne ha ripercorso le tappe di vita salienti,
del Presidente della provincia Manuel Scalzotto e di
Paolo Palmieri, dirigente
della Cassa depositi e prestiti che ha contribuito a finanziare la scuola, è intervenuto
il parroco di Pieve don
Gabriele Lanciai per la benedizione alla nuova struttura.
«Al corpo docente – ha
aggiunto il Sindaco – che è il
perno attorno il quale ruota il
buon funzionamento della
scuola, dobbiamo assicurare
la collaborazione di tutti noi,
nella certezza che curando la
missione educativa, possiamo sperare in un futuro
migliore».

Il Sindaco e l’Assessore
«Pensata e costruita per le giovani generazioni – ha esordito il sindacoCarcereri – perché si accostino all’apprendimento e alla vita sociale, la nuova scuola si inspira all’ “educazione cosmica” montessoriana cioè ad una educazione che porti alla consapevolezza che “ogni cosa è collegata alle altre e ha il suo posto nell’universo”. Questa proviene dall’istruzione, dall’educazione, dal corretto svolgimento di quella socializzazione nel gruppo che la frequenza scolastica comporta, e che sta alla base di una società coesa, in cui convivono nel rispetto reciproco le differenze, ma dove tutti collaborano al bene comune».
Soddisfazione è stata espressa anche da Nogara, assessore che anche nella precedente legislatura ha seguito tutto
l'iter di costruzione: «Di fronte alle nuove normative e a un edificio obsoleto, da tempo era affiorata la necessità di
ristrutturare il vecchio stabile o di costruire una scuola nuova. L'amministrazione dell'ex sindaco Alberto Martelletto ha fatto quest'ultima scelta per conseguire massimi livelli di standard. Lo stabile che oggi andiamo ad inaugurare, è frutto del lavoro di squadra degli amministratori alla guida del paese nell'ultimo decennio».

Bici... in ordine!

SAN MARTINO BUON ALBERGO. Installati in via Stegagno nuovi porta biciclette in ferro

Il primo cittadino Franco De Santi, con i consiglieri
Laura Zenzolo e Antonella Bresolin e alcuni rappresentanti della Protezione Civile, è stato in visita al paese
emiliano di Cavezzo, colpito dal sisma del 2012. Il sindaco del comune modenese Lisa Luppi, affiancato dalla
protezione civile, ha ospitato De Santi e i volontari sanmartinesi in segno di amicizia e riconoscenza per l’aiuto ricevuto dal Comune alle porte dell'Est veronese 7
anni fa in un momento difficile e durante il quale tutto
era andato perduto. Nel vedere il paese di Cavezzo
ricostruito dopo il terremoto e tornato ad una routine
serena, il pensiero della delegazione veronese è volato
all’impegno e al coraggio di Aldo Tregnago, responsabile della protezione civile di San Martino, scomparso
da poco e che, allora, in un frangente così difficile
aveva saputo portare, oltre che un aiuto concreto per
affrontare al meglio l’emergenza, anche conforto e
umanità.

Anche una bicicletta parcheggiata nel posto adeguato
può concorrere al decoro del
paese nonchè alla funzionalità e alla sicurezza di chi la
utilizza o di chi si sposta in
zona. Deve essere stata questa la convinzione dell'Amministrazione comunale di
San Martino Buon Albergo
che ha installato nel cuore
del paese dei nuovi porta
biciclette. La collocazione
delle nuove strutture in ferro
è stata realizzata in via Stegagno dalla squadra degli
operai del Comune che ha
realizzato una nuova piazzola con dei moderni e comodi
portabiciclette. L'esigenza di
questa intervento, hanno
fatto sapere in municipio, è
derivata da un problema
apparso sempre più evidente
negli ultimi tempi a pochi
passi dalla centralissima
Piazza del Popolo, vale a
dire «il degrado che si era
venuto a creare negli ultimi

mesi a causa del parcheggio
selvaggio di bici legate a
pali della segnaletica, della
luce, ad alberi o altri dispositivi per parecchio tempo».
Per ovviare a questa situazione, il Comune ha pensato

di installare delle apposite
rastrelliere, caldeggiandone
l'utilizzo soprattutto a quei
cittadini che avevano l'abitudine di lasciare anche per
parecchi giorni le bici in luoghi inadatti, dove, le due

ruote legate ai pali rischiavano oltretutto di fungere da
intralcio o di rendere poco
visibile la segnaletica di cui
usufruivano indebitamente.
La Polizia locale ha emesso
un'ordinanza ricordando di
non abbandonare le biciclette in luoghi inopportuni perchè verranno rimosse e per il
loro recupero i proprietari
dovranno poi rivolgersi alla
Polizia Locale in via Radisi
38. «Raccomandiamo, quindi, a tutti di prestare attenzione – dicono in Comune –
e di utilizzare le rastrelliere
presenti in via Stegagno».
In municipio precisano
anche che «l'oggetto dell'ordinanza non sono le bici che
vengono parcheggiate temporaneamente
(magari
davanti a un negozi per
effettuare un acquisto veloce, ndr), ma chi le abbandona legandole a pali, cestini,
lampioni per ore se non giorni».
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IL SINDACO RICONFERMATO Giampaolo Provoli

Ci era andato vicino già col risultato del primo turno, ha completato l’opera al ballottaggio. Giampaolo Provoli è stato riconfermato sindaco di San Bonifacio con il 60,45% delle
preferenze. Lo sfidante, Emanuele Ferrarese, si ferma invece al 39,55%. Nessun ribaltone
quindi al ballottaggio, che fondamentalmente ha riconfermato quello che era stato il risultato del primo turno di domenica 26 maggio. Un distacco che non ha lasciato dubbi quello uscito dai quindici seggi del paese, a separare i candidati sono infatti più di 1.700 voti;
4.983 quelli raggranellati da Provoli, 3.260 quelli per Ferrarese. 35 le schede bianche e 103
quelle nulle. A votare sono andati 8.381 sambonifacesi, con un’affluenza del 53,91%. L’ufficialità della rielezione di Provoli è arrivata intorno alla mezzanotte, un risultato mette la
parola fine ad una campagna elettorale che era filata via liscia e senza polemiche fino al
primo turno, e che invece negli ultimi dieci giorni aveva visto alzarsi un pochino i toni.
Qualche scaramuccia reciproca e il via vai di voci sul possibile confronto pubblico tra i due
candidati al ballottaggio (poi non organizzato) e sugli apparentamenti, che ufficialmente
non ci sono stati, ad animare le discussione dei sambonifacesi fino al giorno del voto. «Non
posso che ringraziare tutti i membri della mia squadra – il commento a caldo di Provoli – e tutti i sambonifacesi che ci
hanno dato ancora fiducia. È stato premiato il lavoro fatto, e ora ce ne sarà altrettanto da fare». A San Bonifacio vince
dunque la continuità, non sono riuscite a fare breccia le proposte di cambiamento di Ferrarese e degli altri candidati. Al
primo turno gli altri tre sfidanti avevano infatti ottenuto questi risultati: 5,26% Ilenia Menin – M5S (546 voti), 4,68%
Debora Marzotto – Più San Bonifacio (486 voti) e 4% Andrea Signorini – Avanti! San Bonifacio (416 voti).

Habemus Patronum

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

SAN BONIFACIO. Il 5 giugno il Paese ha finalmente potuto festeggiare il suo Santo

Servizi di

Matteo Dani

Anche San Bonifacio avrà il
suo santo patrono. Finalmente. L’ufficialità è arrivata nelle scorse settimane e
qualche giorno fa, il 5 giugno, si è finalmente potuto
festeggiare il santo patrono
di cui il paese condivide il
nome: San Bonifacio. Quella del santo patrono del
paese era una diatriba che si
trascinava da anni, e che
aveva reso San Bonifacio
una sorta di mosca bianca
all’interno dei Comuni italiani. Era infatti rimasto
probabilmente l’unico a non

avere un patrono, nonostante non ci fosse nessun’altro
paese dello stivale a portare
di San Bonifacio. Ad ingarbugliare ancora di più la
situazione ha contribuito
anche l’errore della diocesi
di Vicenza che per secoli ha
venerato il San Bonifacio
sbagliato: un martire, soldato romano di Tarso, che
recentemente la Chiesa
stessa ha disconosciuto e
bollato come mai esistito. Il
vero San Bonifacio fu infatti il vescovo e monaco
benedettino, di origine
anglosassone, che nel VIII
secolo ricevette questo
nome dal Papa e che fu

mandato in missione per
convertire la Germania. Qui
venne ucciso come martire
e consacrato come santo;
recentemente è stato anche
proclamato patrono d’Europa. Chiarito l’enigma su chi
fosse il vero santo, è partito
l’iter per farlo riconoscere
come patrono di San Bonifacio. Lo scorso Dicembre
c’è stata una richiesta del
Consiglio
comunale,
accompagnata da un accordo tra tutti i parroci e i fedeli della comunità, indirizzata al vescovo di Vicenza
Beniamino Pizziol, che l’ha
accolta e inoltrata alla Congregazione del culto. La

NEW SAMBO BIG BAND

Applausi, ricordi e tanta musica. Non si poteva chiedere di più dal concerto che, lo
scorso 2 giugno, ha celebrato i 40 anni della New Sambo Big Band. Davvero suggestivo vedere il giardino di Villa Carlotti, luogo caro a tutta la frazione di Prova (dove
la banda è nata) stracolmo di persone di ogni età arrivate per ascoltare e festeggiare.
Quello proposto dalla new Sambo Big Band, diretta dal maestro Paolo Menini, non è
stato solamente un concerto, ma un vero e proprio viaggio attraverso la storia della propria formazione. Un percorso che parte in realtà da molto lontano, da quando alla fine
dell’800, proprio a Prova, nacque la prima formazione musicale sambonifacese che per
tanti anni, tra momenti di maggiore e minore fortuna, ha portato avanti la propria attività. Una storia che è poi ripartita nel 1979, anno in cui la banda è rinata ed ha incluso
all’interno della propria formazione anche le prime majorettes, cominciando ad esibirsi durante vari eventi del veronese e anche fuori provincia. Da lì sono arrivati i concerti
in Arena, le apparizioni televisive e la crescita a livello qualitativo di un gruppo che è
ora una vera e propria eccellenza sambonifacese.
Il concerto di Villa Carlotti ha visto la New Sambo Big band esibirsi nell’inno di
Mameli, per celebrare la Festa della Repubblica, e in alcuni brani che hanno spaziato
dallo swing di Joe Garland e dell’orchestra di Glenn Miller, passando per la bossanova di Quincy Jones, fino al pop degli Abba. Divertente e apprezzato l’intervento della
Cateaters Pipe Band, che con tamburi e cornamuse hanno portato con loro un pizzico
di Scozia. Tanti gli applausi per il Nessun Dorma di Puccini, eseguito dal tenore Cosimo Vassallo che, assieme al soprano Giulia Bolcato, è stato uno degli ospiti d’onore del
concerto. Alla fine dell’esibizione foto di gruppo con tutti i membri dalla banda, ai
quali si sono uniti direttori e musicisti degli anni passati e anche le componenti del
gruppo majorettes. Un momento per stringersi tutti assieme, ricordare gli anni passati
assieme e la strada fatta. Con lo sguardo diretto a tutto ciò che di bello il futuro deve
ancora riservare.

richiesta è stata approvata il
10 aprile scorso e un paio di
settimane fa la conferma è
giunta in municipio. Il 5
giugno sarà quindi da ora in
poi la data ufficiale della
festa del patrono di San
Bonifacio. Un’ufficialità
che risolve anche alcune
questioni non strettamente
legate all’ambito religioso;
la festa del santo patrono è
infatti equiparabile a festa
nazionale, con chiusura di
negozi, uffici e scuole, oltre
che di Poste o altre strutture
sovracomunali come l’Ulss.
Tale chiusura per anni è
stata molto incerta, passando dall’8 settembre (festa

della madonna di Monte
Berico) al 21 maggio (San
Zeno). Ora la data è certa e

definitiva: San Bonifacio e i
sambonifacesi festeggeranno il 5 giugno.

ICOMM. Conclusa la prima edizione
Si è conclusa un paio di settimane fa la
prima edizione di iComm, il laboratorio di
comunicazione digitale e videomaking per
ragazzi dai 12 ai 14 anni, ideato dal polo
WelfCare di San Bonifacio e dalla CPL Servizi Cooperativa Sociale. Si è trattato di un
percorso di 10 appuntamenti totali dove i
partecipanti hanno potuto approfondire alcune tematiche riguardanti il mondo digitale e,
al tempo stesso, iniziare a conoscere segreti
e tecniche dell’arte del videomaking. «Il
laboratorio è stato creato – spiegano gli
organizzatori – per quella generazione di
ragazzi che è nata già in piena era digitale, e
che sta ora iniziando a confrontarsi con tutte
le possibilità, le bellezze e i rischi del mondo
web & social. La consapevolezza è stato il
principio cardine del laboratorio; per accompagnare i ragazzi attraverso le prime curve
di un percorso che dovranno poi imparare ad
affrontare da soli». A seguire i ragazzi
durante il laboratorio sono stati un esperto di
comunicazione, una psicologa e un videomaker che, incontro dopo incontro, si sono
confrontati con i ragazzi e, al termine del
percorso, hanno realizzato con loro un video
dove hanno riassunto alcune delle tematiche
affrontate. Un video che è stato anche un po’

una sfida, visto che i ragazzi hanno dovuto
raccontare e raccontarsi attraverso fogli, cartelli e pennarelli, quanto di più lontano dalle
odierne tecnologie digitali. Al termine del
laboratorio c’è stato un momento di festa e
confronto con le famiglie dei ragazzi. A tutti
i partecipanti è stato consegnato un attestato
e i genitori hanno potuto vedere in anteprima
il video con protagonisti i propri figli. Proprio Dalle famiglie è arrivato un plauso per
l’iniziativa e gli argomenti trattati, con la
richiesta di poter proseguire l’esperienza in
maniera ancor più approfondita. Un’idea su
cui gli organizzatori stanno lavorando, si
stanno infatti valutando le possibilità di
poter ripetere il laboratorio nei prossimi
mesi, sia a San Bonifacio che in altri comuni del veronese.

PIAZZETTA MASSIMO PRIORI

Quella che fino ad oggi era stata informalmente
conosciuta come Piazzetta Italia (all’incrocio tra
Corso Italia e Corso Venezia) ha cambiato nome, ed
è stata intitolata a Massimo Priori. Ricercatore, storico, fondatore e principale animatore dell’Associazione Ricercatori Storici, Massimo Priori è stato
anche consigliere comunale di San Bonifacio.
Domenica 2 giugno si è tenuta la cerimonia ufficiale di intitolazione della piazzetta, con i famigliari a
scoprire la targa dedicata a colui che è stato un cittadino davvero amante del proprio paese e appassionato nella scoperta delle sue radici.
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CRONACHE di Lavagno e Caldiero

IL NUOVO SINDACO Marco Padovani

Marco Padovani, imprenditore di 55 anni, ha conquistato la fascia di primo cittadino a
Lavagno con la lista Futuro insieme, e commenta così la sua elezione: «A giochi fatti
sembra semplice dire che si sapeva di vincere, ma la nostra vittoria è stata in bilico fino
all’ultimo, perché su quattro liste il gap di differenza era poco. Speravo nella vittoria ma
con uno scarto più piccolo, convinto che chi avesse vinto lo avrebbe fatto per un pugno
di voti. In realtà abbiamo avuto uno scarto maggiore delle previsioni. Il merito, rispetto
alle altre candidature, secondo me non è stato tanto nella mia nomina, quanto nel riconoscere il lavoro fatto dalla squadra. Una squadra nuova, con capacità interessanti anche se
non strettamente legate al mondo amministrativo. Anche il nostro modo di proporci è
stato diverso, puntando di più sul contatto personale. Sì alle canoniche serate in sala civica, - spiega - ma soprattutto agli aperitivi in famiglia, un’operazione di conoscenza della
gente nella sua casa. Le persone invitavano vicini e amici a sentirci, con i quali si è instaurato un dialogo da cui poi è nata la fiducia di darci il voto. È stato faticoso perché ci portava ad avere numerosi incontri anche in tarda serata ma premiante, perché se in sala civica il coraggio di parlare o chiedere non era scontato, con questa modalità più familiare tutto diventava più facile, ci si
sentiva più sciolti e ci si confrontava meglio. Sono convinto che tanti voti siano stati guadagnati così, anche quelli di
coloro che non avrebbero pensato di sostenerci, perché non ci conoscevano o avevano dei preconcetti circa chi non la
pensava come loro. Il risultato è stato eclatante anche perché nel nostro caso è stato scelto di dare fiducia alle persone, senza guardare l’orientamento politico. Questo ci ha fatto molto onore e piacere.»

Biblioteca “Merini”

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

LAVAGNO. Intitolato alla famosa poetessa milanese uno dei luoghi della Cultura del paese

Servizi di

Daniela Rama
foto Marco Testi

Il nome della poetessa Alda
Merini campeggia sul muro
della biblioteca comunale di
Lavagno. È stato, infatti,
intitolato alla scrittrice milanese, scomparsa nel 2009,
uno dei luoghi di cultura più
significativi del paese, curati
dalla bibliotecaria Alice

Bisagni che ha presenziato
alla cerimonia di intitolazione con gli amministratori
comunali, don Paolo Pasetto,
il professor Agostino Milani,
estimatore e profondo conoscitore della poetessa come
don Marco Campedelli e
Marisa Tumicelli, anch'essi
intervenuti al momento di
scoprire la targa in suo
onore. Uno dei momenti più
emozionanti dell'evento, è
stata la lettura da parte di

Milani di alcuni componimenti della Merini che fu, tra
l'altro, amica di Salvatore
Quasimodo, nonchè vincitrice di premi come il LibrexGuggenheim Eugenio Montale per la Poesia e il Premio
Procida-Elsa Morante, solo
per ricordarne alcuni.
«Io amo Alda Merini tantissimo – ha esordito il professore – e posso leggere solo
qualche poesia che mi ha
colpito particolarmente che

vuole dare un'immagine di
quello che era questa grandissima poetessa, incluso
qualche aforismo rappresentativo del suo carattere e
della sua personalità». Io
come voi e Caro dottore
sono stati alcuni dei versi
letti che hanno fatto venire la
pelle d'oca ai numerosi intervenuti alla cerimonia. Gli
amministratori
comunali
hanno ricostruito la storia
della biblioteca, sottolinean-

Una poesia per...

do il ruolo prezioso delle
bibliotecarie e la funzionalità
di questo servizio legata
anche al fatto di essere inserita nel circuito del sistema

bibliotecario provinciale. La
biblioteca "Alda Merini"
conta in effetti un elevato
numero di utenti come pure
di testi in dotazione.

CALDIERO. Si è concluso all’Istituto Agrario il corso di lingua Italiana per studenti stranieri

La poesia parla una lingua
universale, soprattutto quando si tratta di comunicare i
propri sentimenti. Lo hanno
dimostrato gli studenti stranieri frequentanti i corsi di
lingua italiana all’Istituto
Agrario di Caldiero, che
hanno vissuto uno speciale
momento dedicato alla poesia. Guidati dalle due docenti
dei corsi, Annalisa Santi e
Michela Zendrini, i ragazzi
hanno ideato una serata dedicata alla poesia a conclusione
di un percorso didattico volto
a favorire l’espressività delle
emozioni in lingua italiana.
Gli allievi hanno realizzato
dei componimenti ispirati a
varie tematiche, come i geni-

tori, i figli, la città d’origine,
la nazione di appartenenza,
l’esperienza della maternità;
poesie che hanno letto, interpretato e spiegato. Soddisfatte le loro docenti: «Le poesie
ci hanno positivamente sorpreso per la bellezza delle

immagini e la densità di
significato. Un adulto straniero, che sta ancora apprendendo la lingua reca in sé un
bagaglio di esperienze vissute
che aspetta solo di essere
esplorato e di trovare la propria via linguistica di espres-

sività. Si è trattato di parole
accostate con semplicità e
sentimento, immagini di
grande limpidezza espressiva
e di grande verità di sensazione – spiegano le insegnanti
Zendrini e Santi -. Molti studenti adulti sono già genitori,
sono bellissimi versi dedicati
ai figli così come quelli per il
papà e per la mamma, un
amore che diventa quasi
devozione, nel rispetto dovuto alla madre che avanza
negli anni. Dai versi emerge
un forte legame con la famiglia e le proprie città di provenienza» - spiegano le insegnanti Zendrini e Santi.
Durante la serata i ragazzi
hanno affrontato un'analisi

CALDIERO. I 100 anni di Augusto Castellani

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

del testo della canzone Iris, di
Biagio Antonacci, sottolineando i riferimenti alla poesia,
all’amore, alla bellezza della
condivisione nella vita di
coppia, ma anche, al tempo
stesso, all’iris, fiore che veniva coltivato nell'Est veronese
per il suo impiego nella
cosmesi per talchi e saponi.

«Per qualcuno si tratta di un
fiore sconosciuto, altri invece
lo hanno accostato a fiori esotici che crescono in luoghi
diversi del mondo» - dice
Santi. Il laboratorio di poesia
potrebbe diventare un appuntamento fisso annuale, inteso
anche come momento di condivisione.

Il gruppo Alpini di Caldiero ha festeggiato il secolo d’età del suo socio più longevo, il reduce Augusto Castellani.
A onorare questo importante traguardo ci hanno pensato le penne nere locali, capitanate dal capogruppo Giovanni
Vesentini, e il primo cittadino Marcello Lovato portando in dono a Castellani una targa recante la preghiera dell’alpino nonché un quadro ricordo. Residente a Colognola ma tesserato Ana con il gruppo termale dal 1947, Augusto è reduce della campagna di Albania durante la quale ha rischiato il congelamento dei piedi e si è ammalato di tifo. Di quella
dura esperienza, custodisce orgogliosamente il ricordo di una bella amicizia con lo scrittore Mario Rigoni Stern, incontrato proprio in quel frangente e frequentato poi fino al 2008, quando l'autore de Il sergente nella neve si è spento nella
suo paese di Asiago, dove Castellani tante volte lo ha raggiunto. Il neocentenario colognolese, lucido e pronto di parola, si occupa da sempre di storia bellica e colleziona cimeli di entrambi i conflitti mondiali, custoditi con cura nella sua
abitazione. «Castellani – ha esordito Vesentini – ha veramente un cuore alpino: gli abbiamo chiesto di indossare la felpa
degli alpini di Caldiero per sottolineare il grande impegno che ha profuso in tutti questi decenni per la nostra associazione. Lo ringraziamo – ha aggiunto – anche per l’importante testimonianza storica che porta da anni». Sulla targa consegnata ad Augusto sono incise parole toccanti quali prezioso testimone di un secolo di vita del paese, riferite, come ha
spiegato il sindaco Lovato, «a colui che ha visto il paese in ginocchio durante e subito dopo il conflitto, ma che ha contribuito a farlo crescere anche con la propria attività. Tutto Caldiero gli è grato – ha proseguito il Sindaco – per la testimonianza che dà della tragicità della guerra, guerra che ha
vissuto da giovane e che ha segnato la sua esistenza e riempito i suoi ricordi. Malgrado le sofferenze il signor Castellani ha però saputo ricostruirsi la vita e questo è di esempio a
tutti noi». Il reduce è stato festeggiato anche da Claudio Carcereri de Prati, sindaco di Colognola, paese in cui Augusto è nato e risiede e a cui è da sempre legato, che lo ha raggiunto con il suo vice Giovanna Piubello e il presidente dell'Associazione Combattenti e reduci Giancarlo Rama.
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IL NUOVO SINDACO Loris Rossi

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

La lista “Uniti per cambiare” ha dominato questa tornata amministrativa, vincendo con
oltre il 58% dei voti e toccando a San Gregorio punte del 70%. Segnali di voglia di cambiamento completo, dopo 10 anni di amministrazione Garzon. Lo pensa anche il neo sindaco Loris Rossi, che abbiamo sentito per un commento a caldo: «La sensazione che le
elezioni potessero andare bene l’avevamo, ma è stato inaspettato il numero di consensi.
Un ottimo risultato raggiunto anche in tutte le frazioni. Questo dà ancora maggior carica
al gruppo, ma dobbiamo fare i conti con le aspettative della gente che non possiamo deludere. Quindi anche una grande responsabilità nelle scelte amministrative». «Abbiamo
fatto una campagna elettorale coerente con quello che pensavamo fosse nelle nostre possibilità, diversa dalle altre liste, con un’impronta propria ad ogni incontro con i cittadini
- continua Rossi -. Abbiamo usato molto i social, ma trasmettendo ogni volta un nuovo
messaggio, che identificasse la nostra lista e il nostro progetto per il comune di Veronella». In questi giorni Loris Rossi sta consultando gli uffici comunali e il Segretario per la
seduta di insediamento e la nomina della Giunta, di cui si sa già chi sarà il vice-sindaco, Laura Gini, la maggior votata a Veronella. Rossi con il Segretario sta valutando anche l’obbligo di inserimento in Giunta di un’altra donna, come
prevede la legge sulle quote rosa, perché oltre alla Gini nessun’altra signora è stata eletta. «Vorrei infine sottolineare
l’affermazione di persone che provengono da fuori paese come origine, come me che sono di San Bonifacio. Ma anche
di Soave, Cologna, Venezia... segno di voglia di novità nei cittadini - conclude il sindaco -. E di una buona integrazione di questi residenti non nativi nel nostro Comune». Sottolineiamo infine il ritorno di un Cicolin in amministrazione: Andrea, figlio di Antonio che fu sindaco per 25 anni.
Graziana Tondini

Famiglia in festa

VERONELLA. Successo per la tre giorni organizzata dal Circolo NOI. Tra gli ospiti Sara Simeoni

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

I FANTI E LA PACE

La sezione dei
Fanti di Arcole, domenica
26 maggio ha
organizzato il
“Raduno interprovinciale per
la Pace”, a cui
erano presenti
molte associazioni di combattenti, autorità militari e civili, intervenuti dal Triveneto e dalla Lombardia. La cerimonia è iniziata in Piazza Poggi con l'alzabandiera al monumento ai caduti. Il
corteo, con bandiere e labari medagliati, ha sfilato per
le vie cittadine diretto in chiesa, alla Santa Messa, celebrata da don Diego Castagna. Durante la Messa, il vicepresidente Gianluigi Varcati ha recitato la “Preghiera
del Fante”, cui è seguita la benedizione della nuova
bandiera. Il corteo è quindi tornato al monumento di
Piazza Poggi, per posare la corona di alloro ai caduti.
Quindi i discorsi ufficiali, in primis il sindaco Alessandro Ceretta: «Una cerimonia per la Pace non è scontato che venga fatta da un'associazione d'arme. Pace, giustizia, sacrificio... questo monumento custodisce i militari che si sono sacrificati per noi, per la nostra Pace e
democrazia». Ospite d’onore il Gen. di Corpo d'Armata Giuseppe Nicola Tota: «I simboli sono importanti in
un paese di 6300 cittadini. Sono i caduti che portano
altissimi i valori dell'Italia. I simboli della Patria sono
al di sopra di ogni bassezza e litigio, oggi siamo qui per
dirlo e per continuare a testimoniarlo. Noi abbiamo il
dovere di affermarli nel tempo, ricordando il giuramento che abbiamo fatto. Ad alta voce dobbiamo parlare di
questi valori e riaffermarli con l'operato di ogni giorno
di vita e di lavoro». Ha concluso la cerimonia il presidente di Sezione Giuliano Danieli, con una riflessione
sulla Pace: «Per essere portatore di Pace, l’uomo deve
prima di tutto essere in Pace con sé stesso, con chi gli
sta vicino, con il pianeta in cui vive e con tutti gli esseri viventi che lo abitano. La Pace deve irradiarsi dal
cuore dell’uomo, con le guerre possiamo conquistare
territori, risorse energetiche, ma ci scordiamo l’umanità. La guerra è sempre un disvalore: è barbarie, irrazionalità, odio, morte». Alla cerimonia erano presenti la
consigliere regionale Giovanna Negro, Vasco Bellini,
presidente provinciale dei Fanti di Verona, Antonio
Baretta, presidente onorario nazionale, l’on. Gastone
Savio e tanti cittadini soddisfatti della bella manifestazione. G.T.

Il Circolo NOI di Veronella
ha organizzato tre giorni di
“Festa della famiglia” nei
giorni dal 10 al 12 maggio,
dedicati allo sport, alla
comunità, al matrimonio.
Ad aprire è stata la serata
dedicata allo sport, con la
presenza di quattro famosi
sportivi. Il parroco Don
Matteo ha iniziato dichiarando: «Famiglia e sport
sono un binomio da tenere
ben saldo. Nella vita siamo
tutti titolari, campioni si
diventa, titolari lo siamo
comunque». Il “presentatore” Luigino De Mori, ex
atleta del mezzofondo e del
calcio locale, ha dedicato
l’evento a due persone di
recente scomparse, che si
sono impegnate per anni
nell’Aurora calcio, Romano
Ranghiero ex presidente e

Massimo Campesato, ex
calciatore. Alla Festa erano
presenti i campioni Sara
Simeoni, primatista mondiale del salto in alto e oro
olimpico a Mosca 1980;
Lisa Faccioli, calciatrice del
Chievo Verona; Adelio Diamante, mezzofondista cam-

pione italiano e preparatore
atletico di calcio al fianco di
Bagnoli e Guidolin; Mario
Pretto, direttore marketing
del Mantova calcio e ora
della squadra di Legnago.
Concludiamo con una riflessione di Sara Simeoni, rivolta ai ragazzi atleti di calcio e

volley presenti: «I giovani
devono fare quello che riescono un pò alla volta. Crescere piano aggiungendo
sempre qualcosa in più.
Senza mirare alle prestazioni dei grandi campioni».

G.T.

La palestra che verrà
ARCOLE. La struttura di Gazzolo verrà demolita e ricostruita grazie a fondi comunitari Bei

Nuova vita per la palestra di
Gazzolo d’Arcole. Il comune ha ricevuto qualche giorno fa la notizia degli stanziamenti utili ai lavori di
demolizione e rifacimento
della struttura. A dare l’annuncio ufficiale dell’ok ai
fondi è stata proprio l’Amministrazione comunale di
Arcole. Nelle casse del
Comune arriveranno infatti
1 milione e 550mila euro,
sotto forma di mutuo a
fondo perduto grazie ai
fondi comunitari Bei destinati all’edilizia scolastica, al
quale l’Amministrazione
aggiungerà i 500 mila euro
necessari per coprire i costi
necessari al completamento
dell’opera. «La palestra
verrà demolita e ricostruita
– spiega il sindaco Alessandro Ceretta -, più grande e
più alta della precedente. Al
suo interno potrà infatti trovare spazio anche un campo
da basket di dimensioni

regolamentari, che ad Arcole, al chiuso, mancava.
Assieme alla palestra verranno rifatti anche gli spogliatoi e la sala civica di
Gazzolo.
Metteremo a
disposizione dei cittadini
una struttura totalmente
nuova e più sicura della precedente. Una palestra a
disposizione delle scuole,

delle associazione e della
comunità tutta». Quello
necessario al rifacimento
della palestra è solamente
l’ultimo di una serie di contributi a fondo perduto che il
comune di Arcole ha ricevuto negli ultimi anni; dal
2014 ad oggi sono infatti
ben 5 i milioni che si è riusciti a portare a casa da enti

ed istituzioni varie. «Una
testimonianza – prosegue il
sindaco – dell’attenzione e
della preparazione dell’Amministrazione e degli uffici
comunali, sempre pronti a
redigere in modo corretto e
tempestivo le richieste di
contributo». Tornando alla
palestra, per poter beneficiare dei fondi la realizzazione
dell’opera dovrà essere
appaltata entro il prossimo 2
novembre. Mentre i lavori si
prevede possano iniziare la
prossima primavera e terminare a Dicembre 2020.
«Siamo molto soddisfatti –
conclude Ceretta -, la palestra di Gazzolo era infatti
l’ultimo grande stabile
comunale da sistemare.
Tutti i cittadini potranno
quindi contare su strutture
moderne e, soprattutto, sicure dove poter lasciare i propri figli e dove poter seguire
le proprie passioni».
Matteo Dani
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BELFIORE. Il primo maggio si è svolta la 3a edizione della Festa delle Associazioni

grossi numeri. Per formare
gli animatori abbiamo svolto 15 lezioni. Attualmente i
partecipanti si stanno preparando per l’esame finale
con una tesina riguardante

gli argomenti di cui si occuperanno. Vorremmo che
questa tesina fosse spendibile sui luoghi da visitare,
come una proposta di visita
guidata o di laboratorio –
precisa il presidente -. Per
la Festa dell’1 maggio
abbiamo organizzato una
caccia al tesoro in Cava
Moneta: ai ragazzi abbiamo
dato cinque indizi da individuare in mezz’ora: foglie,
rami, bacche, frutti presenti
in questo sito per invogliare
all’educazione ambientale i
più giovani. I bambini
erano accompagnati da un
genitore o un adulto: alla
fine è stato dato un piccolo
ricordo a tutti, una bustina
di semi e al vincitore uno
zainetto per le sue escursioni ambientali». Da Giugno,
finiti gli esami di abilitazione a guide del CTG, si spera
che i partecipanti al corso
invernale siano a disposizione per visite didattiche…Cava Moneta potrebbe avere ulteriori aperture
culturali e ricreative al pubblico, come in molti hanno
richiesto a fine giornata.

simi anni». Ai ragazzi è
stata data una tessera da
timbrare a ogni laboratorio
a cui partecipavano, chi
completava la tessera veniva premiato con un ricordo
della giornata. Uno dei due
eventi possibili domenica 5
maggio, è stata la consegna

da parte del Sindaco, in
Municipio, di un albero per
ogni nato nel 2018, 35 femmine e 32 maschi. «Nonostante la tristezza per il
mancato allestimento di
Cologna in Fiore, abbiamo
questo contesto di gioia,
assieme a tutti questi bambini” dichiara il sindaco
Manuel Scalzotto. «Doniamo un albero perché è un
simbolo importante, di radici, stabilità, di una famiglia
che cresce forte e sana e che
metterà una folta chioma,
ricca di esperienze e soddisfazioni». Per una simbolica “inaugurazione” il Sindaco ha quindi invitato tutti
i presenti, genitori, bambini, autorità, pubblico, ad
avvicinarsi per il taglio del
nastro da parte dei presenti
in Municipio. Al pomeriggio, i ragazzi della scuola
media si sono esibiti in
“Pop, pop, popular art”,
spettacolo dedicato alla pop
art.

Servizi di

Graziana Tondini

Per festeggiare il primo
anno di apertura al pubblico
di Cava Moneta, l’1 maggio
si è svolta la terza edizione
della Festa delle Associazioni Belfioresi, con la presenza dei gazebo dei vari
gruppi locali, come la
Biblioteca Comunale, il
Circolo NOI, il Gruppo
Alpini, la Protezione Civile,
AVIS…C'era anche la “più
giovane” delle Associazioni
belfioresi “VeronAutoctona”, che con la consorella
“VicenzAutoctona” sono
affiliate al CTG, Centro
Turistico Giovanile. «VeronAutoctona ha una storia
nata nel 2012, in virtù di
attività che facevamo sul
territorio veronese – afferma il presidente Marco
Malvasi -. La nostra prima
sede è stata a San Martino
B.A., poi a Lavagno e dal
2017 la prima vera sede
ufficiale a Belfiore, nell'ex
biblioteca». VeronAutoctona si occupa dello sviluppo
delle attività culturali,

ambientali ed enogastronomiche.
«Quest'inverno
abbiamo tenuto un corso
per animatori culturali –
ambientali, con 12 partecipanti, ma non vogliamo fare

Dai fiori... alle fiabe
COLOGNA. Mancato allestimento per “Cologna in fiore”. Successo per “Cologna in fiaba”

Il maltempo di domenica 5
maggio ha quasi totalmente
rovinato la giornata più
importante di “Cologna in
fiore”. Saltato l’evento mattutino, della rievocazione
storica del viaggio di Marin
Sanudo nella terraferma di
Venezia, con una passeggiata dal vallo dei giardini di
via Papesso al Municipio,
saltata l’esposizione florovivaistica. «Sarebbe stata
una bella cartolina per la
nostra città - ha detto rammaricato il sindaco Manuel
Scalzotto -. Fortunatamente
sabato 4, una bella giornata
di sole ha permesso lo svolgimento di “Cologna in
fiaba”, una serie di eventi
dedicati alle favole, organizzati dalla Pro Loco insieme alle scuole dell'infanzia
ed elementari». «Abbiamo
iniziato l’anno scorso, nel
2019 è stata confermata
“Cologna in fiaba”, per portare animazione nelle vie e
piazze della città, grazie

alla collaborazione di Pro
Loco, Scuole, volontari dichiara l'assessore all'Istruzione Francesca Avella -.
Una manifestazione dedicata a tutti i bambini, non solo
delle scuole colognesi ma
anche dei paesi vicini, che
vorremmo riproporre i pros-
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BELFIORE. Notizie in breve

Come ogni estate torna puntuale la Rassegna Teatrale
organizzata dal Circolo NOI Gaudete della Parrocchia di
Belfiore, nei mesi di giugno/luglio per un pubblico di
tutte le età. L’Associazione “Circolo NOI Gaudete”, di
cui attualmente è Presidente il parroco Don Roberto
Pasquali, è sorta per volere dei cittadini a fine anni ‘70
(allora si chiamava A.N.S.P.I.), è un Ente non commerciale, senza fini di lucro ed è apolitica. antistiche, di promozione sociale, assistenziali, turistiche, ricreative e di
formazione extrascolstica della persona. Al centro di
tutte le attività stanno la promozione della persona e dei
suoi valori. A questi principi si ispira anche la Rassegna
Teatrale annuale, che per il 2019 ha in programma quattro serate (alle ore 21.00): 8 giugno: C.T. “I Porcorizzi”
con “Le braghe de Pierin”, scritto e diretto dalla Compagnia stessa;15 giugno: C.T. “Passion Fruit” con “Na
fameia de mati”, regia di Andrea Zappacosta; 22 giugno:
C.T. “La Nogara” con “Le me toca tute”, regia di Mario
Busti e Paolo Cracco; 6 luglio: C.T. “Fildefer” con “Il
grande cervello – chi tiene il telecomando?”, regia di
Luca Prando e Carlotta Canovi. Gli spettacoli si svolgono nel cortile del Circolo Noi Gaudete, in via Mons. L.
Bosio. In caso di maltempo le rappresentazioni saranno
spostate a data da destinarsi. E' possibile avere informazioni aggiornate contattando la coordinatrice Maria
Burro 340.6708568.

NOI CON VOI

Nel periodo a cavallo tra Giugno e Luglio, torna a Belfiore il torneo di calcio a cinque, denominato “NOI con
VOI”, organizzato dai volontari del Circolo NOI Gaudete della parrocchia di Belfiore. Dal 17 giugno al 5 luglio
ogni lunedì, mercoledì e venerdì sera si disputeranno le
partite quest'anno dedicate a giocatori giovanissimi, nati
a partire dall'anno 2002. Due i trofei in palio: l”Europa
League” per i bambini più piccoli delle classi 2006,
2007, 2008 e la “Champions League” per i ragazzi nati
nel 2003, 2004, 2005. Tutte le partite si svolgeranno nel
campetto parrocchiale del Circolo NOI, e ogni serata
sarà funzionante il chiosco per ristorare giocatori, genitori e tifosi presenti.

UPIF Cologna. Anderloni chiude l’Anno Accademico

Si è concluso con la performance teatrale “Amor, c'ha
nullo amato amar perdona” di Alessandro Anderloni,
l'anno accademico 2018/19 dell'Università Popolare di
Cologna Veneta, guidata da Giustina Meneguzzo. Moltissime le persone in Teatro comunale domenica 19 maggio, ad ascoltare il celeberrimo V Canto dell'Inferno.
Anderloni ha spiegato l'amore tra Paolo Malatesta e
Francesca da Polenta, uccisi dal fratello di lui e marito di
lei, il brutto e storpio Gianciotto. Il regista ha spiegato
anche “perchè” l'Alighieri scrisse l'immensa opera, riassumibili in tre motivi: per amore verso Beatrice; per la
sua fede cristiana; e soprattutto per sete di giustizia
verso coloro che lo avevano ingiustamente cacciato da Firenze e costretto all'esilio. «Dante per difendere Firenze
dall'ingordigia di Papa Bonifacio VIII si mette contro il papato, che troverà il modo di farlo scacciare. Questi personaggi Dante li collocherà tutti all'Inferno e senza la sua poesia, oggi nemmeno ci ricorderemmo chi fossero. Però
il poeta dovette andar ramingo di corte in corte, la prima fu Verona e forse, passò anche da Cologna Veneta».
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IL NUOVO SINDACO Sonia Biasin
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Con una sola lista in corsa per le elezioni amministrative, i candidati sindaco e consiglieri
hanno dovuto superare il “doppio quorum”: primo, avere almeno il 50%+1 degli elettori
che vota, 2° avere almeno il 50%+1 dei voti validi tra i votanti. «Sono state giornate frenetiche quelle di fine campagna elettorale - commenta la neo eletta Sonia Biasin. Soprattutto perché c'è stata una massiccia campagna per votare scheda bianca, affinché la nostra
lista non raggiunga il quorum. Invece ce l'abbiamo fatta, siamo molto felici, perché abbiamo vinto con trasparenza, onestà, senza andare contro nessuno, portando avanti i nostri
progetti». Con una sola lista, i consiglieri sono solo di maggioranza: «Non abbiamo opposizione in Consiglio, però visto che la mia lista era formata da due gruppi, vorremmo
prendere ogni delibera da adottare previa discussione all'interno di questi gruppi. Nel
corso del mandato ci impegneremo a fare cambiare idea a chi ci era contrario, ma soprattutto opereremo per il bene del Comune, frazioni comprese - continua la sindaca -. Ci
organizzeremo affinché ognuno di noi eletti abbia un ruolo attivo nel Consiglio, mettendosi a disposizione dei cittadini. Abbiamo già mosso i primi passi, recandoci in Comune a conoscere gli uffici che ci
supporteranno».

UNA PRECISAZIONE

Precisiamo che “l'errore tecnico” che ha portato all'esclusione dalle elezioni amministrative della lista “Per mano insieme” con candidato sindaco Roberto Benin, è stato commesso dallo stesso candidato nel presentare l'autocertificazione
da cui risultava che era privo di condanne penali. Fatto ammesso da Benin, dichiarando che nel 2004, quando era consigliere di minoranza, ebbe un procedimento penale che non è citato nel casellario giudiziale e che egli ha omesso di
dichiarare per ricandidarsi nel 2019. Il 28 aprile la Commissione Circondariale di Soave aveva escluso la lista per
“causa di incandidabilità” e la mancanza di “una sentenza di riabilitazione”. Benin aveva prima fatto ricorso al TAR
Veneto, portando la motivazione che “l'incandidabilità era cessata nel 2015” e che egli non “era a conoscenza del decreto penale di condanna”. Il Tribunale di Venezia ha risposto che non “compete loro valutare se il giudicato formale si
sia o meno formato nel rispetto delle procedure e contraddittorio fra le parti”.
Sul termine di scadenza dell'incandidabilità, il Consiglio di Stato ha ribadito che i limiti temporali di incandidabilità
valgono solo per le cariche di deputato, senatore e membro del parlamento europeo, o per incarichi di governo nazionale. Con due ricorsi respinti, a Zimella si è votato solo per la candidata Sonia Biasin dell'omonima lista civica.

IN AUTOMOBILE

a cura di Roberto e Alessandra Azzolina

Hoverboard, segway, monopattini e monowHeel
primo via libera, ma quanti limiti!
Ci siamo: sta per finire la jungla dei piccoli mezzi
elettrici che circolano fuorilegge: è stato pubblicato
il decreto attuativo per rendere finalmente possibile l'uso della famosa "micromobilità elettrica",
almeno - per ora - su 4 mezzi, ossia hoverboard,
segway, monopattini e monowheel. tanti i limiti
previsti , a partire dal fatto che potranno circolare
solo in alcune aree urbane. d'altra parte questo
decreto dà il via alla sperimentazione del fenomeRoberto Azzolina
no:
«i dirigenti del ministero delle infrastrutture e trasporti – ha spiegato infatti luigi altamura,
comandante della polizia municipale di verona hanno inviato, in questi giorni, a varie istituzioni lo
schema di decreto relativo alla sperimentazione
della micromobilità elettrica, previsto dalla legge
di bilancio 2019, al fine di condividerne il testo e
di ricevere osservazioni utili a migliorarlo, prima
della pubblicazione sulla gazzetta ufficiale».
il decreto è molto dettagliato, al punto che contie- Alessandra Azzolina
ne anche schemi, disegni e descrizione dei vari
veicoli. una cosa particolarmente utile perché segway e soci sono dei marziani per l'attuale codice della strada che non li prevede in nessun modo. e
i veicoli che non sono compresi in questi schemi - ossia solo hoverboard,
segway, monopattini e monowheel - rimangono vietati. ma è già molto perché queste sono le principali categorie e perché poi, anche se il Codice della
strada non li contempla, questi "affari" sono già usati tutti i giorni da
migliaia di persone. e veniamo ora ai "paletti", quei limiti che di sicuro
saranno indigesti agli utenti: è obbligatorio avere il clacson e il motore non
può avere più di 500watt. non solo: se questi mezzi non hanno le luci, da
mezz'ora dopo il tramonto, durante la notte e di giorno, quando le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, non potranno essere utilizzati ma solo condotti o trasportati a mano.

«Per memoria»

LORENZO E MATTEO. Pioggia di consensi per il viaggio documentario

Continuano le proiezioni e
soprattutto i consensi di
“Per memoria”, viaggio
documentario girato da
Lorenzo Schiavo e Matteo
Taietti, tratto dal diario di
prigionia scritto nel 1944
dal nonno di Lorenzo,
Adolfo Giusti di Bonaldo.
Il 10 e 11 maggio, il viaggio-documentario è stato
presentato al “Caorle Film
Festival” e i due giovani
sono stati insigniti della
menzione d’onore come
“Migliore debutto cinematografico”: «Il Caorle Film
Festival è stato il primo
Festival a cui ho partecipato, una prova per valutare
se e come intervenire ai
concorsi - commenta Matteo, che del documentario è
regista -. Sono state selezionate 60 opere internazionali, erano previsti 25
premi, ma era un concorso
dedicato soprattutto ai
film, con cast, attori, registi provenienti da tutto il
mondo». «La serata della
premiazione non sapevamo
cosa aspettarci, visto il tipo
di Festival, quando ci
hanno chiamato per la
menzione d’onore eravamo
stupiti, non pensavamo si
riferissero a noi - commenta Lorenzo -. Moralmente
avevamo già vinto. La
menzione d’onore per il
debutto cinematografico è
un di più al nostro lavoro».
I ragazzi stanno facendo
un’intensa
promozione
all’opera, li abbiamo contattati che stavano tornando da Tarvisio (UD), dove
il viaggio da prigioniero di
Adolfo Giusti verso la Ger-

mania era partito e dove
avevano fatto due proiezioni il giorno prima: «A Tarvisio il film è stato proiettato per la 1° volta alle
scuole superiori, ai coetanei di Lorenzo, che sono
stati molto attenti. Non è
difficile con questi strumenti parlare di guerra e
memoria ai giovani - continua Matteo - Con il pubblico adulto abbiamo avuto un
discreto dibattito, alcune
persone ci hanno riferito
versioni diverse dei fatti del
luogo, rispetto al testimone
che avevano intervistato.
Abbiamo bisogno di materiale da confrontare». «Ci
ha dato sicurezza portare il
documentario ai nostri coe-

tanei, significa che è adatto
a qualsiasi tipo di pubblico
- riprende Lorenzo -. E il
fatto che a Tarvisio ci sia
stato dibattito è segno che il
film permette di accendere
riflessioni. C’è stato silenzio per molti anni su queste
vicende, che sono ancora da
approfondire. Il nostro
lavoro è partito per valorizzare la memoria del viaggio
di mio nonno internato,
dare una testimonianza.
Chiunque lo può fare, basta
recarsi negli archivi, musei,
associazioni e questo serve
per avere memoria e trasmetterla alle nuove generazioni, come noi».
Graziana Tondini
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AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
L'IMPIEGO DEI DRONI NELLA LOTTA
BIOLOGICA ALLA PIRALIDE DEL MAIS

Nei mesi passati ci siamo prevalentemente
occupati di tecniche fitoiatriche a basso
impatto ambientale, per la lotta ai parassiti di
coltivazioni orticole e frutticole. Mi sembrava
fosse giunto il momento di occuparci di importanti fitofagi che colpiscono alcune coltivazioni estensive, a cominciare dal mais, coltura
storicamente tipica delle nostre terre e afflitta
da sempre dalla tristemente famosa Ostrinia
nubilalis, ovvero la piralide del mais. Le larve
di questo lepidottero sono in grado di provocare fortissimi danni. L'insetto compie due
generazioni annuali. Sverna come larva matura dentro ai tutoli ed al culmo e si incrisalida
in primavera. Gli adulti compaiano nell'ultimo
periodo di Maggio e il volo si protrae a tutto il
mese successivo, fino agli inizi di Luglio. Le
femmine depongono le uova nella pagina inferiore della foglia e sui culmi. Le larve che
nascono (larve di prima generazione) attaccano le foglie ed entrano nel culmo dove si incrisalidano. Gli adulti della seconda generazione
volano dagli inizi di Luglio fino a fine Settembre.

Le larve di seconda generazione provocano i
danni più gravi e consistenti, attaccando le
spighe e rodendo le cariossidi con conseguente forte riduzione della produzione; inoltre gli
attacchi della Piralide, possono aumentare
sensibilmente il livello delle famigerate micotossine, in quanto le cariossidi danneggiate
facilitano gli ingressi di questi microrganismi
contaminanti.
La lotta alla Piralide del mais fino a pochi anni
fa, veniva affrontata esclusivamente con il

Vino & Diritto

Alessia Beghini alessia@avvocatobeghini.com

EXPORT: RIFORME DEL REGIME DELLE ACCISE
la Commissione ue ha condotto una consultazione pubblica per la riforma della direttiva sulle accise, fondamentale per consentire lo sviluppo dell’e-commerce del vino verso l’estero (accise vino vendite on-line)
per le vendite on-line di vino verso clienti residenti all’estero, lo scoglio è infatti rappresentato dal regime fiscale delle accise, il quale implica il disbrigo di formalità burocratiche piuttosto articolate, tali da
comportare costi che rendono antieconomiche le vendite di modesto valore (accise vino vendite online).
la materia è attualmente regolata dalla direttiva del Consiglio 2008/118/Ce, la cui riforma appare
fondamentale per semplificare le formalità burocratiche, in modo da consentire ai produttori di assolvere in modo più facile il pagamento delle accise.
il regime delle accise nella ue
il punto fondamentale per la riforma appare il consentire ai produttori di:
inviare direttamente il proprio vino venduto on-line all’indirizzo indicato dai loro clienti-consumatori
residenti in altro stato della ue, evitando di dover passare da un deposito doganale sito in tale stato;
pagare direttamente dalla loro sede in via telematica le accise dovute allo stato membro verso il quale
spediscono il prodotto, così mettendolo in commercio (operazione che ha scattare il dovere di pagare l’accisa).
per quanto concerne l’e-commerce vino, infatti, è intervenuta la Federación española del vino, osservando che andrebbe realizzato un meccanismo di “mini – one stop shop (moss) for excise duties“:
“regarding the state of play on distance selling in the eu, Fev would like to underline the importance
of establishing a mini – one stop shop (moss) for excise duty payment, as it is being done for vat;
as it will enable the development of our sector and will especially benefit smes”
per contro, il Ceev (Comitè europèen des entreprises vins) ha ignorato la questione, forse importante soprattutto per i piccoli produttori ed i consorzi.
la consultazione sembra quindi essersi tradotta in un’occasione sprecata per il disinteresse degli operatori.

metodo chimico, che però ha manifestato nel
tempo i suoi forti limiti, a cominciare dalle
problematiche di calpestio dovuto al passaggio delle macchine irroratrici su una coltivazione particolarmente voluminosa come il
mais. Non solo, ma l'impiego di prodotti chimici ad ampio spettro di azione, oltre alle problematiche di impatto ambientale, può generare l'insorgenza di fitofagi cosidetti secondari, come gli acari, protagonisti in alcune annate di ulteriori danni alla coltivazione del mais.
Per queste ragioni, negli ultimi anni si è diffusa la tecnica della lotta biologica con l'ausilio
di un insetto utile antagonista della Piralide, il
Trichogramma brassicae.
La femmina di questo imenottero parassitoide, depone il proprio uovo all'interno dell'uovo della Piralide. Tramite questo processo di
parassitizzazione, lo sviluppo della popolazione di Piralide viene fortemente contenuto. Ma
come viene rilasciato nell'ambiente il Trichogramma brassicae? Vengono utilizzate capsule di cellulosa, al cui interno sono presenti
uova parassitizzate da cui nascono gli adulti
del parassitoide, che volerà all'esterno attraverso piccoli fori di uscita presenti nella capsula stessa.
In seguito a varie sperimentazioni, si è giunti
a definire i quantitativi necessari di Trichogramma brassicae da immettere per ettaro.
Per un efficace controllo biologico, devono
essere rilasciati 400.000 individui di Trichogramma brassicae per ettaro, che equivalgono
a 125 capsule.
A questo punto sorge spontaneo un altro quesito: ma come effettuare la distribuzione di
queste piccole capsule in modo capillare, preciso e rapido e nel contempo non provocando
danni da calpestio su una coltivazione particolarmente "ingombrante" dal punto di vista del
volume di sviluppo della massa vegetale ?
La risposta a questa esigenza è arrivata da
un'innovativa tecnologia, quella dei droni.
Il drone viene programmato con un volo di
alcuni metri al di sopra delle piante di mais ed
è munito di un distributore automatico che
lascia cadere dall'alto, con estrema regolarità,
le singole capsule. Proprio l'utilizzo di queste
macchine volanti, consente una perfetta ed
efficace distribuzione delle capsule contenenti
il Trichogramma brassicae, rendendo semplice, rapido e pratico il metodo del controllo
biologico.
Maurizio Poletti
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BENESSERE DONNA

SPAZIO DONNA
A CURA DI CHIARA TURRI

PELLE NUOVA CON LA SCRUB “DOLCE”

“Abbi buona cura del tuo corpo, è l’unico posto in cui devi vivere”
Finalmente sono arrivate le belle giornate primaverili e con la
bella stagione nasce la voglia di scoprirsi e stare di più all’aria
aperta. Tutto questo ha un effetto profondamente terapeutico
sia sul nostro corpo che sulle nostre emozioni e sulla nostra
mente. Ma non dimentichiamo che la primavera è la stagione
più faticosa da affrontare per il nostro organismo, che deve
impegnarsi con tutte le forze per risvegliarsi dal letargo invernale. Il corpo produce 500 milioni di cellule morte al giorno
nello strato cutaneo superficiale, l'epidermide. Se queste cellule rimanessero sul corpo formerebbero uno strato capace di
Chiara Turri
trattenere l'umidità e rendere l'aspetto della pelle stretto e screpolato. Una buona esfoliazione permette di eliminare le cellule morte e di scoprire lo strato di pelle nuova e rosea. Aiuta inoltre a stimolare la circolazione, liberare i peli incarniti e rimuovere lo sporco e il sebo in eccesso. Con l'avanzare dell'età le cellule morte impiegano più tempo a emergere e a cadere, cosicché
diventa anche più importante fare dell'esfoliazione una sana abitudine. Quando fate il
bagno o la doccia, versate una piccola quantità di detergente su un panno o su una spugna di luffa. Formate un pochino di schiuma e sfregate la spugna o la manopola su tutto
il corpo, procedendo in direzione del cuore per incoraggiare il flusso linfatico. Potete
ottenere un effetto analogo usando direttamente sulla pelle uno scrub esfoliante. Prima
di tutto lavatevi sotto la doccia e, dopo aver eliminato tutto il sapone, chiudete il rubinetto. Usando a base di zucchero, sale marino o noccioli di frutta. Applicate una piccola quantità di prodotto su tutta la pelle con movimenti circolari partendo da piedi e
gambe, e poi sulle braccia. Soffermatevi in particolare sulle zone di pelle più secca,
come gli ispessimenti che si formano su talloni e gomiti. Poi passate ai glutei, al ventre
e alla schiena, quindi al busto, diminuendo la pressione quando passate sulle zone più
delicate e aggiungendo prodotto all'occorrenza. Risciacquate con acqua abbondante
usando le mani per rimuovere il prodotto accuratamente.
Provate a realizzare in casa un scrub per il corpo:
1 cucchiaio di zucchero di canna,
1 cucchiaio di zucchero bruno,
1 cucchiaio di zucchero bianco superfine,
4 cucchiaini di miele,
2 cucchiai di succo di limone o lime,
1 cucchiaio di zenzero in polvere
1/2 cucchiaio di cannella in polvere.
Risultato assicurato.
Buona primavera a tutti voi. Namastè!

TECNOLOGIA E WEB

a cura di Sonia Milan

Instagram sta lavorando a nuove regole per
Il blocco account e la rImozIone deglI
account sospettI e le nuove regole varranno per tuttI glI utentI.
a meno di una settimana dal blocco dell’account di alex Jones e di altri
estremisti di estrema destra, Instagram annuncia che sta lavorando a una
nuova policy per la rimozione degli account sospetti. Queste linee guida,
che verranno applicate presto, cambieranno il modo in cui Instagram
determina quando un account deve essere rimosso dalla sua app. a
oggi, il meccanismo si basa su una policy che consente una certa percentuale di violazioni entro una finestra di tempo prima che Instagram
decida di chiudere l’account di qualcuno, ma l’azienda afferma che questo può creare fenomeni di tolleranza per gli utenti che pubblicano spesso. Fondamentalmente, più un account pubblica contenuti, maggiore è il
numero di violazioni consentite ed è facile intuire come questo possa
risultare problematico. ma le cose stanno per cambiare: con la nuova
policy, in base a quanto affermato da Instagram, gli account verranno
rimossi dopo una quantità di violazioni e una finestra di tempo che non
sono ancora state rese pubbliche. Il limite sarà lo stesso per tutti gli utenti, indipendentemente dalla frequenza con cui pubblicano contenuti.
l’azienda ha affermato di non voler condividere il numero esatto di
“colpi” che metterà a segno, né i tempi necessari, perché non vuole che
i “bad actor”, come li definisce, riescano a trarre vantaggio dal sistema
o a ingannarlo. tuttavia, Instagram crede che il suo nuovo set di regole
consentirà di rafforzare le linee guida della community in modo più coerente, ma solo il tempo potrà dire se questo piano sarà effettivamente
efficace. nei giorni scorsi Instagram ha anche annunciato che presto
consentirà agli utenti di fare ricorso per opporsi alle decisioni dell’azienda in merito ai post che sono stati oscurati direttamente all’interno
dell’app. Questi sforzi fanno tutti parte del piano dell’azienda per rendere Instagram più sicuro e cercano di mettere un argine al diffondersi
incontrollato di fake news e contenuti inappropriati che si propagano in
tempi brevissimi sul popolarissimo, soprattutto tra i più giovani, social
media.
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L’OSTETRICA CON NOI...
a cura di Maddalena Bressan ed Elena Turri
Ostetriche Libere Professioniste

Quanto costa un neonato?
Quando si inizia a pensare di
allargare la famiglia inevitabilmente ci si chiede di cosa potrà
aver bisogno un neonato, e di
conseguenza quanto costerà
soddisfare ogni necessità. la
Federconsumatori ce lo dice
chiaro e tondo: dai 7 mila ai 15
mila euro. e non per dieci anni
di vita, ma semplicemente per il
primo anno!
Inutile dire che queste cifre possono spaventare e rappresentare un investimento importante
che porta le neofamiglie a riflettere. ma su cosa si spende di
più?
sempre secondo la Federconsumatori la spesa più ingente riguarda l’alimentazione: latte artificiale (con annessi biberon, sterilizzatore, tettarelle), omogeneizzati e baby food vario. un’altra spesa da no n sottovalutare sono i pannolini, fino
a mille euro solo nel primo anno di vita! poi abbiamo abbigliamento, culle e carrozzine, prodotti per l’igiene, giocattoli e la lista può continuare. mettendo insieme tutte le voci non ci stupiamo di arrivare presto a 10 mila euro e più! ma chiediamoci, sono davvero tutte cose necessarie? o ponendo la domanda in un altro
senso, dov’è che si può risparmiare?
l a totalità dei genitori che abbiamo intervistato ha comprato almeno una volta
qualcosa per il loro bebè per poi non utilizzarlo mai. Inutile negarlo, una parte
di queste spese non è dettata da una reale necessità del neonato, ma da un bisogno indotto creato dalla pubblicità molto intensa in questa fase della vita. chi non
comprerebbe di tutto per il proprio bimbo?
ma attenzione: si può riuscire a spe ndere meno senza rinunciare a nulla. Qualche esempio. partiamo dall’alimentazione: il risparmio per chi sceglie di allattare al seno nel primo anno di vita è lampante. Fondamentale è l’informazione per
tutte le coppie in gravidanza e il sostegno diretto e adeguato dopo il parto. l’alternativa al baby food? offrire con consapevolezza al bambino assaggi del normale cibo della famiglia. per quanto riguarda i pannolini si può optare per un’alternativa lavabile: un investimento iniziale presto recuperato e una scelta rispettosa dell’ambiente. sempre più si diffonde l’usato o gli swap party, incontri in cui
è possibile scambiare oggetti che non si utilizzano più.
Insomma azzerare i costi è davvero impossibile ma si può risparmiare, anzi
dimezzare, attraverso l’acquisto consapevole e di qualit à.

L’ANGOLO DI FRANCESCA

a cura di Francesca Galvani - www.cucinaeciacole.it
SalSa verde di nonna ancilla

Ingredienti
una tazza da tè di prezzemolo tritato
un cucchiaino di pasta d’aglio
una manciata di capperi tritati
due fette di pancarré bagnate nell’aceto e strizzate
3 acciughe tritate
1 uovo sodo schiacciato finemente con una forchetta
1 cucchiaio di olio delle acciughe
sale, pepe
olio e.v.o. quanto basta ad ammorbidire la salsa e renderla spalmabile
preparazione
assemblare tutti gli ingredienti indicati mescolando con
cura e aggiungendo gradualmente l’olio. potete conservarla per una quindicina di giorni se coperta con l’olio, inoltre
abbiate l’accortezza di prepararla qualche ora prima
dell’utilizzo. e’ una salsa che
fa parte della nostra tradizione veneta, si serve con i bolliti, con le uova sode e spesso
in aggiunta al formaggio o
prosciutto nei panini. si presta anche a molte varianti
come la maggior parte dei
piatti della tradizione.

Francesca
Galvani
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Filippo e linda

auguri riccardo

caterina

Francesco

giacomo e Francesca

denis

lorenzo

costanza

Meteo e cipolle
Il Calendario
TRADIZIONE. Il Comitato Cipollorum ha stilato una previsione

La tradizione continua! Il
Comitato Meteo Cipollorum
di Domegliara, come vuole
una consuetudine, là nell’Antica Osteria Dalla Lucia
Azzolini di Domegliara,
aperta nel 1892, s’è dilettato
ad inizio d’anno, «precisamente nel giorno di San
Paolo dei Segni» ad una simpatica interpretazione delle
“seole”, vale a dire le cipolle.
Obiettivo? Anticipare le tendenze meteorologiche del
2019. Ne è uscito, così, un
burlesco calendario anche se,
guai, a definirlo così al direttivo del comitato che nelle
“seole” crede per…davvero.
«Non mentono mai o comunque si avvicinano molto a
quello che succede nella
volta celeste» - raccontano,
imperterriti, i Bernacca di
Domegliara: da Giobatta
Lonardi a Luciano Caloi, da
Igino Righetti, al segretario
Sandro Mantovani, per finire
col dottor Roberto Oliboni,
specializzato in rapporti
“cosmopoliti”, il fotografo
ufficiale Doriano Boschetto.
Ad un passo dall’estate, dopo
un Maggio nerissimo, sta
salendo l’attesa dei vacanzieri già frementi per le meritate
ferie. Ma anche per escursio-

ni all’aria aperta e feste fin
qui negate dall’impietoso
Giove Pluvio. Eloquente la
previsione del Comitato
Meteo Cipollorum di Domegliara a partire da Giugno che
sarà «umido tendente al
bagnato» evidenzia l’interpretazione delle “seole”.
Quindi un accorato consiglio
dai Meteo Cipollorum: «Cari
vacanzieri non dimenticate
l’ombrello nel cuore dell’estate». Perché? «Luglio
sarà bagnatissimo». Il direttivo intravede un miglioramento per il mese-principe,
Agosto, anche se «non è il
caso di farsi troppe aspettative». Agosto? Tempo variabile! Settembre non potrà che
coincidere con un’indimenticabile vendemmia, per Ottobre si ritornerà ad uno dei

ritornelli più in voga in questi
ultimi tempi: secco come non
mai. Novembre? «Recupereremo un po’ di acqua piovana
ed un pizzico di freddo che
compenseremo con vin brulè
caldo». L’ultimo mese del
2019? «Dicembre non si
discosterà da Ottobre, pertanto le “seole” lo prevedono
secco. «Allo stesso tempo,
però, sarà allietato da mandragole e caldarroste con vin
novello perché le seole non
mentono» sottolineano, tra il
serio ed il faceto, i Meteo
Cipollorum di Domegliara.
Che dedicano l’ultimo pensiero al fedelissimo membro
del comitato, Angelo Orlando, «il sindico della Quaiara»
scomparso lo scorso Novembre.
Massimo Ugolini

CON NOI AL CINEMA

a cura di Franco Frey

roMeo e GiUlieTTa (romeo and Juliet).
regia: Stefan Harheim. coreografia:
Kenneth MacMillan. Musica: Sergej Prokofiev. interpreti:
Steven Mcrae e
Sarah lamb. durata: 3h 15m. data Uscita: 11 giugno. Paese: GB. anno: 2019.
una curiosità: in concomitanza con l'apertura
della stagione lirica areniana, arriva sugli schermi in nexo digital, romeo e giulietta: un capolavoro del novecento.
l'anteprima: l'eterna storia d'amore di William shakespeare è la più grande
di tutti i tempi e la più conosciuta nel mondo. Fin dal suo esordio nel 1965
l'applaudito royal ballet di K. macmillan è diventato il balletto classico più
applaudito. la grandiosa coreografia coglie la passione e le emozioni della
coppia di giovani mentre si innamorano, nonostante gli ostacoli che porteranno ad un drammatico epilogo. con l'affascinante musica di s. prokofiev, ogni
ripresa di questa spettacolare produzione offre agli étoile: sarah lamb (giulietta) e steven mcrae (romeo) l'opportunità di interpretare i ruoli degli sventurati
amanti. l'intera compagnia evoca le
magiche atmosfere e i colori di una verona rinascimentale dove in un mercato
affollato ben presto si scatenerà un mortale duello, mentre una faida famigliare
avrà conseguenze tragiche sia per i montecchi che per i capuleti…
Il regista: "Il royal opera House ha rappresentato romeo e giulietta più di 400
volte. nel film porto nuove sfumature ai
ruoli dei due indimenticabili innamorati."
buona visione!
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a cura di Gianfranco Iovino

“LIBRI DI CASA NOSTRA”
Il ragazzo esIlIato è la nuova fatica letteraria di elena
maneo, veneziana di nascita e residenza, ma abituale frequentatrice della valpolicella, tra ricerca di ispirazione e
visite ai suoi parenti. consigliato in particolar modo agli
amanti dei thriller psicologici, questo romanzo breve di
maneo, che cattura fin da subito l'attenzione del lettore per
la qualità indubbia di saper descrivere abilmente gli scenari narrativi, si racconta di liam, un detective alla ricerca
di una persona scomparsa e una figura diventata mitologica nelle foreste del bhutan alle pendici dell'Himalaya, in un
corollario di emozioni letterarie che sfociano nel giallo ma anche il rosa, grazie ad una storia d'amore ostacolata in tutti i modi.
abbiamo chiesto all'autrice di raccontarci del suo libro, ed elena ci descrive il
protagonista liam come un uomo dal carattere particolare, investigatore privato a volte troppo pessimista, in procinto di sposarsi con Jessica, che ha un
fratello dal carattere difficile, che obbligherà liam ad accettare il caso irrisolto di un giovane studioso scomparso. le indagini partiranno dall'Himalaya,
luogo dell'ultimo contatto, catapultando il detective in una stor ia macabra, di
cui ne resterà coinvolto, ricca di leggende, luoghi e personaggi particolari, che
lo porteranno a scoprire dell'orribile storia del ragazzo esiliato da un anziano
di uno sperduto villaggio: Jamei. storia disumana di maltrattamenti e abbandono per un bambino innocente, che si scoprirà essere ancora vivo e imprigionato in una misteriosa foresta, che liam proverà a raggiungere per salva rlo. abbiamo chiesto all'autrice di riepilogarci il messaggio racchiuso nel suo
testo, da intendere come morale finale, ed elena non ha esitato a richiamare
l'impeto e la determinazione al non arrendersi mai, credendo sempre nell'impossibile ed avendo ancora fiducia in se stessi e il prossimo, perché la speranza non muore mai, soprattutto se a trionfare sarà la liberazione dal maltrattamento e l 'abuso infantile.
alla domanda conclusiva di descriverci quale sia il rapporto dell'autrice con la
scrittura, elena maneo ci confida di ritenerla parte indissolubile di se stessa;
un'unica anima senza la quale non vivrebbe e attraverso la quale si completa
alla perfezione, fondendosi in essa, al punto che ogni nuova storia è un pezzo
della propria anima fantasiosa che prende forma e sostanza grazie a p agine
da riempire di emozioni e parole.
dal 2006 elena Maneo pubblica storie di fantasy, mistero e
narrativa, oltre che sillogie poetiche, partecipando a numerosissimi concorsi letterari e poesia facendo incetta di premi e
riconoscimenti. il ragazzo esiliato è acquistabile in tutte le librerie e ordinabile nei negozi online al costo di € 12,00

NOVITÀ IN VETRINA
FilM/dvd: per presentare green booK basta solo citare che la pellicola in questione ha vinto 3 premi oscar (miglior film, attore non protagonista
e sceneggiatura originale) e 3 golden globe per una storia intensissima, tratta da un’amicizia vera, ed ambientata a new York nel 1962, tra il buttafuori del capocabana, prossimo alla chiusura, tony vallelonga, italoamericano detto l ip, impegnato a trovare ad ogni costo un lavoro per mantenere la
propria famiglia ed il pianista afroamericano don shirley, che sta per partire per un tour di concerti con il suo trio attraverso tutti gli stadi del sud, dall’Iowa al mississippi, ed ha bisognoso di un autista, in un periodo storico in
cui la pelle nera non era ben accolta, soprattutto al sud. nonostante differenze, diffidenze e co ntrati iniziali, i due sapranno instaurare un’amicizia
fortissima da fa commuove, sorridere ed emozionare lo spettatore, che si
ritroverà a rivivere un tracciato storico-sociale che ha profondamente segnato l’america degli anni sessanta. ImperdIbIle.
cd aUdio: rocKetman la colonna sonora dell’omonimo film attesissimo, a far rivivere tutta l’epopea strabiliante costruita da elton John. le canzoni p iù amate del timido pianista prodigio reginald dwinght, trasformatosi
nell’impareggiabile elton Jhon che in questa collection di 22 brani ci regala
alcuni dei suoi maggiori capolavori, come I Want love, Your song, o le favolose sorry seems to be the Hardest Word e don’t go breaking my Heart
solo per citarne qualcuna. completano la collezione un inedito di elton John
e bernie taupin”(I’m gonna) love me again” registrata tra il 2017 e 2019
nei leggendari abbey road studios e air studios.
liBri: ognI pIccola cosa Interrotta è il romanzo d’esordio di silvia
celani, balzata in testa a tutte le classifiche dei libri più letti e acquistati del
momento per la capacità straordinaria a raccontare a tinte delicate e sensibili una storia che ci dimostra come siano le più piccole o insistenti imperfezioni a renderci più forti nei riguardi della vita. sono le nostre fragilità, alla
fine, ad obbligarci ad apparire ed essere quello che siamo in realtà, rendendo la vita un equilibrio perfetto. protagonista della storia è vittoria, con
le sue riflessioni, i ricordi a ravvivare il presente e la musica di un carillon a
far da colonna sonora per un best seller d’autore a firma di una giovane
voce narrativa incredibilmente talentuosa ed intensa.

MarioTTi in viSiTa all’ecocenTro di San MarTino
il presidente di SeriT si è incontrato con
il sindaco de Santi e l’assessore all’ecologia
Gaspari. raccolta differenziata all’ 80%,
prossimamente la sbarra all’ecocentro.

Massimo Mariotti Presidente Ser.i.T

nei giorni scorsi il presidente di
serIt massimo mariotti ha incontrato gli amministratori di san martino
buon albergo per fare il punto della
situazione per quanto riguarda la
raccolta differenziata, effettuando
poi un sopralluogo presso l’ecocentro. “ mi complimento per i risultati

fin qui raggiunti- ha commentato- e
per il senso civico della cittadinanza”. Il sindaco Franco de santi ha
rimarcato come
“ dodici anni fa eravamo al 56%,
attualmente siamo arrivati ad una
media dell’80% con qualche punta
anche superiore come ad esempio a
gennaio. abbiamo voluto fare la
fotografia della situazione con serIt
perché ci sta dando veramente una
grossa mano ma non vogliamo
accontentarci, puntando così a
diventare uno dei comuni con la raccolta differenziata più spinta. diciamo che migliorare di altri tre/quattro
punti in percentuali sarebbe un ottimo risultato”.
per quanto riguarda le varie iniziative per aumentare la sensibilità dei
cittadini, l’assessore all’ecologia
mauro gaspari ha sottolineato l’importanza degli incontri effettuati con
le scuole per insegnare la corretta
differenziazione, mentre
“ contiamo di portare i ragazzi presso l’ecocentro così possono vedere di
persona come vengono smaltiti i
rifiuti”. la collaborazione da parte
della cittadinanza è molto buona –

ha aggiunto- “ anche se naturalmente ci sono casi isolati di chi non
rispetta le norme. vedi in via stegagno dove, grazie alla telecamere,
sono state anche comminate della
sanzioni. una novità è che stiamo
incrementando i controlli all’ecocentro per quanto riguarda i conferimenti, prossimamente installeremo
poi una sbarra per cui si potrà accedere solamente con la tessera sanitaria e quindi solamente chi ne avrà
effettivamente diritto. Inoltre con l'installazione della sbarra le aziende
potranno entrare in ecocentro solo
con una tessera che verrà fornita
presso archimede servizi. contiamo
quindi, in futuro, di ampliare l’area
di raccolta dei rifiuti poiché quando
era sorta san martino contava circa

12.000 abitanti, ora siamo a
16.000”.
per quanto riguarda i controlli l’assessore gaspari precisa che “periodicamente, con la polizia municipale, andiamo a verificare che soprattutto la raccolta del rifiuto secco
venga effettuata in maniera corretta
aprendo i sacchetti per le opportune
verifiche. vorrei poi sottolineare
come sta riscontrando il favore della
cittadinanza il “ cassonetto del
riuso”, dove è possibile conferire i
rifiuti che possono essere poi riutilizzati. Il nostro è stato il primo comune della provincia a realizzarlo”.
orario di apertura dell’ecocentro.
lunedì 14.00/17.00
martedì 8.00/12.00
mercoledì 14.00/17.00
giovedì 8.00/12.00
venerdì 14.00/17.00
sabato 8.00/12.00
domenica 9.00/12.00
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LA SALUTE

a cura di Tommaso Venturi, esperto clinico

eXport: rIForme del regIme delle accIse

si è da poco concluse a ginevra la 72a assemblea mondiale della salute, il principale organo decisionale dell’organizzazione mondiale della sanità (oms), che ha riunito al palazzo delle nazioni unite le delegazioni dei 194 stati membri dell’organizzazione. In questo contesto l’Italia si è fatta promotrice di una proposta di risoluzione sulla trasparenza delle contrattazioni dei medicinali, dei vaccini e delle altre tecnologie della salute. «senza trasparenza nel mercato farmaceutico non
ci può essere vera competizione. Il costo dei farmaci è un tema importantissimo per il paese, perché è direttamente legato alla
sostenibilità del servizio sanitario nazionale. non dobbiamo avere paura della trasparenza , i mercati non devono temere un
cambiamento in questa direzione che è sempre più necessario. ce lo chiedono i cittadini, per i quali l’accesso alle cure resta
il bisogno primario, ed è essenziale per il futuro dei nostri sistemi sanitari». così la ministra della salute giulia grillo ha presentato la proposta all’oms sulla trasparenza del prezzo dei farmaci. «In europa sin dal 1988 è stata emanata la direttiva
sulla trasparenza, che purtroppo non ha mai raggiunto gli obiettivi che si era prefissata. da allora sono state numerose, seppur frammentate, le iniziative su questo importante tema che, però, non è mai stato affrontato con approccio sistematico e comune a livello internazionale». con la proposta di risoluzione si intende agire a livello mondiale al fine di: raccogliere e analizzare i dati sui risultati degli studi clinici e sugli effetti avversi dei
farmaci e delle altre tecnologie sanitarie; fornire ai governi un forum per la condivisione di informazioni su prezzi dei farmaci, ricavi, costi di ricerca e sviluppo, investimenti del settore pubblico e sussidi per la ricerca e lo sviluppo; fornire informazioni cruciali sul panorama brevettuale e, infine,
intraprendere ulteriori azioni al fine di favorire ulteriori progressi in materia di trasparenza. la ministra grillo ha infine ribadito come l’Italia sia il
primo paese ad aver richiesto una raccomandazione sulla trasparenza nel settore farmaceutico da parte di un organismo sovranazionale, qual è
l’oms, perché abbia una ricaduta a livello globale.

IL SOFFIO INNOCENTE

Il soffio cardiaco è un rumore che viene percepito durante l’auscultazione cardiaca utilizzando il fonendoscopio. Tale reperto non è sinonimo di malattia ed è un riscontro molto frequente nei bambini. Ma da cosa è causato il soffio cardiaco? Il
soffio è un rumore generato dal passaggio del flusso sanguigno attraverso le strutture del cuore (valvole, arterie, vene).
Il flusso sanguigno, normalmente silenzioso (laminare), può essere avvertito come un fruscio quando è particolarmente
turbolento o veloce. Il soffio può essere riscontrato in tutte le età: neonatale, pediatrica, nell’adolescenza ma anche in età
adulta. Non tutti i soffi sono uguali, esistono caratteristiche precise che li contraddistinguono. Esistono inoltre soffi “innocenti” (funzionali) e soffi patologici (organici). Ad approfondire l’argomento è la dottoressa Lucia Albrigi, specialista del
Poliambulatorio MD Clinic di San Martino Buon Albergo.
Qual è la differenza tra i due “soffi”?
«Il soffio innocente viene spesso riscontrato in età neonatale o pediatrica ed è proprio il pediatra che per primo riscontra
tale reperto. Il soffio viene definito innocente quando il reperto auscultatorio presenta alcune caratteristiche: debole intensità e variazione con le fasi della respirazione e con la posizione. Questo
rumore si manifesta perché il cuore dei piccoli pazienti mostra una contrattilità molto vivace. Nella fase di espulsione del sangue (sistole), si
possono avere delle accelerazioni del flusso ematico che provocano delle
piccole turbolenze, facilmente riscontrabili in quanto il torace dei bambini è più sottile rispetto a quello degli adulti e la percentuale di muscolatura e di grasso è minore. Sia nei bimbi che negli adulti esistono però
anche delle condizioni organiche prive di significato patologico che possono generare il soffio: alcuni cuori completamente sani presentano
strutture anatomiche contro le quali il sangue va a “sbattere” durante la
sistole cardiaca. L’assenza di patologie organiche sottostanti consente di
definire il soffio come “innocente”. In età adulta il soffio si può definire
innocente anche quando sussistono condizioni cliniche che portano il
sangue ad accelerare il suo percorso, ovvero in corso di ipertiroidismo,
l’iperpiressia e l’anemia».
Quando il soffio può essere definito “organico” ovvero patologico sia nell’adulto che nel bambino?
«Quando il soffio è generato da un’anomalia cardiaca vera e propria della
struttura del cuore. Può essere una valvola più ristretta, che non si apre
a sufficienza per far fluire il sangue, una valvola che non chiude correttamente o un foro anomalo tra i due ventricoli o i due atri (le strutture
anatomiche che compongono il cuore). Nel bambino si parla quindi di
“cardiopatie congenite”, difetti cardiaci presenti sin dalla nascita dovuti
ad un’alterazione nello sviluppo del cuore durante la vita fetale. Esistono
caratteristiche del soffio che possono orientare il clinico verso una genesi “patologica” del soffio ovvero l’intensità, la non modificabilità del soffio con gli atti respiratori e con la posizione del paziente».
Allora come può orientarsi il pediatra o il medico che riscontra
per primo un soffio in un bambino o in adulto?
«In caso di paziente in età pediatrica è necessario far valutare il paziente da un cardiologico pediatrico, che eseguirà contestualmente un elettrocardiogramma, una visita cardiologica ed infine un ecocardiogramma
colordoppler. Fondamentale è l’esecuzione di quest’ultimo esame poiché
consente una diagnosi pressoché certa sul motivo-causa del soffio. Nel
caso di un individuo di età adulta è possibile eseguire dapprima un elettrocardiogramma ed un ecocardiogramma e successivamente, in caso di
reperti patologici, eseguire una visita cardiologica presso un cardiologo
dell’adulto. Esistono poi ulteriori test complementari, indicati però in
situazioni particolari, ad esempio la risonanza magnetica cardiaca o l’Holter cardiaco (la registrazione del tracciato elettrocardiografico nell’arco
delle 24 ore per i disturbi del ritmo) e il cicloergometro (test da sforzo)».

Dottoressa Lucia Albrigi
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Un nuovo tecnico
Nuovi grandi sogni

PRO SAN BONIFACIO. Brendolan vuole andare fortissimo con una squadra di giovani motivati

Servizi di

Roberto Pintore

«Sono entusiasta di questa
scelta, afferma il nuovo tecnico della Pro San Bonifacio Gianfranco Brendolan
reduce dall'esperienza di
quest'anno in Promozione
chiusa nei vicentini del
Chiampo. Sono pronto a
dare il massimo, come ho
sempre fatto per questa
nuova inebriante ed avvincente avventura. Mi ha
intrigato il progetto triennale di fare crescere i giovani
richiestomi dalla società
rossonera del presidente
Gabriele Tessari. I dirigenti
della Pro San Bonifacio
hanno le idee chiare, confermare l'ossatura della passata stagione con qualche
rinforzo di qualità. Non
vedo l'ora di iniziare la
nuova stagione sportiva con
la prossima preparazione
estiva». Con una squadra
imbottita con tanti giovani
di belle speranze, Brendolan ha lottato fino alla fine
nel girone A di Promozione

per evitare la retrocessione
diretta del suo Chiampo,
ma purtroppo non c'è la
fatta scendendo in Prima
categoria assieme alle due
veronesi Cadidavid e Alba
Borgo Roma.
«Una stagione sfortunata
sotto vari aspetti, i ragazzi
si sono impegnati con dedizione, ma hanno perso
punti importanti sopratutto
nel girone d'andata. Il verdetto finale del campionato
è stato amarissimo per tutti.
Ma è la dura legge del cal-

cio e va accettata». Diverso
quest'anno il cammino della
Pro San Bonifacio nel girone B di Prima categoria con
in panca l'allenatore Salvatore Mantovani. Il brasiliano Da Lima e compagni
dopo trenta giornate di
campionato hanno conquistato il quarto posto in graduatoria con 56 punti in 30
giornate disputate con 16
vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte, segnando 53 reti e
subendone 32, che però non
sono serviti nell'entrare nel-

l'orbita dei play off. Una
carriera quella di Gianfranco Brendolan maturata
anche nel nostro campionato di Promozione guidando
in passato, due formazioni
di tutto rispetto come Alba
Borgo Roma e Provese.
«Conosco la forza del calcio dilettantistico veronese,
con buona qualità e quantità. Passione e amore per il
calcio fanno il resto. Ho
maturato le mie esperienze
sia all'Alba che alla Provese. Il calcio vicentino è un
calcio forse più fisico dove
i giocatori scendono in
campo a testa alta, sgomitando su ogni pallone sportivamente. Ma quello che
conta alla fine è crescere e
divertirsi cogliendo un
risultato importante. Ingredienti che ho notato sia nel
calcio veronese che in quello vicentino». Una cosa è
certa la nuova Pro San
Bonifacio nella nuova stagione targata 2019-20 con
mister Brendolan in prima
categoria, vuole andare fortissimo.

CAVALCATA VINCENTE PER IL BO.CA JUNIOR DI BONALDO DI ZIMELLA
Una cavalcata vincente nel
girone A di Terza categoria
di Vicenza. Il Bo.Ca Junior
della famiglia Giusti: Alessandro è il presidente del
club gialloblu di Bonaldo
di Zimella, suo fratello
Cristiano fa invece il vice
presidente, ha vinto il campionato con ben sei turni
d'anticipo, lasciando sulla
linea di partenza le quotate
squadre avversarie. 61 gol
fatti, un attacco dunque
pesante, 15 reti subite una
difesa chiusa con la doppia
cerniera hanno fatto il
resto. L'attaccante Jacopo
Dall'Olmo ambito ora da
tante società, ma il suo cartellino è di proprietà proprio dal Bo. Ca Junior ha
segnato 39 gol tra Coppa e
Campionato. Un bottino
invidiato e considerevole.Forte per grinta e carisma il tecnico della prima
squadra Giuseppe Sartori
che tre anni fa con la compagine padovana del Montagnana, aveva portato a

casa il “triplete” nel girone
B di Terza categoria veronese, dopo una stagione
memorabile con nessuna
sconfitta subita dopo 33
partite tra Coppa e Campionato.
«Quest'anno
abbiamo vissuto io ed i
miei fantastici ragazzi dice
Sartori, una stagione esaltante e pimpante. Non
abbiamo mai avuto, tutto
sommato avversari fortissimi, ma abbiamo marciato a
tutta velocità senza abbassare il ritmo del campionato. Sono soddisfatto e
molto felice». Ora Sartori
si sofferma sul suo futuro:
«Ho deciso di chiudere
questa bella esperienza
come primo tecnico del Bo
Ca Junior con serenità.
Voglio cambiare aria.
Dopo un summit con la
società abbiamo deciso
senza remore di percorrere
strade diverse. Sono pronto
ad intraprendere un percorso diverso in vista della
prossima stagione. Ringra-

zio per la fiducia il sodalizio della famiglia Giusti
dimostrata quest'anno, ma
si sa un allenatore è sempre
alla ricerca di nuovi stimoli ed emozioni. Io sono
carico e smanioso di fare
nuove esperienze».
Sa far giocare molto bene
le squadre che allena, praticando un calcio intenso e

sagace, il tecnico Giuseppe
Sartori, che vive a Bevilacqua. «Colgo l'occasione
per salutare tutte le persone che mi hanno dato una
mano quest'anno al Bo Ca
Junior. Dedico la vittoria in
campionato a mio figlio
maggiorenne ed alla mia
compagna che mi seguono
sempre con affetto».
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BELLEZZE...
IN BICICLETTA

È sulle dolci colline veronesi che è andata in scena la
diciannovesima edizione della Granfondo KASK
Soave MTB. Sono stati 1300 i partecipanti che il 26
maggio scorso si sono sfidati lungo un tracciato di 52
chilometri, con un dislivello totale di 1.750 metri. A
dominare nella categoria maschile è stato, come per la
scorsa edizione, Stefano Dal Grande del Bottecchia
Factory Team con il tempo di 2:09:41 lasciando la
piazza d’onore a Nicolas Samparisi del KTM Alchemist Selle SMP Dama che ha tagliato il traguardo a
poco più di 30 secondi dal vincitore, seguito da Cristiano Salerno del Team Bike Innovation Focus Rosti
che è così salito sul terzo gradino del podio. Anche al
femminile, primo posto invariato rispetto alla scorsa
edizione. È stata infatti l’atleta del Focus XC Italy
Team, Mara Fumagalli, a dominare (nel vero senso del
termine…) con il tempo di 2:32:05. Alle sue spalle
Simona Mazzucotelli, del GS Massì Supermercati
(crono di 2:46:20) e terzo posto per Gaia Ravaioli portacolori del KTM Alchemist Selle SMP Dama che ha
fermato il tempo a 2:48:33. La diciannovesima edizione della manifestazione non è però stata solo una
semplice gara, ma un vero e proprio happening della
bicicletta durato due giorni che ha dato l’opportunità
a famiglie e amici di vivere e scoprire le bellezze e le
particolarità di Soave. Molti gli eventi organizzati,
andati in scena già dal giorno precedente, come la
pedalata amatoriale Gravel KASK Soave a cui ha partecipato anche un ospite speciale, Ivan Basso. Molte
le attività andate in scena sabato, tra cui la possibilità
di partecipare al Bianchi Bike Test per provare la propria bici ideale e l’opportunità di degustare le prelibatezze locali al Soave Bike Truck Street Food; il tutto
nel segno del divertimento assoluto e in compagnia di
Radio Number One.
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VALPOLICELLA
ESPOSITORI

DOOR TO DOOR

QUADRANTE EUROPA

TOTALE

ESPOSITORI

DOOR TO DOOR

TOTALE

PARONA (II Circoscrizione) 160

1.800

1.960

BUSSOLENGO

1.170

4.200

5.370

NEGRAR

535

6.250

6.785

PASTRENGO

190

1.000

1.190

SAN PIETRO

400

4.850

5.250

SONA

1.265

1.000

2265

MARANO

150

900

1.050

SOMMACAMPAGNA

805

4.000

4.805

SANT’ANNA

170

600

770

VILLAFRANCA

1.020

3.000

4.020

FUMANE

180

1.350

1.530

MOZZECANE

140

500

640

SANT’AMBROGIO

230

4.000

4.230

POVEGLIANO

120

1.500

1.620

DOLCÈ

90

500

590

VALEGGIO

580

1.000

1.580

PESCANTINA

890

2.500

3.390

VERONA - VIA BRESCIANA

300

300

ATTIVITÀ COMMERCIALI ARTIGIANALI

2.000

VERONA - VIA GARDESANA

300

300

TOTALE

27.555

CASTEL D’AZZANO

300

VIGASIO

500

500

NOGAROLE ROCCA

300

300

2.805

22.750

GARDA BALDO

ESPOSITORI DOOR TO DOOR
RIVOLI
250
400
AFFI
300
500
GARDA
300
500
BARDOLINO
700
1.000
CAPRINO
700
1.500
COSTERMANO
300
1.000
CAVAION
500
1.500
LAZISE
740
1.000
PESCHIERA
420
500
CASTELNUOVO
570
800
TORRI
340
500
BRENZONE
300
300
MALCESINE
300
500
BRENTONICO
400
500
ARCO
1.000
1.000
ALA
800
1.000
AVIO
800
1.000
RIVALTA - BRENTINO
160
400
MORI
500
500
DRO
500
500
CAVEDINE
500
500
SAN ZENO
300
ATTIVITÀ COMMERCIALI ARTIGIANALI
TOTALE
10.680
15.400

TOTALE
650
800
800
1.700
2.200
1.300
2.000
1.740
920
1.370
840
600
800
900
2.000
1.800
1.800
560
1.000
1.000
1.000
300
2.700
28.480

900

ATTIVITÀ COMMERCIALI ARTIGIANALI
TOTALE

6.990

1.200

2.200
17.100

VERONA EST

26.090

DOOR TO DOOR

ARCOLE

2.000

BELFIORE

1.000

CALDIERO

2.500

COLOGNA VENETA

500

COLOGNOLA AI COLLI

2.700

LAVAGNO (VAGO)

500

MONTEFORTE D’ALPONE

2.500

SAN BONIFACIO

8.522

SAN MARTINO BUON ALBERGO

1500

SOAVE

2.500

VERONELLA

500

ZIMELLA

500

TOTALE

25.222

