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MARIJUANA e HASHISH
di MARCO BERTAGNIN
La legge ritiene legale la coltivazione della canapa,
ad esclusivo scopo agro-industriale. La canapa è una
pianta agricola dalla quale però si ricavano le infiorescenze, cioè la Marijuana, e la resina, cioè l’Hashish. Fatta la legge, trovato l’inganno. Il “passaggio” è stato facile: coltivare la canapa allo scopo di
produrre Marijuana e Hashish e di vendere, tramite
rete e negozi, tali sostanze. Sono così stati aperti i
cannabis shop. Inoltre, con un “estrattore” in vendita negli stessi negozi è poi possibile e semplicissimo
elevare il THC, il principio attivo dei suddetti prodotti. In pratica, nei detti negozi si è venduto e si
vende droga intesa in senso penale. Il business va
alla grande. Ad un certo punto, il “tema” viene occasionalmente portato all’attenzione dei giudici, e la
Cassazione penale a sezioni unite afferma ciò che
era scontato ma puntualmente disatteso, e cioè che
la vendita di cannabis sativa L (infiorescenze cioè
Marijuana e resina, cioè Hashish) non è legale. Dunque, chi ha iniziato a vendere le infiorescenze e la
resina della canapa, è come “se si fosse fatto la
norma di legge a sua misura”. Domanda: è stato
tutto risolto dopo la solenne pronuncia dei giudici?
Anche no, pare. In quanto nello stesso provvedimento il giudice, dopo avere come sopra affermato
che la vendita di prodotti derivati dalla coltivazione
della cannabis sativa “L” è reato, conclude affermando che la vendita non è reato se Marijuana e
Hashish sono in concreto privi di efficacia drogante.
Difficile capire. Ma detto tra noi, il prodotto e cioè
la Marijuana e l’Hashish, è appetibile soltanto se ha
efficacia drogante, altrimenti non ha scopo fumare
qualcosa che non “sballa”. E ora che si fa? Si verifica la “concreta efficacia drogante” di ogni bustina
dei 700/800 cannabis shop, con alle spalle rete di
distribuzione, produttori, vendite on line e pacconate di euri? Mah, che casino che è stato tirato su, un
porcaio all’italiana. Da vecchio manovale del diritto, chiederei al Legislatore che almeno, non ci prendesse per il … sedere. Se lo Stato, dunque, intende
legalizzare il settore merceologico dello spaccio di
stupefacenti perché fa fare soldi, “genera” occupazione e distende i nervi, lo ammetta fuori dai denti.

VALEGGIO sul MINCIO.

«Ennesima stagione da buttare letteralmente alle ortiche». Questo il commento a caldo del neo
consigliere delegato alle Politiche agricole del comune di Valeggio sul Mincio, Claudio Pezzo.
L’esclamazione, dal sapore decisamente contrariato, deriva dal fatto che ancora una volta la pesca,
prodotto principe del centro scaligero, dopo la Sharka, eventi atmosferici al limite e quant’altro,
viene aggredita dall’ennesimo flagello: la cimice asiatica, originaria di Cina e Giappone, la Cimice
asiatica apparsa in Italia agli inizi del 2010 in pochi anni ha interessato tutto il territorio nazionale con una netta prevalenza in Friuli. Il danno alle colture (melo, pesco, pero, nocciolo) è arrecato
dagli insetti, sia adulti che giovani, che si nutrono perforando in profondità i tegumenti dei frutti
che causano vere e proprie lesioni e deformità arrivando sino alla necrosi.
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SALVINI

Caro Direttore,
io vedo Salvini come un abile piazzista:
vende una merce “sui generis” detta politica
ed incassa una moneta particolare che si
chiama voto. Non a caso ho definito con quel
nome la sua professione ed infatti lui sta
sempre sulla piazza dove apre il suo banco ai
clienti, cioè i cittadini. Tiene anche un negozio lontano (leggi Parlamento) ma lì non si
vede quasi mai perché ne soffrirebbe il commercio. A diretto contatto col pubblico invece gode di maggior visibilità e riesce meglio
a piazzare la sua roba: tutta di primissima
qualità a quanto dice, la migliore che c’è in
giro. Gli altri venditori, la cosiddetta concorrenza – che alla fine sono i partiti di opposizione – sembra che tengano solo prodotti da
scarto. Ed infatti è lui (per ora) che domina
sul mercato, ma è solo perché si è preso abilmente il posto più bello, dove c’è tanto passaggio. Si mostra alla clientela quasi sempre
in maglietta con scritte famose, porta cappelli di associazioni importanti e tiene tra le
mani simboli che attestano un credo, cosa
che affascina i compratori attirandoli a frotte.
Come afferma un vecchio detto: “La pubblicità è l’anima del commercio”. Cito solo una
fra le tante sue dichiarazioni gridate sulla

DROGA

Un ragazzino mi ha detto: io c’ero per intero in quel buco nero profondo, fino a esser
diventato un pezzo di vetro trasparente
refrattario alla luce, tra le macerie sotto i
miei piedi. Sono parole dette da un ragazzo
che fortunatamente ha avuto la forza di chiedere aiuto, il coraggio maturo di alzare la
mano per tentare di rialzarsi nella Comunità
Casa del Giovane. Da molti mesi rimbombano nelle orecchie autocelebrazioni e autoreferenzialità, pilotate da ideologie cadute in
disuso, tarlate dalle storie personali di tanti
uomini devastati e a volte, “terminati” dalle
sostanze. Con questa idea della droga ricreativa, della droga buona e quella cattiva, si fa
strada il messaggio che la droga sia un bene
di consumo normale, a tal punto da pensare
che assumere stupefacenti sia un passatempo accettabile, normale. Accapigliarsi tra un
incompreso uso e abuso, e una ipotetica
riduzione del danno, serve solamente a tentare di spostare altrove l’asse di un tessuto
sociale in trepidazione, dimenticando che in
mezzo ci stanno le persone, i vissuti devastati e devastanti, di uomini piegati, di adolescenti piagati, peggio scomparsi. Pezzi di
vita immatura, ammucchiata addosso a giovanissimi inconsapevoli del cappio al collo,
costruito da una diseducazione che è prettamente genitoriale, professorale, a tal punto
da divenire cultura della fatica non eccessiva, della responsabilità che è sempre altrui,
del male minore. Sempre che ciò accada ad
un passo, meglio due, più in là della nostra
dimora, illusoriamente intoccabile. Non esistono altisonanti carichi scientifici, titoli, e
ruoli ben definiti, che possono allontanare

piazza per mostrare l’importanza che dà al
suo lavoro e la considerazione che ha di se
stesso: “Ho sessanta milioni di figli da mantenere”. Ha un socio in affari con il quale ha
steso un contratto per dividere gli utili dell’azienda. Ha un piccolo banchetto lì accanto, avendo meno perché è l’altro che fa la
voce grossa al mercato. Gli è tuttavia ancora
fedele perché se decide di ritirarsi rischia il
fallimento. L’azienda nel complesso sta
andando a gonfie vele e la clientela è in continuo aumento in tutta Italia, forse anche perchè ingannata dall’etichetta che magnifica la
bontà del prodotto in esposizione. Tanta
gente purtroppo ci casca… troppa a mio
parere. Ora però viene il brutto: Salvini tenta
di vendere la sua merce anche in Europa, ma
questa risponde che si tratta di prodotti avariati e si rifiuta di acquistare se non viene
migliorata la qualità. Vorrei chiedere allora al
nostro piazzista: cosa intendi fare? Visto
l’accaduto, se ai compratori che tieni nel
nostro paese viene il dubbio che non hai roba
così buona come sempre hai asserito – e
prima o poi se ne accorgeranno – dovrai
chiudere bottega per forza.
Giordano Salzani
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ANA MINCIO

Giusto il tempo di tornare, ripristinare le
attrezzature e via di nuovo per il secondo
turno nel Bellunese. È la Squadra di Protezione Civile ANA Mincio di Villafranca partita
già due volte per il post emergenza denominato “Vaia” per il ripristino del territorio nell’Agordino dopo la tempesta dell’anno scorso. 10 volontari in due gruppi sono partiti per
Caprile (BL) sede del campo base dell’Associazione Nazionale Alpini. Come squadra ci
siamo uniti a volontari dell'ANA del Triveneto e ci siamo attivati per vari cantieri, ci racconta il caposquadra Emanuele Zorzi. Abbiamo ripristinato un sentiero che portava al
capitello di San Antonio, sopra Alleghe,
molto caro agli abitanti del luogo, l'accesso
ad una cabina dell'acquedotto della zona, altri
due cantieri nella vallata del Canale d'Agordo
in località dei Prai dove sono stati ripristinati
due sentieri che, con l'aiuto di un escavatore e
di una mini-pala, sono stati raccolti e spianati numerosi detriti portati dall'acqua. Abbiamo liberato il sentiero che dal paese di Gares
porta a malga Stia e, la soddisfazione più
grande, è, poco dopo aver sistemato i sentieri, vedere i turisti che salgono di nuovo sui
nostri meravigliosi monti del Veneto, questo
ci ha riempito il cuore di gioia e soddisfazio-

ne. C’è ancora molto da fare, muri e muri di
tronchi da spostare e tagliare, l’impegno è
grande ma c’è tanta volontà da parte della
nostra Associazione. Siamo una squadra
affiatata e addestrata per tutte le emergenze
abilitata al montaggio tende, motoseghe,
segreteria d’emergenza, motopompe, escavatoristi e, non meno importante, i generici. Per
fare parte della nostra Squadra non servono
doti particolari ma volontà e voglia di dedicare tempo agli altri e, per chi vuole, può venirci a trovare il sabato pomeriggio a Villafranca in via Custoza, 75 - presso la nostra sede.
I volontari che hanno operato:
Claudio Patrizia Alex Renzo Sergio
Emanuele Vito e Giovanni

MIGRANTI E ...
dalla consueta morte, che attende alla curva
dei rischi estremi. Non esiste un Dio altro,
altero e severo, che può elargire comandi
salvifici, non ci possono essere titubanze su
questo argomento, perché davvero non
sopravvive alcuna speculazione filosofica.
Non è possibile entrare in una scuola e leggere negli sguardi dei ragazzi l’inquietudine
della colpa, anestetizzata dallo scampato
pericolo, perché stamattina il coma etilico è
toccato a un altro. Non è possibile incontrare quel giovane in una comunità, ridotto a un
ammasso di niente, sotto vuoto spinto, e con
la pazienza della speranza di accoglierlo o
accompagnarlo in un percorso di ricostruzione e di riconciliazione. Tutto attraverso
l’esperienza dei fallimenti, non certamente
delle parole dette in fretta, tanto per non dire
niente. A una Giustizia giusta, non appartiene la sanzione punitiva nei riguardi di una
tossicodipendenza, che annienta dignità e
capacità di amare. Aiutare non può significare incarcerare, né mutilare ulteriormente
la personalità più fragile. Chi scrive non è
maestro di niente, neppure possiede grandi
consigli da donare, o intuizioni geniali per
arginare questo sgretolamento sociale. Di
certo però non riesco a pensare a una droga
compatibile, o collettivamente tollerabile.
Forse è necessario più semplicemente non
tacere, non avere timori ad andare controtendenza; impattando senza indugio le icone
della trasgressione, in forza delle tragedie
che ci portiamo addosso. Memorie indelebili, per smettere di sparare alle spalle dei più
giovani.
Vincenzo Andraous

AMBIENTE E POPOLI

Gentile signora Rosanna,
Nella mia vita da 90enne ho conosciuto
tanta gente, non ho mai chiesto di che razza
sono, che fede, che tendenza sessuale o
altro. Sono arrivata in Italia, dall'Austria,
per amore, in tempi ancora non sospetti,
anche se poi quell'amore mi portava a tanta
sofferenza. Oggi comincio a pensare a cose
che ai quei tempi non mi venivano in mente.
Serve veramente questa mescolanza dei
popoli? Gente cresciuta in ambienti diversi,
in zone del mondo diverse, con il colore
della pelle diverso, persone che non possiamo mai comprendere veramente. E loro
come si sentono in mezzo a noi? Come si
sentono le badanti che lasciano la propria
famiglia, bambini, paesi per guadagnare un
po’ di soldi? E quando trovano l'occasione
di rifarsi una nuova vita, abbandonando
tutto il passato e il loro paese? È un mondo
che non riconosco più. Può sopravvivere
una società senza rispetto verso il prossimo? Senza l'educazione, senza il riguardo,
la cortesia e la gentilezza? I figli tanto voluti quando poi nascono vengono dati presto
in mani estranee. Non trovano l'attenzione
che meritano dai genitori. Così capita che si
formano le baby gang, un devastante esem-
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pio di mancanza di amore e vicinanza. Deridono un altro essere umano, come un gioco,
per noia e per passare il tempo. Sono un
peso per la società. Anche le guerre sono
solo un ammazzare, ammazzare in massa un
essere umano che neanche si conosce.
Milioni di morti sono costati nella prima e
seconda guerra mondiale. Il male che viene
fatto si imprime nel cuore di ogni uomo che
si chiede il perchè. E chi produce il materiale bellico, sempre più sofisticato? Con
quei soldi si poteva sfamare tutto il mondo,
creare, dove c'è sofferenza, situazioni vivibili con dignità e pace. I bambini non
dovrebbero essere costretti a giocare in
mezzo alle case distrutte dalle guerre. Paura
e fame sempre presenti. Oggi questo è il
mio pensiero che voglio mandare al mondo:
noi esseri umani ci crediamo al di sopra di
tutto, invece siamo alla fine del nostro cammino, siamo un niente. Anche la natura si
prende la sua rivincita con disastri ambientali, causati dallo stesso uomo.
Dobbiamo solo pregare.
Grazie per la cortese attenzione
Edith Bauer

Va bene non far entrare migranti a frotte ma
contemporaneamente bisognerebbe fermare
l’esodo di cervelli quantificato in parecchie
decine di migliaia l’anno. Cervelli che sono
costati al paese milioni di euro per portarli
alla laurea e poi li lasciamo espatriare creando buchi negli ospedali, nei laboratori di
ricerca o nell’istruzione universitaria dove
peraltro vige la legge dei figli di... Perchè
espatriano? Perché le retribuzioni sono
troppo basse e nel belpaese c'è poca possibilità di carriera. Le retribuzioni sono basse
in quanto da noi esiste una classe parassita
che assorbe 100 miliardi di risorse all’anno
non lasciandone di sufficienti per assicurare
stipendi decenti a quei cervelli che li meriterebbero. Poca possibilità di carriera?
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Ovvio sino a che la classe parassita privilegia i propri rampolli e quelli dei propri
adepti non lasciando spazio alcuno alla
meritocrazia. Basta vedere le ultime vicende nei nostri atenei dove la raccomandazione è la regola e non certo l'eccezione. Il problema è di difficilissima soluzione, ma
nemmeno si intravvede all’orizzonte un inizio di tentativo di soluzione. Il Governo
fermi l’assalto dei migranti ma nello stesso
tempo fermi la fuga dei cervelli. E' una questione di bilancio e... forse qualche migrante ci serve pure e sicuramente spenderemo
dei soldi per trattenerlo, ma altrettanto sicuramente ci servono tutti i cervelli in fuga
che già ci sono costati milioni di euro.
Umberto Brusco
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La situazione italiana è
paradossale. Il popolo paga
profumatamente circa mille
parlamentari italiani, duecento parlamentari europei,
settecento deputati regionali, migliaia di consiglieri
comunali e sindaci, manager di aziende di “Stato” o
riconducibili a tali. E quale
è il risultato? Un “Pil” che
non cresce e che continua a
partorire una situazione
economica palesemente
fallimentare e squilibrata.
Quindi perché non rapportare i loro stipendi e i loro
premi al famigerato Pil? Ad
esempio potrebbero essere
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accettabili gli stipendi
attuali se il medesimo crescesse come la media europea; ma in caso contrario,
gli stessi dovrebbero subire
una diminuzione pari al 10
per cento ad ogni scostamento dello 0,2 per cento,
rispetto la media di quello
europeo. Di contro se il Pil
subisse un sensibile incremento positivo, anche la
classe dirigente potrebbe
godere del successo nazionale. Il Governo del vero
cambiamento “deve’’ pertanto costruire queste riforme per avvalorare il valore
della giusta meritocrazia.

Se fosse realmente varata
questa legge a costo zero,
unitamente ai “mini bond”,
all’eliminazione della dicitura “Non Trasferibile”
stampata sugli assegni, alla
riforma delle cambiali, fino
a quella dei quadri bancari
interessati al supporto quotidiano economico, solo
allora si potrebbe pensare
di diminuire le tasse. Questo perché le eventuali
nuove riforme aumenteranno le entrate dello Stato
attraverso imposte indirette, bilanciando il calo della
tassazione diretta.
Lettera firmata

MERCATINO
AFFITTO
APPARTAMENTO
6 POSTI LETTO,
PERIODO
ESTIVO, ZONA
MEZZANA
MARILLEVA (TN).
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IL GIGANTE CINESE
AL TAVOLO DELLA F.A.O.

Nel disinteresse generale Pechino si è conquistato un
altro puntello per il controllo del mondo “mangiandosi” l’Agenzia delle Nazioni Unite che dovrebbe operare contro la fame nel mondo e che ha sede a Roma, nel
grande palazzo che Mussolini volle come Ministero
per l’Africa Italiana. Il vice-ministro cinese Dongyu è
stato infatti eletto Direttore Generale della FAO il che
significa dettarne la “linea politica” futura. Un atto di
grande significato politico che la dice lunga su chi controlla concretamente le assemblee elettive del mondo.
La vittoria cinese lascia infatti sul campo, perdenti, il
candidato georgiano sostenuto dagli USA e quello dei
paesi europei che, pur essendo di gran lunga i paesi
maggiormente “donatori” non solo si sono divisi tra
loro e quindi hanno perso, ma soprattutto hanno dimostrato quanto invece la Cina sia capace di fare “sistema” nel conquistare il voto
dei paesi aderenti. Con le buone o con le cattive la Cina ha conquistato infatti la
gran parte dei voti dei 53 paesi africani, diventati economicamente quasi tutto
sino-dipendenti e che sono oggetto della parte più rilevante anche degli aiuti
FAO, ovvero un rivolo impressionante di risorse in miliardi di euro che i vari
paesi versano all’agenzia dell’ONU perché li distribuisca in progetti agro-alimentari e di assistenza dopo averne trattenuti larga parte per le consuete spese
generali. Silenzioso il governo italiano, con però diverse voci di avvenuti “contatti” con Pechino in vista dell’apertura della fantomatica “Via della Seta” forse
per la speranza di robusti acquisti cinesi del nostro debito pubblico.
Massimo Mariotti, Destra Sociale VR

PAPA E MIGRANTI

Per celebrare il sesto anniversario della visita (o
meglio, l'appello agli africani di migrare in Europa) di
Bergoglio a Lampedusa, la
sala stampa vaticana ha
comunicato che il 9 luglio il
Papa celebrerà una messa a
San Pietro. Alla funzione
religiosa, ha precisato la
nota, prenderanno parte solo
le persone invitate dalla
Sezione Migranti e Rifugiati del Dicastero per il Servi-

zio dello Sviluppo Umano
Integrale, a cui il Papa ha
affidato la cura dell’evento.
L'iniziativa della messa a
porte chiuse (modalità già
di per se grave, visto che
nella storia della chiesa non
si ha notizia di messe ad
personam, e guarda caso, di
un solo orientamento politico) assume una valenza nettamente politica: no al
governo Salvini e a quei
paesi che vogliono tutelare

le proprie radici culturali e
religiose. Se l'uomo venuto
dalla fine del mondo pensa
che l'immigrazione e le questioni sociali siano più
importanti della dottrina e
delle cose di Dio, perchè
insiste a fare il Papa?
All'Onu o all'UE sarebbero
ben felici di accogliere un
laico scevro dalla fissa del
cristianesimo e dai valori
non negoziabili.
Gianni Toffali

“IO VIAGGIO CON LA MENTE”
Dalla Fini in mostra

“Io viaggio con la mente”: è questo il titolo
di una mostra culturale di pittura che vedrà
protagonista l’arte del carianese Mario
Dalla Fini. Luogo dell’esposizione sarà
l’auditorium San Giovanni ad Albisano,
dove le opere dell’artista rimarranno esposte dal 16 al 31 luglio (feriali e festivi 10.00
– 13.00 e 15.00 – 20.00). Mario Dalla Fini,
nato a Badia Polesine, vive e lavora a San
Pietro in Cariano da molti anni. Ha compiuto i suoi studi presso l’Accademia Belle Arti
Cignaroli di Verona ed ha poi affinato la sua arte, davvero unica e squisitamente personale.
“Ci sono opere che sono inscindibili da chi le ha prodotte – dice monsignor Bruno Fasani : Dalla Fini non ha mai tradito le sue radici, fatte di cose essenziali, umili, radicate alla terra,
rimaste impresse dentro di lui come un sogno ricorrente…l’arte di Dalla Fini si avvicina ad
un’idea di arte metafisica, quella che risveglia i sogni che ci portiamo nell’inconscio e che
di porta oltre”. “Mario Dalla Fini, pur possedendo una notevole abilità tecnica, mai si abbandona ad una troppo precisa riproduzione di carattere accademico finalizzata alla verosimiglianza delle scene o delle figure – dice dell’artista il critico d’arte Ottavio Borghi -. A lui è
doveroso conferire con gratitudine il merito di riportare all’attualità un modo considerato
dai più ormai perduto”.
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STAGIONE ORTOFRUTTICOLA. La pesca di casa nostra flagellata dalla cimice asiatica

«Ennesima stagione da buttare letteralmente alle ortiche». Questo il commento a
caldo del neo consigliere
delegato alle Politiche agricole del comune di Valeggio sul Mincio, Claudio
Pezzo. L’esclamazione, dal
sapore decisamente contrariato, deriva dal fatto che
ancora una volta la pesca,
prodotto principe del centro
scaligero, dopo la Sharka,
eventi atmosferici al limite
e quant’altro, viene aggredita dall’ennesimo flagello:
la cimice asiatica. «A dir il
vero - spiega il presidente
della cooperativa C.O.V.
Valeggio, nonché presidente senior pensionati provinciale della Coldiretti Giorgio Vicentini – ne abbiamo

avuto sentore la passata stagione; ma che arrivassimo
a questi livelli era impensabile: quintali e quintali di
prodotto che non finirà mai
sul banco di negozi e supermercati e che metterà in
ginocchio le già magre
finanze delle aziende agricole locali». «La rabbia
deriva dal fatto – constata il
delegato comunale Claudio
Pezzo - che quest’anno, a
differenza di altri, il prodotto di per sé gode di apprezzabili qualità organolettiche e di buona pezzatura,
ma con la comparsa dell’insetto sembra che il frutto
sia vittima di un vero e proprio cancro». Va detto che
Verona è la prima provincia
in Veneto per importanza

nel comparto ortofrutticolo.
Pensare, quindi, che la
pesca rischi la sua scomparsa dal territorio (negli ultimi 10 anni da 1 milione di
quintali agli attuali 280
mila quintali) la dice lunga
sull’allarmismo del settore
(produttori orientati su altre
colture, fra queste il melograno) e su una crisi commerciale provinciale che
esiste da tempo e che nella
cimice asiatica ha raggiunto la punta dell’iceberg.
«Se la professoressa Luciana Tavella dell’Università
di Torino - conclude il consigliere comunale Pezzoha identificato nelle reti un
ottimo deterrente, va altresì
detto che mai come ora il
territorio necessita dell’im-

plemento di risorse economiche da parte della Regione, incapace di adottare una
regia unica per trovare
sbocchi nella ricerca e nell’adeguamento potenziale
per il monitoraggio delle
varie situazioni». «In tal
senso – spiega e chiude
l’intervento il presidente
C.O.V. Giorgio Vicentini –
grazie alla Coldiretti,
l’Unione dei mercati, unitamente a Cattolica assicurazioni e Consorzio agrario, è
stato affidato un incarico di
monitoraggio su tutto il territorio ad un istituto di
Ricerca che possa fornire
indicazioni ai coltivatori».

neato il comandante Colonnello Francesco De Simone abbiamo deciso di dare una
testimonianza tangibile del
legame con la comunità da
parte del 3° Stormo dell’Aeronautica Militare presente
sul territorio da sessant’anni

ed abbiamo scelto questo
reparto». L’apparecchiatura
regalata «è un importante
supporto per la respirazione
nei bambini affetti da insufficienza respiratoria acuta» ha sottolineato il primario
Mauro Cinquetti - «che ci

CONSORZIO PRO LOCO BALDO GARDA

E’ uscito il nuovo bando regionale a favore delle forme associate Pro Loco. Vi possono accedere i Consorzi di Pro Loco e i Comitati Provinciali che svolgono attività di
informazione e coordinamento gerarchico. I contributi conseguiti tramite bando e graduatoria di merito intendono coprire il fabbisogno per le attività espletate sul territorio
di più comuni. Non sono ammesse al bando le singole Pro Loco in quanto promuovono interessi locali in collaborazione e convenzione con i propri Comuni. «La cifra di
bando spettante al nostro Consorzio Pro Loco Baldo Garda – spiega la segretaria contabile Bruna De Agostini - si aggira sui 7000 euro. Il finanziamento regionale copre
l’80% della spesa, il restante 20% è a carico del Consorzio. Il totale della spesa del
progetto deve essere comunque pagato e certificato con fattura entro Novembre. Questa clausola è alla prova dei fatti molto limitativa perché non tutti i Consorzi e Comitati dispongono a priori della cifra necessaria, né d’altra parte i presidenti sono invogliati a farsi anticipare i soldi dalla banca con fideiussione in attesa della liquidazione
pubblica non sempre puntuale. Il nostro Consorzio aveva già nel 2017 pianificato un
progetto pluriennale iniziando con la stampa del primo volumetto-guida in italiano “Itinerari turistici dal Baldo al Garda”, continuato poi nel 2018 con la traduzione dello
stesso in lingua tedesca e quest’anno 2019 con la prevista edizione in inglese». «Come
Consorzio Pro Loco Baldo Garda – informa il presidente Albino Monauni - siamo
orgogliosi di aver ideato questo progetto a più tappe in sé autonome, che accontenta
tutte le nostre 13 Pro Loco (Brenzone-Bussolengo-Caprino-Cavaion-Custoza-FerraraGarda-Pastrengo-Rivoli-San Zeno-Sona-Torri-Valeggio) le quali nel libretto-guida
sono rappresentate ciascuna con 8 pagine loro dedicate, illustrative del proprio paese».
Il progetto prevede la stampa di 3.000 copie in inglese entro novembre con adeguata
presentazione in conferenza stampa. Alcune copie in visione saranno distribuite alle
singole Pro Loco in occasione della abituale cena di Natale ai primi di dicembre. La
generale distribuzione del libretto in inglese alle singole Pro Loco avverrà nei primi
mesi del 2020 con la consegna delle tessere Unplicard 2020. Seguirà la più diffusa
distribuzione della guida presso uffici IAT, Comuni e luoghi di aggregazione turistica.
E’ prevista la stampa di un inserto aggiuntivo, anche in italiano, specifico per Bussolengo, la cui Pro Loco neocostituita, non era presente nella prima edizione italiana del
2017. La stessa procedura si seguirà per eventuali altre Pro Loco che andranno a costituirsi nel tempo.

L’INSETTO IN PILLOLE
Originaria di Cina e Giappone, la Cimice asiatica
apparsa in Italia agli inizi del 2010 in pochi anni ha
interessato tutto il territorio nazionale con una netta
prevalenza in Friuli. Il danno alle colture (melo, pesco,
pero, nocciolo) è arrecato dagli insetti, sia adulti che
giovani, che si nutrono perforando in profondità i tegumenti dei frutti che causano vere e proprie lesioni e
deformità arrivando sino alla necrosi.

Renzo Girelli

3° STORMO. OMAGGIO ALLA PEDIATRIA

Il 3° Stormo ha recentemente
donato un respiratore Airvo 2
e omaggi per i bambini ricoverati al reparto di Pediatria
dell’ospedale Magalini di
Villafranca. «Grazie ad una
raccolta fondi fatta con il personale della base – ha sottoli-

Da sinistra Claudio Pezzo e Giorgio Vicentini

permette di elevare il livello
di intensità di cure per i bambini della comunità che gravita attorno a questa struttura
che compie un anno» - ha
evidenziato il direttore sanitario dell’Ulss 9 Denise
Signoretto. La pediatria è un
importante riferimento nell’area materno-infantile confermata dai numeri in continua crescita per nascite. Presente con l’assessore al
sociale Nicola Terilli il sindaco Roberto Dall’Oca ha evidenziato l’importanza di
«fare squadra, come stiamo
facendo, oggi per raggiungere risultati sempre più importanti». C.G.

la cimice asiatica

DIFENDERE LE COLTURE: SI PUO’?
Sappiamo che ricercatori europei e statunitensi stanno
lavorando a strategie di controllo che tuttavia risultano
difficili da mettere a punto. Perché? In primis per
l’estrema mobilità dell’insetto, poi perché non emettono feromoni sessuali e risulta quindi difficile praticare
il metodo della confusione sessuale; per la resistenza
agli insetticidi e, da ultimo, perché la polifagia permette a questi insetti di trovare cibo in abbondanza. Ergo?
Secondo Luciana Tavella, professoressa del dipartimento di Scienze Agrarie all’Università degli studi di
Torino e massimo esperto in materia, indica la soluzione più’ efficace rappresentata dalle reti anti-insetto in
grado di preservare la coltura, con l’indubbio vantaggio di essere sostenibile sotto il profilo ambientale e
residuale.
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83PESCANTINA
° SAGRA SAN LORENZO 2019
- Da giovedì 8 agosto a lunedì 12 agosto

Sabato 10 agosto - ore 19,00 - Duomo di
Pescantina – S.Messa con il gruppo musicale “Gli
ottoni”, che accompagneranno il parroco Don
Ilario nella solenne celebrazione religiosa.

FUOCHI DI ARTIFICIO - 12 agosto
Chiusura finale con un grandioso spettacolo
pirotecnico sul fiume Adige che dal punto di
vista logistico ritorna alle origini. Si sparerà da
due punti: di fronte alla piazza San Rocco e dalla
località “Albare” sul territorio di Bussolengo. Inizio spettacolo previsto alle ore 23.15 circa.

SPETTACOLI MUSICALI IN PIAZZA SAN ROCCO
Inizio spettacoli ore 21.30 chiusura ore 24.00
Giovedì 8 - PEACH LATIN PARTY
Venerdì 9 - WEST & FRIENDS
Sabato 10 - OMAR CODAZZI
Domenica 11 - SEPTEMBER GROOVE
Lunedi 12 - NOVEL

MUSIC SUMMER VILLAGE DEDICATO AI
GIOVANI IN PIAZZA EX MERCATO PESCHE
Inizio spettacoli musicali ore 21.30 chiusura ore
24.00
Speciale animazione per i bambini con baby
dance dalle 19,00 alle 21,30.
8 agosto: SUBURBIA - Special guest: ZOE CRISTOFOLI
9 agosto: MANITA HIP HOP REGGAETON

10 agosto: 90 CLUB on the beach – un party
esclusivo con effetti speciali
11 agosto: ZETA RETICOLI LIVE
12 agosto: JOYLAND

72°MOSTRA DELLE PESCHE
L’esposizione delle pesche, domenica 11 agosto,
dalle ore 18.00 alle 22.00, si svolgerà all’aperto,
nel cortile ombreggiato delle scuole elementari
di Via Ponte. Premiazione alle ore 19,00.

LUNA PARK nel Piazzale degli Alpini, con
un’area riservata dedicata a banchetti degli hobbisti e degli ambulanti.

STAND
GASTRONOMICI
– dalle 19.00 sul lungadige Giacopini area food con
tavoli e sedie lungo l’intera via.
In Piazza ex Mercato delle
pesche AREA STREET FOOD per
i più giovani con simpatiche
cucine “a 4 ruote” provenienti
da tutta Italia. Si potranno
degustare diverse specialità:
hamburger, gnocchi fritti, bruschettone, fritti misti e altro con
birre artigianali e cocktails per
tutti i gusti. Ogni bar di Pescantina, durante il periodo della

ARBIZZANO (VR)
Autofficina DUEMME Via Valpolicella 51 tel. 045 7513084
Autofficina VIVIANI Snc Via Torino 8 tel. 045 7513709

AVESA VERONA (VR)
Autofficina BENINI Sas Via Camposanto 12A, tel. 045 8342393
Autofficina EMME.TI Srl Via B. Zampieri, 1/C tel. 045 914083

CAVAION VERONESE (VR)
Autofficina LENOTTI Alessandro Via Cà Nove, 3/At tel. 045 7235765
GARGAGNAGO (VR)
Autofficina FRACCAROLI Tiziano Via Pigna, 21 - 37015 tel. 045 7703322
MAZZANO DI NEGRAR (VR)
Autofficina GPM di Momi Giampaolo Via San Marco, 27 tel. 340 6249710

sagra, proporrà “l’aperipesca” un aperitivo a
base di pesche (offerte dai coltivatori del paese)
e parteciperà al concorso, collegato alla Mostra
delle pesche, per il migliore cocktail.

EVENTI CULTURALI
- Mostra di pittura in Via Ponte proposta dal
gruppo pittori di Pescantina “Amici di Pradella”.
- Mostra di fotografia “I borghi della Valpolicella”
del “Gruppo fotografico di Pescantina” presso la
Sala Civica comunale in Piazza San Rocco.
- Pesca di beneficenza a favore dell’Associazione
di volontariato San Vincenzo ed esposizione
gruppo AIDO e AVIS di Pescantina presso le
scuole elementari di via Ponte.

L’area ex Danese e Piazzale Butturini saranno
riservate per il parcheggio delle auto con segnalazioni adeguate

PARONA VERONA (VR)
Autofficina FIUMINI S. & figli Snc Via Gino Beltramini, 5 tel. 045 941176
NEGRAR (VR)
Autofficina BERTANI Matteo Via Ballarin 2 tel. 348 9304326
Autofficina LEONI Giovanni Via dell' Industria, 14 tel. 045 7500021
Nuova FRANCHINI Auto Snc Via C. di Vittorio Veneto, 37 tel. 045 7501254
SANT’ANNA D’ALFAEDO (VR)
Autofficina AUTO VALLENARI Via col. Marconi 2 tel. 045 7532568
SETTIMO DI PESCANTINA (VR)
Autofficina CASTELLETTI LUCA Via Galilei, 1 tel. 045 6766786
VERONA (VR)
Autofficina Carrozzeria SPERI Massimo Via A. Rosmini, 7 tel. 045 8034914

www.laltrogiornaleverona.it
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AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
NUOVE STRATEGIE NELLA DIFESA
FITOSANITARIA DELLA VITE

Negli appuntamenti precedenti abbiamo concentrato la nostra attenzione su vari insetti dannosi che colpiscono le coltivazioni agricole del
nostro territorio, quindi sarà bene in questa
puntata, occuparci anche di altre problematiche
fitosanitarie che affliggono le piante, a cominciare dalle patologie fungine. Per questa analisi
prendiamo in esame la vite, coltura emblematica del nostro tessuto produttivo agricolo e afflitta da alcune malattie fungine con cui storicamente i produttori si sono da sempre dovuti
confrontare, come la peronospora, l'oidio o mal
bianco, la botrite o muffa grigia e il mal dell'esca. Contro queste patologie fungine, fino a
pochi anni fa, venivano utilizzati prevalentemente fungicidi di sintesi chimica e a parte rame e
zolfo, non erano disponibili altre soluzioni biologiche. Negli ultimi anni invece, varie società del
comparto dei fitofarmaci, hanno messo a disposizione dei produttori agricoli, una serie di nuovi
prodotti di origine naturale che hanno dato la
possibilità di ampliare le strategie di lotta alle
patologie fungine. Tra questi prodotti possiamo
individuare almeno tre gruppi: i preparati microbiologici, le sostanze ad azione fisica e gli induttori di resistenza. Al primo gruppo appartengono funghi e batteri antagonisti che hanno la proprietà di contrastare attivamente i patogeni,
attraverso un'azione multipla e combinata di
contrasto diretto ed indiretto. In questo gruppo
negli ultimi anni, si sono diffusi alcuni preparati
a base di batteri come Bacillus Amyloliquefaciens e Bacillus Subtilis, che vengono utilizzati
nella lotta alla botrite in viticoltura e frutticoltura. Altro microrganismo utilizzato in questo caso
contro l'oidio, è il fungo antagonista Ampelomyces quisqualis. In questo caso siamo di fronte ad
un fungo "buono" che attacca un fungo patogeno. Sempre nell'ambito della viticoltura, contro il
gravissimo problema del mal dell'esca, contro
cui fino a pochi anni fa non esisteva nessun prodotto in grado di limitarne lo sviluppo, si sta diffondendo l'impiego di un altro fungo "buono"
chiamato Trichoderma di cui esistono vari ceppi.
Questo fungo antagonista, viene distribuito
nella fase della ripresa vegetativa e sviluppandosi, crea una barriera protettiva che impedisce
agli agenti fungini del mal dell'esca di entrare
nella pianta. Tra i prodotti ad azione fisica, oltre
a rame e zolfo già storicamente impiegati rispettivamente per la lotta a peronospora e oidio, si

utilizza il bicarbonato di potassio caratterizzato
da un'azione disidratante e disattivante sulle
spore, in particolare di oidio e botrite. Di fatto
questo preparato, viene utilizzato quando la
malattia è già in atto, in quanto l'attività diretta
del bicarbonato di potassio sulle spore di oidio e
di muffa grigia, consente un'azione di blocco
immediato della patologia. Sempre nell'ambito
dei prodotti ad azione fisica, si stanno diffondendo vari oli vegetali ed in particolare un olio
essenziale di arancio dolce che ha la proprietà di
contrastare le spore di peronospora e oidio, oltre
a possedere un'azione insetticida. Il gruppo
degli induttori di resistenza, comprende quelle
sostanze in grado di innescare uno stato di tensione immunitaria che rafforza le piante e le
rende più pronte nella reazione di ostacolo al

patogeno. Tra queste sostanze si annoverano la
Laminarina, oligossacaride estratto dall'alga
Laminaria digitata, specializzata nel generare
resistenza agli attacchi di oidio, e il Chitosano
che è un polimero della chitina, un componente
dello scheletro dei crostacei. L'applicazione del
Chitosano sulla pianta oltre a generare una reazione difensiva, stimola un ispessimento dei tessuti ostacolando così la penetrazione dei patogeni. Come si può ben riscontrare, siamo difronte ad una vasta gamma di prodotti di origine
naturale che consentiranno sempre di più, una
riduzione dei fitofarmaci chimici nella difesa fitosanitaria della vite, a tutto vantaggio dell'ambiente e della salute della popolazione.

Maurizio Poletti

Vino & Diritto

Alessia Beghini alessia@avvocatobeghini.com

OCM VINO: CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE NEI PAESI TERZI
Con il bando pubblicato dal Mipaaft il 10 giugno, che rettifica in parte quello del 30 maggio, arriva allo
snodo operativo l’operazione promozione del vino sui mercati di paesi terzi. Le domande per i contributi ai
progetti di promozione del vino vanno presentate entro le ore 15 del 15 luglio prossimo. Il finanziamento
complessivo assegnato dalla Ue all’Italia per il 2020 è di 101.997.000 euro di cui 30.599.100 di quota
nazionale e 71.397.900 euro di quota regionale. Tra le correzioni del nuovo bando il dimezzamento dei
quantitativi di vino imbottigliati dalle singole aziende. Associazioni temporanee di impresa, consorzi, associazioni e federazioni di cooperative e reti di impresa per poter presentare la domanda di contributo, devono avere nella voce “totale di scarico del vino imbottigliato/confezionato” estratto dalla giacenza alla chiusura del 31 luglio 2018 del registro dematerializzato un quantitativo di vino imbottigliato/confezionato pari
almeno a 750.000 litri. Per le associazioni temporanee, consorzi e reti di imprese poi ogni produttore di
vino deve avere nella voce “totale di scarico del vino imbottigliato/confezionato” un quantitativo non inferiore a 75mila litri (erano 150mila litri nel precedente provvedimento). Ridotto anche il contributo minimo
sceso a 15mila euro. Per la campagna 2019/2020 i termini di valutazione e il termine di contrattualizzazione dei progetti regionali, multiregionali e nazionali sono:
a) 25 settembre 2019, data entro cui le Regioni capofila fanno pervenire al Ministero e ad Agea la graduatoria dei progetti multiregionali ammissibili a contributo,
b) 30 settembre 2019, data entro cui le Regioni partecipanti ai progetti multiregionali fanno pervenire alle
Regioni capofila il nulla osta al cofinanziamento del progetti selezionati; e entro cui le Regioni fanno pervenire al Ministero e ad Agea la graduatoria dei progetti regionali ammissibili a contributo. Le Regioni entro
15 giorni dai propri avvisi comunicano al Mipaaft l’importo dei fondi da destinare al finanziamento dei progetti multiregionali. Un’opportunità per valorizzare il nostro vino e il made in Italy nei paesi terzi.

FESTA D’ESTATE
BUSSOLENGO
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45a MOSTRA DELLE PESCHE
Festa d’Estate al Profumo di pesca

IN BREVE da Bussolengo

(L.C.) Nonni vigile. Conclusa positivamente, con la
fine dell’anno scolastico, l’esperienza dei nonni
vigile. «Consenso e apprezzamento - sottolinea il
vicesindaco Giovanni Amantia - ci spingono a mantenere attivo questo servizio anche per il prossimo
anno, un’attività di ausilio alla Polizia locale negli
attraversamenti pedonali degli scolari». Le scuole
interessate sono la primaria di via Citella, la primaria Beni Montresor di Via Martiri delle Foibe e la
scuola secondaria di primo grado Leonardo da Vinci
di via C.A. dalla Chiesa. Chi fosse interessato, può
rivolgersi alla Polizia locale per avere maggiori
informazioni, telefonando allo 045.6769937.
Nuovi donatori di sangue al Marie Curie. All’Istituto superiore Marie Curie, retto dal dirigente Luigi
Pizzighella, ci sono trenta nuovi donatori di sangue.
Spiega Liliana Telli, la docente referente del progetto: «Gli allievi hanno aderito alla proposta di diventare donatori di sangue, grazie all’impegno dei
volontari dell’Avis di Bussolengo e alla disponibilità dei docenti. Il progetto è stato avviato a ottobre,
con l’intervento nelle classi quinte dei volontari Avis
che hanno spiegato l’importanza della donazione.
Diventare donatori ha anche una valenza formativa
per lo sviluppo del senso di appartenenza e di cittadinanza ed è importante siano coinvolti i giovani per
garantire anche nel futuro la soddisfazione del fabbisogno della nostra comunità».

Il comune di Bussolengo festeggia l’estate e il
suo frutto più conosciuto ed apprezzato con la
Festa d’estate e 45ª Mostra delle Pesche. La
manifestazione si svolgerà dall’1 al 5 di agosto.
«Dopo il successo dell’anno scorso anche quest’anno partiremo di giovedì con “Profumo di
Pesca – Cenando in Mazzini”, la lunga tavolata
che attraverserà tutto Corso Mazzini – afferma
l’assessore alle Manifestazioni e promozione del
territorio Massimo Girelli -. A seguire l’intrattenimento musicale della Silvers Souls Band in
Piazza XXVI Aprile. Il venerdì la Piazza si trasformerà in una pista da ballo per Salsa, Merengue,
Bachata e Reggaeton con la Noche Latina di
Da sinistra Toffali, Amantia, Brizzi,
Rockabilly mentre il Sabato diventerà il “parterGirelli e Bertoldi
re” del concerto della AL-B. Band dove si canterà e si ballerà tutta sera. La domenica sera, sempre in Piazza XXVI Aprile, ospiteremo la Jazzset Orchestra.
E il lunedì per la prima volta all’interno del Mercato Ortofrutticolo proporremo un grande concerto di Musica, ospitando la MITO’S POP SYMPHONY ORCHESTRA. Tutte le sere stand enogastronomici e Truccabimbi. Sarà una cinque giorni intesa in cui Bussolengo avrà la possibilità di mostrare il meglio di sé». Il p residente della Pro Loco, Matteo Toffali, dichiara che «come Pro Loco ci sentiamo in dovere in primis di ringraziare
l’Amministrazione comunale per averci dato la possibilità di contribuire con la partecipazione e il coinvolgimento nell’organizzazione della Festa d’Estate. È stato un lavoro a più
mani che ha coinvolto oltre all’amministrazione e noi anche il Mercato, un
lavoro che speriamo porti almeno il successo che ha riscosso lo scorso
anno». Il Sindaco, Roberto Brizzi, sottolinea l’importanza di questa manifestazione per il territorio: «Il mio sostegno e ringraziamento va a tutti
coloro che concretamente lavorano e si impegnano per una positiva realizzazione della manifestazione, con una particolare attenzione alla Pro
Loco, una realtà recente ma che ha già dimostrato grande disponibilità
e capacità nella gestione della Fiera di San Valentino e della Notte Bianca, un mese fa. Fare festa insieme è condivisione e apprezzamento per
il territorio in cui viviamo». Per prendere parte a “Cenando in via Mazzini” (che proporrà anche un menù dedicato ai vegetariani) è necessario
prenotare entro il 27 luglio presso: Pantarei calzature – Via Gardesana,
129, Mad Mode Abbigliamento, via Mazzini 31, Tabaccheria Castioni- c/o
Porte dell’Adige, Gioielleria Carato – Via De Gasperi 41, Bar Cappelleria
– Piazza XXVI Aprile.
Consegna della Costituzione
nel giorno della solenne festa
della Repubblica in Piazza
XXVI Aprile, a cura dell’Amministrazione comunale
di Bussolengo che ha continuato una bella iniziativa già
in corso da qualche anno e
avviata già dall’amministrazione Boscaini. Il sindaco
Roberto Brizzi ha chiamato
sul palco 25 neo-diciottenni
ai quali si è aggiunto anche
un riconoscimento ai neocavalieri al merito della Repubblica, Giovanni Marco
Castellani funzionario del

NEO-DICIOTTENNI A RAPPORTO

BPM e Marco Tezza animatore della Ronda della Carità,
oltre a Luciano Ruffato
nominato Maestro del Lavoro con stella al merito. Ha
sottolineato il sindaco Brizzi
nel suo saluto: «Questo dono
della Costituzione vuole
essere un invito alla riflessione, in particolare su quelle
libertà che più direttamente
riguardano la vita dei giovani, come il diritto allo studio,
al lavoro, alla salute». Il
momento è stato sottolineato
dalle note del Corpo bandistico Città di Bussolengo. Car-

lotta Fusato, sindaco dei
ragazzi ha portato il suo saluto anche ed è stato attribuito
un riconoscimento a Ostojic
Sindy, la ragazza neo diciot-

tenne che studia al Marie
Curie ed ha vinto uno stage
europeo pagato dalla Commissione europea.
L.C.

Rimessa a nuovo la biblioteca comunale “Luigi Motta”, danneggiata dagli atti vandalici del 13 giugno scorso.
LIFTING IN BIBLIOTECA

Ignoti erano penetrati dalla bocca di lupo del piano interrato, collegato con i servizi della sala civica Bonizzato e
dell’archivio comunale, spargendo ovunque polvere di toner che ha creato non pochi problemi a documenti, libri,
arredi e pavimenti. Molti i danni ai libri già pronti e catalogati per essere distribuiti negli ambulatori dei medici
di base. Pronta la risposta della gente che ha cominciato a portare in biblioteca libri in regalo per sostituire quelli danneggiati. Dopo la constatazione dei danni, l’avvio delle pulizie radicali perchè erano stati coinvolti anche i
pavimento esterni all’archivio e la sala civica che doveva essere agibile in breve tempo. La situazione è ora tornata alla normalità. «Un sentito ringraziamento a tutti coloro che si sono adoperati per ripulire e sistemare velocemente i danni procurati. Sono state numerose le telefonate di vicinanza e le offerte di disponibilità di aziende e
privati anche da fuori Bussolengo. Investire in cultura e sui nostri giovani e l’unica risposta possibile a chi ha
compiuto quegli atti vandalici» - sottolinea il sindaco Roberto Brizzi. La biblioteca comunale, nella nuova sede
di Piazzale Vittorio Veneto, è diventata un punto di riferimento per molti giovani di Bussolengo e del territorio
che frequentano tutti i giorni le aule studio. «Il movimento giornaliero - conclude Zecchinelli - è di circa 120 volumi al giorno, compresi di prestito e interprestito da una biblioteca all’altra del sistema provinciale. Inoltre sono
attivi molti progetti per la promozione della lettura che coinvolgono anche i cittadini. L’ultimo è la conclusione
del progetto “Biblioteca circolo virtuoso” con la consegna di volumi agli studi dei medici di base, pediatri e sede
distrettuale dell’Ulss 9 scaligera, età evolutiva. Tra le attività che hanno avuto successo il Mercatino del libro
usato». L.C.

BUSSOLENGO

La 45a Mostra delle Pesche

Domenica 4 agosto, in mattinata, tutta l’attenzione a Bussolengo sarà per la 45^ Mostra delle Pesche,
con l’esposizione delle migliori pesche della stagione 2018, cui partecipano gli agricoltori, con 300 plateau. «Una competizione ed un vanto, per la qualità del prodotto - riferisce Andrea Bertoldi, Presidente del Mercato Ortofrutticolo di Bussolengo e Pescantina - che con il marchio Principesca, si distingue per la tracciabilità del prodotto e per l’assoluta freschezza. Al Mercato sono 65 le aziende agricole che conferiscono all’incirca 35.000 quintali di pesche, nettarine a pasta gialla e bianca. Il prodotto viene poi indirizzato verso mercato interno e poi Torino, Verona Bergamo, Trento, Germania, Paesi
dell'Est Sardegna». L’assessore all’Agricoltura, Giovanni Amantia, sottolinea che «domenica andremo
a premiare l'eccellenza di un prodotto che rappresenta già un’eccellenza nel mercato delle pesche
nazionale. Negli ultimi anni, con l'introduzione dei marchi e dell'IGP, i produttori hanno sentito il bisogno di ideare un marchio per qualificare maggiormente le proprie pesche e ci sono riusciti grazie
all’aiuto delle amministrazioni di Bussolengo e Pescantina, così è nato il marchio Principesca. La produzione della pesca Principesca è legata in particolare al territorio dei comuni di Pescantina e Bussolengo. Il prodotto è commercializzato esclusivamente tramite il mercato e deve essere raccolto in giornata. Con la Principesca il mercato qualifica una fascia di prodotto superiore, un prestigio sia per le
aziende che lo producono che per la terra di Bussolengo e Pescantina da sempre culla della peschicoltura. Domenica vi sarà anche la premiazione del concorso Bussolengo in fiore e l’esposizione delle
opere artistiche dell’Associazione Culturale Artemisia di Bussolengo; un bel connubio tra arte, agricoltura per la valorizzazione del nostro territorio».
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L’estate è in festa

CRONACHE di Pastrengo e Sona
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PASTRENGO-PIOVEZZANO. Un ricco calendario di eventi sta caratterizzando la bella stagione

Croce Sanitas

IN MEMORIA DI ALESSANDRA

Commozione lo scorso 8 giugno a Pastrengo in occasione della cerimonia in memoria di Alessandra Maffezzoli, vittima della violenza da parte di un uomo che la riteneva una sua proprietà. «Questo momento di ricordo per
Alessandra – hanno affermato gli amministratori comunali ringraziando tutti i cittadini che si son riuniti in
ricordo di Alessandra - vuole servire anche a ricordarci
che ogni giorno le donne sono vittime di forme di violenza e di soprusi, una donna su tre nella sua vita ha subito una forma di violenza, in Italia oltre 100 donne vengono uccise ogni anno, e tra queste quasi il 90% per
mano di un familiare o ex partner. Molto spesso Il tragico evento che ieri abbiamo ricordato, arriva al culmine di
una serie di violenze che avvengono nell’indifferenza.
La scomparsa di Alessandra ci dice che anche una piccola comunità come la nostra non è esente da questo triste fenomeno e che tutti noi, istituzioni comprese,
dovremmo impegnarci affinché non accada di nuovo».

APERTO IL PONTE SUL BIFFIS

Era chiuso dal 3 gennaio scorso il ponte a Piovezzano sul
canale Biffis. Ora dopo le dovute verifiche strutturali da
parte di Hydro Dolomiti Energia in questi accaldati mesi
estivi il ponte è di nuovo percorribile. A Gennaio il sindaco di Pastrengo, aveva emesso un ordinanza di chiusura del tempo in seguito all'incidente che capitò ad un
mezzo pesante che incautamente rimase incastrato sul
ponte. L'autotreno aveva un peso complessivo superiore
alla portata del ponte stesso. Tanto che fu chiamata un
autogru apposita per liberare il ponte. Da gennaio i cittadini che volevano raggiungere Pol usarono due percorsi
alternativi partendo da Bussolengo sulla strada comunale per Pol oppure da Sega di Cavaion via Marconi e via
Marmisti. I cittadini di Pastrengo ora tirano finalmente
un sospiro di sollievo, a Piovezzano il ponte riaperto è
diventata una splendida realtà.
Roberto Pintore

Una nutrita sequenza di
eventi dà il tono all’estate
pastrenghese. Sono cominciati e sono ancora in corso
fino a tutto Luglio i concerti degli studenti inglesi.
Dodici serate di musica e
canto con scuole sempre
diverse che si configurano
come un vero e proprio
festival pop, soul, jazz,.
quest’anno hanno trovato
ospitalità nelle pertinenze
di Sala Leardini a Piovezzano. In contemporanea
anche il Circolo Alpini di
Piovezzano ha messo in
programma a Forte Degenfeld quattro serate di musica e danza, dal tango al tip
tap, dal piano bar alle sfilate di moda con modelle in
passerella. Il tutto condito
dai sapori della cucina tipica alpina in versione classica,
nella
suggestiva
ambientazione tra le mura
storiche del Forte austriaco. E’ poi il turno delle più
popolari sagre parrocchiali
di San Gaetano negli
impianti
sportivi
di
Pastrengo (1-5 agosto) e di
San Rocco a Piovezzano
(15-19 agosto) con la tradizionale pesca di beneficen-

za, giochi per bambini e
ballo in pista. Ma non finisce qui perché poi è il turno
della Festa della Zucca (29
agosto-9 settembre) nel

parco alla rotatoria di Piovezzano che ospita al suo
interno momenti di assoluta novità carnevalesca. La
domenica 1 settembre, a

partire dalle ore 11 della
mattinata, prende il via il
Gran Carnevale di storia e
folklore con festa mascherata in uniformi e vesti di
metà milleottocento, focalizzata sulla parte “nemica”
austro-asburgica ai tempi
della Carica di Pastrengo.
Le maschere reggenti, la
Giuditta gnocolara” con il
Conte Radex von Kraut
offriranno alle maschere
presenti gli gnocchi alla
Radex. E’ prevista la stipula di un gemellaggio semiserio tra le maschere di
Pastrengo e la delegazione
carnevalesca di Novara
all’insegna della storia che
li accomuna: iniziale vittoria di Re Carlo Alberto a
Pastrengo e sconfitta finale
a Novara che conclude la
prima guerra di Indipendenza. Saranno testimoni
per il Conte Radex von
Kraut i cugini nobili e
dame del Sud-Tirolo e per
Novara la Corte del Re
Biscottino e madama
Cὓneta.
Segnare
la
data…ne vale la pena.
Albino Monauni

Stop alla plastica

SONA. Avviato un percorso di riduzione dell’uso di materiali dannosi per il territorio

Il comune di Sona, insieme
al comune di Lazise, ha
avviato un percorso di
responsabilizzazione sul
tema ambientale, portando
in Giunta un atto di indirizzo condiviso sulla riduzione del consumo della plastica. «E’ stata una collaborazione naturale quella con
il comune di Lazise - afferma il Presidente del Consiglio comunale di Sona,
Mattia Leoni –. Prima di
essere un collega, il Vicesindaco di Lazise, Filippo
Costa, è un amico. Ci siamo
confrontati spesso su tanti
temi condividendo ragionamenti sul nostro territorio
fino ad arrivare all’Europa.
E in riva al Lago, a Pacengo, abbiamo deciso che era
il momento di intraprendere
una progettualità importante, lavorando sull’eccessivo
consumo di plastica. Supportati dai nostri Sindaci,

Gianluigi Mazzi di Sona e
Luca Sebastiano di Lazise e
dopo un confronto con il
Direttore del Consiglio di
Bacino Verona Nord, Thomas Pandian, che ringrazio,
abbiamo intrapreso un percorso progettato in più fasi
condividendo un atto di
indirizzo approvato in
Giunta.
Gradualmente
affronteremo anche la condivisione di un’ordinanza,
che progressivamente andrà
a ridurre ed eliminare il
consumo di alcuni materiali
troppo dannosi per il nostro
territorio. Il nostro intento
sarà quello di impegnarci
come Amministrazioni nel
favorire progetti che vadano
in questa direzione, trovando risorse per educare e formare i ragazzi delle nostre
scuole». Il comune di Sona
ha deliberato di attivarsi
immediatamente per eliminare i prodotti plastici dal

Matteo Leoni

palazzo comunale, dando
mandato ai Responsabili
dei Settore di interrompere
gli acquisti in materiale
plastico “vergine”, privilegiando altri materiali o utilizzando plastica riciclata.
Inoltre il Comune si attive-

rà per eliminare l’uso della
plastica negli eventi pubblici organizzati direttamente dall’Amministrazione, nelle riunioni del Consiglio comunale e delle
Commissioni consiliari.
Darà mandato ai Responsabili di Settore competenti
affinché si provveda all’installazione di appositi
distributori per l’acqua
pubblica per l’approvvigionamento, con la predisposizione di fontanelle specifiche scoraggiando l’uso dell’acqua in bottiglie di plastica. Attiverà una strategia
pluriennale volta a ridurre
ed eliminare la plastica
monouso dalle aree pubbliche e negli spazi privati
mediante iniziative di vario
tipo e attiverà una strategia
di informazione e sensibilizzazione sul tema.
Rebecca Reggiani

SONA. PRIMO PIANO DEGLI INTERVENTI

Il primo Piano degli Interventi del comune di Sona è realtà. Trenta accordi pubblico-privato dove a fronte di una
richiesta di costruzione, l’ente comunale chiede in cambio la cosiddetta perequazione, per poter realizzare opere nel
territorio a beneficio di tutti. «Quasi due milioni e trecentomila euro che saranno spesi nel territorio per realizzare
opere – spiega il Vice Sindaco Gianmichele Bianco con delega all’urbanistica – che saranno a beneficio di tutti. Una
rivoluzione. Si toccheranno tutti i paesi: dal riordino della viabilità e introduzione di spazi verdi e parcheggi nella zona
Mancalaqua, ad opere di parcheggio e di rifacimento della piazza a Palazzolo, alla realizzazione di marciapiedi e
rotonde a San Giorgio. Infine la produzione di progetti innovativi per la prossima realizzazione della piazza di Sona,
del campetto di calcetto, e di altre opere necessarie per il paese capoluogo». La delibera del Consiglio Comunale di
martedì 2 luglio che ha concluso l’iter del Piano degli Interventi ha dato il via all’iter di realizzazione delle opere previste negli accordi pubblico-privato. «I tempi di realizzazione saranno di circa 18-24 mesi – continua Bianco – quindi vedremo letteralmente i nostri paesi cambiare, in meglio. Perché ce lo meritiamo tutti di vivere in luoghi che ci
danno benessere. Vorrei ringraziare in particolare il Geom. Marco Bosio e l’Arch. Luigi Bimbato dell’’ufficio urbanistica e l’Arch. Roberto Sbrogiò che è stato il nostro tecnico pianificatore. Ma anche ai colleghi amministratori che
prima di me hanno seguito e hanno elaborato suggerimenti. È un lavoro di squadra sempre». S.A.
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VALEGGIO SUL MINCIO. L’Amministrazione impegnata nei lavori di manutenzione delle scuole

Durante l’estate, periodo di
chiusura degli edifici scolastici, l’Amministrazione di
Valeggio sul Mincio ha programmato alcuni interventi
di riqualificazione. Sono già
iniziati i lavori di manutenzione straordinaria di una
parte del soffitto della scuola secondaria di primo grado
“J. Foroni” e la sostituzione
della pavimentazione in
PVC della scuola materna
del capoluogo per un totale
di circa 100 mila euro. Il
Comune, inoltre, ha ottenuto anche due contributi dal
Gestore Servizi Energetici
(GSE), che coprono circa il
60% della spesa (il resto
proviene dalle casse comunali). Il primo contributo
consente di coibentare il
tetto e le pareti esterne della
scuola media (spesa totale

di circa 555 mila euro) e di
sostituire la centrale termica
con una più efficiente e parsimoniosa nei consumi (40
mila euro). Il secondo permetterà la coibentazione del
tetto (160 mila euro), la
sostituzione di una parte dei

serramenti (35 mila euro) e
l’efficientamento della centrale termica (20 mila euro)
del Palazzo Municipale. «La
salute ed il benessere dei
bambini – dichiara il sindaco
Alessandro Gardoni – sono
sempre una priorità. Per que-

sto siamo riusciti ad avere
anche un contributo, previsto
dal “Decreto Crescita” di
circa 90 mila per realizzare il
cappotto esterno della scuola
d’infanzia del capoluogo. Si
tratta di un intervento necessario per eliminare alcune
infiltrazioni di umidità e rendere l’edificio più sano e
vivibile». L'art. 30 del Dl
34/2019 (Decreto Crescita),
infatti, ha previsto l'assegnazione, tramite emanazione di
apposito decreto, di contributi (massimo 500 milioni
per il 2019) per interventi di
efficientamento energetico e
sviluppo territoriale sostenibile. Ai Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e
20.000 abitanti è assegnato
un contributo pari ad euro
90.000.
Riccardo Reggiani

Anziani in “affido”

MOZZECANE. Il Comune aderisce al progetto già sperimentato con successo lo scorso anno

Prende il nome di “Affido
anziani” un progetto a cui lo
scorso 27 giugno, con ufficiale delibera, il comune di
Mozzecane ha deciso di aderire. «Nel corso del 2018 e
fino ai primi mesi del 2019 –
afferma l’assessore alle Politiche Sociali, Debora Bovo –
la Cooperativa “Spazio
Aperto” onlus di Bussolengo
ha sviluppato, in partnership
con quattro enti locali del
territorio dell’Ulss9, tra cui il
comune di Mozzecane, questo progetto in fase sperimentale. Ottimi sono stati i
risultati ottenuti da questa
sperimentazione appena terminata. Da qui la decisione
di aderire al progetto che
introduce sul territorio una
tipologia di assistenza alla
persona anziana definibile
come “light” in quanto non
strettamente legato ai biso-

Debora Bovo

gni assistenziali a forte sanitarizzazione, bensì tesa a
creare un benessere generalizzato fondato sul rafforzamento delle reti secondarie
già presenti nella sfera di vita
dell’utente». In sostanza un
anziano tra i 65 e i 75 anni
può prendersi carico di un

vicino di casa non più autosufficiente, affiancando gli
assistenti sociali del Comune
e gli operatori dell'Ulss che
mette a disposizione operatori qualificati nelle cure
domiciliari. Quattro per ora
sono le volontarie che hanno
aderito al progetto nel territorio di Mozzecane, ma l’auspicio dell’assessore Bovo è
che la rete di solidarietà
possa ampliarsi sempre più.
«Creare benessere è l’obiettivo di questo progetto –
aggiunge l’assessore Bovo-:
purtroppo è provato che di
solitudine si può morire e
questa è proprio una delle
grandi malattie del nostro
secolo. Ci sono anziani,
anche autosufficienti, sempre più soli e abbandonati e
la nostra società non è
attrezzata per far fronte a
questa problematica. Ecco

allora che progetti come
“Affido anziani” rappresentano una grande opportunità
per concretizzare una grande opera di sostegno: ci
sono diverse tipologie affido, da quello più semplice,
attraverso il quale il volontario aiuta l’anziano in piccoli servizi quotidiani come
fare la spesa, a quello assistenziale in casa per le pulizie e la gestione dell’abitazione, fino all’affido di convivenza per alcune ore o per
un’intera giornata a casa del
volontario o a casa dello
stesso anziano assistito». Per
partecipare al progetto come
volontario è necessario rivolgersi all’ufficio Servizi
Sociali del comune di Mozzecane (Martedì 9.30 –
12.30, Lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì su appuntamento
045.6335837).

ESTATE A VALEGGIO

L’estate culturale a Valeggio sul Mincio è già iniziata, ma
entrerà nel vivo solo nei prossimi giorni. Il 10 luglio è iniziata la rassegna “Cinema tra le torri”, che propone tutti i
mercoledì fino al 28 agosto una selezione dei migliori
film dell’anno all’interno del prestigioso Castello Scaligero. Appuntamento anche a teatro con “Teatro sotto le
stelle”, ciclo di quattro spettacoli a cura della Compagnia
Teatrale “ARegolaD'Arte” nel cortile del GREST di
Valeggio sul MIncio a partire dalle ore 21 nei giorni 13,
20, 27 luglio e 3 agosto. La compagnia è composta da una
quindicina di attori di differenti personalità originali e
colorate e da svariati collaboratori che con essi cooperano. Per quanto riguarda la musica, l’Amministrazione
strizza l’occhio quest’anno al jazz e alla lirica. Il 21 luglio
si esibirà in Piazza Carlo Alberto alle ore 21 il Gomalan
Brass quintet il 21 luglio, un gruppo d’ottoni costituito da
cinque raffinati musicisti, prime parti in importanti orchestre italiane, che si destreggiano con disinvoltura all’interno di un repertorio vastissimo, che spazia dal rinascimento al melodramma e alla musica contemporanea. La
JazzSet Orchestra, invece, sarà sempre in Piazza Carlo
Alberto il 10 agosto. Il 12 agosto è il momento dell’annuale appuntamento con “Stelle della lirica”, giunto alla
decima edizione Presso il Parco Giardino Sigurtà l’Orchestra Filarmonica di Verona accompagnerà nomi di primissimo ordine nel panorama nazionale e internazionale
della lirica: il soprano Carmen Giannattasio, il tenore
Luciano Ganci, il basso Giacomo Prestia e il baritono
Simone Piazzola. Da segnarsi, infine, le “Canzoni tra le
guerre” del Gruppo Quattroquarti, che al Castello Scaligero racconteranno il periodo storico tra 1915 e 1945
attraverso le musiche, i fatti ed i personaggi dell’epoca, e
“Tortellini e Dintorni 2019, una delle più importanti
manifestazioni di Valeggio sul Mincio (dal 6 all’8 settembre).

MOZZECANE. IL RICORDO DI SUOR PURA

Si è rinnovato anche in questo 2019 il tradizionale appuntamento in memoria di Suor
Pura Pagani, nel 18° anniversario della nascita al cielo. Martedì 2 luglio in piazza Suor
Pura Pagani di San Zeno di Mozzecane e domenica 7 luglio nella chiesa di Campofontana di Selva di Progno, paese dove suor Pura nacque il 5 novembre 1914, sono state
celebrate due Sante Messe. Suor Pura Pagani si presentò all’Istituto Piccole Suore della
Sacra Famiglia (Castelletto di Brenzone) l’1 agosto 1932 e fu ammessa al noviziato l’11
febbraio del 1933. Professò i primi voti il 19 marzo 1935 e pronunziò la professione
perpetua il 12 Gennaio 1941. Dopo il primo noviziato, accettò con gioia il mandato di
educatrice nella scuola materna, che svolse fino alla fine dei suoi giorni con amore e
dedizione esemplari. Suor Pura fu educatrice
a Folgaria, Cavazzale, Verona, Ferrara, Stienta e Porto S. Elpidio, a Monte Romano e dal
1970 a San Zeno di Mozzecane dove diresse
Suor Pura
la Scuola Materna fino alla morte, il 2 luglio
2001. Suor Pura fu molto amata dalle persone
che la conobbero proprio per la straordinaria gentilezza e bontà d’animo. Il
suo desiderio più grande era quello di poter essere d’aiuto e consolazione per
gli “ultimi” e per i sofferenti. Leggeva nei cuori, Suor Pura, e riusciva, anche
quando doveva rimproverare qualcuno, a fare in modo che tutti uscissero dal
colloquio col cuore leggero, con la Speranza nel Perdono del Signore, con
nuova e rinvigorita Fede, con totale abbandono alla Carità Divina. Proprio
per la appassionata dedizione rivolta da suor Pura ai bambini e alle opere
missionarie, l’Associazione Amici di Suor Pura Pagani, nata il 7 dicembre
2001, ha deciso di proseguirne l’opera contribuendo al completamento di due
dispensari a Marituba, in Brasile, e avviando il progetto di edificazione di
Suon Pura da giovane
una scuola per 200 bambini nella cittadina di Cascavel.

Il nuovo Consiglio Comunale

Primo Consiglio Comunale lo scorso 11 giugno per la
nuova Amministrazione di Mozzecane. Il sindaco
Mauro Martelli ha fatto il suo giuramento e nominato la
squadra: a Tomas Piccinini è stata conferita la carica di
vicesindaco e assessore con delega allo Sport, Cultura,
Manifestazioni. A Debora Bovo quello di assessore con
delega a Politiche sociali e Politiche familiari, a Cristina Giusti quello di assessore con delega alla Scuola.
Sabrina Fortuna è stata nominata assessore con delega
ad Urbanistica, Edilizia privata, Frazioni, Affari legali.
Consiglieri sono Roberto Turina, con delega a Bilancio,
Tributi e Personale, Rosa Spinaroli con delega ad Associazioni e Commercio, Fernando Barana con delega a
Protezione civile e Informatizzazione, Giuliana Alfieri
con delega a Politiche giovanili e Pari opportunità.
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VILLAFRANCA

AIV: 30 ANNI INSIEME

“Passato, presente e futuro. L’impresa di crescere
imparando dal passato, vivendo il presente e progettando il futuro”. Questo il tema scelto dall’ Associazione Imprenditori del Comprensorio Villafranchese
come occasione di confronto tra impresa e istituzioni
e per festeggiare il 30° anniversario dalla costituzione
che veleggia verso i 31 nell’Ottobre prossimo.
«Abbiamo deciso di farlo nella splendida location del
Museo Nicolis, esempio di come cultura, passione e
fare impresa possano coesistere – ha sottolineato il
presidente AIV, Stefania Zuccolotto – e un modo per
onorare uno dei fondatori, Luciano, che tanto ha fatto
per il territorio». Erano presenti il sindaco di Villafranca Roberto Dall’Oca e alcuni assessori in rappresentanza dei comuni di Sommacampagna, Sona e
Valeggio sul Mincio. Il passato è stato introdotto dal
presidente onorario Giovanni Cordioli che dopo aver
sottolineato come l’esperienza gli abbia insegnato
l’importanza dell’umiltà, il non perdere di vista
l’obiettivo, la costanza e il non litigare con nessuno,
ha ringraziato il past presidente Giulio Bresaola che si
è occupato con successo di far rinascere l’associazione. «I punti cardine su cui si sviluppa la nostra progettualità – ha posto l’accento Zuccolotto – sono
favorire momenti di confronto, promuovere la cultura
d’impresa attraverso l’organizzazione di incontri
appena terminati e attività di formazione che stiamo
progettando per la seconda parte dell’anno. Ancora,
fare sintesi delle necessità delle aziende a promuovere il dialogo tra le imprese e le istituzioni territoriali
per portare avanti insieme dei progetti e l’innovazione su cui dobbiamo puntare».
C.G.
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La sciarpa “solidale”

VILLAFRANCA. L’Associazione Donne Insieme al lavoro in vista dell’iniziativa di Novembre

A Novembre prossimo una
lunga sciarpa, confezionata
da volontarie che hanno
deciso di mettere a disposizione il loro tempo, la loro
creatività e generosità in
favore di donne in difficoltà,
abbraccerà la torre del
Castello di Villafranca e
tante altre sciarpe saranno
vendute sul piazzale dello
stesso da sabato 23 a lunedì
25 del mese citato. «Stiamo
lavorando affinché l’iniziativa, un gesto nobile con
l’aiuto a ragazze in difficoltà che vi fa onore, possa
coincidere con l’occasione
dell’apertura del castello» –
ha sottolineato il sindaco
Roberto Dall’Oca. L’assessore alle Politiche sociali e
alla Famiglia, Nicola Terilli,
ha posto l’accento sull’interessante progetto «che fa
seguito a quello dell’anno
scorso con l’Associazione
Donne Insieme sempre
attenta a questi temi». Già
dall’Aprile scorso le componenti del gruppo si stanno
incontrando i mercoledì sera

Nicola Terilli

in una sala parrocchiale del
Duomo per confezionare le
sciarpe. Chi non avesse la
possibilità di partecipare
agli incontri, che cementificano i rapporti umani, potrà
realizzarle a casa in lana o
altro tessuto con qualsiasi
tecnica nelle misure previste
di 35 per 150 centimetri.
Gradite le donazioni di
materiale. Una persona si è
resa disponibile anche ad
insegnare il confezionamento e si potrà contattare tra-

Roberto Dall’Oca

mite la presidente di Donne
Insieme, Amabilia Cordioli,
telefonando al 3485336831
o scrivendo a Adonneinsiem@gmail.com. Il progetto
coinvolge associazioni ed
educatrici di tutto il territorio
dell’ex Ulss 22 grazie al coordinamento del dottor Paolo
Giavoni, per un pronto intervento sociale, per il quale «il
filone della sciarpa e coperte
sono dentro il pensiero che
serve in questo momento di
fare cultura insieme partendo

dai piccoli nelle scuole e continuare a parlarne». Il ricavato della vendita delle sciarpe
che sarà effettuata in novembre andrà alla Casa della Giovane di Verona che da trent’anni nella nuova sede di Via
Pigna dispone di 50 posti
letto, dà risposte efficaci h24
a donne in difficoltà. «Il ricavato – sottolinea la coordinatrice Marta De Felice – sarà
dedicato per l’istituzione di
fondi individuali cui le donne
vittime di violenza potranno
attingere per le loro spese ed
autonomia, affitto, elettrodomestici, accudimento dei
bambini, tutto quello che
serve per uscire dall’emergenza abitativa. Una cinquantina di volontari sono impegnati dall’ascolto all’accompagnamento, tutto quanto è
necessario per i bisogni primari e grazie anche al supporto di una psicologa e di
un’assistente sociale cerchiamo di fare azione a
diverso livello».
Claudio Gasparini

PREMIO GIULIETTA 2019 A SILVIA NICOLIS

«E’ un grande onore ricevere questo prestigioso premio già
attribuito a donne di straordinario spessore professionale e
grande personalità – ha affermato Silvia Nicolis, presidente del museo dell’Auto, della Tecnica e della Meccanica di
Villafranca – che mi riempie di gioia per tante ragioni, primariamente perché amo la nostra città». Con l’attribuzione
di questo prezioso Premio Giulietta 2019 Silvia Nicolis
entra a far parte dell’esclusivo novero di donne che l’hanno ricevuto: Carla Fracci, Silvana Giacobini, Mariele Ventre, Manuela Di Centa, Cecilia Gasdia, Anna Fendi, Tiziana Ferrario, Paola Pezzo, Moira Orfei, Licia Colò, Gigliola Cinquetti, Federica Pellegrini, Katia Ricciarelli, Sara
Simeoni, Maria Giovanna Elmi, Sofia Righetti, Marisa
Laurito, Carolina Kostner e Sabrina Simoni. Il Comitato
del Premio, istituito nel 1991, ha scelto di premiare l’imprenditrice villafranchese per essersi affermata nel panorama veronese ed internazionale, in particolare nella gestione del prestigioso Museo Nicolis. Il titolo è stato consegnato durante la cerimonia ufficiale di premiazione sotto il balcone di Giulietta a Verona con la consegna della
statuetta dell’eroina shakespeariana opera dello scultore Felice Naalin. C.G.

Un Grest... sportivo
POVEGLIANO. L’esperienza di successo vissuta dai ragazzini si è conclusa il 28 giugno

“L’idea è far conoscere ai
ragazzi sport che magari
non avrebbero mai provato,
per far crescere la cultura
sportiva e unirla allo stare
insieme e, nel pomeriggio,
fare i compiti o laboratori”.
Questi sono gli obiettivi
raggiunti dal terzo anno del
Grest Sportivo per i ragazzi
poveglianesi, subito prima
del Grest parrocchiale. Il
Grest sportivo è stato organizzato nelle settimane dal
10 al 14, dal 17 al 21 e dal
24 al 28 giugno, seguito poi
dall’inizio di quello della
parrocchia. L’assessore alla
Famiglia, Pietro Guadagnini, spiega che «si sentiva la
necessita di arricchire l'estate con attività sportive
appoggiate da associazioni
professioniste del settore
facendo provare ai ragazzi
sport come calcio, pallavolo, basket, pallamano,
rugby, frisbee e tamburello». «Offrire alle famiglie

qualità e sicurezza e ai
ragazzi una buona dose di
divertimento subito dopo la
fine della scuola è stato il
primo pensiero alla base di
questa proposta – spiega il
Presidente del circolo Auser
Povegliano Diego Marchiori -. Oltre alla parte ludica
anche l’educazione alla condivisione, all’amicizia e ad
una sana competizione sono
valori importanti da trasmettere alle nuove generazioni. Si tratta di “un’occa-

sione importante per educare allo spirito comunitario i
più giovani». E i risultati si
sono visti, grazie ad un’adesione entusiasta da parte dei
cittadini. «Il bilancio è
molto positivo e si sta già
pensando al prossimo anno,
a come implementare l'esperienza per permettere ad un
maggior numero di ragazzi
di partecipare. Un plauso
particolare va al team di
educatori selezionati dal
Servizio Educativo» -

aggiunge il presidente
dell’Auser sostenuto anche
dall'opinione dell'assessore
Guadagnini: «tanto divertimento, bel tempo, uno staff
di animatori ed educatori di
primo livello. Sono loro che
trasmettono il messaggio
finale e mantengono coinvolti i bambini». L'assessore
conclude mettendo in evidenza la responsabilità del
Grest sportivo: «abbiamo
principalmente ragazzini
delle elementari, i quali
devono recepire che prima
della competizione vi è il
divertimento, stare insieme,
condividere, aiutarsi. Il
secondo messaggio è educativo: per fare bene uno sport
bisogna impararlo ed applicarsi, impegnarsi: nessun
traguardo si raggiunge
senza lavoro. Il terzo messaggio è: c’è vita oltre gli
smartphone e le tv, si può
sopravvivere anche senza».
Beatrice Castioni
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Il nuovo Consiglio
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NOGAROLE ROCCA. Intervista al sindaco Luca Trentini, che il 14 giugno ha prestato giuramento

Servizi di

Silvia Accordini

Primo Consiglio Comunale
lo scorso 14 giugno a Nogarole Rocca per la nuova
Amministrazione al timone
del Comune fino al 2024. Il
sindaco Luca Trentini ha prestato giuramento ed ha poi
nominato i componenti della
Giunta e del Consiglio comunale assegnando le relative
deleghe.
Sindaco, come sono andate
queste prime settimane da
primo cittadino?
«Questo primo mese di
amministrazione è stato
molto positivo, caratterizzato
dalla messa a punto della
nuova squadra amministrativa e dall’esigenza di dare
continuità ai programmi già
predisposti e in corso di attuazione da parte dell’amministrazione precedente. La formazione della nuova Giunta e
la distribuzione delle deleghe
anche ai consiglieri è stato un
lavoro che ho potuto svolgere
al meglio grazie alla grande
disponibilità da parte di tuti i
neo eletti; la Giunta è stata
nominata all’insegna dell’esperienza con l’unica novità costituita dall’ingresso di
Marco Mazzucato che ho
chiamato a ricoprire anche
l’incarico di vice sindaco. Ai
consiglieri è stato chiesto
impegno fattivo mediante la
distribuzione di tematiche da
seguire a tutti, in un lavoro di

grande condivisione dell’attività politico amministrativa
che ha l’obiettivo di realizzare il programma elettorale nel
modo più ampio ed articolato
possibile. C’è entusiasmo,
voglia di impegnarsi e consapevolezza di fare un percorso
di crescita complessiva, come
gruppo amministrativo, che
io percepisco come valori
molto positivi. Ora ci spetta
un grosso lavoro da svolgere,
un impegno importante a
favore della nostra comunità,
ma siamo assolutamente
pronti ad affrontarlo».
Quali saranno le priorità?
«Dare continuità ai molti
programmi ed investimenti
predisposti da chi ci ha preceduto quali un piano di manutenzione straordinario del
patrimonio pubblico, ed in
special modo della viabilità
comunale mediante asfaltature, e dare compimento al
grande investimento nell’efficientamento dell’illuminazione pubblica, mediante
l’utilizzo di punti luce a led,
per diminuire l’impatto sull’ambiente e sul bilancio
comunale di questo servizio
pubblico. Per realizzare subito questi investimenti abbiamo utilizzato parte di un
importante “tesoretto” costituito dall’avanzo lasciato dall’amministrazione precedente, che ringrazio in modo particolare per la gestione oculata delle risorse; ogni amministrazione che inizia un man-
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Luca Trentini

dato vorrebbe trovarsi nella
situazione che abbiamo
avuto in eredità dall’amministrazione Tovo, con risorse
che permettano di dare subito
risposte ai cittadini e concretezza al programma amministrativo».
Quali invece gli appuntamenti a lungo termine?
«Le nostre priorità saranno
legate alla creazione di posti
di lavoro, all’attenzione
all’ambiente e alla vivibilità
territoriale. In questo senso ci
dedicheremo in modo particolare a seguire da vicino
l’apertura, imminente, del
centro logistico Zalando, allo
sviluppo di una rete interconnessa di piste ciclabili sul territorio e alla soluzione dei
problemi viabilistici attraverso un fattivo e concreto
dialogo con gli enti preposti
quali la Provincia, la Regione l’Autostrada del Brennero…».
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Bus&tariffe: le novità

PERCORSO DELLA SALUTE
DISTRUTTO DAI VANDALI

CASTEL D’AZZANO. La Provincia di Verona e Comune annunciano il ricalcolo dei costi per ATV

Una bella notizia per i cittadini di Castel d’Azzano:
l’ha annunciata il sindaco
Antonello Panuccio l’1
luglio ed è relativa alla
revisione della tariffa del
trasporto pubblico che collega la città: «Finalmente
la Provincia di Verona
(ente titolare del servizio di
trasporto pubblico) – afferma il vicesindaco Valerio
Basalico, - ha accolto la
richiesta dell’Amministrazione Comunale di Castel
d’Azzano di revisione della
tariffa ATV del bus dal
nostro paese che quindi
passerà dalla 3 alla 2. Questo porterà un risparmio
immediato per le tasche dei
cittadini infatti l’abbonamento studenti passa da
426€ a 377€ (-49€), i
biglietti passano da 2,8€ a
2€, il carnet da 10 corse
passa da 25,2 a 18€. Adesso attendiamo solo che
ATV ratifichi il provvedimento ed aggiorni i sistemi
software pertanto si consiglia di aspettare a sottoscrivere l’abbonamento per il
prossimo anno scolastico.
Non era proprio un’operazione scontata, perché vi
era il dubbio se la distanza
per il calcolo andasse presa
da Piazza Bra o dalla Stazione di Porta Nuova: la
Provincia ha chiarito anche

Sindaco e Presidente Provincia

questo dubbio certificando
che per il calcolo dei famosi 12km che segnano la
soglia per il passaggio da
tariffa 2 alla 3 va considerata la Stazione in quanto
centro di tutta la rete di tra-

sporti. Ora il nostro compito sarà quello di accelerare
al massimo le operazioni di
ricalcolo delle tariffe con
ATV in modo che i benefici si abbiano il più presto
possibile, non solo per gli

studenti ma anche per coloro che utilizzano il mezzo
pubblico per recarsi al
lavoro». «Con i dati resi
recentemente disponibili,
gli uffici hanno potuto
verificare la situazione di
Castel D’Azzano – afferma
il presidente della Provincia, Manuel Scalzotto -.
Ringrazio i tecnici per il
lavoro svolto. Ora restiamo
in attesa della comunicazione dell’adeguamento da
parte del gestore». «L’amministrazione – conclude il
sindaco Antonello Panuccio - ringrazia il dottor
Pressi, capo di gabinetto
della Provincia e all’epoca
delegato ai Trasporti per la
Provincia di Verona, il presidente Manuel Scalzotto,
il collega sindaco Roberto
Dall’Oca che ha seguito
con efficacia la riunione
decisiva con ATV e l’iter in
provincia in qualità di delegato provinciale ai trasporti. Infine, siccome credo
molto nel detto “da soli si
cammina veloci, ma insieme si va lontano…” ringrazio molto anche i membri
della sezione locale SPI
pensionati Cgil che con noi
si sono sempre battuti con
determinazione per la revisione della tariffa del servizio di trasporto pubblico a
Castel d’Azzano».

E’ stata sporta, pochi giorni, dopo regolare denuncia
nei confronti dei sospettati, venuti da fuori paese, che
hanno distrutto il percorso salute al famoso parco Le
sorgenti del Castello, distrutto l’entrata dell’Oasi Verdeblu, divelto fontanine, gettato tavoli, sedie ed estintori nelle Risorgive…«Un brutto sabato quello del 29
giugno per noi amministratori che tutti i giorni diamo
l’anima per tenere a posto e far funzionare il nostro
paese, ma pessimo anche per tutti i nostri concittadini
– afferma il sindaco Antonello Panuccio -...Danni fatti
con ferocia e inaudita violenza, senza alcuna ragione.
Un colpo al cuore della nostra comunità, come aver
avuto i ladri in casa. Danni che non lasceremo senza
colpevoli. Ringraziamo chi ha segnalato di aver visto
alcuni ragazzi non del paese, ubriachi fradici, scardinare i cestini, ma chiunque possa fornire ulteriori utili
informazioni non esiti a contattare la Polizia locale o
i Carabinieri e scrivere a urp@comune.castel-d-Azzano.vr.it. Noi – conclude Panuccio - ci teniamo alla
nostra casa comune e faremo di tutto per punire e far
ripagare il tutto ai responsabili, senza indugio».

14

WhatsApp
331 9003743

CRONACHE di Sommacampagna

www.laltrogiornaleverona.it

L’ALTRO GIORNALE Luglio 2019

La Pesca a Tavola
torna protagonista

LA MANIFETSAZIONE. Domenica 23 giugno è stata inaugurata la sesta edizione dell’evento

Servizi di

Claudio Gasparini

Rami di pesco di Ada Negri

Ferma al quadrivio, mentre piove e spiove
sotto l’aspro alternar delle ventate
chiaccianti come fruste sulle facce
di chi va, di chi viene, una vecchietta
vende rami di pesco.
O primavera
per pochi soldi! O riso, o tremolìo
di stelle rosee su bagnate pietre!
Scompare agli occhi miei la strada urbana
con fango e folla e strider di convogli
sulle rotaie, e saettar nemico
d’automobili in corsa. Ecco, e in un campo
mi trovo: è verde, di frumento appena
sorto dal suolo: pioppi e gelsi intorno
con la promessa delle fronde al sommo
dei rami avvolti in una nebbia d’oro:
e peschi: oh, lievi, oh, gracili, d’un rosa
che non è della terra: ch’è di tuniche
d’angeli, scesi a benedire i primi
germogli, e pronti, a un alito di brezza,
a rivolar da nube a nube in cielo.

Domenica 23 giugno è
stata ufficialmente inaugurata la sesta edizione de
“La Pesca a Tavola – Frutti
della nostra Terra” che ha
l’obiettivo di promuovere e
valorizzare l’eccellenza
delle campagne veronesi.
In piazza e sul lungolago di
Bardolino numerosi turisti
hanno avuto la possibilità
di degustare gratuitamente
il profumato e delizioso
frutto ed acquistarlo direttamente dalle aziende agricole, che con passione,
dedizione e duro lavoro,
tutti i giorni riescono a produrre queste meraviglie,
gustose e ricche di sostanze
nutritive. L’iniziativa bissata il 7 luglio, rovinata
purtroppo dal maltempo,
sarà riproposta, nello stesso luogo, domenica 21
luglio nel pomeriggio a
partire dalle ore 16. La promozione del prodotto tipico prosegue in occasione di
numerosi eventi organizzati nei comuni di Bussolengo, Castelnuovo del Garda,
Pescantina, Sommacampa-

gna, Sona, Valeggio sul
Mincio, Villafranca e Verona aderenti al progetto. In
estate la pesca è un ottimo
dissetante, è ricca di potassio e vitamine utili al

nostro
organismo,
di
antiossidanti, poco calorica
e con un basso indice glicemico. Squisita se consumata fresca, si può anche
apprezzare attraverso i

piatti proposti nei ristoranti
dall’antipasto al dolce. La
pesca e il pesco hanno ispirato pittori e poeti e forse
hanno dato il nome a
comuni, paesi o città.

CHUUKUNBAATAR VINCE IL PREMIO LUGO

Gli spettatori gremivano
l’ampio parco di Villa
Vento a Custoza la sera del
24 giugno in occasione del
concerto ad ingresso libero
in cui si sono esibiti con
celebri arie d’opera presentate ed illustrate da Davide
Da Como il soprano Lana
Kos, il mezzosoprano
Sofia Koberize, il baritono
foto Volani
Badral Chuukunbaatar ed
il vincitore del premio “Giuseppe Lugo” il tenore Mikheil Sheshaberidze, accompagnati
al pianoforte dal maestro Patrizia Quarta. Nato nel 1994 per volontà del commendatore
Giuseppe Pezzini, presidente dell’omonimo comitato, il riconoscimento premia ogni anno
un tenore che si sia distinto nel panorama lirico internazionale. Placido Domingo, Josè
Carreras, Giuseppe Di Stefano, Franco Corelli sono alcuni dei tenori famosi premiati negli
anni scorsi. Il trentacinquenne Sheshaberidze nato a Kaspi in Georgia dopo aver completato i suoi studi di canto al Conservatorio di Stato di Tblisi è venuto in Italia dodici anni fa
e da sette studia sotto la guida del maestro Gianfranca Ostini che ha seguito cantanti che
hanno fatto carriera a livello sopranazionale. Il tenore georgiano si è esibito in numerose
città e capitali, al Filarmonico e all’Arena di Verona dove il 21 e 24 luglio sarà Radamès
in Aida. In questo ruolo ed in quello di Don Josè nella Carmen si era già presentato tre anni
fa riscontrando un grande successo da parte del pubblico e dei critici. «Mi sono avvicinato alla lirica – ricorda – grazie al sostegno dei miei genitori che l’amavano. Ho studiato in
Georgia, poi sono venuto in Italia dove posso dire di essere nato come cantante». Vive tra
Milano e Verona. Il soprano Cecilia Gasdia, sovrintendente e direttore artistico dell’Arena
di Verona, è il presidente onorario del Comitato Giuseppe Lugo che per la manifestazione
ha potuto contare sulla collaborazione della Fondazione Arena di Verona, Verona Lirica, il
Comune di Sommacampagna e la Proloco di Custoza. Il concerto e la consegna del premio sono stati l’occasione per Giuseppe Pezzini di festeggiare i 50 anni di conduzione del
ristorante, del quale è titolare con i figli Luca e Silvia, acquistato nel 1969 dall’amico Lugo
e per presentare una doppia raccolta delle opere del tenore da lui stesso curate “La Voce e
l’Arte di Giuseppe Lugo”. Per finire in bellezza la famiglia ha offerto ai presenti un ottimo risotto con l’immancabile Custoza Doc ed una fresca macedonia.

SOMMACAMPAGNA, BORGO DELLA LETTURA

Paese di storia, di arte, del bel paesaggio, del buon mangiare, del buon vino e, da poco,
ufficialmente, dell’otium letterario. Il comune di Sommacampagna ha infatti aderito con
delibera di giunta del 4 scorso alla rete dei “Borghi della lettura” iniziativa nata quattro
anni fa in Molise con l’obiettivo di contrastare il fenomeno dell’abbandono dei piccoli borghi attraverso il recupero e la valorizzazione dei centri storici e puntando sull’economia
culturale come forma di promozione del territorio con la creazione di piazzette e punti
dedicati alla lettura. In questi quattro anni hanno aderito al progetto 14 regioni italiane tra
cui il Veneto. «Il nostro comune da anni è punta di diamante in ambito bibliotecario e culturale nel panorama veronese – ha illustrato l’assessore alla Cultura, Eleonora Principe-.
Con il progetto abbiamo modo di utilizzare queste competenze come volano per promuovere il territorio anche in campo turistico, proponendoci come paese dell’entroterra gardesano a due passi dalla città di Verona, dedito alla lettura, nell’ottica del cosiddetto turismo
lento». Favorito da una biblioteca comunale, due centri di lettura, parchi in cui è possibile sostare per leggersi un bel libro, case editoriali ed un caffè letterario di prossima apertura. «Siamo grati al dottor Colella e al suo staff – conclude l’assessore - per avere intessuto questo network consentendo ai centri minori della penisola di condividere buone pratiche e farsi conoscere ad un più ampio pubblico».
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“Sensi unici 2019”
cultura, musica e arte
LA RASSEGNA. Spettacoli suggestivi e splendide location per gli eventi fino al 14 settembre

E’ tornata la rassegna estiva
di Musica e Arte nelle Terre
del Custoza “Sensi Unici
2019”. Inaugurata il 21 giugno con il premio Lugo si
concluderà il 14 settembre
alla Corte Cavalchina con
uno spettacolo teatrale dell’Associazione Crea Custoza. I primi appuntamenti
hanno avuto un grande
seguito di pubblico che ha
apprezzato le interessanti
rappresentazioni teatrali,
musicali, balli ed i tre
famosi film, proiettati
nell’ambito della rassegna
cinema all’aperto proposta
per la prima volta grazie
alla disponibilità del Golf
Club Verona di Sommacampagna, hanno fatto
registrare il tutto esaurito.
«Con orgoglio - ha sottolineato l’assessore alla Cultura, Eleonora Principe –
presentiamo le nostre
splendide location e la bellezza del territorio mediante la suggestione degli spettacoli ed il fascino dei luoghi che li ospitano». Il cartellone è ancora ricco di
appuntamenti, programmati
per soddisfare i gusti degli
spettatori più diversi ed esigenti. Continua il Teatro in

Cantina il “Fil Ruoge” che
unisce le rappresentazioni
teatrali con i gusti ed i
sapori espressi dalla terra
nell’eccellenza. Dopo lo
spettacolo del Gruppo
Popolare Contrade tenutosi
alla Cantina di Custoza, il
17 luglio all’ Agriturismo
Le Bianchette il Teatro dell’Attorchio allieterà i presenti con “Cantiere a luci
rosse” e il 24 luglio,
all’azienda agricola Corte
Vittoria, Estravagario Teatro presenterà “Paese Perduto” di Dino Coltro». Alle
visite guidate delle cantine
prevista alle 20.15 con
degustazione di Custoza

Doc ed assaggi gastronomici seguirà la bellezza del
teatro. Villa Venier ospiterà
altri eventi interessanti di
compagnie teatrali. Il 20
luglio il giallo-commedia
della Compagnia dell’Arca
presenterà “Chi l’ha ucciso? Più giallo di così si
muore”, seguiranno il 21 i
tre atti comici de “L’Asso
de Denari” della compagnia
El Gavetin e il 27 il gioco
degli equivoci di “Baciami
Alfredo” de l’Altra Compagnia. Il 22 luglio il grande
direttore d’orchestra Diego
Basso con l’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana e le
voci di ART Voice Acade-

UN BRINDISI CON IL VINO CUSTOZA

Il bel tempo ha favorito la presenza di tanti partecipanti alla
48a edizione della Festa del Vino Custoza Doc organizzata
con il sostegno ed il patrocinio del comune di Sommacampagna dalla Pro Loco Custoza che ha proposto numerosi eventi
sportivi, culturali con visite guidate, sportive, laboratori per
bambini e musica tutte le sere. La Festa partita la sera precedente è stata ufficialmente inaugurata sabato 8 giugno con la
sfilata delle confraternite del territorio, l’esibizione del corpo
bandistico cittadino e le premiazioni del Concorso Enologico
del Custoza Doc con il saluto delle autorità cittadine. «Nei
quattro giorni della manifestazione – ha sottolineato Alessandro
Pignatti presidente del sodalizio fondato sul volontariato che
svolge attività di socialità e promozione turistica – c’è stata una
grande atmosfera di festa. Sono soddisfatto per la bella collaborazione tra tutte le associazioni, contente di lavorare insieme.
Proposte per la prima volta, hanno avuto un buon riscontro
anche le due serate con degustazione di otto espressioni del Custoza Doc organizzate dall’Onav. Protagonista della festa il vino che si è ben abbinato alle numerose pietanze, antipasti, primi, secondi di pesce e carne, patatine, panini, dolci e gelati, servite in Piazza Nuova dai volontari della Pro Loco». Il presidente Pignatti ringrazia
tutti coloro che, a vario titolo, hanno collaborato all’evento.

my, presenterà “Fly Me To
The Moon” un concerto tra
pop, swing e jazz, inserito
nel progetto regionale di
“Musica alla luna” per il 50
anni dell’allunaggio. «Al
parco del centro sociale a
Caselle in apertura della
Sagra di San Luigi l’1 agosto il Dittico Elalù – conclude Principe - proporrà il
divertente
spettacolo
“Senza Zuccheri Aggiunti”.
Il 16 agosto alla chiesa di
San Rocco in Sommacampagna due giovani e talentuose violiniste presenteranno “A San Rocco suonano i violini». Seguirà visita
guidata al campanile.
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METODO MONTESSORI
GENITORI E FIGLI

All’incontro del 17 giugno scorso all’Auditorium
Mirella Urbani di Caselle si è svolto un interessante
incontro in cui si è parlato di Montessori per una
nuova educazione e un nuovo modo di fare scuola. Il
pediatra e presidente dell’associazione famiglie per
l’accoglienza, dottor Marco Mazzi ha introdotto l’argomento soffermandosi su alcune suggestioni a partire dal bambino, «un miracolo, un mistero, una
novità da accogliere, accompagnare senza progetti».
Passando al mondo dell’adulto si è soffermato sul
pericolo che diventi bambino. Le ansie di un bambino comandante e dei genitori servi, «in cui si fa fatica a sopportare la loro contestazione. Storie povere
di attese, silenzi, autorevolezza, distacco, povere di
certezza. Bambini esigenti ed adulti insicuri». Altra
considerazione, l’educazione «introdurre i figli nel
significato della realtà che è una capacità, è una relazione. Non basta il come, occorre che ci sia anche il
perché e il per cosa. I figli sono la più grande occasione per la nostra crescita. Importante è dare non
solo tutto, ma l’indispensabile». La formatrice
dell’Opera Nazionale Montessori dott.ssa Patrizia
Enzi ha illustrato il progetto partendo dall’importanza del ruolo genitoriale, con la corresponsabilità che
lega genitori e scuola nell’educazione dei figli.
«Nelle scuole Montessori – ha sottolineato – la collaborazione dei genitori è fondamentale». Maria
Montessori era raffigurata sulla carta moneta da
mille lire. «Non era una pedagogista - ha sottolineato la Enzi - era laureata in medicina, antropologa,
filosofa, persona curiosa che voleva andare in fondo
alle cose, che riteneva l’osservazione uno strumento
preziosissimo del nostro educare. Ha osservato e studiato sul campo il bambino partendo da quello in difficoltà. Da lì ha iniziato il suo cammino pedagogicoeducativo. La scuola Montessori aiuta i bambini a
tirare fuori le loro potenzialità». Ci sono 24 mila
scuole Montessori nel mondo ed il metodo è partito
nel Marzo scorso anche al nido di Custoza e sarà
esteso alla Scuola d’Infanzia con l’inizio del nuovo
anno scolastico.
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Missione compiuta
OPERE PUBBLICHE. Dopo 35 anni finalmente via dell’Artigianato è stata asfaltata

Servizi di

Silvia Accordini

Vigasio

SCUOLA “E. BASSINI”
AMPLIAMENTI IN VISTA

L’11 giugno scorso l’amministrazione comunale di Vigasio ha presentato al mondo
scolastico l’intervento di
ampliamento della scuola. «A
breve l’Amministrazione
comunale sarà chiamata ad
approvare il progetto esecutivo dell’ampliamento del polo
scolastico – afferma il sindaco di Vigasio, Eddi Tosi -.
L’opera relativa alla scuola
secondaria, edificata alla fine
Eddi Tosi
degli anni ’70, è la più rilevante che verrà realizzata da 40 anni a questa parte: l’ampliamento del polo scolastico a base di gara è stato quantificato in quasi 3 milioni di euro. Uno sforzo importante
che è costato un sacrificio anche in termini di consumo di
suolo agricolo poiché il finanziamento è stato ottenuto
grazie contributo qualitativo applicato dal comune all’intervento di logistica denominato District Park, a cui però
tutta l’Amministrazione si è dedicata per assicurare alla
comunità di Vigasio e ai ragazzi di Vigasio dei nuovi spazi
scolastici, moderni, attrezzati e più consoni alle nuove
metodologie di istruzione come ad esempio possono essere quelli che prevedono l’uso delle LIM o la rete dati in
tutte le classi». Ulteriore elemento che qualifica l’intervento è la realizzazione di un auditorium per circa 200
posti oltreché il collegamento tra i due plessi esistenti che
consentirà ai ragazzi di accedere direttamente alla mensa
senza passare dal cortile esterno, soprattutto in caso di
pioggia. «L’edificio, sia dal punto di vista impiantisco che
da quello costruttivo, in relazione all’involucro che verrà
realizzato – aggiunge il Sindaco - sarà ecosostenibile ed a
consumi ridottissimi in quanto per scelta dell’Ente è stato
richiesto in fase di gara l’adozione del protocollo ITACA
per gli edifici scolastici che ha determinato l’installazione
di una pompa di calore da 100 kw e ben 27 kw di fotovoltaico. Il grande impegno e lo sforzo che abbiamo
messo in campo, ciascuno nel proprio ruolo, è stato guidato dalla volontà di tutta l’Amministrazione di dare una
nuova scuola ai nostri ragazzi di Vigasio così come ci eravamo impegnati prima del nostro mandato di governo del
Comune».

“Via dell’Artigianato” a
Vigasio è un’opera di urbanizzazione primaria prevista
dal piano di lottizzazione
artigianale
denominato
“Vinco Valvosacco Montalcino” convenzionato nel
1982 e da cui ha trovato origine il tessuto artigianaleproduttivo della frazione di
Forette con la successiva edificazione di una decina di
immobili artigianali che nel
loro insieme danno occupazione a più di 150 persone.
La lottizzazione e le relative
opere furono ultimate solo
parzialmente a causa delle
difficoltà economiche che
portarono alla cessazione
della ditta lottizzante e lo
stato in cui versavano, principalmente in riferimento alle
opere stradali, era veramente
inadeguato rispetto le necessità delle primarie aziende
insediate. In passato furono
svolti molteplici tentavi da
parte delle amministrazioni
per obbligare il lottizzante

alla ultimazione delle opere
ma le azioni intraprese non
ebbero esito positivo e pertanto, dopo 35 anni dal suo
inizio le opere rimanevano
incompiute. Così il sindaco
Eddi Tosi, dopo aver convocato tutte le aziende insediate
nella lottizzazione per valutare unitamente a loro le eventuali nuove esigenze e, dopo
aver puntualizzato la situazione tecnico-amministrativa, ha condiviso la necessità
di ultimare le opere, assumendosene l’impegno. Quindi l’amministrazione ha individuato un nuovo collaudatore che ha redatto il collaudo
della lottizzazione con l’indicazione dei lavori necessari
alla definitiva ultimazione

delle opere di lottizzazione. Il
Comune a quel punto ha
preso atto delle indicazioni e
si è attivato con la progettazione interna delle opere così
che la Giunta, con delibera n.
27 del 12 marzo 2019, approvò il progetto stanziando la
somma di circa 35.000 per il
rinnovo completo della pavimentazione stradale di via
dell’Artigianato, lavoro ultimato a giugno 2019. Le
aziende e gli artigiani del
posto non hanno tardato a
ringraziare il Sindaco con
l’esposizione di un cartello di
ringraziamenti per quanto
l’amministrazione ha fatto
dopo ben quasi 35 anni dall’origine della lottizzazione.
«Il raggiungimento del-

l’obiettivo di completare
quest’opera ed ottenere poi il
ringraziamento da parte di
chi la utilizza quotidianamente – afferma il Sindaco -,
ci ha trasmesso una soddisfazione inappagabile che condivido con tutti gli amministratori e che ci dà lo stimolo
per continuare a lavorare per
la nostra comunità. Per questo ringraziamo di cuore tutte
le aziende e le persone che
hanno creduto nell’azione di
questa amministrazione».
Oltre all’intervento su via
dell’Artigianato, il Comune
ha rifatto gli asfalti anche a
via Forette e a via Solferino
nelle quali, a breve, verrà
disegnata anche la segnaletica orizzontale.

CONSEGNA SPECIALE

LUCIANO FA... 200!

Momento speciale domenica 23 giugno per Vigasio. Dopo
la S.Messa delle 18.00 infatti ha avuto luogo la cerimonia
ufficiale di consegna e benedizione del nuovissimo furgone solidale della Caritas vigasiana. Missione compiuta
quindi per il gruppo solidale che alcuni mesi fa aveva lanciato un vero e proprio appello: “Aiutaci ad acquistare il
furgone solidale”, un mezzo fondamentale per i volontari
della Caritas che permetterà loro di trasportare la loro
solidarietà, beni di prima necessità per i cittadini bisognosi del paese, superando in questo modo le difficoltà logistiche che l’attività comporta. Ecco quindi che cittadini,
imprenditori, fondazioni, associazioni e molti simpatizzanti ed amici desiderosi di dare un aiuto si sono dati da
fare rispondendo così all’appello e contribuendo ad acquistare il furgone che ora è già operativo. «Il nostro obiettivo – affermano con soddisfazione i volontari della Caritas
– è rendere più incisivi i nostri servizi aiutandoci a soddisfare i bisogni di chi non ce la fa più, il cui numero purtroppo è in costante aumento».

Il 18 giugno è stata una giornata importante per
Luciano Ramanzini che ha raggiunto il prestigiosissimo traguardo delle 200 donazioni di sangue. Con
l'occasione Ezio Scappini, presidente dell'AVIS di
Vigasio, e Michela Maggiolo, presidente dell'AVIS
Provinciale di Verona, hanno consegnato a Luciano
la benemerenza con brillante «per l'esemplare impegno e per il prezioso gesto di donare il sangue svolto da moltissimi anni». A complimentarsi con Luciano sono stati anche gli amministratori di Vigasio:
«Siamo orgogliosi di avere un nostro concittadino
così generoso e siamo orgogliosi che la sezione dell’AVIS comunale di Vigasio sia così attiva – afferma
il sindaco Eddi Tosi -. Duecento donazioni sono tantissime, anni e anni di impegno, un esempio per tutti
noi e un incoraggiamento a chi sta per iniziare a
donare ma soprattutto un monito: AVIS aspetta
anche te».

CON NOI AL CINEMA

a cura di Franco Frey

SPIDER-MAN: FAR FROM HOME (Spider-Man: Far From Home). Regia; Jon Watts. Attori: Tom Holland, Michael
Keaton, Marisa Tomei, Samuel L. Jackson. Genere: Azione. Durata 2h 15m. Data Uscita: 10 luglio. Anno: 2019.
Paese: USA.
Una curiosità: le riprese, durate 12 mesi, si sono svolte nella Repubblica Ceca, Inghilterra, New York e sul Canal
Grande a Venezia.
L'anteprima: dopo il planetario successo di “Spider-Man: Homecoming (2017)” ritorna il super eroe americano della Marvel, con il sequel: “Spider-Man: Far From Home”, film prodotto dalla Sony e diretto ancora
una volta dal geniale J. Watts (Clown) che si ispira ai fumetti creati da Stan Lee e Steve Ditko (1962). La
pellicola in 3D, ruota attorno a Peter Parker (T.Holland: Avengers - Infinity War) e ai suoi amici, tra i quali
il simpaticone Ned, durante un viaggio in Europa in occasione delle vacanze estive. Non tutto andrà però secondo i piani del giovane che sarà costretto ad indossare nuovamente i panni di Spider-Man: l'Arrampicamuri. Un famigerato team di supercriminali chiamato Sinister Six, si sta coalizzando per sconfiggere l'Uomo Ragno. Tra questi: Misteryo, l'iconico avversario di Spider-Man,
Molten che ha il potere di emettere fatali radiazioni e Vulture dalle capacità sovrumane che gli permettono di volare. La posta in
gioco è altissima e Peter sa che questa volta ne va della sua vita. A casa l'aspettano zia May e Michelle, ma il ritorno è ancora
lontano…Buona Visione!

SAGRA DI SAN ROCCO
VIGASIO
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Ti canto una canzone

Andrà in scena a partire dal 15 agosto la Sagra di

San Rocco a Forette di Vigasio, che si aprirà con la
finalissima della 32ª edizione del concorso canoro
Forettefestival, il cui direttore artistico sarà anche
quest'anno, per la seconda volta, Lino Pasetto, presidente dell'Agc (Associazione gruppi corali veronesi). Pasetto sarà anche il presidente della commissione artistica che avrà il compito di scegliere i finalisti non solo del Forettefestival, ma anche del concorso canoro per under 16 “Ti canto una canzone”
che quest'anno si svolgerà nella stessa serata. Nell'ambito del programma della sagra ferragostana di
San Rocco, infatti, il Comitato per Forette-San Martino ha deciso di proporre anche quest'anno il concorso per cantanti di età compresa tra gli 8 e i 16
anni e giunto alla decima edizione. Il Forettefestival,
invece, è una gara che rimane riservata a concorrenti di età superiore ai 16 anni. Teatro dei due concorsi canori sarà, come sempre, la piazza Unità
d'Italia dove verrà allestito un grande e variopinto
palcoscenico. La sagra di San Rocco proseguirà poi
nelle serate del 16, 17, 18 e 19 agosto. Ad ospitare
le selezioni dei partecipanti ai concorsi canori, che
vedono la partecipazione di numerosi cantinati non
professionisti desiderosi di esibirsi su un palcoscenico importante a livello regionale, è The Factory, la
casa degli artisti che in via Giuseppe Garibaldi 37 a
Castel d'Azzano ospita una sala prove, un’accademia di musica e uno studio di registrazione.

Inaugurata lunedi 24 giugno, la nuova sala di biliardo internazionale
a Settimo di Pescantina. Il biliardo è una passione, ancora di nicchia,
ma che nel territorio veronese accomuna circa 200 persone: «Da un
anno – commenta il Presidente dell'Associazione sportiva del gioco
del biliardo Arena - “La Piazza”, Michele Romeo – eravamo privi di
una sala che ci consentisse di dare sfogo a questa nostra grande passione, ora non più. Ed è per questo motivo che ringrazio l'Associazione “La Piazza”, per averci ospitato. Il nostro principale intento – prosegue Romeo – oltre a quello di offrire la possibilità ai nostri soci di
trascorrere importanti e sani momenti di aggregazione, è quello di
aprire una scuola per fare apprendere questa disciplina sportiva a
tante persone. Siamo ormai in dirittura d'arrivo». L'istruttore Federale, sezione “Stecca”, che seguirà i corsi, sarà Angelo Cafueri, pron- Michele Romeo
to ad offrire le sue innumerevoli competenze a chi si iscriverà. «Il biliardo non è solo un gioco, - riprende Romeo - ma è un
involucro che contiene un gruppo, il nostro, che vanta la particolarità di essere molto coeso e, ora più che mai desideroso di
diffondere la passione del tavolo verde, soprattutto ai giovani – continua – Non mi riferisco solo ad un ricambio generazionale,
ma anche alla sentita convinzione che questo gioco possa trasmettere un insegnamento formativo molto forte». Lo dimostra il
fatto che nel Trentino e in Lombardia, stanno sperimentando nelle scuole medie sia superiore che inferiore, questo intrattenimento fatto di tanta concentrazione, e dove la parte emotiva assume un ruolo predominante. Quando si è a tu per tu con il
proprio io e con le biglie, la scelta appartiene solo ed unicamente al giocatore. Un modo entusiasmante per forgiare il carattere, crescere e aumentare la propria autostima. «Non solo – incalza il Presidente – Questo è uno sport completo, dove è possibile confrontarsi con materie quali la geometria e la fisica. Dove la posizione di un corpo in salute è necessario per poter arrivare a fare dei tiri precisi e sicuri». La regola più importante è sentirsi a proprio agio: Quella è la giusta posizione per ottenere ottimi risultati. E Romeo conclude: «Questa è una delle poche realtà sportive che consentono la gioviale convivenza generazionale. I giocatori vanno dai 18 ai 75 anni». Al taglio del nastro sono intervenuti il delegato Provinciale FIBIS - Federazione
Italiana Biliardo Sportivo - Luigi Rosina, il direttivo dell'ASD Arena composto dallo stesso presidente Michele Romeo, dal vicepresidente Vinicio Capriotti e dal segretario Maurizio D'Orlando.

EVENTI 2019

LUGLIO - JULI - JULY
29 GIUGNO – 30 AGOSTO – ALA CITTÀ DI MUSICA – WORKSHOP E CONCERTI – WORKSHOPS UND KONZERTE - WORKSHOP AND CONCERTS
1 – 6 RIVOLI VERONESE – ANTICA FESTA DI SAN ISIDORO –
ST. ISIDOR-FEST - ANCIENT FESTIVAL OF SAN ISIDORO
2 – 23 PASTRENGO - PIOVEZZANO FESTIVAL POP – SOUL –
JAZZ
6 – 8 VALEGGIO SUL MINCIO - 96° FIERA DI VALEGGIO SUL
MINCIO - 96° MESSE VON VALEGGIO SUL MINCIO - 96TH
VALEGGIO SUL MINCIO FAIR
9 – 10 CASTELLETTO (BRENZONE) - FESTA DELL’AGOLA AGOLA-FEST - FESTIVAL OF THE AGOLA (TYPICAL LAKE
GARDA FISH)
11 CASTELLETTO (BRENZONE) - FESTA DE L’ONDES DE LUJ
- TRADITIONELLES MADONNENFEST - FESTA DE L’ONDES DE
LUJ (TRADITIONAL FESTIVAL)
12 – 13 – 14 ALA – CITTÀ DI VELLUTO
13 – 15 GARDA – SARDELLATA AL CHIAR DI LUNA - SARDELLEN BEI MONDSCHEIN – SARDELLATA IN THE MOONLIGHT
19 – 22 LAZISE - FESTA III DI LUGLIO - ANTIKES FEST ANLÄSSLICH DES 3. MITTWOCHS IM MONAT, ALS MAN DAS VIEH ZU
VERKAUF
19 – 22 CALMASINO (BARDOLINO) - FESTA DI SANT’ANNA SANKT ANNA FEST - ST. ANNA FEST
21 CASTION (COSTERMANO) - FESTA DI SANTA MARIA MADDALENA - FEST DER HL. MARIA MAGADALENA - FESTIVAL OF
SANTA MARIA MADDALENA
19 – 22 CAVAION - FESTA DELLA MADONNA DEL CARMINE FEST DEL LIEBEN FRAU VON KARMEL - MADONNA DEL CARMINE TOWN FESTIVAL
26 MALCESINE – FUOCHI DI SANT’ANNA - FEUERWERK DER
HL. ANNA - FIREWORK DISPLAY
26 - 28 CASTELNUOVO (LOC. CAMPANELLO) – SPORT IN
SPIAGGIA - SPORT AM STRAND - SPORT ON THE BEACH
27 - 28 SAN ZENO DI MONTAGNA – LUMINI FESTA DI SAN
LUIGI – ST. LUIGI FEST

AGOSTO - AUGUST - AUGUST
1 – 5 PASTRENGO – SAGRA DI SAN GAETANO - FEST DES HL.
GAETANO - FESTIVAL OF SAN GAETANO
3 – 5 COLÀ (LAZISE) - ANTICA SAGRA DELLA MADONNA
DELLA NEVE - ANTIKES DORFFEST DER MADONNA IM
SCHNEE - ANCIENT FESTIVAL OF THE MADONNA DELLA NEVE

4 MALCESINE – FESTA DELLA MADONNA DELLA NEVE – DORFFEST DER MADONNA IM SCHNEE - FESTIVAL OF THE
MADONNA DELLA NEVE
2 – 4 CAPRINO VERONESE - 265° FIERA MONTEBALDINA –
265 MONTEBALDOFEST - 265RD MONTEBALDINA EXHIBITION
AND FESTIVAL
6 BARDOLINO – APERITIVO SOTTO LE STELLE - APERITIV
UNTERM STERNENHIMMEL - APERITIF UNDER THE STARS

9 – 10 CAMPO (BRENZONE) - NOTTI MAGICHE - MAGISCHE
NÄCHTE - MAGICAL NIGHTS
9 – 10 MALCESINE - BLUES FESTIVAL
10 CAVALCASELLE (CASTELNUOVO) – NOTTE DI SAN
LORENZO – LAURENTIUSNACHT - THE NIGHT OF SAN LORENZO
15 – SAN ZENO DI MONTAGNA (CÀ LONGA) – MADONNA DEL
CASTAGNAR
11 – 15 GARDA - PALIO DELLE CONTRADE – RUDERWETTBEWERB - TRADITIONAL BOAT RACE
13 – 15 LAZISE – FESTA DELLA TREBBIATURA - DRESCHFEST
- THRESHING FESTIVAL
16 – 19 PIOVEZZANO – SAGRA DI SAN ROCCO - ST. ROCCOFEST - FESTIVAL OF SAN ROCCO
16 – 19 PESCHIERA DEL GARDA - XXV PALIO DELLE MURA XXV RUDERWETTBEWERB - XXV MAUERWETTBEWERB
23 - 26 COSTERMANO - FESTA DELLA QUARTA D’AGOSTO FEST DER 4. AUGUSTWOCHE - FESTIVAL OF THE FOURTH OF
AUGUST
23 – 25 SANDRÀ – FESTA DI S.LUIGI - ST. LUIGI-FEST - SAINT
LUIGI FESTIVAL
24 AFFI – ANTICA FIERA DI SAN BARTOLOMEO - ANTIKES ST.
BARTOLOMÄUS-FEST – ANCIENT FAIR OF SAN BARTOLOMEO
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23 – 26 SEGA DI CAVAION – SAGRA DI S.GAETANO – ST. GAETANO FEST – ST. GAETANO-KIRMES
27 TORRI DEL BENACO – BANDIERA DEL LAGO
29 AGOSTO - 9 SETTEMBRE PASTRENGO – FESTA DELLA
ZUCCA – KÜRBISFEST - PUMPKIN FESTIVAL

SETTEMBRE - SEPTEMBER - SEPTEMBER
1 PASTRENGO GRAN CARNEVALE DI STORIA E FOLCLORE
6 – 8 – AVIO – UVA E DINTORNI - TRAUBEN UND MEHR GRAPE AND AROUND
6 – 8 VALEGGIO SUL MINCIO TORTELLINI E DINTORNI - TORTELLINI UND ÄHNLICHES - TORTELLINI AND THE TRIMMINGS
6 – 9 CISANO (BARDOLINO) - SAGRA DEI OSEI – VOGELFEST
- FESTIVAL OF SONGBIRDS
14 TORRI DEL BENACO – CARNEVALE SETTEMBRINO
13 – 15 CASTELNUOVO - FESTA DELL’UVA – TRAUBENFEST GRAPE FESTIVAL
21 – 22 CASTELNUOVO DEL GARDA – BROOLOSTOCK
MUSIC FESTIVAL
21 – 22 MALCESINE - CIOTTOLANDO CON GUSTO – ÖNOGASTRONOMIEFEST - GOURMET WALK THROUGH MEDIEVAL
VILLAGE
29 SAN ZENO DI MONTAGNA (PRADA) – ANTICA FIERA DEL
BESTIAME - ANTIKER VIEHMARKT - ANCIENT CATTLE FAIR
3 – 7 OTTOBRE BARDOLINO - FESTA DELL’UVA – TRAUBENFEST - GRAPE FESTIVAL
A CURA DEL CONSORZIO PROLOCO DEL BALDO GARDA

www.laltrogiornaleverona.it
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- MERCATI SETTIMANALI

I MERCATI SETTIMANALI DEL LAGO DI GARDA
Sirmione – Lunedì
Malcesine – Sabato mattina
Assenza di Brenzone – Giovedì (km 0)
Bardolino – Giovedì (Bardolino)
Calmasino – sabato (km 0)
Caprino Veronese – Sabato
Castelletto di Brenzone – Martedì
Castelnuovo – Martedì
Cavaion Veronese – Martedì
Garda – Venerdì
Lazise – Mercoledì

Peschiera – Lunedì
Pacengo – Sabato
Torri del Benaco – Lunedì
Valeggio sul Mincio – Sabato
Avio – Venerdì
Ala – Sabato
Arco – 1° e 3° mercoledì del mese
Mori – Giovedì
Dro – Giovedì
Cavedine – Lunedì e Venerdì
Brentonico – Martedì

DIE WOCHENMÄRKTE RUND UM DEN GARDASEE
Sirmione – Montag
Malcesine – Samstag Morgen
Assenza di Brenzone – Donnerstag
(Nullkilometer)
Bardolino – Donnerstag (Bardolino)
Calmasino – Samstag (Nullkilometer)
Caprino Veronese – Samstag
Castelletto di Brenzone – Dienstag
Castelnuovo – Dienstag
Cavaion Veronese – Dienstag
Garda – Freitag
Lazise – Mittwoch

Peschiera – Montag
Pacengo – Samstag
Torri del Benaco – Montag
Valeggio sul Mincio – Samstag
Avio – Freitag
Ala – Samstag
Arco – 1° und 3° Mittwoch
Mori – Donnerstag
Dro – Donnerstag
Cavadine – Montag, Freitag
Brentonico – Dienstag

THE WEEKLY MARKETS OF LAKE GARDA
Sirmione – Monday
Malcesine – Saturday morning
Assenza di Brenzone – Thursday (0 km)
Bardolino – Thursday (Bardolino)
Calmasino – Saturday (0 km)
Caprino Veronese – Saturday
Castelletto di Brenzone – Tuesday
Castelnuovo – Tuesday
Cavaion Veronese – Tuesday
Garda – Friday
Lazise – Wednesday

Peschiera – Monday
Pacengo – Saturday
Torri del Benaco – Monday
Valeggio sul Mincio – Saturday
Avio – Friday
Ala – Saturday
Arco – 1° and 3° Thursday
Mori – Wednesday
Dro – Wednesday
Cavedine – Monday, Friday
Brentonico – Tuesday
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La Valpolicella è uno splendido territorio collinare posizionato a pochi chilometri da Verona, racchiusa tra la Valdadige, la Lessinia e la pianura veronese, a
due passi dal Lago di Garda. Oltre a godere di un ottimo clima, quest’area offre numerose opportunità per trascorrere giornate di relax: splendidi paesaggi si articolano tra il verde dei vigneti e le suggestive bellezze naturali ed architet toniche, in un territorio ricco e generoso, esempio di come la storia, il patrimonio culturale, i vini, i prodotti tipici e l’attento lavoro dell’uomo possano produrre qualcosa di unico da raccontare e vivere con emozione. La Valpolicella è molto famosa e nota per i suoi vini. La zona definita "classica" è il distretto enologico più antico e d’eccellenza della provincia di Verona: scorrendo a ritroso nel tempo fino al quinto secolo a.C., si trovano testimonianze in cui si definiva "Retia" la Valpolicella e "Rètico" il vino che vi si produceva: un
vino da uve appassite, menzionato per la sua indiscussa qualità da classici. L'Amarone – apprezzatissimo vino - è stretto parente del Recioto: il colore è
rosso rubino, il sapore risulta sapido, secco e con una caratteristica vena amarognola in seguito alla fermentazione. Non solo vino: in Valpolicella è possibile scegliere tra numerosissimi agriturismi e ristoranti dove la buona cucina e l’arte dell’accoglienza trionfano.

VALPOLICELLA

Das Valpolicella-Gebiet ist eine wunderbare Hügellandschaft, nur wenige Kilometer von Verona
entfernt, zwischen dem Etschtal, Lessinia und der Veroneser Ebene, nicht weit vom Gardasee entfernt.
Man genießt nicht nur ein ausgezeichnetes Klima, sondern auch zahlreiche Möglichkeiten für entspannende Tage: Wunderbare Landschaften inmitten der Weinberge und die suggestive Schönheit der
Natur und Architek tur eines reichen und großzügigen Gebietes, Beispiele, wie Geschichte, Kultur, Wein,
typische Produkte und die aufmerksame Arbeit des Menschen etwas Einzigartiges, Erzählens- und
Lebenswertes und das Gemüt Bewegendes hervorbringen können. Valpolicella ist für seine Weine
berühmt. Die „klassische“ Gegend ist die antikste Weingegend des Lkr. Verona: Bis zum 5. Jahrh. v. Chr.
gibt es Zeugnisse, in denen Valpolicella als „Retia" und „Rètico" als der dort produzierte Wein bezeichnet wurden: Ein Wein aus rosinierten Trauben, der wegen seiner zweifellos klassischen Qualitäten
aufgeführt wird: Der Amarone – ein geschätzter Wein – enger Verwandter des Recioto: Rubinrot,
schmackhaft, trocken, mit einer typischen bitteren Note nach der Gärung. Nicht nur Wein: In Valpolicella gibt es zahlreiche Agrotourismen und Restaurants, wo die gute Küche und Gastfreundschaft
triumphieren.

VALPOLICELLA

Valpolicella is a delightful spot in the hills just a few kilometres from Verona,
nestling amidst Valdadige, Lessinia and the Veronese plain, not far from Lake
Garda. As well as benefiting from an excellent climate, this area offers many
ways of spending wonderful days of relaxation: splendid walks through verdant
vineyards and the evocative natural and architectural beauty of a rich and generous land, an example of how history, cultural heritage, wines, typical produce
and the painstaking work of mankind can come together to produce something
unique and exciting to be enjoyed and shared with friends. Valpolicella is, of
course, best known for its wines. The area known as “Valpolicella Classica” is
the most ancient district of wine production of excellence of which the province of Verona can boast: in the 5th century B.C., history records Valpolicella as
"Retia" and the wine produced there as “Rètico”: a wine made from withered
grapes, renowned for its indisputably classic quality. Amarone - an extremely
popular wine - is a close relative of Recioto: the colour is ruby red, the flavour
fulsome, dry with a typical, slightly bitter vein after fermentation. It’s not all about
wine: there are countless agritourism establishments and restaurants in Valpolicella that are showcases of fine cuisine and the art of hospitality.
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ESCURSIONI

EXCURSIONS

Il Lago di Garda è il più grande dei laghi italiani, situato ai piedi delle Alpi, in
una posizione privilegiata del sud Europa, a soli 30 km da Verona, 100 km
da Milano e 130 km da Venezia. Ben collegato alle principali vie di comunicazione del nord Italia è servito da numerosi collegamenti aerei e ferroviari.
Il Lago di Garda offre al visitatore uno splendido paesaggio naturale, ricco di
colori, delimitato a nord dal maestoso scenario delle Dolomiti del Brenta e
a sud dai dolci pendii delle colline moreniche. Favorito da un clima mediterraneo vi fioriscono limoni, oleandri, bouganville; sono inoltre coltivati viti
ed olivi che producono un’ottima qualità di vino e olio d’oliva.
Passeggiare nei centri storici delle caratteristiche località, fare un giro in battello, esplorare i dintorni sceg liendo uno tra i molti itinerari possibili, sono tra
i modi migliori per godere l’atmosfera del lago e la bellezza del paesaggio. Il
Lago di Garda è l’ideale punto di partenza per escursioni alle città d’arte di
Verona, Brescia, Mantova, Trento e Venezia, alle Dolomiti, senza trascurare
una serata all’Arena di Verona durante la stagione
operistica. Numerose sono le opportunità per
svolgere un’attività s portiva; gli appassionati di
vela e windsurf trovano qui le condizioni ideali,
negli ultimi anni il Lago di Garda è stato scelto
anche dagli amanti della mountain-bike ed è
diventato famoso nel mondo per la qualità dei
suoi campi da golf. Anche il tennis, il parapendio,
il free-climbing, lo scuba-diving, il tiro a volo ed il
karting trovano nel Garda un’ottima meta. Per una
giornata all’insegna del relax ampia è la scelta di
parchi naturali e parchi divertimento.

Located at the foot of the Alps, Lake Garda is the biggest Italian lake; it
is situated in a privileged location, only 30 km from Verona, 100 km
from Milan and 130 km from Venice. Well connected to all main roads
of Verona, Lake Garda offers its visitors a wonderful and colorful view,
bounded by the north by the majestic scenery of the Brenta Dolomites
and by the south by the gentle slopes of the morai ne hills. Lemons, oleanders, bouganvilles grow well there, thanks to the Mediterranean climate; you can also find the cultivation of grapes and olives that produces wine and olive oil of top quality. Walking through the historic centres of the typical locations, having a boat trip, exploring the surroundings by choosing one of the numerous hikes, are the best ways to
enjoy your stay at the lak e and the beauty of the view. Lake Garda is
also the perfect starting point for all your excursions to the historical
cities of Verona, Brescia, Mantua, Trento and Venice, to the Dolomites,
without forgetting to spend a night in the Arena
of Verona, during the opera season. In this
region almost every sport can be practised from
tennis to paragliding, free-climbing, scubadiving, clay-pigeon shooting an d karting. Sailing
and windsurfing enthusiasts find here their
ideal conditions and over the last years Lake
Garda has been chosen by lovers of mountainbike and has become world famous for the
quality of its golf courses. If you are looking for
fun and relax there is a good choice of amusement
parks and gardens.
foto:pacinotti.net

AUSFLÜGE
Der Gardasee ist der größte italienische See; er befindet sich am Fuße der Alpen, in einer privilegierten Lage im Süden Europas, nur 30 km von
Verona, 100 km von Mailand und 130 km von Venedig. Er ist gut an die Hauptverkehrswege Norditaliens angeschlossen und es gibt zahlreiche Flugund Bahnverbindungen. Der Gardasee bietet dem Besucher eine spektakuläre Naturlandschaft, reich an Farben, im Norden von den majestätischen
Brenta-Dolomiten begrenzt und im Süden von den lieblichen Hängen der Moränenhügel. Durch mediterranes Klima begünstigt, blühen hier Zitronen, Oleander und Bougainvillea; darüber hinaus werden Trauben und Oliven angebaut, die Wein und Olivenöl hervorragender Qualität liefern.
Ein Spaziergang in der Altstadt in einem der charakteristischen Orte, ein Ausflug mit dem Boot, eine Tour durch die Umgebung auf einer der vielen möglichen Routen, gehören zu den besten Weisen, die Atmosphäre des Sees und die Schönheit der Landschaft zu genießen. Der Gardasee ist
der ideale Ausgangspunkt für Ausflüge in die Kunst-Städte Verona, Brescia, Mantua, Trient und Venedig, dabei sollte ein Abend in der Arena von
Verona während der Opernsaison nicht fehlen. Es gibt zahlreiche Sportmöglichkeiten; die Segel- und Surfbegeisterten finden hier ideale Bedingungen, in den letzten Jahren wurde der Gardasee auch zum beliebten Ziel der Mountainbiker und wurde durch die Qualität seiner Golfplätze weltweit berühmt. Auch für Tennis, Gleitschirmfliegen, Free-Climbing, Tauchen, Tontaubenschießen und Karting ist der Gardasee ein optimales Reiseziel. Für einen Tag Entspannung gibt es eine große Auswahl an Natur- und Vergnügungsparks.
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Che bella spesa...

4 anni!

Arriva l’estate...

Una donna al mese...
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Bagnetto rinfrescante

L’OSTETRICA CON NOI...

... GIOVANNA BILLECI
a cura di Claudio Gasparini
Originaria di Palermo si è trasferita a Verona a seguito del nuovo lavoro del marito in ferrovia. Dopo il liceo
scientifico ha frequentato l’istituto superiore di giornalismo iscrivendosi all’albo dei pubblicisti agli inizi del
novanta. Ha collaborato come free lance con diverse
testate veronesi, quotidiani, settimanali, mensili, con
radio occupandosi di inchieste, servizi di turismo, cronaca amministrativa. Dopo la nascita del figlio ha iniziato a seguire gli uffici stampa di istituzioni pubbliche
e private. «Una parte diversa di giornalismo – afferma
– che mi ha molto interessata coinvolgendomi fino a
tredici anni fa, quando ho fondato la mia ditta di comunicazione». Da dieci anni vive a Sommacampagna
dopo i 27 vissuti a Caselle dove è entrata a far parte
sin dall’inizio della Scuola di Musica Antonio Salieri,
iniziata da Mirella Urbani Adami 37 anni fa come braccio operativo dell’Associazione Volontari Centro Lettura Caselle, rifondata dieci orsono in Scuola di Musica e Teatro «impostato come proposta formativa che tende a dare una disciplina ai ragazzi e
a formarli come persone. Ha dipartimenti di musica classica e moderna con proposte
di didattica specifica per allievi dislessici, autistici, down e corsi di propedeutica teatrale per bambini e di teatro per giovani e adulti, senza limiti di età. Gli insegnanti sono
professionisti diplomati con grande preparazione artistica e didattica. La gestione della
scuola è fatta da volontari che ci permette di mantenere basse le rette ed istituire delle
borse di studio». Giovanna Billeci è presidente della Salieri e del Polo Culturale Caselle fondato nel 2016 da persone che amano la cultura e la sua divulgazione. Buona
parte della sua vita è stata ed è tuttora dedicata al volontariato. «Gratifica essere fermata da allievi di un tempo che ti ricordano»: Giovanna è un vulcano di idee ma al
momento non ha tempo per ampliare i suoi orizzonti perché, prendendo a prestito un
termine che si usa negli spettacoli e concerti, sold out. Ha viaggiato molto e nutre il
grande desiderio di riprendere a muoversi in giro per il mondo da turista curiosa ed
attenta com’è.

L’ANGOLO DI FRANCESCA

a cura di Francesca Galvani - www.cucinaeciacole.it
MELANZANE FARCITE DI PASTA

Ingredienti
2 melanzane medie
150 g di stracchino
160 g di ditalini rigati
250 g di passata di pomodoro - mezza cipolla tritata
origano, basilico - grana grattugiato
menta, olio e.v.o. - sale, pepe

Giorgia

WhatsApp
331 9003743

Francesca

Preparazione:
Galvani
Tagliare a metà le melanzane, incidere a rete l’interno per
facilitare la cottura, salare, spennellare di olio e cuocere in forno caldo a 180
gradi per 45 minuti. Svuotare e ricavare pezzetti di melanzana lasciando sulla
base tanta polpa quanta ne basta per ottenere delle barchette abbastanza
consistenti da contenere la pasta. Preparare il sugo con il pomodoro, cipolla,
origano, basilico, menta tritata, sale, pepe e olio e naturalmente i pezzetti di
melanzana, quindi cuocere una decina di minuti. Cuocere i ditalini mantenendo una cottura al dente. Mescolare quindi la pasta con il pomodoro, il formaggio a pezzetti, assaggiare per valutare l’apporto del sale e riempire le
melanzane suddividendo il composto.Completare con una spolverata di grana
e gratinare al forno per dieci o quindici minuti al massimo.

a cura di Maddalena Bressan
Ostetricha Libera Professionista

LA SESSUALITÀ DOPO IL PARTO
La sessualità è un aspetto integrante nella vita
di una persona e può
variare nel corso della
vita secondo fattori biologici,
psicologici,
sociali,
religiosi…
Come ostetrica specializzata in riabilitazione
del pavimento pelvico
incontro
moltissime
donne che hanno partorito da pochi mesi e
questa è inevitabilmente
una fase in cui il modo
di vivere la sessualità
cambia notevolmente.
Sono molte le donne
che a 2, 4, 7 mesi dal parto mi confidano con un filo di voce di non aver ancora ripreso una vita sessuale regolare con il proprio partner. In queste confidenze colgo spesso paura di non essere normali, preoccupazione di non soddisfare il proprio compagno, senso di colpa verso quegli standard che la società richiede ad una donna nel post parto, investita di aspettative su tutti i fronti.
Se ci pensiamo siamo in molti ad avere l’idea della donna che, dopo aver partorito, è pronta nel giro di poco per tornare alla vita di prima. Ricordiamo però
che il corpo femminile ha vissuto una gravidanza e un parto ed ora è predisposto al nutrimento: il clima ormonale nelle donne che allattano può dare secchezza vaginale e rendere più sensibile la zona, le lacerazioni perineali possono causare dolore o senso di fastidio/tensione ai rapporti; una valutazione
del pavimento pelvico dopo un paio di mesi dal parto è sicuramente indicata
anche per imparare quelle cure che permettano di riportare piacevolezza nel
vissuto sessuale. In più una presenza fisica ed emotiva costante è ciò di cui ha
bisogno un neonato nei primi mesi di vita: si tratta dell’eso-gestazione, la
gestazione fuori dall’utero, che rende le neo-mamme molto protratte verso i
propri cuccioli, togliendo lo spazio alla dimensione della coppia. Dobbiamo
voler vedere che esiste questo richiamo biologico all’accudimento e constatare
che prendersi cura di un neonato è impegnativo, le mamme e i papà che hanno
le mani in pasta lo sanno bene. Per molte donne il bisogno in questo periodo
di vita è quello di ricevere tenerezze e accudimento a loro volta più che quello
di sentirsi amanti. Annalisa Mainetti, la mia collega psicoterapeuta, mi ha colpito molto con queste parole: “Non puoi chiedere all’inverno di essere primavera, ma puoi stare nell’inverno e cogliere ciò che può dare, avendo fiducia nel
fatto che con i giusti tempi l’inverno diventa primavera, la primavera estate e
così via”. E’ molto importante che entrambi i partner siano informati e rassicurati sulla normalità di queste dinamiche che possono succedere, così da poter
sperimentare un’intimità di cui l’atto sessuale è solo la punta dell’iceberg. Più
che la quantità di momenti di scambio, vista la mancanza di tempo per l’appunto, puntiamo sulla qualità di questi momenti e troviamone almeno uno nel
corso della giornata: un gesto, un rituale, una carezza che ricorda alla coppia
il proprio essere coppia. La liberazione di ossitocina - l’ormone dell’amore - è
garantita e così il legame continua ad essere nutrito!
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YOGA PER RUNNERS
BENESSERE DONNA
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IL NUOVO LIBRO DELLA GALVANI: CUCINA E CIACOLE

“Correre è lo spazio aperto dove vanno a giocare i pensieri.”
(Mark Rowlands)
La vita di un runner non dovrebbe essere fatta di sola
corsa: per rendere al meglio nella propria disciplina,
infatti, è indispensabile che il corpo sia al massimo dell’efficienza e per questo assume una certa importanza la
sua “manutenzione”. Esistono delle discipline diverse
dalla corsa con le quali ci si può prendere cura dell’organismo e fare in modo che possa esprimersi al massimo
durante il running. Da questo punto di vista, lo yoga può
essere di grande aiuto per un podista. Grazie allo yoga,
infatti, è possibile migliorare la mobilità articolare molto
più di quanto generalmente si possa fare con lo stretching; sono diverse le posizioni dello yoga– chiamate
Chiara Turri
anche asana - che i runners possono sfruttare non solo per
migliorare la mobilità a livello articolare, ma anche per
correggere la postura e agevolare la respirazione, da svolgere sia prima che dopo
la classica seduta di allenamento. Ciascuna posizione va assunta e mantenuta
nella massima comodità e stabilità, senza provare dolore, ma una piacevole sensazione di allungamento dei muscoli e scioglimento delle articolazioni accompagnate da un rassicurante ritmo respiratorio. Una delle posizione che nelle lezioni
di yoga for runners si usa di più è Adho Mukha Svanasana o Posizione del cane
a testa in giù: si imposta la posizione in quadrupedia, stando a quattro zampe e
dopo aver bilanciato il ritmo del respiro, si inizia a sollevare il bacino estendendo le gambe e spingendo il peso del corpo all’indietro, facendo leva soprattutto
sulle mani e sulla punta delle dita. A questo punto si inizia ad alternare la distensione di gamba destra e sinistra. Al termine di ritorna in allungamento e poi
ancora in quadrupedia. Si tratta di una posizione che aiuta a rilassarsi - in particolare in caso di stress - e serve ad allungare i polpacci, i tendini delle ginocchia
e le spalle, rafforzando al contempo gambe e braccia. Riassumendo: yoga per
runners aiuta ad aprire il respiro, portare attenzione alla postura a all'appoggio dei
piedi e a riattivare muscoli e tendini con allungamenti.
Buona estate, buona corsa e buon yoga a tutti voi! Namastè!

ARBIZZANO

Griglia...
CASELLE

VIGASIO

Addio piante...
PESCANTINA

Stato di degrato
del Centro Sociale
BARDOLINO

Peso el tacon del buso...

PIAZZA 26 APRILE

Fontana...
PURANO

“Cucina e Ciacole – La mia
storia di corsi, di ricette e di
vita in cucina”: è questo il
titolo del nuovo libro della
nostra Francesca Galvani.
Uno scrigno di ricordo, di
consigli utili, di ricette che si
intrecciano ad aneddoti di
vita vissuta e di una quotidianità che rappresenta la vita di
tutti noi. Sì, perché è anche
attraverso la cucina che le
emozioni, i ricordi, i sentimenti si raccontano e si
fanno realtà. Ed è stato proprio questo il fulcro della
presentazione ufficiale del
libro, avvenuto lo scorso
sabato 15 giugno nella sala
Zanotto di Villa Bassani a
Sant’Ambrogio di Valpolicella. Ad aprire l’evento è
stata Roberta Cattano, presidente dell’associazione culturale Botta&Risposta che,
con il club Accanite Lettrici

SOMMACAMPAGNA

Marciapiede per cavalli
FIORE DI CACTUS

Parcheggio disabili...
SANT’AMBROGIO

Fontana Vecchia

PARONA

Giardini pubblici...

ha fortemente sostenuto la
pubblicazione di Francesca.
In seguito Francesca Galvani
per l’occasione è stata intervistata da Debora Botteon:
dal loro dialogo sono emersi
aneddoti e racconti di un percorso ricco di significato e
intriso di concretezza che
hanno così permesso di
ripercorrere la storia che lega
l’autrice alla cucina. Dagli
insegnamenti della mamma
di origini francesi ai corsi di
cucina organizzati per centinaia di donne e di bambini in
tanti anni di attività, fino alla
creazione del sito “Cucina e
Ciacole” e all’incontro con
la carta stampata, L’Altro
Giornale, con cui Francesca
collabora dal 2012. Presenti
infatti a villa Bassani lo scorso 15 giugno il direttore de
L’Altro Giornale Rosanna
Pancaldi e la giornalista Sil-

BUSSOLENGO

Giardino molto curato
PERI

Belllissima fioritura
SANT’AMBROGIO

Campane...

SANT’AMBROGIO

Ma le cacche del cane
nei sacchetti a cielo aperto

via Accordini che ha parlato
ai numerosi presenti del
legame tra Francesca e L’Altro Giornale e di come ogni
mese vengono selezionate le
ricette da pubblicare nella
rubrìca dedicata alla “ricetta
del mese”. La presentazione
si è conclusa con un ricco
buffet…rigorosamente preparato con le ricette di Francesca naturalmente!
“Cucina e Ciacole – La
mia storia di corsi, di
ricette e di vita in cucina”
è in vendita presso l’edicola Arcobaleno (centro commerciale di Pescantina);
edicola Ronca Manuel
(Sant’Ambrogio di Valpolicella – via 6 Novembre);
Libreria Grosso – Ghelfi e
Barbato (Piazzetta Scala 3,
traversa di via Mazzini);
Libreria
Mondadori
(Corso S.Anastasia 7).

PIOVEZZANO

Liquami oleosi
in campagna
DA DOVE?

Cavo volante
e periocoloso... da anni
SAN PIETRO

Quelle dei cavalli
si raccolgono?

www.laltrogiornaleverona.it

L’ALTRO GIORNALE Luglio 2019

LETTO PER VOI

murakami Haruki, l’assassinio del commendatore,
einaudi 2018, 211 p., 20,00€
La trama ci parla di un pittore, specializzato in ritrattistica (“ritrarre un essere umano significa comprenderlo, e poi interpretarlo, non con le parole, ma con
le linee, le forme, i colori”) che è costretto a cambiare totalmente la propria vita a causa del divorzio
richiestro dalla moglie. Il pittore si trasferisce in una
nuova abitazione e, da quel momento, la sua storia
comincerà a intrecciarsi con quella del precedente
proprietario della casa, il celebre pittore Amada
Tomohiko. “Sono convinto che nella vita di tutti arriva
un momento così: un momento in cui una metamorfosi si impone da sé. Quando quell’attimo si presenta,
non bisogna lasciarselo sfuggire. Bisogna coglierlo e
tenerselo ben stretto”. La storia introdurrà elementi
soprannaturali che, alla fine del volume volgeranno
più al fantastico. La casa in cui vive il protagonista,
che non possiede cellulare né una connessione internet, è circondata dalle montagne e isolata dal mondo
esterno, i suoi unici contatti con la realtà sono legati
a una radio che ascolta ogni mattina e alle lezioni di
pittura nel paese vicino. La nuova abitazione del pittore è circondata di mistero e di scoperte sempre più
inquietanti e, grazie a lei, verrà a conoscenza dell’esietenza del quadro de L’assassinio del Commendatore. Tutto ciò che accadrà al pittore protagonista
sarà sentito anche dal lettore che, sebbene desideri
scoprire il mistero del quadro, riuscirà ad apprezzare anche ogni altra scena. Murakami Haruki ritorna
alla grande con questo romanzo del quale è già stato
pubblicato in gennaio di quest’anno, anche il secondo volume che consiglio vivamente di acquistare. E’
un ritorno alle atmosfere fantastiche e sospese di
IQ84, un’indagine sulla forza riparatrice dell’arte e
quella distruttiva della violenza; su come sopravvivere ai traumi individuali come la fine di un amore e a
quelli collettivi, una guerra o un disastro; sul fare tesoro della propria fragilità ed essere se stessi. Inoltre
Murakami è un maestro non solo di scrittura e di interessanti riflessioni, ma anche di “cliffhanger”, cioè
quegli “ami” che vengono inseriti a fine capitolo che
presentano piccole o grandi anticipazioni di ciò che
verrà dopo e che portano il lettore a decidere di non
fermarsi mai.
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a cura di Lino Venturini

LINGUA E CIVILTÀ

AGENDA LETTERARIA

Se da un lato l’esistenza umana e la conoscenza sono
storicamente condizionate dal linguaggio, dall’altro, è
sempre e solo con il linguaggio che l’uomo può esprimere la verità e superare i condizionamenti storico-linguistici. La nostra è una civiltà che odia la vita, odia la
generazione e la odia per lo più incosciamente.
Siamo spettatori di una profonda e inconscia avversione alla vita che arriva a negare il processo di generazione naturale per sostituirlo con la fabbricazione di
individui. Il passo sarà completo quando la tecnica
offrirà uteri artificiali. A questa avversione per la vita
si collega strettamente un’altra avversione: quella per
l’altro, la persona complementare. L’altro che non è
contrapposizione, ma apertura, relazione e quindi
amore. Dal punto di vista antropol ogico, l’amore
coniugale è fondato sulla complementarietà ontologica di uomo e donna, maschio e femmina. Ogni altro
amore che pretendesse di essere coniugale a prescindere da questa oggettiva differenza, costituisce un tradimento del progetto insito nella creazione della natura umana. La decostruzione del linguaggio e la sostituzione, anche violenta, dei termini significativi (cioè
aderenti all a realtà) con termini non significativi (cioè
slegati dal reale) ha come conseguenza il disfacimento dell’individuo e lo scivolamento verso una globale
psicosi sociale. E’ questo uno degli effetti della “teoria
del genere” un io ridotto a centro di pulsioni e desideri, incapace di riconoscere il valore e la necessità di
un altro-da-sé, quindi incapace di relazionarsi e di
amare nel senso vero del te rmine, più debole, più
manipolabile, non più soggetto ma oggetto di consumo. E’ così che arriviamo all’uomo nuovo, svincolato
da ogni legge e da ogni vincolo relazionale, sostanzialmente irresponsabile e dedito al soddisfacimento
delle proprie pulsioni a costo di estirpare il diritto naturale e l’ordine morale socialmente condiviso. Come si
esce da questo abbaglio planetario? Chiamando le
cose com e sono, rifiutando a priori e sempre qualsiasi linguaggio ed espressione linguistica che consideri
vero e reale ciò che è impossibile, piegati alla dittatura del pensiero unico. La Verità non è relativa e non
lo è nemmeno il Bene.

“Voi che vivete sicuri / nelle vostre tiepide case, / voi
che trovate tornando a sera / il cibo caldo e visi amici:
/ considerate se questo è un uomo, / che lavora nel
fango, / che non conosce pace, / che lotta per mezzo
pane, / che muore per un sì o un no”. Sono i primi
versi della poesia Shemà, epigrafe in Se questo è un
uomo di Primo Levi (Torino, 31 luglio 1919 – Torino,
11 aprile 1987), scrittore e chimico italiano, autore di
racconti, memorie, poesie, saggi e romanzi di cui
ricorre il centenario della nascita. Appartenente a
famiglia di origini ebraiche, nel 1937 si diplomò al
Liceo classico Massimo d’Azeglio e si iscrisse al corso
di laurea in chimica presso l’Universitò di Torino, ma
l’entrata in vigore delle leggi razziali crearono gravi
discriminazioni. Riuscì, tuttavia, a laurearsi con lode
presentando una tesi in chimica e trovò lavoro a Milano presso una fabrica svizzera di medicinali. Dopo l’8
settembre si rifugiò in montagna unendosi a un nucleo
partigiano; venne arrestato e, in quanto ebreo, deportato nel campo di concentramento di Auschwitz dove
rimase fino alla liberazione da parte dell’Armata
Rossa, il 27 gennaio 1945. Fu uno dei venti sopravvissuti dei 650 ebrei italiani deportati con lui al campo.
Nel 1947 terminò il manoscritto che raccontava l’incubo e l’esperienza vissuta nel lager, ma il libro incontrò
uno scarso successo e vendette solo 1500 copie. Solo
quando lo ripropose all’editore Einaudi nel 1955 con
aggiunte e modifiche, incontrò il grande successo.
Seguì La tregua che vinse la prima edizione del premio
Campiello (1963), Il sistema periodico, La chiave a
stella (Premio Strega 1979), Se non ora, quando? I
sommersi e i salvati. Venne trovato morto l’11 aprile
1987 alla base della tromba delle scale della propria
casa di Torino. Rimase il dubbio se la caduta fosse
dovuta a cause accidentali o se sia trattato di suicidio.
Se questo è un uomo, rimane forse l’opera più importante che sia nata dalla seconda guerra mondiale: vi si
narra l’arresto, la deportazione, i lunghi mesi di sofferenza sull’orlo della morte, la disperata resistenza non
solo per sopravvivere fisicamente, ma anche per salvare la dignità dell’uomo.

TESTATA A VALEGGIO UNA INNOVATIVA

SPAZZATRICE ELETTRICA

Massimo Mariotti Presidente SER.I.T

Il Comune di Valeggio sul Mincio è sempre più di
frequente scelto come luogo ideale per vivere,
oltre che come meta turistica, perché offre un contesto cittadino curato e valorizzato da bellezze
paesaggistiche.
È in quest’ottica di rispetto e tutela dell’ambiente

che nei giorni scorsi, in collaborazione con il Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero, è
stato testato proprio a Valeggio un nuovo modello di spazzatrice elettrica in dotazione a Serit e
già impiegato con soddisfazione nei centri storici
lacustri. “È un mezzo innovativo perché agevola e
rende più preciso il classico lavoro manuale del
netturbino, aspirando la polvere anziché sollevarla e spostarla come normalmente avviene con l’utilizzo della scopa “ spiega il Presidente di Serit
Massimo Mariotti “E lo fa in sicurezza e senza
disturbare persone e attività commerciali oltre che
in modo rispettoso verso l’ambiente grazie ad
un’alimentazione 100% elettrica che si ricarica
rapidamente con una normale presa da 220 volt.”
Sostenibilità ambientale, discrezione, efficacia in
presenza di ciottolato o porfido “laddove la scopa
fatica a pulire e a raccogliere ad esempio i mozziconi di sigaretta, che rappresentano il rifiuto
purtroppo più gettato per terra, nelle caditoie e
nelle fioriere” prosegue Thomas Pandian, Direttore Generale del Consorzio di Bacino Verona Due
che si occupa della gestione integrata dei rifiuti
per 46 Comuni della Provincia di Verona “fornendo una risposta ottimale alle esigenze di pulizia
dei parcheggi, delle aree pubbliche e delle zone
pedonali, in linea con la nostra campagna di sen-

sibilizzazione contro la cattiva abitudine di
abbandonare i mozziconi ovunque anziché negli
appositi contenitori.” Grazie, come detto, ad
un’alimentazione al 100% elettrica il mezzo aspiratore in prova ieri a Valeggio non ha alcun tipo
di emissioni inquinanti in atmosfera, e può quindi
essere utilizzata sia al mattino sia la notte, anche
in aree particolarmente sensibili come parchi,
ospedali, scuole e zone residenziali. Questa spazzatrice elettrica rappresenta, per le amministrazioni, una soluzione interessante nell’ottica di migliorare ulteriormente l’igiene ambientale, in modo
sostenibile per l’ambiente e con attenzione verso i
cittadini, essendo dotata di un sistema ad acqua
per l’abbattimento delle polveri e di filtri aria
sovradimensionati che limitano notevolmente la
movimentazione di polveri sottili.
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Obiettivo crescita
per i Bears Basket
PALLACANESTRO. La società di Bussolengo punta tutto sul Settore giovanile

"Un fiocco di neve è una
delle creazioni più fragili di
Dio, ma guarda che cosa
possono fare i fiocchi
quando si attaccano insieme!" cit. Anonimo. Questa
affermazione è sulla pagina
facebook della Bears
Basket di Bussolengo. Un
gruppo di incredibili giovani che stanno facendo grande con le loro prestazioni il
settore giovanile di questo
sodalizio che pratica pallacanestro a livello agonistico. L'Associazione Sportiva Dilettantistica “Bears
Basket Bussolengo” è stata
fondata nel Giugno 2015 in
piena unità di intenti con la
precedente società “Basket
Bussolengo” per non
disperdere il patrimonio
cestistico acquisito nel
corso degli anni precedenti
con tante sfide sportive
combattute in tutto il terri-

torio circostante affrontando squadre di sicuro livello. L'Associazione è affiliata al CONI nazionale, alla
FIP, al centro Sportivo Italiano CSI e partecipa esternamente alle iniziative del
circuito WESTAR (per il
minibasket), che raccoglie
le squadre della provincia
di Verona zona lago di
Garda. Fare parte del Bears
basket significa dedicare il
proprio tempo, le proprie
energie con l'obiettivo ultimo di favorire la crescita e
lo sviluppo della pallacanestro a Bussolengo. Ogni
scelta viene preventivamente discussa tra i membri e poi votata perseguendo l'interesse generale del
movimento cestistico e non
dei singoli o delle singole
squadre. Pur nel rispetto
delle parti, tutti membri
dell'associazione sono sem-

pre a disposizione di tutti
per qualsiasi e necessario
chiarimento. Recita una
frase pubblicata nel sito
ufficiale del sodalizio di
Bussolengo:
“Mettersi
insieme è un inizio, rimanere insieme è un progresso, lavorare insieme è un
successo”. E' quello che
stanno facendo il direttivo
che ama la pallacanestro in
tutte le sue sfaccettature.
La Bears basket va avanti
grazie al volontariato costituito da tecnici, dirigenti,
magazzinieri, atleti e loro
genitori. Proprio a quest'ultimi è rivolto il messaggio
della società. Affidare (e
non “scaricare”) il proprio
figlio all'associazione va
sempre ricordato ai genitori dei ragazzi. E' una bellissima esperienza vedere crescere il proprio figlio attraverso la pratica dello sport,

comporta purtroppo anche
alcuni impegni minimi
comunicativi-organizzativi
che trascendono il semplice
trasporto in auto per le partite i trasferta. All'interno di
ogni squadra c'è la figura di
un genitore referente che fa
da tramite ai genitori degli
atleti, lo staff tecnico e la
dirigenza ed un gruppo di
volenterosi che si prenda
l'impegno di organizzare il
lavoro al tavole per le partite in casa (compilazione
referto, tenuta cronometro).
Chiude il dirigente Matteo
Bocchio: «I nostri numeri
continuano a crescere e
questo ci crea difficoltà per
gestire gli spazi per praticare attività sportiva. Confidiamo nell'attuale amministrazione comunale che ci
ha promesso nuovi spazi».
Roberto Pintore

SONA CALCIO. PRONTI AL TORNEO D’ECCELLENZA

Cuore e voglia di battere
con più forza, il tamburo
del campionato: il Sona è
pronto a farsi valere con
brio nel prossimo torneo di
Eccellenza. Nell'ultima
stagione la squadra del
presidente Marco Pradella
grazie ad un girone di
ritorno più concreto di
quello d' andata, ha portato
a casa la salvezza. Adesso,
salutato mister Tommasoni, la compagine nata nel
1972 vuole aprire una
nuova strada ricca di soddisfazioni calcistiche. E'
arrivato il brillante nuovo
direttore sportivo Andrea
Brentegani, mentre suo
padre l'esperto tecnico
Giuseppe guiderà con lucidità e forza la prima squadra. Lauro Bonsaver è il
nuovo direttore generale.
«La nostra campagna
acquisti direi è alle battute
finali - dice Andrea Brentegani -. Credo che abbia-

mo formato un ottima
squadra con giocatori di
valore ed esperti per la
categoria. I nuovi non
vedono l'ora di cominciare
ad indossare la casacca del
Sona Calcio. Io e tutta la
dirigenza siamo fiduciosi.
Sono sicuro che proveremo a dare fastidio a molte
concorrenti. Si sa, la vetrina dell'Eccellenza fa gola a
molte compagini. Noi ci
siamo e vogliamo regalare
ottime soddisfazioni ai
nostri tifosi». Nutrita la
lista dei nuovi arrivati:
portieri Bonizzato dal Cliverghe e Santin dall'Alba
Borgo Roma; difensori:
Gecchele ex Caldiero e
Eller ex Alba; centrocampisti:Tanaglia via Villafranca, Minessi ex Darfo
Boario, Zambelli ex Virtus
e Brentegani ex Alba;
attaccanti: Jadid dal Montichiari, Peli ex Darfo Boario e Scariolo ex Asola.
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ATLETICA INSIEME
EXPANDIA IN BRONZO

Spettacolare finale di serie A bronzo ad Orvieto della
corazzata Expandia Atletica con Insieme di Bussolengo. Quinto posto assoluto con tutti atleti del vivaio. È la
1° squadra assoluta d'Italia se consideriamo che gli
atleti messi in campo nelle varie discipline gravitano
tutti intorno alla sede master di Bussolengo. Commenta Andrea Corso, storico dirigente: «Un ringraziamento
particolare ai coach Roberto Troiani, Albino, Max Bonfante, Alessandro Capovilla, Daniele Aloe, Gianni Ghidini e Paolo Tagliapietra. Un grazie ai 27 sponsor veronesi che sostengono da anni la società ed una dirigenza
che lotta ogni giorno per questi fantastici ragazzi. Un
grazie speciale ai genitori». Ecco i risultati. Emozionante pirotecnica gara dei 3.000 siepi con il veronese
Marco Fontana Granotto che con una rimonta d’altri
tempi e con il sostegno di tutto i compagni a bordo
campo, vince un imprevisto oro. Magnifici argento del
bussolenghese Riccardo Apolloni nel salto triplo, negli
800 metri del pescantinese e capitano della squadra
Leonardo Tesini e nei 200 metri del villafranchese Matteo Merzi. La squadra continua a fare incetta di medaglie di bronzo con il caprinese Pietro Vicentini nei 110
ostacoli, due bronzi per il fantastico “tattico” della
squadra Nicolò Olivo nei 5000 e 1500 metri. Bagarre
nei 400 metri ostacoli dove Pietro Vicentini viene
incredibilmente squalificato per abbattimento volontario dell'ostacolo. La Dirigenza della società capitanata
da coach Roberto Troiani ed un effervescente stuolo di
atleti dominato dal “Grinta” Dal Ben, ricorre al giudice
arbitro d’appello per annullare la squalifica. A quel
punto tutta la squadra si mobilita cercando tra tifosi,
dirigenti e staff prove a supporto della tesi. Nel frattempo i giudici confermano la squalifica e rigettano il
“non economico” ricorso. Ma con la determinazione e
l'attaccamento alla maglia lo squadrone trova un fotografo che consegna loro la dimostrazione della veridicità dei fatti e l'atleta Vicentini viene riammesso in gara
con un sesto posto assoluto conquista con forza. Buone
le performance della staffetta 4x100 (Pietro Vicentini,
Elia Corso, Luca Montresor e Nicolò Preti), "zio" Olivo
nella marcia, Nicolò Preti nel salto in lungo, Davide
Cristini nel salto con l'asta, Fabio Vantaggiato disco e
peso, Luca Montresor nel giavellotto, Eric Ronoconi
nel salto in alto, Alessandro Armani nel lancio del martello, la staffetta 4x400 (Matteo Merzi, Elia Corso,
Luca Montresor e Capitan Tesini). Nonostante l'assenza per infortunio di alcuni atleti di punta della società,
Giacono Bertoncelli e Alessandro Dal Ben Campione
italiano degli 800 metri, non è mancato il suo supporto
sul campo della sua grinta e l'amore per la divisa, il
quinto posto assoluto in Serie A bronzo è una meraviglia tutta veronese. Menzioni particolare per i giovani
debuttanti in Serie A per l’allievo Davide Cristini di
Pescantina e gli Junior Elia Corso di Pescantina e Niccolò Preti adottato da Brenzone.
L.C.

Saluta i suoi ex ragazzi
mister Tommasoni felice di
aver guidato la stagione
andata in archivio il Sona
con puntiglio: «28 punti
conquistati nel girone di
ritorno credo che sia tanta
roba. Considerando che
siamo partiti in salita,
penultimi a dicembre
(parolo della mia gestione)
raggiungere la salvezza è

stato ancora più bello.
Sette vittorie consecutive
non le avevamo mai fatte e
da gennaio, dopo un
richiamo duro nella preparazione fisica e tecnica
della squadra, abbiamo
infilato 7 risultati utili consecutivi. Un esperienza al
Sona per il sottoscritto,
molto positiva davvero».
R.P.
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