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AMBIENTE E FUTURO
di Riccardo Reggiani

Non sarà l’Orlandi, ma il vecchio Ipab
ad ospitare l’ospedale di Comunità e
l’Unità riabilitativa territoriale (Urt).
La proposta nasce da Ulss 9 Scaligera,
Ipab Centro anziani e Comune di
Bussolengo: ora dovrà essere appro-
vata dalla Regione Veneto. «La scelta
di non inserire l’ospedale di Comuni-
tà e l’Urt all’interno dell’attuale noso-
comio dell’Orlandi nasce, secondo il
comune intento, dalla necessità di
disporre di uno spazio libero da vin-
coli che permetta di allestire, una
volta ottenuti i finanziamenti e le
autorizzazioni regionali, il cantiere
per arrivare, in sicurezza e in tempi rapidi alla conclusione dei lavori e all’apertura alla fine
del 2020», hanno anticipato il direttore generale dell’Ulss 9 Scaligera, Pietro Girardi, con
il presidente dell’Ipab, Gilberto Pozzani e il sindaco di Bussolengo, Roberto Brizzi. Ad
intervenire in merito è anche il consigliere regionale Anna Maria Bigon.
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Ospedale di ComunitàInutile negare l’evidenza: i cambiamenti climatici del
pianeta sono reali, anno dopo anno mostrano i loro effet-
ti con sempre maggiore violenza, dimostrando a noi tutti
quanto piccoli e fragili siamo di fronte ai fenomeni della
natura. Il nostro Paese ha imparato a conoscere trombe
d’aria, bombe d’acqua con conseguenti allagamenti, lun-
ghi periodi di siccità che scatenano incendi forestali di
vaste dimensioni ed emergenze
idriche nella popolazione: even-
ti che quando si verificano
lasciano una scia di danni eco-
nomici, spesso purtroppo anche
di vittime. Il pianeta si sta surri-
scaldando, e gli scienziati preve-
dono che continuerà nei prossi-
mi decenni provocando un
aumento del livello dei mari e
l’intensificarsi di calamità natu-
rali in tutto il pianeta. Le mani-
festazioni organizzate in tutta
Europa dai giovani mirano a
spronare i Governi del mondo
nell’attuazione di contromisure
che rallentino l’evolversi della situazione. Sì perché è
fondamentale affrontare di petto il problema, aumentan-
do costantemente gli sforzi e gli investimenti, organiz-
zando e aggiornando strategie a livello mondiale per
l’adattamento sostenibile ai cambiamenti climatici.
Adattarsi al clima, questa la grande sfida del tempo in
cui viviamo. Perché contrastare il cambiamento climati-
co sembra essere cosa al di fuori della portata dell’uomo.
Le cause scatenanti non sono imputabili principalmente
all’intervento dell’uomo: gli studiosi ci dicono che il
pianeta ha mutazioni climatiche cicliche, indipendenti e
non modificabili dagli interventi della civiltà umana.
Indiscutibile però, che ogni sforzo mirato a diminuire il
nostro impatto sull’ambiente è di aiuto: pensiamo
all’impatto ambientale che hanno i nostri rifiuti e quan-
to possiamo fare, sia come aziende che come privati cit-
tadini, per ridurre le quantità e le tipologie di materiali
non riciclabili (molto si sta facendo per limitare l’uso
della plastica). Oppure ridurre le emissioni di anidride
carbonica attraverso l’utilizzo di fonti di energia alterna-
tive, interrompendo così l’escalation che dalla rivoluzio-
ne industriale ad oggi ha visto l’atmosfera imbottirsi di
sostanze dannose al pianeta, alla natura, all’uomo, al
futuro di tutti noi. PAGINE DA 17 A 19PAPAP GINE

Progetto CasaPrende il nome di “Control-
lo del Vicinato” ed è un
nuovo progetto, promosso
dall’amministrazione di
Sommacampagna. Rappre-
sentanti dell’associazione,
il Comandante della Polizia
Locale Marco Borelli e il
Sindaco di Sommacampa-
gna illustreranno, durante la serata del 23 ottobre
prossimo, come funziona questo strumento di pre-
venzione della criminalità, che si basa sulla parte-
cipazione attiva dei cittadini e le forme di collabo-
razione con le Forze di Polizia. 
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Il Ministero dà le indicazio-
ni politiche ed economiche,
le Regioni attuano quanto
indicato nei propri limiti
decisionali e deliberativi.
Quindi in definitiva possia-
mo dire che la Regione, il
Veneto nel nostro caso, è chi
decide sulla Sanità Pubblica
e di conseguenza su quella
privata. In questo contesto
che ruolo hanno gli altri Enti
che agiscono sul territorio
dove incide un Ospedale?
Un ruolo di vigilanza e di
“Voice of the Customer”
ossia di ascoltare e far senti-
re la voce dei propri cittadi-
ni. Questa premessa è per
spiegare che dobbiamo
ricordarci di quanto sopra
quando diamo il nostro voto
ai candidati dei nostri
distretti che dovrebbero rap-
presentare il territorio dal
quale provengono, sia alle
Elezioni regionali che a
quelle nazionali ed Europee.
Ma veniamo al nostro Ospe-
dale Orlandi e concentria-
moci sui recenti avvenimen-
ti Sicuramente gli osservato-
ri più attenti avranno avuto
modo di leggere i recenti
sviluppi e avranno notato
due punti principali. 
1. La conferma delle schede
accettate dalla Conferenza
dei Sindaci nel 2018 con
l’aggiunta della week sur-
gey,
2. L’incontro del DG Girardi
con il sindaco Brizzi, l’as-
sessore Finetto e l’IPAB di
Bussolengo.
Il primo punto è un aspetto
rilevante che consentirebbe
di mantenere il polo di Bus-
solengo come “Ospedale”;

su questo come detto in pre-
messa le istituzioni locali
devono vigilare. Senza le
schede approvate con una
visione di territorio dalla
Conferenza dei Sindaci nel
2018 questo non sarebbe
stato possibile. Il secondo
punto invece apre qualche
considerazione: la new entry
in questo panorama è l’am-
bizioso IPAB. Con quale
ruolo ha partecipato al tavo-
lo? Che rapporto può avere
con l’ospedale? A prima
vista sembrerebbe nessuno.
Diverso il nesso se invece si
vede nell’IPAB il desiderio
di ottenere la gestione
dell’Ospedale di Comunità
previsto nelle schede del
2018. In tal caso l’Orlandi
perderebbe ovviamente il
suo ruolo di Nosocomio
Pubblico per diventare di
fatto una casa di Riposo, con
buona pace di pazienti,
medici, sindacalisti e pre-
sunte “storiche colonne”. Va
ricordato che l’Ospedale di
Comunità è al servizio di
tutta la comunità e di tutte le
fasce di età, incluse le perso-
ne giovani che hanno biso-
gno di assistenza medica
post-operatoria e che i posti
letto sono in aggiunta a
quelli minimi indispensabili
affinché l’Orlandi possa
essere definito Ospedale.
Ci può essere una lettura
diversa ossia che il sindaco
Brizzi preferisca aver un
supporto navigato al proprio
fianco. È fondamentale che
venga realizzato il distretto
di riabilitazione con tutte le
specialità previste (neurolo-
gia, cardiologia e ortopedia)

pertanto che rimanga quanto
concordato con le schede
del 2014 al fine di mantene-
re almeno per i codici gialli
il pronto soccorso realmente
funzionante. Ci chiediamo
inoltre se i Cittadini e il
Comitato siano stati infor-
mati dal Sindaco che il
ricorso al Presidente della
Repubblica difficilmente
avrà un seguito positivo
dato che:
a - l’11 marzo 2019 il Mini-
stro della Salute ha scritto al
Consiglio di Stato che la
Regione nell’aggiornamento
delle schede del 2018 ha
agito in coerenza con il
Decreto Ministeriale del
70/2015;
b - il 17 luglio 2019 Il Con-
siglio di Stato ha rigettato la
sospensiva, cioè una delle
due domande coltivate con
il ricorso, il che molto spes-
so significa che anche il
resto avrà il medesimo esito. 
Non dimentichiamoci che
per il ricorso al Presidente
della Repubblica il sindaco
Brizzi ha avallato la spesa di
10.000 € per un ricorso che
già in partenza era perso
dato che esistono altri prece-
denti di insuccesso, che
diventi anche questo un
altro caso di scuola come
quello dell’ex sindaco
Alviano Mazzi (con Brizzi
era presente in giunta).
Chiunque volesse una rico-
struzione completa della
vicenda Orlandi dal 1996 in
poi può scrivere all’indiriz-
zo email info@bussolengo-
futuro.it.

Il consigliere 
Paola Boscaini
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Settembre 2018: nasce
LibrarVillafranca, una mani-
festazione culturale tutta
dedicata ai libri e ai lettori.
“Finalmente” mi sono detta.
Finalmente anche nella
nostra cittadina si fa cultura,
ma soprattutto si pongono le
basi per un evento che nel
tempo può crescere e diven-
tare in piccolo senza troppe
ambizioni un’appendice del
Festivaletteratura che ogni
anno si tiene nella vicina
Mantova, agli inizi di Settem-
bre. Mi sono così entusiasma-
ta all’idea di poter coinvolge-
re i miei studenti in maratone
di lettura, presentazioni e
interviste agli autori, dibattiti,
recensioni di libri, certa del
fatto che sarebbero state coin-
volte le scuole di Villafranca.
Certo, era scontato! Una
manifestazione che vede
come protagonisti i libri deve
essere per forza rivolta ai
ragazzi…a chi se non loro?
Non si continua infatti a dire
che i giovani non leggono,
che trascorrono tutto il giorno
sullo smartphone o davanti
allo schermo di un pc, isolan-
dosi dal mondo che li circon-
da, in uno spaventoso stato di
inerzia psichica? Una mani-
festazione sui libri diventa
allora una preziosa occasione
per avvicinare i giovani alla
lettura, facendoli diventare
protagonisti attivi. Come pro-
tagonisti, ma non sono gli
scrittori? Non esattamente,
perché gli scrittori no sareb-
bero tali se non ci fossero i
lettori, se non comprassimo i
loro libri e non li leggessimo,
rispecchiandoci nelle storie
raccontate. Ecco perché si
sarebbero dovute coinvolgere

le scuole, proprio come suc-
cede a Mantova, durante il
Festivaletteratura. Non ci
siete mai stati? E’ meraviglio-
so vedere come strade e piaz-
ze siano animate da giovani
in maglietta azzurra impe-
gnati ora agli infopoint nel
dare informazioni ai visitato-
ri, ora dietro le bancarelle dei
libri impegnati nella vendita,
ora vicino al tavolo degli
scrittori intenti nella loro pre-
sentazione o, più tardi, nella
loro intervista, ora all’ingres-
so per strappare i biglietti
d’entrata, ora vicino alle
postazioni forma copie. Oltre
all’aspetto più strettamente
culturale, l’aver favorito tanta
partecipazione di giovani va
anche nella direzione della
cosiddetta cittadinanza attiva,
contribuisce cioè alla forma-
zione di cittadini attenti, con-
sapevoli e partecipi nella pro-
mozione del territorio e nella
valorizzazione della cultura
in tutte le sue forme e i suoi
linguaggi. Per non parlare del
fatto che i giovani hanno
l’occasione di sviluppare
competenze trasversali (oggi
tanto richieste al termine dei
corsi di studio e nel mondo
del lavoro) muovendosi in
contesti nuovi, sperimentan-
do stili comunicativi e di
apprendimento del tutto
diversi da quelli scolastici. “E
comunque la speranza non è
mai l’ultima a morire”, mi
sono detta…se la prima edi-
zione di Librarvillafranca è
stata organizzata in fretta per-
ché il tempo a disposizione
era poco e quindi non è stato
possibile coinvolgere piena-
mente le scuole, di sicuro la
prossima edizione, quella del

2019, sarebbe stata ricordata
dagli studenti negli anni a
venire per aver dato loro l’oc-
casione di conoscere, di con-
frontarsi, di dialogare con gli
autori dei libri più amati e più
letti. Purtroppo, di nuovo,
niente di tutto questo si è
avverato! Nelle giornate di
Librarvillafranca, i grandi
assenti, purtroppo erano i
giovani. E questa volta, bada-
te bene, non per causa loro,
non per cattiva volontà ma a
causa di un’amministrazione
che, non me ne vogliate, sem-
bra essere troppo attenta a se
stessa, a voler trasmettere una
“buona immagine di sé”, ma
poco capace di guardare
oltre, di mettersi al tavolino,
chiamando a raccolta docenti
e studenti per organizzare
insieme un evento culturale
che non si limiti solo a fare
notizia sui giornali ma che
diventi il cuore pulsante di
una comunità desiderosa di
crescere, di offrire spazi di
cultura ai giovani, di innesca-
re in loro quel piacere e quel
desiderio di bellezza che
ormai noi adulti non sappia-
mo più provare ma che abbia-
mo il dovere di coltivare nei
giovani. Peccato, un’altra
occasione mancata! Chissà,
forse il prossimo anno. Sem-
pre perché la speranza è l’ul-
tima a morire.

Un docente

La lettera è anonima (e
quindi non pubblicabile),
ma l’abbiamo ritenuta utile
da un punto di vista educa-
tivo. Ricordiamo, comun-
que, ai lettori di firmare
sempre i loro interventi.

VILLAFRANCA. MANIFESTAZIONI BUSSOLENGO. OSPEDALE

Cara Direttrice,
sono le ore 5 di lunedì 7 ottobre e ho appena
terminato la lettura del suo libro “La Quercia
di Luigi”. Devo complimentarmi con lei per
come, con semplici e umane parole, ha rac-
contato il trascorrere della vita di chi l’ha pre-
ceduta, fino al momento in cui lei - sempre
consapevole degli episodi del tempo passato -
ha sentito che era giunto il momento di ritro-
vare quelle “radici” recandosi nei luoghi dove
quel seme era stato interrato, narrando storie

di amore e dolore che ogni vita offre e richie-
de per essere capita. “La vita è madre – lei
scrive -. La vita è ricchezza da valorizzare,
amore da vivere”. Con queste semplici parole,
ma cariche di un significato profondo – nel
quale io ho sempre creduto – come lei dice,
apriamo quella finestra per vedere l’alba e il
tramonto e troveremo il lato positivo che l’esi-
stenza ci offre per il futuro.
Grazie signora Rosanna.

Marco Magagnotti

LA QUERCIA DI LUIGI

SUICIDIO ASSISTITO

MERCATINO
• ACQUISTO CERAMICHE,
SOPRAMMOBILI,  GIOCAT-
TOLI, LIBRI,  CARTOLINE,
FOTOGRAFIE, FIGURINE,
FUMETTI, LAMPADE, STE-
REO, RADIO E DISCHI.
SGOMBERO  GRATUITA-
MENTE CASE  E APPARTA-
MENTI. 
Telefono 347 9385584

•SI EFFETTUANO SGOMBE-
RI DI CANTINE E GARAGE. 
Telefono 045 9815554

Compattamente e senza differenziazione di titoli, i giornali mainstream, cioè asserviti al
pensiero unico hanno sentenziato: "Sentenza storica. Il suicidio assistito non è punibile".
Che ci sia di storico, e soprattutto da gioire, i giornaloni che in prima pagina hanno brinda-
to alla morte facile, negli approfondimenti interni, non l'hanno saputo spiegare. Il buon
Andreotti, diceva che a pensar male si fa peccato ma spesso ci si azzecca. A pensar, appunto
male (ma neanche tanto), si potrebbe ipotizzare che l'euforia collettiva dei media italiani sia
attribuibile ad una mera questione occupazionale. Lapalissiano che, chiunque ha un minimo
di sale in zucca e di pietà umana, difficilmente si accollerebbe l'onore di aiutare l'amico o il
parente ad ammazzarsi. La difficoltà a trovare un boia che ti ama da morire, si tradurrebbe
quindi nella necessità di trovare una personalità giuridica atta ad avviare formalmente la pro-
cedura del suicidio assistito. Ciò significa nuovi posti di lavoro. Con buona pace (dell'ani-
ma) per tutti.

Gianni Toffali
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COME VOLEVASI DIMOSTRARE 
La telenovela d’estate è finita come doveva finire: una
alleanza tra i 5Stelle e il PD che non stupisce, ma riem-
pie di rabbia e delusione! Sarà un governo perfino poli-
ticamente più logico di quello precedente perché i grilli-
ni sono infatti un movimento populista di sinistra che
trova più naturale un’alleanza con “la sinistra per bene”,
anche se era quella che a chiacchiere fino all’altro ieri
dicevano di dover combattere. Il nemico da battere è
sempre e solo la Destra, infatti nella consueta logica del
“contro” ecco i due partiti, con la pattuglia fuori dal
tempo dei comunisti “doc” di LEU, andarsene felice-
mente a braccetto. Ma rimangono soprattutto nelle orec-
chie degli italiani le spudoratamente false dichiarazioni
di Zingaretti che per mesi ha smentito ogni rapporto con
i grillini, salvo sposarli alla prima occasione. Non è quindi una sorpresa questa alle-
anza giallorossa, se si fosse andati a votare, sicuramente l’Italia avrebbe comincia-
to ad alzare la voce in Europa, ribellandosi alla dittatura economica franco-tedesca.
Invece, pur di non andare a votare i grillini hanno scelto di sopravvivere alleandosi
con un PD che la “gestione del potere” la sa fare sul serio ed ha quindi afferrato al
volo questa possibilità. Gli italioti dovrebbero capire che il termine “poltrone”, trop-
po abusato e qualunquista va piuttosto sostituito con “Potere” (P doverosamente
maiuscola) perché il PD rappresenta appunto il Potere per eccellenza, quello che pur
rimasto nell’angolo alle ultime elezioni è tornato in sella. Il PD gestisce ancora il
Potere perché controlla la RAI, la grande stampa, gli apparati burocratici e cliente-
lari dello stato, delle regioni e degli enti locali, la scuola, le banche “amiche”, la
“Kultura”, i radical-chic con i loro salotti, gli attori pronti a tutto per una particina,
insomma tutto quel mondo uscito dal ’68!  “Of Maio” pensa di essere più furbo di
loro? Se ne renderà conto nei prossimi mesi quando non toccherà palla e sarà sem-
pre più messo ai bordi del campo! Ma a noi, Patrioti, è l’Italia che preoccupa: ritor-
nano in auge Renzi e Prodi ovvero la dimostrazione che è sempre “cosa loro”. Ci
siamo già dimenticati l’arroganza del boy scout di Firenze? In pochi mesi sono state
dimenticate le responsabilità giudiziarie e morali del suo “cerchio magico”? Evi-
dentemente i grillini lo hanno già fatto stendendo tappeti rossi, appunto, ai padroni
di sempre. Gente che negli anni con Draghi alla BCE, gli acquisti forzosi dei nostri
titoli di stato e il mondo in espansione, non solo non hanno saputo far crescere l’Ita-
lia, ma hanno fatto aumentare il debito in maniera esponenziale, ma anche questo
gli italioti lo hanno già dimenticato. Resta il dubbio profondo del perché la Lega
abbia sbagliato tempi e modi, di una crisi che si trascinava da tempo, nessuno ha
capito il perché di far cadere tutto in agosto, forse fidandosi di Zingaretti, che ago-
gnava, riconquistando il potere di seppellire ambizioni ed appetiti dei renziani. Ma
come si fa a fidarsi del segretario PD che urlando ai quattro venti “mai con il M5S”
ha dimostrato, una volta di più che la parola dei rossi non vale nulla! Per questa gen-
taglia conta solo il Potere, la volontà di resistere per manipolare conti, leggi, il Pote-
re assoluto per controllare la Rai, oppure comprare, vendere, salvare o meno una
banca lavandosene le mani dei risparmi di migliaia di italiani. Il PD in questo è mae-
stro, vero figlio di un partito comunista che ha seminato eredi nei posti strategici
dalle università all’economia La sinistra del potere che passa attraverso i grandi
capitali e lo sfruttamento del mondo, ovviamente, sostenendo il contrario. Una sini-
stra che comanda a un Presidente di non mandarci a votare e lui ovviamente obbe-
disce, anche se sa benissimo cosa vorrebbero gli elettori che, appena cinque mesi fa,
hanno ridotto a poco più della metà i voti del PD rispetto a 5 anni prima e quelli ai
5 Stelle di altrettanto, rispetto all’anno scorso. Ci sarebbe poi il centro Destra, in
ritardo nel capire che occorre pensionare gli ottantenni e approfittare dei prossimi
mesi per darsi strutture, regole, nuove; con umiltà, serietà, preparazione e impegno
si può far nascere davvero una alternativa concreta. Questa sarà l’occasione di cre-
scere in qualità, perché tanto questo governo cadrà solo per liti interne, ma ha al Qui-
rinale, in attesa che magari ci arrivi Prodi, una “spalla” importante. La vera opposi-
zione si fa nelle piazze, tra la gente, con tempestività e chiarezza: Giorgia Meloni
per prima lo ha capito, mi auguro lo capiscano tutti.

Massimo Mariotti, Destra Sociale VR

In un momento in cui l’attenzione dell’opi-
nione pubblica è rivolta troppo spesso a casi
di malasanità, occorre ogni tanto ricordare
l’impegno, le capacità, la professionalità,
l’umanità di quanti, fra medici e infermieri,
ogni giorno lavorano con responsabilità e
dedizione salvando vite. Pertanto, voglio
fare un doveroso ringraziamento alla Car-
diologia dell’Ospedale “Sacro Cuore – Don
Calabria” di Negrar per avermi “salvato la
vita”. Sono Edoardo Righetti, ho 55 anni e,
se posso raccontare quello che mi è accadu-
to, lo posso fare solo grazie ad una equipe
straordinaria ed altamente professionale.
Risulta difficile “mettere su carta” emozioni
e stati d’animo. Come difficile è cercare di
spiegare manifestando i sentimenti che
accompagnano questo ringraziamento e
riconoscenza. Scrivo a caratteri cubitali il
mio “grazie” spinto da un sincero e profon-
do sentimento di stima. Lunedì 10 giugno,
nel tardo pomeriggio, mi sono recato al
Pronto Soccorso dell’Ospedale “Sacro
Cuore – Don Calabria” di Negrar in quanto
accusavo dei sintomi da sospetto infarto.
Accertata la diagnosi venivo tempestiva-
mente curato. Dopo avere trascorso la prima
notte, come prassi prevede, in Terapia Inten-
siva, sono stato trasferito nell’Unità Opera-
tiva di Cardiologia per il normale decorso.
Ma nei giorni successivi la situazione gene-
rale e, in particolare cardiaca, peggiorava
gravemente, tanto da essere nuovamente
trasferito in Terapia Intensiva. Lì, purtrop-
po, il mio stato di salute generale precipita-
va compromettendo gravemente cuore, reni,
fegato, polmoni, intestino ed altri organi.
Ma non è tutto: sono stato interessato, pure,
da una diffusa emorragia all’occhio destro. I
medici, che si stavano impegnando all’inve-
rosimile per cercare di diagnosticare quanto
stava succedendo, per alcuni giorni hanno
lasciato ben poche speranze ai miei familia-
ri, arrivando a sostenere che dovevano esse-
re pronti al peggio. Grazie al coinvolgimen-
to di più Unità Operative (Cardiologia,
Terapia Intensiva, Reumatologia, Malattie
tropicali, Infettivologia, Gastroenterologia,
Neurologia ed Oculistica che hanno lavora-
to in equipe) e grazie a consulenti e attra-

verso analisi di laboratorio specifiche, final-
mente si è arrivati ad una diagnosi ben pre-
cisa, individuando una rara patologia
autoimmune: “Miocardite Giganto Cellula-
re con coinvolgimento dei muscoli oculo-
motori”, una rara forma di miocardite con
un decorso fulminante, spesso con una pro-
gnosi sfavorevole. Durante la degenza ospe-
daliera, infine, mi viene elaborata e studiata
una cura specifica con dosi massicce di far-
maci che, purtroppo, dovrò assumere “vita
natural durante”  oltre ad eseguire specifici
controlli periodici. Terminata la convale-
scenza potrò, poi, condurre una vita relati-
vamente normale, rallentando un po’ i ritmi,
rispettando i limiti imposti ed i suggerimen-
ti dei medici. Il ricovero in ospedale è dura-
to ben 31 giorni, 10 dei quali trascorsi in
Terapia Intensiva. Attualmente nel mondo
non sono frequenti i casi di persone colpite
da “Miocardite Giganto Cellulare” per le
quali è stata trovata un’adeguata cura che
permette loro di condurre una vita pressochè
normale. Pertanto, voglio ringraziare di
cuore pubblicamente medici, infermieri ed
operatori sanitari di tutte le Unità Operative
che sono state coinvolte nel mio caso clini-
co: dall’accoglienza al Pronto Soccorso in
avanti, e, in particolare, tutti quelli che lavo-
rano in Cardiologia e in Terapia Intensiva
(reparto molto difficile da reggere psicologi-
camente se si è lucidi e presenti, come nel
mio caso), sottolineandone la professionali-
tà, la preparazione, l’impegno, l’umanità, la
vicinanza e l’incoraggiamento ricevuti, tanto
da farmi sentire come un “ospite di riguar-
do”. Sono stati tutti molto bravi nell’indivi-
duare questa malattia rara e, lottando contro
il tempo, nel cercare una cura specifica per
potermi salvare la vita. Grazie! Grazie per
tutto. Senza il loro prezioso aiuto non sarei
qui a raccontare questa terribile esperienza.
Infine, ancora un altro sentito grazie per
essere stato sostenuto dal punto di vista psi-
cologico e per avere usato molta sensibilità e
tatto nei confronti dei miei familiari.  Con
infinita riconoscenza e gratitudine.

Edoardo Righetti
Lazise - San Pietro In Cariano

SANITÀ: GRAZIE SACRO CUORE

L’inclusione indica lo stato
di appartenenza a qualco-
sa, sentendosi accolti e
accettati. L’inclusione
sociale rappresenta la con-
dizione in cui tutti gli indi-
vidui vivono in uno stato
di equità e di pari opportu-
nità, indipendentemente
dalla presenza di disabilità
o di povertà. Da pochi
anni, in maniera piuttosto
esplicita, grazie alla con-
venzione ONU sui diritti
delle persone con disabili-
tà approvato nel 2007,
abbiamo assistito ad un
cambiamento: la nuova
parola d’ordine è diventata
inclusione, non più inseri-
mento o integrazione. Le
strategie e le azioni da pro-
muovere devono tendere a
rimuovere quelle forme di
esclusione sociale di cui le
persone con disabilità sof-
frono nella loro vita quoti-
diana: esperienza scolasti-
ca spesso vissuta ai margi-
ni della classe e non sem-
pre supportata adeguata-
mente, l’abbandono scola-
stico, il mancato apprendi-
mento di competenze
sociali e di vita, esclusione
dal mondo del lavoro,
esperienze affettive spesso
legate all’ambiente fami-
liare, una scarsa partecipa-
zione alle attività sociali e
di tempo libero. Sindromi
rare, come è raro che que-
sti bambini abbiano degli
amici, degli amici veri,
non conoscenti che ti dico-
no solo “ciao” o a volte

nemmeno. Sembra impos-
sibile ma nella vita abbia-
mo sempre tempo per gli
altri…sempre meno per gli
“speciali”. I bambini
ormai devono fare due-tre
allenamenti settimanali di
calcio, danza, nuoto…
devono saper suonare uno
strumento, devono parteci-
pare al coro e alle lezioni
di inglese. Mamme che
corrono perché il figlio
non perda uno di questi
appuntamenti! E allora
quando troveranno il
tempo per allenarsi
all’amore e all’arricchi-
mento interiore? Il bambi-
no speciale può dare tanto,
tantissimo amore. Amore
puro, incondizionato,
anche a chi con lui non è
simpatico. Scusate se par-
liamo così, ma noi, genito-
ri di un bambino speciale
siamo stanchi che nostro
figlio venga trattato come
se non ci fosse, come se
fosse malato, come se non
potesse giocare… insom-
ma, come una perdita di
tempo. Con questa lettera
desideriamo chiedere un
po’ di tempo, per far capi-
re ai genitori di aiutare i
figli a non aver paura della
diversità. Se potete, offrite
del tempo a quel bambino
e a quella famiglia che sta
affrontando una particola-
re situazione. Tutti siamo
diversi. Anche un bambino
che non ha nessun ritardo,
nessun impaccio motorio o
altro, è diverso dagli altri.

Ognuno di noi, creato da
Dio, ha delle qualità,
diverse da quelle di altri.
Anche i bambini speciali
hanno le loro qualità. Se vi
avvicinerete sicuramente
troverete un mondo di
amore, fatto di tenerezza e
semplicità. Se avete vicino a
voi, nel vostro paese, nella
vostra città, sul vostro pul-
lman, a scuola, a catechi-
smo, un bambino speciale,
aiutatelo ad essere incluso.
“Ci dicono di essere noi
stessi e poi ci criticano se
siamo diversi…”. Stare
fuori dal coro non vuol dire
essere stonati.

Due genitori 
di un bimbino speciale 

(lettera firmata)

Cari genitori, voglio crede-
re e sperare che la vostra
lettera abbia positivo
riscontro presso le famiglie
e la scuola frequentata da
vostro figlio/a. Purtroppo
viviamo nella società del
bla-bla, che si riempie la
bocca di belle parole, ma
che difronte a problemi
come il vostro chiude la
porta e il cuore. Mi auguro
che ogni genitore si adope-
ri per insegnare al figlio
l’accettazione anche nei
confronti di chi è “diver-
so”, ad offrire sostegno,
amicizia e un sorriso che,
sappiamo tutti, non costa
nulla. 

BAMBINI “SPECIALI”

Cerchiamo Casa
ZAGOR setterino di 2 anni e
mezzo di taglia media, socievole
con i suoi simili ed i bambini,
cerca casa. 
Per info: 331 7940441

GEORGE micio di due anni recu-
perato da un abbandono, cerca
una famiglia che apprezzi il suo
essere coccolone. 
Per info: 340 3131636
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DOVE?BUSSOLENGO

Casetta dell’acqua 
sempre guasta

La siepe del circolo anziani
sempre così da oltre 1 anno

BUSSOLENGO

Parcheggio auto non per
dipendenti ospedale

Una proposta originale...
Mi vuoi sposare???

Ma chi l’ha detto che dopo qualche anno di convivenza e un figlio subentra
la noia? Di certo c’è qualcuno che può smentirlo…anche con i fatti! Lo scor-
so sabato 28 settembre Bussolengo ha assistito ad una proposta di matrimo-
nio alquanto originale: Santino si è presentato davanti al negozio in cui la sua
Deborah stava lavorando niente poco di meno che con un camion vela degno
del titolo di “Stranamore”! “Me vedito preoccupà?! Te ghe solo da dirme Sì”
stava scritto vicino alla foto del futuro sposo. Naturalmente la singolare scena
non poteva non essere incorniciata da una platea di amici e conoscenti vesti-
ti di una maglia creata appositamente per loro che hanno reso ancora più indi-
menticabile la sorpresa che Santino ha fatto alla sua sposa, la quale in lacri-
me ha risposto “sì”.

BUSSOLENGOBUSSOLENGO

Il piano della carrucola 
si è rotto... pericoloso!Civiltà in via Bossi

CUSTOZA

Bidoni per acqua installati
sopra ad una tomba

SANT’AMBROGIOPESCANTINA

Fioriere in piazza

DOMEGLIARA CORRUBBIONEGRAR

Erba alta... scarica barileUn bel giardino... È come l’anno scorso...

ARBIZZANO PESCANTINA

Entrata cimitero

NEGRAR

Da circa un mese

ARBIZZANO ARBIZZANO

Corte BagolaI cani no gli incivili si
Marciapiedi 

di via Camarele

SAN VITO DI NEGRAR

Bus in mezzo alla strada
con motore acceso per più

di un ora... Segnaletica

Buon appetito!

PESCANTINA SANT’AMBROGIO

Via Filissine...
cava di ghiaia

QUALE COMUNE?

Mercato domenicale... più
spazi vuoti che banchettiAlberi da pulire...

ARBIZZANO

Le miserie di Corte Bagola

VIA VALPOLICELLA

Dopo un incidente

SAN FLORIANO

In via Semonte
da anni in questo stato

BRASILE

Nel Rio Grande!

DOMEGLIARA

Condizione dei marciapiedi
in quartiere Poli

SOAVE

È mai possibile?

COLOGNOLA

Divieto davanti le strisce

SAN BONIFACIO

CALDIERO

Via Primo MaggioParco giochi S. Lucia





CRONACHEL’ALTRO GIORNALE Ottobre 2019
www.laltrogiornaleverona.it 7WhatsApp

331 9003743

Fino a pochi anni fa, il Black-rot malattia
della vite denominata anche marciume
nero, era considerata una patologia secon-
daria, ma negli ultimi tempi sta destando
forti preoccupazioni. In effetti anche nel
nostro territorio in molti vigneti, si sono
riscontrati sintomi di danno su grappolo
riconducibili a Black-rot. Il Black-rot è una
malattia fungina il cui agente eziologico è
l'ascomicete Guignardia Bidwellii. Il pato-
geno fungino trascorre l'inverno grazie ai
corpi fruttiferi (picnidi e periteci), presenti
sui tralci e sugli acini mummificati. Lo svi-
luppo di questa malattia è favorito da con-
dizioni climatiche caldo umide. I sintomi
più evidenti si riscontrano sugli acini, inte-
ressati da un marciume tutto interno che li
disidrata e li mummifica. Gli acini colpiti
sono inizialmente sparsi ed isolati tra loro,
poi via via crescono di numero fino ad

interessare l'intero grappolo. La mummifi-
cazione fa sì che gli acini restino salda-
mente attaccati al grappolo e quest'ultimo
al tralcio. Il fungo si conserva da un anno
all'altro sulla vegetazione infetta e/o mum-
mificata che funge da focolaio d'infezione
alla ripresa vegetativa. L'infezione avviene
grazie a prolungate bagnature e mediante
una penetrazione attiva all'interno dei tes-
suti vegetali. A seguito dello sviluppo del
micelio e successivamente alla comparsa
dei sintomi, che può avvenire anche dopo
un mese dall'infezione, si formano i picnidi
che a loro volta con piogge superiori ai 3
mm. liberano i conidi,  che determinano le
infezioni secondarie. La forma di lotta
maggiormente efficace contro il marciume
nero, è rappresentata dalla prevenzione.
Durante la fase del riposo vegetativo, negli
impianti in cui è stata identificata la pre-

senza della malattia, occorre allontanare
dal vigneto la fonte di inoculo rappresen-
tata dai residui infetti della vegetazione
dell'anno precedente e soprattutto i grap-
poli mummificati eventualmente rimasti
sulle piante. Anche l'arieggiamento della
chioma durante la fase di coltivazione, può
contribuire a ridurre l'incidenza della pato-
logia. Vista la sempre maggiore pericolosi-
tà di questa malattia, occorrerà in futuro
porre la massima attenzione nel monito-
raggio dei sintomi, per avere la massima
tempestività nell'intrapendere tutte le
azioni tecniche volte a ridurre le fonti di
inoculo.

Maurizio Poletti

AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
BLACK-ROT, SEMPRE PIÙ DIFFUSA

LA PATOLOGIA DELLA VITE

NUOVE NORME DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
La nuova norma che modifica le percentuali di uve da vitigno Corvi-
none nella produzione dei vini Doc e Docg della denominazione.
Infatti, secondo il nuovo articolo 2 comune a tutti i disciplinari, è data
facoltà ai viticoltori di innalzare la percentuale delle uve Corvinone
nella produzione dei vini di origine "Valpolicella", consentendone
l’utilizzo anche a totale sostituzione della Corvina. Così, con l’entrata
in vigore della norma, l’utilizzo delle uve Corvinone è ammesso per
un’incidenza compresa tra il 45 e il 95%; prima era fino ad un mas-
simo del 50%. Resta invariata la quota di Rondinella la cui percen-
tuale è ammessa dal 5 al 30%. La nuova disposizione dei disciplina-
ri, quindi, recepisce non solo un orientamento già rappresentato dalle
aziende della Valpolicella, ma anche le potenzialità termiche di que-
sto vitigno soprattutto negli impianti di collina. Il Consorzio ha poi
riscritto anche l’articolo 4 dei disciplinari delle due Docg della deno-
minazione. Secondo il nuovo disposto, le uve destinate a diventare
Amarone devono provenire da vigneti che hanno raggiunto almeno il quarto ciclo vegetativo. Allo stesso
modo non si potranno rivendicare uve per la produzione di Recioto prima del quarto anno di vita del vigne-
to (prima il riferimento era ai 3 anni). L’Amarone invece con la modifica passerà da 12 grammi per litro a
9 grammi per litro di zuccheri residui, grazie al nuovo metodo ufficiale Oiv per la loro determinazione e
ciò per riportare il consumatore/intenditore ai sapori del passato. L’art. 8 favorisce l’ingresso e il posizio-
namento del Valpolicella Doc sui mercati internazionali, estendendo l’uso del tappo a vite anche al Valpo-
licella con menzioni e/o specificazioni varie (per esempio “Classico” o “Valpantena”) tra i sistemi di chiu-
sura delle bottiglie comprese tra 0,375 e 1,5 litri. Il nuovo articolo 5 del disciplinare del Valpolicella Ripas-
so fa riferimento al processo qualitativo di rifermentazione che dovrà avvenire in un’unica soluzione per una
durata minima di 3 giorni. L’articolo 5 stabilisce e ribadisce che il vino destinato a Valpolicella Ripasso e le
vinacce debbano appartenere allo stesso produttore che effettua, o fa effettuare per proprio conto, le ope-
razioni di rifermentazione per ottenere questa tipologia di vino. Novità importanti per tutelare il nostro pro-
dotto d’eccellenza.

Vino & Diritto
Alessia Beghini alessia@avvocatobeghini.com



Non sarà l’Orlandi, ma il
vecchio Ipab ad ospitare
l’ospedale di Comunità e
l’Unità riabilitativa territo-
riale (Urt). La proposta
nasce da Ulss 9 Scaligera,
Ipab Centro anziani e
comune di Bussolengo: ora
dovrà essere approvata
dalla Regione Veneto. «La
scelta di non inserire l’ospe-
dale di Comunità e l’Urt
all’interno dell’attuale noso-
comio dell’Orlandi nasce,
secondo il comune intento,
dalla necessità di disporre di
uno spazio libero da vincoli
che permetta di allestire,
una volta ottenuti i finanzia-
menti e le autorizzazioni
regionali, il cantiere per
arrivare, in sicurezza e in
tempi rapidi alla conclusio-
ne dei lavori e all’apertura
alla fine del 2020», hanno
anticipato il direttore gene-
rale dell’Ulss 9 Scaligera,
Pietro Girardi, con il presi-
dente dell’Ipab, Gilberto
Pozzani e il sindaco di Bus-

solengo, Roberto Brizzi. Ha
precisato Girardi. «Stiamo
puntando molto come Ulss
sullo sviluppo degli Ospe-
dali di comunità che già
sono in funzione a Tregna-
go, Bovolone, e Castelnuo-
vo. Questa risposta all’in-
vecchiamento della popola-
zione coinvolge ora Busso-
lengo, dove l’arrivo del-
l’ospedale di comunità sarà
preceduto dalla ristruttura-
zione del vecchio Ipab e
svolgerà poi una fondamen-
tale funzione ospedaliera e
territoriale, in stretto rappor-
to coi medici di base» - ha
concluso il direttore. Il pre-
sidente dell’Ipab, Gilberto
Pozzani, ha sottolineato la
necessità di queste sinergie:
«Si va a recuperare un’area
all’interno della zona ospe-
daliera per cercare risposte
concrete ai bisogni crescenti
della popolazione, in uno
spirito di collaborazione
istituzionale tra gli enti.
Occorre ricordare anche che

una struttura di questo gene-
re crea posti di lavoro sul
territorio». La ristrutturazio-
ne, prevista per circa 2,6
milioni di euro, dall’appro-
vazione definitiva del pro-
getto in Regione, secondo le

previsioni del dottor Girardi
e dell’ingegner Fiorenzo
Panziera, direttore tecnico
dell’Ulss 9, dovrebbe con-
cludersi entro il 31 dicembre
del 2020. «L’edificio, inuti-
lizzato da alcuni anni - ha
spiegato Panziera - è in pre-
carie condizioni di manuten-
zione, sia dal punto di vista
impiantistico che edile. Biso-
gna mettere mano agli
impianti elettrico e di clima-
tizzazione, oltre alle opere
edili, per un anno di lavoro,
all’interno delle quali è stata
messa in previsione anche la
bonifica dei pavimenti nel
caso che le analisi richieste

individuassero tracce di
amianto. Occorre inoltre
rimaneggiare il tetto, rifare
l’impermeabilizzazione,
revisionare i serramenti e
rifare i controsoffitti a norma
sismica. L’immobile, da
2.030 mq, è in regola dal

punto di vista sismico e può
ospitare 24 letti per piano
ed è dunque idoneo ad rice-
vere i 24 ospiti previsti per
l’Ospedale di comunità e i
14 posti dell’Unità riabilita-
tiva territoriale».

Lino Cattabianchi
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«Le schede ospedaliere non
devono restare un libro dei
sogni, perciò a Regione fac-
cia chiarezza: all’Orlandi di
Bussolengo ci sono i requisi-
ti strutturali per la loro attua-
zione?». A chiederlo è la con-
sigliera del Partito Democra-
tico Anna Maria Bigon,
prima firmataria di un’inter-
rogazione a risposta scritta,
cui hanno aderito i colleghi
Orietta Salemi, Bruno Pigoz-
zo e Andrea Zanoni, oltre a
Cristina Guarda (Civica per il
Veneto). «Alle parole occorre
far seguire i fatti, in tempi
possibilmente rapidi: le sche-
de assegnano all’Orlandi che
ha un bacino importante,
tutta la zona Garda-Baldo-
Valdadige, 25 posti letto di
medicina generale, altrettanti
di psichiatria e day surge-
ry/week surgery, 50 di recu-
pero e riabilitazione funzio-
nale, 24 per l’ospedale di
comunità e 14 di unità riabi-
litativa territoriale. Conside-
rato che sono poi le singole
Ulss a redigere il piano attua-
tivo delle schede dei servizi
previsti nelle singole struttu-
re con la relativa tempistica,
la Ulss 9 Scaligera lo ha già
stilato e inviato alla Regio-
ne?» - domanda Bigon che
non nasconde i propri dubbi
in particolare per la week sur-
gery e l’ospedale di comuni-
tà. «Il territorio ha bisogno di
questi servizi - sottolinea la
consigliera Bigon - in consi-
derazione del fatto che, dopo
la partenza verso l’ospedale

Magalini di Villafranca di
quasi tutti i reparti dell’Or-
landi, adesso la Regione
dovrebbe perlomeno proce-
dere ad una rigorosa e indila-
zionabile applicazione delle
schede sanitarie, da lei stessa
approvate. In particolare,
l’ospedale di comunità, che
colmerebbe una lacuna nei
servizi e costituirebbe un
certo rilancio per l’Orlandi,
meriterebbe di essere aperto
quanto prima a favore dei cit-
tadini e di tutto il comprenso-
rio di riferimento». Il tema
dell’accantonamento del-
l’Orlandi, dopo gli investi-
mento degli anni scorsi sta
particolarmente a cuore alla
consigliera del Pd che con-
clude: «Sono stati spesi circa
quaranta milioni di euro per
l’ammodernamento delle

strutture dell’Orlandi: mette-
re da parte tutto questo sareb-
be un ennesimo spreco per la
sanità pubblica che deve tor-
nare a recitare un ruolo da
protagonista, anche con ade-
guati investimenti». L.C.

IL SINDACO BRIZZI
Abbiamo raccolto il comento del sindaco di Bussolengo, Roberto Brizzi, sull’Ospedale di comunità all’Ipab. Per-
ché la Regione ha deciso di posizionare i reparti nella struttura ex Ipab e non all’interno dell’Orlandi? La risposta
corretta e definitiva dovrebbe darla la Regione stessa, dal momento che è il proprietario degli immobili. «Perso-
nalmente ho provato ad immaginare le motivazioni e credo una risposta si possa trovare nelle parole del dottor Pie-
tro Girardi, direttore generale Ulss 9 Scaligera, scritte in merito alla recente Conferenza dei sindaci: “Si è anche
affrontato il tema degli Ospedali di comunità partecipando che alcuni nosocomi, nei quali essi dovrebbero essere
collocati, hanno difficoltà di carattere strutturale, di anti sismicità e incendio. Per tale ragione si è pensato di ricor-
rere a convenzioni con le Ipab”.  Capisco - riprende Brizzi - che questo possa risultare, per i non addetti ai lavori,
poco comprensibile e capisco l’indignazione che ha provocato. In fondo tutti noi siamo legati fortemente all’Or-
landi. Non credo che la soluzione giusta per far ripartire l’Orlandi, fosse quella di porre condizioni o veti». Perché?
«Perché la risposta probabilmente sarebbe stata l’ennesimo rinvio o il blocco dell’investimento. Al contrario voglio
portare a compimento le schede ospedaliere come previsto. L’ospedale di comunità è un nuovo servizio che prima
non c’era, darà sollievo ed eviterà lunghi spostamenti a molti nostri cittadini e questo mi rende felice. Questo non
significa abbandonare l’Orlandi. Dopo l’ospedale di comunità e l’unità riabilitativa territoriale, ora sarà il turno del
day e della week surgery nonché del reparto di riabilitazione e di tutti gli altri servizi non ancora attivati. Restiamo
tutti uniti, cittadini forze politiche e comitato, per raggiungere l’obiettivo di portare a compimento le schede ospe-
daliere e puntare ai reparti di day surgery e week surgery, altrimenti presteremo il fianco a chi vuole o ha conve-
nienza a vedere il nostro ospedale ancora più depotenziato». 

COMUNE DI BUSSOLENGO. Non sarà l’Orlandi ad ospitare il servizio ma il Centro anziani

Il vecchio Ipab attende
l’ospedale di Comunità

Anna Maria Bigon

IL CONSIGLIERE ANNA MARIA BIGON Il premio a Eleonora Maria Chiavetta
“I versi rapiscono il lettore
per condurlo in un aureo
mondo dove l'armonia delle
piccole cose, la preziosità
dell'Assoluto riconducono
alla purezza del sentire, del
rimembrare e dell'esistere
autenticamente”: questa la
motivazione che ha fatto
guadagnare all’autrice Eleo-
nora Maria Chiavetta il
primo premio a Ciminna
(Palermo) per il suo libro
“La voce dell’anima”. A
consegnare all’autrice una
medaglia di merito è stato il
presidente della Regione
Sicilia, Nello Musumeci.
“La voce dell’anima” ha già
ricevuto altri due premi, uno
a Bardolino e uno a Termini
Imerese  

In volata per Annalisa
Ciclisti professionisti, ex professionisti e cicloamatori insieme per un nobile scopo: aiuta-
re Annalisa, bambina di 10 anni affetta da lissencefalia, grave malattia genetica degenera-
tiva. E' il senso di “Valpolicella con i Campioni”, pedalata cicloturistica non competitiva
in programma domenica 27 ottobre con la 5^edizione fra quattro Comuni veronesi: San-
t'Ambrogio di Valpolicella, Fumane, San Pietro in Cariano e Pescantina. Nelle ultime tre
edizioni - nonostante la pioggia...fra le ruote – gli iscritti hanno superato in totale quota
1500. Fra i campioni presenti in passato Paola Pezzo, Davide Formolo, Mauro Finetto,
Andrea Guardini e Astrid Schartmueller, ma anche Maurizio Cheli, primo astronauta ita-
liano a salire su uno shuttle. “In volata per Annalisa”. La malattia di cui soffre questa
bimba di San Giovanni Lupatoto ha sintomi come crisi epilettiche, mancanza di termore-
golazione, incapacità di alimentarsi, crisi di apnea. Non è curabile ma necessita di tratta-
menti invasivi e costosi, per rendere migliore possibile la vita per lei e la famiglia. La
pedalata è aperta a tutti. Si partecipa con bici da strada, mtb o eBike, indossando il casco. Il gruppo sarà preceduto e seguito da mezzi dell'organiz-
zazione lungo tutto il percorso, lungo 60 chilometri. Per informazioni: www.aiutiamoannalisa.org; www.valpolicellaconicampioni.it
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OTTURAZIONI DENTALI AL MERCURIO:
... “NO GRAZIE”

L'amalgama dentale è un metallo che si utilizzava in pas-
sato per fare le otturazioni ai denti cariati. Si tratta di un
metallo composto di mercurio al 45-50%. Il mercurio è
stato catalogato come veleno per l'ambiente al punto che
gli amalgami rimossi devono essere smaltiti come rifiuti
tossici. Esso, inoltre, una volta nel dente si disperde len-
tamente nel corpo e in particelle di vapore. Nel 2016
all’ospedale San Raffaele di Milano è stato condotto un
biomonitoraggio su una popolazione di 14.703 soggetti.
È emerso che la concentrazione di mercurio nel sangue è
aumentata proporzionalmente al crescere del numero di
otturazioni in amalgama. Secondo quanto dichiarato dalla
Commissione ambiente del Parlamento Europeo, entro il
2023 l’amalgama dentale dovrebbe venire gradualmente eliminata. Si è notato anche,
negli anni, che l’otturazione in amalgama può provocare fratture e/o crepe al dente. Il
mio team è completamente a sostegno dell’eliminazione dell’amalgama, tanto che nel
mio studio non viene utilizzata da più di vent’anni. Un ideale materiale sostitutivo per
l’amalgama dentale ancora non esiste ma in MP DENTAL STUDIO ne abbiamo testati
diversi e ci hanno condotto a riconoscere come una delle migliori alternative alle rico-
struzioni in amalgama, l’intarsio in ceramica (laddove possibile). La ceramica è un
materiale resistente all’aggressione di batteri e biocompatibile. E’ un restauro comple-
tamente diverso dalla classica otturazione bianca in composito che non ha le medesi-
me prestazioni estetiche nel lungo periodo. Oggi le usiamo ancora per piccole rico-
struzioni. Quante persone vi sorridono e scoprono delle macchie gialle sui denti davan-
ti? Non sono denti sporchi (ci si augura), ma l’alterazione cromatica delle otturazioni in
composito usate. L’intarsio in ceramica invece, è una lavorazione molto precisa ese-
guita con opportuni fresatori, che viene incollata al dente con un cemento che per-
mette di sigillarne le strutture sensibili. Inoltre, a distanza di controlli decennali, l’intar-
sio, rimane stabile nel colore e nella forma. La qualità del prodotto è indiscutibile.

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

Jamal Makarati

“Mi chiamo Valeria e la mia
storia ha inizio nel 1999”: si
apre così l’introduzione di
“La forza della vita”, il
secondo libro autobiografi-
co recentemente pubblicato
da Valeria Favorito, nata a
Trapani, cresciuta a Corrub-
bio di San Pietro in Cariano
e oggi residente a Verona.
Valeria, famosa ormai in
tutta Italia per la sua instan-
cabile opera di sensibilizza-
zione alla donazione, è sali-
ta alla ribalta delle cronache
nazionali per essere stata
salvata grazie alla grande
generosità del suo fratello-
ne Fabrizio Frizzi. “La
forza della vita”, che costi-
tuisce l’ideale seguito di
“Ad un passo dal cielo”, la
sua prima pubblicazione già
alla terza ristampa, riper-
corre in 120 pagine e attra-
verso numerose splendide
fotografie, la sofferta vicen-
da umana di Valeria a cui
nel 1999, ancora bambina,
venne diagnosticata la leu-
cemia mieloide acuta. Ini-
zia così la sua prima corag-
giosa battaglia contro que-
sta terribile malattia, che
viene fortunatamente
debellata grazie al trapianto

di midollo; e Valeria sco-
prirà, attraverso una com-
plessa serie di eventi e
coincidenze, che il genero-
so donatore è stato Fabrizio
Frizzi. Inizia così tra loro
un rapporto di fraterna ami-
cizia, fatto di stima, affetto
e infinita gratitudine di
Valeria verso il suo “fratel-
lone”. La vita riprende il
suo corso e per alcuni anni
le cose procedono tranquil-
lamente: Valeria ha un
lavoro stabile, svolge

incessantemente attività di
volontariato a favore della
donazione del midollo e del
sangue, portando la propria
testimonianza e donando
speranza a chi, come lei,
combatte contro questa tre-
menda malattia. E’ diventa-
ta ormai una donna forte e
sicura e nel 2013 è anche in
procinto di sposarsi: «tutto
era stato predisposto e
organizzato nei minimi det-
tagli, quando all’improvvi-
so, durante un controllo di

routine, l’incubo dei primi
anni si ripresentò – raccon-
ta Valeria, che ha dedicato
“La forza della vita”
all’amatissima sorella
Fabiola -, questa volta sotto
una forma diversa, ma
ugualmente grave: leuce-
mia linfoblastica». Così per
Valeria, la battaglia rico-
mincia: lei, “la guerriera”,
affronta a testa alta anche
questa prova. Anche in que-
sta seconda occasione
viene un donatore compati-
bile e Valeria inizia fatico-
samente a risalire la china e
a riprendere in mano le fila
della sua esistenza, con
pazienza e tenacia, portan-
do a termine quei progetti
che si erano inevitabilmen-
te interrotti a causa della
malattia. E finalmente può
coronare il suo sogno, il
matrimonio, celebrato nella
sua Trapani nel 2018: tutto
era perfetto quel gior-
no…mancava solamente
uno dei testimoni di nozze,
Fabrizio, mancato poco
prima delle nozze. La sua
sedia è stata occupata
durante l’intera giornata da
un grande cuore di fiori.  

LA FORZA DELLA VITA. È il titolo della nuova pubblicazione della veronese Favorito

La guerriera Valeria
e il suo nuovo libro

A tutt’oggi Valeria si dedica instancabilmente all’attività di volontariato, offrendo la
sua testimonianza a favore della donazione, non solo a Verona e provincia, ma anche
nel resto dell’Italia, e raccogliendo fondi che sono stati devoluti per la creazione di
tre borse di studio finalizzate alla ricerca del Centro Trapianti di Midollo Osseo del
Policlinico di Verona, per un totale, finora, di 40.186,90 euro (a cui se ne aggiungo-
no 6.000 devoluti per diverse attività sociali). Chi fosse interessato all’acquisto dei
libri di Valeria e desiderasse contribuire alla creazione di un’ulteriore borsa di stu-
dio finalizzata alla ricerca, può contattare il seguente indirizzo:
valeriafavorito@hotmail.it ed effettuare un versamento sul c/c:
IT88Q0103011707000061206894

CONSORZIO PROLOCO
Guida di Bussolengo

E’ già pronta per la stampa entro novembre la nuova
guida trilingue illustrativa di Bussolengo. E’ realizza-
ta dal Consorzio Pro Loco Baldo Garda con il sup-
porto economico della Regione Veneto. In comodo
formato tascabile è composta di complessive 42 pagi-
ne (14 per ogni lingua, italiano, tedesco, inglese).
Numerose le fotografie a corredo, tutte attuali scatta-
te per l’occasione. Partendo dalla storia del territorio,
la guida elenca via via in cinque sezioni le cose da
vedere con cenni di enogastronomia locale e proposte
dei piatti tipici da gustare. Seguono gli eventi di fol-
klore con suggerimenti di itinerari storico-culturali e
sgambate nel verde della natura. Ne sono autori-coor-
dinatori Albino Monauni e Bruna De Agostini, presi-
dente e segretaria del Consorzio, che hanno inteso
con questa guida prototipo (quest’anno in copie limi-
tate per la sola Bussolengo), anticipare il progetto per
il 2020 di analoga guida individuale anche per le altre
Pro Loco appartenenti al Consorzio del Baldo Garda:
Brenzone, Caprino, Cavaion, Custoza, Ferrara,
Garda, Pastrengo, Rivoli, San Zeno, Sona, Torri,
Valeggio. A questo progetto consortile saranno chia-
mate ad attivarso anche le rispettive Pro Loco e i loro
comuni per il numero di copie eventualmente preno-
tabili e co-finanziabili. «Per i costi di realizzazione -
informa la contabile del Consorzio Bruna De Agosti-
ni - si attende il rinnovo del bando regionale anche
per il 2020 riservato alle forme associate delle Pro
Loco». Nel suo saluto introduttivo, il presidente
Monauni spiega che “la brochure-guida di Bussolen-
go non è un prodotto commerciale e non ha la prete-
sa di sostituirsi alla letteratura tecnica e blasonata
delle eventuali altre guide ufficiali. L’intento della
nostra brochure e delle altre che verranno è di dare al
turista occasionale o di frettoloso passaggio suffi-
cienti informazioni in pillole per un primo approccio
panoramico del luogo e utili suggerimenti per invo-
gliarlo ad una gita di giornata in bicicletta o a piedi”.

Sport e scuola per crescere insieme
Al convegno "Sport e scuola per
crescere assieme", organizzato
da Lucio Bonadimani, sono sali-
ti sul palco per un confronto da
diverse angolature Lorena
Zocca, pluricampionessa di
mountain bike, Natalia Serena
vincitrice del campionato di vol-
ley con l’Imoco Conegliano,
Dino Mascalzoni, fiduciario
Coni e dirigente scolastico per lo
sport, Andrea Totolo e del Bluvolley Verona, Fabio Moro, responsabile del settore
giovanile del Chievo, Daniela Merighetti, vincitrice della Coppa del mondo di sci
alpino e il moderatore Massimo Merlini. Un unico filo conduttore: lo sport allena
alla vita. «Non ci deve essere una focalizzazione troppo accentuata sul risultato e
non sui processi per arrivare al successo. Altrimenti si crea solo ansia da prestazio-
ne» - ha sottolineato Merlini. Lo sport come strumento e la scuola come luogo di
formazione del carattere. «L’ora di educazione motoria - ha argomentato Dino
Mascalzoni - dovrebbe essere introdotta anche nella scuola primaria, visto che lo
sport fa parte integrante della formazione. Per questo ci vuole un patto fra le princi-
pali agenzie educative: famiglia, scuola, mondo dello sport». «Rispetto per gli avver-
sari e educazione a gestire il proprio tempo: prima di tutto bisogna essere uomini» -
ha commentato Moro. «Sport metafora della vita» – è l’opinione di Lorenza Zocca.
«Scuola e sport spesso vivono separatamente - ha sostenuto Natalia Serena - e si
dovrebbe cominciare veramente dalle elementari a farli camminare assieme». Il pro-
cesso avviato nella scuola per far convivere le due realtà è stato messo a fuoco da
Dino Mascalzoni nelle conclusioni del convegno: «Questo conflitto fra cultura uma-
nistica e sport purtroppo esiste, ma bisogna lavorare per ridurlo». «Una serata - con-
clude l’organizzatore Lucio Banadimani - per chi ha a cuore queste nostre due istitu-
zioni, sport e scuola, che devono andare a braccetto se vogliamo che le nostre future
generazioni crescano nel modo migliore possibile». L.C. 



CRONACHE di Bussolengo L’ALTRO GIORNALE Ottobre 2019
www.laltrogiornaleverona.it10 WhatsApp

331 9003743

Festeggiato il 60° anniversa-
rio del gruppo scout di Bus-
solengo 1, fondato da Fioren-
zo Scarsini. Fin dal mattino
diversi gruppi erano al lavoro
per costruire l'alzabandiera
con pali e cordino come si
usa nei campi, nel parco
Baden Powell a fianco del
monumento al fondatore
degli scout eretto 10 anni or
sono in occasione del
50esimo. A mezzogiorno è
stato preparato un pranzo per
350 partecipanti sotto i
capannoni della Festa parroc-
chiale di Cristo Risorto ed è
stata allestita una mostra
fotografica selezionando le
oltre tremila foto scattate in
60 anni di attività. Dopo l'al-
zabandiera, il rinnovo della
promessa e la proclamazione
della legge scout. Il momento
è stato molto solenne e com-
movente, soprattutto per i
vecchi ex scout perché ha

fatto rivivere vecchi ricordi
ed emozioni dei campi   in
montagna. Alle 12, il trasferi-
mento alla Parrocchia di Cri-
sto Risorto, dove erano alle-
stiti il pranzo e la mostra
fotografica.   In cucina erano
di servizio numerosi ex
scout, ora impegnati nel
gruppo Alpini di Bussolengo.
Alla Messa di ringraziamen-
to, presieduta da don Gianni
Naletto, Don Orazio con Don
Marco Bozzola parroco di
Cristo Risorto e don Giorgio
Costa parroco di Santa Maria
Maggiore, l’assistente del
gruppo con don Elvis Moli-
narolo, hanno partecipato
oltre 450 persone.   Il sindaco
di Bussolengo, Roberto Briz-
zi con l'assessore Massimo
Girelli, ex scout, ha conse-
gnato una targa ricordo del-
l'avvenimento, ringraziando
il gruppo scout per il servizio
che negli anni ha fatto ai cit-
tadini. La Messa si è conclu-
sa con i ringraziamenti   dei

capi gruppo Auda Piantani e
Andrea Masotti a quanti sono
intervenuti alla festa e a colo-
ro che per mesi si sono impe-
gnati per organizzazione. Un
caloroso ringraziamento è
stato rivolto a Don Giorgio
che tra poco lascerà la par-
rocchia di Bussolengo, al
quale è stato indirizzato un
lungo applauso, segno del-

l'affetto e commozione di
tutti i presenti. E' stato letto
anche un saluto inviato da
don Michele Morando, ex
scout di Bussolengo, che ora
si trova in Papua Nuova Gui-
nea per i servizio in missione.
«L’esperienza scout - com-
menta Renzo Maraia, già
capo scout - a Bussolengo è
più viva che mai».

La nuova Unità Pastorale
Arriva l’Unità pastorale che comprenderà le tre parrocchie di Santa Maria Maggiore, Cristo Risorto e Corno-San Vito al
Mantico. La riorganizzazione interessa anche gli attuali parroci e vicari: don Marco Bozzola, attuale parroco di Cristo
Risorto, è stato nominato parroco moderatore della nuova realtà pastorale che potrà contare anche su don Andrea Spada,
co-parroco, in arrivo da Rivoltella del Garda, e su don Marco Accordini, l’attuale giovane vicario di Cristo Risorto, ori-
ginario di Pescantina. La squadra sarà completata da padre Abba Jonas, sacerdote già in forza a Cristo Risorto e dal col-
laboratore don Mario Urbani, che ha lasciato la parrocchia di Parona. I componenti di questa comunità risiederanno a
Santa Maria Maggiore, da dove il parroco Don Giorgio Costa e il vicario don Elvis Molinarolo si trasferiranno come par-
roco moderatore e parroco a Santa Maria Maddalena al Saval, la parrocchia allo Stadio. Don Domenico Consolini, attua-
le parroco di Corno-San Vito al Mantico, rinuncerà alla titolarità, continuando a risiedervi come collaboratore della nuova
Unità pastorale e ad occuparsi dei suoi incarichi nel settore scuola della Diocesi. «Le unità pastorali sono dei segni di
cambiamento nella Chiesa che ci invita a mettere insieme le nostre forze per un più efficace annuncio del Vangelo, alla
luce di quello che ci chiede il Concilio Vaticano II. Una chiesa verso il mondo, tenendo conto di una società in continua
trasformazione. È una grande sfida che mette alla prova il senso di appartenenza alla chiesa. Tutti si devono sentire impe-
gnati in questo delicato passaggio» - commenta il neo-parroco moderatore dell’Unità pastorale di Bussolengo, don Marco
Bozzola.

Servizi di
Lino Cattabianchi

Celebrata la festa annuale dell’Avis di San Vito al Mantico
che ha registrato un andamento molto positivo. Commenta
il presidente Maurizio Mascanzoni: «Abbiamo registrato
ben 13 nuovi donatori ed un notevole incremento delle
donazioni. Questi sono i risultati più tangibili e che danno
maggiori soddisfazioni per il lavoro che tutto il direttivo ha
sostenuto e sosterrà anche in futuro. Un saluto ed un
abbraccio particolare a Paolo Arduini, che fa parte con
grande entusiasmo del direttivo dalla fondazione della
nostra Avis». A conclusione della giornata, la consegna
delle benemerenze. Nuovi donatori che hanno fatto la prima
donazione: Petru Balta, Leticia Bassanesi, Michele Berga-
mini, Diego Canevaro, Paolo Carrafiello, Silvia Dal Barco,
Marco Dalle Vedove, Laura Gonzato, Alessio Perusi, Simo-
netta Lusente, Adriana Stahlbaum, Clara Spiazzi, Marco
Zantedeschi. Premiati per le 8 donazioni: Roberto Lavarini;
per le 16 donazioni, Alberto Bonafini, Nicola Filippini,
Enrico Vassanelli, Eric Zivelonghi; per le 24 donazioni,
Alessandro Bonani; per le 50 donazioni Giorgio Ferrari,
Gabriele Boscaini, Irene Consolini; per le 75 donazioni
Giorgio Freoni, Damiano Cacciatori, Ennio Moglia, Alber-
to De Nardi. Quest'anno ha arricchito la festa dell’Avis la
testimonianza di Valeria Favorito, la ragazza che ha ricevu-
to il midollo osseo da Fabrizio Frizzi. «Una testimonianza
questa - conclude il presidente Avis, Maurizio Mascanzoni
- che può risvegliare nelle persone la sensibilità al dono,
indispensabile per associazioni come che operano nel
mondo del volontariato». 

AVIS SAN VITO AL MANTICO

Dal Fior in pensione
Marco Dal Fior, titolare dell’ufficio per il commercio, è andato
in pensione: era entrato in servizio nel settembre del 1978,
all’anagrafe con Battista Tortella. Dopo vent’anni è diventato
titolare dell’ufficio commercio. «Bussolengo - sottolinea Dal
Fior - ha una particolare vocazione per il commercio e non ho
avuto certo il tempo di annoiarmi tra licenze, autorizzazioni e
gestione degli ambulanti. Dopo i mercati di Villafranca e dello
Stadio, il nostro è uno degli appuntamenti settimanali tra i più
grandi della provincia con 200 banchi: il nostro paese, ed è qui
la bellezza, si trasforma in un grande mercato». Il sindaco
Roberto Brizzi e la Giunta comunale hanno salutato e ringrazia-
to Marco Dal Fior con una targa, per il servizio svolto in tanti
anni. 

BUSSOLENGO 1. Si è celebrato alla Parrocchia di Cristo Risorto il felice compleanno

Scout... sessantenni
Il gruppo festeggia
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Da alcune settimane l’Ana-
grafe del comune di
Pastrengo ha aderito
all’ANPR, la banca dati
nazionale del Ministero del-
l’interno nella quale con-
fluiranno progressivamente
tutte le anagrafi comunali.
«ANPR si configura come
un sistema integrato che
consente ai Comuni di svol-
gere i servizi anagrafici -
spiega il sindaco Gianni
Testi - ma anche di consulta-
re o estrarre dati, monitorare
le attività, effettuare statisti-
che. L'ANPR consentirà di
evitare duplicazioni di
comunicazione con le Pub-
bliche Amministrazioni;
garantire maggiore certezza
e qualità al dato anagrafico;
semplificare le operazioni di

cambio di residenza, emi-
grazioni, immigrazioni, cen-
simenti, e molto altro anco-
ra. Siamo tra i primi Comu-
ni della Provincia di Verona
ad aver attivato questo ser-
vizio innovativo - continua
il primo cittadino - che por-
terà maggior efficienza e
celerità nelle pratiche buro-
cratiche relative all'ufficio
demografico, ad esempio il
cittadino potrà richiedere in
ogni momento la stampa dei
certificati da altri comuni e
potrà verificare i propri dati
online se munito di apposito
codice CNS (ed entro breve,
CIE)». Il cittadino potrà
stampare anche i certificati
da casa e quando richiederà
il cambio di residenza pres-
so il comune di Pastrengo o

il trasferimento in altro
comune, se il comune di ori-
gine è già transitato ad

ANPR, non vi sarà la neces-
sità di invio di modulistica
tra gli enti interessati, ma il
tutto avverrà in via automa-
tica. Allo stesso modo, se un
cittadino di Pastrengo cam-
bia residenza verso un altro
comune già presente in
ANPR, il comune di
Pastrengo riceverà la relati-
va notifica in automatico.
«Un particolare ringrazia-
mento pertanto – conclude il
sindaco – va al Responsabi-
le d'area, dott. Parolari, e ai
due dipendenti dei Servizi
Demografici, arrivati da
meno di un anno, che con
impegno e determinazione
hanno arricchito il nostro
Comune di maggior qualità
e professionalità».

Bruno Gardin

SERVIZI COMUNALI. L’ufficio ha aderito all’ANPR, la banca dati nazionale del Ministero

Novità in Anagrafe
Croce Sanitas

Un successo di pubblico oltre ogni più rosea pre-
visione. “ Tortellini e dintorni”, manifestazione che
si è tenuta il primo fine settimana di settembre a
Valeggio sul Mincio, ha attirato migliaia di vero-
nesi e di turisti. Suggestivo anche per questa edi-
zione il percorso enogastronomico che toccava le
piazze e gli angoli più caratteristici del centro sto-
rico, offrendo così la possibilità ai visitatori di
gustare non solo il tipico prodotto valeggiano,
ovvero il tortellino, ma anche alcuni vini ed altre
specialità del territorio. Un palcoscenico a cielo
aperto animato dai concerti con musica dal vivo,
con una sezione riservata all’editoria con pubbli-
cazioni e riviste dedicate all’enogastronomia.
Coinvolti decine di pastifici artigiani, pasticcerie,

cantine, associazioni. Un impegno non da poco,
per la Pro Loco presieduta da Gianluca Morandi-
ni  e per l’associazione Percorsi Valeggio sul Min-
cio che ha come presidente Marileno Brentegani,
oltre che naturalmente per l’amministrazione
comunale appena insediata retta dal nuovo  sin-
daco Alessandro Gardoni. Tra i partner dell’even-
to anche SERIT che, come già accaduto in occa-
sione di altri appuntamenti di grande afflusso
quale ad esempio il Palio del Chiaretto di Bardoli-
no, ha messo a disposizione i propri mezzi ed il
proprio personale per lo svuotamento dei vari cas-
sonetti potenziando così il normale servizio che
viene già svolto dalla stessa società per tutto l’an-
no nello stesso Comune. “ Siamo particolarmente
felici di questa collaborazione e di aver parteci-
pato alla splendida riuscita di un appuntamento

che ad ogni edizione attira un sempre maggior
numero di visitatori”, commenta il presidente di
SERIT Massimo Mariotti. 
“ Sicuramente anche quello della pulizia, soprat-
tutto in occasione di manifestazioni molto parteci-
pate come “ Tortellini e dintorni”, è un aspetto
sicuramente importante che contribuisce in manie-
ra rilevante alla buona riuscita  dell’evento, offren-
do così la miglior immagine possibile di uno
splendido territorio come quello valeggiano. Vor-
rei peraltro ricordare che appena qualche mese fa
abbiamo presentato proprio a Valeggio sul Min-
cio una nuova spazzatrice elettrica e che può
quindi essere utilizzata sia al mattino sia la notte,
anche in aree particolarmente sensibili come par-
chi, ospedali, scuole e zone residenziali. Limitan-
do peraltro in maniera notevole la movimentazio-
ne di polveri sottili”.

Il presidente Mariotti: ”Felici di aver contribuito alla riuscita 
della manifestazione”

SERIT PARTNER DI “TORTELLINI E DINTORNI”

Nella foto da sinistra: Daniela Lonardi, Massimo
Mariotti, Alessandro Gardoni, Gianluca Morandini,
Marileno Brentegani e Franca Benini.

Puliamo il Mondo
I più piccoli si prendono cura del proprio territorio. Il
comune di Pastrengo, in collaborazione con Legam-
biente e i gruppi Alpini di Pastrengo e Piovezzano, ha
organizzato domenica 6 ottobre la giornata ecologica
dal tema “Puliamo il mondo, prendiamoci cura del
nostro territorio”. L’evento, che aveva lo scopo di
ripulire una zona del territorio di Pastrengo e che ha
avuto un buon successo di partecipazione, era aperto
a tutti, in modo particolare ai ragazzi delle scuole ele-
mentari e medie del comune, accompagnati dai geni-
tori. Nella zona di ritrovo, nell’area industriale di Pol,
si sono presentati una quarantina di partecipanti che
hanno ricevuto il kit per la raccolta dei rifiuti (guanti,
berretto, casacca, sacchetti). I volontari, che avevano
lo slogan sulla casacca “Stiamo lavorando per noi”,
hanno percorso le vie della zona industriale, via Pol
dal Santuario della Madonna fino alla chiesetta di San
Rocco. Sono stati raccolti una trentina di sacchi di
immondizia, soprattutto plastica e rifiuti indifferen-
ziati. Al termine della mattinata è stato offerto un rin-
fresco a tutti i partecipanti.

Bruno Gardin

Gianni Testi

I 100 anni di Cecchini
Libero Cecchini lo scorso 28 settembre ha tagliato il traguardo
dei 100 anni. Architetto, restauratore, urbanista, docente, artista,
presidente di numerose istituzioni: la sua vita è una lunga storia
fatta di tante storie, in cui passione, creatività ed ingegno non
hanno mai smesso d’intrecciarsi. Con oltre 70anni di attività alle
spalle e un elenco straordinario di opere e interventi realizzati,
Cecchini è per Verona uno dei suoi figli più operosi che, a parti-
re dagli anni della ricostruzione post-bellica, non ha mai smesso
di lavorare per il suo miglioramento e salvaguardia. Laureato al
Politecnico di Milano nel Novembre del 1944, l’architetto Cec-
chini, nativo di Pastrengo, ha contribuito alla riedificazione di
ponte Castelvecchio e Ponte Pietra, negli anni del dopoguerra. Sua la realizzazione di importanti opere di edilizia
pubblica, quali la Camera di Commercio e gli uffici finanziari, ma anche scuole, case popolari e per anziani, oltre
che edilizia privata. Negli anni ottanta, inoltre, si occupa di progetti di restauro monumentale e archeologico, tra i
quali, gli interventi alla Basilica di San Zeno, di Porta Leoni, di Palazzo Forti e degli Scavi Scaligeri.
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Valeggio inizia il suo cam-
mino per diventare un
Comune “Plastic free”.
«Vogliamo essere pionieri
di una nuova frontiera di
tutela dell'ambiente e, come
amministrazione comunale,
abbiamo voluto dare subito
un segnale forte eliminando
o riducendo drasticamente
l'uso della plastica nei luo-
ghi pubblici – afferma il
sindaco Alessandro Gardo-
ni -. Tutto ciò a partire dalla
scuola, in quanto crediamo
che la battaglia per la tutela
dell'ambiente sia soprattutto
una battaglia culturale».
«Già da quest’anno abbia-
mo voluto completare l’ac-
quisto delle stoviglie lava-

bili utilizzate nelle tre scuo-
le per l’Infanzia e nella
scuola Primaria – afferma
l’assessore all’Istruzione,
Bruna Bigagnoli – mentre i
pasti alla Scuola Secondaria
verranno serviti giornal-
mente con set di stoviglie
bio compostabili, così come
già previsti nei prossimi
Centri Estivi». «Questo è
solo l'inizio - afferma l'as-
sessore all'Ecologia, Vero-
nica Paon -, vogliamo farci
ambasciatori della campa-
gna PlasticFree con le real-
tà private e abbiamo inten-
zione, con il nostro esem-
pio, di far capire anche ai
cittadini che senza si può. 8
milioni di tonnellate di pla-
stica finiscono negli oceani,
con gravi conseguenze sulla
vita marina e terrestre. Si
tratta, soprattutto, di oggetti
monouso come bottiglie,
stoviglie, cannucce e sac-
chetti: il loro utilizzo dura
solo pochi minuti, ma
inquinano per sempre. 85%
dell’inquinamento marino
è, infatti, dato dalla plasti-
ca, il 50% di questa è plasti-
ca monouso. Come Comu-
ne abbiamo per questo deci-
so di applicare la regola
delle 4 R: riduci, riutilizza,
ricicla, recupera». Il comu-
ne di Valeggio sta seguendo
le linee guida del Ministero

dell'Ambiente: eliminare la
vendita di bottiglie di pla-
stica dai distributori e sosti-
tuire la fornitura con distri-
butori di acqua alla spina
allacciati alla rete idrica
(«Abbiamo iniziato dalle
nostre scuole – affermano gli
amministratori: scuola Pri-
maria C. Collodi e Scuola
Secondaria J. Foroni, dove
l'acqua viene prelevata da
colonnine con microfiltra-
zione e fornita nelle caraf-
fe»), non utilizzare plastica
monouso durante eventi
aziendali e/o riunioni (già
dal Consiglio Comunale del

26 settembre l’amministra-
zione si è servita di i bicchie-
ri di carta), eliminare gli
oggetti di plastica monouso
come bicchieri, cucchiaini,
cannucce e palette di plasti-
ca, linea applicata alla scuo-
la Primaria C. Collodi dove
sono utilizzate da quest'anno
stoviglie lavabili, alla Scuola
Secondaria J. Foroni dove
sono stati acquistati set gior-
nalieri di stoviglie bio com-
postabili e nei distributori di
bevande calde del Comune,
della Polizia locale e della
Biblioteca. 

Rebecca Reggiani

VALEGGIO. Ha preso avvio il percorso che porterà alla drastica riduzione dell’uso della plastica

Comune Plastic free

Il comune di Sona è tra i
pochi Comuni italiani che
gestisce in economia il ser-
vizio di distribuzione gas; è
infatti proprietario e distri-
butore del gas sull’intera
rete di Sona lunga 97 km. In
questi ultimi anni sono stati
condotti dall’attuale Ammi-
nistrazione e dall’ufficio
comunale competente anali-
si approfondite dello stato
dell’arte al fine di poter pre-
disporre uno strumento di
pianificazione degli inter-
venti da mettere in atto per
ottemperare ai continui
obblighi normativi vigenti.
È stato innanzitutto redatto
uno stato di consistenza
della rete necessario per lo
svolgimento della futura
gara ATEM (acronimo di
Ambiti Territoriali Minimi),
nuove regole che disciplina-
no l’organizzazione e l’affi-
damento delle concessioni
del servizio di distribuzione
del gas naturale attraverso
una gara unica per “ambi-

to”, costituito da un numero
preciso di Comuni apparte-
nenti allo stesso. L’azione
determinante e propedeuti-
ca a tutte le successive azio-
ni è stata il processo di
informatizzazione attraver-
so una piattaforma informa-
tica e continuo adeguamen-
to e aggiornamento dati a
beneficio degli utenti citta-
dini e uffici comunali per
non incorrere in errori con-
tabili. «Il reperimento di
dati, informazioni, docu-
menti e le attività realizzate
servono ad assicurare sem-
pre le condizioni per un ser-
vizio efficiente, efficace,
rispondente all’interesse
pubblico e al buon anda-
mento – afferma l’assessore
Elena Catalano -. Si è prov-
veduto quindi ad eseguire
una mappatura aggiornata
delle reti gas di media e
bassa pressione e, per ade-
guarci alle disposizioni del-
l’ARERA (Autorità di
Regolazione per Energia

Reti e Ambiente), sono
state intrapresi molteplici
interventi tra cui il ripristi-
no del telecontrollo delle
cabine di primo salto La
Merla e Castagnaro e lavori
di messa a norma degli
impianti elettrici e di ridu-
zione della pressione e

misura del gas, oltre alla
redazione delle relative
schede tecniche». Il tema
della sicurezza è stretta-
mente collegato a quello
dell’efficienza. «Le attività
di monitoraggio, come ad
esempio l’ispezione pro-
grammata del 100% annuo
delle reti di distribuzione
del gas al fine di identifica-
re eventuali fughe come
anche la continua rilevazio-
ne del grado di “odorizza-
zione” e i lavori di ammo-
dernamento delle infra-
strutture della rete di distri-
buzione (sono stati installa-
ti numerosi gruppi di ridu-
zione nuovi che meglio
garantiscono la continuità
del servizio) sono determi-
nanti – precisa ancora Cata-
lano -. L’innovazione tec-
nologica, la gestione delle
emergenze e il ripristino
delle normali condizioni di
servizio nel minor tempo
possibile sono obiettivi da
non trascurare». 

SONA. L’assessore Elena Catalano illustra gli interventi effettuati e in programma

Gas sotto controllo

Elena Catalano

Alessandro Gardoni

Censimento a Valeggio
Parte ad Ottobre la seconda rilevazione del censimento
permanente della popolazione che, dal 2018, è annuale
e non più decennale. La rilevazione avverrà via web e
con i tablet forniti dall’Istat. Quest’anno, a Valeggio sul
Mincio, saranno circa 200 le famiglie sotto la lente del-
l’Istituto, avvisate con una locandina Istat e affissa
all’entrata dello stabile e/o tramite comunicazione di un
rilevatore incaricato e munito di tesserino Istat di rico-
noscimento. Da Ottobre fino a Dicembre, quindi, le
famiglie campione potranno essere intervistate, come
l’anno scorso, attraverso diverse modalità. Si va dal
questionario web all’intervista telefonica o rilasciata
nei centri comunali di rilevazione. O anche attraverso
la rilevazione a domicilio, grazie all’impiego di due
rilevatori che, muniti di documenti e contrassegni, si
recheranno nelle case previo appuntamento. Alcune
famiglie, riceveranno una lettera dall’Istat con le cre-
denziali per poter compilare direttamente, fino al 13
dicembre compreso il questionario on line da casa. In
alternativa le famiglie, fino al 20 dicembre, potranno
recarsi all’Ufficio comunale per il Censimento (tel. 045
6339803/806/807/833), per la compilazione del que-
stionario via Internet, o attendere il rilevatore che le
censirà presso il proprio domicilio. 

Notizie in breve da Sona
Baby Pit Stop 2019. Ha preso il via lo scorso 8 ottobre con “Racconti di latte” il progetto Baby Pit Stop, elaborato in collaborazione fra gli Assessorati alla Famiglia e alle Politi-
che Sociali del comune di Sona e il Servizio Educativo Territoriale dell'Azienda Ulss 9 "Scaligera". Il progetto prevede un calendario di appuntamenti con esperti e professionisti
per condividere le esperienze e le emozioni della maternità. I prossimi appuntamenti sono previsti per martedì 12 novembre con “Lezione informativa e interattiva gratuita sulla
Disostruzione pediatrica, in collaborazione con il SOS di Sona”, martedì 10 dicembre con “Una chiacchierata in compagnia dell'osteopata Silvia Gandolfi per un regalo di benes-
sere per il neonato”, martedì 14 gennaio con “Come preparare una casa accogliente per i nostri bambini”. Gli incontri si svolgono presso la biblioteca comunale "Pietro Maggi" di
Sona con inizio alle ore 10.00 e la partecipazione è gratuita.
Spazio Famiglia 2019-2020. Sono aperte le iscrizioni ai progetti "Il Gomitolino" e Non solo Nido" per bambini da 0 a 3 anni che non frequentano l'asilo nido. I progetti, dedicati
alle famiglie con bambini da 0 a 3 anni che non frequentano l'asilo nido, prevedono incontri che si terranno a Sona presso il Centro educativo per la Famiglia “M.Aldrighetti” il
giovedì dalle 9.30 alle 11.30 per “Il gomitolino” e a Lugagnano presso l’asilo nido “Sull’Arcobaleno” il lunedì o il mercoledì dalle 16.30 alle 18.30. Per informazioni/iscrizioni con-
tattare il Servizio Educativo Territoriale - telefono: 045/6080155 - f.faccincani@comune.sona.vr.it
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“Codine felici”: è questo il
nome di battesimo di “Pro-
getto casa”, una nuova real-
tà nata a Verona l’8 luglio
scorso. Promotrice del pro-
getto è la villafranchese
Cristiana Mosele, oggi pre-
sidente, e di alcuni suoi
stretti collaboratori, il vice
presidente Matteo Andrei e
la madrina Elena Furlani.
“Codine felici” ha un obiet-
tivo: prendersi cura di cuc-
cioli in stato di abbandono,
coordinando e supportando
una rete di volontarie pre-
senti su tutto il territorio
nazionale che operano in
autogestione. 
Cristiana, come nasce
questo progetto, costitui-
tosi in associazione?
«Questa associazione è nata
quando, dopo aver aperto la
mia porta di casa al piccolo
Will, ho compreso cosa
significa avere un amico a
quattro zampe che ti gira
per casa: l’amore incondi-
zionato che ti regalano que-
ste zampette quando spen-
dono la loro vita solo per
amare chi apre la porta di
casa e del cuore è davvero
disarmante. Mano a mano
che conoscevo Will dentro
di me si faceva strada sem-
pre più l’idea di aiutarne
tanti come lui, i più possibi-
li. Nel frattempo ho incon-

trato i miei compagni di
viaggio che oggi rivestono
il ruolo del direttivo. Insie-
me si è deciso di mettere in
atto questo “ponte d’amo-
re”, come ci piace definir-
lo».
Qual è la vostra “mission”
di volontari?
«Il nostro scopo – dopo
aver svolto le dovute verifi-
che di idoneità sanitaria – è
dare visibilità a questi ani-
mali dimenticati attraverso
apposite pagine social,
offrendo loro una possibili-
tà di trovare una famiglia
adottante. Aderiscono ad
oggi, sparse su tutto il terri-
torio nazionale, circa 40
volontarie in autogestione.
Vederle collaborare attra-

verso gli strumenti che
siamo stati in grado di crea-
re ci rende orgogliosi. Que-
sto “ponte d’amore” sta
ricevendo consensi che
reputo importanti: ad oggi
siamo arrivati a 140 adozio-
ni! Pensiamo di aver inve-
stito il nostro tempo in
maniera splendida soprat-
tutto per aver regalato a
questi amici a quattro
zampe una vita vera,
migliore di quella a cui
erano destinati». 
Progetto casa “Codine
Felici non si occupa solo di
adozioni…
«Il nostro impegno è anche
indirizzato a sostenere con-
cretamente le volontarie
nell’accudimento quotidia-

no di piccoli in difficoltà
inviando loro pappe, coper-
te, cucce e tutto ciò di cui
fanno richiesta fino al
momento dell’adozione.
Per fare questo organizzia-
mo eventi come “Violino
sotto le stelle”, svoltosi a
Luglio, dove la talentuosa
Lisa Agnelli ha messo a
disposizione la sua arte per
la nostra realtà, “Solidarietà
e Softair; insieme si può”,
evento sportivo organizzato
il 6 ottobre da G.I.S. e
ZERODARK. Prossimi
appuntamenti in agenda
sono inoltre “MI LIBERI?”,
organizzato in carcere a
Milano l’8 novembre e una
Cena di beneficenza in pro-
gramma il 23 novembre
presso Villa dei Cipressi
nell’Azienda Agricola Spa-
rici e Landini di Sona. Tutte
iniziative che ci aiutano a
crescere e ad aiutare sempre
più animali. Naturalmente
un caloroso grazie va ai
circa 7000 utenti che seguo-
no la nostra pagina intera-
gendo con noi: sono loro
che ci permettono di far vei-
colare richieste di aiuto e
appelli, loro il vero motore
del progetto. Noi siamo
solo lo strumento che li col-
lega alle volontarie». 

Facebook e Instagram: 
Progetto Casa Codine Felici

VILLAFRANCA. “Codine felici” è il nuovo progetto che raccoglie cuccioli abbandonati

Un “Ponte d’amore”

Da pochi mesi, al suo terzo
mandato amministrativo è
nuovamente assessore con
le deleghe all’urbanistica,
edilizia privata, affari lega-
li e frazioni. Sabrina Fortu-
na è nata e cresciuta a San
Zeno di Mozzecane dove
ha frequentato le prime tre
classi alle elementari per
completare i due anni suc-
cessivi e seguire le medie
nel capoluogo. La sua for-
mazione professionale è un
po’ sui generis. Da geome-
tra ad avvocato. Al Can-
grande della Scala a Verona
si diploma geometra ed ini-
zia a lavorare con tale qua-
lifica nel settore tecnico al
comune di Villafranca
iscrivendosi e studiando
c o n t emp o r a n e am e n t e

all’università per arrivare
alla laurea in giurispruden-
za. «C’era la necessità di

fare la pratica. Ho chiesto il
part time ed inizialmente
ho iniziato a fare un po’
dell’uno e dell’altro. Con la
successiva legge che impe-
diva di conciliare le due
professioni mi sono messa
in aspettativa». Ricorda il
regalo di Santa Lucia del
2004 quando un noto avvo-
cato specializzato in diritto
amministrativo le propose
di collaborare col suo stu-
dio. «Ebbi il coraggio di
licenziarmi e di fare questo
percorso prima di aprire
dopo qualche anno il mio
studio professionale». 
Sabrina Fortuna si è avvici-
nata alla politica dopo aver
conosciuto amministratori
del Comune di residenza
tra cui l’attuale sindaco che

l’avevano invitata a parte-
cipare ad alcuni incontri di
approfondimento su temi
territoriali. «Mi sono affac-
ciata dopo aver maturato la
volontà di metterci la fac-
cia. E’ facile dare agli altri
la colpa di quello che non
va. Allora proviamoci in
prima persona. Mi sono
candidata nel 2009, sono
stata eletta e da lì è iniziato
il mio percorso attraverso il
quale ho sempre dato il mio
contributo». L’assessore si
è rimesso in gioco con una
grande desiderio di fare e di
coinvolgere i concittadini
anche dopo l’ultima tornata
elettorale. «Ho voglia di
creatività. E’ stato fatto
tanto sino ad ora ma è
tempo di iniziare a rifare.

In campagna elettorale ho
citato le 3R, riqualificare,
recuperare, risanare. E’
importante incentivare il
recupero, ci stiamo lavo-
rando e ci sono delle buone
leggi regionali che ci pos-
sono aiutare. Valorizziamo
il territorio, le corti rurali e
tant’altro auspicando anche
sul contributo dei privati».

Per quanto riguarda le fra-
zioni intende mantenere la
giusta attenzione per queste
realtà del territorio in conti-
nuità a quanto fatto fino ad
ora. Da persona estrosa ed
energica l’assessore Fortu-
na porterà avanti i suoi
obiettivi con impegno e
professionalità.

Claudio Gasparini

MOZZECANE. Continua il nostro excursus tra gli assessori. Questo mese è Sabrina Fortuna 

Al terzo mandato

3° Stormo: l’esercitazione

Dal 25 settembre al 7 ottobre si è svolta presso il 3°
Stormo di Villafranca l’esercitazione NATO Toxic Trip
2019, il principale appuntamento internazionale per la
verifica delle capacità Air CBRN, cioè difesa da minac-
ce chimiche, batteriologiche, radiologiche e nucleari
cui hanno partecipato 800 militari appartenenti a 12
Paesi dell’Organizzazione del Trattato del Nord Atlan-
tico e 3 Paesi Partner. E’ la terza volta che l’Italia ospi-
ta, sempre al 3° Stormo, questa importante esercitazio-
ne che si svolge con cadenza annuale. E’ intervenuto il
Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare,
Generale di Squadra Aerea Alberto Rosso che ha sotto-
lineato «l’importanza di collaborare in ambito multina-
zionale per condividere le esperienze e le competenze
acquisite in un settore che, sotto certi aspetti, può tro-
vare impiego anche per la collettività in caso di emer-
genze con lo spirito di essere sempre più utili al Paese». 
Il Sottosegretario alla Difesa, onorevole Angelo Tofalo
ha fatto riferimento alle capacità «che, nelle emergenze
territoriali e nazionali, vengono messe in campo dalle
nostre Forze Armate per supportare gli apparati statali
come il Ministero della Salute, le Prefetture, la Prote-
zione Civile, i Vigili del Fuoco,118».

C.G.

VILLAFRANCA

Cristina, Elena e Matteo

Sabrina Fortuna

Defibrillatore alla “Goretti”
Il 27 settembre in occasione dell’inizio del nuovo anno sco-
lastico “Il Grande Cuore di Moreno”, associazione di
volontariato non lucrativa, con sede presso l’Azienda
Ospedaliera Universitaria Integrata di Borgo Trento a Vero-
na, ha donato alla scuola dell’infanzia S.M. Goretti di Piz-
zoletta un defibrillatore. «Fa parte del nostro progetto ini-
ziato due anni e mezzo fa rivolto alle scuole di Verona e
Vicenza» – ha sottolineato il presidente della Onlus Bruno
Pirocca. Questo dispositivo serve per “rimettere in vita” chi
ha avuto un arresto cardiaco. Va bene sia per gli adulti che
per i bambini, auspicando che non venga mai utilizzato».
Presenti il sindaco Roberto Dall’Oca, consiglieri comunali
e rappresentanti della scuola, il presidente della stessa
Mirko Cordioli e l’assessore all’istruzione Anna Lisa Tibe-
rio hanno consegnato un attestato di ringraziamento per il
generoso gesto. C.G.

Presidente Pirocca con l’ass. Tiberio
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Mercoledì 23 ottobre alle
ore 21 presso la Sala Consi-
liare del comune di Som-
macampagna, sarà presen-
tato alla cittadinanza il pro-
getto relativo alla sicurezza
promosso dall’amministra-
zione comunale, “Controllo
del Vicinato”. Rappresen-
tanti dell’associazione, il
Comandante della Polizia
Locale Marco Borelli e il
Sindaco di Sommacampa-
gna, illustreranno durante
la serata, come funziona
questo strumento di pre-
venzione della criminalità,
che si basa sulla partecipa-
zione attiva dei cittadini e
le forme di collaborazione
con le Forze di Polizia.
Spiega il consigliere dele-
gato alla sicurezza Mauri-
zio Cassano: «il Controllo
del Vicinato è un’associa-
zione internazionale che
prende il via a cavallo degli
anni 60/70 negli Stati Uniti,
arriva attraverso la Gran
Bretagna in Europa nel
1982 e affonda le sue radici
nella nostra Penisola una
decina di anni fa dove, in
particolare al Nord, sono
sempre più numerosi i

Gruppi di cittadini che
hanno aderito al progetto
che oggi conta circa 65.000
famiglie associate. Il Grup-
po di vicinato non ha lo
scopo di sostituirsi alle
Forze di Polizia o di costi-
tuire le Ronde di quartiere,
ma di favorire lo sviluppo
di una cultura della parteci-
pazione alle tematiche della
sicurezza urbana e della
collaborazione attiva dei
cittadini attraverso una
comunicazione efficace,

veloce e organizzata. La
collaborazione tra gli abi-
tanti di una determinata
via, di un quartiere, di una
zona del Paese, potrebbe
diventare una forte barriera
contro la delinquenza e la
criminalità e favorire un
maggior clima di sicurezza
di cui potrebbero beneficia-
re tutti i residenti ed in
modo particolare le fasce
più deboli. Sarà creata –
continua Cassano -  una
rete di contatti tra vicini,

all’interno dei gruppi che
saranno formati sarà nomi-
nato un coordinatore e
attraverso un’applicazione
di messaggistica immediata
come WhatsApp. Gli iscrit-
ti potranno comunicare
comportamenti scorretti o
persone sospette chiaman-
do i numeri di emergenza
112,113 oppure 115 o 118 a
seconda della tipologia di
intervento da effettuare.
L’Amministrazione Comu-
nale è promotrice dell’ini-
ziativa e coordinerà l’av-
viamento del progetto oltre
che prendersi carico del-
l’installazione degli appo-
siti cartelli, così come pre-
visto dalla legge sulla pri-
vacy, nelle zone dove il
progetto partirà. Come già
detto negli incontri prepa-
ratori dal sindaco Bertolaso
«è fondamentale che i citta-
dini recuperino quel senso
civico e di responsabilità,
che è alla base del vivere
comune. Obiettivo raggiun-
gibile anche rafforzando il
rapporto di collaborazione
tra cittadini e Istituzioni,
promuovendo l'educazione
alla convivenza, il rispetto
della legalità, il dialogo tra
le persone, l'integrazione e
l'inclusione sociale».     

SICUREZZA PARTECIPATA. Ai nastri di partenza il progetto Controllo del Vicinato

Per scorrettezze
e fondati sospetti

Servizi di
Claudio Gasparini

Un due tre... Arte
Cultura e intrattenimento

Il comune ha aderito per il quarto anno consecutivo alle
Giornate Europee del Patrimonio organizzando il 21 e
22 settembre visite guidate a luoghi del territorio attra-
verso la particolare chiave di lettura proposta dal Con-
siglio d’Europa con il tema “Un due tre…Arte! -  Cul-
tura e intrattenimento” qui declinato con la riscoperta
di alcuni luoghi, normalmente visitati ma da osservare
con occhi diversi. Tappa obbligata l’Ossario di Custoza
dove in occasione del 140° anniversario della sua inau-
gurazione è stato proposto un percorso espositivo con
l’illustrazione dei progetti presentati al bando di con-
corso per l’erezione del compendio monumentale. Con
“Architetti per un giorno” si è data la possibilità ai visi-
tatori di mettersi in gioco presentando, con l’ausilio di
carta e colori, il proprio progetto di monumento dedi-
cato alla memoria. A Caselle l’architetto Andrea Iella-
mo ha condotto i visitatori in un viaggio nel tempo alla
scoperta della Chiesa del SS. Redentore, nata dalla
comunità, che racchiude un patrimonio liberty opera
del pittore Carlo Donati ricco di simboli e significati.
Molti dei personaggi ritratti dal pittore veronese sono
persone che sono state determinanti nella nascita della
chiesa che, nel maestoso mosaico che adorna il presbi-
tero, sembrano voler accompagnare i fedeli in un viag-
gio senza tempo. Per l’assessore alla cultura Eleonora
Principe promotrice dell’iniziativa che da qualche anno
cura il rapporto con l’ufficio di Venezia del Consiglio
d’Europa «queste giornate del patrimonio rappresenta-
no un’opportunità unica per il territorio di farsi cono-
scere, mettendosi sullo stesso piano di luoghi della cul-
tura di tutta Europa. Con la consapevolezza che i nostri
monumenti nel loro piccolo contribuiscono ad arricchi-
re un più ampio patrimonio culturale. E’ fondamentale
in queste occasioni che i nostri cittadini si sentano pro-
tagonisti per trasmettere la passione che li lega al terri-
torio offrendo un’accoglienza che non ha uguali».

IL CORSO. “Creare libri in simboli”
Dopo due giorni dall’apertura delle iscrizioni ha registrato il tutto esaurito il corso “Creare libri in simboli” tenutosi
presso la biblioteca comunale sabato 12 ottobre. L’iniziativa si inserisce nel progetto sposato dalla biblioteca cinque
anni fa di diffusione della cultura aumentativa alternativa, CCA, acronimo di un insieme di conoscenze tecniche, stra-
tegiche e tecnologiche atte a semplificare ed incrementare la comunicazione nelle persone che hanno difficoltà ad
usare i più comuni canali comunicativi, con particolare riguardo al linguaggio orale e alla scrittura. Il corso aiuta inse-
gnanti, educatori, genitori, terapisti a creare con l’aiuto di uno specifico software di traduzione, materiali in simboli
che saranno poi utilizzati in tutti i contesti di vita dei bambini per cui sono stati creati. Il corso è operativo e non solo
tecnico e per questo è stato apprezzato. «Dopo l’adesione alla rete dei Borghi della Lettura, in pochi mesi nel comu-
ne di Sommacampagna – commenta l’assessore alla cultura Eleonora Principe - è stato organizzato il corso per letto-
ri e lettrici ad alta voce, sono stati allestiti angoli per la lettura all’interno dell’Antica Fiera ed in altre manifestazio-
ni. Sono state invitate librerie e case editrici a far conoscere i propri prodotti editoriali, ha iniziato la sua attività il
gruppo di lettura della biblioteca ed ora è stato realizzato questo corso a conferma dell’impegno del nostro Comune
nella promozione della lettura, come un diritto di ciascun cittadino».

CASELLE. Serate per genitori e figli
Il Polo Culturale Caselle promuove al Centro Sociale tre serate dedicate a tematiche che interessano famiglie con figli
in età scolare e adolescenti. Le “Conversazioni di Psicologia: Professione genitore: I Figli. Dalle difficoltà di appren-
dimento ai comportamenti a rischio” saranno condotte da Letizia De Mori, psicologa, neuropsicologa, psicodiagnosta
e riabilitatore delle funzioni cognitive superiori. Il 25 ottobre “DSA-ADHD-Bes: facciamo chiarezza”, l’8 novembre
“Bullismo, come riconoscere i segnali e applicare strategie per aiutare i ragazzi coinvolti”, il 25 novembre “Adolescen-
za, l’angoscia del vivere. La Sindrome di Hikikimori, ovvero l’autoisolamento”. Il percorso è rivolto principalmente a
genitori, insegnanti, tutor, educatori, allenatori. Per prenotazioni 3348951007 o musicaselle@gmail.com. 

CASELLE. Foto denuncia
Piazza del Donatore a Caselle è stata oggetto di recente intervento di
sistemazione. Da parecchio tempo in prossimità dell’ingresso agli
impianti sportivi gestiti dalla Polisportiva Caselle, è presente un posto
auto riservato ai disabili. Come si evidenzia dalla foto allegata, il par-
cheggio a uso esclusivo è totalmente privo della corretta segnaletica oriz-
zontale. Il cartello verticale, preposto a segnalare lo spazio riservato, è
seminascosto dalla vegetazione dell’albero adiacente. Chiedo al Sindaco
le motivazioni per cui sono state rifatte tutte le segnaletiche orizzontali,
trascurando la segnaletica apposita per i disabili. Se intenda ripristinare
quanto prima un’adeguata segnaletica orizzontale e rendere visibile la
segnaletica verticale per l’unico posto disabile presente sulla piazza.

Augusto Pietropoli
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Vigasio ancora capitale della
polenta fino al 3 novembre
con la 23a Fiera dedicata al
prodotto principe del territo-
rio. Prosegue con successo la
manifestazione presso gli
impianti sportivi di via Alze-
ri, destinata a battere tutti i
record. Grazie all’amplia-
mento del plateatico con
questa edizione sono saliti
infatti a 4.000 i posti a sede-
re, con 16 cucine impegnate
a preparare oltre 100 diverse
portate a base di polenta ed
un ristorante alla carta con
150 coperti. Un nuovo
ambiente raffinato dove
poter degustare pietanze ela-
borate da uno dei migliori
chef di Verona. «Tra le novi-
tà principali di questa edizio-
ne la valorizzazione di grani
antichi di mais, una tipologia
di mais autoctono che veniva
in passato coltivato nelle
nostre zone – spiega il sinda-
co di Vigasio Eddi Tosi -. Un
prodotto strettamente colle-
gato al territorio di Vigasio

che sappia valorizzare il
lavoro della aziende agricole
e di trasformazione. Un pro-
getto che ha dato buoni frutti
tant’è che abbiamo avuto i
primi risultati con i prodotti
selezionati in campo e lavo-
rati per essere ora venduti in
maniera da poter riscontrare
l’apprezzamento da parte dei
consumatori». Oltre a ciò

Vigasio Eventi, in collabora-
zione con alcune primarie
aziende di trasformazione
del territorio, ha creato
“Sapore di mais”, nuovo
brand specializzato per com-
mercializzare prodotti dolci
e salati realizzati con il Mais
Autoctono Veronese. «I visi-
tatori possono così degustare
alcuni dolci con la farina di

mais coltivato impiegato per
preparare i dolci serviti alla
Fiera - sottolinea il presiden-
te di Vigasio Eventi Umberto
Panarotto -. Si va dalla più
famosa “Sbrisolona” a base
di mais, agli “Zaletti” e
all’Amor di Polenta che
oltretutto è il dolce che carat-
terizza la nostra Fiera.
All’insegna della valorizza-
zione del territorio veronese,
quest’anno vengono inoltre
proposte altre tipicità locali». 

VIGASIO. 4000 posti a sedere, 16 cucine e ben 100 piatti a base di polenta alla 23a Fiera

“Sapore di mais”

Una serata all’insegna della
convivialità e della condivi-
sione, quella che si è svolta
sabato 28 settembre negli
spazi del centro sociale La
Madonnina di Povegliano.
L’occasione di incontro è
stata l’anniversario del
Gruppo Giovani, che ha
compiuto il suo 20° anno di
vita. «Abbiamo organizzato
una vera festa di complean-
no, e celebriamo gli anni tra-
scorsi a raccogliere con
dedizione la storia di Pove-
gliano. Con risultati più che
soddisfacenti». Queste le
parole di Gaetano Zanotto,
al quale va il merito, insieme
a Riccardo Cavallara, di
aver fondato il Gruppo il 28
settembre 1999. Scopo prin-
cipale del Gruppo Giovani
era ed è quello di ricercare la
storia della gente, storia che
non è ancora stata documen-
tata, ma che merita di essere
lasciata alle generazioni
future. «Grazie anche alla
collaborazione Biblioteca

Antica Arrigo Balladoro,
oggi possiamo toccare con
mano i frutti di un duro lavo-
ro» - prosegue Zanotto.
Lavoro che verrà portato
avanti anche dai giovani di
oggi che vorranno contribui-
re a valorizzare il patrimonio
locale, come si augura
Samuele Conte, giovane
gestore del sito web del
Gruppo Giovani. «I progetti
che stiamo portando avanti
sono volti a stimolare la pas-
sione per la cultura nelle
nuove leve, e servono a non

dimenticare ciò che è stato»,
spiega Conte. Alcuni esempi
dei progetti che il Gruppo
sta seguendo? Nella padova-
na Montagnana è stata rinve-
nuta una pergamena risalen-
te al 1154, e sono state tro-
vate testimonianze del pas-
saggio dell’imperatore
Federico Barbarossa con il
suo esercito. Studi e appog-
gio di esperti che incontrano
anche l’entusiasmo del sin-
daco Lucio Buzzi, il quale
afferma che «Povegliano
non sarebbe la stessa senza

le sue associazioni di volon-
tariato, comprese quelle che
si occupano di cultura e sto-
ria». Buzzi si ritiene soddi-
sfatto del lavoro avviato per
la sistemazione del museo in
Villa Balladoro, ed è dello
stesso avviso Anna Maria
Bigon (consigliere regionale
ed ex vice-sindaco di Pove-
gliano). Presente ai festeg-
giamenti anche l’onorevole
Diego Zardini, che spiega di
aver conosciuto il Gruppo
Giovani e di averlo apprez-
zato sin da subito, «per il suo
impegno nei confronti del
territorio, l’entusiasmo
nell’organizzare i progetti e
il grande interesse per il
patrimonio culturale». Tra
una risottata in compagnia,
musica e due visite guidate
per chiunque volesse vedere
da vicino gli interni di Villa
Balladoro e Madonna del-
l’Uva Secca, nel corso della
serata sono state anche con-
segnate due targhe di ricono-
scimento, consegnate dal-

l’assessore Pietro Guadagni-
ni. La prima a Cavallara per
la sua intuizione e per il
desiderio di fondare il Grup-
po; la seconda al Gruppo

stesso e ritirata da Conte, per
celebrare l’impegno di tutti i
volontari. 

Beatrice Castioni

POVEGLIANO. Festeggiato il 20° anno del Gruppo che raccoglie la storia del Paese

Giovani ieri e oggi

Vigasio

PRINCIPALI APPUNTAMENTI
Continua la collaborazione con la scuola di Vigasio con il 5° concorso: Fiera della Polen-
ta che vede coinvolte le scuole materne, la scuola primaria e secondaria di primo grado,
circa 600 studenti, in competizione con la redazione di elaborati avente come tema la
Polenta Ieri e Oggi. Gli elaborati verranno giudicati da una commissione e ai vincitori
verrà corrisposto un premio di denaro per l’acquisto di materiale scolastico o sussidi
didattici. Il concorso verrà svolto il 18 e 19 ottobre. In collaborazione con la Fiera della
Polenta, il 20 ottobre, verrà festeggiato il 50° anno di attività della sezione AVIS di Viga-
sio ed il 40° anno del Corpo Bandistico Corrado Piccolboni di Vigasio. Tra gli eventi spor-
tivi sono da ricordare il 5° Gran Premio di Bocce “pannocchia d’oro” venerdì 1 novem-
bre a cura della S.S.D. Bocciofila di Vigasio. Il 20 ottobre viene organizzata anche una
manifestazione non competitiva di motocross in collaborazione con il moto club DIR-
TSTYLE di VERONA. 

“Giovani Madonnari” all’opera
Grande successo per la diciottesima edizione
di “Giovani Madonnari”, manifestazione
organizzata sul finir dell’estate dall’associa-
zione culturale Il Punto in collaborazione con
il comitato per Forette-San Martino. Protago-
nisti dell’evento condotto da Aldo Muraro,
sono stati i bambini che, gessetti variopinti e
spugna alla mano, hanno dato libero sfogo
alla fantasia dando all’asfalto della piazza
della frazione di Forette un volto nuovo.
“Canzoni e musica” è stato il tema dell’edi-
zione 2019, che ancora una volta ha confer-
mato “Giovani Madonnari” come una delle
manifestazioni più apprezzate dell’anno dalle famiglie. Molto soddisfatto Claudio Begolo, presidente del-
l’associazione Il Punto, nel proclamare i vincitori: per la sezione Piccolissimi (scuola dell’infanzia) Ester
Bonomi, 3 anni, di Verona; Piccoli (prima e seconda elementare) Rachele Bonomi, 11 anni, di Verona; Medi
(terza, quarta e quinta elementare) Sofia Bonomi, 10 anni, di Castel d'Azzano; Grandi (scuole medie) Ales-
sia Pesenti, 12 anni, di Vigasio. Premiato per “aver messo anima e…corpo nel realizzare il disegno” è stato
Pietro Pesenti, 8 anni, di Vigasio.

“Angolo del riuso”
Si chiama “Angolo del riuso” ed è un negozio solidale nel quale
si possono trovare oggetti di qualità: abbigliamento ma anche
molto altro. Ecco allora che accessori dimenticati negli armadi da
anni possono tornare a vivere di nuova vita grazie all’iniziativa
avviata dall'associazione San Zeno Vigasio onlus e inaugurata lo
scorso 21 settembre in centro a Vigasio, in via Italo Montemez-
zi, all’altezza della rotatoria accanto alla filiale del Banco BPM.
L’Angolo del riuso ha in particolare un obiettivo: raccogliere
fondi per il sostegno delle opere di carità verso chi versa in situa-
zioni di disagio. «L'iniziativa dell'associazione San Zeno Vigasio
onlus – afferma il presidente Roberto Bresciani - è finalizzata a
raccogliere fondi per il sostegno delle opere di carità svolte dal
nostro sodalizio». «Invito concittadini e persone di buona volontà e
dal cuore generoso a venirci a trovare – aggiunge Bresciani -. Un
appello: se pensate di avere qualcosa in buono stato, portatecelo.
Compirete un bel gesto di solidarietà». Dopo le aperture del 21 -
22, 28 -29 settembre, il mercatino ha riaperto in occasione della
Fiera della polenta, dal 10 ottobre, per proseguire l’apertura fino
al 3 novembre. 



CRONACHE di Castel d’Azzano e Nogarole L’ALTRO GIORNALE Ottobre 2019
www.laltrogiornaleverona.it16

Il tecnico della Nazionale
Italiana di Calcio Under 21,
Paolo Nicolato, ha inaugura-
to lo scorso 5 ottobre, davan-
ti ad un folto pubblico, il
nuovo impianto sportivo
comunale di Castel d’Azza-
no intitolato al campione ita-
liano di corsa campestre
casteldazzanese Ettore Pado-
vani. E’ stato realizzato un
nuovo campo da calcio in
sostituzione del precedente
realizzato negli anni ’80. «La
nostra – afferma il presidente
della società calcistica USD
Castel d’Azzano, Giacomo
Tabarrini - è una società fon-
data nel 1928 che conta oltre
200 giovani tesserati FIGC,
oltre alla prima squadra pro-
mossa quest’anno nel cam-
pionato di prima categoria.
Finalmente abbiamo a dispo-
sizione questo bellissimo
campo. Ringrazio l’ammini-
strazione comunale e tutti i

collaboratori e allenatori che
ci aiutano a fare sport, com-
presi i nostri sponsor». Alla
festa hanno partecipato i gio-
vani atleti della società che
dopo i saluti di rito e la bene-
dizione del parroco hanno
“collaudato” il nuovo campo
con un calcio d’inizio dei
bambini più piccoli che ini-
ziano l’esperienza calcistica
nella squadra “primi calci”.
Ospite d’onore Mister Nico-
lato che ha espresso soddi-

sfazione per la bellezza e
funzionalità dell’impianto
auspicando che anche altri
Comuni investano nello
sport, strumento di crescita
educativa e tecnica dei
ragazzi. Presenti anche
diverse autorità FIGC regio-
nali e provinciali: il presi-
dente regionale Ruzza, quel-
lo provinciale Prando e il
consigliere federale Fraschi.
«Con questo intervento, oltre
ad avere un nuovo campo a

norma e sicuro per i nostri
giovani atleti, abbiamo dato
la possibilità di ricavare due
nuovi campi a 5 ed altri due
nuovi campi a 7 destinati ai
giovani sportivi – commenta
il sindaco Antonello Panuc-
cio -. In questo modo nel
medio periodo siamo in
grado di abbattere notevol-
mente i costi di gestione del-
l’impianto e soprattutto
abbiamo disponibile un
campo da gioco dove i
ragazzi possono finalmente
giocare in piena sicurezza.
Per il nostro Comune è stato
uno sforzo economico non
indifferente, ma siamo con-
vinti che questo nuovo
impianto contribuisca a far
crescere nei nostri giovani la
vera immagine dello sport,
fatto di leale competizione,
rispetto delle regole e dei
valori, scambio di conoscen-
ze, di culture e di tradizioni».

CASTEL D’AZZANO. Inaugurato il nuovo impianto sportivo con un ospite d’eccellenza

Al “Primo Calcio”

Hanno preso il via i lavori
di realizzazione della pista
ciclopedonale che colleghe-
rà Nogarole Rocca con la
frazione di Pradelle. La
nuova pista ciclabile avrà
una lunghezza di circa
1.240 metri ed una larghez-
za pari a 2,5 m. e sarà rea-
lizzata, a partire dall’abitato
di Pradelle lungo via Moli-
nare, sul lato est della strada
provinciale n° 53 per rag-
giungere via Roma, attra-
versare il fiume Tione, pres-
so Nogarole Rocca e termi-
nare presso il Parco della
Rocca di Nogarole. La
nuova ciclabile verrà realiz-
zata a lato della strada uti-
lizzando delle aree già esi-
stenti o mediante la realiz-
zazione delle aree necessa-
rie tramite la costruzione di
nuove scarpate con terreno
vegetale e terre rinforzate.
La nuova ciclabile verrà
dotata della predisposizione

per poter realizzare in futu-
ro anche una completa illu-
minazione della stessa. «Il
costo dell’opera – dichiara
Marco Brisighella, assessore
ai Lavori pubblici del comu-
ne di Nogarole Rocca -
ammonta a circa 307.000,00
euro, finanziati con risorse
del bilancio comunale e il
termine dei lavori è previsto
per il mese di Dicembre
2019. Con questa ciclope-
donale si realizza un circui-

to che si snoda dal capoluo-
go alla frazione di Pradelle
passando da questo nuovo
tratto per poi ritornare a
Nogarole Rocca lungo la
ciclabile che costeggia
l’Autostrada del Brennero.
L’opera prevede anche la
realizzazione di un ponte
ciclabile sul fiume Tione e
una piccola area sosta,
attrezzata per pedoni e cicli-
sti, presso il Parco della
Rocca di Nogarole». Il vice

Sindaco Marco Mazzucato
con delega allo Sviluppo
dei percorsi ciclopedonali
aggiunge: «La ciclabile è
un’opera importante che
collega due centri del nostro
territorio e costituisce un
tratto importante della rete
ciclopedonale che stiamo
sviluppando. Questa cicla-
bile è la più lunga mai rea-
lizzata nel nostro Comune e
rappresenta una risposta
concreta alla necessità di
sicurezza e di percorsi di
qualità che molte persone,
con la passione per le cam-
minate all’aria aperta, sem-
pre più spesso ci chiedono.
Insomma, essa è anche un
invito concreto a spostarsi
nel nostro territorio con
modalità alternative alle
automobili unendo ecologia
e benessere fisico che trova-
no nella mobilità lenta ed
un modo diverso di godere
il nostro territorio». 

NOGAROLE ROCCA. Al via i lavori per realizzare la nuova pista ciclopedonale di collegamento

Cittadini e territorio

Tanti sposi e un premio agli “inossidabili”
Cupido a Castel d’Az-
zano non riposa mai:
molti sono i matrimoni
già celebrati nel 2019,
una trentina suddivisi
tra civili e religiosi. Già
24 coppie hanno scelto,
da Aprile di quest’anno,
il Castello di Castel
d’Azzano per celebrare
la nascita della loro
nuova famiglia. Ma,
oltre ai matrimoni,
l’amministrazione comunale organizza ogni prima domenica di Ottobre il pranzo per i nonni e per le coppie “inos-
sidabili”, quelle che festeggiano le nozze d’oro (50 anni di matrimonio) e oltre. Quest’anno sono state 28 le cop-
pie che hanno festeggiato le nozze d’oro ed altre due hanno festeggiato quelle di Diamante con 60 anni di matri-
monio, sono i coniugi Bettio Elisabetta e Contri Dario, Magagna Giovanni e Garcia Paula. Soddisfatto il sindaco
Antonello Panuccio che domenica 6 ottobre al Centro Sociale di via Don Milani, accompagnato dall’assessore al
Sociale Elena Guadagnini e dalla giunta comunale ha premiato con una targa ricordo del Comune le coppie che
festeggiano gli anniversari di matrimonio, ricordando l’esempio per le giovani generazioni che deriva dagli sposi
che sanno affrontare assieme le tante difficoltà della vita ed in unità le risolvono, concludendo citando le parole
di Papa Francesco “La famiglia è il motore del mondo”. «Abbiamo visto tanta soddisfazione negli occhi di chi ha
ricevuto questo ricordo – afferma l’assessore Guadagnini -. Occhi che parlavano delle difficoltà superate insieme,
di sacrifici fatti ma soprattutto di amore e rispetto reciproco, veri motori del loro "stare insieme". Complimenti a
questi sposi per la loro testimonianza e per aver condiviso con la comunità intera questo significativo momento». 

“Azzano live”

L'associazione Azzano Live ha devoluto 3000 euro in
beneficenza a tre realtà del paese: alla scuola mater-
na "Don Ippolito" di Azzano, alla scuola materna
"Santa Maria Annunciata" di Beccacivetta e alla
"Croce Verde" sezione Castel d'Azzano. L'Associa-
zione ringrazia tutte le persone che partecipano sem-
pre numerose alle iniziative di Azzano live ed a tutte
le persone che mettono a disposizione il loro tempo
per rendere tutto questo possibile.

Nogarole in breve
“Alleniamo la mente”. Torna il corso di supporto e
allenamento cognitivo per Adulti dai 65 ai 110 anni
presso l’IPAB Cesare Bertoli. L’iniziativa prenderà il
via il 28 ottobre dalle 9.00 alle 10.30 e proseguirà per
nove incontri gratuiti. Per iscrizioni ed informazioni
contattare IPAB Cesare Bertoli - dott.ssa Cagliari
Elisa e/o dott. Stefano Berti al n. 045/7920059.
Adotta Nogarole. “Diventa mecenate della tua
città”: questo il messaggio lanciato dal comune di
Nogarole Rocca nel pubblicizzare l’Artbonus, una
modalità per rendere possibili interventi di manuten-
zione, protezione e restauro di beni culturali pubblici.
E’ il caso della recente grande scoperta Necropoli di
Nogarole Rocca risalente all’età del bronzo: per met-
tere al sicuro i reperti ritrovati nell’ambito degli scavi
archeologici serviranno circa 100 mila euro. Una
cifra al cui raggiungimento potranno contribuire i cit-
tadini stessi di Nogarole Rocca, imprenditori, azien-
de, privati che in ogni caso saranno resi edotti delle
attività e degli obiettivi raggiunti passo dopo passo.
In particolare l’Artbonus consente un credito di
imposta pari al 65% dell’importo donato a chi effet-
tua erogazioni liberali a sostegno del patrimonio cul-
turale pubblico italiano. Per informazioni: artbo-
nus.gov.it; info@artbonus.gov.it.



“T i seguiamo in ogni
passo”: è questo lo slo-
gan de La Fornace Stufe,
una nuova realtà nel
campo delle stufe e dei
caminetti. L’azienda, par-
ticolarmente attenta alle
nuove tendenze del
panorama europeo per
quanto riguarda il design
e le tecniche di combu-
stione, ha a cuore soprat-
tutto il lato più tradizio-
nale nonché salutare
legato al riscaldamento
tramite legna, attraverso
l’uso di materiali pregiati
e tecniche sofisticate.
«Siamo rivenditori e
installatori di marchi

nord-europei e dell’eccel-
lenza italiana – precisano

dall’azienda di via Ponte
a Pescantina -. La vendita

e l’installazione vengono
effettuate dopo un accu-

rato sopralluogo nel
quale si valutano al
meglio tutte le possibili
opzioni alla luce delle esi-
genze del Cliente e delle
ultime novità nel campo
dei Caminetti, delle Stufe
a legna e delle Stufe a
Pellet. Grande importan-
za viene data particolare
al collegamento della
canna fumaria che deve
rispettare tutte le norma-
tive vigenti, alla fine del-
l’installazione del Camino
o della Stufa viene rila-
sciata la dichiarazione di
conformità in quanto abi-
litati. Seguiamo ogni
cliente nella scelta, che

sia una stufa o un camino
noi valutiamo gli spazi e
consigliamo solo il
meglio». La Fornace
installa solo le migliori
marche di stufe e camini,
garantendo anche un ser-
vizio di manutenzione
per mantenere i propri
prodotti sempre efficien-
ti. 

La Fornace si trova in via
Ponte 73 a Pescantina.
Tel. 045.7158508
righetti@lafornacestu-
fe.it. Orari di apertura:
dal lunedì al venerdì
9.30-12.30   15.30-19.00;
sabato 9.30-12.30. 
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Un inverno da riscaldare... con stile

Sembra che il nuovo governo voglia con-
fermare la linea di quelli precedenti in ter-
mini bonus casa. In una recente intervista
del ministro dello Sviluppo economico
Stefano Patuanelli ha sottolineato la
necessità di prorogare il pacchetto legato
agli incentivi per le ristrutturazioni e quel-
lo per l’efficienza energetica. Dal 2007 gli
investimenti in interventi di riqualificazio-
ne energetica hanno raggiunto i 39 miliar-
di di euro e un risparmio cumulato a 100
milioni di megawattora. Un ottimo risulta-
to che ha avuto il doppio merito di trasci-
nare il mercato stagnante dell’edilizia e di
introdurre una cultura attenta all’ambien-
te e al riscaldamento globale. Se l’annun-
ciata proroga non si dovesse concretizza-
re, scadrebbe a fine 2019 l’aumento della
detrazione dal 36% al 50% della detrazio-
ne Irpef, introdotto nel 2012 sugli inter-
venti effettuati per recuperare il patrimo-
nio edilizio, come le manutenzioni straor-
dinarie, quelle ordinarie su parti comuni
condominiali di edifici residenziali, i
restauri e risanamenti conservativi e le
ristrutturazioni edilizie. Confedilizia
sostiene che sarebbe ora di rendere defi-
nitivi e strutturali gli ecobonus per soste-

nere un mercato come quello edile che
risente ancora della crisi e perché spesso
gli interventi prevedendo un impegno
economico importante. Aiutare l’edilizia
significa anche aiutare una serie di settori
ad essa collegati e riuscire a mettere in
moto una parte considerevole dell’econo-
mia del paese. Prima di intraprendere i
lavori il consiglio è quello di consultare un
tecnico in grado di indicare la strada giu-
sta per non rischiare di perdere benefici
economici che possono riguardare anche
giardini, arredamento ed elettrodomesti-
ci, pannelli solari o fotovoltaici o interven-
ti di adeguamento antisismico.

RISTRUTTURAZIONI

... ed EcoBonus
a cura dell’architetto Mirko Ballarini



Parlare con un consulente
per la scelta dei prodotti,
toccare con mano finestre
per tetti, tapparelle e tende
in tutte le loro varianti, ma
anche ricevere un preven-
tivo o prenotare il sopral-
luogo di un installatore a
casa propria: tutto questo è
possibile presso il nuovo

showroom VELUX a Colo-
gnola ai Colli. 
In un edificio a forma di
piramide, singolare e facil-
mente riconoscibile, è pre-
sente un ampio e fornito
showroom. Uno spazio in
cui, grazie alla presenza di
personale competente, è
possibile avere tutte le

informazioni per la sostitu-
zione o la nuova installa-
zione di finestre per tetti,
mettersi in contatto con un
installatore qualificato o
chiedere l’uscita di un tec-
nico per la manutenzione.
VELUX è presente in Italia
dal 1977, ma l’azienda è
nata negli anni ‘40 in Dani-

marca e ha siti produttivi in
tutta Europa e nel Mondo.
Da sempre VELUX, nome
formato dalle parole latine
“ventilatio” e “lux” (ventila-
zione e luce), persegue un
obiettivo ben preciso: por-
tare questi due elementi
nella vita e nelle case delle
persone, regalando
ambienti sani e conforte-
voli in cui vivere. “Non ven-
diamo semplicemente
finestre per tetti, ma ven-
diamo il sogno di tutti:
quello di avere una casa
luminosa e ariosa”, affer-
mano i professionisti di
VELUX. 
Le finestre per tetti infatti
portano luce dall’alto e non
risentono dell’orientamen-
to dell’edificio, né della
presenza di ostacoli ester-
ni. La luce zenitale che
entra dalle finestre in
copertura è più pulita e più
costante durante il giorno

ed è quasi il doppio di
quella che entra da una
finestra verticale della stes-
sa dimensione. 
Grazie alle finestre per tetti
VELUX, che possono essere
manuali o comandate a
distanza con telecomando
o smartphone, è possibile
illuminare ad esempio sot-
totetti, oppure estensioni,
anche con tetto piano,
recuperando spazio abita-
bile in casa senza bisogno
di traslocare. In caso di
sostituzione, le finestre
VELUX godono dell’Ecobo-
nus e anche l’aggiunta di

schermature solari, come
una tenda parasole o una
tapparella, dà diritto alla
detrazione del 50%. 
La gamma dei prodotti
VELUX comprende finestre
per tetti piani e inclinati,
tapparelle, tende, motori
elettrici e accessori.

VELUX si trova in Via Strà
152 a Colognola ai Colli 
Per appuntamenti telefo-
nici: 045.6173617
Orari di apertura: dal
lunedì al venerdì dalle
8.30 alle 12.30 e dalle 14
alle 18

Uno dei temi sui quali da
tempo si è focalizzata l’at-
tenzione di produttori di
materiali e progettisti è il
miglioramento acustico sia
delle residenze che degli
ambienti commerciali. Il
rumore che si percepisce
negli interni è dato da una
somma di fattori, dai
rumori ambientali al river-
bero. L’esperienza di una
piacevole cena in un risto-
rante può diventare deci-
samente sgradevole quan-
do l’eccessivo rumore di
sottofondo va ad inter-
rompere la conversazione
tra commensali. Per fortu-
na molte aziende hanno
cominciato ad intercettare
questi bisogni ed hanno
iniziato la produzione di
pannelli molto curati este-

ticamente in grado di risol-
vere l’annoso problema
dando anche un tocco di
design agli ambienti. Il
controllo del riverbero è
essenziale sia che si tratti
di spazi di lavoro che di
spazi conviviali e scegliere
i prodotti giusti, quindi

quelli in grado di assorbire
le frequenze del parlato tra
i 250 e i 2000 Hertz. Va sot-
tolineato poi come le paro-
le e le sillabe abbiano dif-
ferenti frequenze e pertan-
to è necessario assorbire
l’onda acustica in maniera
intelligente e selettiva per

mantenere il parlato intel-
legibile. Le soluzioni spa-
ziano da pannelli a soffitto,
integrati nell’architettura e
quindi invisibili, a pannelli
artistici da appendere a
parete come quadri, oppu-
re a moduli freestanding
che, oltre a correggere
l’acustica, scandiscono le
diverse zone e creano un
angolo di privacy. Poi ci
sono le tende fonoassor-
benti che attutiscono i
rumori, gli arredi rivestiti
con tessuti che contribui-
scono a ridurre il riverbero
e i complementi fonoas-
sorbenti che sbocciano
come fiori a parete. Se il
problema è dovuto a un
cattivo isolamento degli
ambienti, occorre interve-
nire inserendo delle lastre
isolanti di minimo spesso-

re in pareti, contropareti e
controsoffitti. Se invece
siamo di fronte a una catti-
va progettazione o non
possiamo fare dei lavori di
ristrutturazione e voglia-
mo correggere l’acustica
interna, allora dobbiamo

incrementare la capacità di
assorbimento delle super-
fici con sistemi fonoassor-
benti, quali baffle, vele
acustiche e pannelli deco-
rativi che possono variare
in base allo stile e all’arre-
damento.
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I pannelli fonoassorbenti
a cura dell’architetto Mirko Ballarini

VELUX-COLOGNOLA AI COLLI

Più luce alla tua casa
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“Gruppo Finestre – Serramenti Verona” è ora operativa e il
nuovo show room a Sona è a disposizione dei clienti.
L’azienda, che solo due anni fa aveva inaugurato un nuovo
punto vendita a San Giorgio di Mantova, con l’inizio della
stagione primaverile ha trasferito la sede del suo “quartier
generale” da Arbizzano a Sona via Molina 18, in zona Cro-
cioni lungo la statale 11. La nuova struttura dà oggi a tutti
la possibilità di vedere e toccare con mano le numerose
proposte offerte in fatto di finestre, sistemi oscuranti, porte
interne e portoncini blindati su oltre 200 mq di spazio
espositivo, tra i più ampi del nord Italia. 
Gruppo Finestre – Serramenti Verona affonda le proprie
radici in Trentino, dove ancora oggi vengono lavorati i pro-
fili che diventano poi finestre pregiate all’interno delle abi-
tazioni. Con 15 punti vendita diretti in Italia ed un catalogo
che copre tutti i possibili impieghi di un serramento, Grup-
po Finestre è un punto di riferimento per l’industria italiana
che produce, vende e lavora in Italia. Risulta semplice com-
prendere come sia possibile sentir parlare di garanzia sul

prodotto di 10 anni, e la certezza che le caratteristiche di
fornitura (colore, stabilità, funzionalità) saranno mantenute
dal vostro serramento per oltre 30 anni. 
Dario Passarini - titolare di Gruppo Finestre - ci ha raccon-
tato che, oltre a collaborare con le più importanti imprese
di costruzione, l’azienda si è specializzata nel servire il pri-
vato con l’attenzione necessaria per soddisfare le richieste
di chi ha cura della propria casa, la vive ed arreda gli
ambienti della casa in cui vengono installati i propri serra-
menti in pvc. Si tratta di un investimento che si ripaga in
poco tempo. Le finestre in pvc garantiscono una durata illi-
mitata, senza manutenzioni ordinarie necessarie.
I moderni impianti utilizzati negli stabilimenti in Trentino,
permettono un grado di finitura mai visto sui serramenti in
pvc. Le personalizzazioni possibili ed il pregio dei materiali
interni contribuiscono attivamente a rendere accoglienti
gli arredi di ogni abitazione. La gamma di prodotti spazia
dal pvc base in bianco, a soluzioni combinate pvc/legno
fino ad arrivare agli ultimi profili LUCE che aumentano del
30% la superficie di vetro: ambienti più illuminati, più belli

e più accoglienti.
Ma non solo: Gruppo Finestre – Serramenti Verona, negli
anni, ha messo a punto un sistema di posa in opera per la
sostituzione delle vecchie finestre senza nessun cantiere in
casa, con una qualità eccellente che permette di raggiun-
gere valori altissimi di isolamento termico ed acustico ed
un risparmio del 30% sulle spese di riscaldamento.
Con Dario Passarini abbiamo affrontato anche la questione
sicurezza. Gruppo Finestre utilizza vetri antisfondamento e
ferramenta anti-effrazione, per una maggiore serenità in
casa. Da non dimenticare i vantaggi fiscali per chi sostitui-
sce le vecchie finestre, con la possibilità di usufruire di
detrazioni. L’azienda fornisce assistenza per la pratica
necessaria.

GRUPPO FINESTRE - SERRAMENTI VERONA

Nuovo showroom a Sona

Passione, professionalità e
un’esperienza trentennale
nell’ambito dell’installazione
e manutenzione di impianti
di condizionamento e riscal-
damento per ambienti resi-
denziali, commerciali e indu-
striali. Questa è l’azienda Oli-
vieri, fondata 30 anni fa da
Michele Olivieri a Settimo di
Pescantina, specializzata
nell’installazione di impianti
in pompa di calore ad alta
efficienza energetica utilizza-
ti nelle moderne abitazioni
per il riscaldamento inverna-
le, il condizionamento estivo
e la produzione di acqua
calda sanitaria. «Questa
moderna tecnologia – affer-
mano dall’azienda, operativa
a Verona e Provincia - con-
sente di avere un impianto

tecnologico all’avanguardia,
senza la necessità di caldaie a
gas metano o altri sistemi più
tradizionali di riscaldamento.
In particolare la nostra azien-
da è specializzata sui prodot-
ti di marchio Toshiba, azien-
da leader a livello mondiale
sugli impianti con tecnolo-
gia con pompa di calore. I
servizi forniti includono la
consulenza tecnica nella
scelta dell’impianto, l’instal-
lazione del medesimo con
nostro personale tecnico
altamente qualificato e certi-
ficato secondo la normativa
vigente, l’assistenza tecnica
nel post-vendita». Progetta-
zione su misura, installazio-
ne delle migliori marche,
manutenzione su qualsiasi
impianto, contratti di assi-
stenza personalizzati: Olivieri

impianti è una realtà, qualifi-
cata e certificata, che mette
al servizio del cliente massi-
ma affidabilità e competen-
za, garantendo un servizio
post-vendita di qualità, rapi-

do e puntuale. «La nostra
priorità – sottolineano - è la
qualità dell’assistenza: solo
così raggiungiamo la soddi-
sfazione che ci viene conti-
nuamente riconfermata dai

nostri clienti storici». Olivieri è
centro assistenza autorizzato
per i marchi Toshiba, MAXA,
Airwell e Rinnai. Effettua assi-
stenza anche sui condiziona-
tori delle principali marche. 

OLIVIERI - CLIMATIZZAZIONE ED ENERGIE RINNOVABILI

Impianti & tecnologia

IL SISTEMA “POMPA DI CALORE ARIA-ACQUA”
E’ la miglior risposta all’impegno assunto dall’Unione europea nella riduzione del
riscaldamento globale e delle emissioni nocive: stiamo parlando del sistema
Pompa di calore aria – acqua è una valida alternativa al classico sistema di riscal-
damento a gas. «Sfruttando l’energia prodotta da fonti rinnovabili, come l’aria, la
pompa di calore permette di riscaldare l’ambiente interno e di essere impiegata
nella produzione di acqua sanitaria – afferma Michele Olivieri, titolare e fondato-
re di Olivieri impianti di Settimo di Pescantina -. Accompagnato dai giusti acces-
sori permette di monitorare e controllare i consumi dell’energia e di adeguarli in
base alle esigenze stagionali. Inoltre, in un sistema a pompa di calore reversibile,
è possibile sfruttare lo stesso principio per raffrescare gli ambienti durante il
periodo estivo». La pompa di calore aria – acqua sfrutta lo stesso principio di fun-
zionamento di un frigorifero, ma invertito. E’ tuttavia possibile affiancare a que-
sto sistema anche un riscaldatore elettrico ausiliario aumentando così le prestazio-
ni della pompa di calore nelle zone soggette a temperature particolarmente basse.
«La normativa italiana prevede programmi di incentivazione fiscale per l’installa-
zione di sistemi a pompa di calore – afferma ancora Olivieri -: Ecobonus, riduzio-
ne fiscale pari al 65% per chiunque installi impianti a pompa di calore ad alta effi-
cienza in sostituzione a un impianto di riscaldamento già esistente, e Conto termi-
co 2.0, entrato in vigore il 31 maggio 2016 che include le agevolazioni fiscali di
importo variabile per l’acquisto e installazione di pompe di calore in sostituzione
a impianti di riscaldamento già esistenti. La detrazione massima è pari al 65% del-
l’importo speso includendo anche il costo di smontaggio e smaltimento del vec-
chio impianto». 
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Lorenzo e Lidia Sophia con la chitarra Edoardo

I tre cuginetti Pachera Come ti chiami... Emma

Una donna al mese...

... ORNELLA PIACENTINI
a cura di Claudio Gasparini

E’ nata a Verona ma abita a Villafranca da diversi anni. Dopo le magistrali si è laureata in matematica e fisica alla
Cattolica di Brescia. Ha insegnato in varie scuole private e statali prima di entrare in ruolo. Ora è docente della scien-
za esatta per antonomasia alla sede di Valeggio sul Mincio dell’Istituto Professionale per i  Servizi Alberghieri e della
Ristorazione Luigi Carnacina. Ornella Piacentini è una signora molto riservata e pur dedicandosi con grande impegno
al volontariato non ama apparire. Aiuta gli studenti di scuole medie e superiori che necessitano di approfondire la
materia sia durante l’anno che d’estate. Segue con l’amica Anna Maria numerose famiglie portando generi alimenta-
ri e vestiario, destinati pre valentemente agli anziani, non solo a Villafranca ma anche a Nogarole Rocca per dare
risposte alle necessità di famiglie straniere integrate, che si trovano in difficoltà per mancanza di lavoro e conseguen-
temente del reddito necessario per il sostentamento del nucleo familiare. «Queste persone ci chiedono l’essenziale per
vivere – dice Ornella -. Noi ci diamo da fare per cercare di risolvere il pro blema per quello che possiamo grazie al
contributo di tanti privati ed associazioni che ci supportano». “La Girandola” fornisce in particolare lenzuola, coperte, giacche ed indumenti vari,
“Opero Silente” verdura.” Quando la fornitura non è sufficiente per far fronte alle necessità Ornella attinge ai prodotti del suo orto di campagna.  Da
brava cuoca prepara spesso anche la pasta in casa, biscotti, m armellate. «Darmi da fare per gli altri mi gratifica perché mi sento utile. Se sei vicino
ad una persona bisognosa fai per lui quello che puoi. Fai del bene senza pensare al ritorno che ne potrai avere. La carità – conclude Ornella - fine
a sé stessa da gioia, è una carica energetica per l’anima e il cuore. Nel dare si riceve molto in serenità, con gratificazioni morali e spirituali».   
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LETTO PER VOI
Giuliano Guzzo, Propagande, edizioni la Vela 2019,

204 p., 15,00€
Collaboratore del quotidiano nazionale La Verità, dei
periodici cattolici Il Timone, Notizie Provita e dei siti La
Nuova Bussola Quotidiana, Libertà e Persona, Giuliano
Guzzo offre un testo che non dovrebbe mancare nelle
librerie dei giornalisti, dei consumatori di internet e dei
mass media: un libro che tutti dovrebbero avere e
soprattutto leggere. Come ha scritto Michele Ippolito,
l’autore, attraverso diciassette capitoli offre una profon-
da e ben documentata riflessione sui media e sui mec-
canismi e le strategie con cui, all’oscuro dei più, la stam-
pa e la televisione, il cinema e la stessa rete internet
hanno condotto e conducono tuttora campagne propa-
gandistiche raffinate, talvolta quasi impercettibili, ma
spesso eff icaci, chiaramente indirizzate verso la linea
anticristiana e progressista. “Che si parli di aborto o di
eutanasia, d’immigrazione o di rivendicazioni Lgbt, di
terrorismo islamico o di fake news”, i responsabili delle
varie comunicazioni non hanno alcun interesse che si
parli del loro lavoro. Al contrario agiscono nell’ombra e
là vogliono restare”. Attraverso duecento pagine,
(ovviamente non pubblicate d a una delle grandi case
editrici), tenta di smascherare i manipolatori della veri-
tà svelando le bugie e i trucchi utilizzati in Italia e altro-
ve per promuovere aborti e divorzi, la demonizzazione
della famiglia naturale, la cultura della morte attraverso
il suicidio e l’eutanasia. Sarebbe sbagliato demonizza-
re i media, ma è anche ingenuo sottostimare un potere
che esiste e che può produrre effetti inquietanti come
quelli descritti nel testo. “Ero stanco” ha detto in un’in-
tervista Antonio Guzzo, ”non ne potevo più dell’infor-
mazione militante, delle notizie parziali e di quel gior-
nalismo che si crede intoccabile solo perché controlla i
maggiori quotidiani. Più semplicemente non sopportavo
di restare bersaglio di certa manipolazione senza dirit-
to di replica. Chi si serve della stampa, cinema e Tv per
veicolare determinate concezioni ideologiche fa leva
proprio su questo: sull’ingenuità del pubblico e sul fatto
che il lettore o lo spettatore, quando non s’interrogano,
sono prede perfette”. Ecco alcuni capitoli: Il caso Seve-
so, I tanti spot della “dolce morte”, Nuovo Cinema
Arcobaleno, I padroni della rete, L’immigrazione come
benedizione, Islamofilia, Fake news… Buona lettura e
attenta rifle ssione. 

LINGUA E CIVILTÀ
Viviamo in un’epoca in cui la maggior parte degli
organi d’informazione e delle persone che detengo-
no il potere culturale e la comunicazione a livello
mondiale, appaiono e sono asserviti a ideologie e
poteri apertamente rivoluzionari e sovversivi nei con-
fronti dei fondamenti della persona umana (la vita,
la famiglia, l’identità antropologica e l’identità
nazionale). Questi poteri usano sistematicamente la
propaganda, la distorsione sistematica della parola
e della realtà, l’occultamento delle notizie scomode,
la censura, la condanna e la demonizzazione di
chiunque si opponga ai loro disegni. Clamoroso è
stato il caso di un noto pastificio. E’ bastato al titola-
re affermare di credere nella famiglia tradizionale
per scatenare una reazione isterica e incontrollata e
conseguente boicottaggio ai prodotti. Già, perché
nella società del politicamente corretto, in cui tutto
viene banalizzato, coloro che non si allineano al
pensiero unico vengono denigrati, perseguitati e
marchiati con lo stigma di omofobi o fascisti. E per
chi non si allinea, prima c’è l’avvertimento sul web,
poi l’esclusione e infine la punizione. Il paradosso è
che la violenza proviene proprio da coloro che si
ammantano di slogan “buonisti”. Il totalitarismo dei
buoni sentimenti (buoni solo in apparenza!), ha i
suoi cani da guardia pronti a ricondurre all’ovile
chiunque dissenta.  "Prima di tutto vennero a pren-
dere gli zingari, e fui contento, perché rubacchiava-
no. Poi vennero a prendere gli ebrei, e stetti zitto,
perché mi stavano antipatici. Poi vennero a prende-
re gli omosessuali, e fui sollevato, perché mi erano
fastidiosi. Poi vennero a prendere i comunisti, e io
non dissi niente, perché non ero comunista. Un gior-
no vennero a prendere me, e non c'era rimasto nes-
suno a protestare". (Martin Niemöller) E’ tratto da un
sermone del pastore tedesco sull’inattività degli intel-
lettuali in seguito all’ascesa al potere dei nazisti e
alle purghe riguardanti gli obiettivi che loro avevano
scelto. Anche oggi, nell’era dei social network,
cosiddetti liberali, siamo sempre più soggetti a una
censura dall’alto e, molto più che nel passato, la
libertà di espressione è quasi un’utopia.  

AGENDA LETTERARIA
Il 27 ottobre di cinquant’anni fa moriva Giorgio Scer-
banenco (Kiev 28 luglio 1911 – Milano 27 ottobre
1969), scrittore e giornalista italiano di origine ucrai-
na, autore di più di settanta romanzi e di molti rac-
conti. Era venuto in Italia con il padre, professore di
Latino e Greco (ucciso durante la Rivoluzione russa),
ma per motivi economici fu costretto ad abbandonare
gli studi e non completò nemmeno le elementari. Prima
di arrivare al mondo della scrittura e dell’editoria,
esercitò molti mestieri, dall'operaio al conducente di
ambulanze. Fu dapprima redattore alla Rizzoli, poi
capo redattore dei periodici Mondadori e collaborò
con Grazia, La gazzetta del popolo, Il Resto del Carli-
no e il Corriere della Sera. Nel 1943 fuggì in Svizze-
ra, dove rimase fino alla fine della guerra. Tornato in
Italia, rientrò alla Rizzoli come direttore del periodico
“Novella” su cui curò la rubrica “posta del cuore”, ma
quella più famosa fu “La posta di Adrian” su Anna-
bella, dove venne a contatto con le angosce e le rab-
bie della gente comune. Questa esperienza di storie
vissute e dolorose maturò il suo stile noir particolar-
mente crudo e amaro. Trascorse gli ultimi anni della
sua vita a Lignano Sabbiadoro alla cui biblioteca la
figlia Cecilia donò l’archivio dello scrittore. Autore pro-
lifico e versatile, ha spaziato dal genere western alla
fantascienza e alla letteratura rosa, ma è con il giallo
che raggiunge la fama ed è ancora considerato uno
dei più importanti scrittori di questo genere. Nel 1968,
Traditori di tutti, ricevette il premio francese Grand prix
de littérature policière. Il successo gli arrivò con Vene-
re privata, il primo giallo della quadrilogia dedicata a
Duca Lamberti, giovane medico radiato dall’Ordine
per aver praticato l’eutanasia a una vecchia signora,
malata terminale. Scerbanenco, uomo simbolo del noir
italiano, racconta di una Milano cupa, viziosa e catti-
va. Era interessato alle motivazioni personali del cri-
mine: avidità, sesso, potere; vendetta e orgoglio, e
aveva intuito la nascita del crimine organizzato: mafie,
droga, tratta di esseri umani, traffico d’armi, consumi-
smo esasperato e l’esistenza dei disperati, quelli che
chiamava gli “sconfitti dalla vita”. Sconfitti che ci sono
ancora oggi, anzi che abbondano più che mai, in un
mondo sempre più ingiusto e spietato.   

a cura di Lino Venturini
Cultura

NOVITÀ IN VETRINA
STANLIO & OLLIO è il film che consigliamo di acquistare/noleggiare in DVD
perché è una pellicola che  ripropone in maniera intensa e reale l’epopea di
Stan Laurel e Olver Hardy, nella loro ultima fase di vita e carriera, quando
nel 1953 partono per una tournée teatrale nell’Inghilterra del dopoguerra,
dopo che il loro successo hollywoodiano si sta piano piano affievolendo,
nonostante s iano ancora milioni le persone che amano la coppia, e basta
solo sentirli nominare per iniziare a ridere.
Magistralmente interpretato da Steve Coogan nei panni di Laurel e John
Reilly in quelli di Hardy,  riescono nell’impresa di esaltare la fortissima
amicizia che contraddistingueva i due comici, nonostante qualche scelta
professionale avesse rischiato di compromettere  il loro rapporto perso-
nale. Ottima la prova della regia nell’esaltare le qualità professionali ed
artistiche di una delle coppie comiche più grandi della storia del cinema,
accentuando il concetto non banale e scontato che  “far ridere è una cosa
seria e difficilissima”.
Libri: Spopola in libreria  “LA VITA INIZIA DOVE FINISCE IL DIVANO”
della romanziera toscana, ma di origine argentine Veronica Benini, che
affronta il tema della “vita di ogni giorno” grazie al personaggio di
“Spora” che è il nickname di Veronica sul web, con cui poter dare voce
a tutte quelle persone che sono alla continua ricerca di se stesse e della
propria personale strada verso la felicità. La protagonista ha 33 anni, un
ottimo lavoro, vive in un luminosissimo appartamento a Parigi, è sposata
ed è completamente realizzata, al punto da essersi comprata finanche il
divano che sempre sognava da bambina. Tutto perfetto, fino al giorno in
cui tutto muta irrimediabilmente: un cancro al collo dell’utero, il marito
che chiede il divorzio  e le cose di sempre che non sembrano avere più
senso e  valore. Sarà da quel dramma esistenziale che  la protagonista
troverà spinta e forza per dare una svolta al proprio destino inventando-
si un BLOG ed un account su Twitter, con cui crearsi una community pron-
ta a seguirla e sostenerla nel suo lungo viaggio, alla guida di un furgo-
ne volkswagen, per incontrare, conoscere e frequentare  persone come
lei, che vivono il forte  desiderio di cambiare la propria vita e dimostra-
re che si può rinascere e ricominciare a vivere in ogni istante della pro-
pria esistenza: basta  crederci di poterlo davvero fare!

CON NOI AL CINEMA
a cura di Franco Frey

TERMINATOR: DESTINO OSCURO (Ter-
minator: Dark Fate). Regia: Tim Miller.
Attori: Arnold Schwarzenegger, Linda
Hamilton, Davis Mackenzie, Gabriel
Luna. Genere: Azione. Durata: 1h 52m.
Data di uscita: 31 ottobre. Anno: 2019.
Paese: USA. 
Una curiosità: le riprese si sono svolte in Unghe-
ria, Regno Unto, Spagna, Messico e negli Stati
Uniti. L'Anteprima: Dopo il record d'incassi in
tutto il mondo delle prime cinque pellicole, ritor-
na per tutti i fan "Terminator". In questo nuovo
capitolo della saga nata nel 1984 è riconfermata l'iconica presenza dell'in-
discusso A. Schwarzenegger (I Mercenari). Al suo fianco, dopo 25 anni,
ritorna a vestire i panni di Sarah Connors l'indimenticabile Linda Hamilton (La
bella e la bestia). Il regista T. Miller (Deadpool) torna con ques ta pellicola ad
un nuovo inizio, con robot sterminatori venuti da un futuro non troppo lonta-
no, visto però con gli occhi di oggi, dove la tecnologia ha fatto passi da

gigante.  Il film si collega diretta-
mente a Terminator 2 con Schwar-
zenegger che torna nei ruolo di T-
800, un cyborg (buono o cattivo?)
con endoscheletro che può fare cose
impossibili in un mondo post apoca-
littico. G. Luna (Matador) è  il nuovo
giovane Terminator, giunto dal futu-
ro per uccidere Dani Ramos (Nata-
lia Reyes) prigioniera nella battaglia
tra uomini e macchine. Toccherà a
Grace, una donna soldato, a Sarah
e allo stesso T- 800 l'arduo compito
di proteggerla…
Il Regista: "T- 800 è una macchina
infernale e distruttiva. Vi porterò con
sequenze in 3D, ai confini”.
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Amel Tuka medaglia d’ar-
gento ai Mondiali di Doha
nella disciplina degli 800
metri, con il tempo di
1’43”,45. Tuka, il campione
bosniaco con una lunga car-
riera alle spalle, è uno dei
gioielli dell’Atletica Insie-
me Expandia di Bussolengo
e si allena ormai da anni in
Italia sotto la guida di coach
Ghidini. A Pechino, nel
2015, ha conquistato il
bronzo, prima medaglia
internazionale per la neona-
ta Repubblica di Bosnia
Erzegovina, motivo per cui
in patria è considerato un
eroe dello sport. Lo stesso
anno ha raggiunto un tempo
fantasmagorico con
1’42”,51 nella sua distanza,
gli 800 metri piani, ed è
arrivato in splendida forma,
fisica e mentale ai mondiali.
Dopo un paio d’anni sfortu-
nati fisicamente, da ottobre
ha iniziato un nuovo pro-
gramma di allenamento,
simile a quello che lo ha
portato sul podio mondiale
del 2015. Lavorano con lui
un nuovo nutrizionista, un
mental coach, mentre i
veronesi Roberto Troiani
per la parte fisioterapica e

Gianni Ghidini per la prepa-
razione sportiva lo assistono
ormai da anni. La stagione
ha già dato buoni frutti a
livello internazionale: in
maggio ha corso due volte
gli 800 e ha vinto a Casti-
glione della Pescaia
(1’46”.21) e a Stoccolma
(1’46”.68). In giugno ha
corso corre tre volte e vinto
tre volte, due volte in patria,
prima a Zenica (1’46”.31) e
poi a Sarajevo (1’56”.42)
quindi si è spostato per

rivincere in Repubblica
Ceca, a Ostrava (1’44”.95).
In luglio un sesto posto a
Losanna, ma il tempo dà
indicazioni buone
(1’44”.87). Prova anche i
400 prima a Sarajevo
(46”.37) e poi a Nembro
(46”.15) stabilendo un
nuovo record nazionale.
Continua poi la stagione
estiva, quella più importan-
te all’aperto, con le manife-
stazioni internazionali di
eccellente livello dove

incontra il top mondiale
della specialità e dove mette
in fila altri importanti risul-
tati: a Montecarlo corre il
terzo tempo mondiale della
stagione arrivando terzo con
1’43”.62 in Diamond Lea-
gue, nella stessa manifesta-
zione a tappe, a Zurigo, il
29 agosto corre in 1’43”.70
arrivando sesto in una gara
coi migliori del mondo in
campo, vince ancora a
Zagabria con 1’43,70 in
World Challage, per finire
“gioca” nella sfida tra USA
ed Europa dove in una gara
tattica che già aveva previ-
sto sarebbe stata “lenta” con
una volata incredibile vince
davanti a tutti e si ripete,
dopo poche ore nella staf-
fetta mista rivincendo, pra-
ticamente con pochissimo
recupero, in una ultima fra-
zione che ferma il cronome-
tro sul tempo di poco sopra
ad 1’46”. Dopo l’argento ai
mondiali di Doha, chiedia-
mo ad Amel Tuka delle
Olimpiadi. La risposta è
pacata: «Sono lontane».
Ma, crediamo, a partire dai
risultati ottenuti, non trop-
po.

Lino Cattabianchi

ATLETICA INSIEME EXPANDIA BUSSOLENGO. Tuka è salito sul secondo gradino del podio a Doha Softball Bussolengo
Specchiasol Campione

Un’emozione unica, di quelle che ti porti per tutta la
vita! Le magiche ragazze della Specchiasol Bussolengo
c’è l’hanno fatta: sono campioni d’Italia per la settima
volta del massimo campionato di serie A1 donne di
Softball. Una cavalcata trionfale grazie al 7 a 3 che ha
completato lo sweep contro l’avversaria di sempre, le
lombarde di Bollate, che hanno tenuto testa a Marta
Gasparotto e compagne quasi fino alla fine. Uno scu-
detto per la statistica il quarto negli ultimi cinque anni
per Bussolengo che porta la fama dello sport del Soft-
ball in tutto il mondo grazie alla passione del patron di
Specchiasol nonché fondatore dell’ononima azienda 40
anni fa, il cavalier Giuseppe Maria Ricchiuto. Ricchiu-
to che nonostante le ultime notizie che lo davano sul
punto di rivolgere la sua attenzione su altre discipline
sportive (è da 20 anni lo sponsor della squadra retta dal
presidente Angelo Scardino) continuerà a sostenere la
sua creatura sportiva di Bussolengo. E’ innegabile che
sette scudetti e tre Champions fanno parte non solo
nella storia sportiva della società ma sono dentro il
cuore da appassionato sportivo di Ricchiuto. Manca
all’appello il successo quest’anno in Coppa Italia sfu-
mato. Trofeo tricolare che manca nella bacheca di
Specchiasol dal 2002. Tornando alla stagione trionfale
targata 2019 il club biancoverde deve tutto oltre alle
ragazze che compongono la rosa della prima squadra a
Crag Montvidas primo allenatore americano ma ormai
olandese di adozione visto che con la sua famiglia vive
in Olanda, da due anni coach a Bussolengo. Lui ed il
suo staff hanno dato mordente alla squadra con il giu-
sto mix tra ragazze italiane e giocatrici estere tra cui
l’inglese Nerissa Myers e le lanciatrici Jessica Dre-
swick e Gretchen Aucoin ed il giovane talento Elisa
Princic che vanta numerose richieste soprattutto in
America per la prossima stagione sportiva. Più volte ha
sottolineato il mister che i meriti per l’ultima stagione
vanno a tutti in ugual misura dalla dirigenza, lo staff
tecnico e le giocatrici. Ma un grandissimo plauso va
alla capitana della squadra, Valeria Bartolomai, l’anima
ed il leader in assoluto di questa simpatica brigata.

Roberto Pintore

L’argento di Amel
“bottino” Mondiale

PALLAVOLO MASCHILE. Calzedonia BluVolley
Ci siamo ragazzi! Calzedonia BluVol-
ley è pronta a dire la sua nel prossimo
campionato di Superlega di serie A1
maschile di pallavolo. Una fomazione
ancora una volta rinnovata con il giusto
mix di giocatori veterani e giovani di
ottime prospettive tutti guidati dal-
l’esperto tecnico Radostin Stoytchev
coadiuvato dall’assistent coach Dario
Simoni, lo scout man Fabio Dalla Fina,
il preparatore atletico Ezio Bramard, il
suo aiuto Giorgio Bissoli, il consulente
esterno preparazione atletica Julian
Karabiberov, il fisioterapista Luca
Pirani, il massofisioterapista Claudio
Bignotti, ed il suo aiuto Gregory Alber-
tini nonché i fidati Claudio Brendolan e
Claudio Tamanini addetti alla logistica.
Ricordiamo che il tecnico Stoytchev
vanta un nutrito bagaglio di esperienza sul parquet. Suo padre è Svetoslav che vinse come coach la medaglia d’oro
al campionato europeo del 1986. Radostin da giocatore ricopri il ruolo di palleggiatore ed inizio nella gloriosa e
titolata formazione bulgara del CSKA Sofia. Durante la sua carriera vesti le maglie di numerose squadre girardo
l’Europa come Portogallo, Spagna, Austria dove vinse campionato e Coppa nazionale, e Serbia e Francia nel
Tours. Non da meno la carriera da abile e pragmatico allenatore: all’inizio si sedette sulla panchina dello Slavia
Sofia dove vinse nel 2005 la Coppa di Bulgaria. L’esperienza successiva lo vide come 2^ allenatore nella Dina-
mo Mosca. In due stagioni 2006-07 vinse la Coppa di Russia ed il campionato. Nel 2007 approdò in Italia dove
a Trento per la prima volta nella storia del club del Trentino portò a casa il primo scudetto della sua storia. In tota-

le Stoytchev ha vinto da mister, prima di
approdare a Verona, una volta sia il campio-
nato turco che russo e ben quattro il campio-
nato italiano. A lui e ai suoi ragazzi il compi-
to di portare sempre più in alto la Calzedonia.
Se la dovrà vedere contro le corazzate Lube
Civitanova, Shoes Modena e Conad Perugia,
brigate accreditate allo scudetto di pallavolo
nazionale maschile. Le altre avversarie di
Verona sono Piacenza, Padova, Sora, Monza,
Milano, Ravenna, Latina e Trento. Prima
tappa del campionato d’andata in casa contro
il Sora ed ultima il 22 dicembre sempre a
Verona contro l’Allianz Milano di mister
Roberto Piazza. R.P.

Stoytchev durante una partita
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Con la presentazione ufficia-
le presso l'Hotel Montresor
di Bussolengo della prima
squadra e della formazione
juniores i rossoverdi del-
l'A.S.D. Bussolengo hanno
levato gli ormeggi. Molto
entusiasmo e piedi salda-
mente per terra, con tanta
voglia di fare benissimo in
campionato sono state le
note della presentazione. La
prima squadra allenata dal
riconfermatissimo mister
Roberto Pienazza vuole gio-
care un campionato da prota-
gonista con l'umiltà che la
contraddistingue, nel girone
A di Seconda categoria. Una
rosa formata dal giusto mix
tra giocatori più esperti e gio-
vani di talento, tutti residenti
a Bussolengo e d'intorni,
capitanati dal presidente
Emilio Montresor sempre
più carico ogni anno. Il Bus-
solengo è chiamato ad
affrontare in campionato
avversari di quantità come
Sant'Anna D'Alfaedo, La

Vetta, BureCorrubbio, Gar-
gagnago, Valdadige, Calma-
sino, SommaCustoza, Pieve
San Floriano, Peschiera,
Cavaion, Colà Villa Cedri,
Lazise, A.Consolini, Dorial e
Pastrengo. «Un girone dav-
vero tosto - afferma il tecnico
Roberto Pienazza-. Siamo
giustamente ambiziosi e
vogliamo mettere filo da tor-
cere alle nostre rivali. Il
campo dirà chi avrà ragio-
ne». Danno una mano Pie-
nazza il secondo allenatore

Marco Franchini, Nicola
Squaranti e Andrea Deidone
fisioterapista. Renzo Quinta-
relli è l'allenatore dei portieri.
Ma vediamo la rosa pronta
per la Seconda categoria
2019-20: Portieri: Guardini,
Dall'Ora e Scandola; Difen-
sori: Benetolo, Residori,
Postalachi, Berzacola, Gal-
diolo, Franchini, Oliviero,
Bortolazzi; Centrocampisti:
Ferraro, F. Montresor, Bottu-
ra, Pachera, A.Montresor,
Lonardoni, G. Giacopuzzi,

Friggi, Sala; Attaccanti:
Donati, Bianco, Tezza,
Dolci, D.Giacopuzzi e
Righetti. Il motto del Busso-
lengo dice “la cosa importan-
te non è tanto il gol, ma il
percorso che i ragazzi fanno,
i valori trasmessi, il sacrifi-
cio, il gioco di squadra. E'
questo che eleva, che porta in
alto”, con alle spalle un fio-
rente settore giovanile con
tecnici quotati, l'A.S.D Bus-
solengo guarda avanti con
entusiasmo verso il futuro.

CALCIO. PRIMA SQUADRA E JUNIORES. Campionato al via con grande entusiasmo LA PARIGI-BREST-PARIGI
DI FENZI E RIGHETTI

Un’amicizia che dura da molto tempo per una passione
quasi sfrenata per la bicicletta. Grintosi nel carattere e
nei muscoli, Lorenzo Fenzi che abita a Fumane e l'ami-
co Fausto Righetti di Negrar, si sono divertiti faticando
e non mollando mai, nella corsa per eccezione Parigi
Brest Parigi, percorrendo più di 1200 chilometri in bici.
«La Parigi Brest Parigi è il top delle randonnèe, non
solo in Francia ma in tutto il mondo. Una gara massa-
crante per tutti i partecipanti dove devi mettere sul
piatto, tutto quello che hai - afferma Lorenzo Fenzi -.
E' stato un viaggio dentro noi stessi, imparando ad
ascoltarsi e saper gestire il sonno. Il nostro corpo è una
macchina perfetta e meravigliosa. Devi misurarti con-
tro le avversità atmosferiche ed il tracciato molto
impegnativo. Devi superare momenti di sconforto ma
la passione per la bicicletta e la voglia di arrivare in
fondo a me ed a Fausto non ci hanno mai abbandona-
to». Non è per niente facile partecipare alla Randonnèe
parigina che si svolge nella capitale transalpina ogni
quattro anni, devi conseguire uno specie di brevetto
partecipando ad altre gare della stessa categoria. I due
amici hanno conseguito i brevetti necessari e si sono
preparati, nel tempo libero, percorrendo le strade della
nostra bellissima Valpolicella. «I chilometri totali -
continua Fenzi - sono stati 1220 da portare a termine in
90 ore, una mazzata. Non puoi iscriverti alla gara di
Parigi, se non ti sei preparato adeguatamente. Noi
abbiamo ascoltato alla perfezione, i consigli del nostro
amico, il mitico Giorgio Murari sempre sul pezzo, anzi
sulla Randonnèe». Fenzi e Righetti sono arrivati al tra-
guardo in 86 ore e mezza. «Volevamo arrivare a Parigi
entro le 90 ore, non cercavamo il piazzamento –
aggiungono -. E' stata durissima. Abbiamo dormito
solo 4 ore a notte. Io e Fausto ci siamo spronati a
vicenda, non sono mancati i momenti di grande diffi-
coltà, ma ci siamo detti ora o mai più. Ci brillavano gli
occhi di gioia, quando siamo arrivati al traguardo. Una
soddisfazione enorme». Fenzi e Righetti si sono misu-
rati gomito a gomito con ciclisti amatoriale di tutti i
continenti da italiani, giapponesi, americani, russi,
australiani, tutti uniti dalla passione per il ciclismo.
Fausto corre per la società sportiva Savoia pneumatici,
mentre Lorenzo è tesserato per la Polisportiva di
Fumane,squadra MTB Aquile Team. Entrambi lavora-
no presso l'ospedale di Negrar.

Competizione, gol
... ma anche valori

CICLISMO. L’Ausonia Pescantina e i suoi talenti
Grande entusiasmo all'Ausonia di Ciclismo di Pescantina, capace
di mettere in luce ogni anno giovani talenti del ciclismo veronese
e non, con lucidità e fermezza. Si è abituati, nella società guidata
dal presidente Nicola Chesini, a non arrendersi mai, sfoderando in
gara temperamento e voglia di migliorarsi. Una brigata di interes-
santi giovani ciclisti fa il resto, illuminando con le loro prestazio-
ni, una delle più quotate e blasonate squadre del ciclismo di casa
nostra, da molti anni sulla breccia. Il presidente Chesini e il suo
staff, presso la sede del salumificio Pavoncelli a Pescantina, hanno
presentato ai media la nuova formazione juniores per la stagione
2019- 2020. Cinque nuovi arrivati provenienti dal vivaio dell'Au-
sonia che affiancano i sei ragazzi confermati. Ma partiamo dalla
guida tecnica con la riconferma del formidabile due di direttori
sportivi formato da Alessio Croce e Gaetano Zanetti. Riconferma-
ti pure i ciclisti: Emanuele Benedetti, Davide De Cassan, Lorenzo
Farinati, Michele Berasi, Kevin Pozzo Rosola e Massimiliano
Riccio. Matteo Consolini, Michele Cerofini, Riccardo Chesini,
Matteo Mignolli e Daniel Ferrari sono i nuovi inseriti con compe-
tenza in prima squadra. Concordi la dirigenza nel ribadire l'impor-
tanza del proprio settore giovanile grazie a tecnici preparati ed
appassionati. «Il futuro è nei nostri giovani - ha ribadito il presidente Nicola Chesini -. Un valore assoluto che va oltre ai
risultati sportivi che non va mai dimenticato. La nuova formazione juniores possiede tutte le caratteristiche per fare bene,
in ogni terreno di gara. I nostri ragazzi stanno crescendo tanto e vogliono dare il loro apporto alla nostra società con fer-
mezza. L'Ausonia è una squadra di giovani, dove i nostri ragazzi hanno la possibilità di crescere senza badare troppo ai
risultati in gara ad ogni costo». Compie quest'anno 93 di vita l'Ausonia di Ciclismo. Fermamente voluta nel 1926 dal pro-
fessor Zucchermeglio, illustre insegnante e appassionato ciclista che radunò attorno a se una quindicina di ragazzi inna-
morati delle due ruote. Un anno dopo l'affiliazione alla Federazione Ciclistica Italiana con le prime gare. 

Servizi di
Roberto Pintore






