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RAZZISTI
di Riccardo Reggiani

Procede senza sosta la diatriba tra la ditta Matco di Sona, ex Nord
Bitumi, e il comitato ambientalista locale “Cielo-Terra” nato tra i cit-
tadini di Sona e Sommacampagna, che si occupa di problemi di inqui-
namento relativi al territorio. I residenti della Valle di Sona da molti
anni combattono per fare in modo che vengano eliminati quei "fumi"
che loro stessi definiscono “un pericolo per la salute pubblica”. Que-
ste famiglie segnalano da parecchi lustri il problema delle emissioni
odorigine senza trovare alcun riscontro. Malgrado i numerosi incon-
tri nella sede della Provincia di Verona tra la commissione tecnica,
l'amministrazione comunale di Sona, il comitato “Cielo Terra” e i rap-
presentanti della Matco, la matassa non è stata ancora sbrogliata. 
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SONA-SOMMACAMPAGNA

Lotta agli odoriE ci risiamo! Verona torna alla ribalta per episodi di
intolleranza razziale. Avete capito tutti a cosa mi riferi-
sco: gli insulti rivolti al giocatore Balotelli allo stadio
Bentegodi durante la partita Hellas Verona-Brescia.
Accertato che gli insulti di carattere razzista partivano
da un piccolo gruppo di “tifosi” (una ventina anche a
detta dello stesso giocatore Balotelli), quello che mi ha
fatto davvero arrabbiare e rimanere basito sono state le
parole dette da Luca Castellini (capo ultrà del Verona e
dirigente di Forza Nuova) durante un’intervista radio-
fonica. Mi chiedo come una persona, inserita nella
società attuale, in questo mondo globalizzato, dove è
prassi giornaliera avere rapporti con persone di altre
nazionalità per motivi di lavoro ma anche nella vita pri-
vata, dichiarare che Mario Balotelli non è e non potrà
mai essere del tutto italiano. Ma perché? Perché ha la
pelle scura? Ma, caro Castellini, stai parlando di uno
che si chiama Mario, di uno che quando lo senti parla-
re con il suo accento bresciano sembra di ascoltare il
più classico dei muratori lombardi! Nato e vissuto in
Italia, cresciuto con la cultura e le usanze italiane, certo
eccentrico, a volte nei suoi comportamenti indisponen-
te, arrogante e maleducato ma, non c’è dubbio, italiano.
Chi ha pronunciato questi pensieri non può essere rap-
presentativo della gente di Verona: stiamo parlando di
un estremista, di un personaggio che ha una storia
caratterizzata da intolleranze, che proclama una ideolo-
gia nazista, che è stato protagonista negli anni di azio-
ni politiche a dir poco discutibili. Castellini è padrone
di pensarla come vuole, anche di propagandare le pro-
prie idee, ma non può però, abbinare il suo pensiero ai
molti tifosi “sani” che popolano ogni domenica la
curva del Bentegodi (Castellini non era nemmeno pre-
sente alla partita avendo un divieto di ingresso fino al
2022 ora prolungato fino al 2030). Perché in questo
modo si è contribuito e si contribuisce a creare quel-
l’immagine razzista, che l’informazione nazionale ha
così bene dipinto di Verona e dei Veronesi. No, non ci
sto, concordo con il coro di difesa alzato da tanti per-
sonaggi come il sindaco Sboarina, il vescovo Zenti, la
società dell’Hellas e il suo allenatore, auspico che il
gruppo di urlatori protagonisti del fatto vengano identi-
ficati e interdetti in futuro all’ingresso degli stadi,
luogo dove purtroppo alcuni credono di potere andare
non tanto per trascorrere momenti di divertimento, ma
per potere sfogare istinti e tensioni con la certezza di
rimanere impuniti. L’Altro Giornale Verona

laltrogiornale_verona
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Ed è...
Vendemmia





Dicono gli indiani che con
l’Ilva perdono due milioni
al giorno. La domanda che
mi pongo: ma chi li perde la
società o la proprietà. Per-
ché se li perde la società
finanziata da banche italia-
ne, gli indiani si ritirerebbe-
ro lasciando la società con
un debito aumentato rispet-
to al loro ingresso e questo
senza aver bonificato nulla.
Se le cose stanno così gli
indiani hanno fatto un inter-
vento senza rischi tutto gio-
cato sulle spalle degli italia-
ni: salute, occupazione,
banche. Hanno sicuramente
portato a casa dei soldi usci-
ti da qualche parte ed oggi
che il gioco non è più soste-
nibile sia per la crisi sia per
la verifica incombente sul
risanamento ambientale
vanno via. Il governo a que-
sto punto deve commissa-

riarla subito, iniziando una
indagine contabile sulla
gestione indiana. E’ pura
utopia che gli indiani, dopo
aver creato un ennesimo
buco, possano tornare indie-

tro sulla loro decisione di
abbandonare il bel paese.
Siamo passati dai parassiti
nostrani (Riva ecc..) ai
parassiti indiani.

Umberto Brusco

Partiamo dal presupposto
che la pensione è un’assicu-
razione che un cittadino è
obbligato a stipulare con lo
Stato e come tale, a scaden-
za, dovrebbe essere onorata.
Allora politici, di destra o
sinistra, avete l’obbligo di
spiegare a noi comuni mor-
tali perché ci troviamo ad
essere cittadini senza alcun
diritto ma con solo doveri.
(Vorrei una spiegazione dai
politici). Arrivo al punto:
cosa è stato fatto dal 2012
ad oggi, quando la Fornero
ha sconclusionato comple-
tamente la legge sulle pen-

sioni e sull’età di pensiona-
mento. […]  Faccio il mio
esempio non rientro nei
precoci per una sola setti-
mana di lavoro 51 e non 52
prima dei 19 anni, non
rientro in quota 100 perché
mi mancano 4 anni, non
rientro in Ape per età. Tut-
tavia ho lavorato 40 anni,
ma questo è un piccolo
particolare, esce chi ne ha
fatto 20, 30 o 38 in pratica
chi ha versato meno ha
diritto, noi invece dobbia-
mo lavorare sino a 43. Mi
chiedo dov’è la logica.
Premetto che alcune misu-

re sono in scadenza pro-
prio in prossimità di quan-
do noi dovremmo matura-
re i requisiti; essendo io in
Naspi quando prenderò la
pensione se non trovo
lavoro a 67 anni. Bastava
fare una legge equa per
tutti e non ci regalavano
nulla dopo 41 anni di lavo-
ro senza alcun paletto
Complimenti siete dei geni!

Maurizio Toffali 

Carissimo, lei chiede rispo-
ste dai politici? Speranze
perdute! E’ triste, ma così è.
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PENSIONI
Che desolazione vedere
migliaia di studenti bighel-
lonare per le strade, o seduti
ai bar con birre o simili di
buon mattino, a ridere e
scherzare o anche sfilare
con slogan assurdi dietro
incentivo del ministero della
scuola per chiedere l’elimi-
nazione di CO2 nell’atmo-
sfera, in pratica di anidride
carbonica, pur sapendo dai
veri scienziati che non è
affatto quello il vero motivo
del cambiamento climatico.
Infatti quasi 100 scienziati
italiani e altri 400 prove-
nienti da 13 paesi più indu-
strializzati del mondo hanno
scritto al Segretario Genera-
le dell’ONU e alle più alte
cariche dei vari Stati una
critica scientifica secondo
cui l’emissione di CO2, cioè
di anidride carbonica, al di
là del fatto che non dipende
dall’uomo, risulta essere
addirittura indispensabile
per la vita del nostro piane-
ta, perché favorisce lo svi-
luppo della vegetazione a
livello mondiale creando
ossigeno. Sarebbe pertanto
un gravissimo danno cerca-
re di ridurre, oltretutto a
prezzi altissimi per le varie
Nazioni, tali emissioni di
anidride carbonica, come da
relazione di questi scienzia-
ti: “considerata l’importan-
za che hanno i combustibili
fossili come risorsa energe-
tica dell’umanità, suggeria-
mo che non si aderisca a
politiche di riduzione acriti-

ca della immissione di ani-
dride carbonica nell’atmo-
sfera con l’illusoria pretesa
di governare il clima”. (let-
tera del 19 giugno 2019 di
97 scienziati italiani). Ma
allora, viene da chiedersi,
come si spiega il fenomeno
dei ghiacciai che si sciolgo-
no con pericolo anche per la
sopravvivenza del nostro
pianeta? Risponde lo scien-
ziato Zichichi, uno dei pro-
motori di questa iniziativa
anche per tranquillizzare
politici e cittadini ai quali è
stato fatto un lavaggio del
cervello senza precedenti,
affermando che l’inquina-
mento dovuto all’uomo
incide solo per il 5% mentre
il restante 95% dipende da
fenomeni naturali legati al
sole, cioè alle mutazioni ter-
miche che avvengono col
passar dei secoli, più calde o
più fredde a seconda della
distanza dell'ellisse terrestre
dal sole sui quali l’uomo
non può assolutamente
interferire. Da questo si può
capire come l’ordine del-
l’universo sia di una tale
perfezione da chiamare in
causa direttamente l’inter-
vento di Dio Creatore per-
ché se l’ellisse terrestre si
spostasse “esageratamente”,
diciamo in parole povere,
troppo vicino o lontano dal
sole di quello che è la nor-
malità della sua orbita, la
terra si ridurrebbe in poco
tempo a un ammasso di
cenere o di ghiaccio! Senza

parlare dell’ellisse di tutti
gli altri pianeti che girano
assieme alla terra permet-
tendo appunto la presenza
della vita solo sul nostro
pianeta, secondo il principio
cosiddetto “Antropico”.
[…] Ciò detto, è altrettanto
vero che, per quanto l’uomo
si impegni, la nostra povera
terra è costantemente sog-
getta a terremoti, maremoti
e varie calamità, che ci
fanno toccare con mano la
nostra totale impotenza
[…]. Ma intanto i furbi
potenti massoni che ci
comandano, ci spaventano e
mobilitano le masse serven-
dosi di una ragazzina e di
molti idioti adulti anche lau-
reati, vogliono raggiungere
uno scopo ben preciso che è
l'incameramento di milioni
di euro stanziati dai vari
Stati illudendoli che con il
denaro sia possibile elimi-
nare la CO2, comandare ai
pianeti, al sole, alla luna e
alle stelle (sic!) mentre
invece impiegano quel
denaro per i loro loschi affa-
ri e obiettivi, non ultimo
cospargendo il cielo di vele-
nose scie chimiche  per i
loro esperimenti pericolosi,
ma questo è top secret.
Infatti il presidente Trump
che aveva capito l’inganno,
non ha mai voluato saperne
di stanziare un dollaro per il
clima, tra lo scandalo gene-
rale come se fosse il respon-
sabile di tutti i disastri. […]
patrizia@patriziastella.com

AMBIENTE E CLIMA

Buon giorno,
mi sento in dovere di scri-
vere in risposta alla lettera
su “Ambiente e Greta”.
Vediamo tutti gli effetti del
riscaldamento globale a
partire dallo scioglimento
del ghiacciaio sul Monte
Bianco.  Ormai la grande
maggioranza degli scien-
ziati al livello mondiale è
convinta che l’origine di
questi cambiamenti sia
antropica, basta leggere i
rapporti dell’Intergover-
nmental Panel on Climate
Change (IPCC) o del Natio-
nal Academy of Sciences,
l’articolo ‘Climate Change
Science: An Analysis of
Some Key Questions’, che

inizia con la frase “i gas
serra si stanno accumulan-
do nell'atmosfera terrestre a
seguito delle attività
umane, causando un
aumento della temperatura
dell'aria e degli oceani”.
Greta Thunberg vuole che
ascoltiamo la scienza e ci
spinge a mettere in atto tutti
i provvedimenti necessari
per evitare il disastro.  Ma
non è della scienza che
voglio parlare, ma del-
l’astio che suscita in certe
persone (non credo che il
vostro lettore si esprime-
rebbe così se la persona che
ha creato un movimento
globale con l’intenzione di
garantire un futuro sul

nostro pianeta ai nostri figli
e nipoti fosse stato un uomo
di mezz'età). Nelle parole
di Greta “They must simply
feel so threatened by us” (si
devono semplicemente sen-
tire così minacciati da noi).
Diamo una mano invece a
Greta, leggiamo le ricerche
serie, non quelle sponsoriz-
zate dalle multinazionali
che ancora vivono dai com-
bustibili fossili, cerchiamo
di approfondire, facciamo
anche qualche sacrificio per
la nostra pianeta e lasciamo
lavorare la Greta, oppure
meglio andiamo a darle una
mano con Fridays for Futu-
re. 

Anne Parry

AMBIENTE E GRETA

MERCATINO
• SI EFFETTUANO SGOMBERI DI CANTINE E GARAGE - Telefono 045 9815554
•ACQUISTO CERAMICHE,  SOPRAMMOBILI,  GIOCATTOLI, LIBRI,  CARTOLINE,
FOTOGRAFIE, FIGURINE, FUMETTI, LAMPADE, STEREO, RADIO E DISCHI.    
Telefono 347 9385584

ILVA

Sembra una barzelletta ma
non lo è: Lynsey  McCar-
thy-Calvert, portavoce di
Doula Uk (l'associazione
nazionale inglese delle
levatrici o assistenti mater-
ne che sostengono le donne
nella gravidanza) scrive su
Facebook: "Solo le donne
partoriscono", ed è costret-
ta a dimettersi. L'ovvio
lapalissiano concetto scien-
tifico è stato messo alla
gogna, mentre la povera

signora è stata travolta
dalle critiche durissime
degli attivisti dei diritti
transgender che l'hanno
insultata sui social per "il
suo linguaggio assoluta-
mente disgustoso". L'accu-
sa che le è stata rivolta è di
aver "dimenticato che non
solo le donne mettono al
mondo bambini". Dopo
un'indagine interna, l'asso-
ciazione è arrivata alla con-
clusione che il post di Lyn-

sey ha violato "le linee
guida di Doula UK".
Sarebbe interessante sapere
se in qualche parte del
mondo si ha notizia di
bambini partoriti da sog-
getti privi di cromosomi
sessuati XX, cioè pretta-
mente femminili. Nell'atte-
sa della lieta novella, non
ci resta che piangere, con
licenza di sghignazzare,
per i più scanzonati.

Gianni Toffali 

SOLO LE DONNE PARTORISCONO
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ARRIVA LA CONE BEAM CON MENO RADIAZIONI
Se hai perso uno o più denti, la soluzione migliore per
rimpiazzarli sia dal punto di vista funzionale che este-
tico sono gli impianti dentali (laddove possibile). Nel
mio studio, seguiamo un protocollo di progettazione
dell’intervento e inserimento dell’impianto attraverso
un piccolo forellino. La nostra sistematica è suppor-
tata da tecnologie per rendere l’intervento più sicu-
ro e preciso. Per fare ciò, è indispensabile sapere
dove si trovano le strutture nobili come il nervo
alveolare e i seni paranasali che potrebbero essere
danneggiati dall'intervento. Oggi completiamo la
digitalizzazione del nostro studio attraverso la Cone
Beam. Si tratta di una tecnologia per rilevare un’im-
magine tridimensionale delle ossa e dei denti della
tua bocca e progettare gli impianti dentali. Tramite
l'esame si possono visualizzare con precisione le
strutture nervose ed i seni paranasali: riduciamo il rischio di lesionare queste
strutture durante l’inserimento degli impianti. Dalla progettazione dell’inter-
vento, costruiamo una guida rigida che sarà appoggiata in bocca e fornirà la
direzione esatta da seguire durante la chirurgia per non urtare il nervo o i seni
paranasali. Potrai fare questo esame comodamente nel nostro studio. Non
dovrai attendere in coda all’ospedale e neanche doverti spostare in centri radio-
logici distanti. La Cone Beam emette una quantità di radiazioni di almeno 10
volte inferiore rispetto ad una TAC Dentalscan. Le dosi delle radiazioni ambien-
tali di quattro ore di volo aereo corrispondono circa all’esposizione che si subi-
sce per fare questo esame su un’arcata: davvero pochissimo. La grande preci-
sione di questa tecnologia è stata eletta anche dall’Accademia Americana di
Radiologia Orale e Maxillo facciale come il metodo d'elezione per valutare la fat-
tibilità degli impianti dentali. Eseguire questo esame radiologico è davvero
molto breve e semplice. La struttura del macchinario è completamente aperta.
Se soffri di claustrofobia o ansia sarai sicuramente più sereno.

Direttore Sanitario professor a.c. 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

Giuseppi e la Finanziaria 
Siamo a fine anno e come al solito si riparla della manovra
economica che “salvo intese” per “rimodulare” l’IVA aumen-
terà il deficit di QUATTORDICI miliardi, destinando una
minima somma allo sviluppo, mentre al contrario darà vita ad
una infinità di nuove piccole tassazioni. Si va dall’aumento
del gasolio alle sigarette, dalla “cedolare secca” alla tassa
sulle vincite al lotto, ma sta in piedi solo con la speranza di
NOVE miliardi di illusorio recupero dell’evasione. Solo due
anni fa nessuno conosceva il prof. Giuseppi Conte, anche se
era comparso fugacemente come candidato PD a componen-
te il CSM. Rappresenta una specie di “miracolo italiano” nel
senso che nel nostro paese ci sono migliaia di persone con più
titoli di lui che avrebbero potuto aspirare alla carica, ma come
ha scritto giustamente Marcello Veneziani, Giuseppi è la
dimostrazione di come la politica italiana sia scesa al nulla.
Infatti si è caratterizzato soprattutto per una serie di luoghi comuni che dichiara quotidiana-
mente pur di restare a galla, interviste fiume in cui cerca di dare ragione a tutti, seguendo
l’onda delle banalità, esprimendo concetti scontati ed ovvi, mettendo in pratica la regola fer-
rea di non scontentare nessuno, soprattutto quelli a cui deve il posto. Ha la stampa amica, ma
non disturba e usa perfino i congiuntivi con proprietà. Dopo i partiti, i movimenti, le ideolo-
gie, l’antipolitica, i tecnici abbiamo ora Giuseppi, ovvero uno che era senza esperienza,
senza curriculum politico, senza un’elezione alle spalle. Una specie di anonimo che dice
cose logiche, magari oggi il contrario di ieri; lui non annuncia perché al massimo preannun-
cia, di solito ovvietà parlandoci del prossimo, radioso futuro anche il giorno in cui annuncia
una “radiosa manovra finanziaria” dalle colonne dell’ossequiente Corrierone, che gli dà spa-
zio a valanga. Ma all’orizzonte si intravedono però foschi nuvoloni: tenere quotidianamen-
te insieme Renzi con gli altri rischia di diventare una missione impossibile, anche per l’inos-
sidabile Giuseppi. Al di là di ogni demagogia la prospettata legge di bilancio non riuscirà a
rilanciare l’Italia, soprattutto se due terzi della manovra economica sono già ingessati per rin-
viare di un altro anno l’aumento dell’IVA che in pratica viene finanziato con nuovo deficit,
politicamente ora tollerato da Bruxelles. Il resto sono solo chiacchere: idee, proposte, picco-
li interventi per guadagnare titoli sui giornali, una infinità di piccole tasse nascoste sotto il
tappeto, ma senza possibilità di cambiare veramente le cose. C’è solo una cosa che non si
riesce ad estirpare: l’evasione. Diciamolo senza ipocrisie: se è appena possibile farlo chi non
ne approfitta? Lo si fa innanzitutto perché il peso delle imposte e contributi è tale da toglie-
re la voglia di lavorare; come non farsi tentare se e quando si può dal pagare di meno? Diven-
ta quindi demagogico e in malafede parlare di “riforme epocali” per aver aumentato le pene
massime da 6 a 8 anni di prigione per i “grandi evasori” oltre i 100.000 euro. Fino ad oggi
quanta gente ha scontato una condanna di 6 anni in prigione per frode fiscale? Nessuno!
Basterebbero due semplici mosse per fare una vera riforma atta a ridurre l’evasione: impo-
ste con aliquote più basse; possibilità di detrarre dai redditi le spese soprattutto per i costi
legati a categorie che più sono propense all’evasione. Ma ci vuole il coraggio strategico di
un buon governo per fare certe scelte e mi pare evidente che, anche quest’anno, al netto degli
annunci dell’attuale maggioranza giallo-rossa, mancano gli attributi per staccare l’economia
nazionale dai vincoli imposti da Bruxelles e rilanciare la produzione dei prodotti Italiani!

Massimo Mariotti, Destra Sociale VR

Egregio Direttore
Apprendo da un giornale
nazionale che, nello stesso
giorno in cui la Camera dei
Deputati tagliava 345
seggi tra Camera e Senato
sulla Gazzetta Ufficiale,
veniva pubblicato il con-
corso per 60 coadiutori
parlamentari, riservato a
laureati o diplomati, con
voto non inferiore ai
39/60esimi o 65/100esimi
fra i 18 e 45 anni. Chiamia-
mole bizzarrie della politi-
ca, costituite dai tagli
sbandierati e contempora-
nee assunzioni, si sostiene
necessarie, quanto onero-
se. Molto meno sbandiera-
te, ma pubblicate sui siti
istituzionali. Il concorso
pubblico all’ambitissimo

posto di consigliere parla-
mentare il cui numero di
posti messi al bando sono
38, ben inferiore rispetto ai
250 di cui si era parlato
all’inizio. Di questi 30
sono consiglieri parlamen-
tari dalla professionalità
generale e 8 consiglieri
con competenze tecnico-
informatiche. Le domande
pervenute sono oltre
15mila. Aggiungiamo che
questo concorso per consi-
glieri parlamentari è solo il
primo di quattro concorsi
pubblici annunciati dalla
Camera dei Deputati, che
prevede a breve di coprire
fino a 300 posti tra consi-
glieri, segretari, documen-
taristi e assistenti. Per i
costi di un assistente parla-

mentare si parte da un
minimo di 35 mila euro
annui lordi, ma a fine car-
riera si arriverà a oltre 130
mila. Il Parlamento dovrà
lavorare come prima:
potranno pure diminuire le
figure meno costose e pre-
carie (partaborse) dei col-
laboratori dei singoli parla-
mentari, “la struttura ai
livelli attuali rischia di non
reggere” afferma il deputa-
to Ceccanti del PD, costi-
tuzionalista ed esperto in
materia. Il risultato di tutto
ciò è che per 345 parla-
mentari che saltano con la
prossima legislatura servi-
ranno 360 dipendenti in
più fra Camera e Senato.

Giancarlo Maffezzoli

PARLAMENTARI

Rotta verso “l’emozionante potenza del vero”
Rotta verso “l’emozionante potenza del vero”: è
questo il titolo di un corso bimestrale di confidenza
artistica e sperimentazione pittorica che ha preso
avvio il 30 ottobre scorso presso Smartlab in vicolo
Dietro campanile San Tomaso 4 a Verona. Il corso,
curato da Corinna Ferrarese, è strutturato in otto
incontri in programma ogni mercoledì fino al 18
dicembre, frequentabile a scelta in tre diverse fasce
orarie: dalle 10.00 alle 13.00, dalle 15.00 alle 18.00
o dalle 20.00 alle 23.00. Il costo dell’intero corso è
di 320 euro a persona (materiali a carico die parteci-
panti). Per informazioni: Vally 349.5813668 –
confidenzaartistica@gmail.com

La Pro Loco Pastrengo
chiama a raccolta i propri
volontari per il tradizionale
pranzo di Festa fissato per
domenica 24 novembre ore
12,30 al Ristorante al Forte
di Pastrengo. Sono benve-
nuti anche i simpatizzanti
che amano condividere
questo momento di sociali-
tà paesana e a presenziare a
momenti più istituzionali
con le autorità del paese.
Il pranzo è inteso anche
come gazega di ringrazia-
mento ai tanti gruppi aiu-
tanti alla Festa della Zucca

e ai quali verranno conse-
gnate le buste con un con-
tributo di beneficenza Pro
Loco a favore dei loro pro-
getti di solidarietà. E’ pre-
vista la presentazione del
nuovo calendario-strenna
2020 ricco di foto inerenti i
maggiori eventi svoltisi
nell’anno. Una copia sarà
data in omaggio a ciascun
commensale, in anteprima
sulla generale distribuzione
di dicembre a tutte le fami-
glie e attività commerciali
del comune di Pastrengo.
Al buffet di accoglienza ci

sarà anche la presentazione
ufficiale del libretto-guida
tradotto in inglese (Itinerari
turistici dal Baldo al
Garda) ad  opera del Con-
sorzio Pro Loco Baldo
Garda che coglie l’occasio-
ne della speciale location di
Forte Nugent. Per chi vuole
partecipare al pranzo Pro
Loco può telefonare al
348.4424694 oppure
347.8883907

Albino Monauni
Presidente Pro Loco

Pastrengo

PROLOCO PASTRENGO

5 Novembre 2019: 
la nostra collaboratrice 
Lucrezia Marogna 

si è brillantemente laureata 
in Scienze della Comunicazione

presso la facoltà di Lettere 
e Filosofia dell’Università 
degli Studi di Verona.

Congratulazioni vivissime da
tutta la Redazione de L’Altro
Giornale alla neo dottoressa!

ll caso Balotelli ed i presunti buu proferiti (secondo gli "antirazzisti") in chiave "scimmiesca",
rimandano ad un fenomeno che va oltre gli aspetti sociali, civici, comportamentali, legislativi
e repressivi. L’uomo, spiegano l’antropologia e l’etologia, è un animale sociale che necessita,
se non gratificato, di scaricare frustrazioni, istinti, bisogni repressi e sensi di impotenza.
Necessità che, se non soddisfatte, generano rabbia e violenza. Non a caso, le società primiti-
ve si erano dotate di efficienti “ammortizzatori sociali” in grado di canalizzare frustrazioni e
angosce collettive. Nell’impero romano con i gladiatori e i cristiani sbranati. Nei tempi recen-
ti con una certa tolleranza per la prostituzione, per le droghe leggere, l’alcool e il gioco d’az-
zardo. Soluzioni parziali, ma con forti poteri “compensativi”. Anche il calcio e i relativi bona-
ri "sfottò", rientrano a pieno titolo nella camera di compensazione degli sfoghi collettivi. Nulla
è cambiato rispetto al passato: ieri Panem et Circenses, oggi, Stadium et Buu. 

BALOTELLI
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PEDEMONTE SAN FLORIANODOMEGLIARA

Da anni in questo stato

PESCANTINA ARBIZZANO

Scarsa visibilità...

Condizione dei marciapiedi

Da circa un mese... Dopo l’incidente

PEDEMONTE VALGATARA

Da quanti mesi 
in queste condizioni?

ARBIZZAN0

Melograno bizzaroCestino porta rifiuti...

VIA VALPOLICELLA

PESCANTINA CORRUBBIONEGRAR

Opera abbandonata...Zona Calcarole

NEGRAR CALCAROLE MONTE

La vegetazione copre il
lampione in via Salgari

NEGRAR

Degrado della fontana

FUMANE VALGATARA

Ma la luce non arriva più...

SANT’AMBROGIO

Via cà de LoiVia Milani

SETTIMO DI PESCANTINA

Incivile...

SANT’AMBROGIO

Rifiuti abbandonati

SANT’AMBROGIO

Marciapiedi tenuti male...

Vedo e non vedo

BUSSOLENGO PASTRENGO

Area verde molto curata...Pro o contro gli ipovedenti I soliti co...

SOMMACAMPAGNA

COLOGNOLA

Nuovo fabbricato...

POIANO

Provinciale 37a... 
l’albero fa da tetto

COLOGNOLA

Parcheggio senza regole

SAN BONIFACIOVERONA

Via dei MilleVia Mazzini

SAN FLORIANO

Pista ciclabile...

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

GRAZIE LA REDAZIONE



Procede senza sosta la diatri-
ba tra la ditta Matco di Sona,
ex Nord Bitumi, e il comita-
to ambientalista locale
“Cielo-Terra” nato tra i citta-
dini di Sona e Sommacam-
pagna, che si occupa di pro-
blemi di inquinamento relati-
vi al territorio. I residenti
della Valle di Sona da molti
anni combattono per fare in
modo che vengano eliminati
quei "fumi" che loro stessi
definiscono «un pericolo per
la salute pubblica». Queste
famiglie segnalano da parec-

chi lustri il problema delle
emissioni Odrigine senza
trovare alcun riscontro. Ana-
lisi effettuate nel 2016 accer-
tavano l'assenza di situazioni
di criticità ambientale, tran-
quillizzando la cittadinanza
in quanto non esposta a
sostanze pericolose. In ogni
modo rimane ancora in piedi
la questione degli sgradevoli
odori che i residenti ancora
lamentano. Nel Giugno 2017
una valutazione dell’Arpav,
in merito alla correlazione
tra le segnalazioni dei citta-

dini e la direzione dei venti,
ha confermato che le emis-
sioni sono riconducibili pro-
prio alla ditta produttrice di
membrane di bitume polime-
ro. Nel frattempo la portavo-
ce del comitato Silvia Vigno-
li si chiede: «È possibile che
la Provincia non sia in grado
di trovare una soluzione
dopo 15 anni di convocazio-
ni, conferenze di servizi e
quant'altro? Per quale moti-
vo l'amministrazione comu-
nale ci ha abbandonati?». Di
contro, non è dello stesso

avviso il sindaco Gianluigi
Mazzi che ha dichiarato di
non essere mai stato indiffe-
rente al problema, e che
l'amministrazione non è
affatto latitante. In base alle
analisi effettuate è stato certi-
ficato che quegli odori quin-
di non espongono i residenti
a sostanze pericolose, però il
problema per nulla irrilevan-
te, c’è, punto; e il fastidio in
alcuni momenti della giorna-
ta è, come ha descritto il
Comitato, insopportabilmen-
te nauseabondo. Durante
l'intervista apparsa in rete su
"L’Altro Giornale Channel",
la Vignoli ha precisato che la
ditta è stata classificata
dall’Ulss 9 Scaligera come
“industria insalubre di prima

classe”, in conformità ad una
legge ambientale del 1934.
Malgrado i numerosi incon-
tri nella sede della Provincia
di Verona tra la commissione
tecnica, l'amministrazione
comunale di Sona, il comita-
to “Cielo Terra” e i rappre-
sentanti della Matco, la
matassa non è stata ancora
sbrogliata, e in merito il
gruppo di cittadini incalza:
«Le esalazioni moleste sono
un reato. Non ne possiamo

più di questa puzza che ci
obbliga a tenere i nostri bam-
bini chiusi in casa, anziché
portarli al parco a giocare
come ogni bambino ha il
sacrosanto diritto di fare.
Qualcuno – concludono - ci
aveva detto che durante la
scorsa estate la situazione
sarebbe migliorata, ma non è
stato così. Ci sentiamo triste-
mente presi in giro». 

Consuelo Nespolo
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SONA-SOMMACAMPAGNA. Il Comitato di cittadini esprime il suo disappunto dopo anni di battaglia

Cielo-Terra vs Matco
...la diatriba continua

    VIGASIO. Festa della Polenta da record
La 23ma edizione della
Fiera della Polenta chiu-
de battendo tutti i record
per quanto riguarda le
presenze, stimate in
oltre 100.000. Un suc-
cesso confermato anche
dai quintali di polenta
servita in tavola, ben
250. «I motivi di questo
exploit sono numerosi -
spiega il presidente di
Vigasio Eventi, Umber-
to Panarotto -. Il primo è sicuramente dovuto all’aumento dei posti a sedere che grazie
alle quattro sale a disposizione sono passati da 3.400 a 4.000. Uno sforzo notevole che
ha impegnato le cucine, passate da 12 a 16, con l’ampliamento dell’offerta dei piatti,
salita a 120 accontentando così tutti i palati». Altro motivo di soddisfazione la notevo-
le affluenza anche da fuori provincia. Con la chiusura della Fiera è andata esaurita
anche la polenta di grani antichi di mais, una tipologia di mais autoctono che veniva in
passato coltivato nella zona. Ne è stata messa a dimora il doppio di superficie rispetto
allo scorso anno proprio per soddisfare le numerose richieste dei visitatori. Ne vengo-
no ricavati dai 35 ai quali 45 quintali per ettaro, davvero molto pochi, però con una
altissima qualità, senza alcun trattamento né manipolazione a livello genetico. «Ades-
so occorre guardare anche alla quantità oltre che alla qualità - spiega l’agronomo e vice
presidente di Vigasio Eventi Silvano Disconzi -. Quest’anno ho messo da parte quasi il
doppio di pannocchie per farne il seme per l’anno prossimo. Questo significa che
andremo a raddoppiare la produzione e allora sì che possiamo anche pensare di uscire
dall’ambito della fiera. Io un’idea ce l’ho, quella di appoggiarsi a Rete Imprese, asso-
ciazione che punta soprattutto sulla ristorazione per cui potremmo almeno soddisfare il
mercato veronese. Il problema è che si producono appena 40 quintali per ettaro e quin-
di, se poi la polenta non viene venduta ad un prezzo triplo, sotto il profilo strettamen-
te economico non conviene. In occasione della Fiera è stata venduta ad un prezzo pro-
mozionale poiché l’intento era quello di farla conoscere e non tanto guadagnarci sopra.
Il mio obiettivo è che nell’arco di dieci anni si possa arrivare ad una prodizione che
copra la richiesta di tutto il circondario. Io sono ottimista perché ho visto che qualche
agricoltore si sta già interessando. Sarebbe molto bello che soprattutto i giovani intra-
prendessero questa strada, consapevoli che per avere un guadagno bisogna prima inve-
stire, non si può avere tutto subito». R.R.

Silvano Disconzi e Umberto Panarotto

Un momento dell’intervista per L’Altro Giornale Channel
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BUSSOLENGO. Il Comitato “Uniti per l’Orlandi” e l’ex sindaco Paola Boscaini contrari all’ospedale di Comunità nel vecchio Ipab

Ecco i motivi del nostro “no”
Continua ininterrotta la discussione sull’Ospedale di Comunità nella sede del vecchio Ipab di Bussolengo. A far sentire il suo chiaro “no” è prima di
tutto il Comitato “Uniti per l’Orlandi”. Aggiunge il suo parere anche l’ex sindaco di Bussolengo, Paola Boscaini, di cui riportiamo l’intervento.

Il Comitato “Uniti per l’Orlandi”
Il Comitato “Uniti per l’Orlandi” dice “no” all’Ospedale di Comunità nella sede del vecchio Ipab. Sottolinea la presi-
dente, Anna Maria Pauciulo: «Questo progetto, se realizzato, pianterebbe un chiodo in più nella bara dell'Orlandi. Voglia-
mo sollevare la questione con un interrogativo: è stata fatta la perizia sulla non sismicità dell’Orlandi? Non condividia-
mo il silenzio complice di chi prende o asseconda decisioni che non potremo mai accettare, soprattutto a fronte del nulla
assoluto usato per giustificare questa decisione». Il progetto di ospedale di Comunità e Unità riabilitativa territoriale (Urt)
al vecchio Ipab, che deve ricevere l’approvazione della Regione Veneto, è stato presentato dal direttore generale dell’Ulss
9 Scaligera, Pietro Girardi, con il presidente dell’Ipab, Gilberto Pozzani e il sindaco di Bussolengo, Roberto Brizzi. La
ristrutturazione, prevista per un totale di circa 2,6 milioni di euro, dall’approvazione definitiva del progetto 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’immobile da 2.030 mq, che è in regola dal punto di vista sismico, può ospitare
24 letti per piano ed è dunque idoneo ad ricevere i 24 ospiti previsti per l’Ospedale di comunità e i 14 posti dell’Unità
riabilitativa territoriale. Conclude la presidente, Anna Maria Pauciulo: «L’Ospedale di Comunità e l’Unità riabilitativa
territoriale devono essere collocati nella struttura dell’Orlandi per continua a dare un futuro al nostro ospedale. Chiedia-
mo solo il rispetto delle schede ospedaliere approvate dalla Regione, nelle quali queste due strutture erano previste. Solo
in questo modo si può cercare di dare continuità all’Orlandi come luogo di cura». 

Paola Boscaini 
Netta contrarietà all’Ospedale di comunità fuori dal
perimetro dell’Orlandi anche dall’ex sindaco Paola
Boscaini che ha esposto la sua linea all’assemblea
di soci e sostenitori delle due associazioni “C’è
Futuro” da lei presieduta e di “Città Solidale” gui-
data da Ugo Piccoli. «Oggi il nostro Ospedale è tor-
nato sotto attacco - ha insistito l’ex sindaco Paola
Boscaini - qualcuno sta giocando con il fuoco cer-
cando di portare il programmato Ospedale di
Comunità fuori dal perimetro dell’Orlandi. Noi non
ci stiamo. Abbiamo impedito speculazioni in passa-
to, ci opporremo anche adesso. L’Odc al vecchio
Ipab non ha nessun senso. Chiediamo che le sche-
de accettate anche dalla Conferenza dei sindaci nel
2018 come unica possibilità di salvare l’Orlandi e
completate nel 2019, vengano applicate alla lettera.
Tra l’altro - spiega Boscaini - proprio il D.M. 70
del 2015 prevede che gli Ospedali di Comunità
siano inseriti negli Ospedali a maggior salvaguar-
dia dei pazienti». Sulla stessa lunghezza d’onda la
consigliera Nadia Segala: «L’amministrazione
Boscaini ha subito delle scelte di politica sanitaria
fatte a livello regionale, cercando di limitare i
danni e riuscendo a strappare quella che, nelle con-
dizioni date, era la miglior soluzione di compro-
messo possibile. Eppure, qualcosa di concreto pos-
siamo farlo noi tutti cittadini di Bussolengo, in par-
ticolare continuando ad usare quanto più possibile
il nostro Ospedale Orlandi, a partire dal Pronto soc-
corso che si dimostra essere ancora un reparto di
grande efficacia ed utilità per l’utenza, grazie allo
spirito di abnegazione ed alla indiscussa professio-
nalità di tutto il personale medico e paramedico che
ci lavora».

Servizi di Lino Cattabianchi
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ADIGEMARATHON. La 16a edizione della manifestazione è andata in archivio con successo

Canoa Kayak, rafting
il Trionfo in Adige 

Gara Podistica
3° Stormo di corsa...

Nonostante le condizioni meteorologiche incerte fino a
poco prima della partenza sono arrivati in tanti alla base
di Caluri per partecipare alla gara podistica non compe-
titiva organizzata al 3° Stormo all’insegna dello sport e
della solidarietà. In 900 hanno risposto con entusiasmo
all’iniziativa dell’Unione Marciatori Veronesi “Gruppo
Podistico Miglioranza”, appassionati di ogni età che
hanno colorato con le vistose tenute da corsa i due per-
corsi di 6 e 12 chilometri che si sono snodati lungo le
stradine di collegamento interne della zona operativa
dello Stormo e della sua perimetrale. La Run Flying è
stata innanzi tutto una festa per sostenere un’iniziativa
solidale con la devoluzione dell’intero ricavato delle
iscrizioni all’Associazione Italiana contro le Leucemie –
Linfomi e Mieloma (AIL) di Verona, presente con un
proprio gazebo, alcuni soci e il presidente Daniel Lova-
to. E’ stata anche un’occasione per accogliere la cittadi-
nanza all’interno del sedime militare in una circostanza
diversa dai consueti open day organizzati nelle ricorren-
ze tradizionali.  Nel saluto ai partecipanti il comandante,
colonnello Francesco De Simone, dopo aver ricordato
come «il reparto sia parte integrante del territorio scali-
gero - ha sottolineato il carattere solidaristico della mani-
festazione - che ci consente, ancora una volta, di non per-
dere di vista chi è meno fortunato di noi». In tenuta spor-
tiva anche il sindaco Roberto Dall’Oca ha partecipato
all’iniziativa e, dopo aver ringraziato l’Aeronautica Mili-
tare per aver aperto le porte alla comunità ha evidenzia-
to «l’emozione nel percorrere a distanza di anni la peri-
metrale che ero solito pattugliare quando ero in servizio
su questa base come aviere della V.A.M.».       

Claudio Gasparini

Ennesimo successo per la
16esima edizione dell’Adi-
gemarathon, maratona inter-
nazionale di canoa, kayak e
rafting svoltasi sul fiume
Adige andata in scena lo
scorso 20 ottobre. In acqua
sono scesi in ben 1384: 250
agonisti sulla lunga distanza
dei 35 chilometri dalla tren-
tina Borghetto d’Avio a
Pescantina. Dall’Isola di
Dolcè sono scese fino a
Pescantina (20 chilometri)
le 57 giovani promesse della
mezza maratona; 43 sup;
114 partecipanti al campio-
nato italiano assoluto rafting
categoria R6; 491 amatori in
gommone e 429 amatori in
canoa. Numeri che hanno
confermato l’Adigemara-
thon come la manifestazio-
ne come la più imponente
festa della canoa italiana,
organizzata da Canoa Club
Pescantina e Borghetto, il
fondamentale supporto dei
comune di Dolcè, Pescanti-
na, Bussolengo e la fonda-
mentale collaborazione di
oltre 300 volontari. Sulla
16esima maratona ha sven-
tolato la bandiera Ceca. Allo
sprint di Pescantina, dopo
un epico duello, il K2 olim-
pico senior ceco Mojzi-
sek/Zavrel dell’Usk Praga
ha tagliato il traguardo in 2

ore 3 minuti e 3 secondi con
appena un secondo di van-
taggio sul K2 olimpico
senior del Cus Milano dei
campioni italiani Under 23
Giulio Bernocchi e Stefano
Angrisani. «La canoa è uno
sport ideale per i ragazzi che
possono scoprire l’ambiente
da un punto di vista straordi-
nario qual è il fiume Adige»
- ha affermato Vladi Panato,
presidente del Canoa Club
Pescantina. «Per il nostro
territorio - ha aggiunto il sin-
daco di Dolcè, Massimiliano
Adamoli - l’Adigemarathon
costituisce uno dei fonda-
mentali tasselli per una pro-
mozione ambientale sosteni-
bile anche attraverso la

nostra pista ciclabile percor-
sa nell’ultimo anno da
100mila appassionati ciclisti
e podisti». «E’ stata l’ennesi-
ma maratona che ha eviden-
ziato la spensieratezza e
serenità di centinaia di parte-
cipanti» - ha sottolineato il
sindaco di Pescantina Davi-
de Quarella. Lungo l’Adige
oltre 300 volontari sono stati
impegnati nei vari servizi di
supporto all'Adigemarathon
e soprattutto per garantire la
sicurezza, colazioni e risto-
ri: Canoa club Pescantina,
Protezione civile di Brenti-
no Belluno, Croce Rossa
Comitato della Valpolicella
(Sant’Ambrogio di Valpoli-
cella e Pescantina) e Bardo-

lino hanno vigilato lungo il
fiume, insieme ad agenti e
mezzi delle forze dell’ordi-
ne; Canoa Club Borghetto
d’Avio, Protezione civile
ambientale di Verona, Prote-
zione civile, Gruppo Alpini
di Dolcè, Corpo di polizia
locale di Dolcè, Brentino
Belluno e Pescantina, Avis
Valdadige, Pro Loco e
Gruppo Alpini di Volargne;
Avis di Settimo, Balconi e
Pescantina. Nel villaggio
della canoa protagoniste
assolute sono state le cucine
coordinate da Ermino Pana-
to che hanno sfornato oltre
migliaia pasti a base di tor-
tellini, cotechino e pearà. 

Riccardo Reggiani

Il Comandante e il SIndaco
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FAEG CENTRO RICAMBI AUTO. Una vacanza in Madagascar si è rivelata un’esperienza solidale 

Lavoro&solidarietà
Diario di un Viaggio

Bando a tappi e cannucce
La Rivoluzione Burger King
Via tappi e can-
nucce: Burger
King dà avvio
alla riduzione
della plastica.
Da Novembre
infatti una delle
catene di risto-
razione più
importanti al
mondo, presen-
te in oltre 100
paesi, elimina i
coperchi delle
bibite e le can-
nucce da tutti i
ristoranti italia-
ni. La scelta
mira a suppor-
tare l’impegno
dell’azienda in
tema di sostenibilità e si pone anche l’obiettivo di
sensibilizzare e responsabilizzare il consumatore
sulle problematiche ambientali. “Senza coperchio e
cannuccia la differenza la vedi e la fai”: con questo
claim presente in tutti i ristoranti Burger King, i
clienti riceveranno le bibite senza i materiali in pla-
stica usa e getta. Solo in caso di necessità, saranno
forniti per il consumo in loco. Rimarranno presenti,
invece, solo per le modalità di ordinazione drive e
take-away per agevolarne il trasporto. «Questo
importante passo suggella l’impegno di Burger King
nel limitare la produzione e l’utilizzo di materie pla-
stiche nocive per il pianeta – dichiara Andrea Valota,
Amministratore Delegato di Burger King Restau-
rants Italia -. Noi facciamo la nostra parte rendendo
i ristoranti sempre più sostenibili e green grazie alle
diverse attività che ogni giorno portiamo avanti con
entusiasmo, ma un ruolo fondamentale lo giocheran-
no i nostri clienti, che speriamo apprezzino e sup-
portino la scelta rinunciando alle cannucce e ai
coperchi per il proprio bicchiere». 

Quando una vacanza si tra-
sforma in solidarietà. E’
questo quanto è accaduto in
occasione di uno dei viaggi
che da oltre un decennio
FAEG ricambi Auto di
Arbizzano organizza per
tutti i Clienti e i loro amici
che vogliono aderire. Un
viaggio-vacanza all’insegna
della condivisione, del
relax, del divertimento…e
stavolta anche della solida-
rietà. «Condividere, oltre al
rapporto commerciale,
anche dei momenti convi-
viali di vicinanza e di meri-
tato riposo dopo un anno di
lavoro è sempre stato
l’obiettivo per ringraziare i
nostri Clienti - racconta
Federico Ferrari, uno dei
soci di FAEG -. Anche que-
st’anno, ad Ottobre, si è
svolto questo appuntamento
con destinazione Madaga-
scar. Terra affascinante que-
st’isola africana, con luoghi
bellissimi ed incontaminati
dove la rigogliosa natura la
fa da padrona, dove l’uomo
vive in armonia con il
mondo animale. Conoscen-
do la povertà di questo
popolo siamo partiti consa-
pevoli di entrare in un
mondo dove c’è bisogno di

tutto, così abbiamo pensato
di portare con noi qualche
vestito di meno e riempire
questo spazio in valigia con
penne, quaderni, pennarelli,
colori, gomme, matite, fogli
da disegno ed altro materia-
le scolastico che abbiamo
man mano regalato agli alun-
ni delle scuole che abbiamo
visitato». La popolazione dei
“bimbi” in Madagascar è
numerosissima e molti di
loro non sono in grado di
iscriversi alle scuole, ma
soprattutto devono pagare
anche il materiale scolastico.
«Potete immaginare quanto
questi regali fossero risultati
quindi utili e ben accetti» –
dice Ferrari…Ma la delega-
zione veronese non si è fer-

mata qui: il nostro gruppo ha
voluto dare ancora un picco-
lo ulteriore aiuto concretizza-
to con il pagamento del-
l’iscrizione alla scuola di una
ragazza, che sapevano vivere
una situazione precarissima,
per l’anno 2019/2020: Marie
Claire, così si chiama la
ragazza, dal 28 ottobre fre-
quenta il secondo anno di
scuola (la nostra seconda
media) e può proseguire il
suo percorso scolastico. Ci
siamo inoltre impegnati a
ricontattare la scuola e contri-
buire anche il prossimo anno
per dare a Marie Claire l’op-
portunità di concludere il
triennio». La vacanza ora è
terminata e ognuno dei parte-
cipanti è tornato alla routine

italiana…«ma credo che
ognuno di noi sia tornato a
casa più ricco di quando è
partito – conclude Ferrari -. Il
Madagascar, siamo convinti,
ha lasciato in tutti noi due
segni indelebili: per le mera-
viglie naturali visitate ma
anche per un popolo che,
nonostante le difficoltà e la
miseria che in alcuni casi è
cruda indigenza, accoglie il
turista con l’unica arma a sua
disposizione, il sorriso, in
particolare quello dei bambi-
ni, che rimarrà impresso in
noi lasciandoci un po' di tri-
stezza: perché facciamo sem-
pre troppo poco per popoli
in situazioni come quella
vista in Madagascar».

Silvia Accordini
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Il dittero Drosophila suzukii, chiamato
anche moscerino dei piccoli frutti, è stato
segnalato per la prima volta in Europa nel
2008 ed i primi danni sono stati riscontra-
ti nel 2009 in Trentino Alto-Adige sui pic-
coli frutti (mirtillo, mora, lampone) e negli
anni successivi anche su ciliegio ed altri
fruttiferi. Ma la polifagia della Drosophila
suzukii sembra essere in continua evolu-
zione ed in effetti nel nostro territorio, la
sua presenza è stata segnalata anche su
vite. Nonostante fosse sembrato che l'uva
non rappresentasse uno dei frutti preferi-
ti dal parassita, si sono evidenziati su
molti vigneti focolai di attacco di forte
intensità, in particolare in questa annata.
Il danno principale prodotto dalla Droso-
phila suzukii, è causato dalle ferite sugli
acini provocate dalle femmine durante
l'ovodeposizione. Queste ferite rappre-
sentano la porta di ingresso di vari agen-
ti causali di marciume, in particolare,
botrite e marciume acido. A tale proposi-
to occorrerà meglio indagare il rapporto
tra il marciume acido e la Drosophila
suzukii, visto e considerato che i lieviti
artefici della malattia, sono diffusi anche
dai moscerini della frutta attraverso le
ferite inferte sugli acini. Drosophila suzu-
kii ha un enorme potenziale riproduttivo
poiché ogni femmina è in grado di depor-
re fino a 600 uova e riesce a completare
il suo sviluppo in appena 10 -14 giorni in
funzione delle condizioni metereologiche.
Su vite il momento dell'attacco si verifica
dopo l'invaiatura e soprattutto in prossi-
mità della raccolta. Le caratteristiche bio-
logiche dell'insetto e l'epoca in cui si veri-
ficano gli attacchi su vite, rendono molto
difficoltosa la lotta nei suoi confronti e
probabilmente la difesa biologica, anche
in questo caso, può venire in aiuto. A que-
sto proposito, nel corso del 2019, sono
state condotte alcune esperienze di lotta
biologica alla Drosophila suzukii, introdu-
cendo il parassitoide pupale Trichopria

drosophilae. L'insetto utile è stato distri-
buito nei corridoi di vegetazione sponta-
nea localizzati nelle immediate prossimità
del vigneto, in quanto è proprio dalle aree
non coltivate e/o boschive, che partono le
infestazioni di questo fitofago. La strate-
gia è stata completata con l'installazione
di trappole attrattive ad esca alimentare
per la cattura massale. Le prime somma-
rie valutazioni hanno messo in luce una
sostanziale differenza tra i vigneti in cui si
è applicata la lotta biologica rispetto ad
altri vigneti difesi in modo convenzionale.
Di fatto negli appezzamenti in cui si è
introdotto l'insetto utile, si è riscontrato
un evidente contenimento dei danni da
Drosophila suzukii. Naturalmente sono le
prime esperienze, per cui occorre una
doverosa prudenza, ma tutto sommato, i
primi risultati sono incoraggianti.
L'estrema polifagia della Drosophila suzu-
kii e la sua predisposizione ad occupare
interi territori nei quali si sposta con faci-
lità da una coltura all'altra, mi induce a

pensare che una possibile soluzione possa
essere quella di incentivare un tipo di lotta
biologica territoriale, attraverso l'introdu-
zione massiva di Trichopria drosophilae su
vaste aree.

Maurizio Poletti

AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
DROSOPHILA SUZUKII: 

È ALLARME ANCHE SULLA VITE

MIPAAF: LE REGOLE PER LA CAMPAGNA VITIVINICOLA 2019 - 20
L’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del
Ministero delle Politiche Agricole ha pubblicato, come di consueto il vademecum vendemmiale, per la
campagna vitivinicola 2019-2020. Per comodità si riporta la stringa per il recupero del documento
online: (file:///Users/alessia/Downloads/vademecum_vendemmiale_2019__aggiornamento_al_8_8_2019_.pdf).
All’interno del documento, vi sono le linee guida relative alla normativa in vigore, in particolare per
quanto riguarda: i documenti di accompagnamento e registri, la dichiarazione di giacenza, di ven-
demmia e produzione vinicola, le pratiche enologiche, i sottoprodotti, i centri d’intermediazione uve
e stabilimenti destinati alla trasformazione di uve da tavola, la detenzione di mosti con titolo alcolo-
metrico inferiore all’8% in volume e produzione di succhi d’uva, il regime degli stabilimenti dove si
effettuano lavorazioni promiscue, le sostanze zuccherine, le norme sul vino biologico e le norme sugli
allergeni.Rispetto alla campagna 2018/2019, si evidenzia che il quadro di riferimento europeo è
stato oggetto di un processo di riforma che ha interessato le disposizioni che riguardano l’etichettatu-
ra (i Regolamenti 2019/33 e 2019/34 hanno abrogato e sostituito il Regolamento 607/2009) e le
pratiche enologiche (i Regolamenti 2019/934 e 2019/935 sostituiscono il Regolamento 606/2009). 
Per quanto riguarda l’etichettatura è possibile commercializzare fino ad esaurimento delle scorte i pro-
dotti vitivinicoli immessi sul mercato o etichettati fino al 14 gennaio 2019 nel rispetto del Reg.
607/2009. Relativamente alle pratiche enologiche, i nuovi regolamenti si applicano a decorrere dal
7 dicembre 2019, pertanto, prima del periodo vendemmiale. Le scorte di prodotti vitivinicoli ottenuti
in conformità alle norme vigenti fino a tale data possono essere immesse in libera pratica per il con-
sumo umano. 

Vino & Diritto
Alessia Beghini alessia@avvocatobeghini.com

Adulti di Drosophila suzukii su grappolo d’uva



L’abbondante produzione italiana del 2018 ha avuto effetti negativi sulle quotazioni dei vini (-13% rispetto al
2017) e a subire maggiormente la riduzione dei listini sono stati i vini comuni, più esposti alle dinamiche del-
l’offerta internazionale e alla concorrenza di altri Paesi Produttori, in particolare della Spagna. Nel com-
plesso, il mercato dei vini comuni nella campagna 2018/2019 ha subito ribassi
consistenti, registrando un -27% maturato da un -34% dei bianchi e da un -21%
dei rossi. Per i vini a denominazione (Doc e Docg), invece, la riduzione è stata più
contenuta (-6%), dimostrando che i vini di qualità hanno mercati più consolidati.
Il mercato estero sembra aver iniziato il 2019 positivamente e nei primi 5 mesi del-
l’anno (dati elaborati da ISMEA su base ISTAT) le esportazioni italiane si atte-
stano sugli 8,6 milioni di ettolitri a volume (+11% rispetto agli stessi mesi del
2018), a fronte di una progressione del valore che ha raggiunto i 2,5 miliardi di
euro (+5,5%). Per quanto riguarda l’export si registra una progressione più mar-
cata verso i Paesi UE (+14% in volume e +6% in valore), rispetto a quella verso
i Paesi terzi (+6% e +5%). Una dinamica correlata al mix di prodotto e al valore
medio: l’incremento maggiore si evidenzia per i vini comuni (2 milioni di hl con
un +19% in valore, però con una lieve flessione degli introiti) che hanno avuto
come destinazione, in particolare gli sfusi, i mercati comunitari con la Germania
in testa. Continua, poi, la crescita degli spumanti (+8% sia in volume che in valo-
re), con il Prosecco che cresce oltre il 20% in volume e in valore, e l’Asti che
mostra difficoltà a mantenere quote di mercato. I mercati esteri rappresentano uno
stimolo fondamentale per il settore, che vede provenire dall'export quasi la metà
del suo fatturato.

L’Italia si conferma primo produttore mondiale con 46 milioni di ettolitri”: a confermarlo è l’Osservatorio del Vino che a Settembre ha presentato al Mipaaft i dati delle
previsioni vendemmiali 2019. Per la prima volta UIV (Uniopne italiana vini), ISMEA e ASSOENOLOGI hanno unito forze e competenze per raccolta, analisi ed elabora-
zione dei dati. Le elaborazioni stimano la produzione nazionale di vino 2019 a 46 milioni di ettolitri, con una riduzione del 16% rispetto all'annata record del 2018, quan-
do erano stati sfiorati i 55 milioni di ettolitri. Nonostante una vendemmia meno generosa, l'Italia dovrebbe mantenere anche per il 2019 la leadership mondiale, perché né
la Francia (43,4 milioni di ettolitri) né la Spagna (forse 40 milioni di ettolitri) sembrerebbero in grado di superarla. «Con la vendemmia 2019 – spiega Ernesto Abbona, pre-
sidente di Unione Italiana Vini – rientriamo nella media degli ultimi anni, segnando una flessione marcata rispetto all’eccezionale produzione dello scorso anno con una
qualità variabile, tra il buono e l'eccellente a seconda delle zone, che ci consente di guardare al futuro con ottimismo e fiducia. Manteniamo il primato produttivo mondia-
le, ma in un contesto geopolitico difficile dove arrivano segnali preoccupanti da alcuni mercati importanti per il nostro vino, mentre si aprono prospettive nuove di svilup-

po grazie agli accordi di libero scambio. Il mercato interno mostra un trend in leggera crescita, seppur in un
contesto di deciso cambiamento». «Il vino italiano – aggiunge Raffaele Borriello, direttore generale ISMEA –
negli ultimi anni ha consolidato un importante per-
corso di internazionalizzazione tramite la concentra-
zione e la riorganizzazione dell’offerta verso prodot-
ti di maggiore qualità e gradimento nei mercati este-
ri.  Gli effetti di tale evoluzione verso la qualità e l’ef-
ficacia delle politiche commerciali sono testimoniati
dal costante aumento del fatturato all’export, quasi
raddoppiato negli ultimi dieci anni». «Se l'annata
2018 è stata generosa – sottolinea Riccardo Cotarel-
la, presidente di Assoenologi - nel 2019 si assiste in
molte zone a un’inversione di rotta».
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Ed è vendemmia
La vendemmia 2019 ha debuttato una decina di giorni più tardi (a fine Agosto il via con il pinot grigio, poi in Settembre char-
donnay e, a seguire, glera, merlot, garganega, durella, soave. Infine i rossi) e con volumi ridotti del 15-20% rispetto al 2018, ma
con un’uva sana e di qualità, grazie a una primavera fredda e piovosa, un inizio estate caldo e secco e un Settembre ed Ottobre
favorevoli. «Non è stata l’annata del secolo quindi dal punto di vista quantitativo ma comunque valida come qualità». A sottoline-
arlo è Luciano Piona Presidente del Doc Custoza. «A livello di produzione siamo ai valori del 2017 al di sotto della media per
molti prodotti. Le aspettative con cui siamo andati alla vendemmia sotto il profilo dei prezzi erano basse. Si sono riprese man mano
che ci si accorgeva che l’uva rendeva pochissimo in mosto». Il problema è stato il freddo e piovoso maggio, periodo delicato per
la fioritura e l’allegagione. «La qualità risulta comunque buona con bei parametri di acidità e freschezza. Saranno vini più vec-
chio stile con qualche grado in meno anche di zucchero e con qualcosa in più di acidità che forse soddisferanno ancor meglio le
aspettative del consumatore di tendenza attuale che sta cercando vini eleganti, equilibrati e di pronta beva».  Il clima «ha creato
qualche difficoltà sul alcune varietà particolarmente delicate ma direi che siamo abbondantemente sopra la sufficienza». Per le
quantità prodotte si avrà una idea più precisa verso metà del mese prossimo con la comunicazione dei dati ufficiali.          

Luciano Piona
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IL PARCO DI VIA MARMOLADAMercoledì 6 novembre presso la Sala Don Bosco a Bus-
solengo si è tenuto l'incontro pubblico con i cittadini sul pro-
getto di riqualificazione del Parco di via Marmolada. Il pro-
getto presentato ha l'obiettivo di riqualificare e rinnovare
un'area già destinata a verde pubblico a cui si accede da via
Marmolada e da via Asiago. L’area occupa una superficie di
circa 5.000 mq, è delimitata a nord da un percorso ciclope-
donale, a est da abitazioni private, a sud da un parcheggio a
cui si accede da via Asiago e a ovest da un parcheggio lungo
via Marmolada. Attualmente l’area è priva di alberi, manca
di impianto di irrigazione e l’illuminazione è rivolta solo
sulle aree pubbliche limitrofe, come i due parcheggi e il per-
corso ciclopedonale. Il progetto nasce dalla presa di coscien-
za delle caratteristiche principali dell’area, della sua funzio-
ne di cerniera e connessione tra flussi pedonali. Per questo si prevede un viale centrale principale e un sistema
di percorsi secondari per raggiungere le nuove aree ludiche, sportive e di relax da realizzare. In particolare è
prevista un’area giochi e una zona di sosta e relax con panchine, abbellita da piante e fiori. Nella parte ovest del
parco, verso il parcheggio di via Marmolada, è prevista un’area fitness con attrezzature sportive mentre nella
zona est, ad opportuna distanza dalle abitazioni, troverà spazio un'area per i cani opportunamente recintata,
dotata di fontanina e panchine. Nel nuovo parco saranno piantati alberi ad alto fusto lungo il percorso ciclope-
donale e i viali. Infine è allo studio la possibilità di un impianto di irrigazione che coinvolgerebbe tutta l’area
verde e l'integrazione dell’impianto di illuminazione con nuovi led. Il sindaco Roberto Brizzi a nome di tutta
l'amministrazione comunale ha voluto ringraziare i presenti: «Bussolengo è realmente di tutti se si garantisce ai
cittadini la possibilità di partecipare alle decisioni. Al metodo delle scelte calate dall'alto preferiamo il confron-
to, l'ascolto e il dialogo. Terremo conto delle indicazioni ricevute e di quelle che arriveranno nei prossimi gior-
ni per migliorare ulteriormente il progetto e massimizzare i benefici per la comunità».

SCARPOLINI IN FESTA

Celebrata solennemente la
festa degli scarpolini per la
ricorrenza dei patroni San
Crispino e Crispiniano.
Dopo la messa celebrata dal
nuovo parroco don Marco
Bozzola nella chiesa di Santa
Maria Maggiore sono stati
premiati ex operai, dirigenti,
titolari e commercianti la cui
vita è stata dedicata alla pro-
duzione ed al commercio di scarpe. Ecco i nomi: Guerrino Bonini, Attilio Cac-
ciatori, Alessandro Erculiani, Dario Girelli, Rita Lonardi, Giuseppe Martinelli,
Giovanni Pinali, Carlo Francesco Pintus, Lino Smania, Mario Vassanelli e Teresa
Zancarli. L’industria calzaturiera ha segnato profondamente la storia di Bussolen-
go negli anni ’50 e ‘60, diventato in breve tempo un polo produttivo di primo
piano nel panorama nazionale. «Con questa manifestazione annuale - spiega
Angelo Pinali, che la organizza con Francesco Lonardi - cerchiamo di mantenere
vivo il ricordo di quegli anni in cui Bussolengo era una piccola capitale della scar-
pa che ha dato lavoro a migliaia di operai e operaie». Al termine della messa, dopo
la consegna dei diplomi, festa al Centro sociale parrocchiale con il tradizionale
immancabile panino con cotechino e crauti. L.C.
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SI ACCENDE IL NATALE

La Magia del Natale a Bussolengo
si accende il 7 dicembre. Un mese
intero, dal 7 dicembre all'Epifania,
per respirare “La Magia del Natale a
Bussolengo” con un programma
ricco di eventi per grandi e piccoli.
Piazza XXVI Aprile si veste di luci e
colori con la pista di pattinaggio, la
giostra, il villaggio natalizio, un gran-
de albero di Natale e una vera grotta
di ghiaccio. Sabato 14 dicembre una
sorpresa per i più piccoli: Babbo
Natale con i suoi Elfi arriva in piazza per raccogliere letterine e desideri. Il 15 dicembre
da non perdere il mercatino del Consorzio delle Cinque Terre Golfo dei Poeti, con la pre-
senza di banchi del famoso mercato di Forte dei Marmi. Nelle chiese musica natalizia,
con voci emozionanti e canti tradizionali, per concludere con il grande concerto di Nata-
le dell’orchestra Mito’s nella chiesa di Santa Maria Maggiore. Ogni fine settimana tan-
tissimi eventi. show cooking, musica e spettacoli di danza anche sul ghiaccio. Il 31
dicembre grande festa con musica in Piazza XXVI Aprile. Infine per salutare le feste
lunedì 6 gennaio alle 19:00, presso la sede Gruppo Alpini di Bussolengo, il tradizionale
Bruiel dell’Epifania. Appuntamento il 7 dicembre alle 17.00 per l’inaugurazione. Oltre
al mercatino degli Artigiani, alle 11.00 è prevista l'inaugurazione della Mostra dei Pre-
sepi al Chiostro del Santuario della Madonna del Perpetuo Soccorso. Santa Lucia distri-
buirà caramelle a tutti i bimbi, al calar della sera tutte le luci della Piazza si accenderan-
no per dare il benvenuto al periodo natalizio.  

Anche quest’anno a Bussolengo ci sono
tutti gli ingredienti per un Natale indimen-
ticabile, da fotografare e condividere sui
social network utilizzando l'hashtag
#lamagiadelnataleabussolengo. Un'occa-
sione per esprimere la creatività di grandi
e piccini e immortalare questo momento.
«Ringrazio quanti si sono impegnati per
costruire un programma ricco di eventi che
sono certo verrà apprezzato dai cittadini e
da tutti coloro che verranno a Bussolengo
per godere della magia delle feste natali-
zie» commenta il sindaco Roberto Brizzi.
«Abbiamo lavorato con passione per ren-
dere La Magia del Natale un'occasione
speciale in questo periodo di festa - sotto-
linea l’assessore alle Manifestazioni Mas-
simo Girelli - vi aspettiamo numerosi per
regalarvi un'esperienza emozionante». Il
comune di Bussolengo ha confermato
l’adesione al progetto Natale a Verona,
ideato dalla Confcommercio Verona per la
promozione del territorio. L'evento è
patrocinato da Regione del Veneto, Provin-
cia di Verona, Confcommercio, La Rosa di
San Valentino.

Roberto Brizzi

Massimo Girelli
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CIRCOLO PENSIONATI

Il circolo pensionati ed anziani Fenalc di Bussolengo costituito dal
1999, ha sede presso i locali di proprietà del Comune di Bussolengo siti
in Via Paolo Veronese 5, alle ex scuole Danese. Ha finalità ricreative,
assistenziali, culturali, sportive, turistiche e promozionali, esaltando i
principi democratici nel rispetto di ogni convinzione politica, ideologi-
ca, religiosa e di qualsiasi provenienza geografica. È costituito da pen-
sionati di ambo i sessi e da tutti i cittadini che abbiano compiuto 60 anni
se uomini e 55 se donne. Grazie agli instancabili volontari guidati dalla
presidente Rosa Montresor e dal vice presidente Francesco Tebaldi e
alla partecipazione di numerosi collaboratori, mantiene vive le finalità
e gli aspetti sociali dei concittadini pensionati. Infatti, la frequentazione giornaliera degli iscritti, 614 nel
2018, ha reso possibile rispettare tutte le attività programmate. «Siamo particolarmente caricati e fiduciosi
anche per l’intenso programma svolto in questo anno 2019 - sottolinea la presidente Montresor -. Tra le
numerose attività gli anziani si dedicano al gioco della briscola e del burraco. Sono sempre in programma
escursioni infrasettimanali in località turistiche con aspetti culturali ed enogastronomici. Tradizionale la
gita per gustare il pesce sull’Adriatico e per la carne salà in Trentino. Inoltre, i soggiorni estivi sono sem-
pre molto frequentati. Sempre più gettonate le escursioni all’estero». All’8 dicembre, la festa del tessera-
mento e a Gennaio 2020 il rinnovo del Consiglio direttivo che rimarrà in carica fino al 2024. E la presi-
dente lancia un appello: «Abbiamo bisogno di collaboratori per un giusto ricambio generazionale». L.C.

STUDENTI PREMIATI
Prima della seduta consiliare che si è tenuta
all’Ipab Centro anziani in via Paolo Veronese
per l’indisponibilità della sede di Piazza XXVI

Aprile dove sono in corso lavori di restauro e
consolidamento, sono stati premiati gli studenti
che, nello scorso anno scolastico 2018-2019,
hanno conseguito il diploma con il massimo del
punteggio. In particolare è stato consegnato un
attestato di merito e un contributo di 100 euro
a coloro che hanno conseguito, al termine del
primo ciclo di istruzione della scuola seconda-
ria di 1° grado, la valutazione di 10 e lode. Ai
maturi con 100/100, che hanno terminato il
secondo ciclo di istruzione della scuola secon-
daria di 2° grado, un contributo di 250 euro.
Allievi promossi con 10 e lode: Alessia Passa-
rini; Giulia Marangoni; Laura Prevedelli;
Giada Sacco; Irene Cecchi; Chiara Vassanelli;
Michele Berto; Giovanni Manara; Silvia Tom-
masi; Giulia Banterla. Allievi maturi con
Cento: Benedetta Fasoli, Elisa Nicoloso,
Lorenzo Tommasi, Federico  Montagna,
Maria Beatrice  Soave, Paolo Fracasso, Bea-
trice  Pennella. L.C.

Francesco Tebaldi e Rosa Montresor

EUROPA PER LE CITTADINE E I CITTADINI

Anche Bussolengo era presente
all’incontro, voluto e promosso
dalla Comunità Europea, dal titolo
“Europa per le cittadine e i citta-
dini”, che si è tenuto a Monaco di
Baviera. Una sessantina di rappre-
sentanti provenienti da Verona e
provincia, dal distretto di Mainz-
Bingen di Magonza in Germania e
da Nysa in Polonia si sono ritrova-
ti per scambiarsi idee e progetti
per potersi avvicinare sempre di
più, creando così rapporti di buon
vicinato. Bussolengo era rappresentata dalla presidente del Comitato gemellaggi, Bernadette
Sacco, e dalla vicepresidente Nicoletta Buttorini. «Abbiamo ricevuto una rande dimostrazione di
amicizia per la partecipazione del nostro paese sia da parte di Dorothea Schäfer consigliere
distrettuale e di Ricarda Kerl delegata ai Gemellaggi, entrambe di Mainz-Bingen, che da Anna
Kapka, presidente dell’Associazione Gemellaggi veronesi. Grandi parole di ringraziamento sono
state rivolte al nostro paese da parte di Sonja Hümmer che assieme ad altri insegnanti si occupa
degli scambi di alcuni nostri ragazzi della scuola secondaria di primo grado “Leonardo da Vinci”
con i ragazzi di Nieder-Olm storico nostro paese gemellato» - raccontano Sacco e Buttorini.  I
ragazzi di Bussolengo, oltre che con la Germania, svolgono i loro scambi con Francia e dal pros-
simo anno anche con la Spagna. Conclude la presidente Bernadette Sacco: «Il futuro dell’Europa
è nelle mani dei nostri giovani. Devono entusiasmarsi all’Europa ed essere pronti ad avvicinarsi,
parlarsi a vivere gli uni con agli altri». L.C.

Mostra collettiva a Villa Spinola. L'associazione artistica "Artemisia " con il patrocinio del
comune di Bussolengo organizza una mostra collettiva di pittura presso il salone di Villa Spinola
dal 14 al 20 Dicembre. La mostra sarà inaugurata dal sindaco Roberto Brizzi.





Da una costola del Gran
Carnevale di Pastrengo
nasce, con il patrocinio
della locale Pro Loco, il
nuovo gruppo storico rie-
vocativo che intende pro-
muovere l’immagine di
Pastrengo anche al di fuori
dei confini temporali più
strettamente carnevaleschi.
La maschera principale del
Carnevale di Pastrengo, il
Conte Radex von Kraut con
la compagna Giuditta dei
Gnoc sono personaggi sto-
rici realmente esistiti in
quel Lombardo Veneto
attorno al 1848. Nella
maschera del Conte Radex
è adombrata la figura di
Radetzky che tanta parte ha
avuto nei primi anni risor-
gimentali e negli esiti della
Prima Guerra d’Indipen-
denza italiana combattuta
anche a Pastrengo con
l’episodio della Carica dei
Carabinieri in difesa di Re
Carlo Alberto di Piemonte.
La compagna Giuditta per-
sonifica la governante
milanese di Radetzky, tanto
brava in cucina ad accon-
tentare i suoi gusti culinari.
Radetzky infatti andava
matto per gli gnocchi da lei
variamente cucinati. Di qui
il nome in funzione Carne-
vale di Giuditta dei Gnoc.
Così è nata la coppia regina
del Carnevale di Pastrengo,
che in gruppo con altre

donne vivandiere nei costu-
mi vagamente tirolesi, scor-
tate dai soldati in divisa
bianca-azzurra asburgica,
attirava l’attenzione del
pubblico assiepato ai bordi
della strada nelle sfilate di
carnevale. Al che, Albino
Monauni, alias Radex von
Kraut, alias presidente della
Pro Loco Pastrengo, si è
chiesto: «perché non sfrut-
tare l’impatto coreografico
del gruppo anche in funzio-
ne di rievocazione storica e
più in generale di promo-
zione del territorio?».
In verità una prima appari-
zione fuori carnevale della
coppia Radex e Giuditta,
con il soldato Franz di scor-
ta al seguito, era avvenuta

qualche anno fa presen-
ziando a Porta Palio a Vero-
na all’inaugurazione della
rassegna “Spettacoli di
mistero”. Il Conte Radex
nel suo italiano tedeschiz-
zato urlava a Giuditta: “io
avere grossa voglia di
gnocchi… sofort sacra-
ment” e la Giuditta che
ribatteva borbottando in
meneghino “gnocc semper
gnocc el völ”. I due poi si
incontravano nella penom-
bra a lume di candela. Da
allora la scenetta viene
replicata, adattandola di
volta in volta al contesto
del programma televisivo
del momento. Ed è così che
il gruppo, adeguatamente
strutturato, depurato degli

orpelli tipici del carnevale e
con adeguato stendardo
intitolato alla nuova funzio-
ne storica rievocativa,
vuole esordire sfilando in
corteo alle feste di paese
che gradiscono avere un
gruppo animatore di sicuro
effetto scenico. 

Bruna De Agostini
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PASTRENGO. Dopo il Carnevale Settembrino ecco la vera storia dei personaggi della tradizione

Il Conte e la Giuditta
Croce Sanitas

Dopo 35 anni i “Pol-Astri” lasciano
Il gruppo marciatori di Pol, detti anche i “Pol-astri”, nome satirico-conviviale suggerito a
suo tempo dalla presidente Cinzia, si è definitivamente sciolto. Così hanno sancito i nove
consiglieri del gruppo, presenti mercoledì 23 ottobre a tavola davanti ad un giro-pizza. Per
35 anni il gruppo ha organizzato la Passeggiata della Madonna di Pol, che risultava esse-
re per età la corsa campestre più blasonata. Vedeva la partecipazione anche di 1500 mar-
ciatori il giorno di ferragosto. Si snodava su percorsi di 6 o 13 chilometri tra il fiume Adige
e i boschi. Il territorio di Pastrengo con le frazioni di Piovezzano e Pol si era profilato negli
anni location privilegiata per numerose corse campestri, purtroppo di recente via via sop-
presse, vuoi per invecchiamento degli organizzatori, vuoi per mancanza di collaboratori di
rincalzo, vuoi per le normative nel frattempo intervenute. Così fu che la Passeggiata della
Madonna dal 2016 è stata congelata in attesa di nuova linfa con gente che avesse voglia
di farla proseguire. Ma così non è stato. Nessuno nel frattempo è subentrato e si doveva
quindi chiudere il pur piccolo bilancio in sospeso. A fronte di animata discussione si è
deciso infine di devolvere il fondo cassa in parti omogenee alla Chiesetta di S. Rocco e al
Santuario della Madonna per le cure di accudimento interne e per la sistemazione esterna
della piazzetta antistante che accoglierà a breve il presepe devozionale abituale.  Al pre-
sepio vi contribuisce anche il Comune con l’allaccio della corrente per la capanna che in
questo modo  illumina anche un angolo buio della frontale strada Tirolesa, così chiamata
in gergo perché antica via di collegamento verso il Tirolo, molto frequentata un tempo da
pellegrini e viandanti. Peccato che con la scomparsa della Corsa-Passeggiata della Madon-
na di Pol se ne vada in soffitta anche il logo spiritoso del gruppo dei “Pol-astri” rappre-
sentato appunto da un pollo ruspante in corsa commissionato a suo tempo dalla Pro Loco
al grafico-artista Marcello Sartori.

Albino Monauni

Circa duecento tra amministratori ed addetti ai lavo-
ri hanno preso parte alla tavola rotonda su tematiche
ambientali , moderata dal giornalista Andrea
Andreoli,  promossa all’interno dell’iniziativa “ Navi-
gando nei tesori del territorio” e che si è tenuta vener-
dì 27 settembre sulla motonave Andromeda. Appun-
tamento promosso da Serit, in collaborazione con il
Consiglio di Bacino Verona Nord ed Azienda Gar-
desana Servizi nell’ambito della giornata “ Puliamo il
mondo”. 
“Una iniziativa molto riuscita ma è solamente la
prima”, ha spiegato il presidente di Serit Massimo
Mariotti. “ Le prossime saranno soprattutto campa-
gne educative e informative per cercare di far capire
ai nostri concittadini, partendo anche dalle scuole,
l’importanza di non sprecare. Noi spesso acquistia-
mo prodotti che sono avvol ti da contenitori ed imbal-
laggi di vario genere che occupano poi molto spazio
quando è il momento di metterli nei rifiuti. E’ impor-

tante invece sensibilizzare i cittadini e la grande
distribuzione, oltre che naturalmente i produttori,
affinchè i prodotti che immettono sul mercato non
comportino poi un conferimento di un certo rilievo. Il
ciclo dei rifiuti è complesso, le discariche sono sem-
pre più i n via di esaurimento, assistiamo a scene in
cui i mari sono invasi dalla plastica. E’ vero che il
nostro territorio ha raggiunto percentuali di raccolta
invidiabili ma non dobbiamo cullarci sugli allori. La
riduzione dei rifiuti è quindi la nuova frontiera di cui
dobbiamo preoccuparci”.
Per Gianluigi  Mazzi, presidente del Consiglio di
Bacino Verona Nord, ha rimarcato “come  noi ammi-
nistratori all’inter no di un vasto territorio  non riu-
sciamo più a gestire il rifiuto perché stiamo utilizzan-
do discariche tattiche e di emergenza che la Regione
Veneto ci sta mettendo a disposizione. Questo è il
messaggio più importante. Se dobbiamo muoverci lo
dobbiamo fare a casa nostra ed affrontare veramen-
te il problema affinchè la differenziazione sia la più
alta possibile. Bisogna certo migliorare la spesa, ver i-
ficare l’involucro, ma comunque una parte del rifiuto
rimane. Oggi la normativa regionale ci limita ma allo
stesso tempo nessun amministratore, adesso parlia-
mo chiaramente di bacino, si sta assumendo la vera
responsabilità per quello che accadrà fra tre/quattro
perché non sapremo più dove metterli. Dobbiamo
pensarci ora e non come singolo Comune che poi si
troverà di fronte il comitato o qualcuno che  dirà che
non si può fare, ma con una azione di area vasta con
la presenza della politica per giungere ad una pro-

posta che non sia più quello di sotterrare i rifiuti,
adatta ai tempi moderni e rispettosa dell’ambiente, e
da spiegare ai cittadini perché poi chiaramente biso-
gna andare a spiegarle ai cittadini”. Sul rapporto tra
ambiente a paesaggio è intervento il membro del
CdA della Funivia Malcesine Monte Baldo Paolo For-
maggioni. “ Sul Baldo facciamo salire più di
500.000 persone l’anno per cui chiaramente la
nostra attenzione deve esser massima per sensibiliz-
zarli sui comportamenti corretti e sul rispetto dei luo-
ghi che vanno a visitare. Tra le prossime nostre ini-
ziative intendiamo eliminare il più possibile l’uso
della plastica fornendo ai turisti l’acqua gratuitamen-
te grazie ad un proget to in collaborazione con
Azienda Gardesana Servizi”. Particolarmente
apprezzata dai turisti è stato quindi l’iniziativa “
Dante Inferno”, una rappresentazione a cura della
compagnia Naufraghi Inversi e che ha fatto tappa a
Malcesine, Brenzone, Torri, Garda, Bardolino, Lazi-
se e Malcesine con la recita di alcuni canti della Divi-
na Commedia.

NAVIGANDO NEI TESORI DEL TERRITORIO
Mariotti, presidente Serit: ” La riduzione dei rifiuti la nuova frontiera”

Massimo Mariotti Presidente SER.I.T
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Approvato a Sona lo studio
di fattibilità del progetto di
riqualificazione della Piazza
Vittorio Veneto e di Via IV
Novembre a Palazzolo. Il
progetto vuole riqualificare
uno spazio urbano inserito
nel centro storico di Palaz-
zolo, che offre grandi poten-
zialità come punto di raccol-
ta civico-culturale per la cit-
tadinanza locale, attualmen-
te precluso dall’utilizzo pro-
miscuo a parcheggio. In
quest’ottica verrà anche par-
zialmente modificato l’as-
setto attuale di via IV
Novembre per sfruttare in
modo più ottimale lo spazio
dedicato alla nuova piazza
urbana. L’assessore con
delega alle Manutenzioni
Roberto Merzi dichiara:
«Fatto un ulteriore passo
decisivo verso la riqualifica-
zione della piazza di Palaz-
zolo che dovrà fungere da
luogo di aggregazione per i
cittadini di Palazzolo. L’ope-
ra, per la quale erano stati
stanziati inizialmente €
250.000, vede l’incremento
del quadro economico a €
315.410 a seguito di una
stima più puntuale e con
l’obiettivo di migliorare
l’idea progettuale originaria.
Di fatto la piazza, che non
sarà più utilizzata come par-
cheggio, sarà dotata di nuova
pavimentazione e di adegua-

ti elementi di arredo urbano
assieme alla messa a dimora
di alberature autoctone.
Completerà l’intervento la
realizzazione di un palco
adatto ad ospitare eventi
socio-culturali. Rimarrà
l’utilizzo della piazza per il
mercato settimanale. Nel-
l’ambito del progetto sarà
rifatta la pavimentazione in
blocchi di porfido in corri-
spondenza della intersezione
con via Prele, ormai com-
promessa irreparabilmente.
E’ bene ricordare che, con
intervento successivo, è pre-
vista la realizzazione di un
parcheggio in via Monte
Paul che andrà a recuperare
i posti eliminati nella nuova

piazza incrementandoli a
circa 40 posti totali. Per i
tempi, tra conferimento del-
l’incarico di progettazione,
redazione del progetto defi-
nitivo ed esecutivo, autoriz-
zazione paesaggistica e gara
d’appalto, si ipotizza di ini-
ziare il cantiere nell’estate
2020». Conclude il sindaco
Gianluigi Mazzi: «Le piazze
dei nostri paesi necessitano
di essere tutte rifatte, rivisi-
tate per diventare punto di
riferimento, luogo di convi-
venza e aggregazione. La
prima alla quale metteremo
mano è proprio quella di
Palazzolo: l’importo che
andremo ad investire è note-
vole ma abbiamo voluto

pensarla con una funzionali-
tà anche di spettacolo o di
ritrovo per gli eventi di piaz-
za». «Terminata questa si
inizierà con la progettazione
della piazza di Sona Capo-
luogo, anch’essa diventata
solo ed esclusivamente zona
di parcheggio. Una volta
realizzata la nuova piazza ci
sarà sicuramente un ritorno
anche per le attività com-
merciali perimetrali e vici-
ne; un’Amministrazione
attenta ai negozianti deve
sempre lavorare con un
occhio di riguardo a loro,
perché insieme alle Associa-
zioni essi svolgono un ruolo
sociale importante per la
comunità stessa». 

SONA e PALAZZOLO. Riqualificazione in vista per Piazza Vittorio Veneto e via IV Novembre

Progetti... urbani

I comuni di Bussolengo,
Lazise, Pastrengo, San Pie-
tro in Cariano, Valeggio
sul Mincio, Mozzecane,
Azienda ULSS 9 e Coope-
rativa Spazio Aperto parte-
cipano alla sperimentazio-
ne per attivare un nuovo
servizio rivolto alla comu-
nità: il “custode sociale”.
Si tratta di una persona che
ha lavorato nel sociale e
conosciuto dai servizi
sociali, che mette a dispo-
sizione della comunità le
competenze e le esperienze
professionali maturate nel
corso della vita lavorativa.
Il custode sociale lavora in
stretta collaborazione con
il Servizio sociale di base.
Insieme hanno l’obiettivo
di costruire una adeguata
rete di supporto che coin-
volga servizi, vicinato,

rete amicale, volontariato.
Il nuovo servizio fa parte
di un pacchetto di nuove

prestazioni offerte, che
includeranno, inoltre, il
sostegno psicologico ed

individuale degli anziani,
servizi di pulizia e manu-
tenzione delle abitazioni
degli assistiti, gruppi di
socializzazione condotti
da educatori per contrasta-
re la solitudine. A questi
servizi si affiancano i già
noti servizi dell’assistenza
domiciliare e dei pasti a
domicilio. «Presento con
orgoglio questo nuovo ser-
vizio – dice Franca Benini,
assessore alle Politiche
sociali del comune di
Valeggio sul Mincio - che
ritengo essere di grande
utilità per quei valeggiani
che necessitano di aiuto
nel gestire la loro quoti-
dianità. È un progetto
innovativo, oserei dire un
progetto pilota, che può
essere utile a tutti i comu-
ni dell’ULSS 9».

VALEGGIO SUL MINCIO. Al via la sperimentazione per un nuovo servizio rivolto alla Comunità

Il “custode sociale”

I 50 anni della Scuola Foroni
E’ stato festeggiato con una mostra fotografica documentale allestita dal 29 ottobre al 15 novembre nell’atrio
del Palazzo municipale il 50° compleanno della scuola Media Jacopo Foroni di Valeggio sul Mincio. Era il 30
ottobre 1969 quando venne posata la Prima Pietra dell’edificio…ed ecco che, attraverso i progetti e le foto-
grafie, è stato ricostruito grazie alla mostra fotografica un pezzo di storia della comunità valeggiana e l'impe-
gno che le varie Amministrazioni del comune di Valeggio sul Mincio hanno messo nel corso degli anni per
garantire ai cittadini il diritto allo studio e alla sicurezza. Dal 1969 ad oggi sono succeduti interventi di amplia-
mento e di adeguamento degli spazi alle nuove esigenze. «L'impegno dell'Amministrazione – afferma il sin-
daco Alessandro Gardoni - è quello di garantire scuole sicure innovative per tutti, edifici sostenibili che pos-
sono assicurare il diritto studio e siano al contempo luogo di incontro positivo e costruttivo per contribuire alla
formazione dei cittadini di domani». «A nome delle migliaia di ragazzi che, nel corso di questi cinquant'anni,
hanno abitato la nuova scuola, di tutti gli insegnanti e del personale scolastico che si è succeduto nel tempo
“grazie” a Valeggio e ai suoi amministratori» - ha aggiunto la dirigente scolastica Silvana Zamboni. 

SONA. Lifting alla segnaletica
Sono iniziati a Sona i lavori relativi alla segnaletica
orizzontale previsti per l’anno 2019. Il piano di attua-
zione è stato organizzato in base all’effettivo stato di
manutenzione e alle segnalazioni pervenute agli uffici
da parte dei cittadini, attraverso il portale sul sito del
Comune o mediante mail, nonché all’esito dei sopra-
luoghi effettuati dalla Polizia municipale, dagli uffici
tecnici comunali e dagli stessi Amministratori. Princi-
palmente si sta intervenendo sulle linee di arresto degli
incroci visibilmente usurate, sugli attraversamenti
pedonali, sulle linee di margine delle strade di periferia
(fondamentali in caso di nebbia) ed infine su numerosi
parcheggi, al fine di organizzare la sosta ottimizzando i
posti disponibili. L’opera manutentiva della segnaletica
orizzontale ammonterà ad € 48.505,10 comprensivo di
IVA ed oneri di sicurezza. «Quest’anno siamo riusciti a
destinare una somma consistente per la segnaletica
orizzontale se consideriamo che gli anni precedenti le
somme a disposizione erano di circa un quinto – inter-
viene l’assessore alle Manutenzioni, Viabilità e Arredo
Urbano Roberto Merzi -. Gli interventi, oltre ai rilievi
degli uffici, prendono in considerazione le segnalazio-
ni pervenute attraverso internet sul portale o via mail,
pertanto è molto importante la collaborazione di tutta la
cittadinanza per avere sotto controllo l’intero territorio
comunale. Per questo, se alla fine di questo intervento
rimarranno altre situazioni, e ne rimarranno sicuramen-
te invito a farle presente agli uffici per programmarle
coi successivi appalti. Questa Amministrazione è con-
vinta che una corretta manutenzione della segnaletica,
assieme al rispetto delle regole soprattutto per quanto
riguarda i limiti di velocità, possa rendere più sicure le
nostre strade per pedoni, biciclette e veicoli – conclude
l’Assessore – e per questo anticipo un prossimo inter-
vento sula segnaletica verticale». 

Servizi di
Silvia Accordini
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E’ nata a Verona dove i
genitori si trasferirono per
motivi professionali ma le
sue origini sono di Mozze-
cane dove passava le vacan-
ze estive dalla nonna dan-
dosi da fare per il Grest, gli
scout, ha fatto la catechista
ed altre attività nell’ambito
sociale. Nella città scaligera
Cristina Giusti ha frequen-
tato l’istituto magistrale e,
fatto l’integrativo, si è lau-
reata in materie letterarie
con indirizzo filologico
medievale e umanistico. In
contemporanea con l’anno
di frequenza per il dottorato
supera un concorso ed entra
in ruolo come insegnante
alle scuole elementari. «Le
mie prime esperienze sono
state le classiche scuole di

montagna per passare via
via ad altre realtà. Erano i
primi anni, c’era tanto entu-
siasmo di fare la maestra
che le distanze chilometri-
che non contavano. Ho
insegnato a Verona per
molti anni, facendo la pen-

dolare da Mozzecane dove
mi sono trasferita dopo il
matrimonio, perché mi tro-
vavo bene nell’ambiente di
lavoro. Dopo la nascita del
secondo figlio ho dovuto
fare la scelta del trasferi-
mento per dedicarmi più da
vicino alla famiglia». Nel
comune di residenza inse-
gna da vent’anni alla pri-
maria italiano, inglese e, in
due classi, arte e immagine,
aiutando i bambini a dise-
gnare ma anche a fare una
lettura adeguata delle opere
d’arte ed interpretare le
proprie capacità creative
fantasy. La scelta di entrare
in politica propostale anni
fa è maturata nel tempo e si
è candidata alle recenti ele-
zioni amministrative con
grande motivazione «sen-
tendo che era il momento
giusto per iniziare questa

nuova esperienza». E’ stata
nominata assessore con
delega alla Scuola, ambien-
te in cui vive tutti i giorni.
Nell’ambito del suo man-
dato, tra le tante cose,
intende prioritario incon-
trare le famiglie degli sco-
lari e portare avanti un per-
corso formativo in cui le
stesse possano aprirsi, con-
dividere le problematicità e
magari aiutarsi, con il con-
tributo di conferenze e di
incontri in cui i genitori
possano confrontarsi. Cri-
stina è una buona osserva-
trice delle esigenze sociali
ed altruista. Nonostante
l’impegnativo ruolo ammi-
nistrativo fa parte del con-
siglio pastorale parrocchia-
le e collabora con associa-
zioni dando una mano
volentieri dove c’è biso-
gno. 

MOZZECANE. Cristina Giusti, insegnante appassionata, ricopre la delega alla Scuola

La maestra assessore

Con l’Inno d’Italia è stata
aperta in sala Ferrarini,
addobbata dagli studenti del-
l’Istituto Stefani-Bentegodi
con composizioni tricolore,
la serata nel corso della
quale è stata consegnata
copia della Costituzione Ita-
liana ai 340 neo diciottenni
del Comune.
«Un documento importante
– ha sottolineato il condutto-
re Massimo Coserini – che
rappresenta idealmente le
chiavi di accesso al mondo
degli adulti». Per il primo
cittadino Roberto Dall’Oca
«la Costituzione va resa viva
ogni giorno e la sua cono-
scenza è fondamentale sin
dai primi anni di scuola per
la formazione di cittadini
consapevoli. Leggete, amate
questo dono che vi facciamo

e stupitevi di quanto sia
ancora attuale». L’assessore
all’Istruzione, Lavoro e
Legalità, Anna Lisa Tiberio,
ha confermato: «dobbiamo
conoscere i nostri principi
costituzionali, i valori
importanti, da vivere nella
quotidianità, che dobbiamo

approfondire». Accompa-
gnato da Francesco Vitale,
protagonista dell’evento è
stato Giulio Bacosi, magi-
strato, fondatore e presidente
dell’Aps Democrazia nelle
Regole che ha approfondito
importanti articoli della carta
costituzionale premettendo

che «conoscerla bene signi-
fica saper rispondere sempre
a qualunque domanda». Due
balletti della scuola di danza
Leo Doria Picchirallo hanno
aperto e chiuso l’evento che
ha visto la presenza di nume-
rose autorità amministrative,
civili e militari.                                            

VILLAFRANCA. L’Amministrazione ha consegnato copia della Costituzione Italiana ai neo diciottenni

La carica dei 340

San Zeno di Mozzecane

A tre giorni di distanza dalla Giornata internazionale
per l’eliminazione della violenza contro le donne Gio-
vedì 28 novembre alle ore 20,30 l’avvocato Loretta
Micheloni e la giornalista e scrittrice Claudia Farina
presenteranno al Centro Sociale in Via Quartieri 2 a
San Zen di Mozzecane il loro libro “La Svolta”. Dieci
racconti con il realismo avvincente delle trame, le sfu-
mature romanzate delle vicende, i tratti psicologici di
donne e uomini, nel rispetto della privacy dei protago-
nisti. L’incontro è organizzato dalla locale Associazio-
ne Famiglie Insieme e dal Circolo Noi parrocchiale con
il patrocinio del comune di Mozzecane. Al termine
della serata gli organizzatori offriranno ai presenti una
Riso…ttata insieme. 

VILLAFRANCA

Cristina Giusti

Servizi di
Claudio Gasparini

In breve da Villafranca
Abbracciamo la generosità. Da mesi tante donne hanno deciso di mettere a disposizione il loro tempo e la loro gene-
rosità per confezionare sciarpe che saranno vendute in Piazza Castello sabato 23, domenica 24 e lunedì 25 novembre
in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle Donne. Il ricavato dell’iniziativa promossa dal-
l’associazione “Donne Insieme” in collaborazione con l’amministrazione comunale sarà devoluto alla “Casa della
Giovane” di Verona che offre un servizio di accoglienza, appoggio morale e materiale a donne in difficoltà.       
Gemellaggio Alpini Villafranca Cavalese. Nella baita di via Della Speranza è stato recentemente siglato il gemel-
laggio tra il gruppo Ana di Villafranca e quello di Cavalese. Tutto è nato dalla partecipazione a una marcia classica
di 70 chilometri sulla neve da Moena a Cavalese passando da Canazei di alcuni sciatori alpini locali. All’ “uscita”
invernale se n’è aggiunta una estiva con escursioni e feste in montagna ideate e guidate da Giulio Bresaola, noto
imprenditore villafranchese già sindaco negli anni settanta, che proprio a Cavalese trascorre periodi di vacanza con
la famiglia. Tra i due gruppi è nata una profonda relazione destinata a continuare nello spirito che caratterizza il glo-
rioso corpo delle penne nere.             

Incontri in Biblioteca
Altri due libri completeranno il ciclo di incontri storici in Biblioteca. Sabato 16 novembre sarà presentato il volu-
me “Cangrande della Scala: Il predestinato dalle stelle” con Massimo D’Alto che dialogherà con l’autore il prof.
Maurizio Brunelli. Sabato 23 novembre il professor Italo Martinelli parlerà de “I templari a Verona e a Villafran-
ca”. Moderatore il giornalista Roberto Zoppi. I due appuntamenti si terranno alle ore 18 alla Biblioteca Comunale
in Piazza Villafranchetta 30. Faranno seguito altri due importanti momenti. Martedì 26 novembre alle ore 20.30
Loretta Micheloni e Claudia Farina, il giorno dopo la giornata mondiale contro la violenza sulle donne, tratteranno
il tema evidenziando anche il non secondario aspetto di quella psicologica nel loro libro “La Svolta”. Sabato 7
dicembre alle 18.00 il giornalista Claudio Capitini presenterà il suo tomo “Incomparabili – Voci fuori dal coro”. Tre
gli eventi in calendario per MusicAperitivo che avranno luogo all’Auditorium Comunale con ingresso libero.
Domenica 24 novembre alle ore 11 è in programma Sevilla Guitar Quartet, sabato 30 alle 18.00 Virtual Trio e saba-
to 14 dicembre sempre alle 18 Trio Calliope, concerto natalizio con un momento finale di convivialità e auguri.
Appuntamenti da non perdere.    
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In attesa della nomina del
nuovo consiglio di ammini-
strazione, Antonio Aldri-
ghetti, presidente uscente
della Casa di Riposo G.A.
Campostrini traccia un
bilancio sul quinquennio
del suo mandato. «Sono
orgoglioso per il buon lavo-
ro fatto, frutto anche dei
buoni rapporti tra i consi-
glieri e la loro collabora-
zione. Assicurando la con-
tinuità e la massima atten-
zione ai servizi resi agli
ospiti, siamo intervenuti
sulla razionalizzazione di
tutta una serie di servizi,
dalle manutenzioni a tanti
altri, che ci ha consentito di
accantonare i fondi che
oggi ci permettono di effet-
tuare la sistemazione logi-

stica della struttura con un
investimento importante
con nostre risorse e tramite
un finanziamento già
richiesto che, una volta
confermato, ci darà la pos-
sibilità di procedere con la

gara di assegnazione dei
lavori che dovrebbero par-
tire ai primi dell’anno pros-
simo per terminare nell’ar-
co di venti, ventiquattro
mesi». Saranno assicurati
72 posti convenzionati, due
in più rispetto agli attuali. Il
centro diurno sarà trasferito
dal seminterrato al piano
terra per dare la possibilità
agli ospiti di accedere più
facilmente all’adiacente ed
accogliente giardino ester-
no. Sarà rifatta la cella
mortuaria. «Destineremo
due camere singole per il
fine vita o per chi ha una
malattia grave – precisa il
presidente – perché ritenia-
mo poco dignitoso tenere
queste persone in stanza
con altri ospiti sia per loro
che per sé stesse. L’idea per
il centro diurno è di offrire
un maggiore servizio allun-

gando l’orario sino alla
cena e provando ad assicu-
rare l’apertura sette giorni
su sette per dare risposta
alle sempre maggiori
richieste di familiari perve-
nute». Aldrighetti è soddi-
sfatto per le numerose
richieste di inserimento
nella casa di riposo «signi-
fica che l’immagine che
abbiamo è buona - continua
il presidente -. Buono il
rapporto instaurato con i
parenti e gli ospiti che cer-
chiamo di coinvolgere in
varie iniziative per toglierli
dalla routine quotidiana. In
questo ambito si inserisce
la festa di fine estate intro-
dotta su un’idea della coor-
dinatrice per creare un
momento di festa con musi-
ca che rappresenta anche
un’occasione di socialità
tra gli ospiti ed i parenti».        

CASA DI RIPOSO. Il presidente uscente, Antonio Aldrighetti fa il punto della situazione

Bilancio positivo
alla “Campostrini”

Servizi di
Claudio Gasparini

Notizie in breve
Su il Sipario a Caselle. E’ partita a Caselle la nuova
stagione della Rassegna "Famiglie a Teatro? Su il Sipa-
rio!" promossa dal Polo Culturale in collaborazione con
il comune di Sommacampagna. Tre i prossimi appunta-
menti in vista, spettacoli con Compagnie teatrali tra le
più interessanti del panorama di rappresentazioni dedi-
cate ai bambini dai 3 ai 10 anni: domenica 1 dicembre
la Compagnia Fior di Teatro proporrà "Il principe
Ranocchio", domenica 5 gennaio la Compagnia Altri
Posti in Piedi andrà in scena "La Bella addormentata" e
domenica 2 febbraio la Compagnia Teatro
Oplà/Eutheatre metterà in scena "Pollicina". I recital si
terranno all’Auditorium Mirella Urbani di via Scuole a
Caselle alle ore 17.00.    
Spumanti & Frizzanti. Confermato il successo della
manifestazione dedicata ai vini Spumanti & Frizzanti
prodotti con metodo classico e charmat, organizzata
dall’Onav in collaborazione con la Pro-Loco Custoza,
che ha varcato quest’anno i confini del Veneto. Le 104
aziende partecipanti hanno presentato 232 campioni
valutati da 7 commissioni di assaggio con 35 commis-
sari, maestri, esperti, tecnici e assaggiatori Onav. Il
delegato della sezione di Verona Francesco Galeone ha
parlato di “elevata qualità” e il sindaco Fabrizio Berto-
laso si è detto orgoglioso di ospitare questa manifesta-
zione. Il presidente della Pro-Loco Alessandro Pignatti
ha posto l’accento sulla «collaborazione con l’Onav
che sta dando ottimi risultati». Il fondatore della rasse-
gna Pierino Grigolato si è complimentato con i produt-
tori, mentre la vice presidente nazionale Onav, Pia
Donata Berlucchi, responsabile del progetto a livello
nazionale per i corsi di assaggiatori di vino per ciechi e
sordomuti, si è complimentata con Galeone per aver
realizzato per primo un ciclo di incontri per non veden-
ti e ipovedenti. 

UTL. Successo di iscrizioni 
Trecento iscritti alla ventitreesima edizione dell’Università del tempo libero che ha preso il via lo scorso mese. I
numeri sono stati illustrati dall’assessore alla Cultura, Eleonora Principe, e dal consigliere delegato, Luisa Gae-
loto. «Siamo molto contente del risultato in termini di qualità dei corsi e di riscontro ottenuto – ha affermato Prin-
cipe – considerando anche i tempi record con i quali abbiamo impostato questo anno accademico». La salute è il
settore maggiormente trainante con tante iscrizioni al corso “I martedì di salute e benessere” seguita dai corsi di
dizione e di storia, corsi yoga con alcune persone in lista d’attesa, “La natura in barattolo”, storia fotografia e
“Metti la pizza in fattoria”. Sono state riaperte le iscrizioni a Shabby Chic per gli adulti e di Scrittura Creativa
per i ragazzi delle medie. Il buon numero di iscrizioni non è ancora sufficiente per attivare i corsi. L’insegnamento
consolidato di Shabby Chic è tenuto il giovedì sera dalla docente Annamaria Fasoli amante dell’arredo d’interni
e della riscoperta di oggetti vissuti che raccontano storie del passato e coniuga il gusto con l’esigenza d recupe-
rare e riutilizzare gli oggetti in uno stile di vita contro gli sprechi. “La parola è un gioco” per la scrittura creati-
va è rivolto ai ragazzi delle scuole medie e si svolge il mercoledì con Alessandra Zago che, con laboratori diver-
tenti, accompagnerà i ragazzi all’uso creativo della parola e della scrittura. «Il nostro impegno – ha concluso
Galeoto – non si ferma qui. La partenza di altri dodici corsi è prevista per il periodo invernale e primaverile con
termine delle iscrizioni il 15 gennaio del prossimo anno. Siamo andate personalmente a portare il saluto del-
l’amministrazione in alcuni corsi ed abbiamo riscontrato, con grande soddisfazione, un bell’entusiasmo. Veder
diffondere la cultura sul nostro territorio in modo capillare è molto positivo ed è uno degli scopi principali del-
l’assessorato in cui operiamo».    

Gemellaggio con Isola d’Asti
In una “due giorni” dedi-
cata alla storia del territo-
rio il terzo fine settimana
di Ottobre il sindaco di
Sommacampagna, Fabri-
zio Bertolaso, e l’asses-
sore alla Cultura, Eleono-
ra Principe, sono stati
ospiti dell’amministra-
zione comunale di Isola
d’Asti, paese che ha dato
i natali al generale Giu-
seppe Govone che com-
batté a Custoza il 24 giu-
gno 1866 e al quale il
comune veronese ha intitolato lo scorso anno la salita che conduce all’Ossario di
Custoza. Domenica 20 ottobre il giornalista Domenico Quirico e lo storico Carlo
Saletti di Custoza, accompagnati dagli interventi di Franco Contaretti e di Ezio
Claudio Pia, esperto conoscitore di Govone il primo e del territorio piemontese il
secondo, hanno approfondito in un importante convegno di studio la figura del gene-
rale distintosi nella terza guerra d’indipendenza che ha lasciato nel suo paese nativo
un profondo ricordo. Si è confermata l’importanza del ruolo che le amministrazioni
locali e gli studiosi hanno nel dare alla cittadinanza gli strumenti per conoscere il
luogo in cui vivono, affinché la memoria storica non sia dimenticata. E’ intenzione
delle due amministrazioni mantenere un rapporto di continuo confronto e scambio
culturale e al contempo di una promozione congiunta dei territori accomunati dalla
storia e dalla bellezza del paesaggio.                    

Antonio Aldrighetti

VII Palio del Salame Casalin
Rispettando la cultura contadina dell’insaccamento in famiglia i produttori artigianali
del salame fatto in casa del comune di Sommacampagna si sono confrontati a colpi di
assaggi di una giuria qualificata composta da tecnici macellai, affinatori e negozianti:
Stefano Franchini, Luigi Bortolazzi presidente onorario dei macellai veronesi, Costan-
zo Compri membro del consiglio stesso, Gianni Magosso, Michele Tinazzi, Corrado
Benedetti e Cesare Soprana con la supervisione del presidente Morello Pecchioli, gior-

nalista enogastronomico. Valutati l’aspetto
visivo del salame intero, stagionatura, profu-
mo, sapore e gusto palatale, vincitore della
settima edizione del Palio del salame casalin
è stato Lorenzo Benedetti. Secondi e terzi
classificati Tullio Forante e i fratelli Paolo e
Giancarlo Tabarini di Custoza. Una scultura
in argento, raffigurante il tipico salume con
l’Ossario di Custoza sullo sfondo, è stata
attribuita dall’altra giuria presieduta dal sin-
daco Fabrizio Bertolaso e composta dai
membri della confraternita “Ossi de porco e
champagne” ai fratelli Flavio e Fabrizio
Castioni di Caselle seguiti da quelli di Stefa-
no Ruggeri e dei fratelli Tabarini. Alla “com-
petizione” hanno partecipato anche Giusep-
pe Crema, Luana Reggiani, Filippo Bresao-
la, Massimo e Gaetano Lonardi. Il Palio è
stato organizzato dall’Associazione dei Pro-
duttori del Broccoletto di Custoza e dal risto-
rante Picoverde. 
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Mezzo secolo di solidarietà:
è questo il felice traguardo
celebrato lo scorso 20 otto-
bre dall’Avis comunale di
Vigasio. Costituito nel 1969
con presidente il cavalier
Egidio Beghini, il sodalizio
vigasiano festeggia que-
st’anno 50 anni dalla sua
fondazione. Il 20 ottobre
programma della festa pre-
vedeva il raduno dei donato-
ri e delle delegazioni conso-
relle nel piazzale dei Fanti
al mattino: il corteo-sfilata
per le vie cittadine accom-
pagnato dal corpo bandisti-
co Corrado Piccolboni ha
raggiunto quindi la chiesa
parrocchiale per la S.Messa
e, a seguire, sosta al monu-
mento del donatore “Inno
alla vita” e, presso il padi-
glione della fiera della
Polenta, il saluto delle auto-
rità e il pranzo sociale con le
premiazioni di “vecchi” e
nuovi donatori. L'onorifi-
cenza del distintivo in oro
con rubino, per aver rag-

giunto le 75 donazioni, è
stata conferita a Roberta
Bagolin, Serena Bissoli,
Mariella Cremasco, Susan-
na De Grandi, Augusto
Debattisti, Giovanna Erbice,
Claudio Fiorio, Daniele
Giusti, Graziano Magalini,
Davide Mirandola, Paolo
Munari, Graziano Rigoni,
Valerio Sguazzardo e Maria

Varotti. Il distintivo in oro
con smeraldo per "quota"
100 a Fabio Biolo, Mauro
Cambi, Leonardo Debattisti,
Marco Meneghelli e Daniele
Mozzo. Infine la massima
onorificenza, il distintivo in
oro con diamante, per avere
superato le 120, a Franco
Modena, Adriano Patuzzo ed
Ezio Scappini. Il gruppo nei

decenni è cresciuto, ma
nonostante questo e nono-
stante si siano aggiunti nuovi
donatori ed altri abbiano
ripreso a donare, chi sangue
intero, chi per il momento
plasma (altrettanto importan-
te), in attesa di continuare
con sangue intero qualora
superato qualche particolare
problema clinico, «il numero
delle donazioni effettuate
non è aumentato e dai centri
trasfusionali della nostra pro-
vincia giungono spesso
richieste urgenti di sangue» -
ha affermato Ezio Scappini,
presidente dell’Avis comuna-
le di Vigasio, lanciando un
appello a donare. Nella sede
Avis di Vigasio, che si trova
in viale Edoardo Bassini 1, i
volontari avisini sono a
disposizione per eventuali
richieste o chiarimenti tutti i
giorni di sabato dalle 10.30
alle 11.30, previ accordi
telefonici al 347.4563158.

Silvia Accordini

VIGASIO. La Sezione comunale dei donatori di Sangue ha festeggiato 50 anni di attività

Mezzo secolo di Avis

Affrontare il problema dei
social moderni, legato al
rapporto genitore-figlio:
questo il focus del ciclo di
incontri organizzati dall’as-
sociazione Genitorinrete
(www.genitorinrete.it), con
il patrocinio del comune di
Povegliano in collaborazio-
ne con Servizio Educativo,
Circolo NOI Il Gabbiano e
i rappresentanti dei genitori
delle scuole primaria e
secondaria. Ogni incontro,
negli spazi di Sala Savoldo,
ha affrontato la tematica
sotto una prospettiva diffe-
rente. Il primo, martedì 15
ottobre, è stato "Genitori in
rete: istruzioni per l'uso", e
ha voluto fornire chiavi di
accesso ai genitori per
conoscere ed entrare nella
rete, prendendo coscienza
anche dei rischi del mondo
digitale. Si sono alternati
nella serata il dott. Michele
Dal Bo (psicologo scolasti-
co), Sergio Albertini (Con-
tent Strategist), Paloma
Donadi (esperta in comuni-
cazione online, formatrice)
e Irene Zardini (docente).
Martedì 22 è stata la volta
dell’incontro "Tecnologie e
rendimento scolastico",

cyberbullismo e scuola. «Il
cyberbullismo è un proble-
ma che i ragazzi conosco-
no, anche se spesso hanno
difficoltà a vederlo quando
capita a loro, mentre sono
spesso in grado di scoprirlo
se capita ai propri compa-
gni» - spiega Zardini. Piaga
sociale che agisce anche
sui dispositivi digitali e sul-
l’apprendimento scolastico,
modificando di conseguen-
za le abitudini dei ragazzi.
Martedì 29 ottobre Donadi
e il pubblico hanno invece
discusso su "Gestire l'iden-
tità e le relazioni on line",
per valutare le strategie
educative rivolte ai figli,

che devono distinguere la
sfera pubblica da quella
privata. «Spiegando loro
che tutto ciò che finisce in
rete rimane per sempre e,
da privato che era, diventa
pubblico» - illustra la dot-
toressa. È stato affrontato
anche il modo di riconosce-
re e difendersi da sexting,
adescamento online e sfide
estreme, profili falsi e fake
news, grazie alle delucida-
zioni dell’esperta. Che evi-
denzia l’importanza di non
affidarsi alle prime notizie
che capitano sottomano: «le
fake news sfruttano anche le
condivisioni degli utenti in
buona fede, per ottenere

un’ampia cassa di risonan-
za». L’ultima conferenza di
martedì 5 novembre ha
riguardato "Genitori e figli
nell'era digitale", e ha
richiesto la presenza dei
ragazzi dai 7 ai 15 anni,
oltre che dei genitori. Dal
Bo ha illustrato le caratteri-
stiche dei giochi attivi e di
ruolo, e di come influenzino
le regole virtuali che diven-
tano reali, e viceversa. Alla
luce di un’iniziativa che ha
contato molte presenze, tira
le somme l’assessore alla
Famiglia Pietro Guadagni-
ni: «dobbiamo mantenere
alta l'attenzione al dilagare
dei social e di internet. Que-
ste serate gratuite sono il
frutto di una proficua colla-
borazione fra varie realtà, e
danno strumenti utili ai
genitori». È fondamentale
comprendere che «l’uso
scorretto dei social va sco-
raggiato a partire dall’edu-
cazione in famiglia - insiste
Zardini. Appoggiata da
Donadi, che raccomanda
che - i più piccoli non
vanno mai lasciati da soli
nel gioco o nella navigazio-
ne». 

Beatrice Castioni

POVEGLIANO. Successo per il ciclo di incontri organizzato dall’Associazione “Genitorinrete”

Genitori a confronto

Vigasio

Borse di studio
per studenti meritevoli

Si è svolta nella sala conferenze della Fiera della
polenta la cerimonia di premiazione delle borse di stu-
dio, assegnate agli studenti meritevoli ed ai neolaurea-
ti. I riconoscimenti sono andati ad una quarantina di
giovani, sia della scuola secondaria di primo grado,
che si sono distinti per l'impegno e il rendimento rela-
tivamente al precedente anno scolastico 2018/2019,
che delle superiori e dell'università. Una iniziativa che
persegue il fine di promuovere e valorizzare i risultati
conseguiti nel percorso formativo di ciascun studente.
Ecco i nomi: Anna Antolini, Maddalena Bianchi, Sil-
via Busti, Angelica Campara, Lucrezia Egone, Giulia
Falzarano, Anna Chiara Ferrari, Emilia Ferro, Aurora
Gennari, Camilla Giordano, Gaia Maria Ioffredo,
Maya Sofie Kilinkowsky, Giovanni Mauriello, Anna
Marconcini, Sara Montresor, Alessandro Munari,
Davide Olivieri, Elisa Pazzocco, Enrica Pedroni,
Chiara Picciau, Andrea Poli, Linda Regazzoni, Erika
Rossignoli, Eleonora Splendori, Angela Tabarelli,
Aurora Tassone, Giulia Tesini, Aida Velijevic e Anna-
maria Venturini. Inoltre, per le scuole superiori: Nicol
Bonizzato, Jessica Castella, Hind Farid, Davide Calef-
fi, Simone Compri, Alberto Modenini, Manuel Bitto,
Nicolò Castellini, Martina Zanini. Infine, per l'universi-
tà, Maria Giulia Venturi, laureatasi con il punteggio di
110 e lode. Uno speciale riconoscimento è andato a Pie-
tro Leonard Laws che ha partecipato al 24esimo Jam-
boree raduno mondiale degli scout negli Usa. S.A.

foto Rampanzini

Neodiciottenni a rapporto
Festeggiati a Vigasio i neo diciottenni. La sala spettacoli della
Fiera della Polenta ha ospitato il benvenuto ufficiale di ingres-
so nella maggiore età dei giovani nati nel 2001. Sono suonati
molto chiaramente i messaggi lanciati dalle autorità intervenu-
te alla cerimonia ai ragazzi: diventare maggiorenni significa
acquisire diritti e doveri, dal votare ad essere partecipi della
comunità fino a donare il sangue. Concetto ribadito anche dal
presidente del gruppo Alpini, Roberto Marcomini. Il vice pre-
sidente dell'Amministrazione provinciale David Di Michele e
il sindaco Eddi Tosi in particolare hanno ricordato ai giovani
diritti e doveri che scaturiscono dal compimento della maggio-
re età, invitandoli a confrontarsi con la realtà comunale, impegnandosi dove possibile per migliorarla ulteriormen-
te. Ai festeggiati sono stati consegnati il testo della Costituzione e la bandiera italiana mentre il presidente dell'Avis
Ezio Scappini ha omaggiato ciascuno dei neo diciottenni di una chiavetta usb. S.A.
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Con le ultime nascite del
mese di Novembre il comu-
ne di Castel d’Azzano ha
superato la soglia dei
12.000 abitanti (6084 fem-
mine e 5918 maschi). «Per
fortuna c’è una ripresa
delle nascite con un aumen-
to del 20% rispetto allo
scorso anno, nel 2019

siamo attorno a 100 nuovi
nati anche se lontano dalle
nascite di un decennio fa,
154 – afferma il sindaco
Antonello Panuccio -. C’è
anche un relativo aumento
dei residenti che si trasferi-
scono a Castel d’Azzano
spostandosi prevalente-
mente dai quartieri periferi-
ci cittadini soprattutto
Golosine e Borgo Roma e
trovano residenza in alcune
nuove lottizzazione previ-
ste dal vecchio piano rego-
latore del 2002». L’aumen-
to demografico previsto dal
vecchio piano regolatore
contava circa 3000 nuovi
abitanti ma la stagnazione
del mercato immobiliare
seguita alla crisi del 2008
ha di fatto rallentato lo svi-
luppo edilizio del territorio.
Di quel piano di quasi 20
anni fa infatti è stata realiz-
zata meno della metà delle
previsioni di sviluppo e
attualmente, salvo piccole
zone di completamento,
sono praticamente tre le
zone residenziali in fase di
realizzazione: la zona die-
tro il vecchio municipio di
Beccacivetta “Statue”,
corte Ghiaia su Via Scu-
derlando e zona Bassette
vicino alla scuola Dante
Alighieri. Le agenzie

immobiliari segnalano
però enormi difficoltà nel
mercato degli affitti, quasi
impossibile trovare abita-
zioni da affitare in paese.
«E’ vero - conferma il sin-
daco - anche se c’è da dire
che con la nascita di Adi-
geo molte abitazioni sono
state occupate proprio dai
lavoratori della ZAI della
città che trovano comodo il
nostro paese anche per il
fatto che abbiamo l’auto-
bus ogni mezz’ora. Tutta-
via a mettere in difficoltà il
mercato degli affitti si
aggiungono morosità inre-
cuperate e tassazione non
trascurabile. In questi anni

siamo proprio in presenza
di un fenomeno contrappo-
sto a quello degli anni
70/80 quando i paesi si
svuotavano a favore della
grande città, ora c’è un’in-
versione di migrazione,
molte famiglie preferisco-
no i paesi della cintura
metropolitana che come
nel caso di Castel d’Azza-
no sono più confortevoli e
dotati di numerosi servizi
(asili, scuole, vicinanza ai
centri medici, mobilità, …)
e soprattutto diverse zone
verdi e parchi come quello
molto apprezzato del
Castello - in fondo qui si
sta bene». 

CASTEL D’AZZANO. Superata con le ultime nascite la soglia di dodicimila abitanti

Il Comune... cresce

Sono oltre 730 i milioni di
euro di investimenti in infra-
strutture pianificati per i
prossimi anni da Autostrada
del Brennero SpA per la sola
provincia di Verona. Il punto
è stato fatto a Nogarole
Rocca, in occasione dell’or-
mai tradizionale incontro che
si tiene il 6 novembre nell’ex
Oratorio di San Leonardo.
Accolti dal sindaco di Noga-
role Rocca, Luca Trentini, e
dal Presidente della Provin-
cia di Verona, Manuel Scal-
zotto, che di Autostrada del
Brennero SpA è Vicepresi-
dente, l’Amministratore
Delegato, Diego Cattoni, e il
Direttore Tecnico Generale,
Carlo Costa, hanno illustrato
agli amministratori locali e ai
cittadini convenuti i progetti
della Società legati, in buona
parte, al rilascio della nuova
concessione. Cattoni è parti-
to da un dato: «Alla fine
degli anni ’80 la rete auto-
stradale italiana era ai vertici
europei. Da allora, però, si è

fatto pochissimo e oggi ci ha
superato anche la Spagna».
Autostrada del Brennero
SpA è pronta a partire con la
Campogalliano-Sassuolo, la
Cispadana e, in prospettiva,
la Ferrara-Porto Garibaldi.
«Ma – ha ricordato Cattoni –
Autostrada del Brennero è
anche ferrovia e lo sarà sem-
pre di più grazie al tunnel del
Brennero, che cofinanziamo,
e grazie ai nostri progetti sul-
l’intermodalità». Il primo,
per importanza, è quello di
Isola della Scala. «Se voglia-
mo spostare il traffico merci
dalla strada alla ferrovia,

abbiamo bisogno di un
nuovo grande hub intermo-
dale a Verona che affianchi il
Quadrante Europa, non certo
con l’intenzione di contrap-
porsi ad esso». Cattoni ha
quindi indicato le principali
opere previste nel Piano
Economico Finanziario (4,1
miliardi) legato alla nuova
concessione che ricadranno
il Provincia di Verona: terza
corsia da Verona a Modena,
terza corsia dinamica da
Bolzano a Verona, due
nuove stazioni autostradali,
a Villafranca e a Vigasio,
oltre a 200 milioni di inter-

venti sulla viabilità ordina-
ria che porta in autostrada.
In chiusura, Cattoni ha
ricordato anche gli investi-
menti nelle energie rinnova-
bili che, oltre a nuove sta-
zioni per la ricarica elettrica
e per i veicoli a metano, pre-
vede anche la realizzazione
di uno dei prossimi quattro
distributori di idrogeno pro-
prio a Verona. Al Direttore
Tecnico Generale, Carlo
Costa, il compito di detta-
gliare tutti i progetti del
Piano e calarli nella realtà
specifica della Provincia di
Verona.

NOGAROLE ROCCA. Tradizionale incontro nell’ex Oratorio di San Leonardo il 6 novembre

Autostrada: il punto

Giornata del Donatore
Donatori in festa lo socrso 13 ottobre a Noga-
role Rocca. Le associazioni ASFA ed AIDO
hanno organizzato una giornata iniziata al mat-
tino con la S. Messa nella Chiesa Parrocchiale
di Bagnolo per tutti i donatori defunti. A segui-
re deposizione fiori al Parco del Donatore (in
Piazza di San Martino a Bagnolo), letture pre-
ghiere dei donatori, discorso delle autorià pre-
senti con premiazioni dei donatori benemeriti.
A chiudere le celebrazioni un aperitivo conclu-
sivo per tutti i partecipanti.

In breve da Castel d’Azzano
Autogestione in biblioteca. E’ ripartito il 19 ottobre scorso in biblioteca a Castel d’Az-
zano il progetto di autogestione, che consiste nell'apertura straordinaria della biblioteca,
per offrire agli studenti delle superiori e dell'università uno spazio dove poter studiare
in tutta tranquillità. Tra i servizi garantiti agli utenti spiccano wi-fi gratuito, prese elet-
triche per PC, smartphone e altro, consultazione dei libri e delle riviste presenti in
biblioteca, servizi igienici e saletta ristoro con macchinette. Tutto questo naturalmente
è possibile grazie ai volontari civici, per lo più giovani studenti, che permettono la rea-
lizzazione di questo progetto. 
Il comune di Castel d’Azzano si prepara ad accogliere le festività. Il mese di Dicem-
bre si aprirà infatti all’insegna delle manifestazioni: venerdì 6 alle ore 16.30 verrà acce-
so il grande albero di Natale Bauli in piazza Pertini, sabato 7 invece dalle ore 13.30 alla
baita degli Alpini nel parco Raziol arriverà Santa Lucia. Domenica 15 dalle 14.30 a
rizza si celebrerà “Il Natale delle famiglie” con letture e spettacolo per bambini, in atte-
sa sabato 21 Concerto di Natale Gospel ad Azzano. 
Calendario 2020. Il comune di Castel d’Azzano lancia un appello ai neo sposi e ai geni-
tori dei bambini nati nel 2019. “Per l’edizione 2020 del Calendario del Comune ci pia-
cerebbe pubblicare le foto dei matrimoni celebrati al Castello nel 2018 – 2019 e di alcu-
ni nuovi nati entro il 10 novembre 2019. Tra le foto – da inviare a urp@comune.castel-
d-azzano.vr.it verranno selezionate quelle da inserire nel nuovo calendario che verrà
distribuito alle famiglie nel 2020. 

CASTEL D’AZZANO

Importante giornata di sensibilizzazione ambientale
intercomunale lo scorso 8 ottobre a Castel d’Azzano:
oltre 500 ragazzi sono stati impegnati nella pulizia
della ciclopedonale delle Risorgive in tutti gli otto
Comuni attraversati. Al termine della giornata gli stu-
denti, con i loro insegnanti, accompagnati dai loro
sindaci, amministratori comunali, dall’assessore
Regionale elisa De Berti e dal Presidente del Consor-
zio di Bonifica, Antonio Tomezzoli si sono incontrati
per un momento di festa finale al Parco delle Risor-
give dopo due anni esatti dall’inaugurazione della
pista avvenuta nel 2017. 

Servizi di
Silvia Accordini
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Bentornato autunno! Questa magnifica stagione di mezzo è
per eccellenza dedicata alla cura e prevenzione della pelle:
le forti escursioni termiche durante il giorno e condizioni
meteorologiche mutevoli sono causa di diversi e importan-
ti inestetismi. L’esposizione al sole, particolarmente accen-
tuata durante l’estate, ha favorito la disidratazione della
pelle, alterato l’omogeneità del colorito cutaneo con forma-
zione di macchie ipercromiche, comportato un’azione noci-
va di fotoinvecchiamento. A questi danni si aggiunga che
durante l’autunno, si riscontra molto frequentemente sia
una disidratazione della pelle dovuta al freddo e al vento,
sia un peggioramento dell’invecchiamento cutaneo dovuto
essenzialmente all’inquinamento in-door (riscaldamento,

scadente ricambio d’aria, ecc). Tre i problemi fondamentali che dobbiamo affronta-
re e risolvere in questa stagione: le macchie solari, il fotoinvecchiamento e la disi-
dratazione. Mentre nel primo caso sono consigliate azioni mirate e trattamenti spe-
cifici, nelle altre due situazioni è necessario innanzitutto individuare le sostanze e i
prodotti da utilizzare più adatti al nostro tipo di pelle e al suo stato di salute, quindi
intraprendere un’azione antiage che si accompagni anche ad una decisa azione idra-
tante. Fondamentale perciò iniziare il nostro percorso con un peeling che permetta al
tourover celluare di rinvigorirsi e alle cellule morte di essere rimosse. Peeling con
miele e avena: tritare con il mixer 50 gr di fiocchi d’avena e mescolarli con quattro
cucchiai di miele bio molto liquido fino ad ottenere un composto omogeneo. Aggiun-
gere al composto tre goccie di olio essenziale di rosa mosqueta , ottimo per l’azione
antiage . Dopo aver deterso perfettamente la pelle applicare il composto su tutto il
viso e procedere con un dolce massaggio circolare per almeno cinque minuti.
Risciacquare abbondantemente e applicare l’idratazione come di consueto. Il peeling
al viso deve essere eseguito almeno una volta alla settimana. E’ fondamentale ese-
guire dopo il peeling un dolce massaggio con una crema idratante per garantire la
restituzione in termini di idratazione, 
Buon autunno a tutti. Namastè!

BENESSERE DONNA A CURA DI CHIARA TURRI

Chiara Turri

BENTORNATO AUTUNNO
“L’autunno è il silenzio prima dell’inverno”

DONNE DELLA VALPOLICELLA
Ha aperto l’anno sociale
in bellezza lo scorso 2
ottobre l’associazione
Donne della Valpolicella.
E lo ha fatto con una visi-
ta interessante a Villa
Quaranta, guidata dalla
professoressa Claudia
Bissoli, che ha illustrato
le origini di questa villa e
del luogo dove sorge e ha
spiegato il motivo per cui
il paese si chiama Ospita-
letto. Villa Quaranta - De
Vecchi è una villa veneta
risalente alla seconda
metà del XVI secolo. Nel
1667 se ne ha traccia in
un inventario delle pro-
prietà della famiglia Qua-
ranta. Dopo essere stata
di proprietà di Pietro
Moro passa nel XIX
secolo ai conti Butturini.

Successivamente la villa
cambiò più volte di pro-
prietà, oggigiorno, dopo
un restauro avvenuto nel
1997, è divenuta un hotel
e centro congressi.
«Molto interessante –
afferma Bruna Pavesi
Castelli, presidente del-
l’associazione Donne
della Valpolicella – si è

rivelata per tutte le socie
presenti anche la visita
alla chiesetta affrescata di
S. Maria dell’Ospedale
che risale al 1218. Un
avvio davvero meravi-
glioso per il nostro anno
sociale che si preannun-
cia carico di soddisfazio-
ni e piacevoli momenti da
condividere».

Bruna Pavesi con Carmela Dori Guidi e Claudia Bissoli

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

MILLeFogLIe dI Patate, 
CHaMPIgnonS e ForMaggIo

IngredIentI 
700 g di patate lessate al dente
500 g di champignons spadellati 
con prezzemolo, aglio, sale, olio
80 g di pecorino stagionato grattugiato
80 g di taleggio a pezzetti
Poco pangrattato
Prezzemolo
Olio e.v.o.
Sale, pepe

PreParazIone
In uno stampo a cerniera di circa 15/20 cm disporre un primo strato di
patate sbucciate e a fette sottili, funghi, prezzemolo, formaggi e prose-
guire con gli strati fino ad esaurimento degli ingredienti.
Completare con il pangrattato e passare in forno 20’ a 180 gradi.
Prima di consumare far quasi raffreddare lo sformato, va servito a tem-
peratura ambiente.
Un piatto completo di carboidrati e proteine nuovo e leggero!

Francesca
Galvani

L’OSTETRICA CON NOI... 
a cura di Maddalena Bressan Libera Professionista

UN TEMPO DI CURA
Nella mia quotidianità e nell’incontro con le mamme mi arrivano molti spunti di
riflessione legati a questa sfaccettatura della vita: la nostra società procede con
ritmi serrati, si corre per riuscire a gestire una giornata fatta di mille impegni tra
cui destreggiarsi, vietato fermarsi. Se sei mamma e lavoratrice poi, aiuto! Le cose
da fare nelle tue 24 ore richiederebbero molte più ore per essere sbrigate con un
ritmo più lento in cui trovare anche del tempo per il riposo; alla fine ti ritrovi a
dover tenere insieme lavoro, faccende domestiche, spesa, cura dei figli, vita di
coppia e forse qualche tuo interesse (se gli arretrati di sonno non prendono il
sopravvento!) facendo della tua giornata un vero e propri o gioco di incastri. Pen-
sare che siamo multitasking ci rende orgogliose e recepisco come dia un po’ a
tutte noi un senso di auto-efficacia, una restituzione in autostima: comunque vada
la giornata, sappiamo affrontarla diligentemente, imprevisti compresi, per il bene
di tutta la famiglia! Anche se…se poi rimaniamo in questa logica qualcosa da
fare resta sempre. Certo che se questo dover assiduamente “fare” diventa un
modo di funzionare quanto ci può riportare in benessere? Di sicuro se ci fermia-
mo ad osservare quante di noi hanno malattie psico-somatiche, ci rendiamo conto
di come corpo e mente ci vogliano dire che ogni tanto esigono il ritorno al loro
ritmo fisiologico, ad uno stare o ad un agire più lento, più presente a noi stesse.
È evidente che il ritmo a cui ci siamo adattate è differente da quello naturale: pro-
viamo a pensare ai tempi della digestione o all’alternasi lento di un inspiro ed un
espiro in un’ideale situazione di calma. Allora il mio invito per voi mamme è dav-
vero di ritagliarvi un attimo nella giornata in cui rallentare e respirare, cogliere e
assaporare…ritrovandovi in una stare di qualità con voi stesse e con i vostri cari.
E questa volta vi lascio così:
Rallenta mamma, non c’è bisogno di correre; rallenta mamma, qual è il problema?
Rallenta mamma, concediti una tazza di caffè; 
rallenta mamma, vieni e stai un po’ con me.
Rallenta, mamma, mettiamoci gli stivali e andiamo a fare una passeggiata…
Raccogliamo le foglie, sorridiamo, ridiamo, parliamo.
Rallenta mamma, sembri così stanca, vieni, 
accoccoliamoci sotto le coperte, riposa insieme a me.
Rallenta mamma, quei piatti sporchi possono aspettare;
rallenta mamma, dai divertiamoci, facciamo una torta!
Rallenta mamma, lo so che lavori tanto ma a volte, mamma, 
è bello quando semplicemente ti fermi per un po’.
Siediti con noi un minuto, ascolta com’è andata la nostra giornata, 
trascorri con noi qualche momento in allegria, 
perché la nostra infanzia non rallenterà!
R. Knight
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Piccoli campioni crescono SIMONE... al mare, 7 anni ALEX

Buoni amici AURORA RICCARDINO

Una donna al mese...

... ANTONELLA BAMPA
a cura di Claudio Gasparini

Nata a San Giovanni Lupatoto, frequenta l’istituto per corrispondente in lingue estere a Verona, ma il percorso pro-
fessionale di Antonella Bampa prende subito un’altra direzione. Inizia a seguire con passione il mondo della bevanda
prelibata cara a Bacco. Una scelta di vita scaturita non da una mera convenienza lavorativa ma, sin da ll’inizio, da una
vivace curiosità di saperne di più su un prodotto «che tanto dà o toglie al piacere umano e quindi dal profondo amore
nato dalla coscienza del suo valore e dal fascino del mondo che lo esprime». Ha acquisito l’esperienza professionale
“sul campo” incominciando col seguire la sala di una trattoria che era stata aperta nell’80 in Borgo Trento, per prose-
guire con la gestione di ristoranti, nel veronese, chiantigiano, Padova e Bologna, dove il vino di qualità è sempre stato
ben rappresentato e con il servizio presso catering/banqueting come consulente per la selezione dei vini e come som-
melier di sala al coordinamento dello staff. Ha frequentato i corsi dell’AIS approfondendo da professionista le tecniche
della degustazione iscrivendosi all’albo dei Degustatori Ufficiali dell’As sociazione Italiana Sommelier. All’Accademia
di Veronelli ha avuto modo di apprezzare i suoi preparatissimi relatori e redattori di libri e riviste. Si avvicina a Slow Food, diventa la fiduciaria della
prima condotta a Verona e svolge regolarmente corsi come docente per i Master sul Vino. Presentata all’Associazione Nazionale “Le Donne del Vino”
nel ’97 è stata subito accettata per i riconoscimenti sulla qualità del suo lavoro. Anche se più che esperta si sente «al servizio del vino e di ogni altro
aspetto che lo riguardi sia esso tecnico, edonistico o culturale». Antonella Bampa è donna intraprendente, tenace e curiosa di novità, di riscoprire e
far riscoprire anche in famiglia le tradizioni per riportare in luce tanti prodotti dimenticati.  
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“LIBRI DI CASA NOSTRA”
a cura di Gianfranco Iovino

Questo mese il nostro spazio d’autore ospita una poetessa,
la veronese Fabiola Ballini, che ci ha inviato in redazione il
suo nuovo lavoro “Vorrei dirti”, una collezione di scritti
sulla quotidianità della vita, che segue 12 anni dopo “È
Amore” sempre a cura dell’editore veronese Bonaccorso.
Non c’è una tematica predominante nella raccolta poetica,
ma una attenta e ordinata ricerca delle emozioni vissute nel
corso del tempo, da parte di una donna attenta ai dettagli
che compongono il quadro della vita. Vincitrice di tantissi-
mi concorsi poetici, la sua poesia affascina per il modo con
il quale arriva facilmente alla mente e il cuore del lettore, senza il bisogno di
rileggere una rima o immaginarsi una scena perché con l’uso di parole diret-
te e sempli ci, l’autrice sa trasferire integralmente la sua arte in versi. Le abbia-
mo chiesto qual è la finalità che si è proposta di raggiungere con la sua Sillo-
ge, e Fabiola ci confida che le basterebbe avere la certezza di raggiungere il
cuore di ogni suo singolo lettore, a cui destinare solo sensazioni positive, cer-
cando di dare musicalità e forma emozionale alle parole. Le chiediamo di par-
larci del suo rapporto con la scrittura, dati i tanti impegni da madre di tre figli,
moglie ed impiegata: «Il mio rapporto con la scrittura è altalenante – afferma -.
Vi sono momenti in cui non faccio altro che pensare a scrivere, e momenti di
assoluta inattività, che mi allontanano da ogni forma e sostanza dell’emozio-
ne fatta parola scritta. L'ispirazione, si sa, non è controllabile, ma arriva da sé.
Certo è che scrivere mi aiuta tantissimo, soprattutto nei momenti più difficili
della vita, dove trovo la mia porticina da cui evadere per un pò: il tempo
opportuno per far nascere una nuova poesia».
Il suo rapporto con Verona? «Per me è la città più bella del mondo. E devo
ammettere che è fonte di grande e continua ispirazione per me, perché è una
fonte inesauribile di emozioni». Sogni e progetti legati alle sue pubblicazioni?
«Non ho mai pensato ad un progetto specifico nel mio futuro letterario. Mi
farebbe piacere poter continuare a pubblicare, qualora fosse sempre di inte-
resse quello che scrivo e propongo. Se devo confessare un sogno nel cassetto,
mi piacerebbe molto presentare il mio libro all’interno di serate a tema, o per
le vie della città che permette in modo naturale, e in ogni angolo di strada,  di
raccogliere giusti spunti per leggere e respirare poesia». Non ci resta che
immergerci con anima e cuore nelle 81 poesie di Fabiola, certi che sarà un bel
viaggio all’insegna della dolcezza e la magia dell’amore per la vita racconta-
ta in rima.
“Vorrei dirti” di Fabiola Ballini – Bonaccorso editore – Pag. 140 -  €. 13.00

CON NOI AL CINEMA
a cura di Franco Frey

Le ManS '66 - La grande SFIda 
(Ford v. Ferrari). 
regia: James Marigold. 
attori: Christian Bale, Matt damon, Jon
Bernthal, Caltriona Balfe. 
genere: azione. 
durata: 2h 32m. 
data di uscita: 14 novembre. 
anno: 2019. 
Paese: USa

Una curiosità: fu Henry Ford a dare il via alla riva-
lità con Enzo Ferrari, quando decise di creare un'auto più veloce del Cavallino
Rampante, dopo il secco alla sua richiesta di acquisizione. L'anteprima: sarà un
novembre roboante per tutti gli appassionati di Gran Premio, con l'arrivo sugli

Schermi di: Le Man '66 - La grande sfida Il
film diretto da J. Marigold (Logan) segue le
vicende di un eccentrico team di ingegneri e
designer americani guidati dal visionario
imprenditore automobilistico Carroll Shelby
(M. Damon: Invictus) e dal pilota collauda-
tore Ken Miles (C. Bale: Batman). I due ven-
gono inviati in missione da Henry Ford e Lee
Iacocca ex presidente della Chrysler. Il loro
scopo è di costruire un'auto completamente
nuova, in grado di sconfiggere il dominio
della Ferrari, da 6 anni indiscussa protago-
nista delle gare di velocità.  Da perdente,
l'Ovale Blu con un trio di Ford GT 40 riuscì
a scioccare il mondo conquistando nel
1966 un triplo podio. Una storica battaglia
per la gloria, nell'infuocato circuito francese
di Le Mans: 24 ore di brivido...Il Regista:
"Coinvolgerò gli spettatori nelle acrobatiche
scene, come fossero presenti all'infernale
Gara". Buona Visione!

LETTO PER VOI
ali Berg, michelle Kalus, la vita comincia quando trovi

il libro giusto, Garzanti 2019, pag. 310, 17,90€
La vita inizia quando trovi il libro giusto, è il romanzo
d’esordio di Ali Berg e Michelle Kalus, due amiche
unite dalla passione per i libri. Partendo da una loro
idea, Book on the Rail (libro sulla ferrovia) che preve-
de di lasciare libri (con all’interno un volantino per
spiegare l’iniziativa) sui treni, autobus e altri mezzi
pubblici, Ali e Michelle sono arrivate a scrivere questo
curioso e piacevole romanzo. Frankie, la protagonista,
è una romantica ragazza piena di domande che vive
le sue giornate tra il lavoro in libreria, legge e rilegge
i classici, ha un blog con poche visualizzazioni, una
carriera di scrittrice mai decollata, una madre con la
quale non va d’accordo e una relazione finita male.
Tra citazioni, suggerimenti di romanzi, pagine di blog
e chat si sviluppa una storia romantica, ironica e asso-
lutamente attuale. Le risposte le cerca nei libri e negli
autori che ama tanto leggere e che l’hanno sempre
aiutata. Per giorni lascia una copia dei suoi romanzi
su treni e autobus lasciando scritto alla settima pagina
dal fondo: “Hai ottimi gusti in fatto di libri. Ti va di
conoscermi? Manda una e-mail a Rossella O’,
ciao@ninjadeilibri.com”. Finalmente qualcuno rispon-
de e per Frankie cominciano gli appuntamenti seguiti
da continue delusioni fino a quando incontra Sunny,
un bel giovane che però ha gusti letterari opposti ai
suoi. Così si trova a dover fare una scelta tra vivere
una favola d’amore o accettare generi letterari diversi
dai suoi, perché i libri, in fondo, sono anche il riflesso
delle nostre emozioni, dei nostri pensieri. Leggere que-
sto romanzo è come guardare la propria libreria,
come guardarsi dentro, confrontarsi con la letteratura
e le letture. E’ vero che la trama si sviluppa attorno alla
storia d’amore di Frankie e Sunny, ma sono i libri i
veri protagonisti e l’anima del racconto, ed è il motivo
principale per cui ho apprezzato e consiglio questo
romanzo. La scrittura è leggera e intelligente, la storia
un po’ frivola ma sorprendente, al passo con i tempi e
i protagonisti sono un concentrato di simpatia e real-
tà. Non so se i libri abbiano il potere di cambiare la
vita come si augura la protagonista, ma indubbia-
mente la arricchiscono e questo è un libro da leggere
armati di penna e quaderno perché gli spunti forniti
sono tanti.

LINGUA E CIVILTÀ
Le parole hanno un’anima perché le parole evocano
immagini e sensazioni a volte negative, a volte posi-
tive. Le parole che pronunciamo non sono uguali e
prima di avere un effetto fuori di noi, hanno un effet-
to dentro di noi. Le conclusioni che arrivano alla
nostra mente si trasformano in azioni e reazioni che,
a loro volta, creano e determinano la nostra vita. Ho
già scritto delle parole del “politicamente corretto”
che vogliono influenzare ideologicamente il nostro
modo di vivere. Ora presenterò altri esempi concreti
(cfr Giovanni Benvenuto, Comunicare il sorriso) di
quanto sia importante scegliere le parole da usare e
di quanto queste abbiano una ricaduta sul nostro
modo di vedere e di affrontare la realtà. Supponiamo
che ci siamo impegnati, che abbiamo investito molto
su un progetto ma le cose non siano andate per il
verso giusto. Abbiamo fatto degli errori e dovremo
assumerne le responsabilità. Come dialogheremo con
noi stessi riguardo a quanto ci è accaduto? Potremmo
dire, ad esempio, che è stato un fallimento, o in modo
ancor più radicale che siamo dei falliti. Dicendo così,
quale risonanza interiore avranno quelle parole, fal-
lito, fallimento?  Probabilmente, se scegliamo queste
parole, nella nostra mente si affacceranno altri pen-
sieri, che abbiamo sbagliato a crederci così tanto,
che in fondo altri ci avevano fatto capire che stavamo
andando per una strada che non dovevamo imboc-
care, che era meglio se facevamo qualcosa d’altro e
facilmente ci verrà da disperarci, da stare molto male
dentro di noi. E se provassimo, invece, a sostituire la
parola fallimento con la parola errore, abbiamo fatto
un errore. Certo tutti fanno degli errori, chi non ne fa?
Ne facciamo cento ogni giorno, ma gli errori si pos-
sono affrontare, si possono risolvere o mettere una
pezza all’errore che abbiamo fatto. Gli errori ci pos-
sono far crescere, grazie ad essi si potrà stare più
attenti e se in futuro capiterà una situazione analoga,
le cose potranno andare meglio: possiamo avere una
seconda occasione. Quindi quando andrà storto
qualcosa anche per causa nostra, non diciamo più
che abbiamo fallito o che siamo dei falliti, ma sem-
plicemente che abbiamo fatto un errore e agli errori
si può rimediare. 

AGENDA LETTERARIA
Vladimir Bukovskji, autore de “il vento va e poi ritorna,
Una nuova malattia mentale in Urss: l’opposizione, La
scelta della libertà, Gli archivi segreti di Mosca”, è
morto il 27 ottobre scorso nel Regno Unito. Divenuto
celebre nel mondo libero nel 1971 quando riuscì a
smascherare il gulag psichiatrico, è da considerare
uno dei grandi classici della letteratura del dissenso.
Della sua esperienza personale nei manicomi-gulag,
Bukovskji racconta dettagli raccapriccianti e le mille
contraddizioni dell’ideologia marxista ancora tra noi
tramite le ideologie post- comuniste. Denunciò anche
la malafede del movimento pacifista degli anni ’80 ed
espose le mille ipocrisie di una sinistra che, pur non
dichiarandosi mai comunista, tanto meno filo sovietica,
ha svolto più volte il ruolo di utile idiota di Mosca allo-
ra e del tecno capitalismo ora e del “politicamente cor-
retto, eticamente corrotto”. Dopo la caduta del regime
sovietico, riuscì a recuperare migliaia di documenti che
dimostravano i contatti del regime comunista con par-
titi, sindacati, organizzazioni, imprenditori, movimenti
apparentemente spontanei, gruppi di guerriglia e ter-
roristi. Ha scoperto non solo scheletri, ma anche cada-
veri negli armadi. Sono documenti che scottano tutto-
ra pubblicati dalla piccola casa editrice Spirali con il
titolo Gli archivi segreti di Mosca e, ovviamente, igno-
rati dai Media, dalla politica e dalla Magistratura.
Subito dopo uscì anche Eurss, titolo acronimo che deri-
va da Eu e Urss, Unione Europea e Unione Sovietica
che espone, tramite documenti sovietici, i fittissimi con-
tatti fra i padri del progetto unitario europeista e
Mosca. Bukovskji volle sempre un processo di Norim-
berga anche per il comunismo e il 19 settembre, final-
mente e con molto ritardo, il Parlamento europeo ha
riconosciuto l’equiparazione tra nazismo e comuni-
smo. E’ morto un testimone effettivo della lotta per la
libertà e della ricerca incessante che questa lotta esige,
lo testimonia anche la recente costituzione della Com-
missione Segre, una folle censura per reprimere il dis-
senso, di tutto ciò che non sia allineato al pensiero
unico e politicamente corretto. La chiamano lotta
all’istigazione dell’odio, si legga censura per le idee
sgradite alla Sinistra. Un autore morto da pochi giorni
e attualissimo, da leggere, meditare e condividere. 

a cura di Lino Venturini
Cultura
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Ha sempre guardato avanti
l’atleta di Lugagnano
Giampaolo Bendinelli,
sempre pronto a nuove
imprese al limite della sop-
portazione umani su è giù
per il mondo. Non a caso è
definito dagli addetti ai
lavori “Ultra Ironman”
nome che è tutto un pro-
gramma. Il “Papo” è uno
dei 50 atleti al mondo che
praticano la disciplina
sportiva dell’Ultratriathlon
articolata in tre prove: la
prima di nuoto, la seconda
in bicicletta e la terza di
corsa. Diverse e in pro-
gressione le distanze da
percorrere senza fermarsi
un attimo: 4 chilometri a
nuoto, 180 chilometri in
bicletta a cronometro ed
infine si fa per dire la gara
di corsa una lunga ed ardua
maratona di 42 chilometri.
Giampaolo Bendinelli è un
combattente come caratte-
re ed è dotato di una tem-
pra pazzesca. Più lo sforzo
da fare è duro più si diver-
te, trovando dentro di se, le
motivazioni per farcela.
Insomma un 52 enne ram-
pante che nella vita di tutti
i giorni fa il panettiere a
Lugagnano di Sona con la
sua famiglia. Con modestia
e pragmatismo Bendinelli
ha sempre detto che lui è

un uomo normale. Per
gareggiare da Ultra Iron-
man serve a suo giudizio
più che doti fisiche una
testa libera e tranquilla,
attenta a non dimenticare
l’obiettivo finale. Più faci-
le a dirsi che a farsi per i
“comuni mortali” diremmo
noi. Tutte le imprese che
compie il simpatico Giam-
paolo lo fa per raccogliere
fondi per l’onlus veronese
Abeo. Dal 2015 è il suo
testimonial. E’ reduce da
qualche mese dalla sfida al
limite dell’impossibile che
si è svolta sulle Alpi del
San Gallo svizzero detta

“Swissultra”. Una manife-
stazione sportiva lunghis-
sima e suddivisa in dieci
giorni molti intensi. Bendi-
nelli ha percorso 38 chilo-
metri a nuoto, 1800 in bici-
cletta e 420 di corsa. Dopo
giornate durissime e com-
plicate, il nostro “Papo” è
riuscito a tagliare il tra-
guardo assieme ad altri
diciotto atleti su trentuno
iscritti. «Chi si ritira in
questo tipo di gare, ha
detto Bendinelli non lo fa
per guai fisici ma perché
sente che ha superato il suo
limite personale e con c’è
la fa più ed abbandona.

Devi si contare sulle tue
forze ma devi sapere
dosarle al meglio, adattan-
doti a tre prove molto
diverse fra loro. Vuoi met-
tere la gioia che provi
quando arrivi in fondo, è
meraviglioso». Tornato
dalla svizzera Bendinelli
ha ripreso la preparazione.
A dicembre partirà per le
Hawei per gareggiare dap-
prima nuotando nell’ocea-
no, per poi salire in bici per
200 chilometri sul vulcano,
infine per correre per 50
chilometri. E’ proprio vero
Giampaolo Bendinelli non
si ferma mai.

ULTRATRIATHLON. L’impresa dell’Iltra Ironman Gianpaolo sulle Alpi del San Gallo svizzero Nuovo Mister
per il Mozzecane

Dopo nove turni di cam-
pionato ha deciso di vol-
tare pagina il Mozzecane
di Promozione. Ha solle-
vato dall’incarico di alle-
natore della prima squa-
dra mister Giovanni
Orfei, ex difensore di
Hellas Verona e Sambo-
nifacese, per dare una
scossa all’intero ambien-
te. E’ arrivato sulla panca
della squadra del presi-
dente Riccardo Monfe-
meglio mister Andrea Matteoni. «Giovanni Orfei è un otti-
mo allenatore, ma abbiamo deciso di provare ad invertire
la marcia - afferma il “Pres” Montefameglio -. L’anno
scorso Orfei è arrivato a campionato in corso dando tran-
quillità e competenza, lavorando bene con i ragazzi. Ci
siamo salvati al termine di un annata tribulata senza arri-
vare ai play-out ed è andata benissimo. Ma ora dobbiamo
percorrere una strada diversa per risalire di posizioni in
classifica. La Promozione per noi è una vetrina importan-
tissima, da non mettere in discussione». Si sofferma sul
futuro Montefameglio: «Non ci siamo mai nascosti, ma
vogliamo centrare i play-off in campionato. Disponiamo
di una buona rosa duttile in tutti i reparti che può ancora
farci fare quel salto di stima e di risultati, che vogliamo.
Matteoni è la persona a nostro parere nel posto giusto al
momento giusto. Rimbocchiamoci le maniche è iniziamo
un nuovo campionato con slancio». «Avevo voglia di
ritornare in pista - dice Matteoni carico di energia -. Mi è
subito piaciuta la proposta della dirigenza del Mozzecane
pronto ad alzare l’asticella. Mi sono rimesso la tuta e sono
sceso a conoscere i miei nuovi ragazzi, senza perdere
tempo. E’ necessario resettare tutto e dare nuovi obiettivi
ai giocatori. Mente lucida e piedi buoni, per dimostrare
con tranquillità le proprie potenzialità in campo». Andrea
Matteoni classe 1966 provetto centrocampista da giocare
aveva finito la sua carriera agonistica nella Fumanese in
Promozione, del presidente Boscaini nella stagione
2004/2005 per iniziare a fare l’allenatore sempre a Fuma-
ne. Dopo le sei annate trascorse come mister alla Fuma-
nese, aveva guidato le formazioni di Belfiorese e Real
Grezzana portando quest’ultimi dalla Prima categoria in
Promozione. Allenatore pratico e con tanta esperienza alle
spalle, Matteoni predilige intensità e personalità in campo.

Andrea Matteoni

“Papo” Bendinelli
e la sua Swissultra

L’avventura di Santin con il Sona
E’ un portiere emergente e di spessore, Michele
Santin classe 1988, in forza quest’anno al Sona
che milita nel girone A di Eccellenza. Grazie a
lui, la squadra ha raggiunto una buona sicurezza
in difesa, rafforzando i meccanismi provati e
riprovati in allenamento, dal nuovo allenatore
Giuseppe Brentegani. Il Sona sta giocando in
maniera intensa e ficcante, specialmente sotto
porta. La brigata rossoblu è in continua crescita
e naviga nei quartieri alti dell’alta classifica, con
i fari sempre accessi, “accecando” le quotate
avversarie con la sua luce sfolgorante. Michele
cerca di chiudere a doppia mandata la propria
porta, con attenzione e carisma. «Stiamo viven-
do un buon momento, afferma Michele Santin,
compatti e determinati nelle zone nevralgiche
del campo. Merito della dirigenza sempre atten-
ta alle nostre esigenze, il mister Giuseppe Bren-
tegani allenatore di provata esperienza è duttile nelle sue scelte di formazio-
ne in campo. Non a caso siamo tutti potenziali titolari, concentrati sul-
l’obiettivo della salvezza». Santin è arrivato quest’anno al Sona lasciando
dopo cinque stagioni i giallorossi dell’Alba Borgo Roma. «All’Alba ci ho
lasciato il cuore. Un ambiente bellissimo con tanti amici. Un plauso al diret-
tore sportivo di allora, oggi passato alla Virtus, Mauro Annechini, una gran-
de persona ed ai miei ex compagni». Sona, Alba, Raldon, Belfiorese e Viga-
sio tra Eccellenza, Promozione e Prima categoria sono le squadre dove ha
giocato. «Posso dire di aver giocato indossando maglie blasonate che mi
hanno arricchito sia come giocatore che come uomo. Non perdendo mai la
voglia di alzare l’asticella con dedizione ed umiltà». Giorgione, Sona, Mon-
tecchio, Castelbaldo Masi,Borgoricco, Valgatara e San Martino possono
entrare in ottica play off. Santin dice la sua: «Subiamo pochi gol ed abbiamo
in attacco bomber Peli che inquadra spesso la porta. Ci sono squadre ben
costruite per dire la loro in campionato. Noi del Sona, non ci nascondiamo,
sapendo che ci sono formazioni più accreditate di noi. Possiamo davvero
divertirci mirando in alto, ne abbiamo facoltà, poi i conti si faranno solo alla
fine». 

Servizi di
Roberto Pintore

Michele Santin

Team San Lorenzo Pescantina

Guarda al futuro con ottimismo il rinnovato Team San Lorenzo Pescantina. La retrocessio-
ne dalla Seconda categoria dello scorso anno è stata ampiamente digerita. Adesso si riparte
con un progetto nuovo, legato a giovani di belle speranze, smaniosi di imporsi, nel campio-
nato di Terza categoria. Ha detto di nuovo si, il tecnico Giandonato Di Marzo che vuole gui-
dare una brigata di giocatori con l'obiettivo di provare a centrare l'obiettivo dei play off in
Terza. Le rivali per il Team non mancheranno di certo. Il girone A è composto da formazio-
ni agguerrite e di tutto rispetto come: Borgo San Pancrazio, Academy PescantinaSettimo,
Corbiolo, Lessinia, Crazy, Ausonia Sona United, Noi La Sorgente, San Marco, San Zeno,
Edera Veronetta, Rivoli, Vestenanova, Bardolino, Ares Verona e BNC Noi. In programma il
derby del paese tra Academy Pescantina e Team San Lorenzo. Una doppia sfida in campio-
nato che promette emozioni a ripetizione. «Direi che abbiamo lavorato bene quest'estate
dice Di Marzo, per allestire una rosa completa in tutti i reparti, affrontiamo in campionato
avversario meglio attrezzate di noi, ma siamo ambiziosi e non ci nascondiamo. Vogliamo
dire la nostra in campionato con ardore». Ma vediamo la rosa del Team San Lorenzo per la
stagione targata 2019-20 nel girone A di Terza categoria veronese: Portieri: Cacciatori e Cor-
radini; Difensori: Nicolis, Coati, Horra, Murari, Marini, Vischio e Ferrari L; Centrocampi-
sti: Quintarelli, Stefanello, Zardini, Akantor, Montresor, Tacconi e Marai; Attaccanti: Cap-
pagli, Zampini, Bonora e Guglielmi. Il presidente Pietro Zangrandi è aiutato dai dirigenti
Daniel Zocca e Bojan Sebic. Lo staff tecnico oltre a mister Giandonato Di Marzo, dispone
dei vice Daniel Ferrari e Francesco Boscaini. «Non mi interessa troppo la categoria conti-
nua Di Marzo, ma il calore e l'aria che si respira al Team è unica. Una piccola famiglia con
forte spirito di rivalsa in campionato. La Terza è un campionato sempre tosto. Partiamo
senza troppi proclami ma fieri di indossare i colori del Team. Vogliamo che il campo di casa
del Velodromo sia il nostro fortino difficile da assaltare». Roberto Pintore








