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ARCOLE

Storia, tradizione e
gusto. È questa la
ricetta con cui si
stanno scaldando i
motori della Fiera
Nazionale di San
Martino - Arcole
doc, che si terrà nel
prossimo fine settimana dall’8 al 10
novembre. La Fiera,
giunta alla sua
11esima edizione, si
conferma
come
l’appuntamento
autunnale principe
di Arcole, dove il paese celebra uno dei momenti più importanti della sua storia e i prodotti più celebri del suo territorio. E sarà proprio una serata dedicata al Radicchio di Verona IGP ad aprire ed inaugurare la manifestazione venerdì 8 novembre, quando al Centro
Culturale Giovanni d’Arcole di terrà una degustazione di risotto al radicchio.
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GUERRA E...

A detta di molti affermati
studiosi la guerra non riesce a piegarsi a nessuno
scopo sociale condivisibile,
eppure è guerra in ogni
dove, in ogni quando, in
ogni più sparuta regione
del mondo. Sotto l’egida
della pace, della fratellanza, dell’ingerenza umanitaria, oppure della intermediazione militare, c’è un
dispendio forsennato di
scarponi chiodati e pallottole per controfirmare le
ragioni del contendere, per
imporre accerchiamenti e
trappole mortali. In queste
ore tocca al popolo Kurdo
morire falcidiato a causa
dei tradimenti e interessi
incrociati dei padroni del
mondo che praticano
barando spudoratamente
l’arte della guerra. C’è chi
avanza a testa bassa e chi
arretra nel sangue della
disperazione, personalmente non riesco neppure a
sbalordirmi sulla giustizia e
necessità di combattere
questo o quell’altro tiranno, neanche sono interessato a fare del pacifismo a
buon mercato, preferisco
chiamare per nome le canaglie, i traditori, gli assassini
impuniti e orgogliosamente
impettiti con le alabarde
spianate. Ho poca parentela
con quanti dapprima annuiscono in favore di chi per
troppo tempo ha subito
angherie ingiustamente ma
subito dopo per un accordo
neppure troppo celato,
usano ferocemente l’indifferenza per fare man bassa
di deliri di onnipotenza e in
via subordinata di deliri di
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commiserazione, chiaramente per non pagare
dazio. La guerra è guerra e
fa sempre schifo, di più se è
il risultato di accordi sottobanco. Però di fronte a
immagini ripetutamente
mandate in onda di bambini con gli occhi sbarrati dal
terrore, di bambine con il
viso insanguinato, bimbi
con le dita fatte a pezzi, con
le gambe mancanti, con i
vestitini inzuppati di sangue, come è possibile rimanere indifferenti, convinti
di essere nella ragione,
come è possibile non avere
vergogna, non provare vergogna,
non
rimanere
schiacciati dalla propria
vergogna. Chi pensa di
essere al di sopra delle
parti, come chi ritiene di
esser il potente intoccabile
di turno, occorre costringerlo alla vergogna come
compagna di viaggio, c’è
necessità che il dolore e la
sofferenza di questi innocenti non vengano subdolamente ribaltati dentro la
narrazione in un anfratto
remoto, in un angolo dove
non è più possibile vedere
niente. Penso che fino a
quando non si comprenderà
che l’ingiustizia perpetrata
su un innocente per giunta

un bambino, è qualcosa di
indicibilmente inaccettabile, rimarranno le lacrime di
coccodrillo a fare la differenza, a timbrare il passaporto a una inumanità bellamente riconosciuta come
un inevitabile evento critico. Una riprova questa del
potere della morte, le
immagini di quegli incolpevoli divorati dalla miserabilità di quel potere,
diventeranno
messaggi
cifrati, così artatamente
contraffatti da non risultare
più chiari né leggibili per
tentare di rielaborarli.
Quando il sentimento dell’amore è segregato, sei ancorato a una stanchezza che ti fa
sentire perduto, hai in comune
con il tuo simile solo un dolore sordo, che evita di guardare all’indietro nè di pensare al domani, così facendo è un’impresa ardua perfino provare vergogna. Per
tentare di cambiare questo
stato delle cose sottosopra
occorre una condizione: il
diritto alla vita e alla tutela
di ogni bimbo, di ogni
innocente, passa attraverso
un’azione collettiva, dove
nessuno può chiamarsi
fuori. Forse.
Vincenzo Andraous

LA QUERCIA DI LUIGI

PORCILANA E DINTORNI

Mi ha ispirato la tabella illustrativa e divulgativa che si
trova in Piazza Costituzione
a San Bonifacio, intestata
“Romea Porcilana”, la
quale riporta il Salmo
50,23: “A chi cammina per
la retta via mostrerò la salvezza di Dio”. Sul fatto del
camminare nutro però forti
dubbi e, in conseguenza,
anche riguardo alla salvezza
da parte dell’Altissimo
occorre intendersi. Mi spiego. A San Bonifacio, collocato, ci viene ricordato dalla
suddetta tabella, sull’antichissima Romea Porcilana,
tutto si può fare tranne che
camminare. Infatti, se ti
affacci a piedi fuori dal
nucleo abitato ti stendono.
(A dire il vero, ti “asfaltano”
anche all’interno dell’abitato.) E se a piedi è una “mission impossible”, purtroppo
lo è anche, ad esempio, con
l’altro mezzo simbolo del
popolo ecologico, la bicicletta, dato che non vi è un
centimetro di percorso sicuro o, come piace alla sinistra, ciclo-pedonale, in nessuna direzione si vada. Se ti
avventuri a Monteforte devi
affrontare la roulette russa
del doppio cavalcavia, con
auto e mezzi pesanti che ti
sfiorano il manubrio a velo-

cità ultrasonica; se ti dirigi
verso Prova Lonigo, c’è
quella strada infame larga
uno sputo, e pure lì raccomandati al Signore; che dire
poi del gioioso cavalcavia
per Villanova, dove le auto
corrono come a Imola? E
della giostra mortale costituita dalla Strada Statale
con le sue terrificanti rotatorie e l’ennesimo immancabile cavalcavia? Oppure, a
sud, che dire della vecchia
strada che porta al Palaferroli, larga come un carretto del
1600, così dritta ed invitante
che nessuna macchina la fa a
meno di 120 chilometri
all’ora? Non si può dimenticare, per par condicio, via
Fontanelle, detta “Gran
Viale”, battuta da una quantità di auto pari a quelle che
percorrono l’Autostrada del
Sole, scatenate in furibonde
accelerazioni. Lì però, se ti
centrano, c’è comodo il
pronto soccorso. Dunque,
avventurarsi, come recita il
salmo della tabella, su queste
“rette vie”, a piedi o in bici,
può senz’altro “mostrare” la
necessità dell’intervento salvifico di Dio o dell’Angelo
custode di turno, vista la loro
pericolosità. Insomma, la
tabella in Piazza è pura retorica. In Italia, d'altronde, si

Cara Direttrice, sono le ore 5 di lunedì 7 ottobre e ho appena terminato la lettura del suo libro “La Quercia di Luigi”. Devo complimentarmi con lei per come, con semplici e umane parole, ha raccontato il trascorrere della vita di chi l’ha preceduta, fino al
momento in cui lei - sempre consapevole degli episodi del tempo passato - ha sentito che era giunto il momento di ritrovare quelle “radici” recandosi nei luoghi dove quel seme era stato interrato, narrando storie di amore e dolore che ogni vita offre e richiede
per essere capita. “La vita è madre – lei scrive -. La vita è ricchezza da valorizzare, amore da vivere”. Con queste semplici parole, ma cariche di un significato profondo – nel quale io ho sempre creduto – come lei dice, apriamo quella finestra per vedere l’alba e il tramonto e troveremo il lato positivo che l’esistenza ci offre per il futuro. Grazie signora Rosanna. Marco Magagnotti
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nasce, si vive e si muore di
retorica: la cultura “green”
(verde), i ghiacci che si
sciolgono, l’effetto serra,
l’effetto Greta, la desertificazione, le emissioni gassose
dei bovini, i fenomeni estremi, il surriscaldamento, lo
sviluppo sostenibile. Ma
quale sostenibile! Tutte boiate, quando non riesci a fare
un metro in sicurezza fuori
di casa e sei circondato da
demenza urbanistica, isteria
viabilistica ed imbecilleria
pianificatoria fatta di PAT,
PRU, PRUSST, PIP, PGT,
PSC, PUC, RU e ambarabà
ciccì coccò.
Avv. Marco Bertagnin
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MOVIMENTI “SEMIAUTORITARI”

È lecito chiedersi come mai,
nel mondo, sono in forte
aumento i movimenti politici per il momento “semiautoritari” nonostante i disastri combinati dai loro antenati del secolo scorso. Si
deve tener conto che l’uomo
è un animale abitudinario e
il successo di tali movimenti o dei loro leader: Trump,
Orban, Salvini, Putin e vari
altri dei movimenti tedeschi, austriaci, polacchi,
fino ad Erdogan in Turchia,
è la diretta conseguenza
della limitazione in atto
degli spazi di libertà imputabili alle nuove tecnologie.
Si pensi ad esempio ai telefonini di ultima generazione
- a parte risposte normali
tipo “dove sei” - questi con-

gegni sono in grado di stabilire i nostri movimenti
minuto per minuto; si pensi
alle migliaia di satelliti che
controllano il pianeta intero;
si pensi alle telecamere
installate dappertutto, ai
bancomat ed alle carte di
credito che tracciano le
nostre spese, ai call center
che automatizzano ogni
nostra conversazione e
richiesta riducendole ad uno
schema prefissato. Ebbene
tutti i vincoli esposti prima
hanno abituato l’animale
uomo ad essere guidato,
deresponsabilizzandolo progressivamente. Se poi si
aggiunge la dichiarazione
dei redditi precompilata, la
guida dell’auto senza conducente e notizie televisive

IL MINISTRO DI MAIO

Il 28 settembre 2018 Luigi
Di Maio, allora ministro
dello Sviluppo Economico,
dal balcone di Palazzo
Chigi dopo l’approvazione
della manovra economica,
gridò esultante ai grillini
presenti in piazza: «Abbiamo abolito la povertà».
Questa frase detta da un
trentatreenne che di professione
faceva
il
“bibitaro”allo stadio e che
dopo una folgorante carriera politica è diventato prima
ministro e vice-premier, del
governo giallo-verde, ed
ora ministro degli esteri del
governo giallo-rosso, fa
certamente riflettere. Il
ministro Di Maio, alla
caduta del governo Lega5Stelle, ha lasciato in eredità ben 158 tavoli di concertazione ancora aperti con le
parti sociali, che il Ministero dello Sviluppo Economico, presieduto appunto da
Di Maio, avrebbe dovuto
chiudere per salvare migliaia di posti di lavoro in
altrettante aziende a rischio
chiusura, come per esempio, la ArcelorMittal ex
Ilva, Mercatone Uno, Whirlpool, Alitalia, Blutec,
Almaviva, e tantissime altre

aziende con più di 250.000
operai in cassa integrazione. Ed inoltre, grandi opere
come; la TAV della TorinoLione, la TAP in Puglia, la
GRONDA a Genova e tante
altre opere, che sono state
bloccate dall’ostruzionismo
dei 5 Stelle, guidati appunto
da Di Maio, gettando sul
lastrico moltissime aziende
italiane. Se tutto ciò è
l’abolizione della povertà,
come ha detto Di Maio,
siamo proprio alla frutta.
Finita la luna di miele con
la lega, l’ex ministro dello
Sviluppo Economico Di
Maio ha fatto l’accordo (si
chiama “inciucio”) con il
PD e lo hanno promosso
ministro degli esteri (forse
per i meriti?). In sostanza
colui che rappresenta l’Italia all’estero, da considerare che non è laureato e non
parla inglese. Questo matrimonio contro natura (5
Stelle-PD), si sta dimostrando un vero fallimento
per l’incapacità di governare un Paese come l’Italia.
Tra le innumerevoli dimostrazioni di incapacità è
preoccupante l’avversione
dimostrata di questo nuovo
governo, verso le autono-

spacciate per verità assolute, il saccheggio del Pianeta dato per normale fino ad
ieri, si capisce la sudditanza
psicologica creata nell’animale uomo che tende ad
affidarsi a soluzioni politiche facili e comode che non
richiedono sforzi cerebrali,
per capire quale possa essere la soluzione migliore ...
c’è una soluzione politica
precompilata: è più facile e
comoda. La libertà e l’autonomia dell’individuo sono
l’ultima cosa, infatti ci
siamo disabituati all’uso
della nostra libertà per cui il
progresso tecnologico è
direttamente proporzionale
al regresso politico dell’individuo.
Umberto Brusco

mie delle regioni come il
Veneto e l’apertura dei porti
ai migranti. Su quest’ultima
azione, già entrata in vigore, una domanda sorge
spontanea, ma l’apertura
dei porti italiani (naturalmente solo italiani) autorizzando in tal modo l’invasione dell’Italia, è un’operazione fatta per amore o per
carità cristiana verso il
prossimo? Aprire i porti per
essere invasi dai migranti
clandestini (molti dei quali
con problemi di giustizia), è
un chiaro business per chi li
organizza. Tutti ci siamo
resi conto quando Salvini
(ex ministro degli Interni)
aveva interrotto questo
flusso, quante cooperative
sono risultate fasulle e create solo per spartirsi i soldi
stanziati dai governi precedenti per la gestione dei
rifugiati. Dopo il risultato
delle elezioni in Umbria,
c’è solo da augurarsi che
questo matrimonio 5-Stelle-PD, si concluda al più
presto e si possa andare a
nuove elezioni, sempreché
il ministro Di Maio non
trovi il sistema di fare un
altro “inciucio”.
Silvano Miniato

Pellegrinaggio a La Salette

Viaggio a La Salette: è quanto è in programma dal 24 al 29 agosto 2020. Il programma
del viaggio, con la partecipazione di Padre Carmelo “Missionario de la Salette”, prevede la partenza in pullman dalla stazione di Porta Vescovo a Verona. Dopo una visita al
santuario Notre Dame de Laus si ripartirà per La Salette. Nei giorni successivi sono previste attività spirituali presso il Santuario, per poi rientrare a Verona il 9 agosto.
Il costo del viaggio varierà dai 440 ai 460 euro a seconda del numero di iscritti paganti.
La quota comprende il viaggio in pullman, assicurazione medica, pranzo del primo giorno e pensione completa presso il Santuario di Nostra Signora de la Salette (non compresi bevande, tassa di soggiorno e tassa associativa di 2,50 euro).
Per informazioni e iscrizioni: entro il 15 maggio, presso sorella Morena cell.
347.6555468 e agenzia Numberninetravel in via Garibaldi 9/a a Verona (chiedere di
Claudio).

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 prenderà avvio il 30 ottobre
prossimo 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 partecipanti).
Per informazioni: Vally 349.5813668 – confidenzaartistica@gmail.com
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Giuseppi e la Finanziaria

Siamo a fine anno e come al solito si riparla della manovra economica che “salvo intese” per “rimodulare” l’IVA
aumenterà 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 componente 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 quotidianamente 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 ferrea 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 ideologie, 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 preannuncia, 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 spazio a valanga. Ma all’orizzonte si intravedono però foschi nuvoloni: tenere quotidianamente insieme Renzi con gli altri rischia di diventare una missione impossibile, anche per l’inossidabile 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 rinviare 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, piccoli 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 togliere la voglia di lavorare;
come non farsi tentare se e quando si può dal pagare di meno? Diventa 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:
imposte 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

UNA VERGOGNA

Buongiorno,
Vi chiedo aiuto perché non sono solo indignato, ma molto molto arrabbiato. È stato
negato dall'ambasciata italiana a Manila il
visto turistico per Jerome Yap, fratello di
mia moglie Lorena Yap. Queste le motivazioni:
- non ha dimostrato la sussistenza economica per soggiorno e viaggio andata e
ritorno. Noi tramite agenzia specializzata
di Trieste abbiamo assicurato soggiorno
con fideiussione bancaria e il biglietto
aereo è già pagato. Abbiamo allegato prenotazione aerea di andata e ritorno. Nonché
tutta la documentazione sanitaria, di ospitalità ed assicurazioni richieste;
- non è attendibile la giustificazione messa
da mia moglie Lorena, che aveva presentato in una lettera allegando verbali Inps e
certificati di medici specialisti riguardanti
il suo grave stato di salute, che non gli permetteva di affrontare comunque un viaggio
per trovare i parenti. Jerome è stato l'unico
familiare che si è reso disponibile a venire a far visita alla sorella;
3) non è certo il rientro nei termini del visto. A parte il fatto che noi lo abbiamo chiesto di
90 giorni proprio perché Lorena avesse vicino un familiare in questo periodo.
E se fosse rimasto un po' di più? Era una tragedia? Se siamo solidali con le centinaia di
persone che sbarcano ogni giorno in Italia, il problema è un filippino che prolunga il soggiorno al limite, per stare vicino alla sorella ammalata grave? Mi indigna sapere di un barcone affondato al largo di Lampedusa, dove hanno trovato una mamma e la bimba abbracciati, ma mi indigna anche vedere mia moglie in queste condizioni e, dopo aver presentato regolamentare documentazione, sapere che non può avere la visita di un familiare.
Io non mollo, voglio fare intervenire chiunque, giornali, tv e quant'altro per dare dignità
a una persona ammalata, peraltro cittadina italiana dal 2007 per studi. Chiunque può aiutarmi, amici, giornalisti, politici. Per questa ingiustizia umana. Io invierò ogni giorno una
email all'ambasciatore italiano nelle filippine Giorgio Guglielmino con la foto di mia
moglie nel letto. Ogni giorno. Alla mail segreteria.manila@esteri.it con l'hastag#iostoconLorena
Per ringraziarlo di aver negato il visto a Jerome Yap per far visita alla sorella gravemente ammalata. Da italiano a italiano: ambasciatore GIORGIO GUGLIELMINO, guardi
ogni giorno la foto di mia moglie. Ogni giorno.
Luca Stella
Assolutamente solidali con lei. Le facciamo tanti auguri affinché tutto si risolva al
meglio.
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COLOGNOLA

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

Da circa un mese...
PEDEMONTE

Da quanti mesi
in queste condizioni?

SANT’AMBROGIO

Niente luci di sera...

PESCANTINA

COLOGNOLA

Nuovo fabbricato...
VIA VALPOLICELLA

Dopo l’incidente
ARBIZZAN0

Cestino porta rifiuti...

DOMEGLIARA

Condizione dei marciapiedi

NEGRAR

Zona Calcarole

WhatsApp
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CRONACHE

POIANO

Parcheggio senza regole
ARBIZZANO

Scarsa visibilità...
VALGATARA

Melograno bizzaro

SAN FLORIANO

Da anni in questo stato

CORRUBBIO

Opera abbandonata...

SETTIMO DI PESCANTINA

Rifiuti abbandonati
SAN FLORIANO

Pista ciclabile...

SANT’AMBROGIO

Incivile...
VERONA

Via Mazzini

5

SANT’AMBROGIO

Marciapiedi tenuti male...
SAN BONIFACIO

Via dei Mille
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CRONACHE

Caso acqua e PFAS
...situazione grave
ZIMELLA. Il Comune si costituisce parte civile contro la ditta Miteni di Trissino

Durante la seduta del Consiglio Comunale di Zimella del 27 settembre scorso,
giornata tra l’altro del
“Friday for future” lo scio-

pero internazionale degli
studenti a tutela dell’ambiente, la sindaca Sonia
Biasin ha annunciato che il
Comune di Zimella, si

costituirà parte civile contro la ditta Miteni di Trissino (VI), accusata del disastro ambientale per l’inquinamento da PFAS
dell’acqua potabile. «Lo
ritengo un atto doveroso,
considerato che i cittadini
di Zimella subiscono le
conseguenze di questa
grave situazione - ha
dichiarato la Sindaca -. Perché il costo dei prodotti di
filtraggio utilizzati da
Acque Veronesi per rendere l’acqua potabile, senza
contaminazioni, è tuttora a
carico degli utenti. Anche
Acque Veronesi si costituirà parte civile. E permane
il problema delle falde
acquifere, che sarà risolvibile solo nel lungo periodo, se saranno bonificate le
aree inquinate nel sito di
Trissino». Nel frattempo,
la prima udienza preliminare che si doveva svolgere il 22 ottobre in Tribunale a Vicenza, è slittata

Amici di Angal - Bridgestone Last 10 km

Domenica 17 novembre nel
cuore di Verona si terrà l’8ª
edizione dell’evento podistico solidale collaterale alla
Verona Marathon: Bridgestone Last 10 km. Persone di
ogni età, correndo o camminando per le vie del
centro, taglieranno il traguardo
della solidarietà in Piazza Bra.
Quest’anno si corre per i diritti
dei bambini. L’evento, patrocinato dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata,
vede tra i protagonisti anche
“Amici di Angal Onlus”,
organizzazione non-profit
operante dal 2001 in Uganda,
nata nel territorio veronese
grazie allo spirito di solidarietà del dottor Mario Marsiaj e della moglie Claudia.
«Abbiamo di deciso di fare
la nostra parte presentando il
progetto fame di correre, a
sostegno dell’Unità Nutrizionale dell’Ospedale St.
Luke di Angal, Uganda –
affermano dal direttivo
dell’Associazione -. Tutti
possono fare la loro parte
scegliendo di aderire al progetto. Parte dell’iscrizione
servirà a combattere la malnutrizione, ancora oggi una
delle prime cinque cause di
morte dei bambini, in Uganda, fra gli 0 e 5 anni. Partecipando assieme a noi alla
Bridgestone Last 10 km –
aggiungono gli Amici di

Angal – si potranno garantire cure, farmaci e alimenti ai
bambini malnutriti di Angal
permettendo loro di ritornare a correre». Per iscriversi
alla Bridgestone Last 10 km
è necessario compilare entro
il 13 novembre il modulo
alla pagina https://www.ami-

cidiangal.org/last10k. oppure
contattare Amici di Angal al
348.7418351 o scrivendo
una mail a info@amicidiangal.org. Maggiori dettagli sul
sito www.amicidiangal.org.
Sito ufficiale dell’evento:
https://last10km.veronamarathon.it/.

all’11 novembre per lo
sciopero degli avvocati. I
magistrati e gli avvocati di
parte civile chiedono di
procedere in Corte d’Assise, con una giuria popolare
e a porte aperte. Il comune
di Zimella, con una delibera di Giunta ha già individuato il proprio legale per
il caso Pfas, si tratta dell’avvocato veronese Vittore d’Acquarone. Anche il
primo cittadino di Veronella, Loris Rossi, ha annunciato via social che pure
essi si costituiranno parte
civile: «Chi ha sbagliato
deve pagare... Non importa
il tempo che ci vorrà. La
tutela della salute prima di
tutto» - ha dichiarato il
Sindaco.
Graziana Tondini
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Nuovo Iperfamila

Lo scorso giovedì 24 ottobre si sono aperte ufficialmente
le porte del nuovo Iperfamila di San Bonifacio. A poco
meno di due anni (era il gennaio 2018) dall’inizio dei
primi lavori di messa in sicurezza dell’area, il supermercato della ditta Maxi Di ha trovato quindi la sua nuova
casa, spostandosi solo di qualche decina di metri rispetto
alla precedente collocazione. Ventidue mesi circa, durante i quali sul progetto di riqualificazione dell’area dell’ex
zuccherificio Eridania si è discusso molto a San Bonifacio, anche con toni molto duri. Di fatto, però, il progetto
che sta attualmente trovando realizzazione è sempre stato
l’unica soluzione percorribile, e sostenibile, per dare
nuova vita ad un’area privata, giova sempre ricordarlo,
che stava sprofondando nel degrado. Se il supermercato
è ora ospitato in un edificio creato ex novo, proseguono
ancora i lavori di messa in sicurezza e ristrutturazione
della struttura storica dell’ex zuccherificio e della sua
ciminiera, ad oggi ancor avvolti dalle impalcature. Per
completare il progetto, poi, un nuovo edificio a destinazione commerciale dovrebbe ancora sorgere a fianco di
quello che ora ospita l’Iperfamila.
M.D.

VERONA CITTA’ DEL VINO

VALORIZZIAMO I PRODOTTI DEL NOSTRO TERRITORIO

Il Veneto e Verona, sono conosciute nel Mondo
anche grazie alla varietà e qualità dei loro prodotti enologici che nel 2018 ha raggiunto i 12,9
ettolitri di produzione di cui il 33% nel veronese. Una delle massime iniziative di promozione
di questo settore economico del nostro paese, è
rappresentata dalla manifestazione fieristica del
Vinitaly a Verona, una vetrina internazionale con
oltre 150 mila visitatori provenienti da tutto il
Mondo. Un indotto strategico con la presenza di
centinaia di cantine su tutto il territorio che
generano fatturato e che dà lavoro a migliaia e
migliaia di cittadini. Non possiamo non constatare il continuo aumento d’interesse nel mondo del turismo enogastronomico che molti altri paesi da tempo stanno fortemente sviluppando. Riteniamo pertanto importante e strategico anche in prospettiva delle Olimpiadi del 2026 che si terranno in Veneto, promuovere a Verona la realizzazione di un Museo del Vino che potrà diventare un importante punto di
attrazione turistica nella nostra città. Prendiamo spunto per esempio dalla
Città di Bordeaux in Francia che con i suoi 240 mila abitanti ha dato vita al
Museo del Vino con la presenza nel 2017 di oltre 445000 visitatori provenienti da 176 paesi nel mondo con un indotto annuo di 12 milioni di euro.
Possiamo quindi immaginare quali potrebbero essere i volumi e il fatturato nella realizzazione di un Museo del Vino a Verona con la presenza di un
turismo che solo sul Lago di Garda raggiunge volumi di oltre 14 milioni di
turisti e i quasi 3 milioni in Città. Diventa quindi strategico e importante
avviare fin da subito con le istituzioni Regione, Provincia e Comune, associazioni, enti consorzi del vino, un tavolo di confronto per promuovere la
realizzazione di tale iniziativa. Riteniamo che la città di Verona sia il sito
ideale per promuovere un Museo del Vino e che proprio nella nostra Città
sia possibile trovare una location ideale per tale progetto abbinando la storicità dei nostri palazzi, all’utilizzo delle nuove tecnologie multimediali creando una vera e propria atmosfera che promuova e faccia conoscere i
nostri prodotti enogastronomici e il loro abbinamento. Come consigliere
Regionale sto proponendo una modifica alla legge regionale delle Strade
del Vino per inserire la realizzazione di un Museo del Vino nella nostra Città
con lo scopo di far conoscere la storia, le tipologie di vini, i metodi produttivi e di conservazione assieme ai prodotti tipici del nostro territorio.
IL CONSIGLIERE REGIONALE
ENRICO CORSI
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AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
DROSOPHILA SUZUKII:
È ALLARME ANCHE SULLA VITE

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 riscontrati nel 2009 in Trentino Alto-Adige sui piccoli frutti (mirtillo, mora, lampone) e negli
anni successivi anche su ciliegio ed altri
fruttiferi. Ma la polifagia della Drosophila
suzukii sembra essere in continua evoluzione 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 preferiti dal parassita, si sono evidenziati su
molti vigneti focolai di attacco di forte
intensità, in particolare in questa annata.
Il danno principale prodotto dalla Drosophila suzukii, è causato dalle ferite sugli
acini provocate dalle femmine durante
l'ovodeposizione. Queste ferite rappresentano la porta di ingresso di vari agenti causali di marciume, in particolare,
botrite e marciume acido. A tale proposito 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 suzukii ha un enorme potenziale riproduttivo
poiché ogni femmina è in grado di deporre 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 prossimità della raccolta. Le caratteristiche biologiche dell'insetto e l'epoca in cui si verificano 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 questo proposito, nel corso del 2019, sono
state condotte alcune esperienze di lotta
biologica alla Drosophila suzukii, introducendo il parassitoide pupale Trichopria

drosophilae. L'insetto utile è stato distribuito nei corridoi di vegetazione spontanea 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 strategia è stata completata con l'installazione
di trappole attrattive ad esca alimentare
per la cattura massale. Le prime sommarie 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 suzukii e la sua predisposizione ad occupare
interi territori nei quali si sposta con facilità da una coltura all'altra, mi induce a

Adulti di Drosophila suzukii su grappolo d’uva

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

Vino & Diritto

Alessia Beghini alessia@avvocatobeghini.com

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 vendemmia 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 alcolometrico 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’etichettatura (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 prodotti 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 consumo umano.

10

WhatsApp
331 9003743

CRONACHE di Soave e Monteforte

www.laltrogiornaleverona.it

L’ALTRO GIORNALE Novembre 2019

I Ruffo nella storia

SOAVE. All’importante famiglia soavese a Settembre sono stati dedicati una mostra e un libro

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

Notizie in breve

(M.G.M.) A.A.A. Cercasi volontari. Il comune di
Soave insieme al Centro Servizi alla Persona San
Lorenzo ha attivato un servizio dove le persone che lo
desiderano possono fare un’esperienza di solidarietà e
volontariato a persone sole intitolato “Hai tempo per un
the assieme?”. Per avere maggiori informazioni sull’iniziativa basterà contattare l’assistente sociale del
comune il martedì e giovedì dalle 8.30 alle 12 telefonare al numero 0457680777 interno 4 o chiamare il Centro Servizi alla Persona San Lorenzo in via Mere il mercoledì e il venerdì mattina al numero 333.4013601.
Lavori pubblici in arrivo. «Con il Consiglio comunale di Settembre abbiamo stabilito un avanzo di amministrazione nei canali di spesa - spiega il sindaco Gaetano Tebaldi -. Investiremo un milione e 129 mila uro per
opere pubbliche importanti. Saranno destinati 400 mila
euro nel piano asfalti già approvato, 150 mila euro per
il guardrail della pista ciclabile, sarà sistemata via Matteotti per terminare la Vecia via della Lana, saranno
destinati 240 mila euro per la realizzazione di nuovi
loculi nel cimitero cittadino. Per la sostituzione delle
giostre nei parchi giochi comunali saranno spesi 25.000
euro, 30.000 euro andranno per la pulizia delle caditoie
poiché a causa degli acquazzoni viene portato giù dalle
colline terriccio e sassi intasandole, una pulizia del terriccio comunale per 35.000 euro e l’intervento a
Costeggiola insieme alla collaborazione con Alta pianura Veneta».
La storia di Soave attraverso le immagini. L’8
novembre nella sala delle feste del municipio di Soave
si terrà l’incontro “Soave si racconta: Mappe storiche e
panorami di Soave” curato da Agostino Magrinello che
avrà come unico protagonista Pietro Masnovo. Masnovo è la memoria storica fotografica di Soave grazie a
lastre appartenenti ancora al padre Francesco e la più
antica che possiede risale al 1865. La passione del
padre l’ha ereditata lui e in tutta la sua vita ha documentato la storia di Soave attraverso i suoi edifici, le
sue strade e gli eventi importanti per il paese. Parte del
suo patrimonio ha deciso di renderlo disponibile a tutti
creando il sito Soave in foto dove si possono ritrovare
immagini di ogni evento importante del passato, vie del
centro storico e monumenti del paese.

Il mese di Settembre a
Soave è stato caratterizzato
da due eventi, curati dall’associazione Soavecultura in
collaborazione con il comune e la Pro Loco di Soave,
che hanno ricordato una
famiglia importante per il
paese: i Ruffo.
Il primo è stato l’inaugurazione il 7 settembre nella
chiesa di San Rocco della
mostra dedicata alla pittrice
Maria Luisa Ruffo con
l’esposizione di 35 opere
della sua produzione. La
mostra, curata da Maria
Teresa Benetton, ricorda
l’artista nata nel 1904 e
morta nel 1981. All’inaugurazione è stato messo anche
un annullo filatelico su cartoline che ricordano alcuni
quadri della pittrice e foto
dell’azienda Ruffo. Il 12
settembre invece è stato presentato il libro "Ruffo. Storia di una cantina che ha
fatto la storia. Alle origini
della vitivinicoltura veronese. (1867-1977)”, una ricerca storica di Ernesto Santi,
con la collaborazione di
Luigino Bertolazzi e Maria
Teresa Benetton. Tutti i
documenti e le foto sono
stati esposti nella sala delle
feste del comune durante la
festa dell’uva. «Penso sia
importante riscoprire le
radici di un’azienda che ha
portato lavoro e di conseguenza benessere a Soave,

dove lavoravano 300 famiglie: una cosa enorme per
l’epoca» - rimarca il presidente di Soavecultura, Luigino Mericiani. «Ho deciso
di celebrare questa famiglia
perché mio papà lavorava
per questa famiglia e io ora
sono sposata con l’ultimo
erede della famiglia, Ennio
Ambrosini Ruffo. Negli
anni ’70 mio padre mi ha
portato nello studio della
pittrice e da allora mi sono
innamorata delle sue opere e
della sua tecnica – continua
l’ideatrice
dell’evento,
Maria Teresa Benetton -. Il
ricordo di questa famiglia si
è potuto realizzare perché
ho trovato la collaborazione
di tanti amici come Ernesto
Santi che ha fatto una ricerca storica molto accurata,

a 80,00 euro al mese

migliaia di operai e ingegneri capaci per spostare un
milione di metri cubi di terra
e realizzare opere idrauliche
importantissime. “Le menti
piccole sono preoccupate
delle cose straordinarie le
menti grandi da quelle ordinarie” era una citazione di
Ercole Ruffo ma ancora
molto attuale, perché chi
lavorava per loro gli interessava lo stipendio e che
l’azienda
funzionasse.
Attualmente è facile fare
azioni di marketing di breve
durata mentre deve poggiare
su solide basi, come ci insegna la pubblicità che facevano i Ruffo. Infatti l’azione di
marketing dei Ruffo era
legata alla famiglia».
Maria Grazia Marcazzani

SOAVE. Novità in biblioteca
Si preannunciano grandi
novità per la biblioteca
comunale di Soave. «Come
amministrazione comunale,
già in campagna elettorale
avevamo detto che avremmo allungato l’apertura
della biblioteca ora aperta
solo il martedì e giovedì
dalle 15 alle 18 con la
gestione della bibliotecaria
Marisa che si occupa del
prestito interbibliotecario –
afferma la vicensindaco con
delega alla Cultura, Alice
Zago -. Dalla scorsa estate è
stata affidato alla cooperativa “Le macchine celibi” il
lavoro di riordino del patrimonio librario. L’accordo
annuale comprende l’apertura aggiuntiva settimanale
dalle sei alle nove ore. Fin
da Luglio abbiamo avuto

Alice Zago

quindi una bibliotecaria
incaricata dalla cooperativa
che ora aprirà la biblioteca
anche il lunedì dalle 15 alle
18 e il mercoledì dalle 9 alle
12. L’apertura della mattina
è sperimentale ed è riservata

MONTEFORTE D’ALPONE

Inserisci la tua pubblicità!

Luigino Bertolazzi per la
parte enologica e chi ha vissuto in prima persona
l’esperienza della cantina
perché vi lavorava come
operaio». «Celebrando la
cantina – commenta Ernesto
Santi, curatore de libro - si
ricordano 110 anni di persone che vi hanno lavorato e
tutto l’indotto che portava la
cantina. I grandi personaggi
della cantina Ruffo sono
stati Ettore Ruffo e Giulio
Camuzzoni. Quest’ultimo
aveva ereditato 500 campi
dalla famiglia in Zerpa dove
si coltivava il riso e la vite.
Collaborava con Ruffo e
insieme hanno fondato la
Società enologica Veronese.
Camuzzoni inoltre portò
avanti la bonifica della
Zerpa a cui lavorarono

C’è una novità in Parrocchia a Monteforte d’Alpone. E’
stato attivato il canale Telegram “Parrocchia Monteforte News”. Tenere aggiornata la comunità in modo semplice ed in tempo reale attraverso il proprio cellulare o
tablet è l’obiettivo di quest’iniziativa. Telegram è una
applicazione di messaggistica del tutto simile a WhatsApp in cui è possibile creare dei canali. Attraverso
questo è possibile pubblicare diverse informazioni e
condividere allegati, come il foglio parrocchiale. Tramite Telegram sarà possibile ricevere gli avvisi settimanali, il foglio parrocchiale in formato digitale direttamente sul tuo cellulare e in generale informazioni
sulle attività della parrocchia. Per avere Telegram sul
proprio cellulare o tablet è necessario scaricare l’applicazione dal proprio store. Dopo aver scaricato l’applicazione ed aver creato il proprio account seguendo i
passaggi indicati, si potrà cercare “Parrocchia Monteforte News” o cliccare sul link: t.me/parrocchiamonteforte ed unisciti al canale.

Gaetano Tebaldi

agli adulti più che ai ragazzi
e abbiamo cercato di soddisfare l’esigenza espressa da
alcuni cittadini. La cooperativa inoltre offrirà ai cittadini gratuitamente dei laboratori». «Da quando ci siamo

insediati non ci siamo
dimenticati della biblioteca,
ma abbiamo preferito prima
investire sulla sicurezza
delle scuole come avevamo
detto – precisa il sindaco
Gaetano Tebaldi -. Ora il
nostro obiettivo entro fine
anno è dare il mandato agli
uffici tecnici di provvedere
a trovare un tecnico per uno
studio di fattibilità per la
realizzazione di una biblioteca nell’ex municipio in
piazza Castagnedi. Il nostro
scopo è di terminare la
biblioteca prima della fine
del mandato così da recuperare un altro edificio comunale dismesso come è successo per l’ex tribunale. Nel
frattempo ci siamo attivati
anche per villa Scrinzi».
M.G.M.

... Dalla Parrocchia

Inaugurazione ufficiale lo scorso 13 ottobre per la sala
giochi e il campetto polivalente di Monteforte d’Alpone. La Santa Messa delle ore 11.00 presieduta da Don
Daniele accompagnato dal seminarista Francesco, è
stata seguita dal pranzo per adolescenti e giovani al
centro parrocchiale. Il pomeriggio è proseguito all’insegna delle “follie” pomeridiane con divertimento e
giochi per tutti.
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L’EVENTO. Protezione Civile, Scout, Carabinieri, Croce Rossa e Polizia Locale sono scesi in piazza

Vicini alla gente nei momenti di difficoltà e nella vita di
tutti i giorni. Protezione
Civile, Croce Rossa, scout e
Associazione
Nazionale
Carabinieri hanno incontrato
i sambonifacesi nella giornata di sabato 19 ottobre,
quando hanno portato uomini e mezzi in piazza Costituzione. La giornata è stata
organizzata in occasione
della prima Settimana della
Protezione Civile, un’occasione per i cittadini per
conoscere meglio tutte quelle persone che spesso e
volentieri svolgono un servizio di controllo e assistenza
del quale non ci si rende
conto e che magari si è abituati ad incontrare solamente
durante le situazioni di
emergenza. Spazio e voce ai
volontari, quindi, ai quali si
sono aggiunti anche la Polizia Locale, presente con la
propria unità mobile, ed una
rappresentanza di carabinieri e vigili del fuoco. Uomini
e mezzi a disposizione di

#ioleggoperchè

grandi e piccini, ogni associazione e ogni componente
istituzionale ha avuto a
disposizione uno spazio in
cui portare i propri strumenti di lavoro, cioè le attrezzature che si utilizzano in caso
di emergenza, e per spiegare
le proprie competenze e
dunque il proprio ruolo sullo
scenario dell’emergenza.

Durante la giornata sono
stati poi distribuiti i nuovi
opuscoli che, stampati in
versioni specifiche dedicate
alle diverse aree di San
Bonifacio, sintetizzano il
Piano comunale di protezione civile adottato qualche
mese fa e che nelle prossime
settimane sarà illustrato alla
popolazione con una serie di

incontri nelle varie zone del
paese. Nella tenda allestita
in piazza gli scout di San
Bonifacio hanno esposto dei
pannelli dove veniva illustrato il ruolo dei volontari
Agesci durante l’emergenza
e la nascita della protezione
civile in Italia.
Matteo Dani

Quarant’anni con l’AIDO

Sembrava impossibile che lo stesso fondatore di un’associazione restasse al comando della stessa per 40 lunghi anni. Non
si tratta di un dittatore, in quanto ogni tre anni si svolgevano regolarmente le elezioni per il rinnovo del direttivo e queste confermavano sempre ed esclusivamente il fondatore dell’AIDO San Bonifacio Giancarlo Dalla Tezza. In aiuto del
presidente, prigioniero delle sue indubbie capacità, è intervenuta recentemente una modifica dello statuto dell’Aido che
vieta a qualsiasi presidente di un gruppo comunale Aido di guidare il gruppo per due mandati consecutivi. Quindi nei
primi mesi dell’anno prossimo, in occasione del rinnovo in tutta Italia dei gruppi comunali, il presidente non potrà candidarsi e quindi la sua stella dovrà spegnersi. Verrà ricordato per tutte le sue innumerevoli iniziative come le costruzioni
dei monumenti in lattine, raccolte in tutta Italia, l’istituzione e la concessione di borse di studio, convegni su temi specifici con la presenza di relatori internazionali, la raccolta e costruzione dell’Arena di Verona in tappi di sughero e portando infine gli iscritti dai primi 21 ai 2222 attuali. Il 17 novembre sarà l’occasione per celebrare l’evento come in una grande famiglia, chiamando a raccolta tutti i dirigenti ancora in vita, i numerosissimi volontari che hanno aiutato l’associazione e infine i soci stessi dell’associazione, per festeggiare l’importante ricorrenza del 40° di fondazione: alle ore 11.00
in piazza Costituzione a San Bonifacio è previsto il raduno delle autorità, dirigenti con i labari e tutta la popolazione;
seguiranno la S.Messa nel duomo di San Bonifacio e un momento conviviale. Nel pomeriggio con inizio alle ore 17.00,
al Cinema Centrale di San Bonifacio, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, grande serata musicale con la
partecipazione della famosa orchestra “Brennero 60” per un tributo musicale al grande gruppo italiano “I Pooh”. Nel
corso della serata vi sarà l’intervento del grande trapiantatore di reni dr. Luigino Boschiero dell’azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona.

FIDAPA. Nuovo Direttivo

La Fidapa di San Bonifacio ha una nuova
presidente e un nuovo direttivo. Sono
stati eletti nel corso della prima assemblea del biennio 2019/2012, che si è svolta lo scorso 3 ottobre e ha portato alla
massima carica Marisa Saggiotto Massignan, con vice presidente Antonella Crestani. Marisa Saggiotto di Cologna Veneta è anche la vulcanica gestore dell’alloggio e fattoria didattica “Corte delle Giuggiole”, in località Moranda, nonché del
circuito “Cucina Ciocheciò”, un’attività
che vuole privilegiare il momento di relazione con gli ospiti, offrendo loro cose semplici, “ciò che c’ho” in casa per l’appunto. L’associazione di San Bonifacio di Fidapa ha quindi salutato e ringraziato la presidente uscente Gianna Giuliari e riportato alla presidenza la
Saggiotto, nome importante per la sezione in quanto fu una delle fondatrici nel 1997 e che dal 2008 è diventata
socia onoraria, grazie alla nomina da parte dell’allora presidente nazionale Giuseppina Seidita. Il nuovo direttivo,
che comprende anche Sabrina Felicioni alla Segreteria e Ivana Remonato alla Tesoreria, avrà il compito di proseguire nell’intento di diffondere nel territorio il pensiero ed i valori del mondo femminile attivo. Fidapa è un’associazione diffusa a livello mondiale, con 11.000 Socie in Italia e che appartiene alla Federazione Internazionale
IFBPW (International Federation of Business and Professional Women). Tra le tante attività, è anche promotrice di
leggi a tutela delle donne, sensibilizzando l’opinione pubblica sui temi più delicati dell’universo femminile. Inoltre, la sezione di San Bonifacio ha portato all’elezione della socia Laura Zamperlin al Board Europe BPW, un grande orgoglio per tutte le iscritte. A lei l’importante compito di portare in Europa le istanze delle donne italiane rappresentandole in quella prestigiosa sede.
Graziana Tondini

Il mondo dei libri e della lettura si conferma uno dei
motori principali delle attività socio-culturali dedicate ai sambonifacesi. Lo si è visto chiaramente nelle
scorse settimane, quando, durante le giornate dedicate all’iniziativa nazionale #ioleggoperché e nelle serate che l’hanno preceduta, sono stati numerosi e partecipati gli appuntamenti dedicati a bambini, famiglie
ed adulti. In prima fila la Libreria Bonturi e la Libreria La Piramide, che si sono date da fare per dare vita
ad un programma che comprendeva presentazioni,
momenti di lettura, riflessione e piccoli spettacoli. Si
è partiti con gli “Incontri d’autore” della libreria Bonturi che, tra il 15 e il 18 ottobre, ha portato a San
Bonifacio autori del calibro di Manfred Spitzer e
Alessandro Milan; dal 19 al 27 ottobre, poi, la settimana di #ioleggoperché, con la stessa libreria ad ospitare numerosi incontri dedicati alle scuole del territorio ed ai più piccini. Sempre durante la settimana
dedicata alla promozione della lettura, anche la Libreria La Piramide ha pensato a scuole e piccoli lettori,
organizzando momenti di lettura dedicati e lo spettacolo teatrale della compagnia Battipalco. Uno sforzo,
quello delle due librerie, che merita il plauso di tutta
la cittadinanza. È grazie ad iniziative come queste che
si costruisce la comunità del futuro. M.D.

Habemus Patronum!

Adesso è ufficiale
anche per il Consiglio comunale: San
Bonifacio ha il suo
santo patrono e si
festeggerà il 5 giugno. Quello per
dotare San Bonifacio di un santo
patrono (era rimasto
praticamente l’unico
comune in Italia a
non averlo) è stato
un percorso travagliato. Anzitutto si è
dovuto chiarire l’errore per cui per anni
è stato venerato il
santo sbagliato: un
presunto San Bonifacio, soldato romano di Tarso, che la Chiesa ha poi
confermato non essere mai esistito. Il vero San Bonifacio fu infatti il vescovo e monaco benedettino, di
origine anglosassone, che nel VIII secolo ricevette
questo nome dal Papa e che fu mandato in missione
per convertire la Germania. Qui venne ucciso come
martire e consacrato come santo; recentemente è stato
anche proclamato patrono d’Europa. Definito il
“vero” santo, è iniziato l’iter canonico per l’ufficializzazione del patrono, con il benestare arrivato la scorsa primavera. Non meno travagliata è stata la votazione del Consiglio comunale, che ha dovuto esprimersi
sulla data della festa patronale, il 5 giugno, appunto.
La tematica infatti ha visto idee e posizioni contrapposte, sia tra le file della maggioranza che tra quelle
della minoranza. Contrario al cambio di data (a San
Bonifacio in assenza del patrono si era sempre festeggiato l’8 settembre) si è detto Emanuele Ferrarese, sia
per la modifica di una tradizione ormai consolidata in
paese, sia per la vicinanza alla già presente festività
del 2 giugno. Alla fine quello di Ferrarese è stato
l’unico voto contrario e il Consiglio ha approvato con
nove favorevoli e sei astenuti. M.D.
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COLOGNOLA. Monsignor Alvaro Leonel Ramazzini dal Guatemala ha fatto visita a San Zeno

Servizi di

Daniela Rama
foto Marco Testi

Monsignor Luigi Adami,
parroco della chiesa di San
Zeno di Colognola ai Colli,
è stato raggiunto a sorpresa
dal suo amico monsignor
Alvaro Leonel Ramazzini
Imeri, vescovo di Huehuetenango in Guatemala che si
trovava in Italia per ricevere
la nomina a cardinale. Dopo
aver partecipato alla cerimonia in San Pietro a Roma,
monsignor Ramazzini ha
pensato di passare a salutare
l’amico colognolese prima
di fare ritorno in Guatemala
dove guida una diocesi di 1
milione e 200 mila abitanti
di cui il 70 per cento cattolici seguiti da 40 sacerdoti
che quotidianamente affrontano gli innumerevoli problemi concernenti l’immigrazione e la mancanza di
occupazione. «Tra Guatemala e Messico – ha detto –
sostano 2 mila migranti africani, ma non c'è lavoro. Io
sono contro l'industria
estrattiva di oro e argento
che sfrutta e impoverisce,
ma sono favorevole alle iniziative che potranno permet-

Monsignor Adami e cardinale Ramazzini

tere alla gente di vivere con
dignità». La comunità di
San Zeno si è dunque trovata a trascorrere alcune ore
con monsignor Alvaro che
ha incontrato per la seconda
volta, dato che vi era già
stato alcuni anni fa. Conosciuto come il “vescovo di
frontiera”, dalla parte dei
poveri, indigeni discendenti
dai Maya e migranti, perché
li sostiene nella rivendicazione dei loro diritti, il cardinale è nato a Ciudad de
Guatemala, ma le sue origini sono italiane. Parlando
della sua visita in paese ha
affermato: «sono in amicizia

con don Luigi e la sua
comunità che ringrazio per
la solidarietà che esprimono
al mio Paese, piccolo ma
desideroso di andare avanti
nonostante le difficoltà». In
merito alla nomina a cardinale ha spiegato «Non sapevo che papa Francesco mi
avrebbe nominato cardinale.
Il nunzio mi ha dato una lettera del Papa in cui diceva
che l'essere cardinale non è
un onore ma un servizio,
"una missione da compiere
con lealtà, coerenza e compassione". Si tratta di valori
che hanno sempre orientato
la mia vita». Valori che in

Guatemala, come ha raccontato, sono difficili da perseguire: «Là vi sono persone
che mi accusa di aver estorto la nomina perché non la
accetta. Nessuna di queste
ha mai parlato con me; alcune fanno parte della Chiesa,
altre del settore filomilitare,
altre ancora sono ricche e
ritengono il mio pensiero
marxista, ma la mia è solo
dottrina della Chiesa. Persino dei contadini ce l’hanno
con me, perché dico che non
si usa la violenza per affermare i propri diritti. Quando
prendi posizioni tipiche del
Vangelo, la reazione è questa». Amico anche del pontefice, che ha conosciuto
quando era presidente della
conferenza
episcopale
argentina mentre lui presiedeva quella del Guatemala,
l’ultima volta lo aveva visto
a Panama alla Giornata
della gioventù, ma non si
aspettava lo facesse cardinale. «Desideravo stargli vicino – ha riferito – per potergli riferire della realtà povera in cui viviamo, e ora mi
sarà più semplice. Con lui
sono in sintonia e mi
dispiacciono le critiche che
gli fanno».

“Avviso... Pubblico”
CALDIERO. Anche il sindaco Marcello Lovato era presente all’incontro tenutosi a Rubano

È stata nutrita la rappresentanza dei Comuni alle porte
dell'Est veronese all'incontro periodico del coordinamento regionale veneto di
Avviso Pubblico, la rete di
enti locali e regionali per la
formazione civile contro le
mafie, tenutosi a Rubano. Si
sono dati appuntamento
proprio nel padovano provenendo da tutto il Veneto una
quarantinaa circa di amministratori comunali, ciascuno rappresentante il proprio
consiglio. Per il Veronese
orientale c'erano il sindaco
di Caldiero, Marcello Lovato, il collega di San Martino
Buon Albergo Franco De
Santi e il vicesindaco di
Colognola Giovanna Piubello. Insieme hanno avuto

Da sinistra De Santi, Piubello e Lovato

modo di ascoltare il coordinatore nazionale di Avviso
Pubblico, che ha invitato gli
amministratori a portare
avanti con convinzione l'impegno intrapreso nei propri
paesi affinchè la gestione
amministrativa sia sempre

più trasparente ed emblematica per la diffusione della
legalità e della cittadinanza
responsabile. «Lavoriamo
per avere amministrazioni
trasparenti e libere» - ha
commentato Lovato, primo
cittadino della cittadina ter-

male dando voce agli intenti
di tutti i sindaci, assessori e
consiglieri presenti. Aderendo ad Avviso pubblico,
infatti, è possibile realizzare
nel territorio progetti, iniziative e corsi di formazione,
diffondendo buone pratiche
amministrative, dimostrando di «schierarsi apertamente dalla parte della legalità
dando forza alla buona politica e prevenendo la corruzione e le infiltrazioni
mafiose». È alta, dunque,
nella provincia veronese
l'attenzione su questo fronte
che risulta efficace grazie
anche alla capacità di fare
squadra, come hanno dimostrato i tre paesi di Caldiero,
Colognola e San Martino
Buon Albergo.

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

CANTI POPOLARI
La Voce dei Colli

Applausi per la 27a edizione del Concerto di canti
popolari, promossa dal coro Voce dei Colli in collaborazione con l'assessorato alla Cultura, che si è tenuta al palasport Bruno Ruffo. Una serata densa di emozioni, scaturite da molteplici brani proposti, oltre che
dal coro locale guidato dal maestro Lorenzo Masotto,
anche dal coro Tre Torri di Tregnago, diretto dai maestri Leonello e Giovanni Dal Molin, e dal gruppo
Stella Alpina di Verona, diretto dai maestri Maurizio
Righes e Marco Galifi. Durante la manifestazione
canora, tra le più attese in Val d'Illasi, si sono assaporate emozioni pregne di tradizioni e ricordi nonchè
ricche di spunti di riflessione, soprattutto per quanto
concerne i brani attinenti alla guerra, tutte regalate dai
coristi delle tre formazioni che, al termine delle singole esecuzioni, hanno come di consueto cantato tutte
insieme "Signore delle cime". A sottolineare la passione e il grande impegno profuso, sono stati il neopresidente della corale colognolese Agostino Dal
Dosso, che ricopre anche il ruolo di capozona degli
alpini della Val d'Illasi suggellando così il profondo
legame tra alpini e corale, nonché il primo cittadino
Claudio Carcereri de Prati che ha affermato: «In sintonia con la sua vocazione di essere la voce dei nostri
colli, il coro continua a diffondere il nome di Colognola al di là dei propri confini, ottenendo successi
sempre maggiori». Chiaro e centrato l’obiettivo della
Voce dei Colli: «Intendiamo il canto come espressione dell'animo umano, che ci permette di condividere
momenti d'incontro, passione per la musica e i valori
che rappresenta e trasmette».

La Banda Alpina

La banda alpina di Caldiero si riconferma ancora una
volta una realtà attiva, dinamica e apprezzata, capace di
sottolineare con la propria musica momenti significativi e di favorire l'aggregazione oltre che di diffondere la
bellezza della musica facendo leva anche su aspetti culturali diversi. Se, infatti, ha riscosso successo la sua
partecipazione al 147esimo anniversario di fondazione
delle truppe alpine, celebrato in piazza Bra a Verona e
al Sacrario militare del cimitero monumentale cittadino, molto positiva è stata anche la risposta che la banda
ha avuto proponendo la "Merenda musicale". Nella La scuola Media Pisano
palestra della scuola media Antonio Pisano di Caldiero,
i bandisti si sono messi a disposizione di ragazzi e adulti per far provare gli strumenti del gruppo, illustrando le loro
iniziative e consumando tra note di musica e di allegria una invitante merenda. La banda promuove anche corsi
musicali per bambini a partire dai sei anni, ragazzi e adulti, incentrati su solfeggio, teoria e pratica necessari per
imparare, nella sede del corpo bandistico, a suonare tromba, flauto traverso, trombone, bombardino, basso, tuba,
clarinetto, sassofono, batteria, percussioni e altro. Per informazioni è possibile telefonare al maestro Denis Fiorini
componendo il numero 347.6162274.

Inserisci la tua pubblicità!
a 80,00 euro al mese
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Un territorio “Green”
SAN MARTINO BUON ALBERGO. L’amministrazione illustra gli interventi previsti nei prossimi mesi
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Daniela Rama
foto Marco Testi
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San Martino per il sociale

L’amministrazione di San Martino Buon Albergo è in
prima linea sul fronte del sociale. A farlo sapere è stato
l’assessore alle Politiche sociali e famiglia, Roberta
Scaravelli: «Nel 2019 ISAC (Istituzione Servizi Al Cittadino, ndr) ha avviato due collaborazioni: con l’Istituto Don Calabria di Verona per il progetto “Sole” e con
l’Associazione “Nadia Onlus” per il progetto “Lavoro
su di me”. Entrambi – ha proseguito – prevedono percorsi di reinserimento socio-lavorativo per soggetti fragili e continueranno anche nel 2020. Sempre nell’ultimo anno l’amministrazione ha avviato, in collaborazione con Archimede Servizi, il progetto “Accompagnamento tecnico-sociale all’abitare”, per aiutare persone e
famiglie in difficoltà nella corretta gestione dell’alloggio». Isac lavora in sinergia anche con la Lega Italiana
Lotta ai Tumori (LILT) e con l’Associazione Telefono
Rosa di Verona al fine di realizzare alcune iniziative in
favore delle donne. L’assessorato è vicino anche ai
malati di Alzheimer, scegliendo ancora una volta di
promuovere i progetti “Il Laboratorio della Memoria”,
indirizzato proprio ai pazienti, e che consiste, come ha
spiegato Scaravelli, «in esercizi di rafforzamento delle
capacità mnemoniche e di mantenimento delle competenze cognitive residue»; c'è pure “Il Progetto di AutoAiuto” per i famigliari dei malati che «settimanalmente hanno modo di elaborare strategie e pratiche di
gestione dei propri cari». Nell’esporre gli imminenti
progetti, l’assessore ha stilato anche un bilancio positivo per quanto concerne l'iniziativa “Turismo sociale
per la terza età”, che offre visite culturali guidate nonché “Trasporto alle cure termali” e la “Festa dei nonni”.

In questi mesi autunnali lo
sguardo dell’amministrazione di San Martino, capitanata dal primo cittadino Franco De Santi, è tutto rivolto a
realizzare un territorio
sostenibile. Per concretizzare questo obiettivo e conseguentemente riqualificare la
fruibilità degli spazi pubblici, il vicesindaco con delega
alle manutenzioni, Mauro
Gaspari, ha illustrato gli
interventi relativi al progetto, tra cui rientra la sostituzione, a Marcellise, di una
staccionata di legno lunga
100
metri
in
via
Ghiaie. «Sempre nella frazione Marcellise, sono stati
fatti interventi nel tratto
finale della “strada Mauro”
– ha fatto sapere Gaspari –
con l’obiettivo di migliorare
il deflusso dell’acqua piovana nel torrente in caso di
forti precipitazioni. Spostandosi in via Ponte, invece, in centro a San Martino,
verrà sistemata la pavimen-

tazione per 80 metri quadrati, attraverso il rifacimento
del sottofondo del porfido,
presente anche dove si trovano i negozi». Porfido e
autobloccanti la faranno da
padroni anche nell’area
mercatale di via Adamello.
Ad essere interessati da una
profonda revisione saranno
pure i ponti di legno sul
fiume Fibbio, in via Stegagno e tra via Salieri e la
Strada Regionale 11. «Si

tratta di una manutenzione –
ha proseguito Gaspari – che
si inserisce in un più ampio
intervento di messa in sicurezza del percorso pedonale
che costeggia il fiume Fibbio, anche per permettere ai
giovani studenti dell’Istituto
Comprensivo di recarsi a
scuola in condizioni di totale sicurezza». In nome della
sostenibilità, i cestini del
paese stanno per essere
sostituiti in tutto il territorio

comunale con dei cestini
innovativi, grazie ai quali
«si è già verificato il piacere
di constatare una diminuzione dei rifiuti domestici
abbandonati». Green è
anche l’attenzione che l’amministrazione riserverà agli
alberi, i quali saranno censiti, cartellinando ogni pianta
in base alle specie e registrando la posizione di ogni
arbusto attraverso un sistema di localizzazione GPS.

È stato un inizio all’insegna
della tradizione, quello che
ha visto l’apertura dell'anno
accademico dell’Università
popolare di Lavagno, iniziativa da sempre molto apprezzata e seguita in paese.
Come nelle passate edizioni,
anche la sedicesima ha avuto
una anteprima coniugata con
la storia, stavolta contemporanea. A farla da padrone è
stato, infatti, un tema di cui
si è trattato anche nel passato, ma al contempo molto
attuale, incentrato sulle
donne e teso a sottolineare
l’importanza del genere femminile in una società civile.
Come ha spiegato la professoressa Maria Grazia Belli,
presidente dell’Università
popolare di Lavagno nonché
dell’Associazione All’Ombra del Forte: «Abbiamo
voluto dedicare alle donne
italiane, che purtroppo in
questi ultimi anni sono sempre più vittime di violenze e
soprusi, questo momento di
riflessione sulla nascita e
sviluppo del movimento
femminista in Italia negli

anni 1960/70». Relatore dell'incontro è stato il dottor
Maurizio Zanoli, funzionario
della Cassa Rurale di Vestenanova, che ha guidato la
riflessione circa il pensiero
di questa avanguardia.
«Avanguardia – ha proseguito la presidente Belli – che
unita alla contestazione studentesca del ‘68 e giovanile

del ‘77, ha probabilmente
modificato il nostro Paese,
come affermano due famosi
slogan di quegli anni:
“Donna è bello” e “Senza
donne niente rivoluzione”».
L’incontro si è svolto perseguendo l’obiettivo che da
sempre
contraddistingue
l’Università popolare di
Lavagno, «quello di offrire

ai cittadini crescita culturale.
Una crescita che è il motore
primo che genera democrazia e benessere sociale ed
economico. Tutto ciò attraverso lo svolgimento di corsi
relativi ai più diversi argomenti in un’ottica di educazione permanente e formazione continua per tutto l’arco della vita».

Storia & tradizione
LAVAGNO. È stato aperto ufficialmente l’Anno Accademico dell’Università popolare

FIDAS. La birra fa buon sangue
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Non poteva che chiamarsi "La birra fa buon sangue" l'iniziativa messa in campo a Lavagno dalle sezioni locali di
volontariato Fidas di Lavagno, Avis di Vago e Fidas di Mezzane, che hanno ideato una manifestazione rivolta in modo
particolare ai giovani, per sensibilizzare sul tema della donazione del sangue. Presiedute rispettivamente da Giovanni
Maria Molinaroli, Rosalia Campara e Chiara Aurora Carrarini, le tre associazioni hanno permesso a quanti hanno effettuato una recente donazione di sangue o si sono resi disponibili a farlo per diventare aspiranti donatori, di avere la cena
o il pranzo offerto dal gruppo Giovani Mezzane Lavagno all'Ein prosit fest del paese, giunta alla tredicesima edizione, presentando il certificato della donazione. L'idea è stata molto apprezzata e ha permesso soprattutto di diffondere
il messaggio solidale del dono e di annoverare nuovi volontari, il cui gesto, silenzioso e gratuito, è prezioso e fondamentale per poter curare molte malattie e far fronte alle emergenze che quotidianamente gli ospedali si trovano ad
affrontare. Per chi desidera saperne di più, è possibile contattare le sezioni del paese anche visitando i rispettivi siti
internet.
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BELFIORE. Verrà realizzato a breve un percorso ciclopedonale per raggiungere la scuola

Un nuovo passaggio ciclopedonale per raggiungere
biblioteca e auditorium ed
un accesso più facile a scuola materna e nido da via
Roma. È quanto si otterrà
dai lavori di riqualificazione
che interesseranno il percorso presente sul lato nord del
municipio di Belfiore, confinante con l’area della chiesa parrocchiale, attualmente
adibito a parcheggio per gli
amministratori comunali.
«L’intervento che abbiamo
progettato – spiega l’assessore ai Lavori pubblici
Denise Zoppi – punta a
sistemare l’area, finora
usata solo come zona di
sosta per le automobili e
priva di illuminazione, trasformandola in un percorso
ciclopedonale illuminato ed
esteticamente carino, trattandosi di una zona in pieno
centro paese». Il progetto
prevede
l’eliminazione

Il passaggio prima dell'inizio dei lavori

degli stalli per le automobili
ora presenti e l’abbattimento del muro che chiude il
passaggio, andando a creare
un percorso di circa 50
metri, con una larghezza
variabile tra 4 e 5 metri, che
collegherà via Roma all’edificio che ospita biblioteca e

auditorium comunali, oltre
che agli spazi di scuola
materna e asilo. Per tre
quarti della sua lunghezza il
percorso avrà, sempre sul
suo lato nord, un’elegante
struttura in acciaio dalla
quale si ricaveranno panchine e piani di appoggio, oltre

che dare la possibilità di
installare i necessari cestini.
Verrà installata una rete per
le acque meteoriche e realizzata quell’illuminazione
che oggi è assente, utilizzando la tecnologia a LED.
La pavimentazione attuale
verrà sostituita con lo stesso
porfido utilizzato per la
piazza, garantendo quindi
una certa continuità. Nella
parte finale del percorso,
quella più vicina all’edificio
della biblioteca, verrà realizzata anche una piccola
fontana e troveranno posto
delle fioriere con relativo
impianto di irrigazione.
Verranno mantenuti gli
accessi al percorso già esistenti mentre, per quello di
via Roma, verranno installati dei dissuasori per evitare
che possa essere attraversato da automobili.

“Gatti & Colonie”

Matteo Dani

COLOGNA VENETA. Comune, Ulss9 e Associazione “Cologna Gatti” stanno lavorando in sinergia

Il comune di Cologna
Veneta in collaborazione
con l'associazione “Cologna gatti”, ha individuato
19 colonie feline nel territorio comunale, anche in
aree abbandonate situate
nel centro abitato. Il Comune – Ufficio Ecologia, sulla
base di numerose leggi
nazionali e regionali, ha
emanato dei divieti rivolti
alla popolazione per non
ostacolare o impedire l’attività di gestione delle
colonie feline da parte
delle persone autorizzate a
cui sono state assegnate;
asportare o danneggiare gli
oggetti per l’alimentazione, riparo e cura del gruppo
di gatti (come è successo in
passato ndr); lasciare correre cani senza guinzaglio
nell’area della colonia felina (per non spaventare i
mici, rendendoli aggressivi); distribuire cibo o altro
se non autorizzati dal
Comune. L'ULSS9 e i tutor
della colonia felina stanno
effettuando controlli sanitari provvedendo alla sterilizzazione dei singoli componenti la colonia. Pertanto, in attuazione del con-

trollo delle nascite, nei
giorni 14, 15, 16, 17 e 18
ottobre, nelle vie Borgo
Grande, San Sebastiano,
Regolonda e Dante, era
presente il Servizio Veterinario dell'A. ULSS 9 per il
posizionamento di gabbie
finalizzate alla cattura dei
gatti che vivono in stato di
libertà, per la sterilizzazione e l'inserimento del
microchip di identificazio-

ne. Agli abitanti in tali vie
e proprietari di gatti domestici, o residenti in zone
limitrofe, era stato raccomandato di non consentire
l'uscita sulla pubblica via
ai gatti di proprietà e di
mettere un collarino identificativo ai felini, per evitare che venissero catturati
per errore. D'altro canto,
l'associazione “Cologna
Gatti” informa tramite

social che a Cologna Veneta non esiste un gattile e
che i gatti da loro seguiti
sono curati presso stalli
casalinghi dei volontari e
che sono pieni di mici in
cerca di adozione. Purtroppo, informa sempre l'associazione, non riescono a
trovare casa per tutti i gatti
che già hanno in cura e
invitano altre persone a
dare una mano. Un caso
particolare riguarda una
gattina di 15 anni, il cui
“papà umano” è stato
costretto al ricovero in una
struttura per gravi problemi
di salute: essa è in cerca di
un'adozione, essendo già
abituata a vivere in appartamento e sterilizzata. Non
sono problemi di facile
gestione, se pensiamo alle
19 colonie censite, distribuite sia in centro storico,
ma anche nella zona dell'ex
ospedale, in ZAI ovest,
all'ecocentro, nelle frazioni
Sabbion e San Sebastiano.
I cittadini che volessero
donare cibo per i gatti possono contattare l'Ufficio
Ecologia del Comune al n.
0442.413548.
Graziana Tondini

Aperta la stagione teatrale a Cologna

Grande successo l'apertura della stagione teatrale al Comunale di Cologna, con “Formidabile Charles!”, lo spettacolo
che il cantante vicentino Bruno Conte ha dedicato al grande Aznavour, nel 1° anniversario della sua scomparsa avvenuta l’ottobre 2018. Sabato 5 ottobre teatro tutto esaurito, con soddisfazione della presidente Viviana Marcati: «Iniziamo con uno spettacolo che è un'anteprima nazionale, un'idea nata qui a Cologna qualche anno fa e che Bruno Conte
ha fatto propria. Questa è una stagione di cui noi dell'Associazione Teatro andiamo fieri, molto bella, impegnativa, di
qualità e per la quale vi invito a seguirci in un lungo viaggio da ottobre a marzo 2020».
L'assessore alla Cultura di Cologna Veneta, Francesca Avella, ha voluto dedicare un applauso ai volontari e all'Associazione del Teatro, perchè se ogni anno il sipario si alza il merito è loro. Conte sul palco ha portato una quindicina di
celebri canzoni di Aznavour, tratte dalla sua immensa produzione, da “C'est formidable!” a “Come è triste Venezia”,
a “She – lei” a “E io tra di voi”. Aznavour nella sua lunghissima carriera ebbe molte collaborazioni musicali, una molto
importante fu con Mia Martini, con la quale doveva cantare una canzone, poi finirono per fare una tournée insieme.
Li accomunava la stessa sensibilità. In sala era presente Ezio Scimè, manager per l'Italia di Aznavour, con cui collaborò per 50 anni: «Charles per me era il papà che non ho avuto - commenta Ezio -. E tu Bruno sei un'artista, perché
ho sentito altri cantare 2 -3 brani di Aznavour, ma farne 15 di fila come hai fatto tu mi ha riportato a Parigi!». Al che
Conte ha risposto: «Io spero che partendo da Cologna, a Parigi mi porti tu, Ezio». Buon viaggio, partendo dal Teatro!
G.T.

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

BIBLIOTECA DI BELFIORE
Il Muro di Berlino

La Biblioteca comunale di Belfiore organizza nei giorni dal 7 al 9 novembre prossimi, nell'auditorium, una
serie di eventi dedicata ai 30 anni dalla caduta del muro
di Berlino, avvenuta il 9 novembre 1989.
Un progetto voluto dai giovani che svolgono il servizio civile in Biblioteca, in particolare da Filippo Provolo, studente di filosofia e appassionato di Germania, coadiuvato da Isabella Ambrosini e Alessandro
Albertini per le ricerche e allestimento. «Ritengo che
la caduta del muro di Berlino sia uno degli eventi più
importanti della fine del XX secolo - spiega Filippo . L'Europa di oggi è stata segnata da questo momento,
la pace, la democrazia nei paesi dell'Est sono arrivati
dopo l'abbattimento del muro. Importante è stata la
riunificazione della Germania, un popolo separato da
oltre 40 anni». L'apertura a est però ha mostrato anche
dei punti critici: «Forse l'entrata dei paesi dell'Est nell'U.E. è stata troppo frettolosa, le istituzioni di quei
paesi dopo 70 anni di comunismo forse non erano
pronte ad aprirsi alla democrazia, forse servivano
maggiori politiche di inclusione sociale da parte della
stessa UE, tanto che adesso proprio ad Est si sta tornando indietro a costruire muri e al sovranismo nazionale» - precisa Filippo. L'anniversario trentennale
sarà ricordato con un'esposizione fotografica, di libri,
di articoli d'epoca, dei contributi filmati, dedicati sia
alle scuole, che per tutti. «Saranno coinvolti i ragazzi
della II e III media, grazie all'interessamento dei
docenti, quale supporto al programma didattico» precisa Filippo. «Questa mostra è stata voluta dai
ragazzi del Servizio Civile, per parlare di un tema
importante ai cittadini e soprattutto ai propri coetanei
- dichiara il Pres. Biblioteca Giorgio Santi -. Questo
sta a significare che qualsiasi ragazzo, giovane, adulto abbia un suo progetto da sviluppare, in Biblioteca
siamo disponibili per ascoltarlo e attuarlo». La mostra
sui 30 anni dalla caduta del muro di Berlino sarà visitabile negli orari di apertura della Biblioteca.
G.T.
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ARCOLE

Storia, tradizione e gusto. È questa la ricetta con cui si stanno scaldando i motori della Fiera Nazionale di San

Martino - Arcole doc, che si terrà nel prossimo fine settimana dall’8 al 10 novembre. La Fiera, giunta alla sua
11esima edizione, si conferma come l’appuntamento
autunnale principe di Arcole, dove il paese celebra uno
dei momenti più importanti della sua storia e i prodotti
più celebri del suo territorio. E sarà proprio una serata
dedicata al Radicchio di Verona IGP ad aprire ed inaugurare la manifestazione venerdì 8 novembre, quando al
Centro Culturale Giovanni d’Arcole di terrà una degustazione di risotto al radicchio. Piatto che, assieme a tante
altre specialità, potrà essere gustato anche nelle giornate
successive negli stand enogastronomici che verranno allestiti negli spazi al coperto del centro. Il tutto, ovviamente, accompagnato dalle miglior interpretazioni del vino Arcole doc. Nelle giornate di sabato 9 e domenica
10 novembre, poi, Arcole farà un salto nel passato. Precisamente al 1796, con la celebre rievocazione storica
della battaglia napoleonica del ponte di Arcole del 1796. Già nel pomeriggio di sabato le truppe di figuranti si
raduneranno in piazza Poggi, dove sarà allestito l’accampamento, e rievocheranno il primo assalto al ponte.
Nella mattinata di domenica, poi, dopo la premiazione degli alunni dell’Istituto “L. Dal Cero” e l’alzabandiera
in ricordo della Repubblica di Venezia, ci sarà il momento più atteso: la rievocazione della battaglia del ponte
di Arcole, quando gli austriaci furono sconfitti dai francesi guidati da Napoleone
Bonaparte. La fedele riproposizione degli accampamenti, delle divise, delle armi e
dello scontro avvenuto dove oggi sorge l’obelisco napoleonico richiama ogni anno
centinaia di visitatori. Per avvicinare ancora di più i turisti alla storia arcolese, nelle
giornate di sabato e domenica sarà aperto anche il museo di Arcole e della battaglia
napoleonica. Il programma della Fiera si completa con le serata di musica e divertimento, a partire dal comico Roberto De Marchi (venerdì) e col ballo liscio di sabato e domenica al centro culturale. Nel pomeriggio di sabato e per tutta la giornata di
domenica, infine, stand espositivi aperti in centro paese.

È stato presentato a Isola della Scala, al Teatro del Gusto, nell’ambito

della Fiera del Riso, il libro che parla di questa tipica coltivazione, illustrato dall’artista arcolese Anna Elisa Sartori. Si tratta di 11 tavole ad
acquerello, inserite nel volume “Il risotto e le altre cose utili e preziose
della cucina”. Gli acquerelli realizzati dalla Sartori illustrano un libro
dedicato alla coltivazione, preparazione e alimentazione con il riso che è
stato pubblicato e spiegato il 5 ottobre scorso, scritto da Tiziana Bronzato
di Isola della Scala, per molti anni speaker del TG di TeleArena. «Gli
acquerelli dedicati alla risaia e alla coltivazione del riso sono tutti nuovi commenta Anna Elisa -. E' la prima volta che mi cimento con l'illustrazione completa di un libro, finora avevo fatto solo qualche pagina o IV di
copertina. La scrittrice mi ha richiesto illustrazioni che riguardano la risaia, dagli animali degli specchi d'acqua come la rana, l'anguilla, la biscia
agli uccelli che sono di grande bellezza: a partire dall'airone cinerino,
all'airone guardabuoi, la nitticottera, poi la pavoncella della risaia, l'upupa, un ambiente della risicoltura tutto da scoprire». Il mondo delle risaie
non finisce qui: tra le illustrazioni troveranno posto anche gli animali da
cortile, come la gallina, che era parte integrante della casa rurale del
“sior paron”; le stoviglie per cuocere e servire il riso; una veduta delle
risaie e della rocca di Isola della Scala, luogo celebre di residenza della
scrittrice e celebre proprio per questa coltivazione agricola. «E’ stata una
serata coinvolgente, con oltre 100 persone in teatro, anche in piedi, dove
la scrittrice e giornalista Bronzato ha dato spazio alle mie spiegazioni sui
soggetti dipinti riguardanti la vita nell’acqua - conclude Sartori -. Ci
hanno accompagnato nella presentazione lo chef Marco Pinelli di Cortina
d’Ampezzo e la food blogger Chez Morandi». Graziana Tondini

ARCOLE

LA TRADIZIONE DI SAN MARTINO

Nel calendario rurale di un tempo l’11 novembre, ricorrenza di San Martino,

ricopriva una grande importanza. La data rappresentava infatti lo spartiacque tra
due annate agrarie successive, segnando la fine dell’una e l’inizio dell’altra. Per
dare agio alle famiglie contadine di trovare una nuova sistemazione, i contratti
venivano disdettati in maggio, sei mesi prima della scadenza. L’11 novembre
diventava così il giorno dei traslochi e “far San Martin” nel gergo popolare
diventava sinonimo di trasferimento di residenza. Si trattava generalmente di
passaggi da una cascina all’altra nell’ambito dello stesso comune o, al più, tra
paese vicini. La nuova sistemazione non comportava di regola un miglioramento delle condizioni abitative delle famiglie in quanto gli alloggi riservati ai dipendenti agricoli prevedevano un unico grande ambiente al piano terra dotato di un
camino ed una analoga stanza al primo piano, spesso tramezzata per dividere i
letti dei genitori da quelli dei figli. Si assisteva al passaggio di carri trainati da
cavalli carichi di mobili, di masserizie, di attrezzi, della cassapanca col vestiario
ed altri con la legna per l’inverno, i polli nella stia, i conigli nella gabbia. I bambini erano sistemati alla meglio su uno dei veicoli, mentre gli adulti seguivano a
piedi verso la nuova abitazione. Allora pochi lavoratori della terra erano proprietari di casa e molte famiglie erano spesso costrette a cambiare alloggio. Poi lo
sviluppo industriale richiamò l’esuberante manodopera delle campagne verso le
città ed i loro hinterland e per molti il “San Martin” divenne definitivo.
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Talenti “mondiali”

VERONELLA. Erica Bressan e Salvatore Amico si sono classificati quinti nelle “danze standard senior II”

Tango, Valzer Viennese,
Slow Foxtrot, Quickstep,
quindi esibirsi molte volte
in un giorno richiede tanta
energia: «Ci vuole una
buona resistenza, sia fisica
che mentale. Se non sei
ben allenato anche psico-

logicamente, non reggi a
queste competizioni - continua Erica-. Noi una volta
arrivati in semifinale (che
era il nostro obiettivo di
partenza) ci siamo guardati e ci siamo detti che era il
momento di dare il massi-

mo, buttarsi in pista senza
remore e mollare tutto,
perché il risultato lo volevamo». I ballerini hanno
partecipato alla finale formata da sette coppie, tornando fieri e orgogliosi
del proprio risultato:
“Dobbiamo ringraziare i
nostri
maestri
Paolo
Boscolo e Silvia Pitton,
che hanno creduto in noi,
nelle nostre qualità a capacità. Inoltre ringraziamo il
Team Diablo di Molinella
(BO), una delle più grande
scuole di danza d'Italia e
del mondo (oltre 6.000
iscritti), una vera Accademia dove spesso ci alleniamo” continua Erica. «Ringraziamo anche il pubblico canadese, molto caldo e
sportivo, con tanto incitamento anche se avevano la
coppia di casa in gara. È
stato un campionato gestito
e organizzato al massimo
livello. Il giorno dopo la
gara, quando siamo tornati
in palazzetto a prendere i
vestiti e le nostre cose, la
gente presente ci ha riconosciuti e applauditi nuovamente e questo ci ha reso
appagatissimi per il risultato raggiunto». I campioni
Erica e Salvo saranno a
breve ricevuti dal sindaco
Loris Rossi per un riconoscimento ufficiale da parte
del comune di Veronella.

quasi 10 anni, da quando
ero assessore al Sociale in
passate amministrazioni
che sognavo di concretizzare questo progetto, al quale
sono legati molti cittadini
del territorio». Con il
gemellaggio il comune di
Zimella ha approvato anche
la sottoscrizione della relativa “Charta”, un codice
deontologico che i Comuni
devono adottare. La Charta
prevede alcuni obblighi per
l'Ente, come l'impegno a
promuovere nelle scuole
almeno due incontri l'anno
con l'aiuto di associazioni
no profit; promuovere
almeno un incontro annuale
con tutte le associazioni no
profit del Comune, coinvolgendo anche la cittadinan-

za; mettere a disposizione
gratuitamente degli spazi
pubblici per la raccolta
fondi destinati a tali associazioni. Il Comune gemellato con la Città della Speranza deve improntare la
propria attività in ambito
sociale su principi di eticità,
per coinvolgere le varie
forze sociali ed economiche
in iniziative rivolte ai servizi alla persona. Inoltre, tra i
principi ispiratori della
Charta, vi è l'impegno da
parte dei Comuni di portare
a conoscenza i cittadini che,
le istituzioni ormai non
bastano da sole a far fronte
a tutte le esigenze del sociale, ma che devono pure esse
rivolgersi alla cittadinanza
e agli attori economici,

affinché si crei consapevolezza e aiuto concreto. Il
comune di Zimella, con
l'adozione di questa importante delibera si impegna
anche installare le relative
targhe di indicazione nel
territorio comunale, mettere
a disposizione del pubblico
una bacheca su cui le associazioni sostenute dovranno
rendere pubblici i propri
bilanci, nonché organizzare
delle manifestazioni per la
raccolta di contributi per il
sostegno dell'attività di
ricerca della Fondazione
padovana. Il gemellaggio
ha validità di 5 anni, trascorso questo periodo la
Fondazione chiederà al
Comune di rinnovare l'impegno.

Servizi di

Graziana Tondini

VERONELLA. Appunti digitali

“Appunti digitali” è la nuova iniziativa dell'assessorato
alla Cultura in collaborazione con la Biblioteca comunale
di Veronella, che è iniziata l’1 ottobre e continuerà fino al
31 marzo 2020. Il progetto è rivolto a tutti i cittadini per
diffondere gratuitamente la conoscenza del mondo informatico: spesso l'acquisto e l'uso dei mezzi digitali è poco
consapevole da parte dell'utente, che viene quindi limitato
nell'esprimere la propria creatività. “Appunti digitali”
vuole innanzitutto far conoscere le terminologie in modo
semplice per l'acquisto, il possesso e l'uso di dispositivi
digitali che già fanno parte della vita quotidiana e lo saranno sempre di più, anche nel rapporto con la pubblica
Amministrazione. Non è necessario acquistare un software famoso per utilizzare il pc: esistono programmi molto
potenti e del tutto gratuiti da installare, che consentono di
ottenere gli stessi risultati e con maggiore soddisfazione.
Con il corso della biblioteca si apprenderà ad usare programmi completamente gratuiti, e un'ampia gamma di
contenuti che potranno essere ancora più espansi se ci
saranno richieste per una futura edizione. Le lezioni verteranno sull'introduzione all'acquisto, uso in sicurezza,
manutenzione del proprio pc, tablet, smartphone; imparare la videoscrittura, foglio di calcolo, presentazioni; gestione mail, agenda, contatti; internet e reti di computer; fotoritocco; uso consapevole dei dispositivi e protezione dei
minori, ecc. I vari corsi prevedono 30 ore per informatica
di base; 20 ore per videoscrittura testi, lettere, relazioni; 20
ore foglio di calcolo; 20 ore per internet, reti, connettività
e mail. I corsi si svolgono presso la Sala Civica Comunale con periodi diversificati a seconda del tipo scelto; l'utente può decidere di scegliere se partecipare a uno o più
corsi, tutti sono gratuiti.

I due ballerini di San Gregorio di Veronella, Erica
Bressan
e
Salvatore
Amico, hanno conquistato
un ottimo 5° posto assoluto
ai mondiali di “danze standard senior II” che si sono
svolti a Toronto (Canada)
lo scorso 5 ottobre.
«E' stata un'esperienza
importantissima e una
grande emozione - commenta Erica -. Ringraziamo pertanto per il supporto
e la vicinanza tutti i nostri
allievi della scuola di
danza, che hanno saputo
esserci molto vicini e condividere con noi questo
importante traguardo». Ma
come funziona un campionato mondiale di danza?
«Erano presenti 79 coppie
iscritte, provenienti da 25
nazioni, con le coppie tedesche a fare da padrone”
racconta la ballerina. “Per
l'Italia erano presenti solo
4 coppie, su tutte quelle
che avevano diritto. La
gara si svolge tutta in un
giorno, con ben quattro
gironi di eliminatorie, una
semifinale e la finale. In
pratica, si gareggia dalle 9
di mattina alle 9 di sera».
Le danze standard in concorso sono Valzer Lento,

...E gemellaggio sia
ZIMELLA. Il Comune ha siglato l’accordo con la fondazione “Città della Speranza”

Il Consiglio comunale del
27 settembre ha visto
approvato all'unanimità il
gemellaggio del comune di
Zimella con la fondazione
“Città della Speranza”. La
“Città della Speranza
onlus” è nata nel 1994 con
lo scopo di raccogliere
fondi da destinare alla realizzazione dei nuovi reparti
di degenza, del day hospital
e dei laboratori di Oncoematologia Pediatrica della
Clinica Pediatrica di Padova. Il gemellaggio del
Comune con la Fondazione
è stato fortemente voluto
dal Consigliere Davide
Posenato, che nel corso
della seduta di Consiglio,
ha dichiarato che «sono
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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 tantissimi 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 dirette e sempli ci, l’autrice sa trasferire integralmente la sua arte in versi. Le abbiamo chiesto qual è la finalità che si è proposta di raggiungere con la sua Silloge, 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, cercando di dare musicalità e forma emozionale alle parole. Le chiediamo di parlarci 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’emozione 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 s ue pubblicazioni?
«Non ho mai pensato ad un progetto specifico nel mio futuro letterario. Mi
farebbe piacere poter continuare a pubblicare, qualora fosse sempre di interesse 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 raccontata in rima.
“vorrei dirti” di Fabiola Ballini – Bonaccorso Editore – Pag. 140 - €. 13.00
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IN AUTOMOBILE

a cura di Roberto e Alessandra Azzolina

SICUREZZA STRADALE PER I BAMBINI IN AUTO
L'Italia sarà la prima al mondo ad istituire l’obbligatorietà dei dispositivi anti-abbandono per chi trasporta bambini sotto ai 4 anni di età. Il decreto
attuativo non sarà operativo da luglio 2019 come
previsto ma slitterà all’autunno 2019 a causa di
ritardi per ragioni burocratiche. Il bambino chiuso
dentro l’auto, dimenticato sotto il sole: il fenomeno,
definito come amnesia dissociativa (causata di solito dal forte stress), negli ultimi anni ha provocato
diverse tragiche morti di minori dimenticati in auto.
Per questo motivo si è resa necessaria una legge che Roberto Azzolina
punta a tutelare l’incolumità dei bimbi in auto e a
prevenire il fenomeno degli abbandoni per distrazione. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti italiano segna un ulteriore passo avanti sulla sicurezza stradale dei bambini trasportati in auto. Nel
decreto inoltre vengono definite le caratteristiche
tecniche, costruttive e funzionali dei dispositivi salva
bebè per seggiolini auto. I dispositivi possono essere: integrati all’origine nel sistema di ritenuta per
bambini; una dotazione di base o un optional del
veicolo; compresi nel fascicolo di omologazione del Alessandra Azzolina
veicolo stesso; indipendenti sia dal sistema di ritenuta per bambini sia dal veicolo. L'entrata in vigore dell’obbligo di utilizzo dei sistemi anti-abbandono slitterà indicativamente a novembre
2019. L’ulteriore passaggio previsto dovrebbe essere l’approvazione di
un secondo provvedimento con il quale verrà introdotto un incentivo economico per la sostituzione dei vecchi seggiolini e per il passaggio a quelli dotati di dispositivi anti-abbandono. La legge di bilancio 2019 ha autorizzato la spesa di un milione di euro per incentivare l’acquisto dei nuovi
dispositivi per gli anni 2019 e il 2020. Al momento non sono note le
modalità per usufruire di queste agevolazioni. La vostra autoscuola di
fiducia saprà come sempre tenervi aggiornati.

NavIgaNdo NEI TESoRI dEl TERRIToRIo
Mariotti, presidente Serit: ” La riduzione dei rifiuti la nuova frontiera”

Massimo Mariotti Presidente SER.I.T

Circa duecento tra amministratori ed addetti ai lavori hanno preso parte alla tavola rotonda su tematiche
ambientali , moderata dal giornalista Andrea
Andreoli, promossa all’interno dell’iniziativa “ Navigando nei tesori del territorio” e che si è tenuta venerdì 27 settembre sulla motonave Andromeda. Appuntamento promosso da Serit, in collaborazione con il
Consiglio di Bacino Verona Nord ed Azie nda Gardesana 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 campagne educative e informative per cercare di far capire
ai nostri concittadini, partendo anche dalle scuole,
l’importanza di non sprecare. Noi spesso acquistiamo prodotti che sono avvol ti da contenitori ed imballaggi 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 sempre 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
posta che non sia più quello di sotterrare i rifiuti,
dobbiamo preoccuparci”.
Per Gianluigi Mazzi, presidente del Consiglio di adatta ai tempi moderni e rispettosa dell’ambiente, e
Bacino Verona Nord, ha rimarcato “come noi ammi- da spiegare ai cittadini perché poi chiaramente bisonistratori all’inter no di un vasto territorio non riu- gna andare a spiegarle ai cittadini”. Sul rapporto tra
sciamo più a gestire il rifiuto perché stiamo utilizzan- ambiente a paesaggio è intervento il membro del
do discariche tattiche e di emergenza che la Regione CdA della Funivia Malcesine Monte Baldo Paolo ForVeneto ci sta mettendo a disposizione. Questo è il maggioni. “ Sul Baldo facciamo salire più di
messaggio più importante. Se dobbiamo muoverci lo 500.000 persone l’anno per cui chiaramente la
dobbiamo fare a casa nostra ed affrontare veramen- nostra attenzione deve esser massima per sensibilizte il problema affinchè la differenziazione sia la più zarli sui comportamenti corretti e sul rispetto dei luoalta possibile. Bisogna certo migliorare la spesa, ver i- ghi che vanno a visitare. Tra le prossime nostre inificare l’involucro, ma comunque una parte del rifiuto ziative intendiamo eliminare il più possibile l’uso
rimane. Oggi la normativa regionale ci limita ma allo della plastica fornendo ai turisti l’acqua gratuitamenstesso tempo nessun amministratore, adesso parlia- te grazie ad un proget to in collaborazione con
mo chiaramente di bacino, si sta assumendo la vera Azienda Gardesana Servizi”. Particolarmente
responsabilità per quello che accadrà fra tre/quattro apprezzata dai turisti è stato quindi l’iniziativa “
perché non sapremo più dove metterli. Dobbiamo Dante Inferno”, una rappresentazione a cura della
pensarci ora e non come singolo Comune che poi si compagnia Naufraghi Inversi e che ha fatto tappa a
troverà di fronte il comitato o qualcuno che dirà che Malcesine, Brenzone, Torri, Garda, Bardolino, Lazinon si può fare, ma con una azione di area vasta con se e Malcesine con la recita di alcuni canti della Divila presenza della politica per giungere ad una pro- na Commedia.
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RUBRICHE

TECNOLOGIA E WEB

a cura di Sonia Milan

10 CONSIGLI PER PRENOTARE IN MODO SICURO SU AIRBNB

Secondo i dati rilevati dall’Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo del Politecnico di Milano, nel 2018 in Italia il mercato dei viaggi online è cresciuto 8%, toccando quota 14,2 miliardi
di euro. Nonostante questa tendenza, secondo la Banca d’Italia solamente 3 affitti turistici su 10
verrebbero pagati online, mentre il resto delle transazioni avviene in contanti. Con pochi accorgimenti, però, è possibile effettuare prenotazioni sicure tramite portali come Airbnb. Ecco le 10
regole per prenotare in sicurezza.
Controllate di essere sul sito giusto. Accertatevi di essere davvero sul sito che volete consultare. Controllate che l’indirizzo della pagina sia quello corretto (per esempio www.airbnb.com
oppure www.airbnb.it) per scongiurare tentativi di truffe perpetrate attraverso siti contraffatti.
Leggete l’annuncio con attenzione. Un annuncio ben curato è di solito indice di un proprietario (host) e di una casa altrettanto in ordine. Attenzione ad alcuni elementi: un prezzo
troppo competitivo per la settimana di Ferragosto può nascondere qualcosa, così come descrizioni vaghe, la mancanza di recensioni o un profilo utente creato da pochi giorni.
Occhio alle recensioni. Su Airbnb gli utenti possono lasciare una recensione solo dopo aver
davvero soggiornato nella casa che descrivono, quindi leggerete soltanto esperienze reali.
Contattate l’host prima dell’arrivo. Per qualsiasi informazione o chiarimento, rivolgetevi
all’host tramite gli strumenti di messaggistica di Airbnb: questo modo, semplice e sicuro, vi permetterà di chiedere qualunque dettaglio possa esservi utile.
Non cambiate piattaforma. Se vi viene proposto di abbandonare il sito per continuare la
trattativa privatamente o su un altro portale, qualcosa non quadra: per essere tutelati, il pagamento e tutte le comunicazioni devono avvenire tramite Airbnb.
La piattaforma non è un’agenzia immobiliare. Diffidate di chi vi dice di «aver dato incarico ad Airbnb» di mostrarvi la casa. Non esiste personale Airbnb con le chiavi, come se fosse un
agente immobiliare.
Non pagare direttamente l’host fuori dal sito. Se vi viene proposto di inviare una caparra su un conto personale, non fidatevi: è un modo per aggirare le commissioni Airbnb. Pagate
esclusivamente attraverso il sito: Airbnb trattiene il pagamento e lo inoltra all’host solo 24 ore
dopo l’avvenuto check-in, dandovi tutto il tempo di verificare che sia tutto a posto.
Controllate la posizione della casa. Verificate l’indirizzo dell’immobile su una mappa, così
da assicurarvi che esista davvero.
Attenti alle email. Controllate le email di notifica a conferma delle operazioni: la parte dell’indirizzo email dopo la chiocciola deve essere quella del sito internet (es. @airbnb.com).
10. Servizio clienti. Nel caso di dubbi chiamate subito il servizio clienti del sito. Vi sarà fornita assistenza per per ricevere risarcimenti oppure rimborsi.
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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 rivalità 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 collaudatore Ken Miles (C. Bale: Batman). I due vengono 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 protagonista 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!

“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 tantissimi concorsi
poetici, la sua poesia affascina per il modo con il q uale 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 dirette e semplici, l’autrice sa trasferire integralmente la
sua arte in versi. Le abbiamo chiesto qual è la finalità che si è proposta di raggiungere con la sua Silloge, 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, cercando di dare musicalità e forma emozionale alle parole. Le chiediamo di
parlarci 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
ina ttività, che mi allontanano da ogni forma e sostanza dell’emozione 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 bel la 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 interesse quello che scrivo e propongo. Se devo confessare un sogno nel cas setto, 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 raccontat a in rima.
“vorrei dirti” di Fabiola Ballini – Bonaccorso Editore – Pag. 140
- €. 13.00
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LORENZO. Piccoli campioni crescono

SIMONE... al mare, 7 anni

Buoni amici

AURORA
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SPORT

E Silvia si conferma
campionessa europea
BOXE. Si è svolta al Paraferroli lo scorso 25 ottobre una bella serata di grandi soddisfazioni

Silvia Bortot si conferma
campionessa europea e San
Bonifacio, per una notte,
diventa la capitale italiana
ed europea della boxe. È
stata una serata di grandi
soddisfazioni quella vissuta
venerdì 25 ottobre al Palaferroli, che ha ospitato la
sfida tra Silvia Bortot e la
belga Djemilla Gontaruk,
in palio la cintura europea
dei superleggeri che la stessa Bortot aveva conquistato
lo scorso gennaio. Il tutto
accompagnato da altre
sfide di boxe olimpica e
professionistica, che hanno
preceduto il match clou. Il
palazzetto dello sport sambonifacese, che già in passato ha ospitato eventi
legati al pugilato, è stato
per la prima volta chiamato
ad ospitare un sfida internazionale di così alto livello, trasmessa anche in
diretta nazionale sui canali
di Raisport. Alla fine Silvia
Bortot, che è ormai sambonifacese d’adozione visto
che si allena alla Verona

Boxing Fighters di San
Bonifacio ed è allenata proprio dal fondatore della
palestra, Luce Tescaroli, è
riuscita a confermare la
cintura. Una vittoria non

facile, arrivata al termine di
un match duro ed equilibrato, contro un’avversaria
che non ha mai mollato. Ad
un certo punto, nelle riprese centrali, è sembrato che

fosse proprio la Gontaruk a
poter prendere il sopravvento, ma la pugile italiana
è stata brava a rimanere
mentalmente attaccata alla
sfida, portando colpi efficaci fino all’ultimo round.
Gli stessi colpi che alla fine
hanno convinto tutti e tre i
giudici internazionali della
sfida, che hanno riconosciuto la Bortot vincitrice
all’unanimità,
tra
gli
applausi del Palaferroli.
«Riconfermarsi è sempre
più difficile che vincere per
la prima volta – ha commentato a caldo Silvia Bortot appena scesa dal ring -,
ho sofferto molto il fattore
di essere in casa e di dover
difendere la cintura, perché
la gente ha sempre delle
grosse aspettative. Però
sono molto contenta, adesso non vedo l’ora di tornare
in palestra già lunedì e allenarmi. Bisogna lavorare
sugli errori fatti e spingere
per cavalcare il momento».
Matteo Dani

Il Caldiero del Capitano Zerbato
E’ una grossa responsabilità
fare il capitano nel Caldiero, neo promosso quest’anno in serie D. Bisogna guidare dal campo i compagni
per reggere gli urti di una
categoria difficile come la
quarta serie. La punta classe 1991 Lorenzo Zerbato ci
sta riuscendo pienamente.
Gonfia il petto orgoglioso
ogni domenica, smanioso di
segnare reti importanti per i
gialloverdi del presidente
Filippo Berti. Quest’anno è
al terzo anno nelle fila del
Caldiero, nei due anni passati da attaccante dai piedi
fini si è dato da fare segnando 28 gol in 56 presenze.
«Sono stato ingaggiato e
ride, il simpatico Lorenzo,
per segnare più gol possibili. Quando vado in campo
c’è la metto tutta, per
inquadrare la porta avversa-

Lorenzo Zerbato

ria. Il nostro obiettivo di
squadra è raggiungere in
fretta la permanenza in
serie D, il mio è segnare più
gol possibili». Ne ha fatta
di esperienza nei nostri

campionati dilettantistici
Zerbato, tra Eccellenza e
serie D. Partito nella stagione 2009-10 nel Castelnuovo
di Eccellenza, si è fatto le
ossa. 8 anni di fila nel
Legnago Salus in serie D
gli hanno lasciato il segno.
«Militare nel Legnago è
stato molto bello. Li giocavo un po' più indietro a centrocampo. Legnago è una
piazza importante, la vetrina della serie D è un banco
di prova che molti giocatori
vogliono calcare. Le otto
stagioni che ho fatto da
quelle parti, mi hanno fatto
crescere come uomo e
come giocatore. Ho trovato
una dirigenza compatta e
solida e devo dire che sono
stato benissimo». Ora Zerbato pensa al Caldiero:
«Una società con mentalità
professionistica. Ogni det-

taglio sia tecnico che organizzativo viene curato alla
perfezione. Non sono
ammesse distrazioni, con
umiltà e competenza devi
dimostrare le tue potenzialità. Il nostro mister Cristian Soave ci fa lavorare
duramente ed è un allenatore carismatico e bravo.
Insieme possiamo fare la
differenza anche in serie D,
non dimenticando mai che
siamo una neo promossa.
La classifica attuale è tutta
in definizione, i valori si
vedranno all’inizio del
girone di ritorno. Cartigliano, Adriese, Luparense e
Campodarsego hanno i
potenziali per vincere il
campionato. Ma attenzione
al mio Caldiero può dire la
sua con temperamento».
R.P.
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LUCA SCARABELLO
Attaccante in carriera

Luca Scarabello

Ha sempre avuto nella sua carriera da attaccante il
vizio del gol, Luca Scarabello classe 1985. Quest’anno
è approdato alla Pro Sambonifacio di Prima categoria
girone B, dove ha coronato nella gara di campionato,
pareggiata in casa contro l’Audace, sua la marcatura
nel primo tempo, l’invidiabile record di 250 gol segnati in carriera! Luca non sta più nella pelle ed emozionato racconta: «Era tanto tempo che facevo i conti per
sapere esattamente quanti gol avevo segnato nei miei
tanti trascorsi dei dilettanti veronesi, ora finalmente
posso esclamare che ci sono riuscito. Ho messo a sedere per ben 250 volte i portieri avversari costretti a raccogliere nella loro rete il pallone che io avevo messo
dentro. Un emozione incredibile che mi rende orgoglioso e sempre più innamorato del pallone. Dedicai
250 gol alla moglie ed ai miei e suoi familiari, nonché
a tutti i miei amici calciatori con cui ha giocato». Pro
Sambonifacio, Bovolone, Nogara, Concamarise, Mozzecane, San Giovanni Lupatoto, Vigo, Albaronco, Scaligera, Venera ed Oppeano tra Seconda e Prima categoria, Promozione ed Eccellenza sono state le squadre
dove Scarabello ha militato. «Non posso dire nel mio
lungo girovagare vestendo numerose maglie di squadre
blasonate, che non mi sono divertito. Presidenti ed allenatori hanno sempre creduto nelle potenzialità in attacco del sottoscritto, quando sono stato bene fisicamente
ho segnato gol a raffica ripagandoli, altre volte sono
dovuto restare fermo per infortuni vari. Ma mi sono
sempre rialzato ed eccomi ancora qui, negli amati dilettanti veronesi». Tra le tante stagioni disputate da Scarabello citiamo quelle con il Vigo nella stagione 2014-15
dove in 21 presenze ha segnato 21 gol, con il San Giovanni Lupatoto con 20 reti in 24 presenze, con il Mozzecane con 21 gol in 26 presenze e quella con il Concamarise con 17 reti in 26 presenze. Scarabello è un
attaccante completo in tutti i sensi: bravo nel tirare le
punizioni, freddo nel calciare i rigori, veloce nell’uno
contro uno, buon colpitore di testa ed infine dotato di
un tiro forte ed improvviso. Da anni costituisce una
forte minaccia in campo per i portieri avversari. «Finchè staro bene - conclude - voglio continuare a giocare,
il vizio del gol non l’ho ancora dimenticato».
Roberto Pintore

TIRO A SEGNO SOAVE. Una storia lunga 30 anni

L’associazione Tiro a segno di Soave è il gruppo sportivo di Soave più antico che ultimamente ogni
anno può vantare del maggior rapporto tra numero di iscritti e agonisti che vincono riconoscimenti
prestigiosi. «Il prossimo anno il tiro a segno compirà 130 anni - spiega il presidente Mario Magrinelli
-: è l’associazione più longeva del comune di Soave: i tiri a segno sono stati tutti creati tra il 1882 e
il 1890. Noi consideriamo la sua apertura nel 1890 perché i documenti ufficiali sono stati smarriti ma
ci sono testimonianze che parlano della sua esistenza dal 1884. All’inizio erano frombolieri (fionda),
poi hanno cominciato con le armi. L’edificio dove ha sede il tiro a segno è stato realizzato nel 1880
ed è stato ingrandito verso il fiume con la sala sociale e l’abitazione, dopo la vincita della prima gara
sociale nel 1911. Negli anni abbiamo avuto dei nostri atleti che si sono qualificati a livello internazionale: ogni anno portiamo a casa podi nazionali con squadre o a livello individuale. Quest’anno nel
campionato italiano a Bologna abbiamo raggiunto due primi posti di campioni italiani di categoria a
squadre con due gruppi. Nel solo 2019 abbiamo guadagnato cinque podi a livello nazionale e ogni
anno siamo dai tre agli otto podi. Il rapporto tra gli iscritti e quelli che gareggiano è alto: su 350 iscritti abbiamo 50 agonisti». Ultimamente l’associazione si è aperta anche alle scuole del territorio per
farsi conoscere così ci sono dei ragazzini che praticano già dai dieci anni (l’undicenne Aurora Onofri l’anno scorso è stata campionessa italiana giovanissimi per pistola ad aria compressa 10 metri). Dal 22 al 24 novembre e dal 29 novembre al 1 dicembre si terrà la XIIIª edizione di Soave Shootingmatch, gara nazionale per le specialità ad aria compressa dove hanno già dato l’adesione più di 150 partecipanti soprattutto dal nord Italia. L’associazione per mantenersi e aiutare i più giovani e gli agonisti nella pratica della disciplina cerca sponsor che possano supportarla. Per maggiori informazioni 347.5670201.
Maria Grazia Marcazzani

