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INCERTEZZA

di Riccardo Reggiani
Incertezza: non c’è termine migliore per rappre-
sentare lo stato delle cose oggi. In primis la nostra
personale, quella che viviamo nel nostro intimo:
nel valutare le scelte che dobbiamo fare, nel pro-
grammare il futuro – banalmente anche il tipo di
vacanza -, le spese e gli investimenti, ma anche
nel quotidiano rapportandoci con il nostro prossi-
mo. Incerta l’economia mondiale, pronta a crolla-
re al ripresentarsi della pandemia, influenzando
così il mondo del lavoro che, ora, sta lentamente
risalendo la china. Problemi per imprese e lavo-
ratori nel ricevere aiuti economici statali, condi-
zione spesso fondamentale per la ripresa dopo un
lungo periodo di obbligata inattività. Insicurezza
dei governi di tutto il pianeta, nelle decisioni da
prendere in ambito sanitario per arginare il pro-
pagarsi del virus, nella programmazione di
un’agenda che non può fermarsi ma che deve
tenere conto di mille incognite. Incertezza per il
futuro dei nostri ragazzi: la scuola è un diritto
fondamentale e primario di ogni studente, e non
solo per la cultura, ma per l’incontrarsi dei ragaz-
zi, il confrontarsi tra loro, lo stringere amicizie,
che sono la base per creare uomini e donne in
grado di relazionarsi con il mondo che li circon-
da e che li aspetta. E ancora incertezza sulla salu-
te e sulle strutture sanitarie: tante ne abbiamo
viste e sentite da Febbraio ad oggi, immagazzi-
nando numeri di contagi e di morti, plaudendo
strategie di singole Regioni (il nostro Veneto si è
distinto nella gestione portando alla ribalta nazio-
nale il Presidente Zaia) ed evidenziando situazio-
ni di gravi mancanze del comparto ospedaliero
come nel caso Lombardia, drammaticamente tra-
volta dal Covid19 e impreparata nell’affrontarlo
efficacemente. Tanti, troppi dubbi che devono
però trovare al più presto risposte certe ed effica-
ci. Non è solo attraverso lo smartworking o le
videolezioni che l’emergenza cesserà. Mascheri-
ne, gel igienizzanti e distanziamento sociale aiu-
tano certo a limitare i contagi, ma non possono
essere la risposta definitiva alla problematica che,
purtroppo, sembra destinata a perdurare nel
tempo, creando così una paura costante, toglien-
do speranze e creando incapacità di programma-
re il domani.

Nonostante le difficoltà di questa particolarissima stagione 2020, c’è stato anche chi non si è
arreso e ha deciso di progettare iniziative, manifestazioni ed eventi che potessero ravvivare la
comunità, proponendo cultura, arte, musica, divertimento, pur nel rispetto delle normative
vigenti. Ecco allora che la rassegna “La Pesca a tavola” proposta dall’1 giugno dai comuni di Bus-
solengo, Castelnuovo del Garda, Pescantina, Sona, Sommacampagna, Valeggio sul Mincio, Vil-
lafranca e Verona proseguirà fino al 10 settembre (pagina 16). E fino a Settembre continuerà
anche “Palco Venier 2020”, con una “sfilata di arti” nel parco di villa Venier a Sommacampagna
(pagina 17). Conto alla rovescia invece per “Estate in piazza” a Bussolengo che con la Festa
d’estate, la Mostra delle pesche e “San Rocco music festival” allieterà le giornate dal 30 luglio al
16 agosto (pagina 13). Da 7 al 10 agosto torna anche la Sagra di San Lorenzo a Pescantina che
non ha rinunciato all’84ª edizione della sua storica festa (pagina 14). 
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I format sono
dedicati all’attua-
lità con ospiti
accattivanti e di
pregio, come
all’interno di “Red
Carpet”, ideato e
condotto da Moni-
ca Rossini, sul
web tutti i mercoledì alle ore 20,00. 

Dopo circa tre mesi di rodaggio che ci sta dando, grazie anche a voi, grandi soddisfa-
zioni a livello di consensi, è arrivato il momento di iniziare a marciare speditamente,

magari assieme a voi! Perché siete voi i veri protagonisti de L’Altro
Giornale Channel, un mezzo più incisivo di Social, che può mettere
in risalto la vostra voce, sia in positivo che in negativo. Un dubbio,
una richiesta, un ringraziamento o una protesta…noi siamo qui ad
accogliervi a braccia aperte per far sentire a chi di dovere la vostra
voce, sostenuta da un giornale che ha 34 anni di storia alle spalle!
Scriveteci: webtv@laltrogiornalevr.it.

Per quanto concerne il palinsesto, prima dello stop del mese di Ago-
sto, proseguiranno le rassegne stampa settimanali arricchite da
notizie relative alla cronaca di tutto il territorio veronese, le inter-
viste alle eccellenti associazioni del territorio, e i programmi di

Monica Rossini - Red Carpet, Sonia Delaini - Mondocicletta, e Nora Stavreva - La Stan-
za dei Talenti. Ma c’è una novità, alla nostra famiglia de l’Altro Giornale Channel si è
unita la pittrice Mara Isolani, artista veronese famosa in italia e all’estero. Nel suo pro-
gramma “l’Arte dentro di te” ha ospitato lunedì 29 giugno il famoso architetto Gharib
Abbas il cui approccio alla pianificazione e al design va oltre il tradizionale modernismo
o il formato contemporaneo. Egli è noto come figura influente nella ricerca, nella prati-
ca e nell'insegnamento dell'arte e dell'architettura post-contemporanee. Nella sua
intervista curata da Mara Isolani, Gharib Abbas illustra i tre giorni di Workshop dal 4
al 6 luglio presso Tenstar Community a Verona con il regista e sceneggiatore Alessan-
dro Rossetto. Ospite de “L’Arte dentro di Te” il 6 luglio, l’armoniosa scultrice Piera
Legnaghi, la cui arte è pura emozione: “La scultura e i colori sono diventati il mediato-
re ideale della mia comunicazione prima con me stessa e poi con gli altri. E' attraverso
la creatività che l'uomo comunica con se stesso e allarga i suoi orizzonti e limiti.”, rive-
la l’artista.

Palinsesto
Settimanale
Lunedì
RASSEGNA STAMPA

Mercoledì
Red Carpet

"Mondocicletta"
curato da Sonia
Delaini il venerdì
alle 18.00, tratta
il tema delle due
ruote a 360
gradi, con ospiti,
tecnici ed esperti
del settore. 

Venerdì
Mondocicletta

La Musica è live il
sabato sera alle
20.30 con il pro-
gramma di Nora
Stavreva "La Stan-
za dei Talenti",
dove bravi artisti
come musicisti,
cantanti talentuosi e ballerini appas-
sionati, vi proporranno le loro perfor-
mance. 

Sabato
La stanza dei talenti

Quella del commerciale è una figura molto richiesta, ma in pochi sono in
grado di farlo, pertanto le aziende faticano a trovare candidati. Noi de
L’Altro Giornale siamo stati molto fortunati a trovare Christian Sala, da
anni al nostro fianco, che svolge in modo eccellente il suo lavoro grazie
a passione, serietà e alle relazioni sociali che Christian intrattiene con i
clienti: «Le capacità comunicative sono aspetti davvero importanti, -
spiega -. Io credo molto nei rapporti umani. Gli affari sono affari, è vero,
ma sono fermamente convinto che dare spazio anche ad un caffè o ad
una simpatica chiacchierata, abbia la sua valenza. Siamo persone e non
macchine - prosegue -. Il Covid 19 ci ha fatto comprendere molte cose, di
cui il grande valore contenuto in una semplice stretta di mano».  Sala che
negli anni ha acquisito molte competenze, dalla conoscenza del mercato, alla gentilezza ed
il rispetto nei confronti del cliente e dei suoi titolari e non da meno, delle sue colleghe di
redazione, ha quella marcia in più che cela con modestia dietro quel suo accattivante sor-
riso, che lo fa entrare in totale empatia con chi lo incontra. «Amo il mio lavoro - rivela -.
Sono capitato nel posto giusto, e perciò ringrazio tutto il gruppo Reggiani e non da ultimi
tutti i nostri clienti, molti fedelissimi, per la fiducia che hanno sempre riposto in me», con-
clude Christian.

NOVITÀ

L’Altro Giornale Veronalaltrogiornale_veronaL’Altro Giornale Channel VeronaL’Altro Giornale Verona

ci trovi anche su

Tutti visibili alle 20.30 in diretta streaming sulla pagina Facebook de L'Altro Giornale Verona. I video sono accessibili 
sul canale YouTube digitando L'Altro Giornale Channel Verona, oppure inquadrando con il telefono il QR code posto in prima pagina

Mara Isolani

Christian Sala
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San Vito al Mantico
Alimentari
Sede Avis
Studio medico
Bar edicola
La bottega di Gaia
Bussolengo
Municipio
Eurospin
Centro commerciale
Sorelle Ramonda
Circolo anziani
Farmacia Segala
Scampoli 4 stagioni
Caffè Sottosopra
Benin casa – Farmacia
Sanitaria all’Ospedale
Panificio via Roma
Macelleria Cordioli
Distributore 
Paradiso della frutta
Bar Bortolo
Pastrengo
Municipio
Ortofrutta alimentari
Piovezzano

Ortofrutta Melaverde
Panificio
Palazzolo
Panificio Tacconi
Spaccio Manzati
San Giorgio in Salici
Alimentari panificio Oliosi
Studio medico – Avis
Sona
Municipio
Farmacia comunale
Pizzeria La Nuova Rosa
Sommacampagna
Municipio
ASL Guardia medica
Circolo ricreativo anziani
Farmacia comunale
Panificio f.lli Facchinetti
Parrucchiere 
Funghi Merlini
Bar da Franco
Custoza
Centro sociale
Bar Armida
Caselle
Centro sociale

Bar Dani
Poste
Lugagnano
Rossetto
Grande Mela
Rossetto
Farmacia Grande Mela
Distributore Olitalia
Centro Vesalius
Panificio
Castel d’Azzano
Edicola tabacchi Al Castello
Ortofrutta Berga
Panificio da Massimo
Lavanderia Laundry
Distributore Eni
Baita degli Alpini
Municipio
Ristoro Al Martin Pescatore
Bar ristorante richiamo
Panificio La Fregola
(Rizza)
Forette
Panificio Bodini
Farmacia
Ortofrutta

Vigasio
Distributore Tamoil
Circolo Pensionati
Municipio
Biblioteca
Panificio Paolo e Betta
Frutta e verdura da Corrado
Parrucchiere Dennis
Bar Al Centro
Alpo
Chiesa
Bar Pesa
Panificio alimentari
Dossobuono
Sede Auser
Eurospin
Villafranca
Banca popolare
Lavanderia Laundry
Autogrill Tamoil
Petrucci
Biblioteca
Unicredit
Municipio
Circolo Auser
Piascine

Quaderni
Poste
Rosegaferro
Alpini
Valeggio sul Mincio
Municipio
Pro loco
Condominio Napoleon
Alimentari Venturelli
Fresco Mio
Baita Alpini
Dstributore Loro
Nogarole Rocca
Municipio
Edicola tabacchi
Pradelle
Bar La Gustosa
Birreria Carramba’s
Povegliano
Municipio
Gruppo Alpini
Mozzecane
Giornali cartoleria
Municipio
San Zeno di Mozzecane
Edicola tabacchi

DOVE PUOI TROVARE I NOSTRI CESTELLI
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...a cura di Adriano Reggiani

A Maggio sono venuti a trovar-
mi, alla sede del giornale a San
Pietro in Cariano, esponenti
della minoranza di un Comune
della Valpolicella. Hanno chie-
sto la pubblicazione di una let-
tera. Nell’incontro ho espresso
la disponibilità ad accogliere
interventi e ho chiesto la loro
collaborazione per avere colle-
gamenti diretti con partiti, asso-
ciazioni, enti e circoli del terri-
torio. A conclusione dell’incon-
tro uno degli ospiti ha detto:
“Non credevo fosse così facile
parlare con il giornale”.
L’obiettivo de L’Altro Giornale
era, 30 anni fa, di dare voce alle
varie componenti della società
dei singoli territori serviti, sti-
molare e accogliere contributi e
idee. Negli anni questo obiettivo
si è un po’ offuscato, ma intendo
riprenderlo con lo stesso vigore
e determinazione che allora
furono il successo de L’Altro
Giornale e che i lettori erano
arrivati a considerare il “pro-
prio” giornale. Con il vostro
aiuto ci riusciremo ancora. 

Per rendere ancora più stimolan-
te il “Dialogo con i Lettori” da
questo mese le pagine ospiteran-
no un nuovo spazio: “L’altra fac-
cia della medaglia”. Marco Ber-
tagnin, avvocato cinquantaseien-
ne di San Bonifacio, da tempo
inviava interventi stimolanti,
scritti con grande eleganza e iro-
nia. Abbiamo avuto un cordiale
confronto e ho deciso di affidargli
questo spazio con l’obiettivo di
vedere e “leggere” i fatti che quo-
tidianamente i mezzi di informa-
zione ci propinano con una diver-
sa angolatura. 

OGGI COME ALLORA...
di Adriano Reggiani

Caro Direttore,
mia madre, malata oncologi-
ca terminale, prima di morire
ha scritto queste righe per
ringraziare il reparto di onco-
logia-degenze presso l'ospe-
dale Sacro Cuore Don Cala-
bria di Negrar. Io, da figlia,
traduco con le lacrime agli
occhi queste righe commo-
venti...
“Sono una signora romena,
che, dopo il decesso di mio
marito, venni ad abitare e
farmi accudire dalla mia
unica figlia, che vive in Val-
policella da tanti anni. Pre-
cedenti terapie svolte presso
l'ospedale universitario di
Bucarest, a causa di effetti
avversi, furono, ahimé,
sospese. Mi ritrovai ad Apri-
le, presso l'ospedale di
Negrar, con molteplici meta-

stasi. Qui, medici, infermieri
e tutto il personale ausiliario
mi hanno risollevata, ripor-
tandomi alla vita. Li ringra-
zio tutti, un'altissima profes-
sionalità! Se tutto il persona-
le medico si comportasse
come loro, con così tanta
cura, dedizione e pazienza
verso il paziente, allora
anche gli ammalati si senti-
rebbero più speranzosi di
vivere...L'ospedale di
Negrar, per me, può compe-
tere con i migliori ospedali
al mondo. Di altissimo livel-
lo le risorse umane, la strut-
tura medica, il cibo e la puli-
zia dei reparti. In lacrime,
non posso fare altro che dirvi
che avete la mia gratitudine
e rispetto. Con amore”, 

Trifoi Stanuta 

Mia madre, tornò a casa e
visse ancora per un paio di
mesi, accudita a domicilio
dal personale dell'associazio-
ne AMO Baldo-Garda.
Anche loro ci hanno aiutato
in momenti difficili. Sembra
quasi banale dire semplice-
mente grazie a chi ti risolle-
va, ti affianca e ti sta accanto
in un viaggio di cui sai qual’è
l'ultima fermata e principal-
mente quanto è imminen-
te...Eppure resta solo questo
da fare, quindi GRAZIE a
voi tutti per esserci stati
accanto, di averci compreso,
al di là  del linguaggio e della
cultura, di averci compreso
umanamente...Un grazie dal
profondo del cuore, che
supera i confini della vita e
della morte.

Trifoi Andra Talida

SANITÀ

Egregio Direttore
Le scrivo per esternare alcune considerazioni. Ho visto in televisione il sindaco di Bussolen-
go che con molta enfasi pubblicizzava un'iniziativa dell'amministrazione. Il rimborso chilo-
metrico a chi si reca al lavoro in bicicletta. Buona iniziativa, anche se in altre Regioni sono i
datori di lavoro ad incentivare la stessa cosa e dove gli spazi per pedalare sono fatti a regola
d'arte.  Presumo che i lavoratori di Bussolengo in maggior parte svolgano la loro attività nella
zona industriale-commerciale della Ferlina e quindi per recarsi al lavoro devono transitare
per Via Degli Scaligeri, Loc. Zamboni ecc; in quel tratto di strada non c'è un metro di pista
ciclabile. Per pista ciclabile intendo una vera ciclabile realizzata con tutti i criteri previsti, non
solo una striscia gialla disegnata per terra a 40-50 centimetri dal bordo asfaltato e dove molto
spesso le erbacce, quando pedali, ti frustano le gambe. Percorrere quella strada dove le mac-
chine transitano ben oltre i 50km orari credo sia un rischio che personalmente non correrei.
Non vorrei che invogliare a portare a casa qualche decina di euro al mese, mettesse a rischio
alcune vite. Oltre a quella strada ci sono anche Via Gardesana, Via Pastrengo, Via Verona,
che necessitano di ciclabile per gli utenti lavoratori. Insomma tutto il territorio comunale,
escluso qualche breve tratto in centro storico necessità di spazi per questa iniziativa. Signor
Sindaco, da che mondo è mondo la case si costruiscono dalle fondamenta e non dal tetto.

Gentile lettore, nonostante la sua lettera non sia firmata, la pubblichiamo volentieri dato
il problema da lei evidenziato. Ricordiamo, comunque, che le lettere anonime non posso-
no essere pubblicate. 

BUSSOLENGO E BICI

L’altra faccia della medaglia...
SIAMO TUTTI PROVINCIALI

Non me ne voglia alcuno degli interessa-
ti ma quando leggo un articolo sulla Pro-
vincia esso mi appare come uno spot
pubblicitario piuttosto che come un’in-
formativa di pubblico interesse. Infatti,
negli articoli della stampa locale in cui si
tratta di Provincia si sciorinano, con
ansia da prestazione, i numeri dei milio-
ni di euro destinati alla realizzazione di
questo o di quello. I fondi più gettonati
sono quelli “ad effetto” sistematicamen-
te volti alla messa in sicurezza delle
scuole, con speciale riguardo all’analisi
antisismica e al conseguente adeguamen-
to. Gli altri fondi “magici” che echeggiano negli articoli provinciali
sono quelli per la Prevenzione Incendi, per gli incarichi di fattibilità
(ma poi si fa?) e, naturalmente, per la sistemazione dei ponti. In tema
di investimenti, un classico sono i “mitici” fondi destinati alla messa
in sicurezza delle strade ed in particolare quelli per l’asfaltatura, per il
rifacimento della segnaletica orizzontale e, udite bene, per la messa in
sicurezza degli incroci (sic!). Del resto, come si può non avere la Pro-
vincia che l’incrocio te lo mette … in sicurezza? Con tutto questo
popò di roba, l’ignaro cittadino è rassicurato. Ora però, detto sottovo-
cemente, se ci guardiamo bene intorno, della Provincia vi è effettiva-
mente poca traccia. Anzi, la Provincia è come la temperatura di Poten-
za nelle previsioni del tempo degli anni settanta: “Non pervenuta”. La
Provincia è stata e rimane una leggenda, sempre a corto di dotazione
organica, a corto di mezzi, millantatrice di un ruolo indispensabile che
purtroppo non riesce ad assolvere per colpa di un destino baro ed
avaro. La Provincia post (ma anche pre) riforma rende manifesto il
concetto di realtà virtuale.

di Marco Bertagnin



L’ALTRO GIORNALE Luglio 2020
www.laltrogiornaleverona.it4 WhatsApp

331 9003743 DIALOGO CON I LETTORI
...a cura di Adriano Reggiani

IPOTESI PER IL DOPO CONTE
Giuseppi alla fine è riuscito a mettere d’accordo tutti, opposizione e maggioran-
za, comprese talune rissose correnti dei partiti di governo; unanime il giudizio
del mondo politico italiano: se ne deve andare, non può pretendere di restare a
governare lui la fase drammatica che è alle porte, forte soltanto della sua incon-
cludente autorefenzialità, delle sue conferenze stampa all’ora dei telegiornali e
dei suoi DPCM di dubbia costituzionalità. Si dividono soltanto sui tempi e sul
nominativo del successore: il tecnico Draghi o il tecnico Colao per la successio-
ne. L’unico a non avere capito che aria tira è il solito Berlusconi, che ha scelto
proprio questo momento per un ultimo disperato tentativo di smarcarsi dall’ege-
monia sul centrodestra. Ma, adesso che la pandemia ha allontanato ogni scaden-
za elettorale, torna a sgomitare per tentare di avere un ruolo, con un occhio al
moribondo governo Conte, un occhio ad un prossimo governo di “unità nazio-
nale”, ed un terzo occhio alle elezioni presidenziali del 2022.  Solo che questa volta il Cavaliere sembra
aver puntato proprio sul cavallo sbagliato. Politicamente parlando Giuseppi è uno zombi, se ne rende
conto anche il vispo reduce del Grande Fratello, che sembra ormai puntare ad un nuovo ruolo per il suo
Re Sole: quello di capo di un nuovo schieramento politico. Va in questa direzione tutto l’ambaradan
orchestrato dal Roccolieu del Grande Fratello: i “messaggi alla nazione” travestiti da conferenze-stampa,
le visite nei capoluoghi del nord a favore di telecamere e, in generale, tutto il lavoro di marketing tendente
a fornire al pubblico l’immagine di un Conte responsabile, che agisce con meditata moderazione, attento
alle indicazioni dei tecnici e non ai venti della politica.  Dopo due o tre mesi di sovraesposizione media-
tica, di quasi-monopolizzazione degli spazi politici in televisione e sui giornali egli pensa che qualcuno
dovrà ricordarsi dell’ex “avvocato del popolo” quando si tornerà alle urne. Magari una fascia di elettora-
to poco attento alla realtà delle cose e più permeabile alla propaganda subliminale. Ma quel tot di eletto-
rato così superficiale sarà sufficiente a garantire che una pattuglia di “giuseppini” possa entrare in parla-
mento? Chissà, le vie del Signore sono infinite. Il target elettorale della “cosa” di Conte e Casalino sareb-
be ben diverso da quello della formazione politica da cui entrambi sono stati partoriti, il Movimento Cin-
que Stelle. Quest’ultimo, infatti, è nato e si è sviluppato all’insegna della protesta fine a sé stessa, di una
antipolitica demagogica urlata e scarsamente ragionata, del no-Tav, del no-Tap, del no-Vax, del no ad ogni
e qualsiasi cosa.  Viceversa l’ipotetico partito giuseppino sarebbe naturalmente espressione di un qualun-
quismo “moderato”, sociologicamente agli antipodi del ribellismo grullino. Il suo spazio politico sarebbe
quello del “centro”; uno spazio sempre meno frequentato dagli elettori, ancorché affollato da chi vorreb-
be assumersi la rappresentanza di ciò che resta delle “praterie” del moderatismo italico: Renzi, Berlusco-
ni, Calenda, eccetera. Il Giuseppi centrista lascerebbe nei guai i Cinque Stelle, che con lui perderebbero
l’ultimo uomo-simbolo dato che Grillo e Casaleggio sono scomparsi dai radar, il vecchio “capo politico”
Giggino gioca a fare il diplomatico di complemento e il suo successore non mostra un appeal superiore a
quello di una pastiglia per la tosse. In questo contesto, la perdita anche di Conte sarebbe probabilmente il
colpo di grazia. L’unico fatto certo è che le elezioni anticipate ce le possiamo scordare perché il dibattito
politico verte soltanto sul toto-premier per il dopo Conte. Sarà il sempreverde Sir Drake? O lo sconosciuto
Colao Meravigliao?  Oppure sarà qualche outsider dell’ultima ora? 

Massimo Mariotti, Destra Sociale VR

Caro Direttore,
io amo il mio paese proprio per questo da decenni invio ai
giornali lettere regolarmente pubblicate, in cui segnalo che
la nostra cara Italia per essere più liberale e vicina al suo
Popolo ha due importanti problemi da risolvere: riformare
la Magistratura e stabilire che non deve fare politica; fare
una legge che stabilisca che quando un Governo non ha più
la maggioranza sia soltanto il Popolo ad eleggerne uno
nuovo e non che lo faccia un accordo politico tra partiti,
solo per poter tenere strette le poltrone come sta avvenendo
ora. Perché non ci siano dei Giudici politicizzati in Magi-
stratura bisognerebbe fare la separazione delle carriere tra
Giudicanti e Inquirenti, questi ultimi eletti pure dal Popolo,
così come avviene in diversi paesi liberaldemocratici. Tutto
ciò ci permetterebbe di avere un’Italia migliore e più vicina
agli Italiani e al loro sentire. Spero che tutti i nostri parla-
mentari si facciano carico di realizzare questo cambiamen-
to e poterlo legiferare il prima possibile; solo così si rispet-
teranno la Democrazia e la nostra Costituzione, cioè la
sovranità del Popolo. Spero che tali problemi siano consi-
derati anche dal nostro Presidente della Repubblica, com-
preso quello di ripristinare per 6/7 mesi il servizio militare
obbligatorio di leva per i nostri giovani che darebbe a loro
più unità conoscitiva del nostro Paese.

Renato Tomezzoli

AMO IL MIO PAESE

Sul quotidiano locale dell’1 marzo 2020 l’economista Marco
Magnani in un “Facile saggio – Utet – Oltre i robot resta l’uo-
mo”, sostiene che dovremmo governare lo tsunami tecnolo-
gico in atto. Se si riferisce all’intelligenza artificiale io credo
che si sbagli. Per quest’ultima che sta arrivando, inarrestabi-
le, a velocità esponenziale, ed essendo la sua velocità di com-
putazione molto superiore a quella dell’intelligenza biologi-
ca del nostro cervello, non riusciremo a governarla se non
entrando in simbiosi con essa, dotandoci da subito di una
scienza, che ci aiuti a raggiungere questo obiettivo, prima che
le emulazioni digitali (robot) costruiti in Cina, Giappone,
Corea del Sud, Usa e Germania, che saranno dotati di intelli-
genza artificiale, ci superino e diano luogo ad un’esplosione
di intelligenza, che provocherà la singolarità. Rispetto al
lavoro esprime concetti che stanno per essere sorpassati. E’
sbagliato attaccarci sempre alle sottane del vecchio buon
Dante. Noi non vivremo come bruti, ma condivideremo con
l’intelligenza artificiale la virtude e la conoscenza di nuovi
stili di vita nell’immensità dei differenti universi. Dobbiamo
da subito cominciare a parlare da Transumanisti o da Postu-
manisti ed imparare ad interagire con le emulazioni digitali
che anche in Italia stanno per essere costruite e commercia-
lizzate: pantaloni intelligenti, Zero G braccia a gravità zero,
giunti di misure e prestazioni diverse, che si possono combi-
nare per costruire robot che interagiscono fisicamente con
l’uomo. L’interazione con l’uomo potrà essere vocale, fac-
ciale, olfattiva, tattile e in altre maniere. Certamente queste
soluzioni, a misura d’uomo, a breve, saranno dotate di intel-
ligenza artificiale, così inizierà la simbiosi Uomo-Emulazio-
ne in attesa della prossima simbiosi Cervello-Computer (IA).
L’alternativa non c’è: simbiosi Cervello-Computer o sotto-
missione e successiva estinzione.

Giampaolo Butturini

SIMBIOSI O ESTINZIONE

bUSSOLEnGO PAROnA

via LiberaleSi poteva fare un po’ meglio Parcheggio comunale!!!

PiOvEzzAnO TORbEARbizzAnO

Chi deve pulire?La Piazza

yOGA

Finalmente il presidente delle banche Patuanelli ha
tirato fuori il rospo, pure se con molto ritardo. Ha
infatti dichiarato che per l’applicazione del decreto
liquidità “ci sono dei problemi”. Ma quando è stato
scritto il decreto non hanno visto “i nostri cervelloni
dell’intervento” che la legge avrebbe messo le ban-
che nella situazione di dover prestare il denaro
(materia prima per lavorare) allo 0,2% cioè con un
tasso 70 volte inferiore a quello con cui normalmen-
te lo prestano il denaro? Non occorreva certo una
mente superiore per capire che per gli istituti banca-
ri sarebbe stato come crocifiggerli, anche se garanti-
ti dallo Stato. Ed ecco allora i “problemi”. E' giusto
usare le banche ma le stesse dovevano essere dotate
di soldi freschi indirizzati esclusivamente al “decre-
to liquidità’’ usando le banche come agenzie per
indirizzare quei fondi ad hoc, vista la loro conoscen-
za approfondita della loro clientela e non come vitti-
me a loro volta del corona virus obbligando i richie-
denti a presentare le domande presso la propria
banca.

Umberto Brusco

BANCHE
Gentile Direttore,
che il territorio della Bassa Veronese sia divenuto territorio di crimini
efferati è oramai palese. Basta pensare agli omicidi commessi negli
ultimi mesi. Ad aggiungere ancora posizioni a questo triste primato vi
è lo stupro commesso da un cittadino extracomunitario magrebino ai
danni di una signora di 79 anni. Si tratta di un fatto agghiacciante e
malvagio che non fa che confermare che la provincia di Verona, che
i dati confermano essere la provincia con il più alto tasso di immigra-
zione di tutto il Veneto, sia praticamente flagellata dalla criminalità
straniera con una serie di reati legati allo spaccio di droga, omicidi e
violenze sessuali. Più volte abbiamo voluto sensibilizzare la popola-
zione e le istruzioni della gravità della situazione, ricevendo solo
silenzio. Abbiamo assistito in questi mesi di emergenza sanitaria a
scelte scellerate da parte del governo, come la sanatoria per la regola-
rizzazione di 600 mila immigrati, voluta dal ministro Bellanova con
tanto di lacrime e applaudita dal ministro Lamorgese e ci viene da
domandarci se abbia giovato pure lui di tale provvedimento tanto
voluto da coloro che hanno praticamente lasciato solo il cittadino ita-
liano. 

Beschin Daniele coordinatore regionale della Rete Nazionale.
Vedovi Gian Maria segretario provinciale Verona 

per la Rete Nazionale

STUPRI ALLA BASSA

MERCATINO
• ACQUISTO CERAMICHE,  SOPRAMMOBILI,  GIOCATTO-
LI, LIBRI,  CARTOLINE, FOTOGRAFIE, FIGURINE, FUMETTI,
LAMPADE, STEREO, RADIO E DISCHI.   SGOMBERO  GRA-
TUITAMENTE CASE  E APPARTAMENTI. Telefono 347
9385584
•CERCO LAVORO PART-TIME COME ASSISTENTE IN STU-
DIO MEDICO O CENTRO ESTETICO ANCHE PER STERILIZ-
ZAZIONE. ESPERIENZA PLURIENNALE. 
Telefono338 7665532
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Sono arrivate sul suolo
veronese il 13 maggio 1970.
La data è una felice coinci-
denza, forse opportunamen-
te scelta, con la prima appa-
rizione di Fatima del 1917.
Dalla prima casa in via
Borgo Tascherio si trasferi-
scono quindici anni dopo
nell’attuale residenza di via
San Marco 70, dove hanno
festeggiato il cinquantenna-
le. Per l’occasione hanno
raggiunto spiritualmente
tutti con una preghiera pro-
pria del giubileo inviando il
messaggio “Una storia che
continua”. «Quando faccia-
mo memoria del passato
diamo vita al futuro e il pre-
sente diventa celebrazione.
Con queste parole noi mis-
sionarie e volontari voglia-
mo ricordare i 50 anni di
presenza in questa terra.
Desideriamo celebrare per-
ché celebrare significa rivi-
vere quell’origine in manie-
ra nuova, rinnovata oggi
dalla fede di ciascuno di
noi». Le Missionarie di
Padre Kolbe rappresentano
un Istituto Secolare costitui-
to da laiche consacrate, mis-

sionarie, e laici aggregati,
volontari, che formano una
vera famiglia non unita da
vincoli di parentela o di sola
amicizia ma da un forte
legame spirituale, l’affida-
mento a Maria. Annunciare
Maria è il fine e il mezzo
della loro missione. Le cin-
que missionarie della comu-
nità di Verona con la colla-
borazione di una trentina di
volontari organizzano
incontri di formazione, gior-
nate di spiritualità, corsi di
studio, ritiri spirituali e tutto
ciò che può essere utile per
crescere interiormente.
L’itinerario che porta all’af-
fidamento a Maria, che sca-
turisce dal testamento di
Cristo Crocifisso, è lo stru-
mento indispensabile per
affidarsi a Lei e fidarsi di
Lei. 21 persone tra cui 5
giovani sono arrivate al tra-
guardo, in realtà un punto di
partenza. Hanno detto il loro
sì durante la Santa Messa
officiata dal parroco don
Giuseppe Lonardi il 21 giu-
gno nella Chiesa di Maria
Immacolata.                                              

Claudio Gasparini

MISSIONARIE DI PADRE KOLBE

Sono nel pieno le contratta-
zioni della nuova stagione
produttiva del Mercato
intercomunale di Bussolen-
go e Pescantina, gestito
dalla Fondazione per la
promozione dei prodotti
agricoli, presieduta da
Andrea Bertoldi. «Que-
st’anno - spiega il presiden-
te - dobbiamo registrare
l’uscita della società Coo-
frutta e pertanto rimangono
a gestire il mercato la socie-
tà di Odorizzi e la storica
cooperativa Il Pesco. Il
nostro prodotto viene com-
mercializzato col marchio
“Principesca”, che ormai
designa da qualche anno la
migliore produzione locale
delle pesche e nettarine di
questo territorio. La prepa-
razione del prodotto è fatta
nelle varie aziende secondo
un regolamento di conferi-
mento, in base al quale ven-
gono suggerite le dimensio-
ni accettabili e le caratteri-
stiche qualitative. Il nostro
prodotto si presenta maturo,
pronto al consumo e questa
è una caratteristica molto
richiesta dal consumatore
che spesso trova sul merca-
to una pesca dura e magari
di provenienza estera. I
clienti stanno manifestando
interesse e la vendita è par-
tita con prezzi buoni e
remunerativi, anche in con-
siderazione che sul mercato
europeo della pesca que-

st’anno manca molto della
produzione dell’Emila
Romagna che è al di sotto
delle quantità annuali con-
suete. In Emilia Romagna
manca più di un milione di
quintali di prodotto». Una
situazione, questa che
dovrebbe favorire la produ-
zione veneta. «Nel Veneto -
continua Bertoldi - sono
rimaste poche superfici a
pesca, ma questo dovrebbe
quest’anno creare condizio-
ni di mercato favorevoli».
Nel Mercato di Bussolengo
e Pescantina sono 150 circa
le aziende a conduzione
famigliare che conferiscono

il loro prodotto. Il 2019 è
stato il primo anno di attivi-
tà della “Fondazione per la
valorizzazione e promozio-
ne dei prodotti agricoli”,
creata dai due Comuni. Un
anno di sistemazione socie-
taria che lascia bene spera-
re. Precisa Bertoldi: «Dopo
aver ricevuto la gestione
degli immobili dai due
Comuni di Bussolengo e
Pescantina, abbiamo fatto
tutte le sub concessioni per
l’uso delle strutture: con
Odorizzi, con le autoscuole
per le guide, col bar, che
purtroppo non è ancora
aperto per i problemi legati

al Covid.  Abbiamo fatto
anche il bando per il servi-
zio di custodia e sistemato
tutta la questione. Ora dob-
biamo trovare le risorse per
fare la promozione del mar-
chio e del progetto della
Fondazione: abbiamo
approvato il regolamento
che prevede l’adesione dei
soci partecipanti e la sfida è
trovare le risorse e, attraver-
so la promozione del mar-
chio Principesca, rafforzare
il nostro prodotto, visto che
siamo in presenza di una
buona domanda sui merca-
ti». 

Lino Cattabianchi

Era il 3 giugno quando Mari-
na Vanzetta, di San Giovanni
Lupatoto, caposala nel repar-
to Otorinolaringoiatria del-
l’ospedale Sacro Cuore di
Negrar e impegnata nel
tempo libero sulle ambulanze
di Legnano Soccorso, riceve
una telefonata dall’amica
giornalista di Rai Radio 1,
Ilaria Sotis: “Non mi dici
niente? Sei sul sito del Quiri-
nale!”. «Io sono letteralmen-
te caduta dalle nuvole» –
afferma oggi Marina, insigni-
ta del titolo di Cavaliere dal
presidente della Repubblica
Sergio Mattarella -. Qualche
giorno dopo un telegramma
del Quirinale mi ha dato con-
ferma di questa notizia a cui
non volevo credere».
Un’onorificenza, questa,
giunta a coronamento di un
periodo di emergenza intenso
e concitato. «Vivo questo
cavalierato come un ricono-

scimento non solo per me,
ma per tutti i miei colleghi
infermieri, operatori sanitari,
medici: noi siamo sempre
così. Il nostro è un modo di
essere. Uno stile che in parti-
colare durante questa pande-
mia è emerso in tutta la sua
potenza» – ci tiene a precisa-
re Marina con la semplicità

grintosa e combattiva tipica
di chi ogni giorno dedica sé
stesso agli altri -. Siamo pro-
fessionisti con grande com-
petenza e capacità di adatta-
mento: speriamo solo che i
riflettori di questo periodo
non si spengano in fretta».
Ma veniamo alla storia di
Marina, salita nelle scorse
settimane agli onori delle cro-
nache nazionali (il presidente
Mattarella l’ha conosciuta in
questo modo ndr): durante la
notte del 27 marzo l’ambu-
lanza di Legnago Soccorso su
cui Marina presta servizio
raggiunge la casa di riposo di
Villabartolomea dove Alberti-
na Natali è in crisi respirato-
ria. Purtroppo non c’è più
nulla da fare, almeno clinica-
mente. Ma umanamente sì:
Marina rimane accanto ad
Albertina fino alla fine, par-
landole, tenendole la mano,
sistemandole i capelli, stan-

dole accanto come una
figlia… già, come una figlia,
che guarda caso si chiama
Marina, come lei. Dopo qual-
che giorno un’amica della
figlia della signora Albertina
leggendo un’intervista a
Marina Vanzetta su una rivi-
sta nazionale si rende conto
che la storia che stava raccon-
tando era proprio quella della
madre dell’amica Marina
Lovato. Quest’ultima dopo
alcune telefonate risale alla

sua omonima infermiera, che
in quella tragica notte ha
accompagnato amorevol-
mente la madre nei suoi ulti-
mi minuti di vita. «Ho fatto
ciò che la mia professionalità
e il mio cuore mi dettavano –
afferma Marina -. Ho fatto
ciò che noi infermieri e ope-
ratori sanitari siamo abituati a
fare sempre e che abbiamo
continuato a fare in questo
difficile periodo, pesante dal
punto di vista clinico, ma

anche psicologico. Il virus ci
ha messi a dura prova dal
punto di vista delle relazioni
umane, ostacolate dai dispo-
sitivi di sicurezza…ma non
ci siamo persi d’animo e ce
ne siamo inventati di ogni
colore. Qualcuno sulla
mascherina si è scritto perfi-
no: “Lei non lo sa ma io sotto
questa maschera le sto sorri-
dendo”. Ecco, questo è il
nostro spirito. Naturalmente
in questi mesi – conclude
Marina - abbiamo pagato lo
scotto dei tagli alla sanità
fatti negli ultimi anni, ma
ugualmente abbiamo com-
battuto la nostra battaglia,
non di certo “indolore” per-
ché alcuni colleghi e medici
sono morti. La cosa bella di
tutto questo sono stati i risul-
tati positivi sulle persone che
abbiamo assistito: ed è que-
sto che non scorderò mai». 

Silvia Accordini

Marina Vanzetta

SALUTE E UMANITÀ: LA STORIA DI MARINA VANZETTA

MERCATO INTERCOMUNALE DI BUSSOLENGO E PESCANTINA. Parla il Presidente

Stagione peschicola



CRONACHE L’ALTRO GIORNALE Luglio 2020
www.laltrogiornaleverona.it6 WhatsApp

331 9003743

Da Isola della Scala a Malce-
sine, 36 Comuni si sono
messi insieme per superare
la crisi dei posti di lavoro. 
Valeggio è il capofila del
Patto Territoriale per il Lavo-
ro siglato Mercoledì 11 giu-
gno a Sommacampagna  che
prevede delle azioni per sup-
portare le persone disoccu-
pate nei loro percorsi di avvi-
cinamento e inserimento al
lavoro. «Ci attendo mesi dif-
ficili - affermano il sindaco
Alessandro Gardoni e Marco
Dal Forno Vicesindaco con
delega al Lavoro - e voglia-
mo mettere in campo ogni
azione possibile insieme allo
Sportello Lavoro e alle
aziende del territorio per aiu-
tare le persone disoccupate a
trovare lavoro».  I Comuni si
impegnano insieme ad inter-
cettare le opportunità di
finanziamento proposte da
bandi internazionali, nazio-
nali, regionali e da enti priva-
ti, ad attivare idonee misure
destinate a persone in condi-
zione di svantaggio, disoccu-
pate e sottoccupate, rispetto
al mercato del lavoro; pro-
muovere interventi di politica
attiva del lavoro, articolati in

percorsi che comprendono
colloqui di analisi della con-
dizione personale e profes-
sionale, miglioramento delle
strategie di ricerca attiva del
lavoro e delle competenze
socio professionali, orienta-
mento, interventi formativi,
scouting aziendale e attiva-
zione di tirocini. Si prevede
l’avvio e il potenziamento
degli  Sportelli Lavoro pre-
senti sul territorio per assicu-
rare ai cittadini continuità,
prossimità e pari opportunità

di accesso anche al di fuori di
progetti specifici.  All'incon-
tro per la firma del Patto ter-
ritoriale del lavoro, i sindaci
hanno voluto ascoltare in una
tavola rotonda alcune impre-
se che, attraverso la loro
esperienza, hanno raccontato
come i rispettivi settori stan-
no affrontando questi mesi
difficili. Sono intervenuti
Ivan De Beni, presidente di
Federalberghi Garda Veneto,
che ha parlato della congiun-
tura del turismo, comparto in

grande affanno; Luca Spada,
responsabile dell'ufficio per-
sonale dello stabilimento
Aia, a Nogarole Rocca (area
alimentare); Beatrice Mon-
doni, direttore delle risorse
umane di Fiege Locistic
(area logistica) per la piatta-
forma Zalando sempre di
Nogarole; Orazio Zenorini,
vice presidente di Forma
Veneto e Maria Assunta
Casata di Coldiretti (area
agricoltura).

Silvia Accordini

ACCORDI INTERCOMUNALI. Trentasei municipalità unite per supportare l’occupazione

Patto per il lavoro

Questa è una storia che
accomuna figure umane
che si sono incontrate in
spazi e tempi contigui ed
hanno creato opere di pura
materia e di alta spirituali-
tà. Parliamo di due perso-
naggi da poco tempo passa-
ti a miglior vita: Don
Alberto Antonioli e l’archi-
tetto Libero Cecchini. Luo-
ghi a questi collegati sono
Pastrengo, Verona e San-
t’Ambrogio. La fonte ispi-
ratrice per certi stralci di
curiosità è del sempreverde
concittadino Pietro Centu-
rioni di Pastrengo, che dal-
l’alto della sua importante
età, vanta ricordi inediti e
utili al nostro raccontare.
Incominciamo da Libero
Cecchini, architetto cente-
nario di lunga militanza,
nato (1919) a Pol di
Pastrengo. Il padre Benia-
mino Vittorio originario di
Sant’Ambrogio e di
mestiere scalpellino, era
emigrato in America. Rien-
trato in patria si era provvi-
soriamente accasato a Pol
di Pastrengo in contrada
San Rocco. Qui si racconta
ancora che il neonato Libe-
ro era stato portato al batte-
simo di nascosto dalle
donne del posto. Il padre da
convinto social-comunista
non amava i preti. Lo rac-
conta il geom. Pietro Cen-
turioni che ebbe ad affian-
care Libero Cecchini come
tecnico-factotum ai lavori
di adeguamento della Chie-
sa di S. Francesco all’Arse-
nale di Verona. Entrambi
abitavano in quegli anni a
Borgo Trento in via 4
novembre. A quel tempo il
quartiere di Borgo Trento
era ormai troppo esteso per
una sola parrocchia. Fu
così che il vescovo Carraro
costituì una seconda par-
rocchia di alleggerimento.

Era l’anno 1974. Questa
nuova parrocchia prese il
nome di S. Francesco. Il
parroco assegnato era Don
Gianfranco Ferrari. C’era il
prete, c’erano i fedeli, ma
non c’era la Chiesa di
muratura. Qualcuno del
gruppo genitori aveva rife-
rito che c’erano in corso
delle dismissioni di beni
erariali. «Noi genitori ave-
vamo adocchiato una por-
zione dell’Arsenale - riferi-
sce Pietro Centurioni – e
dopo una lunga trafila di
pratiche capimmo che la
Chiesa si poteva fare! Con
il parroco Don Gianfranco
avevamo pensato che la
persona più adatta per
seguire il progetto della
nuova chiesa fosse Libero
Cecchini». Conservando il
più e modificando il meno
possibile Cecchini era riu-
scito a tirar fuori una Chie-
sa ben integrata nell’armo-
nia architettonica dell’Ar-
senale. Era l’anno 1985
quando la Chiesa fu inau-
gurata dal parroco Don
Gianfranco Ferrari. Ma chi
c’era lì al suo fianco come
curato in quegli anni? Era
Don Alberto Antonioli che
qui vi rimarrà fino al 1995
per poi venire parroco a
Pastrengo. Lì nella parroc-
chia di S. Francesco all’Ar-
senale Don Alberto si era
profilato come costruttore
di comunità, nello stile suo
caratteristico del candore
sorridente, profuso poi nei
tanti anni di permanenza a
Pastrengo e infine a Tre-
venzuolo. Così si conclude
la storia inedita di perso-
naggi del fare, costruttori
di opere e di fede, dal vis-
suto intrecciato con luoghi
e spazi a noi collegati e
conosciuti. 

Albino Monauni

VITE INTRECCIATE

L’assemblea dei soci di
Lupatotina Gas e Luce ha
approvato a fine Maggio un
bilancio 2019 decisamente
positivo, confermando
anche per il prossimo trien-
nio quale amministratore
unico Loriano Tomelleri. Un
trend sempre in crescita se si
pensa che nel corso degli
ultimi 13 anni la società, a
completo capitale pubblico,
è passata da due a dieci
dipendenti, con una presen-
za attualmente in 88 dei 98
Comuni del veronese. «Nel
corso di questo esercizio, la
società ha registrato il con-
sueto incremento complessi-
vo delle utenze, sia per l’at-
tività di gas metano che per
l’attività di energia elettrica -
spiega Tomelleri -. Con un
fatturato che è passato da 13
milioni e 300.00 euro del

2018 ai 15 milioni e 800.000
euro del 2019. Numeri,
quindi, sicuramente signifi-
cativi». Relativamente al
gas, l’incremento nel corso
dell’ultimo anno è stato di
569 unità, facendo così atte-
stare il totale dei clienti atti-
vi a 12.835 al 31 dicembre
2019. Relativamente al ser-
vizio di vendita di energia
elettrica, il numero di clienti
attivi alla stessa data è di
7.277 unità, contro i 3.874
clienti del primo anno di
attività completo, con un
incremento di ben 3.403
unità. Al 31 dicembre 2019
sono stati venduti
28.444.944 metri cubi di gas
metano contro 28.322.607
venduti nell’esercizio prece-
dente. Il significativo
aumento del numero di
clienti finali ha comportato

tuttavia un aumento dei
volumi di gas. Per quanto
riguarda l’energia elettrica,
al 31 dicembre 2019 i clien-
ti attivi risultano essere
7.277 per un totale di
18.426.605 kwh.; i ricavi
relativi alla vendita di ener-
gia elettrica sono pari a circa
€ 3.469.929. Per tutti i

Comuni in cui è presente,
Lupatotina Gas e Luce ha
adottato la medesima filoso-
fia e politica aziendale che
da sempre ha contraddistinto
la società: presenza sul terri-
torio e qualità nel servizio.
La scelta di non avvalersi di
consulenti esterni né tanto-
meno di società specialisti-

che che usano mezzi non
condivisi per arrivare al
cliente finale, come può
essere la tecnica del porta a
porta o del contratto telefo-
nico, ha comportato una cre-
scita risultata essere più
lenta, ma più stabile nel
tempo.
Da sottolineare come l’in-

cremento complessivo e
costante delle utenze nel
corso degli anni testimonia il
consolidamento e lo svilup-
po concreto dei risultati
aziendali, creando anche
valore aggiunto per la socie-
tà. Come per gli ultimi eser-
cizi è stato confermato il ser-
vizio che la società offre alla
clientela: vedi ad esempio lo
sportello presente sul territo-
rio con un’apertura di sei
giorni su sette, l’integrazio-
ne delle letture con un
numero superiore a quanto
previsto dall’Autorità, lo
“sportello a casa tua”.  In un
momento particolarmente
delicato è proseguito l’aiuto
alle fasce più deboli, come
concordato con i Servizi
sociali del Comune lupatoti-
no così come per gli altri di
riferimento.

NASCE L’AMBASCIATA DELL’IMPEGNO

LUPATOTINA GAS E LUCE. UN BILANCIO POSITIVO

Il Comandante delle Forze
Operative Terrestri di Sup-
porto dell’Esercito Italiano,
Generale di Corpo d’Armata
Giuseppenicola Tota e il Pre-
sidente del Parlamento della
Legalità Internazionale
Nicolò Mannino hanno
tagliato il nastro per inaugu-
rare l’“Ambasciata dell’Im-
pegno” insediata al circolo
ufficiali di Castelvecchio.
Erano presenti all’appunta-
mento personalità del mondo
istituzionale e, a testimo-
nianza del dialogo interreli-
gioso portato avanti dalle
istituzioni del territorio e dal
Parlamento della Legalità, il
Rabbino di Verona Yosef
Yitzhak Labi, l’Imam Moha-
med Abdseslem Guerfi e il
Presidente del Centro Buddi-
sta di Verona Atula De Zoysa
Thuramuni. Protagonisti del-
l’evento gli studenti, accom-
pagnati da alcuni docenti in
rappresentanza di licei ed
istituti primari e secondari

della provincia di Verona,
premiati per i migliori elabo-
rati sul tema “Educazione
alla legalità e cittadinanza
attiva” coordinato dall’asses-

sore all’Istruzione del comu-
ne di Villafranca di Verona,
Anna Lisa Tiberio, che ha
ringraziato i ragazzi per
l’impegno messo nel portare

avanti il percorso. Ha portato
i saluti anche l’assessore
all’Anticorruzione del
comune di Verona che si è
complimentata con il Parla-
mento della Legalità per
l’esempio quotidiano dato
nel difendere importanti
valori. Per Nicolò Mannino
«educare i giovani alla risco-
perta dei grandi valori della
vita è un impegno che ogni
uomo e ogni donna devono
assumere davanti la loro
coscienza per divenire amba-
sciatori di una cultura di bel-
lezza. L'ambasciata dell'im-
pegno ha proprio questo
compito: divenire concreta-
mente uomini e donne liberi
che propongono iniziative di
solidarietà e di speranza
indicando un'alba nuova che
parte dal sentiero di tanti mar-
tiri che hanno pagato con la
vita un impegno portato a ter-
mine con volto in alto e schie-
na diritta».                                                                         

C.G.

Mannino riceve dal generale Tota il simbolo
del Comando operativo da lui guidato

La casa natale do Libero Cecchini
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Sono finalmente iniziati i
lavori di sistemazione e
valorizzazione del parcheg-
gio pubblico in via Salvo
d’Acquisto, l'area posta a
nord dietro il Municipio. Lo
spazio, nato come campo
giochi della scuola, quando
ancora nei primi anni 80
condivideva alcune stanze

nell’immobile ove vi erano
anche gli uffici comunali, sta
per diventare un parcheggio
a servizio della piazza e del
Municipio. «Questo piazzale
sterrato, su una superficie in
pendenza, in realtà era già
utilizzato come parcheggio,
ma serviva renderlo sicuro e
funzionale» -  ha spiegato il
sindaco Gianni Testi. Il pro-
getto definitivo, presentato
in Giunta comunale lo scorso
dicembre per un valore com-
plessivo di 180.000 euro, si
propone di riqualificare
l'area e di renderla fruibile
non solo per parcheggio pub-
blico ma anche per eventi e
manifestazioni. L’intera
area, che si svilupperà per
circa 1000 metri quadrati in
piano, vedrà «la realizzazio-
ne di 21 posti auto, di cui due
dotati di colonnine di ricari-
ca elettrica, e tre per motoci-
cli. Il piazzale avrà un colle-
gamento diretto con Piazza
Carlo Alberto attraverso la
realizzazione di una scalina-
ta e una rampa disabili, men-
tre l’accesso dei veicoli

avverrà tramite una rampa da
via Salvo d’Acquisto». Molti
anche gli interventi per la
demolizione di muri fati-
scenti e pericolanti e la rea-
lizzazione dei sottoservizi.
«Il progetto prevede la rimo-
zione del muro in sasso atti-
guo alla sede comunale che
da anni risulta pericolante
anche a causa della presenza
di tre pini cresciuti troppo
vicini allo stesso che con le
loro radici ne avevano com-
promesso la stabilità. Al suo
posto - continua il Primo Cit-
tadino - verrà posizionato un
argine verde, più “ecologi-
co” e meno costoso rispetto

ad un muro in cemento
armato e sasso. Questa solu-
zione inoltre consente alla
luce naturale di raggiungere
gli uffici comunali al piano
terra, sino ad oggi particolar-
mente bui». Saranno poi
creati i sottoservizio comple-
ti di impianto elettrico, idrico
e di scarico con allacciamen-
ti per poter utilizzare l’area
per manifestazioni, eventi,
concerti. «In questi giorni
qualcuno si è lamentato sui
social per il fatto che gli ulivi
presenti e i tre pini sono stati
tolti. L’intera operazione,
supportata da un’analisi fito-
patologica commissionata
“ad hoc”, è stata resa neces-
saria perché i tre pini minac-
ciavano la stabilità del muro
ed inoltre erano troppo alti
con radici poco profonde ed
erano a rischio di caduta,
mentre gli ulivi erano amma-
lati. Al loro posto - conclude
Testi - si procederà alla pian-
tumazione di cinque nuove
piante d’ulivo».

Servizi di
Bruno Gardin

PASTRENGO. Il sindaco Gianni Testi illustra i lavori previsti in via Salvo d’Acquisto

Pargheggio in vista
Croce Sanitas

SERIT FA IL SUO INGRESSO IN ACR+
Il presidente Mariotti fa parte del Consiglio di amministrazione della rete internazionale

Serit, nella persona del suo pre-
sidente Massimo Mariotti, entra
a far parte del Consiglio di
Amministrazione di ACR+, una
rete internazionale di città e
regioni con sede a bruxelles
che  condividono l’obbiettivo di
promuovere una gestione soste-
nibile delle risorse e accelerare
la transazione verso un’econo-
mia circolare sui loro territori ed
oltre. Lo ha deciso l’Assemblea
Generale, presieduta da iain
Gulland, accogliendo così
l’azienda veronese che si occu-
pa della raccolta dei rifiuti in
una sessantina di Comuni del
veronese e che si è domiciliata
lo scorso anno presso la sede
della Regione veneto, nella città
belga, avvalendosi del supporto
del suo consulente avv. Riccardo
Donà Domeneghetti. «La parte-
cipazione alla rete ACR+ ci ha
consentito di essere coinvolti

nella settimana europea sulla
riduzione dei rifiuti organizzan-
do una serie di eventi sul territo-
rio e promuovendo due progetti
in tema di riduzione dei rifiuti
alimentari, proponendo peraltro
gli stessi per il premio annuale -
commenta il presidente di Serit,
Massimo Mariotti -. i due pro-
getti si riferiscono in particolare
ad iniziative in ambito scolasti-
co e alla trasmissione televisiva
“Recupera con gusto”. Una
dinamicità che ha sicuramente
contribuito al fatto che Serit sia
stata nominata membro del
CDA della rete europea ACR+
di cui fanno parte, a livello ita-
liano, solamente la città di
Genova e la Regione Sardegna.
La presenza in questa rete - pre-
cisa Mariotti - ci consentirà
appunto di diventare il punto di
riferimento dei Comuni che ser-
viamo per quanto riguarda la

predisposizione di progetti ed
ottenere i relativi finanziamenti
da parte dell’Unione Europea.
Sarà pertanto nostra cura orga-
nizzare incontri specifici con gli
amministratori al fine di poter
usufruire di tutte le opportunità
che ci possono venire offerte in
ambito comunitario». Per il
direttore generale di Serit, Mau-
rizio Alfeo, «si tratta di un rico-
noscimento sicuramente impor-

tante e che va a premiare il
lavoro svolto dalla nostra azien-
da in questi ultimi anni nell’am-
bito della sensibilizzazione per
la riduzione del rifiuti. E’ chiaro
che ora si aprono nuove pro-
spettive per quanto riguarda lo
scambio di esperienze tra i
membri dell’associazione con la
possibilità, quindi, di condivide-
re informazioni tecniche e politi-
che». 

Il presidente Massimo Mariotti 

L’ESTATE DI PASTRENGO
E’ iniziato lunedì 6 luglio il
centro estivo organizzato
dal comune di Pastrengo, in
collaborazione con la coo-
perativa “Il Ponte” e coordi-
nato dall’educatrice profes-
sionale dell’Ulss n. 9 Alice
Marai, dedicato ai ragazzi
residenti nel Comune della
scuola primaria e della
scuola secondaria di primo
grado. «L’organizzazione
del Centro Estivo di que-
st’anno è stato alquanto
gravosa» ha detto Gianni
Testi, Sindaco di Pastrengo
«perché, a causa dell’emer-
genza causata dal Covid-19,
abbiamo dovuto seguire le
linee guida regionali e
nazionali che prevedono
scrupolosi protocolli». Fin
dall’iscrizione infatti le
famiglie hanno dovuto fare
i conti con moduli d'iscri-
zione dettagliati, studio e
firma dell’accordo dei geni-

tori con l’ente gestore, la
compilazione quotidiana
dell’autodichiarazione del
genitore sullo stato di salute
del ragazzo e della famiglia,
presa visione delle linee
guida regionali, ingressi
scaglionati. Durerà fino al 7
agosto (cinque settimane)
«Siamo riusciti a mantene-
re la quota di iscrizione
come l’anno scorso,
aggiungendo anche una set-
timana ed avendo costi
maggiori di gestione» ha
precisato il Primo Cittadino
«perché abbiamo avuto dei
contributi dallo Stato e non
ci sono le uscite in pul-
lman». «Quest’anno abbia-
mo potuto accogliere solo
40 ragazzi alla settimana
(dai 90 dello scorso anno),
divisi in 5 gruppi (7 ragazzi
per le scuola primaria e 10
per la scuola secondaria di
primo grado) ognuno con

un animatore» ha spiegato
Alice Marai. L’attività si
svolge sia in ambito mattu-
tino che in quello pomeri-
diano con la possibilità di
pranzare. «I gruppi sono
sempre divisi, all’interno
delle aule della scuola i
ragazzi indossano la
mascherina e all’esterno
sono ben distanziati per i
giochi». Una nota negativa
per tutti gli under 18 che di
solito collaboravano con
l’organizzazione. «Que-
st'anno non è stato possibi-
le accogliere i ragazzi che
gli scorsi anni ci affianca-
vano nel servizio in qualità
di aiuto-animatori, perché
le linee guida dettavano
attività specifiche per i
ragazzi fino ai 17 anni e noi
non avevamo le risorse e la
possibilità di farlo» ha spie-
gato l’educatrice professio-
nale Alice Marai.
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Sospensione della retta per
il nido comunale, plateatici
gratuiti per tutto il 2020,
sconti sulla tassa dei rifiuti
per le attività economiche a
Bussolengo. L'amministra-
zione guidata dal sindaco
Brizzi vara un pacchetto di
misure concrete per aiutare
le famiglie e le imprese del
territorio. Il valore comples-
sivo degli interventi decisi
dalla Giunta supera i trecen-
tomila euro. «Dall'inizio di
questa difficile crisi - ricor-
da il sindaco Roberto Brizzi
- come Comune abbiamo
cercato di mettere in campo
tutto il sostegno possibile ai
cittadini e alle imprese.
Prima per gestire la grave
situazione sanitaria, poi per
far fronte alle conseguenze

economiche della pandemia.
Crediamo che questo sia il
momento di dare un mes-
saggio di speranza e abbia-
mo deciso una serie di ini-
ziative che vanno oltre quel-
le previste dal Governo per
aiutare famiglie e attività
economiche a guardare con
fiducia alla ripartenza. E

continueremo a lavorare in
questa direzione». Il ritorno
alla normalità fa i conti con
tante difficoltà per le fami-
glie, per questo il Comune
ha deciso la sospensione del
100% della retta per il nido
comunale per l'intero perio-
do di mancata fruizione del
servizio. Per chi ha pagato

la retta per tutto l'anno, si
provvederà al conguaglio. Il
Comune si farà carico del
mancato introito, circa tren-
taseimila euro, attraverso il
Fondo per l'esercizio delle
funzioni fondamentali degli
enti locali. Sottolinea il sin-
daco: «Per aiutare le fami-
glie più in difficoltà prose-
gue l'iniziativa del Carrello
solidale: nei supermercati
aderenti grazie alla genero-
sità di tanti bussolenghesi
sono stati raccolti oltre qua-
ranta quintali di beni di
prima necessità poi distri-
buiti dalla Caritas. Le attivi-
tà economiche e commer-
ciali, costrette alla chiusura
forzata durante il periodo di
lockdown, beneficeranno di
un cospicuo sconto fiscale
con il taglio del 40% della
parte variabile della Tari
(l'imposta sui rifiuti) para-
metrato ai giorni di chiusu-
ra, costo per il Comune
circa 100mila euro. Per aiu-
tare bar, ristoranti e attività
commerciali si è decisa la
concessione gratuita dei pla-
teatici per tutto il 2020.
Oltre all'esenzione dal cano-
ne, per le nuove domande di
concessione o ampliamento
dei plateatici, via anche gli
oneri di segreteria e l'impo-
sta di bollo». Per gli ambu-
lanti prevista l'esenzione dal
Cosap relativamente alle

giornate di assenza forzata a
causa dell'emergenza e per i
cantieri edili uno sconto
sulla tassa per l'occupazione
di suolo pubblico. Conclude
il sindaco Brizzi: «Paralle-
lamente a queste misure,
l'amministrazione ha deciso
di dare un aiuto concreto
anche alle società sportive
concessionarie delle pale-
stre e degli impianti sporti-
vi comunali. Per loro è pre-

visto lo sconto del 100%
sul canone per tutto il
periodo di mancato utilizzo
delle strutture e un contri-
buto una tantum pari alla
metà della cifra effettiva-
mente pagata. Deciso anche
il parcheggio gratuito
pomeridiano per medici e
personale ospedaliero nel-
l'area a pagamento di via
Ospedale fino alla fine del-
l'anno». 

Servizi di
Lino Cattabianchi

MISURE POST-EMERGENZA. L’Amministrazione vara un programma di sostegno da 330mila euro

Un Piano di aiuti

PERCHÈ SCEGLIERE GLI IMPIANTI DENTALI?
Per quale motivo una persona con denti dondolan-
ti, doloranti o mancanti dovrebbe sostituirli al più
presto con degli impianti dentali? Le ragioni sono
molte e hanno a che fare con questioni di salute,
funzionali ed economiche. Per prima cosa, sostitui-
re i propri denti con degli impianti preserverebbe la
salute dell’osso mandibolare. Questo infatti si man-
tiene sano solo se viene costantemente stimolato
dalla masticazione e dalla presenza di radici denta-
li. Se queste ultime mancano, con gli anni l’osso si
riassorbe progressivamente, diventando sempre più
sottile. Un secondo motivo è che i denti vicini allo
spazio tendono a piegarsi verso il vuoto rimasto.
Con il tempo, questa situazione innescherà un effet-
to domino che farà storcere tutti denti dell'intera
arcata. Si tratta quindi di un problema estetico ma anche funzionale, perché i
denti disallineati impediscono di masticare bene il cibo. Gli impianti dentali, inve-
ce, eviterebbero questo effetto, perché andrebbero a riempire il vuoto che si è
creato, disinnescando la reazione a catena. Per alcuni, questi due motivi non
sono sufficienti: vogliono valutare anche l’aspetto economico. In effetti, a tutti
può capitare di vivere alcuni mesi nei quali le spese si fanno troppo pesanti. In
questi periodi, risulta difficile pensare di affrontare a cuor leggero anche le cure
odontoiatriche. Per questo noi di MP DENTAL STUDIO abbiamo ideato una solu-
zione: un piano di pagamento che ti consente di mettere gli impianti dentali oggi
e di iniziare a pagarli fra 3 mesi. Grazie a questa modalità, puoi ristabilire subi-
to il tuo sorriso, evitando di posticipare ancora le tue cure e aggravare le tue
problematiche. Passati 90 giorni potrai iniziare a versare la somma dovuta attra-
verso comodi pagamenti dilazionati. In questo modo, hai la possibilità di detrar-
re fiscalmente le spese nel corso dei versamenti. Così eviti di accumulare un
eccesso di spese mediche, che ti impedirebbe di andare in detrazione nell'anno
in corso.

Direttore Sanitario professor a.c. Jamal Makarati 

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

Jamal Makarati

LA PIETRA DEGLI IMMORTALI

I caduti bussolenghesi nella
Grande Guerra, certificati,
furono 66. A questi le due
ultime amministrazioni
comunali hanno aggiunto un
altro gruppetto di nomi che
lo storico Giovanni Ridolfi,
autore nel 2015 della ricerca
“L’Albo degli Immortali. I
cittadini caduti nella Grande
Guerra” edito da Stimgraf
col contributo del comune
di Bussolengo, è riuscito a
certificare, portando il
numero finale a 69. Il nume-
ro ora è stato inciso col
nome del paese di Bussolen-
go su un blocco di pietra dal
consigliere comunale Lucio
Bonadimani, scalpellino per
passione. E sarà consegnato
al comune di Biella che il 17

marzo 2019 ha inaugurato
un’installazione commemo-
rativa composta da pietre
provenienti dai Comuni
d’Italia, nell’area monu-
mentale “Nuraghe Chervu”,
alle porte della città vicino
al torrente Cervo, dedicata
alla Brigata “Sassari” e ai
caduti biellesi della prima

guerra mondiale. La propo-
sta, fatta propria da molti
comuni del Piemonte e della
Sardegna che hanno conse-
gnato la loro pietra, con
inciso il nome del Comune e
il numero dei caduti della
Prima Guerra Mondiale, è
stata accolta anche da Bus-
solengo. 

Il sindaco Brizzi, assessori Amantia e Perusi,
consigliere Bonadimani con la pietra “di riuso”

DON GAETANO: 55 ANNI DI SACERDOZIO
Festa per i 55 anni ordinazio-
ne sacerdotale di don Gaeta-
no Tortella. Alla messa nella
chiesa di Santa Maria Mag-
giore a Bussolengo hanno
partecipato i sacerdoti del-
l’Unità pastorale guidata da
don Marco Bozzola. Don
Gaetano, ordinato nel 1965,
ha prestato servizio come
vicario nelle parrocchie di
Monzambano, Grezzana,
Desenzano, Santo Stefano,
San Fermo Maggiore e come
co-parroco a San Domenico
Savio. È stato, dal 1987, lo
storico assistente ecclesiasti-
co dell’associazione fraterni-
tà di Comunione e Liberazio-
ne. Ora vive a Bussolengo, il

paese dove è nato nel 1942,
come collaboratore dell’Uni-
tà pastorale nel servizio agli
anziani della Casa di riposo.
Don Gaetano ha concluso la
sua omelia con grande pas-
sione: «Nella tragedia del
Coronavirus che ha sconvol-
to tutti generando paura
angoscia ed incertezza, viene
fuori oggi quanto è necessa-
rio essere prete fino in fondo
della mia umanità: scrive
Evdokimov, nell'amore folle
di Dio. Oggi i discorsi non
bastano più. L'orologio della
storia segna l'ora in cui non è
più solo questione di parlare
di Gesù Cristo, ma piuttosto
di diventare Cristo, luogo

della Sua presenza. Questo è
per tutti, amici della Fraterni-
tà alla quale sono intensa-
mente legato, ma è soprattut-
to per noi preti: sacerdos alter
christus. Veni Sancte Spiri-
tus, veni per Mariam». 

Don Gaetano Tortella

FERRARI È CAVALIERE
Tiziano Ferrari è Cavaliere
della Repubblica, l’unico di
Bussolengo nominato in que-
sta tornata. La sua candidatu-
ra è stata proposta da Sergio
Bazerla, presidente nazionale
Aioc (Associazione insigniti
onorificenze cavalleresche,
ndr.) Molto noto in paese,
Ferrari ha legato il suo nome
all’attività di volontariato. È
donatore di sangue con 110
donazioni ed ha fatto la terza
tipizzazione per la donazione
del midollo. È stato segreta-
rio dell’Avis di Bussolengo e
consigliere per 5 mandati.
Iscritto all’Aido dal 1980, ha
ricoperto la carica di presi-

dente dal 1982 al 2014 per
otto mandati. Dal 2014 è

consigliere e cassiere del-
l’Aido provinciale. Consi-
gliere comunale nella lista
“C’è futuro” dal 2013 al
2018, ha lavorato per l’asso-
ciazionismo di Bussolengo, il
Piano di abbattimento delle
barriere architettoniche, per
la città cardio-protetta con
l’installazione del primo
defibrillatore in luogo pub-
blico. «Dedico questa nomi-
na a mia moglie Isabella e
alla mia famiglia - sottolinea
il neo cavaliere - che ha con-
diviso questo impegno di
quarant’anni e a tutti i volon-
tari che ho incontrato lungo il
mio camino». 

Tiziano Ferrari
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Intervista al presidente
dell’Associazione Culturale
“La Torre” di Palazzolo, Ste-
fano Ambrosi che spiega: “Il
nostro è un movimento
istruttivo che si propone di
contribuire al progresso
sociale, morale, economico e
culturale della comunità,
attraverso il coinvolgimento
continuo e la partecipazione
di tutti i cittadini”. L’Asso-
ciazione istituita 20 anni fa
che conta 7 membri del diret-
tivo e una cinquantina soci,
ha l’intento di promuovere la
salvaguardia del territorio e
valorizzare il patrimonio sto-
rico-artistico: «Infatti nel
2000 l'edilizia si stava espan-

dendo a macchia d’olio,
intaccando contestualmente
le nostre colline moreniche -
commenta Ambrosi -. Perciò
è nata l’esigenza di dare vita
ad una organizzazione che
offrisse a tutti la possibilità di
vivere e conoscere il nostro
ricco suolo, attraverso appas-
sionanti gite o passeggiate in
campagna o in collina, ed
eventi culturali che spesso
proponiamo alla Pieve di
Santa Giustina, uno dei gio-
ielli romanici di Sona». Il
piccolo edificio chiesastico si
erge su un terrazzamento
d'origine morenica all'interno
del cimitero di Palazzolo e
rappresenta un importante

esempio di architettura roma-
nica veronese. Per chi la
volesse visitare, è aperta al
pubblico la domenica matti-
na dalle 10 alle 12, da Marzo
a Novembre: «Il primo saba-
to del mese, nel tardo pome-
riggio, - aggiunge il presi-
dente -  programmiamo una

capillare visita guidata all’in-
terno di questa perla che bril-
la nella nostra area».  La mis-
sion, le nozioni storiche e gli
eventi sono descritti da
Ambrosi durante la sua inter-
vista, visibile sul canale You-
Tube de L’Altro Giornale
Channel. C.N.

ASSOCIAZIONE LA TORRE - PALAZZOLO

Sono iniziati i lavori per la
manutenzione straordinaria di
parte della copertura della
struttura locularia del Cimitero
di San Giorgio in Salici com-
prendente l’ala sud e la cap-
pella centrale. La struttura rea-
lizzata tra la fine degli anni ’60
e metà degli anni ’70 presenta
tutte le problematiche della
vetustà, pertanto sono evidenti
fenomeni di fatiscenza, umidi-
tà, infiltrazioni di acque
meteoriche dal manto di
copertura sino all’intradosso
del solaio. I lavori prevedono
la rimozione ed il rifacimento
del manto di copertura in
coppi, con eventuale recupero
di quelli esistenti, l’inseri-
mento di guaina bituminosa,
il ripristino degli intonaci
dell’intradosso ammalorati,
piccole opere risarcitorie
delle fessure, il ripristino del
soffitto della cappella centra-
le la struttura locularia ripri-
stino delle tinteggiature. La
spesa complessiva ammonta
a € 58.300,00. Le opere sono
state aggiudicate all’Impresa
Boric Srl di Castagnaro e
avranno una durata prevista
da contratto pari a 90 giorni,

ma probabilmente, vista la
natura dei lavori potrebbe
anche essere ridotta della
metà. L’accesso al cantiere
avverrà dal cancello posizio-
nato lungo il lato nord del
cimitero. Si avvisa che per
tutta la durata dei lavori la
struttura locularia e le tombe
di famiglia collocate in adia-
cenza alla struttura stessa
saranno inagibili in quanto
rientrano nel perimetro del-
l’area di cantiere all’interno
della quale sono collocati i
ponteggi e le aree di deposito
e scarico materiali. «Gli edi-
fici presenti all’interno dei
Cimiteri del nostro Comune

– afferma il vicesindaco
Roberto Merzi - necessitano
di anni di interventi consi-
stenti non essendo più suffi-
cienti le piccole riparazioni
che, alla lunga, creano una
spesa maggiore. Per questo
prosegue l’attività di manu-
tenzione straordinaria che,
oltre a risolvere la questione
per i prossimi decenni, ricon-
segnerà decoro ai nostri cimi-
teri. Infatti, dopo i lavori al
Cimitero di Sona, quasi giun-
ti al termine, si procede ora
con quelli a San Giorgio. Si
tratta del rifacimento della
copertura del lato sud del
transetto più vecchio - prose-

gue Merzi - e contestuale
sistemazione della cappella
centrale. Anche qui il proble-
ma erano le cospicue infiltra-
zioni causate dalla vetustà
ma, dai primi sopralluoghi
anche da precedenti lavori
fatti con approssimazione.
Soprattutto verrà rifatto il
soffitto della cappella che
dava segni di cedimento ed
era stato messo in sicurezza
con una rete di trattenuta dei
calcinacci, restituendola alla
Comunità per le celebrazioni
all’interno del Cimitero e per
dei momenti di preghiera ai
propri cari». 

Silvia Accordini

SONA. Dopo le opere al cimitero del Capoluogo ora tocca a quello di San Giorgio in Salici

Lavori al Camposanto

A breve ripartiranno a Valeg-
gio sul Mincio i diversi can-
tieri di riqualificazione del
territorio che sono stati inter-
rotti dall'emergenza sanitaria.
L'idea dell'amministrazione
comunale è quella di riuscire
a mettere in rete tutti i tesori
nascosti e i punti di interesse
presenti sul territorio. A Feb-
braio di quest'anno, prima del
lock-down, gli uffici di con-
certo con l'amministrazione,
hanno lavorato con costanza
a questo progetto che vede
dentro di sé più interventi. Il
primo per il quale i lavori
sarebbero dovuti partire que-
st'estate, ma che l'emergenza
sanitaria ha bloccato, è quel-
lo della scalinata di via 4
Novembre (dietro al teatro
Smeraldo). Questa scala col-
lega il centro del paese al
castello. In questo momento
il progetto è in attesa dell'ap-
provazione da parte della

soprintendenza. Gli altri
interventi che ripartiranno a
breve riguardano Piazza della
Repubblica e anche la storica
Pesa Comunale, per la quale
è stato realizzato già da
tempo un progetto di fattibili-
tà e il rifacimento della pavi-
mentazione di via Goito.

«Finalmente possiamo torna-
re a occuparci anche di que-
sti aspetti del paese: riquali-
ficazioni e valorizzazioni -
afferma il sindaco Alessan-
dro Gardoni -. Tra le idee
che abbiamo noi ammini-
stratori per il paese, ci sono
anche quei luoghi nascosti,

rimasti in degrado per anni
ma che, con le giuste atten-
zioni, potranno tornare a
splendere. Sono delle pic-
cole perle che Valeggio sul
Mincio merita di vedere in
ordine, perché fanno parte
della storia di tutti noi». 

VALEGGIO SUL MINCIO. Le opere di riqualificazioni del territorio riprendono dopo il lockdown

Cantieri in partenza

LETTURE A VALEGGIO
Proseguono gli appuntamenti nei parchi da Valeggio a
Salionze, da Santa Lucia a Vanoni fino alla suggestiva
“punta” di Borghetto. Dall'idea dell'autore Davide
Calì - Art Director condivisa con illustratori, scrittori
e fumettisti, anche la biblioteca di Valeggio sul Min-
cio ha deciso di aderire all'iniziativa #LettureHulaHo-
op per condividere con i bambini e le bambine il pia-
cere della lettura, all'ombra degli alberi dei parchi
comunali, nel rispetto della giusta distanza. Ci si trova
al parco giochi prescelto, sono disposti degli hula
hoop intorno al lettore, ogni bambini sceglie l’hula
hoop all’interno del quale sedersi e ascoltare le letture
in maniera distanziata. Due appuntamenti settimanali
il lunedì e mercoledì fino al 5 agosto, per due gruppi
di bambini dai 3 ai 7 anni alle 17.30 e alle 18.15. I
prossimi appuntamenti: 20 luglio – Vanoni Remelli,
22 luglio via del Fante, 27 luglio Santa Lucia, 29
luglio Salionze, 3 agosto via Venezia, 5 agosto Bor-
ghetto. Per partecipare è necessaria la prenotazione
telefonando in Biblioteca al numero 045.7951089 o
inviandoci una e-mail a biblioteca@ comune.valeg-
giosulmincio.vr.it.

Un innovativo progetto in forma sperimentale di mercatino
animerà per tre mesi, tutti i venerdì dalle ore 17 alle ore 21, la
piazza Vittoria di Sona. «Se il progetto decolla, come auspico
- riferisce il Consigliere, Giuseppe Crea, con incarico al Com-
mercio - potrà essere riproposto anche nelle altre frazioni di
Sona. Il difficile momento che stiamo attraversando generato
dalla pandemia e le difficoltà a cui andiamo incontro mi hanno
spinto a mettere in campo risorse possibili per aiutare le nostre
frazioni e renderle sempre più vivibili. Sei banchi di ambulan-
ti di cui tre alimentari, tre non alimentari e il banco di un pro-
duttore agricolo, potranno aderire attraverso la semplice mani-
festazione di interesse pubblicata con Avviso dal Servizio
comunale Commercio secondo modalità prestabilite. L’occu-
pazione dei posteggi da parte degli operatori, assegnatari tem-
poranei, sarà gratuita proprio al fine di facilitare la ripresa delle
attività economiche in questione». «I mercati sono parte inte-
grante delle economie locali e portano benefici a livello cultu-
rale, sociale e turistico – afferma l’assessore Elena Catalano -.
Rigenerano le Comunità e aggiungono vita valorizzando storie
e particolarità. Sviluppano inoltre, stili di vita sostenibili e
creano posti di lavoro». L’intervista ad Elena Catalano sul
canale you tube de L’Altro Giornale Channel. 

MERCATINO A SONA

La scalinata di via 4 novembre
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PASTRENGO. HOTEL RISTORANTE LA CARICA
C’è una piacevole novità a Pastrengo a
partire da questa stagione: lo scorso 25
giugno lo storico hotel ristorante La Cari-
ca, in collaborazione con Confcommercio
e ad alcune aziende del territorio, ha
inaugurato un frizzante progetto che sa
di freschezza e di voglia di socialità. Stia-
mo parlando del “Salotto nel Parco” a cui
Claudio Rama, energico titolare de La
Carica e responsabile territoriale di Con-
fcommercio, ha dato forma con il desiderio di creare un’ampia area verde attrezzata, allestita
nel grande giardino della sua struttura. «Per riuscire a traghettare in modo fantasioso la mia
“nave” in un porto sicuro attendendo il vento in poppa per ripartire alla grande e per combat-
tere quella che io chiamo la “sindrome di tana”, il 9 maggio ho ripreso in mano i miei studi sulle
epidemie e sulla p sicologia svolti anni fa: le persone hanno bisogno di positività, di fantasia, di
essere abbracciare da un’atmosfera di serenità. Ed è questo quello che vorrei trasmettere ai
miei ospiti. Ne è scaturita l’idea di un salotto dove chiunque, dai bambini agli anziani, può rilas-
sarsi, cullato dall’armonia che solo la cura di ogni dettaglio può offrire – afferma Claudio Rama,
che ogni giorno da decenni dedica la sua vita alla sua grande passione per l’ospitalità -. La
buona gastronomia, l’ottima qualità dei prodotti offerti, il gelato artigianale, l’attenzione nel
servizio e nell’accoglienza, grazie a professionisti consapevoli e preparati per ogni tipo di
richiesta». Non solo: il “Salotto nel Parco” è una location esclusiva ideata e creata per eventi,
compleanni, feste di laurea, addii al celibato e cene su prenotazione con grigliate di carne, fio-
rentine, grigliate di pesce, apericena…un tripudio di iniziative coronate dalla proposta di sera-
te d’estate da trascorrere all’aperto all’insegna della buona musica e del divertimento e inizia-
tive originali per coinvolgere la comunità. «Per allietare le giornate e i momenti di riposo di chi
vorrà deliziarsi del nostro Salotto – aggiunge Claudio Rama – abbiamo progettato una rasse-
gna di eventi dedicati al pilates, allo yoga, ma anche attività di laboratorio e letture animate
per i bimbi, una sfilata di alta sartoria italiana, la festa delle Fate che prenderà forma a breve, il
“Luni del poeta” un lunedì al mese…Insomma, tutto il necessario per ritonificare la mente
umana. Claudio Rama un pensiero speciale lo ha destinato anche agli Alpini «che da sempre
rappresentano la sicurezza e la fiducia per la comunità di Pastrengo e non solo: in collabora-
zione con loro stessi abbiamo dato ospitalità agli Alpini in un’area del Parco, denominata
“Parco Alpini”, un luogo di aggregazione in cui l’intera comunità ha la possibilità di incontrar-
si e di abbattere quella distanza sociale che si è creata negli ultimi mesi e che tanto danneggia
la nostra anima». 
La Carica offre pernottamenti in camere ampie ed accoglienti dotate di ogni comfort e dispone di
un suo ristorante con tradizionali e stagionali ricette, di un pub con barman qualificati, curati da
uno staff di professionisti con la conoscenza di allergeni e per vegetariani. Il ristorante, dotato di
una sala banchetti e una sala ricevimenti dove, in ambienti raffinati ed accoglienti, celebrare i  pro-
pri momenti speciali, offre sempre menù di stagione e gustosi piatti delle antiche tradizioni vero-
nesi. E se avete amici lontani che volete incontrare sappiate che La Carica ha creato un’offerta
importante: sette giorni in pensione completa a 350 euro!



E’ il posto ideale per un'escursione naturalistica immersi nel verde della lussureggiante vegetazione, tra ver-
tiginose pareti di roccia nuda, ampie caverne e scroscianti cascate d'acqua sorgiva. Stiamo parlando del
Parco delle Cascate di Molina, raggiungibile dall’omonimo affascinante borgo medievale di Molina, immer-

so nel verde, al centro di tre valli, famoso per i
suoi 17 antichi mulini e le sue case in pietra. E’
attraversando questa magica cornice che ci si
addentra negli oltre 100.000 mq del Parco delle
Cascate che si estende nell’ultimo tratto della
Valle di Molina e la zona di confluenza con la Val
Cesara e il Vaio delle Scalucce. «La particolarità
di questo territorio – afferma Agostino Sartori,
direttore del Parco - è la ricchezza d'acqua, gra-
zie all'esistenza di sorgenti perenni poste a Nord
del paese di Molina. Il Parco, oltre alle spumeg-
gianti Cascate nelle cui acque è possibile scor-
gere trote, tritoni, salamandre e gamberi di
fiume, offre al visitatore anche un paesaggio
segnato dai boschi e prati, interrotti frequente-
mente da torrenti e rivi d'acqua che accostano
la dolcezza del verde, nell'infinita varietà della
vegetazione, al grigio degli speroni rocciosi». Il
Parco , fruibile anche con visita guidata, è rico-
nosciuto come Sito di Importanza Comunitaria,
un’area protetta che ospita specie importanti
per preservare la biodiversità: proprio per tute-
lare la fauna acquatica è vietato entrare in acqua. I suoi sentieri, di varia difficoltà e durata, sono percorribili solo a piedi
indossando calzature e abbigliamento adeguati per assaporare al meglio una giornata da trascorrere in un luogo carat-
terizzato da una flora e una fauna sorprendenti. Non mancano i servizi: al “punto ristoro” del Parco si affiancano i ser-
vizi di ristorazione presenti nel borgo di Molina, dove sono attivi anche alcuni bed&breakfast per trascorrere qualche
giorno all’insegna del relax. «Naturalmente in questo particolare periodo vengono adottate tutte le misure di sicurez-
za previste per legge – precisa Sartori -: igienizzazione dei servizi, sanificazione degli ambienti chiusi, obbligo di distan-
ziamento e dell’uso di mascherine all’ingresso del Parco e in ambienti chiusi…Infine, un consiglio: i giorni infrasetti-
manali sono il momento migliore per una visita in totale relax». 
Il Parco delle Cascate è aperto dall’1 aprile al 30 settembre tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 19.30 (ultimo
ingresso alle 17.30). 
Dall’ 1 ottobre al 3 novembre tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 18.00. Nel mese di Novembre è aperto la
domenica e festivi dalle 10.00 alle 15.30. A Dicembre, Gennaio e Febbraio il Parco è visitabile la domenica solo
con visita guidata (chiuso dal 2020 dicembre al 5 gennaio). Dal 3 al 31 marzo aperto la domenica e festivi dalle
10.00 alle 18.00. Per ulteriori informazioni: www.parcodellecascate.it

MOLINA. PARCO DELLE CASCATE 
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“Estate in piazza 2020” a Bussolengo dal 30 luglio al 2 agosto, un calendario ricco di eventi che
include i tradizionali appuntamenti con la Festa d’Estate, la 46ma Mostra delle pesche e la novi-
tà delle "Shopping nights", le tre serate del Distretto del commercio in programma il 10, il 17 e 24
luglio e che, come sottolinea Monica Stefanelli, lanceranno la campagna “Compra locale”.
Un’estate in piazza con al centro la pesca, frutto simbolo del territorio. “Ricordo quanto la Mostra
delle pesche sia importante per la qualità del prodotto conferito al Mercato ortofrutticolo di Bus-
solengo e Pescantina” ricorda l’assessore all’agricoltura e vicesindaco, Giovanni Amantia. La con-
clusione, il 16 agosto con la seconda edizione del San Rocco music festival a cura della Proloco
Bussolengo. Si parte giovedì 30 luglio con il concerto del Corpo Bandistico Città di Bussolengo in
Piazza XXVI Aprile. Venerdì 31 luglio appuntamento con “Profumo di pesca - Cenando in Mazzi-
ni”, la lunga tavolata che attraverserà tutto Corso Mazzini con menu a base di pesca e intratteni-
mento musicale della violinista Anna Nash. A seguire, lo spettacolo musicale della Tribute Band
“Rock is Woman”. I biglietti per la cena si possono acquistare online e presso Bar Cappelleria, Bot-
tega di Roberta Fiorio, Mad Mode Abbigliamento, Carato Gioielleria, Tabaccheria Castioni e Gar-
davoyager e anche on line su  www.bestplan.it/cenandoinmazzini . Sabato primo agosto ci sarà “Canto Libero concerto in Omaggio alle canzoni di Battisti & Mogol”. Il 2 agosto, alle
10.30, inaugurazione della 46ma Mostra delle pesche, a seguire la premiazione delle migliori qualità di pesca e del Concorso “Bussolengo Fiorito”. Dalle 10 alle 13 sarà possibile
visitare la mostra di pittura dell'Associazione Artemisia e della Scuola di Pittura La Guglia in Corso Mazzini. La domenica si concluderà con il divertimento del talent show di Telea-
rena “Talenti ne L’Arena”, in Piazza XXVI Aprile. A chiudere gli appuntamenti estivi il 16 agosto ci sarà il tradizionale San Rocco Music Festival con “Manuel Malò Band: un viaggio
nella musica italiana”. Conclude l’assessore alla cultura Valeria Iaquinta: «La ripartenza sarà scandita dalle note del nostro Corpo bandistico con il concerto del 30 luglio che diven-
terà un omaggio al grande Ennio Morricone». Lino Cattabianchi

BUSSOLENGO. “ESTATE IN PIAZZA 2020”

Il sindaco Roberto Brizzi
«Un grande appuntamento, fortissimamente voluto dall’Amministrazione comu-
nale. “È sempre emozionante”, “spiega il sindaco Roberto Brizzi, “poter rinnovare
un appuntamento così sentito e amato dalla comunità. Quest’anno abbiamo
affrontato una crisi senza precedenti e gli eventi estivi sono l’occasione di guarda-
re avanti con fiducia e positività. Crediamo che ci sia il bisogno di ritrovarsi, per
questo abbiamo voluto fortemente organizzare l’estate in piazza, nel rispetto di
tutte le norme di sicurezza. Voglio ringraziare ogni persona coinvolta nell’organiz-
zazione per il grande lavoro fatto e invito tutti, bussolenghesi e visitatori, a gode-
re con noi di queste belle occasioni per festeggiare insieme l’estate e la pesca, il
nostro frutto più conosciuto ed apprezzato. È  la festa della nostra ripartenza
abbiamo tutti bisogno di riprendere contatto». 

L’assessore alle Attività produttive, Manifestazioni e
Promozione del Territorio, Massimo Girelli

«Quest’anno abbiamo voluto racchiudere in un unico cartellone tutte le manife-
stazioni estive, che rappresentano per noi la ripartenza dopo i mesi difficili causa-
ti dalla pandemia. Nonostante le difficoltà del momento, siamo riusciti, grazie ad
un’ottima macchina organizzativa, a preparare al meglio gli eventi, senza rinun-
ciare agli appuntamenti più apprezzati e scommettendo anche su alcune impor-
tanti novità che le serate dedicate allo shopping. Siamo sempre ad operare al
meglio per il nostro paese: quest'estate, pur con le tante limitazioni, offrirà ancora
motivi di interesse a tutti i nostri concittadini». 
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Il Teatro Romano riaccende i riflettori. Il sipario si alza sulla 72ᵃ Estate Teatrale Veronese, per
una edizione innovativa, impensabile fino a qualche settimana fa. La città scaligera, con il
suo festival, si conferma così punto di riferimento per la cultura a livello nazionale. Dal 18
luglio al 21 settembre, prosa, danza e musica tornano dal vivo, dopo mesi di silenzio, con un
programma ricco di eventi. Accanto alle tradizionali opere shakespeariane, anche testi sul-
l’attualità, concerti con gli interpreti della scena pop, folk, indie e jazz e coreografie di dan-
zatori solisti. Nel rispetto di tutte le misure sulla sicurezza. Gli spettacoli, infatti, sono stati ria-
dattati e il pubblico verrà distanziato. Saranno 310 i posti disponibili per ogni serata, ingres-
si e uscite diversificati e scaglionati, obbligatorio l’uso della mascherina. Anche gli spazi
all’interno del teatro saranno rivisti in versione ‘Covid’. Ad aprire il cartellone estivo, il 18
luglio, sarà uno spettacolo nato proprio durante il lockdown e pronto ad approdare sul pal-
coscenico scaligero in prima nazionale. Claudio Bisio e Gigio Alberti daranno voce e anima
al libro di Federico Baccomo “Ma tu sei felice?”, format a metà tra la lettura teatrale e la serie
web. Il cartellone del Teatro Romano proporrà 9 prime nazionali e 5 coproduzioni, ma anche

spettacoli di danza e musica, per un totale di 25 serate. La prosa sarà suddivisa in due sezioni: ‘Classiche
Parole’, nella doppia accezione di antiche e attuali, e il tradizionale ‘Festival shakespeariano’. Sul palco-
scenico nomi del calibro di Paolo Rossi, Chiara Francini, Isabella Ferrari, Sergio Rubini, Paola Gassman,
Ugo Pagliai, Alessio Boni e Michela Cescon. Sette gli spettacoli di danza, che vedranno protagoniste
anche Cristiana Morganti, Silvia Gribaudi, Claudia Marsicano, Camilla Monga e Chiara Frigo. Otto i con-
certi musicali, tornano, infatti, sia Rumors Illazioni Vocali che Verona Jazz, portando a Verona, tra gli altri,
Vinicio Capossela, Vasco Brondi, Raphael Gualazzi e Paolo Fresu. Completa il programma il calendario
delle compagnie teatrali veronesi per la sezione ‘Professione Spettacolo Verona’, voluta proprio per
valorizzare e sostenere gli attori scaligeri. Oltre al Teatro Romano, spettacoli anche al Chiostro di Santa
Eufemia, dedicati soprattutto ai giovani e ai temi della diversità fisica e generazionale. In calendario
anche cinque appuntamenti a Forte Gisella, per i più piccoli.
Biglietti in vendita al Box Office di via Pallone 16 o sui circuiti www.geticket.it e www.boxofficeli-
ve.it. Informazioni e programma sul sito www.estateteatraleveronese.it.
L’Estate Teatrale Veronese è realizzata dal comune di Verona con il sostegno di Ministero dei Beni e
delle Attività Culturali e Regione Veneto, in collaborazione con Arteven.

72a ESTATE TEATRALE VERONESE

LE LOCATION
Piazza Alpini – Palco; intrattenimento; food e zona Expo; fiera agricola
Lungadige Giacopini – Mercatino artigianato e homemade
Piazza ex Mercato – Area giovani; Music Summer village
Butturini – Paninari e ambulanti
Area ex Danese – Luna Park – comune di Pescantina

INIZIATIVE CULTURALI, AGRICOLE E COMMERCIO
Rassegna campanaria 
(lunedì 10 agosto Duomo San Lorenzo) 
Mostra fotografica Gruppo fotografico Pescantina 
(via Ponte)
Mostra di pittura “L’improbabile normalità” di Claudio Zenorini 
(Sala consiliare)
V sfilata di trattori d’epoca 
(domenica 9 agosto per le vie del paese; ritrovo in via C.A. Dalla Chiesa)
74ª Mostra delle Pesche 
(domenica 9 agosto ore 18.30 scuole elementari).

PROGRAMMA
Venerdì 7 agosto
Ore 18.30 Inaugurazione 84esima Sagra di San Lorenzo e inaugurazione
Parco divertimenti (Promo 2x1)
Ore 19.00 Apertura stand enogastronomici – Piazza Alpini
Ore 21.00 Al–B. Band - Piazza degli Alpini

Sabato 8 agosto
Ore 19.00 Solenne Messa di San Lorenzo – Duomo di Pescantina; 
Apertura stand enogastronomici - Piazza Alpini; 
Ore 21.00 Dj reunion - Piazza degli Alpini

Domenica 9 agosto
Ore 10.30 V Raduno Trattori d’epoca in via C.A. Dalla Chiesa 
Ore 18.30 74ª Mostra delle Pesche - Scuole elementari
Ore 19.00 Apertura stand enogastronomici - Piazza degli Alpini
Ore 21.00 Niù tennici – Piazza degli Alpini 

Lunedì 10 agosto 
Ore 19.00 Apertura stand enogastronomici - Piazza Alpini; 
Ore 20.00 Rassegna campanaria Duomo di Pescantina
Ore 21.00 Diapasonband – tributo a Vasco Rossi - Piazza degli Alpini

84° SAGRA SAN LORENZO 2020
PESCANTINA - Dal 7 agosto al 10 agosto
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Negli ultimi anni stia-
mo assistendo ad un
rapido cambiamento
climatico che sta
“tropicalizzando” il
nostro “vecchio” e
amato clima tempe-
rato, concentrando le
precipitazioni in
eventi torrenziali
alternati da periodi
caldi e siccitosi. Tutti
questi cambiamenti
si ripercuotono sul-
l’agricoltura in modo
preoccupante crean-
do non pochi proble-
mi alle coltivazioni
tipiche delle nostre
regioni. Esempio fre-
sco di questi tempi è
rappresentato dalla
produzione di ciliegie
del veronese che è
stata gravemente
compromessa dalle
forti piogge cadute.
Il problema più gran-
de deriva però della
sempre più scarsa
disponibilità di acqua
per irrigare le campa-

gne durante i periodi
più caldi; da qui pren-
dono vita gli ormai
indispensabili progetti
di ottimizzazione idri-
ca in agricoltura. Pur-
troppo l’agricoltura
italiana è ancora lar-
gamente caratterizza-
ta da metodi irrigui
obsoleti e legati ad un
passato dove l’acqua
scorreva in abbondan-
za. Basti pensare al

territorio veronese
dove l’irrigazione a
scorrimento trova
ancora un grande
numero di utilizzatori
nonostante la scarsa
efficienza e tutte le
problematiche che
essa può creare. L’irri-
gazione a scorrimento
ha infatti come conse-
guenza l’allagamento
dei terreni con livelli
d’acqua che spesso

superano i 20 cm
generando quindi un
grande compattamen-
to del suolo, ma non
solo, anche gli accu-
muli di limo e argilla
dovuti all’assenza di
validi sistemi di
decantazione durante
il corso degli anni
hanno provocato un
cambiamento vero e
proprio nella struttura
dei terreni interessati
da questa pratica
Quali soluzioni
possiamo quindi
adottare?
Prima di tutto occorre
“imparare” ad irriga-
re, ovvero, dobbiamo
informarci sulle
nuove tecniche affi-
dandoci ad aziende
specializzate perché i
sistemi innovativi
sono molto efficaci
ma richiedono una
competenza tecnica
maggiore e bisogna
quindi imparare ad
usarli. Faccio un
esempio: se ho un

frutteto di 15 anni
dove ho sempre irri-
gato a scorrimento e
decido di installare
un sistema d’irriga-
zione ha goccia sicu-
ramente le mie pian-
te andranno in soffe-
renza perché il loro
apparato radicale è
condizionato dal vec-
chio sistema d’irriga-
zione. Sarà quindi
necessario installare
un sistema misto
caratterizzato da ala
gocciolante e micro-
jet in modo ridurre i
consumi idrici in pri-
mavera/autunno e
poter incrementare i
volumi e l’area d’irri-
gazione nei momenti
di grande richiesta
attraverso i microjet.
L’irrigazione a goccia
necessita anche di
una tempistica diver-
sa, infatti, non servi-
rà irrigare per molte
ore a distanza di più
giorni ma sarà più
efficace irrigare ogni
giorno per poco
tempo. Per meglio
capire questi concetti

che brevemente ho
citato risulta essere
indispensabile l’in-
stallazione di sistemi
di monitoraggio del-
l’umidita del suolo
nelle diverse profon-
dità interessate dalle
radici delle nostre
piante. Questi sistemi
ci indicano quando,
quanto e come irriga-
re consentendoci di
utilizzare solo l’acqua
che veramente è
necessaria al nostro
frutteto evitando inu-
tili sprechi avvicinan-
doci sempre più ad
un’agricoltura soste-
nibile. Concludo
ricordando ai lettori
che queste tecniche
innovative trovano
applicazione anche in
campo hobbistico per
irrigare i orti e giardi-
ni di casa. Adottando
materiali e sistemi
d’irrigazione nuovi
potete risparmiare
moltissima acqua a
beneficio di tutti.

Cristian Goria

AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
IRRIGAZIONE E CAMBIAMENTI CLIMATICI
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Per il quinto anno consecu-
tivo si è svolta, in forma
ridotta, la promozione della
Pesca di Verona sul lungo-
lago di Bardolino nel con-
testo della settima rassegna
de “La Pesca a Tavola”. Gli
8 comuni promotori del-
l’iniziativa, in collabora-
zione con il comune di Bar-
dolino, hanno distribuito
gratuitamente assaggi di
pesca veronese ai turisti,
stranieri e non, che passeg-
giavano a Bardolino. La
settima edizione de “La
Pesca a tavola - Frutti della
nostra terra”, promossa
dalle Amministrazioni
comunali di Sommacampa-
gna, Sona, Bussolengo,
Pescantina, Valeggio sul
Mincio, Castelnuovo Del
Garda, Villafranca e Verona
gode del supporto del Con-
sorzio Zai Verona e la col-
laborazione della Provincia
di Verona. I Comuni orga-
nizzatori dell’evento, diret-
to alla promozione della
Pesca IGP di Verona, hanno
accolto l’invito del comune
di Bardolino a promuovere
il prodotto unitamente al
vino “Chiaretto di Bardoli-
no”. Apprezzato il gustosis-
simo cocktail basato su
purea di pesca e Chiaretto
(degustabile presso la gela-

teria Cristallo). La scelta
della location, anche
quest’anno, va nella dire-
zione di costruire sinergie
tra Comuni del territorio
veronese e il territorio del
Lago di Garda, con l’inten-
to di pubblicizzare la ric-
chezza dei prodotti della
terra scaligera e delle colli-
ne moreniche. I Comuni del
lago sono fondamentali per
tenere aperta una porta sul-
l’Europa e in particolare sul
mondo tedesco: tutti poten-
ziali fruitori della Pesca,
uno dei primi prodotti frut-
ticoli veneti cui il Ministero
ha concesso l’Indicazione
Geografica Protetta per sto-
ricità e qualità. Grande sod-
disfazione degli ammini-
stratori presenti: hanno par-
tecipato il vicesindaco di
Sommacampagna Giando-
menico Allegri, il vicesin-

daco di Bussolengo Gio-
vanni Amantia, l’assessore
del comune di Sona Elena
Catalano, il consigliere di
Pescantina, Matteo Marco-
ni, il consigliere di Valeg-
gio sul Mincio, Claudio
Pezzo e il consigliere di
Castelnuovo del Garda,
Franco Trivellin. È interve-
nuta inoltre una rappresen-
tanza della Coldiretti pro-
vinciale con la vicepresi-
dente Franca Castellani che
ha presentato la pubblica-
zione: “Storie e Legami di
AgriColtura: Radicchio
Castagna Pesca”. Per il
brindisi si è unito al gruppo
il sindaco Lauro Sabaini.
«È stata un’occasione per
valorizzare la nostra pesca
veronese e, a nome di tutti i
comuni promotori dell’ini-
ziativa ringrazio il comune
di Bardolino e la fondazio-

ne Bardolino Top per la
collaborazione che ogni
anno forniscono a questo
evento promozionale. Que-
st’anno, con una produzio-
ne di qualità, abbiamo
potuto far assaporare il
frutto tipico dell’estate
veronese a tante persone
che, anche dopo il lock-
down, hanno voluto avvici-
narsi alla degustazione
della nostra pesca» - dice
Giandomenico Allegri,
vicesindaco di Sommacam-
pagna e ideatore dell’ini-
ziativa. Aggiunge l'assesso-
re Elena Catalano del
comune di Sona: «la rela-
zione tra uomo e territorio
comincia proprio dalla
generosa natura che ci rac-
conta il forte legame, la sua
storia e le sue tradizioni.
Gli agricoltori rimangono
con le loro aziende testimo-
nianza viva di passione,
generosità, competenza e
dedizione. Ogni giorno
lavorano per portare sulle
nostre tavole prodotti di
qualità e della tradizione.
La presenza all'iniziativa di
Bardolino degli Ammini-
stratori del comune di Col-
lebeato (BS) nostri ospiti,
ha valorizzato ulteriormen-
te questo progetto e il suo
obiettivo in vita dal 2014:
fare conoscere e apprezzare
senza confini il prodotto
pesca».                                    

LA RASSEGNA. Ha preso il via con la promozione sul lungolago di Bardolino la settima edizione

La Pesca a Tavola
Servizi di
Claudio Gasparini

IL 3° STORMO ALL’OSSARIO

Una rappresentanza del 3° Stormo ha preso parte alla cerimo-
nia commemorativa organizzata il 24 giugno all’Ossario di
Custoza in ricordo dei caduti della cruenta battaglia di 154 anni
fa. Dopo l’Inno Nazionale eseguito dal Corpo Bandistico di
Sommacampagna, la cerimonia dell’alzabandiera ha dato il via
alla celebrazione organizzata nel rispetto del distanziamento
sociale. Erano presenti il sindaco di Sommacampagna Fabrizio
Bertolaso, numerosi altri del comprensorio, Albertina Bighelli
in rappresentanza della Provincia di Verona e il Comandante
del 3° Stormo e del Presidio Aeronautico Colonnello Francesco
De Simone. Due avieri hanno deposto una corona di alloro
nella cappella don Gaetano Pivatelli il prelato che si fece pro-
motore della raccolta di fondi necessari per l’edificazione del
monumento la cui cripta avrebbe accolto i resti dei soldati ita-
liani ed austriaci. 
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Tutto era pronto per la tradi-
zionale rassegna estiva che
anima l’estate di Somma-
campagna ma l’emergenza
sanitaria ha sospeso tutto.
L’Amministrazione comu-
nale ha tuttavia inteso pro-
porre un’offerta dinamica e
sempre nuova. Tutte le arti
andranno in scena a Villa
Venier il cui parco si trasfor-
merà fino a Settembre in
Palco Venier. «La rassegna
che è stata interamente
ripensata in un solo mese –
dichiara l’assessore alla Cul-
tura, Eleonora Principe -
dall'individuazione di tutte
le attività, al coordinamento
logistico e agli allestimenti». 
Per informazioni: ufficio
cultura 045.8971357, mail:
ufficio.cultura@comune.so
mmacampagna.vr.it                                                          
Teatro e musica. Il palco
della villa è stato calcato
l’11 luglio scorso dal grande
attore comico Andrea Pen-
nacchi con il “Pojana”. E’
stata confermata con tale
spettacolo la sinergia con
Box Office Live, importante
realtà veronese di organiz-
zazione eventi, che ha con-
sentito nel tempo di far
conoscere Sommacampa-
gna ad un pubblico vastissi-

mo. Grazie alla collabora-
zione con Arteven, circuito
teatrale regionale del Vene-
to, Villa Venier diventerà la
teletta scenica del Mercante
di Venezia, opera di William
Shakespeare, proposta
dall’Accademia Teatrale
Lorenzo da Ponte di Vittorio
Veneto il 29 luglio. Gli
appuntamenti proseguiran-
no a Caselle con La Ballata
del Barcaro, con Gigi Mar-
degan, che si terrà il 31
luglio al parco del centro
sociale in occasione della
Sagra di San Luigi; L’uomo
che piantava gli alberi, un
reading, una lettura di brani
tratti dall’omonimo libro,
con Modus Teatro, spettaco-
lo offerto dalla Fidas, è in
calendario il 12 settembre.
Il topo di campagna e il topo
di città, con la Compagnia
dell’Arca, uno spettacolo
per bambini sarà proposto a
Custoza in Piazza Nuova il
6 settembre alle 18. Per la
musica sono previsti due
appuntamenti attraverso le
note di musicisti del territo-
rio: The Energy of Music,
con il duo pianistico Laura e
Beatrice Puiu, accompagna-
te dal batterista Oreste Sol-
dano; Disamistade canta De

Andrè, concerto in acustico
con Gilberto Lamacchi,
Massimo Coppola e Clau-
dio Moro, accompagnati
dalla proiezione di immagi-
ni di sand-art a cura di Sara
Ferrari.
Cinema Venier per
un’estate open-air. Il vero
motore trainante di tutta
l’estate sarà il cinema

all’aperto, grazie alla colla-
borazione con l’associazio-
ne Lanternamagica, che
gestisce il Virtus Cinema di
Sommacampagna, con pro-
iezioni dal giovedì alla
domenica, per tutto il mese
di Luglio e di Agosto.
Germogli d’Arte. La cultu-
ra rinasce dal territorio.
Mostra d’arte a cura degli
artisti di Sommacampagna.
Il patrimonio artistico di
Sommacampagna non è for-
mato solo da luoghi, ma
anche da una moltitudine di

persone, artisti che quotidia-
namente lavorano, produco-
no, trasformano il loro pen-
siero in opere d'arte. È da
qui che si vuole ripartire
dopo l'emergenza Covid,
facendo rinascere la cultura
dalla nostra terra, da “ger-
mogli d’arte”, una vera e
propria “chiamata alle arti”
rivolta agli artisti di Som-
macampagna. Dal 1° luglio
all’8 settembre, le sale espo-
sitive al piano terra di Villa
Venier ospiteranno mostre
della durata di due settima-

ne ciascuna. 
Il bello del mio paese:
Mostra itinerante a cura
delle bambine e dei bambini
del comune di Sommacam-
pagna. Nei primi giorni del
cosiddetto lockdown è stato
indetto un concorso rivolto
a bambini e ragazzi, invitan-
doli a raccontare, tramite
disegni e scritti, ciò che più
amano del proprio paese.
L'obiettivo era quello di svi-
luppare l’osservazione e il
legame al paese in cui si
vive, la creatività e la coo-
perazione, in un momento
storico in cui è stato chiesto
il grande sacrificio di rinun-
ciare a momenti di socialità.
Gli elaborati pervenuti
all’Ufficio Cultura sono
circa sessanta e raffigurano
luoghi di Sommacampagna,
Caselle e Custoza. Dalle
scuole, alle piazze, ai parchi
gioco, agli impianti sportivi,
a Villa Venier e all’Ossario:
il bello del nostro paese,
attraverso gli occhi dei
nostri ragazzi. Si è deciso
quindi di riprodurre questi
elaborati in una mostra iti-
nerante, collocando in alcu-
ni dei luoghi rappresentati
dei totem espositivi. Grazie
a una mappa, sarà possibile
conoscere la collocazione
delle altre opere, consenten-
do così a cittadini e turisti di
girare e conoscere il comu-
ne. 

LA RASSEGNA ESTIVA. Il parco della Villa si trasforma proponendo fino a Settembre un ventaglio di eventi dal Teatro alla Musica, dal Cinema all’Arte

Le Arti di Palco Venier 2020 

Si è tenuta il 24 giugno all’Ossario di Custo-
za una cerimonia per ricordare i 154 anni
della nota Battaglia, visibile al pubblico sulla
pagina Facebook comunale, con il contributo
di Crea Custoza, del Corpo Bandistico di
Sommacampagna, della Pro Loco Custoza e
delle associazioni combattentistiche e d’ar-
ma. L’importante capitolo della Storia italia-
na è stato celebrato all’insegna dell’unione
con la preghiera interreligiosa recitata da don
Luca Merlo, delegato diocesano per l’ecume-
nismo ed il dialogo interreligioso, Rav Josef
Labi rappresentante della comunità ebraica
di Verona e Preot Mihail Ursachi prete orto-
dosso della parrocchia di Villafranca di Vero-
na. Al termine dell’evento l’Associazione
Crea ha proposto “Fratres”, momento di

meditazione musicale con brani di Giuseppe
Verdi e Arvo Part eseguiti da Federica Foglia
al pianoforte e Leonardo Sapere al violoncel-
lo, trasmesso sul canale Youtube del comune.
«Le disposizioni normative ci hanno portato
quest’anno a celebrare l’anniversario della
battaglia in modo diverso – ha commentato
l’assessore alla cultura Eleonora Principe -.
Non potendo aprire l’appuntamento al pub-
blico abbiamo favorito la visibilità tramite la
promozione web. La comunicazione a
distanza, rafforzata in questi mesi, ci ha por-
tato a ripensare il modo di commemorare,
sviluppando modalità più efficaci ed incisive,
arrivando così, inaspettatamente, ad ampliare
la platea e coinvolgendo maggiormente il
pubblico, anche sotto l’aspetto emotivo».   

BATTAGLIA DI CUSTOZA... 154 ANNI DOPO

La foto del quintetto dell’orchestra Gasparini è stata scattata a Villafranca nel 1956. Da sini-
stra Ugo Fraccari alla batteria, Luigi Caliari alla tromba e chitarra, Ferrarese Giuseppe sas-
sofono e clarino, alle sue spalle Annibale Galvani contrabbasso e, il fondatore e direttore del
gruppo, Bruno Gasparini con la fisarmonica. Negli anni hanno fatto danzare migliaia di per-
sone nelle balere del “Fontanel” di Valeggio sul Mincio, di Goito, altre località del manto-
vano e di Rizza dove, ricordano Bruno, classe 1926 e Luigi 1931, mezza Dossobuono si
posizionava attorno alla pista per ascoltare. Beguine, valzer, mazurca, tango erano i balli più
gettonati. «Avevamo un fornito repertorio che ci consentiva di proporre brani in più serate
senza ripeterli». Bei ricordi per i due “giovanotti”. Caliari sottolinea «non c’era in zona nes-
sun’altra orchestra che poteva far fronte a quella di “Gasparini de Vilafranca”». 

RICORDI. L’ORCHESTRA GASPARINI
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Il 26 giugno scorso si è tenu-
ta al Castello Scaligero di
Villafranca la cerimonia di
consegna di borse di studio a
38 studenti di scuola secon-
daria di 2° grado meritevoli
per i risultati ottenuti nell’an-
no scolastico 2018/2019,
attestato di merito a 81 stu-
denti di scuola secondaria di
primo grado, targa e attestato
di merito a 8 neolaureati che
hanno conseguito la laurea
con votazione pari a 110/110
e premio a 2 laureati con tesi
su Villafranca di Verona. In
questo momento importante
per la comunità sono interve-
nute diverse autorità, la giun-
ta, il presidente del Consiglio
comunale con più consiglie-
ri, dirigenti scolastici, il rap-
presentante di Coldiretti e
altri del mondo sociale.
Dopo i saluti del sindaco
Roberto Dall’Oca l’ospite

d’eccezione Nicolò Manni-
no, Presidente del Parlamen-
to della Legalità Internazio-
nale, che all’inaugurazione
dell’Ambasciata dell’Impe-
gno a Verona il giorno prima,
aveva evidenziato che «edu-
care i giovani al riscoperta
dei grandi valori della vita è
un impegno che ogni uomo e
donna devono assumere
davanti la loro coscienza per
divenire ambasciatore di una
cultura di bellezza». Le
borse di studio sono state
finanziate con fondi comu-
nali e con la partecipazione
dei partners Calzedonia
Group, Serit Srl e Coldiretti
Verona. L’assessore all’Istru-
zione, Anna Lisa Tiberio,
artefice della manifestazio-
ne, ha sottolineato: «è impor-
tante in questo momento sto-
rico valorizzare la meritocra-
zia alla base del vero pro-
gresso umano, culturale, for-
mativo e professionale.
Come donna di scuola credo

nel valore formativo della
valutazione e sono sicura che
qualsiasi strada questi stu-
denti intraprenderanno si
distingueranno per cittadi-
nanza responsabile ed attiva.
La nostra Italia, la nostra
Europa, il nostro Mondo
hanno bisogno della loro
luce che ho letto nei loro
occhi pieni di entusiasmo e
motivazione. Molti di loro
erano commossi circondati

dall'affetto dei loro cari.
Auguro a tutti un futuro
radioso in cui possano espli-
citare sempre le emozioni
profonde di vissuti unici e
irripetibili. Rivolgo un pen-
siero anche ai genitori e ai
nonni che hanno reso questa
cerimonia particolarmente
suggestiva. Un grazie parti-
colare all'Ufficio scuola del
Comune per la precisa orga-
nizzazione dell'evento».                

VILLAFRANCA. Il 26 giugno si è tenuta la cerimonia di consegna delle borse di studio agli studenti

“Onore al merito”

In occasione del taglio del
nastro della Fiera di San Pie-
tro e Paolo sono state inaugu-
rate due panchine posiziona-
te proprio all’ingresso della
Biblioteca comunale “Mario
Franzosi” di Villafranca. Le
panchine sono state donate
da Lupatotina Gas e Luce, il
cui amministratore unico è
un villafranchese, l’ex asses-
sore Loriano Tomelleri:
«Siamo sempre stati vicini
alla cultura. Ripartiamo con
un segnale verso i giovani,
come già avevamo fatto lo
scorso anno nel momento in
cui abbiamo donato, sempre
alla Biblioteca, alcuni book-
crossing». Le due panchine
sono state dipinte dall’Offici-
na d’arte “Mì con Ti” di Vil-

lafranca, in particolare da
Francesco Nicolardi, seguen-
do un bozzetto ideato dal pre-
sidente del Comitato della
Biblioteca, Renzo Campo
dell’Orto. «Una è dedicata a
Shakespeare e l’altra a Dante
Alighieri – spiega -. Le pan-
chine letterarie sono un
segnale di accoglienza per le
centinaia di studenti che fre-
quentano la Biblioteca tutti i
giorni, direi il primo segnale
che diamo dopo un periodo
in cui i locali sono rimasti
chiusi assieme ad esempio al
concorso letterario, patroci-
nato dall’ULSS 9 Scaligera,
rivolto a tutti coloro che desi-
derano condividere, con un
breve racconto, la loro espe-
rienza a contatto con i malati

di Covid-19». Per l’assessore
alla Cultur,a Claudia Barbe-
ra, il dono delle due panchine
è in linea col motto Villafran-
ca non si arrende: «La cultu-
ra riparte e lo fa attraverso la
nostra Biblioteca che è un

punto di incontro per tutti.
Panchine che hanno un gran-
de significato, simboli per i
versi che sono stati riportati
sulle stesse, ma anche con i
legami di Villafranca con la
letteratura». 

VILLAFRANCA. PANCHINE PER LA CULTURA

Servizi di
Claudio Gasparini

Doppio appuntamento questo fine settimana a Villa Vecelli
Cavriani con la rassegna estiva del Comune “Narr.azioni-
moti e racconti d’ingegno”. Sabato 18 luglio alle 21.30 Ste-
phanie Océan Ghizzoni e il quartetto con Daniele Rotunno,
Marco Pasetto, Enrico Terragnoli ed Anna Pasetto dediche-
ranno un omaggio a Mia Martini. Domenica 19 sarà prota-
gonista la Big-Band Ritmo-Sinfonica Città di Verona, diret-
ta dal maestro Marco Pasetto, con un progetto dedicato alla
canzone italiana “Una domenica italiana”. 15 capolavori
della musica leggera degli ultimi 50 anni saranno interpreta-
ti dal Stephanie Océan Ghizzoni come voce solista ed ese-
guiti dall’orchestra. Il concerto inizierà alle 21.15, con ospi-
ti a sorpresa, e sarà preceduto da una degustazione di pro-
dotti tipici locali, servita direttamente al tavolo. Con questa
manifestazione Mozzecane inaugura un impegno di promo-
zione culturale ambizioso con due appuntamenti program-
mati nei giorni in cui si sarebbe dovuta tenere la sagra pae-
sana che non sarà possibile svolgere con le consueta moda-
lità. «Abbiamo deciso di investire in questi due eventi spe-
ciali, che omaggiano la nostra identità culturale – illustra
l’assessore alla Cultura e alle Manifestazioni Thomas Picci-
nini - cercando, nell’istituzione di partnership con le struttu-
re recettive e le attività commerciali locali, di rilanciare lo
sviluppo economico e turistico del paese attraverso le istitu-
zioni culturali. Tutti gli eventi si svolgeranno in totale sicu-
rezza, allestiti nel rispetto di tutte le misure cautelative mini-
steriali». “Narr.azioni – moti e racconti d’ingegno” sono

cronache in movimento, storie di istanze interiori che pren-
dono forma e trovano espressione nella condivisione. «La
parola sul palco è la poesia della realtà – riferisce il Diretto-
re Artistico Emma Zanetti – con voci e gesti che impressio-
nano e restano impressi, tratti allusivi di un’anima che si
rivela. Da qui l’idea di raccontare il mondo esterno attraver-
so il mondo interiore di quegli ingegni che hanno saputo fare
dell’arte una vivida comunicazione tra spirito e materia».
Queste due serate sono le prime di un cartellone suddiviso in
capitoli che verranno pubblicati a puntate nel corso del-
l’estate. Per informazioni contattare 0456340501 o
3463566425.    

MOZZECANE. Inaugurata sabato 18 luglio alle 21.30  “Narr.azionimoti e racconti d’ingegno”

Rassegna in Villa

Hanno risposto in 130 al
sondaggio proposto dal
Comitato di Gestione della
Biblioteca comunale di Vil-
lafranca ritornando il que-
stionario di due pagine
distribuito nel febbraio
scorso. La provenienza dei
frequentanti l’istituzione
culturale è equamente
distribuita tra il comune e i
paesi limitrofi, Valeggio,
Sommacampagna, Busso-
lengo, periferia di Verona e
di Mantova e concentrata
per il 60% su giovani dai
21 ai 25 anni. La perma-
nenza oltre le quattro ore
supera il 65%. Le motiva-
zioni sono: 95% studio
mentre la consultazione
pari al 4% è relegata a uten-
ti più avanti nell’età. Scar-
sa la partecipazione dei
giovani agli eventi propo-
sti. Dai dati emergono inte-
ressi per il cinema, la psi-
cologia e la musica.
«Abbiamo fatto proposte
anche in questi ambiti –
evidenzia il presidente
Renzo Campo dell’Orto –
ma non abbiamo visto un
granché in termini di rispo-
sta. Ci proponiamo di coin-

volgerli con appuntamenti
musicali ed altri che siano
adatti alla loro età». E’
stato espresso un giudizio
positivo sia sulla qualità
del servizio, giudicato
positivamente dal 97% del
campione dei partecipanti
al sondaggio, sia sui rap-
porti con il personale. La
maggiore problematica
rilevata relativamente alle
sedie e tavoli è già stata
risolta ai primi di marzo.
«Il Comitato – pone l’ac-
cento il presidente - è sem-
pre stato disponibile, sin
dall’inizio del mandato, a
dialogare con gli studenti e i
loro rappresentanti respon-
sabili dell’autogestione,
aperto verso le loro esigen-
ze. Abbiamo cercato, con le
poche risorse a disposizio-
ne, di ottimizzare gli spazi
per renderli più fruibili per
le loro necessità di studio e
approfondimento anche
attraverso l’allestimento di
bacheche, l’esposizione di
avvisi, la creazione di un
angolo dedicato all’ascolto
della musica. Il tutto per
migliorare la qualità del
servizio».                     

BIBLIOTECA DI VILLAFRANCA

VILLAFRANCA

Big-Band Ritmo-Sinfonica Città di Verona
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Sono tante le misure messe
in campo dal comune di
Castel d’Azzano per fron-
teggiare la crisi conseguente
il coronavirus. In primis gli
aiuti concreti per le tante
famiglie rimaste da un gior-
no all’altro senza impiego e
senza ammortizzatori socia-
li o cassa integrazione.
«Sono circa 200 le famiglie
aiutate direttamente con
buoni spesa o contributi
economici perché rimaste
senza lavoro per far fronte a
pagamento di affitto e bol-
lette o semplicemente per
fare la spesa – spiega l’as-
sessore al Sociale, Elena
Guadagnini -. Anche anzia-
ni con la pensione minima
che veniva normalmente
integrata dai figli che duran-
te l’emergenza, non lavo-
rando, non hanno potuto
sostenere». A tutte queste
famiglie il Comune ha dedi-
cato 100.000€ di contributi
derivanti da fondi propri di

bilancio (63.000€) e prove-
nienti dalle generose dona-
zioni dei cittadini attraverso
l’apertura di un conto cor-
rente dedicato (37.000€).
Anche agevolazioni sulle

tasse, sia per le famiglie che
per i settori produttivi
(imprese e professionisti)
che hanno subito gli effetti
negativi sulla loro situazio-
ne economica. «L’Ammini-

strazione comunale – com-
menta il consigliere delega-
to ai Tributi, Callisto Can-
ton - ha sospeso il versa-
mento dell’IMU fino al 16
dicembre in presenza di

comprovate difficoltà a
pagare, mentre per la TARI
abbiamo investito 105000€
per introdurre esenzioni o
riduzioni applicate alla
quota fissa e/o a quella
variabile della tassa, in rela-
zione alla rilevanza della
riduzione del fatturato
osservata nel trimestre
marzo-maggio 2020 rispet-
to all’analogo periodo del
2019: in pratica chi ha
dovuto o scelto di chiudere
per coronavirus avrà delle
riduzioni alla tari. Per tutti
la Tassa Rifiuti è prorogata

da maggio al 31 luglio e 30
Dicembre. I bollettini per la
prossima scadenza arrive-
ranno al domicilio ai primi
di Luglio mentre per
l’IMU, come sempre è in
autotassazione da parte del
contribuente. Altri sgravi
concessi anche per tutte le
occupazioni di spazi pub-
blici. Per avvalersi delle
agevolazioni si dovrà pre-
sentare istanza corredata di
documentazione idonea a
comprovare il possesso dei
requisiti individuati». 

Silvia Accordini

CASTEL D’AZZANO. L’Amministrazione ha messo in campo diverse iniziative per fronteggiare la crisi

Misure post-epidemia

Il sindaco Antonello Panuccio
«Fino ad adesso questa emergenza sanitaria ci è costata oltre 300.000€ ma come si fa nelle normali famiglie quan-
do c’è un’emergenza abbiamo messo da parte temporaneamente tutti gli investimenti da fare è dedicato le risorse a
far fronte alle criticità delle famiglie e delle imprese derivate dalla difficile crisi economica - i fondi sono stati
deviati in primis al sostegno sociale, anche per i centri estivi abbiamo dovuto destinare oltre 65.000€ a calmierare
i costi particolarmente alti a causa dei difficili protocolli sanitari da adottare, ma sono servizi essenziali per le fami-
glie e quindi è dovere dell’Ammistrazione prendersi la responsabilità di attuarli. Altri 40/50.000€ verranno infine
destinati all’adeguamento degli edifici scolastici per la ripartenza in sicurezza a settembre: una difficile sfida per-
ché, da una prima analisi, vanno recuperate il 50% in più di aule e spazi scolastici». 

Collaborazione dinamica, voglia di
lavorare bene e promozione intelli-
gente del territorio. Questa l’espe-
rienza che il comune di Povegliano
Veronese si porta a casa insieme alla
troupe di Sport Crime, serie televisi-
va che unisce l’amore per lo sport e
la natura alla passione per l’investi-
gazione e il crimine. Un Giugno
alternativo quello poveglianese, che
ha visto così alcuni dei suoi spazi
diventare sfondo agli eventi vissuti
dagli autori, attori e produttori
Daniela Scalia e Luca Tramontin.
«La collaborazione con Pro Loco Povegliano è nata casualmente, ma sin da subito c’erano i
presupposti per ricavarne un prodotto di qualità» - spiega Daniela Scalia. Grazie all’aiuto del-
l’assessore alla Famiglia, Pietro Guadagnini, e al presidente della Pro Loco, Riccardo Cordio-
li, è stato così possibile girare del materiale che rendesse omaggio al paese e alle bellezze che
ha da offrire. «Abbiamo ripreso, per esempio, in un appartamento privato vicino alla Chiesa per
gli interni, e poi nella zona della scuola media, del palazzetto dello sport e del parco di Villa
Balladoro. La seconda puntata che dedicheremo interamente a Povegliano includerà la Villa, il
suo archivio e il parco in tutte le sue sfaccettature» - illustra Scalia. Con tutta probabilità, il pro-
dotto finito verrà distribuito internazionalmente questo autunno. «In un periodo storico in cui
tutti possono visitare tutto, ciò che conta è l’esperienza umana; basti pensare al fenomeno del
fiction tourism, ovvero viaggi organizzati per toccare tutte le location che hanno fatto da sfon-
do a serie tv. Perché allora non dare risalto anche ai piccoli paesi? Grazie a quello che abbiamo
vissuto qui, per me Povegliano ora è anche più bello di Verona». Un’esperienza, quindi, anche
per chi ha lavorato “dietro le quinte”: «Crediamo in questo progetto e abbiamo speso molto
tempo per la sua buona riuscita. La promozione del territorio deve cambiare strada, e con
questo ci stiamo avvicinando a quella giusta» - commenta Riccardo Cordioli. Un lavoro di
squadra condensato in pochi giorni, ma ricchi di condivisione; gustando il cibo del territorio
e ponendo le basi per collaborazioni future. Beatrice Castioni

POVEGLIANO. Un Giugno alternativo grazie alla collaborazione della troupe

Sport Crime

Nella foto una riunione di coordinamento tra Comune e Istituto com-
prensivo per la ripartenza delle attività del 14 settembre con il diri-
gente scolastico Sonia Costa, il sindaco Antonello Panuccio e l’asses-
sore Guadagnini assieme ai tecnici comunali e scolastici.

“Amici Solidali” è il nome dell’iniziativa benefica pensata e coordinata dall’ar-
chitetto Alfonsino Dolci e dall’imprenditore tunisino Mohamed Salem, ambe-
due di Castel d’Azzano. Grazie a loro e ad una decina tra aziende agricole e atti-
vità commerciali locali che offrono i loro prodotti, ogni sabato mattina fino a
ferragosto, vengono distribuite gratuitamente alle persone in difficoltà econo-
mica causata dall’emergenza Covid-19, derrate alimentari quali frutta, verdura
e pasta, presso la Sala Polifunzionale di S. Maria Annunciata a Castel d’Azza-
no. A chi è impossibilitato a recarsi in loco, la spesa viene consegnata a casa,
previa telefonata al numero 348.2560595. C.N.

AMICI SOLIDALI

Dolci a sinistra e Salem a destra

Da destra, Guadagnini, Cordioli, Scalia,
Tramontin e la troupe
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E’ un report davvero impor-
tante quello presentato a Giu-
gno dall’Associazione San
Zeno Vigasio Onlus, che dal
2017 si prefigge di operare in
sintonia e in collaborazione
con gli orientamenti e le strut-
ture pastorali della Diocesi di
Verona, attuando opere carita-
tive-assistenziali, di benefi-
cenza in favore di persone
svantaggiate per condizioni
economiche, sociali e familia-
ri. L’Associazione ha una
dimensione territoriale coe-
rente con l'Unità Pastorale che
si va delineando a livello
Vicariale, comprendente le
frazioni di Forette e Isolalta e
nell’Unità Pastorale anche
Azzano, Beccacivetta e San
Martino. In particolare l’As-
sociazione ha un progetto
molto ambizioso: ripristinare
gli immobili parrocchiali da
affidare per la gestione alle
associazioni territoriali. «Alle
spalle della Chiesa di San

Zeno – affermano dall’asso-
ciazione - c’è una bella e
ampia area che ha al centro la
chiesa di San Zenone e confi-
na con i plessi scolastici del
comune id Vigasio. Que-
st’area è statica e ha una
struttura che ben si presta a
diventare il centro di ritrovo
per le famiglie, centro cultu-
rale con sala cinema, mostre,
conferenze e teatro e centro
sportivo per tutto il territorio
dell’unità pastorale. L’area è

protetta e quindi sicura per le
famiglie e i loro figli. Questo
è uno spazio esistente che la
comunità cristiana non può e
non deve ignorare. Vigasio è
un paese, come quelli confi-
nanti, dove i giovani non
hanno centri di ritrovo e
senza mezzi di collegamento
con Verona al di fuori dell’an-
no scolastico. Questo progetto
– aggiungono – è realizzabile
solo con il coinvolgimento di
tutto il territorio perché que-

sto patrimonio diventi un
bene fruibile da tutti. Natu-
ralmente il Covid ha stravol-
to la tempistica. Ci auguria-
mo che a breve le cose
migliorino per tutti». E’ pos-
sibile fare donazioni all’asso-
ciazione San Zeno Vigasio
onlus attraverso bonifico:
IBAN IT47 G 05034 59940
00000000 3603 o destinando
il 5x1000 ad uno specifico
progetto indicandone il nome
nella causale.

VIGASIO. L’associazione San Zeno Vigasio Onlus illustra il suo ambizioso obiettivo

Progetto solidale

E’ una lettera aperta sincera e
commossa quella che Fran-
cesco Bonetti ha dedicato ai
cittadini nogarolesi nel suo
ultimo giorno di lavoro dopo
38 anni come responsabile
dell’area Tecnica e Demo-
grafica del comune di Noga-
role Rocca.
“Se rifletto un attimo – scri-
ve Bonetti ripercorrendo
questi 38 anni - mi parte un
film di soli due fotogrammi:
il primo che mi vede preme-
re, nel 1982, il campanello
del fabbricato vicino all’at-
tuale ufficio postale (dove
aveva sede il Comune); ed il
secondo col fermo immagi-
ne, mentre scendo le scale
del Municipio con la porta
alle spalle. Nel mezzo una
foschia densa ed impenetra-
bile. Com’è possibile? 38
anni condensati in due
immagini? Frugo nella
memoria e lentamente mi si

materializza l’immagine del-
l’archivio Comunale, un
perenne sacello della memo-
ria che custodisce il percorso
delle Amministrazioni e del-
l’intera mia vita lavorativa.
Nel medesimo istante il film
si svela, e tutte le immagini
che lo compongono mi scor-
rono davanti agli occhi...
Ogni pratica si trasforma in
un’opera pubblica concreta e
tangibile; da un’idea fanta-
stica in realtà; da istanza, nel
volto reale di un cittadino.
Tutte opere reali e concrete,
rese possibili dagli uomini e
dalle donne che in questi
anni si sono succedute alla
guida di questa Amministra-
zione, e con i quali, al mio
meglio, ho collaborato. Tutte
persone diverse, ognuna con
la propria personalità ed i
propri metodi, ma tutte ugua-
li nel perseguire il bene
Comune dei cittadini. Ho

fatto del mio meglio, condi-
videndo i loro sogni ed i loro
progetti. L’imprevedibile
malefico covid mi ha privato
della gioia di poter salutare
personalmente molti di Voi

che frequentavate il Munici-
pio. Abbraccio quindi simbo-
licamente tutta la comunità
che mi ha accolto – conclude
Bonetti - nella quale ho
lavorato con soddisfazione
e nella quale ho stretto con-
creti e duraturi rapporti
d’amicizia”. «Francesco
Bonetti – ha commentato
l’amministrazione comuna-
le tutta -, noi un pochino ti
invidiamo ma allo stesso
tempo ti ringraziamo per
tutta la pazienza che hai
avuto con noi e per il con-
tributo dato al nostro Paese.
Durante la tua carriera sei
stato il capo di qualcuno.
La pensione è l'occasione
per essere il capo di te stes-
so. Ora avrai il tempo per
coltivare i tuoi interessi e le
tue passioni e passare più
tempo con le persone che ti
vogliono bene. Un abbraccio
da tutti noi!». 

C’è ancora qualche giorno di tempo per iscriversi a “Io
c’entro”, una delle quattro proposte dell’”Estate con Noi
2020” organizzata dal Circolo Noi San Zeno APS –
Bagnolo, Pradelle e Nogarole in collaborazione con la
Polisportiva Azzurra e con il patrocinio  del comune di
Nogarole Rocca. “Non è l’inizio, ma un #nuovoinizio,
dove la passione tinge di colore tutto ciò che tocca!”: que-
sto lo slogan 2020. «Cambia la distribuzione, ma non cam-

bia il divertimento» - affermano gli organizzatori che
hanno strutturato l’Estate con Noi di quest’anno in quattro
diverse proposte: “Ludoteca – Sport&Fun” che si è con-
cluso il 3 luglio, il “Grest” che, dopo le prime due setti-
mane di Luglio, proseguirà fino al 31 luglio, il “3XL
Grest” concluso il 17 luglio e infine “Io c’entro”, che
impegnerà i ragazzi per tre settimane dal 3 al 28 agosto
con iscrizioni entro domenica 19 luglio. 

CIRCOLO NOI - “IO C’ENTRO”

NOGAROLE ROCCA. Il responsabile dell’area tecnica e Demografica va in pensione

Il saluto di Bonetti

VIGASIO

Vigasio

Sono di Vigasio Tommaso
Turella e Stefano Zanon, il
duo che compone la “Radio
North”, band di musica
elettronica. E sono proprio
loro, uno basso e tastiere
(Tommaso) e l’altro Batte-
ria e campionamenti
(Fabio) gli autori del video
pubblicato nei giorni scorsi
sul web, “Lost in the
cities”, video che sta spo-
polando sul web.  Il duo,
che si avvale della collabo-
razione con la cantante Oli-
via Thissen, mescola diver-
si elementi provenienti
dalla musica house, pop,
synth pop, dubstep e molto
altro. "Lost in the cities",
scritto ed eseguito appunto
dai Radio North, è stato

registrato e mixato da Mat-
teo Bissoli presso Epsilon
Studio, descrive la bellezza
e il fascino di un viaggio,
nello scoprire nuovi luoghi,
incontrare nuove persone.
Innamorarsi e perdersi
nella meravigliosa immen-
sità delle grandi metropoli.
«Quando abbiamo scritto
questo pezzo - spiegano gli
autori - non eravamo anco-
ra in periodo di quarantena
a causa del Covid-19. Però
essendo un brano che parla
di viaggi, di città e di
incontrare gente nuova
sicuramente si aggancia a
questa situazione, anche
solo per la voglia di tornare
a vivere come qualche
mese fa». 

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

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

L’Associazione San Zeno Vigasio onlus si prefigge di promuovere e realizzare interventi di prevenzione e di assisten-
za sociale e socio-sanitaria ad esclusivo beneficio di categorie di persone particolarmente vulnerabili; costituire o dare
sostegno ai servizi di accoglienza e di inserimento lavorativo e sociale delle persone specie in stato di emergenza; dare
sostegno e gestire interventi e iniziative dei centri d'ascolto; favorire i rapporti dei centri di ascolto con Istituzioni,
Amministrazione e Servizi sociali e sanitari; collaborare con l'Ufficio Pastorale Caritas diocesano, con I'O.N.L.U.S.
Caritativa Diocesana e con le Caritas vicariali, zonali e parrocchiali in ogni iniziativa di volontariato; offrire un servi-
zio comunitario ordinato e una gestione dei diversi enti ecclesiali diocesani che prestano attenzione alla diaconia della
carità e così promuovere, sostenere, gestire servizi quali, a titolo di esempio non esaustivo, servizi solidarietà, centro
di ascolto, case-famiglia, appartamenti sociali, ambulatori medici e infermieristici, raccolta e distribuzione di viveri
(anche a domicilio), indumenti, farmaci da banco; promuovere e realizzare ogni iniziativa finalizzata alla raccolta di
alimenti, beni e fondi da distribuire secondo le finalità statutarie. 

Francesco Bonetti

Servizi di
Silvia Accordini
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T-Rex Baseball Pastrengo:
30 anni di vita passati con
entusiasmo a praticare uno
degli sport più avvincenti
del mondo, il baseball,
inventato nella prima metà
del Settecento, negli Stati
Uniti dove è largamente dif-
fuso. Uno sport di squadra
in cui due squadre composte
da nove giocatori si affron-
tano per nove inning (o
riprese) in ciascuno dei
quali le due squadre si alter-
nano nella fase di attacco e
di difesa. Disciplina olimpi-
ca dal 1992, il baseball è
stato rimosso dai Giochi
Olimpici dopo Pechino 2008
ma verrà reinserito nel pro-
gramma a cinque cerchi dei
Giochi XXXII Olimpiade di
Tokyo, l’anno prossimo.
Nato nel 2012 la T-Rex
Pastrengo Baseball continua
il suo percorso sportivo, for-
temente radicato nel territo-
rio veronese. Società nata
con il passaggio di consegne
tra il Lazise e Pastrengo con
allora presidente Giancarlo
Manzotti che cedette il testi-
mone all’attuale brillante
direttore tecnico Roberto
Culicchi nativo di Grossetto.
Oggi di strada ne è stata per-
corsa, mai dimenticato la
politica relativa alla valoriz-

zazione del proprio settore
giovanile, soprattutto in
tempi, purtroppo attuali, di
pandemia da Corona Virus.
«Rispettando le regole in
piena sicurezza, e il distan-
ziamento sociale, andiamo
avanti con maggiore slancio,
dopo diversi mesi di stop for-
zato spiega il direttore sporti-
vo Culicchi. Noi operiamo in
campo maschile. Siamo par-
titi con la prima squadra
Seniores che disputa il cam-
pionato di serie B guidata dal
tecnico cubano Luis Cavalla-
ro e dai due coach Bottura e
Castellani, ed abbiamo unito
le altre categorie giovanili.
Abbiamo costruito la squa-

dra under 16 formata da
ragazzi di sicura prospettiva,
affrontando con il virus spese
non preventivate. Colgo l’oc-
casione per ringraziare la
federazione di baseball che
si è sempre dimostrato
molto vicina al società come
la nostra». Regge le fila
della T-Rex il presidente
Cristian Ruina. Gli danno
una mano i consiglieri Gior-
gio Culicchi, Sebastiano
Bottura, Mattia Modena e
Cristian Castellani. «Voglia-
mo diffondere ancora di più
il gioco del baseball» - con-
tinua Roberto Culicchi :
«Facciamo spesso delle
dimostrazioni nelle scuole

di Bardolino, Garda, San-
t’Ambrogio, Sona de Verona
facendo conoscere questo
meraviglioso sport». A tal
proposito chiunque volesse
iniziare a giocare a baseball
dall'età di 5 anni, alla T-Rex
basta chiamare il cellulare
339.3603387. Il campo prin-
cipale del sodalizio del lago
si trova in località Pontirole
“Laghetto ai Portici” a
Pastrengo. Intanto il cam-
pionato seniores partirà nel
mese di Luglio, Covid-19
permettendo e proseguirà
fino ad ottobre inoltrato.
Mentre per il settore giova-
nile l’adesione è stata data
nel mese di Giugno.

BASEBALL PASTRENGO. Il direttore sportivo Culicchi parla dei successi della società

Continua a correre la Vivigas Arena Volley di serie B1 fem-
minile di pallavolo, pronta con le sue prestazioni sportive,
ad infiammare il nuovo campionato, targato 2020/21. In
attesa che terminano le operazioni legate al mercato delle
giocatrici, il direttore sportivo Graziano Rossi, è continua-
mente impegnato nelle trattative; è stato confermato per la
prossima stagione sportiva, il brillante ed esperto tecnico
Marcello Bertolini, che ha accettato la proposta del sodali-
zio di Castel d’Azzano. La prima novità arriva dal suo vice
Emanuel Frassoni che ha concluso la sua esperienza in serie
B2 con le ragazze della Libertas Montorio. «Sono entusia-
sta di questa nuova avventura - dice mister Bertolini - in una
società, molto appassionata di pallavolo, che ha voglia di
crescere come il sottoscritto. Rimbocchiamoci le maniche e
ripartiamo in tempo di Covid-19 più forti che prima». Gli fa
eco il direttore sportivo Graziano Rossi:«La coppia di tec-
nici formata da Bertolini e Frassoni non si limiterà solo a
lavorare con la prima squadra, ma opererà anche con le
ragazze del nostro settore giovanile. Siamo ripartiti con
mister Bertolini, una cosa a mio avviso, assolutamente posi-
tiva. Il tecnico si è dimostrato ben disponibile a rimanere
ancora una volta con noi. Facendo anche qualcosa in più per
il nostro settore giovanile a cui teniamo molto. Per questo
motivo stiamo cercando di formare un team con Bertolini
alla guida». Continuano i cambiamenti nello staff tecnico
della Vivigas. L’allenatore Stefano Fontana saluta, così
come per il settore giovanile, mister Simone Vicentini. Ed
ancora Leonardo Dalle Molle e Elisabetta Novaria. «Mi
sento di ringraziare - continua Rossi - Stefano Fontana per
tutto quello che ci ha dato negli anni assieme agli altri tec-
nici che non saranno più con noi. A tutti loro auguro tutto il
meglio possibile». Il primo tassello della nuova squadra
della Vivigas è stato inserito, aspettiamo ora le nuove gio-
catrici per la prossima stagione.

VIVIGAS ARENA VOLLEY

Marcello Bertolini

Servizi di
Roberto Pintore

IL BUSSOLENGO VOLTA PAGINA

Tanta voglia di fare bene, per
ripartire ancora una volta dal
campionato di Seconda cate-
goria. Il Bussolengo del pre-
sidente Emiliano Montresor
ha deciso di voltare pagina.
Salutato dopo tre anni mister
Roberto Pienazza, libero di
percorrere nuove strade da
allenatore, la prima squadra
rossoverde è stata affidata a
Giampiero Friggi promosso
dalla formazione juniores. A
lui il compito di ridare nuove
motivazioni e lustro ai ragaz-
zi, smaniosi di ritagliarsi
spazio nel nuovo campionato
targato 2020-21, in Seconda
categoria. Dice il tecnico
uscente Roberto Pienazza:
«Ho passato annate splendi-
de a Bussolengo. Il primo
anno sono arrivato strada
facendo, per salvare la squa-
dra in Prima categoria, ulti-

ma in classifica. In due terzi
di campionato, siamo riusciti
a portare a casa 24 punti, ma
non stati sufficienti per acce-
dere ai play-out. L’anno
dopo in Seconda siamo arri-
vati al quarto posto, valoriz-
zando tanti giovani interes-
santi. Quest’anno prima che
il Covid-19 arrivasse in fret-
ta, interrompendo il campio-
nato, eravamo terzi in gra-
duatoria. Insomma in conti-
nua crescita direi. Colgo
l’occasione per ringraziare la
società ed in primis il presi-
dente Montresor che ha cre-
duto in me ed il direttore
sportivo Renzo Bendazzoli e
naturalmente i ragazzi della
prima squadra che con atten-
zione, mi hanno seguito».
Ancora una volta la nuova
squadra sarà giovane con
giocatori di Bussolengo e

d’intorni. Come conferma il
ds Bendazzoli: «Ci interessa
puntare su ragazzi che pro-
vengono dal nostro settore
giovanile o che erano qui
prima di giocare, da altre
parti. Vogliamo continuare a
fare calcio a chilometro
zero, identificandoci sem-
pre, nei valori del paese».

Infine la parola passa al
nuovo allenatore Giampiero
Friggi: «Sono onorato che la
società mi abbia scelto affi-
dandomi la prima squadra.
Credo nel lavoro e nella
forza che i giovani sanno
dare. Non vedo l’ora di
ripartire per questa nuova
avventura». 

I 30 anni dei T-Rex

Emiliano Montresor

Vuole essere più forte del Covid-19 il Casteldazzano di
Prima categoria. Ora usciti i verdetti con nessuna retroces-
sione in prima categoria ed il salto di categoria della capo-
lista vicentina Chiampo e il ripescaggio dei rossoneri dell
Audace del presidente Roberto Purgato, il Casteldazzano
guarda avanti con lo sguardo rivolto al nuovo campionato di
Prima categoria targato 2020-2021.  Si riparte da un nuovo
mister Francesco Marafioti e da Nicoletta Braga che rico-
prirà la carica di presidente della società.
«Innanzitutto vogliamo raccogliere il grande lavoro fatto
dal presidente uscente Giacomo Tabarrini per molti anni il
numero uno assieme ai suoi collaboratori del Usd Castel-
dazzano e continuare la sua idea di calcio portando le nostre
nuove iniziative in piena sicurezza visto l’emergenza da
Covid-19. A lui va il mio grandissimo ringraziamento per il
suo operato». Nicoletta Braga ama il calcio in tutte le sue
Sfaccettature. Ha giocato come talentuosa nella squadra
femminile della Primavera nel vicino quartiere della Sacra
famiglia. «Vogliamo fare un attività sportiva a 360 gradi
dove accanto al calcio ci saranno altre attività sportive. Tutti
sulla stessa lunghezza d onda per lavorare con umiltà ed
entusiasmo sui i nostri giovani che praticano lo sport.
Siamo certi che c e tanta strada ancora da fare ma con la
disponibilità di tutti possiamo con fiducia iniziare il nostro
percorso dirigenziale». Quotati i nuovi tecnici del settore
giovanile, guidati dal responsabile Aldo Caterina, Andrea
Anselmi guiderà i giovanissimi nonché responsabile tecni-
co del vivaio biancorosso, mister Andrea Zoccotelli guide-
rà sia gli. Under 19 che gli under 17 regionali, assieme a
Stefano Zamboni. Kevin Alderucci si occuperà dei ragazzi
dagli esordienti fino a primi calci. Gli daranno una mano i
tecnici Nicola malizia, Guerrino pighi, Claudio Voltolini,
Marco Sorgato, Luca Carbognin, Massimo Padovani e
Davide Guida. Stefano Ghisleni farà parte del team dirigen-
ziale.

IL CASTELDAZZANO

MISTER CORGHI AL VILLAFRANCA
«Sono contento di essere il
nuovo tecnico di una com-
pagine di blasone. Ci aspet-
ta un campionato di Eccel-
lenza denso di aspettative.
Non vedo l’ora di iniziare,
guidando ragazzi interes-
santi e animati da tanto tem-
peramento, per giocare un
torneo da protagonisti. Gra-
zie alla dirigenza del Villa-
franca che mi ha scelto»:
sono queste, le prime parole
di mister Paolo Corghi,
chiamato per la prossima
stagione 2020-21 a ridare
fiato ed a suonare le trombe,
come nuovo allenatore del
Villafranca, in Eccellenza.
Ricordiamo che Corghi ha
appena lasciato dopo tre
anni la squadra del Garda

del presidente Vittorio Zam-
pini, portando la truppa gar-
desana dalla Promozione
all’Eccellenza. Un gruppo
di ragazzi fantastici che
quest’anno prima del Covid
19, grazie al lavoro di mister
Corghi, stavano conquistan-
do la permanenza, nel diffi-
cile campionato di Eccellen-
za. Continua emozionato il
mister mantovano: «Colgo
l’occasione attraverso la
vostra testata, per ringrazia-
re ogni componente dell’AC
Garda che mi ha voluto
bene e mi hanno fatto senti-
re come a casa. Una società
appassionata che vuole por-
tare avanti la sua personale
idea di calcio, mostrando un
progetto intenso ed impor-

tante, legato ai giovani del
bacino del lago». Corghi
quest’anno aveva portato il
Garda a Rovigo, nella fina-
lissima di Eccellenza di
Coppa Italia sfidando una
squadra di caratura come il
San Donà del tecnico di
Pescantina, Gianni Miglio-
rini. Terminata uno a zero
per gli ospiti di San Donà di
Piave. «Sono amareggiato
se ripenso alla finale giocata
a Rovigo, i ragazzi volevano
portare a casa la Coppa ma i
nostri avversari del San
Donà , si sono dimostrati
più cinici di noi. Era la cilie-
gina sulla torta di tre anni
passati a Garda per il sotto-
scritto davvero meraviglio-
si». Chiude il direttore spor-

tivo del Villafranca Mauro
Cannoletta fresco retrocesso
dalla serie D: «Con Corghi
si riparte alla grande». 

Paolo Corghi
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LETTO PER VOI
Aarto Paasilinna, Aadam ed Eeva, 
Iperborea 2019,243 p., 17,00€

Aadam, piccolo imprenditore in una Finlandia in grave
crisi economica, si barcamena tra debiti e pignora-
menti, tra creditori, sette figli da mantenere e madri
diverse. Ridotto a vivere nel capannone della ditta alla
periferia di Helsinki, Aadam non perde la speranza e
continua i suoi esplosivi e pericolosi esperimenti per
mettere a punto una batteria ultraleggera che rivolu-
zioni il sistema energetico mondiale. Un’esplosione con
susseguente distruzione del capannone lo conduce die-
tro le sbarre, ma proprio allora appare l’avvocato
Eeva, una donna che credendo nella sua innocenza e
nel suo talento d’inventore, darà una svolta alla sua
vita. Evidentemente lassù qualcuno li ama. Il prototipo
di batteria funziona davvero, la rivoluzione energetica
è cominciata e i due si ritrovano lanciati in un’ascesa
vertiginosa fino ai vertici della ricchezza mondiale. Ma
cosa accade quando un’innovazione tecnologica
minaccia gli interessi del potere finanziario mondiale e
rischia di sovvertire gli equilibri economici e politici
della terra? Lo scrittore conduce Aadan ed Eeva tra riu-
nioni segrete di petrolieri, tra reginette innamorate e
sicari professionisti, oltre i confini del mondo. La nar-
razione prende spunto dalla crisi economica che colpi-
sce (profetico?) uno dei tanti imprenditori indebitato col
susseguirsi di noti eventi tipici: ufficiali giudiziari,
sequestri, pressioni e minacce da parte dei creditori,
fino all’arresto. Una storia drammatica e comune a
tanti, ma Paasilinna ci insegna che anche nella trage-
dia c’è sempre un lato positivo e, a un certo punto, la
fortuna può tornare a girare. Tra una risata e l’altra
non mancano gli spunti di riflessione. Come ci com-
porteremmo se, dopo le ristrettezze economiche, all’im-
provviso disponessimo di una ricchezza smisurata? Nel
finale, con un epilogo inatteso e una scena assoluta-
mente comica, assistiamo all’ultima sorpresa. Paasilin-
na è un autore di grande umorismo e di genialità che
emerge tutta in questo romanzo che coinvolge il lettore
dalla prima all’ultima pagina. Lettura consigliata a chi
desidera un’ora di svago ma anche di riflessione su
molte delle miserie e debolezze umane.    

LINGUA E CIVILTÀ
Abbiamo già parlato del potere del linguaggio incerto
e del potere di mostrare i propri limiti, questo mese
parliamo del terzo elemento della comunicazione
impotente di cui tratta Adam Grant, il potere di porre
domande. Uno psicologo americano riunì dieci estra-
nei in una stanza, concedendo soltanto quindici minuti
per parlare di loro stessi e raccontare qualcosa che a
loro faceva piacere conoscessero anche gli altri.  Al ter-
mine è stato chiesto come si erano trovati e com’era
sembrato il gruppo. La prima conclusione fu che più le
persone avevano parlato di loro stesse, più erano con-
tente del gruppo. Ma la seconda fu più sorprendente.
Più le persone avevano parlato e più affermavano di
conoscere gli altri elementi del gruppo. Indubbiamente
ci rende molto felici comunicare qualcosa agli altri e
raccontare di noi stessi e quindi, far provare agli altri
la gioia di parlare, ci permette di intrattenere con loro
un rapporto più stretto. A tutti fa piacere parlare dei
propri interessi, delle proprie passioni e di quello che
pensiamo, ecco perché dare agli altri un tempo di
ascolto profondo e totale, è veramente un dono inesti-
mabile. Un aneddoto. Due uomini invitarono a cena
un’amica facendo una scommessa su chi dei due
sarebbe risultato più interessante. Alla fine la donna
ripose così: “Con il primo uomo mi sono trovata bene,
abbiamo parlato di molte cose e mi è sembrato la per-
sona più intelligente del mondo. Il secondo, invece, ha
parlato poco e ha lasciato parlare me: mi sono sentita
la donna più intelligente del mondo”. Secondo l’esper-
to dell’FBI, Robin Dreeke, è importante che quando si
parla con gli altri si sospenda il proprio ego, si metta
da parte qualsiasi atteggiamento che possa far pensa-
re che ci riteniamo superiori e incoraggiare invece l’al-
tro a raccontare la propria storia. Far domande signi-
fica ritirarci dal centro della scena e lasciare alla per-
sona che abbiamo davanti il palcoscenico. Ascoltare
gli altri e metterli al centro della scena è un grande atto
di amore. Potrebbe sembrare un atto d’impotenza, di
debolezza, in realtà bisogna avere una grande forza
interiore e l’altro lo sente e lo riconosce. 

AGENDA LETTERARIA
Franca Maria Norsa, in arte Franca Valeri, nasce a
Milano il 31 luglio 1920. Dopo aver maturato una pas-
sione per lo scrittore e poeta francese Paul Valery, sce-
glie il nome di Valeri. Romana d’adozione, vanta una
carriera eccezionale: attrice, sceneggiatrice, regista e
autrice. Approdata in teatro per caso, dà vita a perso-
naggi ispirati al costume contemporaneo fatto di frivo-
lezze e ipocrisie, fedele specchio di un ambiente bor-
ghese. Nella trasmissione radiofonica “Il rosso e il nero”,
dalla quale nasce una generazione di attori della cosid-
detta “commedia all’italiana”, fa conoscere al grande
pubblico il personaggio della “Signorina Cesira”, che
passando dalla radio alla televisione, diventa la “Signo-
rina Snob”, nevrotica signora milanese. Nel 1951 esor-
disce a teatro con il Teatro dei Gobbi da lei fondato e
recita nel suo primo film “Luci del varietà” con l’esordio
di Federico Fellini come regista.  Nel 1960 farà la com-
parsa la “A Sora Cecioni”, popolana romana perenne-
mente al telefono con “mammà” e caratterizzata da
bigodini giganti, conseguendo un successo enorme.
Legata alla Scala, si è anche cimentata come regista di
melodrammi. Vastissimo il suo curriculum come attrice e
sceneggiatrice di teatro e di cinema, come regista e
come autrice: ha interpretato quarantacinque commedie
teatrali e cinquanta film, ha partecipato a quindici serie
televisive, a cinque film come sceneggiatrice, a trentotto
programmi televisivi, a trentasette programmi radiofoni-
ci e, come regista a tredici opere liriche, ha scritto dicias-
sette libri, oltre a collaborazioni varie e album discogra-
fici. Nel 2010 pubblica il libro autobiografico “Bugiar-
da no, reticente”,  dove traccia i principali avvenimenti
della sua ricca e intensa esistenza. Moltissimo si potreb-
be dire di Franca Valeri e rivedere o riascoltare le sue
interpretazioni è ancora un piacere e di sicuro interesse.
Desidero ricordare solo alcuni aforismi: “La vita è più
veloce del previsto. Su molte cose ci si accorge di esse-
re in ritardo.”. “Mi piace il teatro, bella copia della vita”.
”L’uomo che ho amato di più nella vita è un signore che
non mi ha fatto la corte, ma non per colpa sua. Era nato
qualche secolo prima di me. Si chiamava Rabelais, l’au-
tore di Gargantua e Pantagruel, che oltre a tutto, disdet-
ta, era pure un frate”.  Un’attrice e un’autrice da risco-
prire e da rivedere.

a cura di Lino Venturini
Cultura

Cate e Cami

La logica non li porterà da nessuna
parte. L’immaginazione 
li porterà ovunque.... La cucciolata di Maria

Caterina e Leonardod Riccardino primo bagnetto del 2020 Vacanze in casa








