
E’ tutto pronto per la Fiera di San Marco – Edizione Speciale 2020 in programma dal 4 al 6 settem-
bre. Il comune di San Bonifacio, in collaborazione col Distretto del Commercio, Confcommercio, Con-
fartigianato, associazioni e attività del paese, nelle scorse settimane ha voluto animare il centro stori-
co con serate e iniziative che creassero un ideale percorso di avvicinamento alla Fiera di San Marco, il
vero appuntamento clou di questa fine estate sambonifacese, che quest’anno raggiunge la sua
145esima edizione, 37esima per quanto riguarda la sola esposizione delle attività produttive locali. Lo
spostamento della Fiera dalla sua classica collocazione primaverile a causa dell’emergenza Covid-19 è
stato l’occasione per ripensare la struttura di un evento che, da qui ai prossimi anni, vuole tornare
punto di riferimento per tutto il territorio. Ecco perché l’edizione che si terrà dal 4 al 6 settembre non
sarà assolutamente in tono minore, ma proporrà invece un rilancio della Fiera nella maggior parte dei
suoi contenuti.
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SAN BONIFACIO
Centro storico in palazzina di pregio propo-

niamo appartamento al secondo piano con
zona giorno ampia e luminosa, due camere,
bagno, garage e posto auto al piano inter-
rato. Ristrutturato completamente con fini-
ture di pregio, particolari moderni e grande
attenzione al dettaglio viene venduto com-
prensivo di cucina ed è la soluzione perfetta
per chi cerca un contesto signorile e centra-
le. Rif. V001136
EURO 175.000,00

SAN BONIFACIO
Vendesi in bella palazzina di poche unità,
appartamento al piano primo composto da:
soggiorno con angolo cottura, due camere,
un bagno, due terrazzi e un garage doppio
nell'interrato. Ottimo anche come investi-
mento già locato. Classe energetica C. Rif.
V001172 EURO 95.000,00

SAN BONIFACIO
Centro Storico, si propone appartamento di
recentissima e pregiata ristrutturazione in
contesto di sole quattro unità.
L'appartamento al piano terra è composto
da ingresso, zona giorno con soggiorno,
angolo cottura e lavanderia; nella zona
notte due ampie camere da letto e bagno.
Grande terrazzo esterno e giardino comune
che circonda la proprietà, due ampi box
auto e cantina. Classe energetica in fase di
valutazione. Rif. V001103 
EURO 180.000,00

SAN BONIFACIO
In centro, appartamento al piano secondo e
ultimo composto da soggiorno con angolo
cottura, due camere, doppi servizi, due ter-
razzini e garage doppio al piano interrato.
Classe E. Rif. V001159
EURO 105.000,00

SOAVE
Dentro le mura storiche del paese, in posi-
zione esclusiva con accesso carraio libero
alle vie di uscita del centro storico proponia-
mo piccola palazzina di 7 unità con disponi-
bile appartamento al piano terra con giardi-
no, sala-cucina, 3 camere e 2 bagni in
aggiunta a scelta posto auto o garage. Otti-
me le finiture e la qualità costruttiva. Classe
A+ Rif. V001163 EURO 310.000,00

ARCOLE
In frazione proponiamo graziosa villetta

singola con l'abitato su unico livello compo-
sta da ingresso su ampia zona giorno prov-
vista di vetrate che aprono su un porticato
da utilizzare come living esterno e su di un
giardino privato di 290 mq. Dalla zona gior-
no si passa da una zona servizi con bagno,
lavanderia e ripostiglio, per accedere alla
zona notte composta da tre camere (una
matrimoniale con cabina armadio e due sin-
gole. Nell'interrato si trova un garage di 48
mq. e un locale tecnico.
Soluzione ideale per chi ama l'indipenden-
za! Classe A+. Rif. V001171
EURO 320.000,00

VER0NELLA
loc. SAN GREGORIO. In bella posizione
comoda al centro proponiamo pregevole
villa singola su lotto di circa 3000 mq. La
casa si distribuisce tutta su unico livello; gli
spazi sono ben distribuiti, zona giorno molto
spaziosa, 3 camere matrimoniali ampia
zona lavanderia-stireria e 2 bagni più al
piano scantinato, bellissima taverna, canti-
na, wc, e garage molto ampio. La casa è
ottimamente rifinita, zona esterna con ter-
razzo coperto, angolo cucina. Bellissimo
giardino perfetto per inserire una zona
piscina, relax estiva godendo il massimo
della privacy. Classe C. Rif. V001157

MONTEFORTE D’ALPONE
In elegante residence a due passi dal centro
proponiamo appartamento con ampia zona
giorno, due camere, doppi servizi, garage e
cantina. Un luminoso terrazzo coperto di 25
mq è il fiore all'occhiello di questa graziosa
abitazione! Classe E. Rif. V001147
EURO 133.000,00

SAN BONIFACIO
A due passi dal centro splendido appartamento al piano terra dalle generose dimensioni. Si acce-
de all'abitazione tramite un vano scala luminoso che serve 7 unità abitative. La zona living è
open space e si affaccia su una zona terrazza e sul giardino. La zona notte ha due camere matri-
moniali, una singola e doppi servizi. Possibiltà di personalizzare le finiture! Classe A. Rif.
V001165. EUOR 245.000,00

SAN BONIFACIO
Cedesi ben avviata attività di pizzeria
d'asporto e per pause pranzo o snack velo-
ci...ottima resa!!!! Investimento adeguato!
Rif. V001164. Prezzo interessante!

SAN BONIFACIO
Ottima soluzione di investimento! Negozio
con bagno in zona centralissima già locato
con rendita di Euro 6.000,00 annui! Rif.
V001119
Euro 65.000,00

SAN GREGORIO
DI VERONELLA
In bello e recente quartiere residenziale

proponiamo la costruzione di villette bifami-
liari. La casa è disposta tutta su unico piano,
spazi ampi e ben studiati, 3 camere, 2 bagni
e garage doppio. Porzione d’angolo con
circa 270 mq di giardino. Classe A+. Rif.
V001120
EURO 250.000,00
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L’impegno di chi opera all’interno de
L’Altro Giornale è forte, molto forte. In
particolare la redazione, affiatata da
oltre un decennio di collaborazione,
produce giornali di buoni contenuti e
grafica piacevole. E’ nostra intenzione
arricchire ulteriormente il giornale con
altre pagine speciali e con rubriche
legate al territorio. Tutto questo impe-
gno per essere finalizzato e produttivo
deve raggiungere i potenziali clienti,
cioè voi lettori. Quella che noi chiamia-
mo “distribuzione de L’Atro Giornale”
è un tassello fondamentale di tutta l’ini-
ziativa; poco servirebbe fare un prodot-
to anche eccezionale se poi non arrivas-
se nelle vostre case. Agli inizi, nel 1986,
il giornale veniva etichettato e spedito
per posta. Questo garantiva una buonis-
sima copertura del territorio con qual-
che problema: come i tempi di consegna
troppo lunghi e la gestione dell’indiriz-
zario che richiedeva ore di lavoro di una
persona per tenere aggiornato l’archi-
vio. Dopo oltre vent’anni di collabora-
zione come “grande cliente” di Poste
Italiane, l’ente ci sottopose un contratto
in cui si riservava il diritto di cedere ad
altri la consegna del giornale. A quel
punto decidemmo di rivolgerci diretta-
mente agli operatori finali. Questi
garantiscono una buona copertura delle
zone densamente abitate, ma escludono
la consegna a case sparse e contrade
isolate. Si è quindi deciso di posizionare

dei cestelli contenenti copie de L’Altro
Giornale in punti strategici della vita
comunitaria dei paesi. Con questo siste-
ma cerchiamo di affrontare anche un
altro problema, che in questi trent’anni
ha modificato il tessuto sociale: il
nucleo familiare si è drasticamente
ridotto (pensiamo ai separati) con la
conseguente difficoltà di raggiungere
tutti. Per rispettare la massima traspa-
renza, che ha sempre contraddistinto il
nostro operato, sulle edizioni appaiono i
numeri distribuiti per comune e i luoghi
dove sono posizionati i cestelli. Le
vostre segnalazioni su possibili disguidi
nella consegna sono sempre gradite.

L’ALTRO GIORNALE: LA DISTRIBUZIONE
di Adriano ReggianiLi chiamano profughi

ma in realtà sono
migranti economici.
Sbarcano in Italia da
clandestini, pagando
navi complici o barconi
malridotti, oppure via
terra dai Balcani, o
rispediti dall’Austria,
dalla Francia e dalla
Germania in quanto que-
sti Stati «amici» si
avvalgono del regola-
mento di Dublino che
prevede che sia lo Stato
di primo ingresso in
Europa a farsene carico
e quindi vengono riman-
dati in Italia e tutto ciò
con controlli blandi o
inesistenti. Molti, come
arrivano in Italia, fuggo-
no dai centri di acco-
glienza (anche se positi-
vi al Coronavirus e in
quarantena) e si auto-
distribuiscono nel terri-
torio senza alcun con-
trollo, rimanendo “ospi-
ti”, vita-natural-durante,
nel nostro Paese nono-
stante i vari governi di
sinistra abbiano sbandie-
rato ai quattro venti di
avere fatto accordi per la
ridistribuzione con gli
altri stati europei. La
domanda però rimane
una: dove vanno a finire
tutti questi “migranti” e
come vivono o sopravvi-
vono? Nessuno li ha
invitati, arrivano senza
permesso di soggiorno,
spesso con identità
fasulle e rimangono in

Italia in attesa di non si
sa che cosa. Tanti arriva-
no dalla Tunisia, dal
Marocco o dal Bangla-
desh e, come dicono
loro, scappano dalle
guerre che nei loro Paesi
non esistono proprio.
Chiedono lavoro, ma
con la crisi che abbiamo
in Italia e con il divieto
di licenziamento, c’è
qualcuno che vuole
assumere persone e per
di più sprovviste di per-
messo di soggiorno?
Forse in nero e per lavo-
ri saltuari in agricoltura.
E con il problema del
Coronavirus come la
mettiamo? Loro sperano
di andare negli altri stati
europei, ma purtroppo le
stesse problematiche esi-
stono comunque anche
negli altri Paesi e così
vengono sistematica-
mente respinti. E allora?
Confidano nell’aiuto
dell’Italia (cioè noi)
altrimenti quali possono
essere le alternative di
queste “risorse” che
attendono una probabile
sistemazione? Molti di
loro non sono dei santi,
tutt’altro. Le alternative
quindi possono essere:
accattonaggio, ladroci-
nio, prostituzione o
spaccio di droga. Basta
solo andare nelle stazio-
ni ferroviarie delle gran-
di città (e ormai anche
nelle piccole), per ren-
dersi conto delle situa-

zioni di degrado e
abbandono che, nono-
stante l’impegno delle
nostre forze dell’ordine,
definire aberranti è
ancora poco. E allora,
perchè questo governo
permette che una masna-
da di delinquenti
distrugga quello che
hanno creato i nostri
progenitori con il loro
duro lavoro, tribolando
una vita per dare dignità
e rispetto a chi lavora
con onestà, portando
viceversa l’Italia a
diventare la cloaca d’Eu-
ropa? Perchè questo
governo sinistroide non
rispedisce queste pseudo
risorse ai loro Paesi di
origine? Che male
abbiamo fatto noi italia-
ni per meritarci una
situazione di questo
genere? Non mi aspetto
che qualcuno mi dia
risposte valide (anche
perchè nessuno si assu-
me delle responsabilità
in tal senso), ma io come
tanti altri non desisto.
Lampedusa è ormai
Nord Africa e la Sicilia
lo sarà tra non molto, ma
io sono italiano e tale
voglio rimanere. Certa-
mente l’Italia non ha
bisogno di queste risorse
e non ha bisogno di esse-
re governata da una
massa di inetti e incapa-
ci che ambiscono solo
alla “carega”.

Silvano Miniato

POVERA ITALIA



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

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

Direttore Responsabile:
Rosanna Pancaldi
Società Editrice:

L’Altro Giornale s.r.l
Redazione:

Via dell’Industria 22 
37029 SAN PIETRO 
IN CARIANO (VR)

Tel. 0457152777  
Fax 0456703744

e-mail:
articoli@laltrogiornalevr.it

Abbonamenti:
10 euro annui 

per informazioni 045 7152777
Stampa:

FDA EUROSTAMPA srl
Via Molino Vecchio, 185

25010 BORGOSATOLLO (BS)
Numero chiuso il
31/08/2020

Egregio direttore,
vorrei cortesemente
rispondere alla lettera sul
servizio militare pubblicata
su L’Altro Giornale di
Agosto 2020.
Credo che rimangano
pochissime persone che
auspicano il ripristino del
servizio di leva, fra i quali
Don Bruno Fasani e il
signor Tomezzoli. Per il
primo è comprensibile
scrivendo infatti per il
giornale L’Alpino organo
dell’ANA. Il secondo inve-
ce conferma quella regola
non scritta che quando i
generali vanno in pensione
non si adattano alla vita
civile dove ognuno conta
uno ma, salvo rarissime
eccezioni, cercano di intru-
folarsi in molteplici asso-
ciazioni e circoli portando

più scompigli e malumori
che effettivo ordine non
accettando l’anonimato
oppure fanno proposte di
difficile realizzazione un
po’ strampalate. Dopo più
di mille anni è caduto l’im-
pero romano, anche le
associazioni combattenti-
stiche devono prendere
atto che possono chiudere.
Vorrei farle notare alcune
cifre che balzano all’oc-
chio: un soldato volontario
tra stipendio, vitto, allog-
gio, vestiario, equipaggia-
mento, diaria estera, costa
circa 150/200 mille euro
all’anno alla comunità.
Uno di leva come da lei
auspicato circa 25/30 mille
euro l’anno. Dal momento
che in Italia abbiamo “otti-
mi” amministratori che
spendono milioni di euro

per le municipalizzate
quando hanno le città
coperte da guano dove
intervenire l’esercito.
Secondo lei mandano uno
che costa 200 mila o uno
da 25 mila? Dopo nove
mesi al termine di questa
esperienza chissà che orgo-
glio per aver servito la
Patria spalando la m…a.
Per ripristinare come dice
lei l’ordine e la disciplina
basterebbe reintrodurre
nelle scuole la vecchia
Educazione civica e
soprattutto far capire ai vir-
gulti che ad ogni diritto
corrisponde un dovere e
che il benessere costa
sacrificio. Purtroppo con
ministri come la signora
Azzolina credo sia fatica
sprecata. 

Arrigo Beltramini

SERVIZIO MILITARE
Che oramai il fenomeno
delle baby gang e di giova-
nissimi dediti alla delin-
quenza sia tragicamente
radicato su tutto il territo-
rio nazionale, regionale e
provinciale è un dato di
fatto. Ciò che fa alzare la
guardia è sempre quel fat-
tore in cui la predominanza
di esse sia composta esclu-
sivamente da cittadini
extracomunitari di seconda
generazione. Sappiamo
benissimo che a livello
sociale e di sicurezza siano
divenute vere e proprie
"bombe" di violenza,
anche con fatti di cronaca
molto aggressivi, sia nei
confronti di inermi cittadi-
ni o coetanei (spesso italia-
ni). Oramai nel Veneto e

nella provincia di Verona,
fatti di vera e propria delin-
quenza si susseguono gior-
no dopo giorno, mettendo
in luce il totale fallimento
di una società multietnica
basata su una vera e pro-
pria utopia. La provincia di
Verona è da anni la zona in
cui si ha il più alto tasso di
immigrazione regolare,
(14% nel comune verone-
se, nella provincia il 12%
nel 2019/2020 con la cre-
scita di un 3% in un anno
(dati CESTIM) per non
contare quella irregolare,
che trova in questo territo-
rio come in tutto il Veneto,
un ambiente "compiacen-
te" per delinquere, grazie
anche a molti amministra-
tori locali e da associazioni

e sindacati solo per proprio
tornaconto personale di
portafogli. Dicevano che
"senza immigrazione ed
integrazione non vi era
futuro", quando in realtà,
proprio gli immigrati stessi
rigettano l'integrazione al
mittente, e fregandosene di
ciò che più ci appartiene,
come la tradizione, i valori
ed il rispetto del cittadino
italiano. A qualcuno darà
fastidio ciò che ho scritto,
ma la società buonista, ed
ipocrita come quella mul-
tietnica è fallita sin dal
principio.

Vedovi Gian Maria
segretario provinciale

Verona per la Rete
Nazionale

BABY GANG

Con un combinato dispo-
sto, nei mesi di crisi e di
lock down, sono intervenu-
to con diverse denunce
petitive al parlamento delle
commissioni di Bruxelles
scrivendo quanto segue. 
“Vanno cambiati i trattati di
Maastricht e di Lisbona.
L’Unione Europea non ci
può imporre norme in con-
trasto con quelle ritenute
non negoziabili dai nostri
Padri costituenti ed entrate
in vigore l’1 gennaio 1948.
Si è potuto costatare in que-
sti anni che le norme euro-
pee, quand’anche diretta-
mente cogenti come nel
caso dei regolamenti (licen-
ziati dal Consiglio e dal
Parlamento europeo su ini-
ziativa esclusiva della
Commissione) non possono
mai “vincere la partita” con
i principi inviolabili conte-
nuti negli articoli da 1 a 12
e con i diritti fondamentali
sanciti, anzi “riconosciuti”,
dagli articoli da 13 a 54
della Carta costituzionale.
In primis il Trattato di
Lisbona sugli articoli 123,
124 e 125 vietano categori-
camente ogni forma di
aiuto, scoperto di conto,
facilitazione creditizia
rispettivamente della Bce
agli Stati, dell’Unione agli
Stati e degli Stati tra loro, o
con alchimie capestro come
il MES. L’accesso privile-
giato al credito è invece
esplicitamente garantito al
mondo bancario e della
finanza (art. 123, secondo
comma).  In secundis, l’in-
tera architettura Ue: l’arti-
colo 3 del Trattato di Maa-
stricht, infatti, afferma che
la Ue si regge su una eco-
nomia sociale di mercato

“fortemente competitiva”.
La forte competitività,
nella governance di sistemi
sociali complessi, è la con-
tinuazione dell’ostilità
individuale con mezzi non
militari, ma economici. In
base al combinato disposto
dell’articolo 3 di Maa-
stricht e degli articoli 119,
120 e 127 di Lisbona si col-
loca, expressis verbis,
prima e al di sopra di ogni
altro valore. Il principale
beneficiario di un’inflazio-
ne piatta, ovviamente, è il
creditore, prenditore e pre-
statore di denaro. Nell’
Eurozona esso è tutelato
anche a costo di sacrificare
la piena occupazione,
anche a costo di tollerare
una elevata “disoccupazio-
ne naturale come puntual-
mente si e conclamata”.
Basti pensare ai criteri fis-
sati dal Fiscal Compact che
si è rivelato un disastro non
risolvendo i problemi del
nostro debito pubblico.
L’Italia è stata accusata e
denigrata dalla popolazione
europea, come primo unto-
re del Covid19, ma…gli
articoli riportati in Italia,
che hanno ripreso i quoti-
diani europei, un thread su
Twitter di Bedford, spiega-
no che il caso conclamato
da virus Codiv 19 avrebbe
avuto origine in Germania.
Potevamo salvare tante vite
umane (se avvisati in
tempo). Abbiamo chiesto
uno stop contemporaneo a
tutta la comunità europea
per bloccare questo virus e
non ci hanno ascoltati.
Finalmente sono arrivate le
scuse e come da nostra
denuncia petitiva abbiamo
fatto presente che per rilan-

ciare il nostro pil e quello
dei paesi più colpiti è
necessario immettere con
urgenza bond in particolare
a fondo perduto, poichè
abbiamo perdonato miglia-
ia di dollari alla Germanai
per i danni che ha scatenato
nella seconda guerra mon-
diale. Infine abbiamo chie-
sto di intervenire con cele-
rità sulla revisione dei trat-
tati di Maasticht e di Lisbo-
na. Il nostro PIL, se tutto va
bene, riprenderà quota nel
2025”. 

Presidente AGSPP 
Renato Lelli

EUROPA E ITALIA
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Ciclabile ...Nuova ciclabile? Giardini pubblici

SOAVE

ZIMELLA

Grandine...

CALDIERO

Porta a porta...

BELFIORESAN BONIFACIO

Località Casaveghe

Via del Tambuset

ALA

Via Friuli

ARCOLE

Ciclopedonale...

L’altra faccia della medaglia...
SCUOLA: CHE SISTEMA AVREMO?

Ogni Ministro dell’istruzione ha messo le mani sulla
Scuola con l’intenzione di fare qualcosa di epocale.
Quello attuale l’ha chiusa per panico e la gioventù si è
immersa nelle profondità di internet, dei social ecc.. In
decine di anni ne abbiamo viste di cotte e di crude. La
Scuola è stata ed è la palestra per esercitarsi nei propri
deliri psico-ideologici. Infatti, i governanti e la loro
truppa orante iniziarono col botto con la riforma delle
scuole medie nel periodo della smania anticlassista,
della sindacalizzazione e dei famosi decreti delegati,
divenuti nel corso degli anni un corpus iuris mistico,
quindi fasullo. Poi gli sciagurati passarono alla mano-
missione della scuola elementare, la quale ha subìto più interventi delle plastiche
facciali del compianto Michael Jackson. Aggiustato il tiro con i due livelli infe-
riori, gli “illuminati” si accanirono sulla scuola superiore, aberrandola all’inse-
gna del criterio della “partecipazione” e di mille altre diavolerie inutili. A tale
proposito mi sono bastati i consigli d’istituto vissuti in diretta. Come moltissimi
altri anch’io ho fatto asilo, elementari, medie, superiori e università. Pertanto,
benchè l’anagrafe mi decreti un po’ superato, un’ideuzza del sistema me la sono
fatta. Poiché, osservando il miope orizzonte, tutti vogliono riformare, o dicono
di volerlo fare, la mia sommessa riforma anzitutto del “sistema” scolastico supe-
riore consisterebbe in questo: abolizione del Ministero dell’istruzione; quattro
ore di scuola da lunedì a venerdì con ingresso alle ore 9.00 ed uscita alle 12.45;
sei materie in tutto (quattro di base, italiano-storia-geografia-inglese, più due
specifiche dell’indirizzo); quattro ore di sport; un sabato al mese dalle 9.30 alle
11.00 esercizio di scrittura: divieto assoluto di sottoporre alle cavie temi simili a
quelli dati agli esami di maturità degli ultimi 35 anni. Abrogazione totale di tutta
la normativa scolastica, sostituita da un testo di legge composto da un unico arti-
colo: Sulla Scuola - Art. 1: “La Scuola deve fare diventare eruditi fornendo così
le basi per la formazione di una persona colta”. Stessi suddetti criteri informato-
ri per il reset di elementari e medie, con proibizione alle maestre di conversare
tra di loro durante l’ora d’aria. Così l’Italia tornerà ad essere un faro di civiltà e
di cultura, o quasi.

di Marco Bertagnin
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Nei giorni scorsi si è accesa una polemica relativa alla chiusura “per ferie” dei Ceod, centri diurni per disabili,
trasformata in un “botta e risposta” tra il consigliere regionale Stefano Valdegamberi e il presidente di Feder-
solidarietà Veneto, Roberto Baldo, che associa 400 cooperative sociali. Tra il mese di Maggio e quello di Giugno
il consigliere Valdegamberi lanciò un dardo attraverso dichiarazioni sui social e azioni indirizzate agli uffici
regionali, con l'intento di invitare chi di competenza a riaprire i centri diurni delle Ulss, gestiti in Veneto nella
maggior parte da Confcooperative. Un’accusa a cui è prontamente giunta la replica del Presidente Regionale di
Federsolidarietà Veneto Roberto Baldo, che ha voluto fare luce sulla situazione e puntare il dito, di rimando, su
Valdegamberi reo, secondo Baldo, di aver alzato un polverone per aumentare il consenso elettorale in vista
delle elezioni.

CENTRI DIURNI PER DISABILI: 
VALDEGAMBERI ATTACCA FEDERSOLIDARIETÀ E BALDO REPLICA 

«Lockdown trasforma-
to in periodo di lavoro.
Ora bisogna fare le
ferie. E di conseguenza
le famiglie con disabili
vengono lasciate anco-
ra una volta sole. - pro-
testa Valdegamberi -
Non bastavano i 3 mesi
dall’8 marzo all’8 giu-
gno. Neppure il tempo
di ripartire e in Agosto
alcuni centri diurni
per disabili hanno
chiuso nuovamente i
battenti per due setti-

mane di ferie. Intanto i
problemi si sono scari-
cati sulle famiglie, nuo-
vamente lasciate sole,
che si sono ritrovate
un servizio sospeso e
tra l'altro già ridotto a
un paio di giorni alla
settimana per il Covid.
Eppure le ferie si
sarebbero potute smal-
tire proprio durante
l'isolamento, come
hanno fatto moltissime
aziende - declama -.  Il
Decreto del Presidente

del Consiglio dei Mini-
stri dell’8 marzo 2020
cita: “Si raccomanda ai
datori di lavoro pubbli-
ci e privati di promuo-
vere, durante il perio-
do di efficacia del pre-
sente decreto, la frui-
zione da parte dei lavo-
ratori dipendenti dei
periodi di congedo
ordinario e di ferie”.
Quindi mi chiedo per-
chè alcune cooperative
non lo hanno fatto? E
per quale motivo

hanno deciso di farlo
ora, mettendo ancora
una volta in difficoltà
le famiglie? Forse per-
ché il lockdown è consi-
derato periodo di lavo-
ro, e quindi ora bisogna
fare le ferie? - prose-
gue Valdegamberi -. Ho
ricevuto diverse telefo-
nate dalle famiglie di
ragazzi disabili, molte
con la raccomandazio-
ne di non far conoscere
il loro nome per paura
di ritorsioni. Era mio

dovere fare un appello
in merito, affinché il
servizio non fosse
interrotto. La Regione
e lo Stato hanno forni-
to una copertura totale
a proposito delle risor-
se, anche durante il
periodo in cui il servi-
zio non venisse eroga-
to alle famiglie. Pecca-
to che per una buona
parte di quest'anno
questa copertura non è
stata di fatto data, ai
ragazzi con disabilità

costretti a rimanere a
casa». 

STEFANO VALDEGAMBERI

Stefano Valdegamberi

ROBERTO BALDO
Il Presidente Regionale
di Federsolidarietà
Veneto, replica alle
accuse. Come riporta il
comunicato stampa,
Baldo non ci sta a vede-
re la Cooperazione
sociale messa alla
gogna con insinuazioni
diffamatorie ma soprat-
tutto infondate, lanciate
come pietre dal consi-
gliere nei giorni scorsi
sui social e sulla stam-
pa. 
«Caro Consigliere Valde-
gamberi - dichiara
Baldo - spiace leggere
ancora una volta sui
media attacchi stru-
mentali dal retrogusto
amaro della polemica
elettorale, ai gestori dei
Centri diurni che peral-

tro è bene ricordarlo
non sono solo Coopera-
tive sociali. Abbiamo
atteso e non avremmo
voluto neppure replica-
re per evitare strumen-
talizzazioni, ma quando
ci si sente ingiustamen-

te accusati la reazione
è dovuta. Tacere
potrebbe sembrare una
ammissione di respon-
sabilità. Le cose non
stanno proprio come le
descrive Lei, ma proba-
bilmente la campagna
elettorale cominciata
in questi giorni, porta a
distorcere la realtà e a
diffondere notizie false
o mezze verità nella
convinzione di ottene-
re visibilità e di aumen-
tare il consenso eletto-
rale». Poi il comunicato
stampa di ConfCoopera-
tive cita testualmente:
“I centri Diurni non
sono rimasti chiusi per-
ché si devono smaltire
le ferie, ma perché i
gestori, devono rispet-

tare un calendario di
aperture e chiusure sta-
bilito dalle ULSS e dalla
Regione Veneto, che
prevede che i Centri
siano aperti 227 giorni
al massimo nell'arco
dell’anno. Se poi invece
la politica si mette in
campo e vuole realmen-
te aiutare le famiglie
trovi i fondi per aprire
260 giorni l'anno. Le
Cooperative sociali sono
pronte!”. 
«Rispetto al periodo di
lockdown, – precisa
Baldo -, è stato ricono-
sciuto dalla Regione e
dalle Aziende ULSS un
importo pari al 90%
della retta, ma tutti i
centri si sono sempre
adoperati per cercare di

dare sollievo alle fami-
glie, con interventi
domiciliari e di sostegno
concordati sempre con
le ULSS che hanno
richiesto l'impegno di
numerosi operatori.
Senza poi contare che il
reclutamento forzato di
infermieri e operatori
da parte delle ULSS ha
di fatto depauperato la
forza lavoro delle Coo-
perative mettendole in
ulteriore grave difficol-
tà. Non abbiamo fatto
altro che rispettare i
vari DPCM e Ordinanze
che ci sono state impo-
ste. Avete idea di cosa
significhi, per le ULSS e
per i gestori, sottoporre
a tampone centinaia di
persone tra utenti e

operatori? Quanto
tempo ed energie richie-
de? E allora perché
attaccare in questo
modo? Insinuare che la
cooperazione abbia in
qualche misura non
voluto dare sostegno
alle famiglie è una accu-
sa gravissima, soprat-
tutto se viene da un
consigliere che nel pas-
sato ha rivestito il ruolo
di assessore al sociale.
Ogni istituzione si assu-
ma le proprie responsa-
bilità cercando di lavo-
rare per creare un
clima di collaborazione
e dialogo costruttivo
piuttosto che fomentare
sentimenti di contrap-
posizione e di guerra fra
poveri».

Roberto Baldo

a cura di Consuelo Nespolo





Se posso faccio la spesa in
bottega per il valore
aggiunto della relazione
umana. Può capitare inoltre
di ricevere spunti per rifles-
sioni che altrimenti non si
farebbero. Una signora,
parlando con un altro clien-
te del coronavirus, si dice
dispiaciuta per i disagi che i
giovani devono subire in
questo periodo. Il signore
replica d'essere dispiaciuto
invece per se stesso perché
è lui che rischia. Aggiunge
che, avendo 83 anni, ha vis-
suto la seconda guerra
mondiale e il coronavirus è
peggio. Innanzi tutto mi ha
toccato il punto di vista
altruistico della signora,
circa coetanea del signore,
ed il tono compassionevole
nell'esprimersi. Mi ha col-

pito il signore per due moti-
vi: l'atteggiamento impau-
rito ed il fatto che assimi-
lasse la seconda guerra
mondiale al coronavirus. In
merito alla seconda que-
stione decisi di approfondi-
re. La seconda guerra mon-
diale ha fatto 65 milioni di
morti, per lo più giovani, su
una popolazione mondiale
di 1 miliardo e 900 milioni.
In proporzione alla popola-
zione attuale, che è quadru-
plicata, sarebbe come se le
vittime fossero state 250
milioni. Le vittime da coro-
navirus sono 740 mila, 340
volte di meno. Morale della
favola 1: l'egoismo rilascia
paura, l'altruismo compas-
sione. Morale della favola
2: la paura distorce la per-
cezione. Forse più compas-

sione avrebbe fatto emerge-
re il bisogno dei nostri
anziani di non morire da
soli. Una lucida percezione
avrebbe reso la comunità
abile nel rispondere di tale
bisogno oltre che ottimiz-
zare il contrasto al virus.

Trecate Emanuele
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SCUOLE E DSA
Gentile direttore,
vorrei portare alla luce un
argomento di cui purtroppo
non si parla quasi mai:
DSA (letteralmente disturbi
specifici di apprendimen-
to), certificazione che gode
di scarsa considerazione
nelle scuole. Al giorno
d'oggi essere dislessico
sembra una disgrazia tra
professori che non si metto-
no in discussione e compa-
gni che credono tu sia un
privilegiato. Mio figlio ha
preso il diploma da poco in
un istituto professionale.
Tra alti e bassi è riuscito a
venirne fuori. La sua certi-

ficazione è “DSA con un
quadro complesso compli-
cato da aspetti emozionali”.
Tuttavia ce l’ha fatta, gra-
zie a cinque anni di ripeti-
zioni costosissime unite al
supporto della sua fami-
glia…ma nessun messag-
gio positivo da parte della
scuola: referente DSA ine-
sistente e ogni volta che
cercavo un confronto con la
scuola tante promesse e
niente più! Addirittura
qualche professore, nono-
stante la certificazione, si
ostinava a continuare con il
suo metodo di studio indi-
viduale assistito in classe.

Cinque anni di demotiva-
zione con il morale sotto i
piedi. Credo che, nonostan-
te la legge tuteli questi
ragazzi, le scuole in gene-
rale dovrebbero adattarsi a
queste problematiche e per-
mettere il diritto allo studio
a tutti. Non ci sono ragazzi
di serie A o di serie B: tutti
hanno diritto a studiare…a
insegnare ai ragazzi bravi,
che se la cavano, siamo
capaci tutti!

Un genitore
(Lettera firmata)

VALORE UMANO... IN BOTTEGA

MERCATINO
• ACQUISTO CERAMICHE,

SOPRAMMOBILI,  
GIOCATTOLI, LIBRI, 

CARTOLINE, FOTOGRA-
FIE, FIGURINE, FUMETTI,
LAMPADE, STEREO,

RADIO E DISCHI.   SGOM-
BERO  GRATUITAMENTE
CASE  E APPARTAMENTI. 
Telefono 347 9385584

Cerchiamo Casa
BLACK è un regalo indesiderato: cagnoli-
no di 9 mesi, futura taglia medio-piccola,
intelligente e socievole, cerca nuova casa.
Per info: 3897874976

LEA è una micia di 4 mesi salvata da
morte certa, ha un occhietto compromes-
so ma è vivace e adorabile. 
Per info: 3403131636

Ricordiamo ai gentili lettori che le lettere devono essere 
firmate e riportare il Comune di provenienza. 

Se non si desidera che la firma appaia sul giornale, 
basta specificarlo. Grazie.

L’ALTRO GIORNALE STAMPA E DISTRIBUISCE 1.300.000
COPIE L’ANNO. NON HA MAI RICEVUTO E NON RICEVE

SOVVENZIONI PUBBLICHE.
L’ALTRO GIORNALE NON COSTA NIENTE A VOI LETTORI

E VIVE SOLO DI PUBBLICITÀ
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“Approvate il testo della legge
costituzionale concernente
"Modifiche agli articoli 56, 57 e
59 della Costituzione in materia
di riduzione del numero dei par-
lamentari", approvato dal Par-
lamento e pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica
italiana - Serie generale - n. 240
del 12 ottobre 2019?”.
E’ questo il testo ufficiale del
quesito del Referendum a cui gli
italiani dovranno rispondere
“Sì” o “No” in occasione del-
l’appuntamento alle urne di
domenica 20 e lunedì 21 settem-
bre in concomitanza alle elezioni
regionali e, per alcuni Comuni,
alle amministrative. Argomento
del Referendum è quindi la rifor-

ma del taglio dei parlamentari.
Ma cosa accadrebbe se vincesse
il “Sì” e cosa se vincesse il
“No”? Se vincerà il “Sì” avrà il
via libera il taglio del 36,5% dei
componenti di entrambi i rami
del Parlamento: i seggi alla
Camera passeranno da 630 a 400
seggi e al Senato verranno ridot-
ti da 315 a 200. Al contrario, se
dovesse prevalere il “No”, tutto
rimarrà invariato. Il Referendun
del 20 e 21 settembre 2020, il
quarto confermativo nella storia
della Repubblica, non avrà biso-
gno del raggiungimento del “quo-
rum” per validare il voto. Potrà
votare, presentando al seggio tes-
sera elettorale e documento
d’identità valido, chi avrà già

compiuto 18 anni. Non potrà
invece votare invece chi ha rice-
vuto una condanna penale irrevo-
cabile e chi è sottoposto a libertà
vigilata (casi di indegnità mora-
le). Per votare basterà barrare la
casella “Sì” o la casella “No”
sulla scheda di colore rosa che
verrà consegnata al seggio. I
seggi saranno aperti domenica 20
settembre dalle ore 7.00 alle ore
23.00 e lunedì 21 settembre dalle
ore 7.00 alle ore 15.00. Gli italia-
ni all’estero e gli iscritti all’Aire
o che si trovano fuori dai confini
nazionali da almeno tre mesi
potranno votare per corrispon-
denza solo se avevano presenta-
to domanda presso il proprio
Comune entro il 19 agosto. 

La conferma di una for-
mula vincente e l’intro-
duzione di piccole novi-
tà. Parte con i migliori
auspici l’ottava edizione
del premio letterario
nazionale “Salva la tua
lingua locale”. Alla rati-
fica delle categorie, tutte
a tema libero, già presen-
ti nella scorsa edizione,
prosa (edita e inedita),
poesia (edita e inedita),
teatro (inedito) e musica,
si aggiunge l’introduzio-
ne di quella dedicata ai
fumetti. Pienamente con-
fermato anche il premio
intitolato a Tullio De
Mauro dedicato a lavori
scientifici editi o inediti:
saggi, tesi di laurea, studi
su dialetti e/o lingue
locali e dizionari; l’illu-
stre linguista fino alla
sua scomparsa ha ricoperto anche l’incarico di presidente onorario del
concorso. I partecipanti dovranno far pervenire le opere entro il 16 otto-
bre, la proclamazione è in programma per dicembre a Roma nella Sala
della Protomoteca del Campidoglio. Per tutti i dettagli basta consultare il
bando all’indirizzo internet http: www.salvalatualingualocale.it/. Il premio
“Salva la tua lingua locale” è istituito dall’Unione Nazionale delle Pro
Loco (Unpli) e da Ali Autonomie Locali Italiane – Lazio (ALI Lazio) ed è
organizzato in collaborazione con il Centro Internazionale Eugenio Mon-
tale e, per la sezione “Scuola, con l’Ong “Eip-Scuola Strumento di Pace”.
Tappe differenziate, invece, per la sezione “Scuola”: il termine per l’invio
delle proposte e la data della proclamazione saranno resi noti successiva-
mente. Sin dalla prima edizione del premio, inoltre, viene effettuata la
registrazione audio e l’archiviazione di tutti gli elaborati inediti presenta-
ti; i contributi così entrano a far parte di “Memoria Immateriale” un cana-
le youtube che costituisce l’inventario on line delle tradizioni italiane: un
prezioso archivio, unico nel suo genere, voluto ed implementato dal-
l’Unione Nazionale delle Pro Loco, accreditata dal 2012 presso l’UNE-
SCO. Gli elaborati dei vincitori e dei finalisti delle singole categorie, infi-
ne, vengono raccolti ogni anno in un’apposita antologia che è disponibile
anche in formato digitale sul sito del premio.

IL CONCORSOREFERENDUM. Il 20-21 settembre si voterà anche per la riduzione dei parlamentari

Italiani al voto





La 17esima edizione del-
l’Adigemarathon, la marato-
na internazionale di canoa,
kayak e rafting sul fiume
Adige, si svolgerà domenica
4 ottobre, in regime restritti-
vo di Covid19. La manife-
stazione sarà limitata alla
parte agonistica nel rispetto
dei protocolli di sicurezza
statali e della Fick, la Fede-
razione Italiana Canoa e
Kayak. Da Borghetto
d’Avio, negli auspici degli
organizzatori Canoa Club
Pescantina e Borghetto, il
fondamentale supporto dei
comuni di Dolcè, Pescantina,
Bussolengo, partiranno circa
200 agonisti sulla lunga
distanza dei 35 chilometri

dalla trentina Borghetto
d’Avio a Pescantina; dal-
l’Isola di Dolcè fino a
Pescantina (20 chilometri)
una cinquantina di giovani
promesse della mezza mara-
tona e circa 150 tra sup e par-
tecipanti al campionato ita-
liano assoluto rafting catego-
ria R6.  Per la parte amato-
riale e il migliaio di parteci-
panti che coloravano il fiume
Adige con la tradizionale
partenza da Dolcè, l’appun-
tamento sarà per il 2021. «I
primi riscontri da parte degli
agonisti sono positivi - spie-
ga Vladi Panato, presidente
del Canoa Club Pescantina e
commissario tecnico della
nazionale azzurra di canoa

fluviale -. Auspichiamo la
presenza complessiva di
circa 400 canoisti». Il presi-
dente aggiunge: «Per noi è
importante organizzare
l’Adigemarathon, anche se
limitatamente, perché è
diventata, di anno in anno,
una manifestazione sentita
dagli agonisti e apprezzata
da migliaia di appassionati
della canoa e del rafting». Lo
scorso anno sulla 16esima
maratona ha sventolato la
bandiera ceca dopo 35 chilo-
metri di pura adrenalina.
Allo sprint di Pescantina,
dopo un epico duello, il K2
olimpico senior ceco Mojzi-
sek/Zavrel dell’Usk Praga
ha tagliato il traguardo in 2
ore 3 minuti e 3 secondi con
appena un secondo di van-
taggio sul K2 olimpico
senior del Cus Milano dei
campioni italiani Under 23
Giulio Bernocchi e Stefano
Angrisani. «La canoa è uno
sport ideale per i ragazzi che
possono scoprire l’ambiente
da un punto di vista straordi-
nario qual è il fiume Adige»
- evidenzia Panato. Il sinda-
co di Dolcè, Massimiliano
Adamoli spiega: «Dispiace
che l’Adigemarathon
quest’anno non possa gode-
re dell’allegria di migliaia di
amatori e del supporto fon-
damentale delle nostre asso-
ciazioni. Tuttavia il Canoa
Club Pescantina, con corag-

gio, organizza l’Adigema-
rathon agonistica che costi-
tuisce uno dei fondamentali
tasselli per una promozione
ambientale sostenibile
anche attraverso la nostra
pista ciclabile percorsa nel-
l’ultimo anno da 100mila
appassionati ciclisti e podi-
sti». «A tutti sono rimaste nel
cuore le prime 16 edizioni
della maratona - sottolinea il
sindaco di Pescantina, Davi-
de Quarella-. Purtroppo
l’emergenza sanitaria,
quest’anno, ha provocato
l’annullamento di decine di
migliaia di manifestazioni.
Non così l’Adigemarathon
grazie all’intraprendenza del
presidente Vladi Panato e dei
volontari del Canoa Club

Pescantina e Borghetto. I
nostri canoisti, inoltre, stan-
no mantenendo una tradizio-
ne vincente, mietendo suc-
cessi in acqua e continuando

ad organizzare la maratona
che dà lustro al nostro
Comune e a quelli della Val-
dadige». 

Rebecca Reggiani
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A Santo Stefano
di Zimella esiste
una bellissima
realtà, è l'Asd Bss
Sport Academy. Il
presidente Carlo
Crestan spiega:
«Si tratta di un
percorso di cresci-
ta sia fisico che
caratteriale, che in
questo caso coin-
volge giovani cal-
ciatori, ma si trat-
ta soprattutto di
una disciplina e di
un modo di rinvigorire corpo e mente». Dopo il lockdown anche le associazioni sporti-
ve meno blasonate, ma non per questo meno competenti, hanno registrato un segno meno
nella conta delle iscrizioni: «Auspichiamo che i ragazzi vengano a trovarci - prosegue
Crestan - in quanto possiamo offrire loro una nuova società che ha l'intento di diventare
un punto di riferimento, grazie anche alla possibilità di utilizzare impianti sportivi di
primo ordine, con istruttori molto preparati, tutti laureati in Scienze Motorie, e in pos-
sesso di patentino federale utile per poter allenare». Progetti futuri? «Tanti, tra cui una
possibile fusione di piccole ma grandi realtà, per dare vita ad una nuova importante
società. Ma di questi tempi non ci resta altro che dire che tutto dipende...». La video
intervista integrale è visibile sulla pagina FB de L'Altro Giornale e sul canale Youtube
de L'Altro Giornale Channel. C.N.

DAL NOSTRO WEB

ADIGEMARATHON. Al via il 4 ottobre la 17a edizione della maratona internazionale

Canoe all’assalto

foto Camera Poject



L'Associazione Amici delle
Antiche Torri di Soave, pre-
sieduta da Ciro Bertolaso,
da 25 anni continua ad offri-
re grandi prove di eco-tradi-
zione. Molte le iniziative
che sono state messe in
campo, e tra queste spicca
un evento speciale, il “Frut-

taio”. Durante la giornata
del secondo sabato di Set-
tembre, vengono appesi a
Porta Verona circa 7 quinta-
li di “rece”, quella dolcissi-
ma parte dell’uva più vicina
alla vite, che dà origine al
rosolio del nostro territorio,
ovvero il Recioto. Il vice
presidente e coordinatore
Pietro Zampieri, ideatore di
varie manifestazioni, descri-
ve: «Questa è una tradizione
antica. Consisteva nell'ap-
pendere nelle soffitte delle
case, il luogo più asciutto, i
grappoli di uva da Recioto -
prosegue Zampieri -. Noi
amiamo la tradizione e attra-
verso essa vogliamo divul-
gare la filosofia della bellez-
za e del rispetto nei confron-
ti del nostro territorio».
L’associazione delle Anti-
che Torri è nata grazie ad un
piccolo gruppo di amanti
delle meraviglie del territo-
rio soavese: «Ora siamo in
25, sempre più motivati a
divulgare il nostro motto che
dice: “Dobbiamo lasciare il
nostro territorio, migliore di
come l'abbiamo trovato.
Ognuno di noi lancia buone
idee inerenti al nostro territo-
rio, cultura e tradizioni, che
di seguito sviluppiamo in un

progetto che oltre ad abbelli-
re il nostro paese, deve
diventare un concreto esem-
pio di civiltà da tramandare
alle nuove generazioni».
Sbirciando dietro il castello,
è difficile farsi sfuggire il
rigoglioso Parco Degli Ulivi
realizzato dai 25 appassiona-
ti circa 18 anni fa: «Si tratta -
prosegue il vice - di un terre-
no comunale proveniente da
un lascito della famiglia
Zanella, la stessa che donò il
Palazzo del Capitano oggi
sede comunale, e l'adiacente
parco Zanella. Circa 7 mila
metri quadri in stato di
abbandono che con passione
abbiamo ripulito, e dal quale
abbiamo sradicato le piante
autoctone per valorizzarle,

per poi piantare al loro posto
degli ulivi - e tirando un gio-
ioso sospiro, Zampieri chiu-
de rivelando -: in 25 anni
abbiamo realizzato molte
cose belle di cui andiamo
fieri». Tra i loro compiti c'è
anche la cura delle antiche
Torri: «Da 5 anni ci occupia-
mo della manutenzione del
verde relativa alla cinta
muraria del castello. Prima
andavamo anche in cima,
chiaramente con estrema
cautela, ma attualmente pre-
feriamo non rischiare, vista
la pericolosità» Sono serviti
ben due anni per ottenere il
risultato odierno, ma guar-
dando i loro occhi luminosi,
ne è valsa proprio la pena. 
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L’ASSOCIAZIONE. Molte le iniziative messe in campo in 25 anni dai volontari del Gruppo

Amici delle Torri

Il turismo a Soave, come in
tutte le località turistiche
italiane e non solo, ha sof-
ferto le conseguenze della
pandemia. Il numero di
visitatori e turisti che
hanno transitato e che
hanno pernottato a Soave
in questa estate 2020, è
molto più basso dello scor-
so anno. Alcune strutture
lamentano perdite molto
importanti. Tengono abba-
stanza bene la ristorazione
e i B&B, anche se le pre-
senze sono per lo più di
provenienza regionale o in
generale dal nord Italia;
mentre mancano quasi del tutto gli stranieri. Le associazioni soavesi hanno in ogni
caso vivacizzato i fine settimana di agosto con iniziative che vanno dalle mostre d'ar-
te, eventi musicali e incontri letterari, fino ai mercatini con gli antichi mestieri, com-
preso quello tradizionale dell’antiquariato. Il vicesindaco di Soave, nonché assessore
al Turismo e alla Cultura Alice Zago, spiega: «A Soave ha vinto il trend dell'estate ita-
liana 2020, ovvero il turismo di prossimità e all'aria aperta. Ogni settimana, a partire
da Maggio, quando i DPCM hanno allargato le maglie verso una lenta ripresa del turi-
smo, nel borgo sono arrivati sempre più gruppi e famiglie per fare esperienze emo-
zionanti tra il centro storico e le colline vitate, a piedi, in bici ma anche a cavallo. Pas-
sare qualche ora in luoghi ricchi di storia, monumenti, eventi culturali e sportivi, man-
giando e bevendo ciò che di meglio da secoli offre il nostro territorio, è stata per molti
una pratica ricca di suggestioni uniche. - prosegue Zago - Settembre si avvicina e si
stanno organizzando vari eventi di forte interesse». Infatti l’1 settembre ci sarà il pas-
saggio a Soave del Giro Ciclistico d'Italia Under 23 Enel, 4° tappa Bonferraro - Bolca;
il 3 settembre si svolgerà l’evento dantesco di Alessandro Anderloni, organizzato dal
Comune di Soave, dal titolo "Dante, Giotto, Cimabue e l'XI Canto del Purgatorio",
all'Auditorium di Rocca Sveva. L’ingresso è libero, ma occorre prenotare telefonica-
mente allo 045.4970750 int.7, poiché i posti disponibili causa distanziamento socia-
le, sono al massimo 200. Ma ecco la notizia che molti attendevano: «La terza dome-
nica di Settembre - annuncia l'assessore Zago - si svolgerà la nostra tradizionale Festa
dell'Uva, la più antica d'Italia, organizzata dalla Pro Loco con il Comune, e che in que-
sto 2020 si presenterà in maniera diversa, per rispettare le norme anti-covid». Il vice-
sindaco, grazie alla sua visione positiva della vita, aggiunge: «Ci saranno sicuramen-
te la premiazione delle uve migliori, la gastronomia della tradizione col buon vino,
l'incontro con le autorità, la musica, il mercatino dell'antiquariato, e intrattenimenti
diffusi, ma tutti attentamente vigilati per evitare assembramenti - precisa -. Purtroppo
mancheranno i tradizionali fuochi d'artificio, ma ci sarà comunque una sorpresa lumi-
nosa. In tempo di Covid-19 non è facile organizzare questi eventi, tante le restrizioni
e i controlli da mettere in atto, ma Soave continua nel suo percorso di valorizzazione
delle sue bellezze e si impegna ad accogliere in sicurezza quanti vorranno condivide-
re esperienze davvero uniche».

SOAVE & TURISMO

Il comune di Soave ha
aderito con delibera di
giunta, al Manifesto e
progetto sociale dell'as-
sociazione 'Parole O-
stili', nata a Trieste nel
2017. Parole O-stili ha
l'ambizione di ridefinire
lo stile con cui le perso-
ne stanno in rete diffon-
dendo l'attitudine positi-
va a scegliere le parole
con cura, e la consape-
volezza che le parole
sono importanti.
«All'origine di Parole O-
stili - spiega l'assessore
alle Politiche Sociali,
Angelo Dalli Cani - c'è il
contributo di circa 300
professionisti della
comunicazione d'impre-
sa e della comunicazione
politica: insegnanti,
imprenditori, influencer
e blogger. Sono sostan-
zialmente persone diver-
se e appassionate, che
condividono la volontà
di rendere la rete un
luogo migliore, meno

violento, più rispettoso e
civile - prosegue -.
Ognuno si impegna a
contrastare linguaggi
d'odio in rete, e lo fa
aderendo al Manifesto
della comunicazione non
ostile». L'amministra-
zione comunale di Soave
attraverso l'adesione al
Manifesto intende quin-
di promuovere la consa-
pevolezza della respon-
sabilità individuale sul-
l'uso delle parole, con
l'intento di diffondere
pratiche virtuose e genti-
li, quale primo e vero
presupposto per la parte-
cipazione civica. «Que-
sto nostro messaggio -
chiosa l'assessore -
diventa un invito rivolto
a tutti, e costituisce
un'occasione per aderire
ma anche divulgare il
Manifesto, tra la cittadi-
nanza e le associazioni e
i conoscenti tutti. Se
qualche associazione o
cittadino sono intenzio-

nati a proporre iniziative
e pratiche tangibili e
concrete, l'assessorato e
l'Ufficio Servizi Sociali,
sono pronti a sostenere e
divulgare eventuali pro-
poste». Sul sito
www.paroleostili.it è
possibile trovare spunti,
suggerimenti ed il kit del
docente, ricco di mate-
riale didattico per
affrontare i temi del-
l'educazione della citta-
dinanza digitale in aula. 

IL COMUNE ADERISCE A “PAROLE O-STILI”

Angelo Dalli Cani

Servizi di
Consuelo Nespolo
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Il Tar ha detto "no" alla
sospensione cautelare del-
l'ordinanza con la quale il
16 agosto il Ministro della
Salute Roberto Speranza, si
è espresso in tema di misu-
re urgenti per il conteni-
mento e la gestione del-
l’emergenza epidemiologi-
ca da Covid-19. Lo ha fatto
attraverso un decreto
monocratico con il quale ha
respinto la richiesta propo-
sta dal Silb-Fipe-Associa-
zione Italiana Imprese di
Intrattenimento da Ballo e
di Spettacolo. Ora le disco-
teche resteranno chiuse,
sicuramente fino al 7 set-
tembre, e con un'ordinanza
emanata dopo Ferragosto, a
“buoi scappati”, cioè dopo
che migliaia di ragazzi si
sono sfogati sulle piste
delle discoteche di tutta Ita-
lia, causando, così dicono,
un sensibile aumento di
contagi. Discoteche: foco-
lai o capri espiatori? A que-
sta domanda risponde Emi-
lio Ortolan, titolare dal
1989 con la sua famiglia
della discoteca Skylight di
San Bonifacio: «La disco è
sempre stata il grande capo
espiatorio di piaghe sociali
come l'alcol, la droga, la
violenza, la guida pericolo-
sa, che secondo le statisti-
che trovano sfogo al di
fuori di essa e non dentro».

E’ dal 22 febbraio che il
locale di Emilio ha l’in-
gresso sbarrato, e da allora
non ha mai riaperto: «E’
stata una scelta decisa in
virtù delle troppe restrizio-
ni, anche se grazie al nostro
servizio di Sicurezza
saremmo stati in grado di
gestire la situazione,
meglio e diversamente
rispetto allo scenario che si
prospetta per movidas o
sagre. Basta guardare i
social, la tv e i giornali, per
vedere quanto lassismo ci
sia stato». E riguardo alle
scelte del Governo, come ti
poni? «Sinceramente credo
che Conte si sia trovato in
una situazione molto parti-
colare che ha amministrato
alla meno peggio, penaliz-
zando soprattutto noi che

siamo stati i primi a chiude-
re - e prosegue -. Aiuti?
Nemmeno l’ombra! Conti-
nuiamo a pagare le bollette
e le tasse, mentre i nostri
dipendenti e collaboratori a
chiamata, sono a spasso».
Nel locale di Emilio lavora-
no dalle 20 alle 30 persone
tra ballerini, Dj buttafuori e
baristi. Una grande azienda
con consistenti introiti, ma
a quanto ammonta la perdi-
ta finanziaria dello Sky-
light? «Non lo so e non lo
voglio sapere - precisa -.
Preferisco non guardare
mai indietro perché fa
male. Cerco di guardare
avanti, anche se non sono
affatto fiducioso».  Per dare
un pugno in faccia alla
crisi, alcuni locali si sono
trasformati in bar o risto-

ranti: «Facendo una botta
di conti - spiega Emilio -
sarebbe un impegno troppo
oneroso per la mia azienda
un simile stravolgimento».
Per quanto riguarda i tuoi
progetti futuri?: «Non ne
farò, almeno fino a quando
non riapriremo. Quindi per
il momento resto in attesa
degli eventi che, a parer
mio non si prospettano
buoni. Probabilmente la
chiusura si protrarrà oltre il
7 settembre, periodo in cui
arriverà il numero preciso
dei contagi che si sono svi-
luppati durante queste
incontrollate vacanze estive
fuori dall'Italia. Io avrei
chiuso i confini. Sarebbe
stato un bene per la nostra
incolumità ed economia». 

SAN BONIFACIO. Almeno fino al 7 settembre le disco rimarrano chiuse. Lo sfogo di un titolare

Questione discoteche 
 

  

E’ venuto a mancare lunedì 10 agosto nella Rsa
“Novello”, don Natale Fochesato, 96 anni, nato a
Monte di Malo in provincia di Vicenza. Fu ordina-
to sacerdote a Vicenza il 29 giugno del 1950. Operò
sia nel vicentino che nel veronese: nel 1957 fu vica-
rio economo di Lobia di San Bonifacio, e dal 1976
al 1989 fu cappellano dell’ospedale civile “Fraca-
storo” di San Bonifacio. Per motivi di salute si riti-
rò nel 1989 a Priabona in provincia di Vicenza,
dove prestò servizio dal 2000 come collaboratore
nell'Unità pastorale “Monte di Malo”, sempre in
provincia di Vicenza. I funerali si sono svolti gio-
vedì 20 agosto alle 10 nella chiesa parrocchiale di
Priabona, preceduti alle 9.30 da un momento di pre-
ghiera e di testimonianza. La tumulazione è avve-
nuta nel cimitero della frazione del comune di
Monte di Malo. In suo onore mercoledì 19 agosto
alle ore 20 nella chiesa parrocchiale di Priabona, si
è tenuta una veglia di preghiera. Ad annunciare la
dipartita di don Natale “con dolore illuminato dalla
fede”, sono stati il Vescovo di Vicenza, Mons.
Beniamino Pizziol, i confratelli della RSA Novello
e il presbiterio diocesano, assieme ai familiari.

L’ADDIO A DON NATALE

Malgrado la pandemia, Madre Natura ha continuato a fare il suo corso diffon-
dendo una benefica energia nella nostra terra. In Italia infatti è già tempo di ven-
demmia, un rito che segna il risveglio e la ripartenza del vino italiano, e che esal-
ta il valore del territorio con un mix composto da gusto, paesaggio, storia e cul-
tura. Vendemmia non significa soltanto raccolta manuale, ma presenza di mezzi
agricoli che dai campi si dirigono verso le cantine sociali, in questo caso quella
di San Bonifacio. Ed è per tale motivo che diventa fondamentale la viabilità pre-
ferenziale. Infatti, in quel di San Bonifacio per il quarto anno, i dissuasori stradali
artificiali sono stati temporaneamente eliminati, grazie alla recente entrata in
vigore dell'accordo sottoscritto con la cantina sociale di San Bonifacio e il comu-
ne, nella figura del sindaco Giampaolo Provoli che dichiara: «Questa modifica
serve per agevolare il conferimento dell'uva, evitare rallentamenti alla circola-
zione stradale e pericolose perdite di carico lungo le strade - continua -. Essendo
sempre più ampia la diffusione della vendemmia meccanizzata, accade che nei
carri si depositi un grande quantitativo di mosto, il quale spesso fuoriesce dal
mezzo a causa dei sobbalzi provocati dai dossi». Il mosto, si sa, è un nettare, una
prelibatezza che spalmata sull'asfalto, diventa un vero e proprio pericolo per chi
transita su quella strada. Ecco trovata una soluzione intelligente, che attraverso la
rimozione temporanea dei dissuasori in tre percorsi concordati, azzera il problema. Stabilito anche il rispetto dei
quantitativi di carico che saranno controllati dagli agenti della polizia locale. In merito, il primo cittadino rammen-
ta: «L'anno scorso una perdita di carico, oltre a causare un'interruzione stradale prolungata, è costata al Comune la
somma di 1.000 euro, come contributo per la pulizia della strada». 

VIABILITÀ PRO-VENDEMMIA

Una “ciclabile light” per San Bonifacio. Si tratta di un progetto di massima, - ossia un elaborato grafico prodotto
nella prima fase progettuale, e nel quale vengono rappresentate le caratteristiche generali di un intervento (NdR) -
, che stiamo definendo nei dettagli - spiega il consigliere di Maggioranza Daniele Adami delegato allo studio e
approfondimento della Mobilità Urbana -.  Il Covid è stato spietato ma ci ha insegnato quanto sia importante adot-
tare certi comportamenti che possono migliorare la nostra qualità di vita - prosegue Adami -. Dopo questa triste
esperienza, auspico che le persone comincino a pensare ad un eventuale cambio di abitudini relative alla mobilità".
Il progetto di segnaletica orizzontale di via Roma grazie al Decreto Rilancio, ha quindi permesso all'amministra-
zione di gestire questo intervento con costi davvero contenuti: «Infatti - illustra Adami - non si tratta di una cicla-
bile vera e propria, ma di una corsia delimitata da una semplice segnaletica stradale, che non include né prevede
opere importanti come ad esempio, la modifica di un marciapiede». Per invitare gli automobilisti a rallentare, l'am-
ministrazione ha inoltre ideato una sorta di chicane: «Lo abbiamo fatto sia per scongiurare pericoli, sia per invita-
re le persone a comprendere che una vita salutare è necessaria - commenta Adami -. Ci attendiamo buoni risultati
specialmente per quanto riguarda il rispetto della velocità massima consentita ai mezzi, ossia 30 Km/h, ideata per
favorire più visibilità ai commercianti della zona e garantire maggiore sicurezza ai 450 bambini che frequentano la
scuola – conclude -. Proprio per i piccoli alunni abbiamo organizzato anche due linee "Piedibus" per assicurare il
distanziamento sociale, incoraggiare un sano movimento all'aperto, e offrire un'alternativa al trasporto scolastico,
ora ridotto per contrastare il contagio da coronavirus». 

UNA “CICLABILE LIGHT”

Giampaolo Provoli

Servizi di
Consuelo Nespolo
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Il comune di San Bonifacio,
in collaborazione col
Distretto del Commercio,
Confcommercio, Confarti-
gianato, associazioni e atti-
vità del paese, nelle scorse
settimane ha voluto anima-
re il centro storico con sera-
te e iniziative che creassero
un ideale percorso di avvici-
namento alla Fiera di San
Marco, il vero appuntamen-
to clou di questa fine estate
sambonifacese, che que-
st’anno raggiunge la sua
145esima edizione, 37esima
per quanto riguarda la sola
esposizione delle attività
produttive locali. Lo sposta-
mento della Fiera dalla sua
classica collocazione prima-
verile a causa dell’emergen-
za Covid-19 è stato l’occa-
sione per ripensare la strut-
tura di un evento che, da qui
ai prossimi anni, vuole tor-
nare punto di riferimento
per tutto il territorio. Ecco
perché l’edizione che si terrà
dal 4 al 6 settembre non
sarà assolutamente in tono
minore, ma proporrà invece
un rilancio della Fiera nella
maggior parte dei suoi con-

tenuti. Confermata l’area
espositiva al parcheggio
Palù, dove non ci sarà però
nessuna tensostruttura
fissa, ma un percorso
all’aperto tra i vari stand, che
porterà poi in un’area street
food (anch’essa una novità
di quest’edizione settembri-
na) con proposte gourmet a
disposizione di visitatori e
cittadini durante tutti i gior-
ni della manifestazione.
Riprendere gli obiettivi con

cui la Fiera, intesa come
esposizione “Est Veronese
Produce”, è nata, ampliarli e
unire ad essi idee e format
moderni di sicura attrazione
è stato fin da subito il per-
corso intrapreso dagli orga-
nizzatori. L’area street food
vedrà anche la presenza di
TRV TeleRadioVeneta, che
col suo studio mobile
accompagnerà la manife-
stazione con dirette e inter-
viste ai partecipanti.

TUTTO PRONTO PER LA FIERA DI SAN MARCO 2020

Un momento della Fiera di qualche anno fa
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La cerimonia di inaugura-
zione ufficiale della Fiera si
terrà venerdì 4 settembre
alle ore 18.00, col classico
corteo che dalle porte del
Comune scenderà verso il
parcheggio Palù, accompa-
gnato dalle note della New
Sambo Big Band. 
Il tradizionale Mercato Stra-
ordinario del 25 aprile verrà
organizzato nella giornata
di domenica 6 settembre
(dalle 8.00 alle 18.00) e coin-
volgerà tutto il centro di San
Bonifacio. La Fiera vedrà
anche piazza Costituzione
come importante punto di
attrazione. Ospiterà il con-
vegno dedicato al turismo,
commercio e servizi, orga-
nizzato da Confcommercio
Verona (venerdì 4 settem-
bre), presentazioni di libri e
progetti vari. La piazza, sarà
poi palcoscenico per grandi
spettacoli: il coloratissimo e
suggestivo show delle Fon-
tane Danzanti Acqua e
Fuoco più grandi d’Europa
(venerdì e sabato), il concer-
to “Le donne di Verdi in con-

certo” a cura de Gli Amici di
Oberto il sabato e, la dome-
nica, lo spettacolo di caba-
ret “Sanitari”, de L’Anonima
Magnagati. Nelle giornate di
sabato e domenica ci sarà
poi il Parco dei Tigli ad ospi-
tare incontri, convegni e
anche una Fattoria Didattica
destinata a bambini e fami-
glie, a cura di Coldiretti
Verona. Dare vita ad un
evento come la Fiera di San
Marco in un periodo come

questo, in cui molte manife-
stazioni vengono cancella-
te, è una sfida a cui il Comu-
ne e gli organizzatori, Del-
phi International in collabo-
razione con Studio Immagi-
ne che è occupato della
parte pubblicitaria e comu-
nicativa, non hanno voluto
sottrarsi. La Fiera dovrà
infatti essere un segnale di
fiducia e positività lanciato a
tutto il territorio e la sua
comunità.

GLI APPUNTAMENTI

Le fontane danzanti

Via Dante, 16 - Monteforte d’Alpone (VR) - Tel. e Fax 045 2475549
giovy.martinelli@libero.it - www.giovannamartinelli.it

VeronellA - SAn gregorio
Vendiamo bellissima casa a schiera di testa, con giardino esclu-
sivo davanti e dietro l'abitazione. La casa è recente, costruita
con gli standard moderni tipici di questo momento ed è dispo-
sta su tre piani fuori terra. Ingresso su ampio salone, cucina abi-
tabile, bagno al piano terra, tre camere ampie ed un bagno al
piano primo e nel sottotetto, con travi a vista, altra camera,
bagno e disbrigo. Ben rifinita e curata ad un passo dal centro
paese e da tutti i servizi principali. € 350.000

lonigo
In comune di Lonigo (VI) vendiamo ampio Appartamento
completamente ristrutturato facente parte di un contesto
condominiale. L'Appartamento è molto grande e si trova a
pochi passi dal centro del paese. E' composto da ingresso su
sala, cucina abitabile, bagno, lavanderia uso secondo bagno,
tre camere da letto. Completamente ristrutturato. Garage
doppio al piano interrato. DA VEDERE! € 150.000

Monteforte d'Alpone
vendiamo casa di corte affiancata composta da due unità
abitative una piu' recente l'altra da riattare,oltre a porzione
di portico uso garage e deposito. Situato in posizione centra-
le quindi comodo a tutti i servizi. La prima unità (quella piu'
recente) è composta da ingresso, garage al piano terra,
bagno e cucinotto , cucina abitabile, sala e bagno al piano
primo, tre camere al piano secondo. L'altra unità (quella da
sistemare) è uguale come spazi ma il garage abbinato è stac-
cato dal corpo principale. Si possono vendere anche separa-
tamente ad €. 120.000 quella piu' recente e 60.000 con
portico la più vecchia. DA VEDERE!

Monteforte d'Alpone - CoStAlungA
In comune di Monteforte d'Alpone (VR) vendiamo Apparta-
mento recente e di ampie metrature, posto al piano rialzato
di un contesto quadri familiare . L'Appartamento è composto
da ingresso su ampia sala, cucina separata, bagno, spazioso
corridioio, bagno, tre camere. Al piano interrato garage dop-
pio e lavanderia. Comodo al centro del paese e vicino ai ser-
vizi principali. OCCASIONE! €. 115.000
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«Tutto confermato - attesta
la dott.ssa Silvia Visentin
responsabile delle Attività
produttive del comune di
San Bonifacio -. Per quanto
riguarda le regole rispettia-
mo quella del contingenta-
mento e della mascherina
in tutta l'area fiera dotata
di contapersone, anche se
la festa si svolge all'ester-
no. Abbiamo deciso di eli-
minare per motivi di sicu-
rezza tutte le tensostruttu-
re. Il prezioso e importante
controllo di sorveglianza è
svolto dalla Protezione
Civile, dai Carabinieri in
congedo, dalla nostra poli-
zia locale e da una Società
di Servizi esterni. Poi la
dott.ssa Visentin spiega
dove si tiene quest'anno la
fiera: «Sono coinvolte l'area

del parcheggio Palù, quella
del parco dei tigli, piazzet-
ta Dalli Cani e Piazza Costi-
tuzione. Gli spazi sono di
tipo tematico: c'è la zona
dedicata agli espositori,
piuttosto che allo Street
Food. Parco dei tigli inve-
ce diventa la comfort-

zone degli ospiti che desi-
derano ristorarsi e seguire
interessanti convegni,
oppure portare i bambini
ad interagire con le fatto-
rie didattiche, e le letture -
conclude -. In Piazza Costi-
tuzione il venerdì ed il
sabato non manca il sug-

gestivo spettacolo delle
Fontane, mentre la dome-
nica c'è il concerto dedica-
to al grande Giuseppe
Verdi; a seguire una com-
media dell'Anonima
Magnagatti. Domenica il
sempre presente e atteso
mercato della Fiera». 

LA RESPONSABILE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE SILVIA VISENTIN

Un’immagine storica della fiera
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"Ghiotto" ma soprattutto
meritato traguardo, quello di
Giampaolo, oggi presidente
del Consorzio Pro Loco
Verona Est, affiancato dai
vicepresidenti Sergio Bovi
della Pro Loco di Illasi, e
Paolo De Mattia della Pro
Loco di San Bonifacio.
Intento principale del nuovo
direttivo del Consorzio, orga-
nismo che raggruppa le 27
associazioni locali della zona
orientale veronese, è quello
di seguitare a mettere al
primo posto il mordente che
li contraddistingue, in modo
tale da continuare a rappre-
sentare ed essere, il primo
sostegno delle Pro Loco del-
l'Est Veronese. Giampaolo
Ghiotto, già presidente della
Pro Loco di Monteforte d'Al-
pone dal 2012 fino al 2016, e
da ben vent'anni stimato
volontario dell'associazione
Montefortiana, ha ereditato lo
scettro di Mario Bertini di
Caldiero, il quale ha presiedu-
to il gruppo in questi ultimi
quattro anni. «Purtroppo -

spiega Ghiotto - tutto ciò che
ha a che vedere con l'intratte-
nimento, la cultura paesana e
la tradizione, temi sempre
gestiti con impegno e passio-
ne dalle Pro Loco, ha risentito
tristemente della situazione
legata all'emergenza Corona-
virus che ha subordinato l'im-
portante essenza di queste

manifestazioni - prosegue -. E'
palese che, e lo affermo con
grande dispiacere, in confor-
mità con la giusta scelta del
precedente direttivo che rin-
grazio, e soprattutto nel rispet-
to delle norme stabilite dal
Governo, osserveremo il
fermo delle iniziative consor-
tili di carattere promozionale,

come la "Fiera del Gusto",
che è per antonomasia la
vetrina delle eccellenze del-
l'Est Veronese. Ma non per
questo non ci stiamo attivan-
do. Infatti - descrive - con lo
stanziamento della Regione
che ci è pervenuto per la
Fiera purtroppo annullata,
verrà utilizzato per un pro-
getto di valorizzazione e pro-
mozione dell'Est Veronese
che include la collaborazione
delle Pro Loco dell'area inte-
ressata, attraverso la mappa-
tura di percorsi naturalistici
da farsi a piedi, in bici o a
cavallo - conclude -. Sono
sicuro che questo progetto
diventerà un simbolo di
ripresa e di rilancio delle Pro
Loco, realtà che racchiudo-
no un mondo vivace e attivo.
Un mondo dove ci sono tanti
volontari, brave persone che
sono sempre state sul campo
dimostrando grande energia,
coraggio e determinazione,
per il bene del proprio paese
e dei concittadini». 

Consuelo Nespolo

MONTEFORTE D’ALPONE. Nuovo direttivo per il Consorzio Pro Loco Verona Est

Ghiotto presidente

AGRITURISMI& RISTORANTI
La Coldiretti conferma
un boom a favore degli
agriturismo grazie alla
location "sicura", ma
anche i ristoranti sono
in ripresa, se offrono
cibo territoriale di qua-
lità. Ma i conti si
faranno all'arrivo della
stagione invernale.
Secondo un'analisi,
Coldiretti ha stimato la
crescita del numero di
italiani che hanno
deciso di pranzare o
cenare durante i wee-
kend estivi nelle strut-
ture agrituristiche,
penalizzando i risto-
ranti. Chiacchierando
con i titolari di locali di
ristorazione di Monte-
forte d’Alpone, forse
questo dato va inter-
pretato in modo diverso. Probabilmente, ciò che più preme ai
clienti non è solo la location all'aperto, ma altresì il cibo di
qualità, mescolato a quel pizzico di originalità che spezza la
routine del pasto casalingo, spesso frettoloso a causa dei
numerosi impegni che stringono i tempi delle famiglie vero-
nesi. In merito si sono espressi i titolari di un ristorante e di
un agriturismo di Monteforte. «Siamo attivi da 11 anni – rac-
conta Luca, titolare di ristorante -. Prima del covid avevamo
un carnet di clienti che si è assottigliato a causa dell'emer-
genza. La riapertura del locale ha visto inizialmente il ritor-
no di un 50% della clientela, che attualmente ha raggiunto
l'80. Una perdita rispetto a prima, ma non disastrosa. Io credo
che il lavoro di un locale sia proporzionale alla fascia d'età
dei propri clienti. La paura del contagio è maggiormente sen-
tita dalle persone più adulte, mentre i 30-50 enni escono più
volentieri. Siamo ancora lontani dalla stabilità, ed è per que-
sto che bisogna tirarsi su le maniche, pensare positivo e non
demordere». «Siamo fortunati ad avere questo ampio spazio
all'aperto, dove i posti a sedere si sono mantenuti più o meno
gli stessi di prima, visto che noi abbiamo sempre osservato la
regola del distanziamento sociale, come filosofia, per assicu-
rare la privacy del cliente – afferma Monica dal suo agrituri-
smo -. Giugno per noi è stato un vero banco di prova. I nostri
clienti abituali sono tornati, ma non con la stessa frequenza.
Per quanto riguarda le camere, abbiamo avuto tantissime
disdette. Nei mesi di Luglio e Agosto c'è stata una ripresa,
ma abbiamo sofferto della mancanza di famiglie, gruppi ed
eventi come i matrimoni. E’ decisamente cambiato il target.
Io vivo alla giornata, troppe le incertezze per fare program-
mi. Vedremo a Settembre, quando il ristorante sarà al chiu-
so». C.N.

A fine Gennaio 2020 si è
costituita in Villa Cornaro di
Santo Stefano di Zimella,
l'Associazione “Ville Venete
dell'Adige”, che riunisce pro-
prietari, appassionati, studiosi
e professionisti che amano la
civiltà delle ville venete. 
Presidente è stato nominato
l'architetto Angelo Grella, il
quale dichiara che «L'Asso-
ciazione nasce dalla necessità
di accostarsi a una moderna e
inclusiva idea di bene cultura-
le, dove dallo studio della
Civiltà di Villa si giunge alla
conoscenza del suo territorio,
dell'agricoltura, delle genti,
corti e tradizioni che l'hanno
formato e vissuto, non per
immagazzinare conoscenze,
ma per appropriarsi consape-
volmente di quel “sapere” che
è un modo di vivere». 
L'Associazione non ha scopi
di lucro e opera per la promo-
zione della cultura e dell'arte
connesse alla “Civiltà delle
Ville Venete” svolgendo atti-
vità di tutela, promozione e
valorizzazione di questi siti.
Dopo il lockdown che ha
fatto annullare l'evento
“Pasquetta in Villa”, l'Asso-
ciazione intende promuovere
incontri e dibattiti tra gli
iscritti e il pubblico, confe-
renze e interventi di studiosi;
informative sugli strumenti
urbanistici del territorio, sugli

sgravi fiscali per lavori di
manutenzione o di valorizza-
zione delle ville; accesso a
contributi e finanziamenti
agevolati regionali, statali e
comunitari; sostegno nei rap-
porti tra proprietari dei beni,
associazioni culturali e
ambientali, istituzioni, enti
locali e imprese che condivi-
dono l'interesse della civiltà
di villa; incentivare il turismo
culturale, attraverso visite
guidate, itinerari che mostra-
no le ville, i prodotti e le cul-
ture del bacino dell'Adige;
mostre fotografiche, di stam-
pe e mappe riguardanti l'area
dell'Adige; concorsi a tema,
premi di studio, pubblicazio-

ne di studi, tesi di laurea di
giovani legati ai temi promos-
si dall'Associazione. Il consi-
glio direttivo dell'Associazio-
ne è formato dal Presidente
Angelo Grella, con Vice-pre-
sidente Margherita Viaro,
Segretario Luca Azzano Can-
tarutti, Tesoriere Camilla De
Santi, Comunicazione Giam-
pietro Zuliani. «Le Ville
Venete rappresentano uno dei
più vasti e importanti patri-
moni storico culturali e pae-
saggistici esistenti al mondo -
dichiara Zuliani -. Sono oltre
4.000 ville distribuite nel
98% dei comuni del Veneto e
del Friuli Venezia Giulia. Con
“Ville Venete dell'Adige”,

abbiamo avviato un'impor-
tante collaborazione con
Assocastelli, gruppo che rap-
presenta il più grande patri-
monio architettonico d'epoca
e storico del mondo, con
l'obiettivo comune di proteg-
gere, sostenere, valorizzare le
ville e le dimore storiche».
Nel territorio dell'est verone-
se segnaliamo la presenza di
Villa Lavagnoli a San Grego-
rio di Veronella, Villa Donà
delle Rose di Santo Stefano,
Villa Querini Stampalia di
Pressana, Villa Serego Rinal-
di di Albaredo d'Adige e
molte altre disseminate in
tutta la Provincia. 

Graziana Tondini

ZIMELLA. L’Associazione “Ville Venete dell’Adige” si è costituita a Gennaio a Villa Cornaro

Ville “associate”

L’addio a Graziano Giusti
Ha lasciato sconcertata e sgomenta la comunità di Monteforte d’Alpone, la notizia della morte di Graziano Giu-
sti, che ha promosso e valorizzato il paese con tanta passione. Una scomparsa prematura ed inaspettata. Graziano
era un uomo molto amato che soltanto quattro giorni prima della sua dipartita, aveva spento 64 candeline, avvol-
to dall'amore dei suoi cari.  Nato a Bonaldo di Zimella, al suo arrivo a Monteforte, non ha impiegato molto tempo
a diventare un vero e proprio punto di riferimento per l'organizzazione di magici eventi. Già presidente della Pro
Loco, era titolare di un negozio di fiori in centro a Monteforte. Uomo estroso e dalla grande creatività, ha arric-
chito con innovazione e fantasia le feste locali. I funerali si sono svolti lunedì 24 agosto nella chiesa di Monte-
forte. C.N.
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Il vice presidente della Pro-
vincia di Verona David di
Michele, insieme al consi-
gliere comunale di Lavagno,
Daniele Papa, a suo tempo
avevano chiesto all'ammini-
strazione comunale di Lava-
gno di adottare una serie di
misure per le famiglie e le
attività locali in difficoltà a
causa della pandemia, ma,
come riporta lo stesso Di
Michele, ad oggi ancora

nulla è stato fatto. «L'ammi-
nistrazione Padovani non
interviene - dichiarano Di
Michele e Papa - e sembra
nascondersi davanti alle cri-
ticità sociali ed economiche
del Comune, e alle segnala-
zioni dei cittadini. L'ammini-
strazione non risponde alle
nostre richieste, e manca di
interesse e progettualità -
continua Di Michele -. Ave-
vamo invitato il Sindaco e la
giunta comunale, a prendere
provvedimenti circa l'esen-
zione totale del pagamento

della Tari per il periodo di
chiusura delle attività, la
riduzione delle tariffe del
2020, l'esenzione totale del
pagamento dell'Imu per il
tempo del lockdown, e la
riduzione dell'aliquota per il
restante periodo 2020. In più
avevamo richiesto la sanifi-
cazione costante degli spazi
pubblici, strade e strutture
comunali. Nulla di fatto e
programmato – incalza Di
Michele - anche per quanto
riguarda i bonus baby sitter e
il contributo alle scuole del-

l'infanzia e degli asili nido.
Nessuna proroga dei buoni
spesa per le fasce meno
abbienti, nessuna risorsa è
stata devoluta per le manife-
stazioni che non si sono
svolte o che non si svolge-
ranno a causa del Covid 19.
Nessuna risorsa è stata desti-
nata nemmeno per fornire pc
o potenziare la connessione
che in certe zone non è stabi-
le e non permette ai ragazzi
di seguire le lezioni. Tutto
ciò - conclude Di Michele -
si poteva fare, in quanto
abbiamo lasciato in eredità
un cospicuo avanzo con la
precedente amministrazio-
ne». 

LAVAGNO. È confronto aperto tra la Giunta comunale e l’opposizione in merito agli “aiuti”

Sostegni “caldi”

David Di MicheleL'argomento "aiuti" in quel di
Lavagno, diventa sempre più
caldo, perciò è stato attore princi-
pale del Consiglio comunale del
10 giugno dove l'amministrazione
ha messo sul piatto della bilancia
l'intenzione di attuare interventi a
sostegno delle persone, delle
aziende e delle scuole in serie dif-
ficoltà a causa dell'emergenza
Covid 19 che, è ormai cosa tristemente nota, ha incatena-
to e messo in ginocchio il mondo intero. Il sindaco Marco
Padovani assieme agli assessori Prioli e Zenari, ha rivela-
to gli imminenti progetti relativi ad un piano di aiuto con-
creto, con uno sguardo rivolto soprattutto al futuro, visto
che, dati alla mano, questo autunno si prospetta economi-
camente difficoltoso, sia a causa del fermo di molte attivi-
tà e aziende, sia a causa di un ventilato ritorno del virus. Il
consigliere David Di Michele, durante il consiglio, ha
subito evidenziato che il decreto legge relativo alle misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro, economia
e politiche sociali, connesse all'emergenza epidemiologica
da covid-19, fornisce già ampi spazi di manovra, per met-
tere in atto interventi di sostegno da parte dei Comuni, ed
ha ricordato: «La passata amministrazione guidata dal sin-
daco Albi, ha lasciato a disposizione un cospicuo avanzo
di bilancio che dovrebbe essere adoperato nell'immedia-
tezza, per sostenere i lavagnesi». L'assessore Zenari di
rimando ha specificato: «L'uso di quel denaro può avveni-
re solo dopo l'approvazione del bilancio consuntivo, che
deve essere eseguito entro il 30 giugno prossimo. Nel frat-
tempo non toccheremo le aliquote delle tasse comunali, in
quanto forniscono parte delle risorse utili per poter opera-
re». In conclusione il consigliere di minoranza Massimo
Moro, ha sollecitato l'amministrazione a richiedere mag-
giori aiuti da parte delle autorità superiori, mentre Di
Michele e Papa hanno a continuato a far notare che le
risorse del Comune devono essere utilizzate al più presto.

Una cifra a sei zeri, ossia
un milione di euro, di cui
400 mila derivanti dai
fondi del comune di San
Martino Buon Albergo, ha
confermato l'intento del-
l'amministrazione nella
persona del sindaco Franco
De Santi, di rivolgere una
particolare attenzione ai
contesti scolastici. In aper-
tura dello scorso consiglio
comunale, proprio il primo
cittadino ha annunciato e
ufficializzato con soddisfa-

zione che a San Martino
Buon Albergo le scuole ria-
priranno regolarmente il 14
settembre. Capillari sono
stati i controlli e le verifi-
che eseguiti sia dagli Uffici
comunali, che dalla diri-
genza scolastica; e per tale
motivazione non è risultata
alcuna necessità di aggiun-
gere nuovi spazi esterni ai
plessi. A fianco di De
Santi, la dirigente scolasti-
ca Anna Paola Marconi,
con la quale sono stati
attuati una serie di inter-
venti non solo per favorire
la didattica, ma altresì la
vivibilità degli spazi, ora
adeguati contro il contagio
da coronavirus. Il supporto
economico proviene da
uno stanziamento straordi-
nario del Comune pari a
400 mila euro, e dal bonus-
scuola giunto dal Governo,
di 70 mila euro. Questa
cifra è stata designata per
l'acquisto di 210 banchi
nuovi, panchine per l'ester-
no delle scuole Barbarani,
una tensostruttura di 8x30

metri termoriscaldata, tran-
senne per la suddivisione
degli spazi interni, una
dozzina di gazebo 5x5m
per le scuole primarie, un
prefabbricato adibito a
mensa da affiancare alla
scuola Todaro, e videocito-
foni. Altro importante
intervento, la realizzazione
di un nuovo sistema telefo-
nico e internet che verrà
condiviso tra Comune e
scuola. Grande la gratifica-
zione del sindaco De Santi

che ha ringraziato la diri-
gente Marconi per il suo
prezioso contributo. Ai 400
mila euro assegnati alle
scuole e provenienti da
risorse proprie del Comu-
ne, se ne sommano altri
300 mila stanziati per le
attività economiche, più
altri 300 mila per quelle
sociali. Sostanzialmente un
milione di euro gestito dal
Comune per affrontare le
conseguenti problematiche
derivate dalla pandemia.

SAN MARTINO BUON ALBERGO. L’Amministrazione comunale ha stanziato 1 milione e 400mila euro

Focus sulle scuole

Franco De Santi

Franco De Santi

Servizi di
Consuelo Nespolo

Il Consiglio comunale di Lavagno
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Al lunedì sera, al parco
comunale “Le Colombare”
degli impianti sportivi della
frazione di San Vittore di
Colognola, c'è musica. E che
musica! Addirittura un intero
corpo bandistico in azione.
Si tratta della banda del
paese che, non potendo a
causa dell'emergenza Covid-
19, fare le prove in un
ambiente chiuso come la
propria sede al centro asso-
ciativo Mario Peruzzi di
Monte, ha chiesto e ottenuto
dall'Amministrazione del
sindaco Claudio Carcereri de
Prati di potersi ritrovare
all'aperto per suonare insie-
me. Lo hanno fatto sapere il
presidente del complesso
bandistico Alberto Martellet-
to e il giovane direttore Filip-
po Avesani. «Suoniamo
all'aperto – hanno spiegato –
rispettando il distanziamento
e sperando che le abitazioni
vicine al parco possano
godere della nostra musica
che non si protrae oltre le
22.45». Proprio i residenti
della frazione saranno i
destinatari di uno dei prossi-
mi impegni del corpo bandi-

stico colognolese: «L'idea è
di offrire in settembre un
concerto agli abitanti di San
Vittore che ci hanno accolto
durante le nostre prove». In
pentola, per la verità, bollono
anche altre iniziative, come
lascia intendere il maestro
Avesani: «Nel primo periodo
le prove sono servite a rimet-
tere musicalmente in piedi il
gruppo dopo la lontananza
forzata durante il lock-down.
Poi l'idea è offrire, prima del-
l'inizio delle scuole, due con-
certi: uno, come si diceva, a
San Vittore e un altro a scuo-
la per i ragazzi e le loro fami-
glie. Far nascere una colla-
borazione con le scuole del
paese – annuncia – è l'obiet-
tivo principale del 2021 per
stimolare altri giovani a
intraprendere lo studio di

uno strumento». Il contatto
con i giovani, e non solo per
la verità, è garantito anche
dal fatto che la banda ha atti-
vato qualche anno fa anche
la scuola di musica nella pro-
pria sede, in modo da per-
mettere a chi lo desidera, di
imparare a suonare uno stru-
mento. «Credo nel ruolo
sociale della musica e nel-
l'importanza di far sapere ai
giovani che la banda non è
sinonimo di “vecchio” ma di
gioventù, di freschezza.
L’evento – prosegue Avesani
– farà loro conoscere la real-
tà del nostro corpo bandisti-
co che, dopo due anni di
vita, ha già fatto due gemel-
laggi internazionali e più di
tutti ha suonato per la Teze-
nis Basket Verona e la
Nazionale di Basket. Se la

pandemia lo permetterà,
proporremo anche i concerti
di Santa Cecilia e di Natale.
Contiamo che tutto ciò possa
portare ingressi di nuovi
musicisti per continuare a
tener fede al nostro motto
"Musica è Gioia"». Una
“gioia” che il gruppo ha
saputo diffondere via web
anche nei mesi scorsi duran-
te il lock-down, mettendo in
campo iniziative diverse per
«continuare a fare squadra
on line connettendo tutti i
musicisti – riferisce Martel-
letto incalzato dal maestro
Avesani – sono stati coinvol-
ti su Zoom bandisti, allievi
della scuola e pubblico con
due incontri di storia della
musica e uno di analisi di
partiture oltre che con “Ban-
donline” cioè tre conferenze
su Facebook riguardanti i
compositori Giuseppe Verdi,
Pietro Mascagni e una rifles-
sione sull’evoluzione del-
l'ascolto della musica nel-
l’ultimo secolo. Abbiamo
fatto anche video musicali a
distanza con bandisti e allie-
vi, suonando “Shut up and
dance” e l’Inno alla gioia di
Beethoven, approfondimenti
che in tempi pre-Covid non
avremmo avuto tempo di
affrontare».

COLOGNOLA AI COLLI. Il corpo bandistico colognolese non si ferma e suona all’aperto

Colombare in musica

«Finalmente, dopo una serie
di attese, di pareri e di auto-
rizzazioni, prendono il via i
lavori della nuova pista
ciclopedonale "Stra'-Caldie-
rino" che consentirà il colle-
gamento tra il capoluogo e la
frazione in tutta sicurezza
per pedoni e ciclisti». È que-
sto l'annuncio dato con sod-
disfazione dal primo cittadi-
no Marcello Lovato all'indo-
mani dell'assegnazione del-
l'appalto che porterà a con-
cretizzare un intervento atte-
so da decenni ed estrema-
mente utile al paese alle
porte dell'est veronese. Si
tratta, ha fatto sapere lo stes-
so sindaco di «un'opera che
ha richiesto mesi di lavoro da
parte dell'ufficio tecnico
comunale e tanta dedizione
del vicesindaco Francesco
Fasoli che segue la viabilità
locale. Certamente non sarà
quest'opera a risolvere i pro-
blemi della mobilità a Cal-
diero, ma ci permetterà di
spostarci in sicurezza. Pian
piano, quindi – conclude

Lovato – cerchiamo di
migliorare il nostro paese». 
Il percorso protetto che con-
giungerà Caldierino con Stra'
di Caldiero correrà per circa
mezzo chilometro lungo la
Strada Regionale 11. Anche
se i lavori entreranno nel
vivo solo a Settembre, già
nelle ultime settimane si
sono viste ruspe in loco e
tecnici intenti a posizionare i
picchetti per delimitare la
pista. Gli operai si concen-
treranno lungo il tratto com-

preso tra il quartiere San-
t'Antonio e la zona produtti-
va artigianale e industriale
caldierese. La pista sarà inte-
ramente asfaltata e dotata di
illuminazione con lampioni a
led per consentire, al tempo
stesso, anche il risparmio
energetico, nonchè dotata di
parapetto e cordolo di sepa-
razione dalla Strada regiona-
le, in modo da tutelare l'inco-
lumità di quanti la percorre-
ranno a piedi o in sella. L'in-
tervento permetterà anche di

mettere in sicurezza la fer-
mata dell'autobus lungo l'ex
Statale, che sarà posta su una
piattaforma più elevata
rispetto alla strada. Il costo
totale dell'opera si aggira sui
530 mila euro. Il sindaco
Lovato ha spiegato che «la
fase progettuale, curata dal-
l'ingegner Francesco Seneci,
gli espropri dei terreni su cui
sorgerà la pista e la gara
d'appalto sono stati portati
avanti anche in pieno lock-
down. La ciclopedonale
intensificherà il collegamen-
to tra il cuore di Caldiero e la
sua frazione principale, met-
tendo in comunicazione tra
loro i quartieri più abitati in
modo ecologico e sicuro.
Fino ad oggi, infatti, chi si è
trovato a spostarsi lungo
questo tratto sul ciglio stra-
dale a piedi o in bici, lo ha
fatto non senza il timore di
essere falciato da qualche
mezzo. Ecco perchè la noti-
zia del nuovo cantiere ha
destato tanto entusiasmo tra i
caldieresi». 

Servizi di
Daniela Rama
foto Marco Testi

CIRCOLO NOI “A. MILANI”

Il circolo Noi “Andrea Milani” della parrocchia dei Santi
Fermo e Rustico, guidata dal parroco don Marco Preato,
nelle ultime settimane è stato oggetto di un restyling per
favorire momenti conviviali all’aperto in tutta sicurezza,
adatti al periodo di pandemia che stiamo vivendo, sempre
nel rigoroso rispetto dei protocolli sanitari. Sul piazzale
antistante il centro, troneggiano, infatti, due gazebo in
legno, in perfetta armonia con il contesto ambientale col-
linare locale, che accolgono sedie e tavoli a disposizione
di quanti frequentano il Circolo nonché dei bambini e dei
ragazzi della parrocchia. Ad essere posizionate, sono state
anche delle fioriere che rendono questo luogo, già ameno
per il suggestivo panorama che offre sull’intera Val d’Illa-
si, ancor più accogliente. «L’ intervento di riqualificazio-
ne – come hanno spiegato don Marco e il presidente del
Circolo Roberto Zarattini , visibilmente soddisfatti del-
l’opera – ci ha permesso di proporre delle attività estive
sia ai bambini che agli adolescenti, sotto la supervisione di
un numero congruo di adulti che, oltre a sorvegliarli,
hanno provveduto a fare rispettare le regole di distanzia-
mento fisico, garantendo le stesse opportunità a tutte le
fasce d'età e andando incontro alle esigenze dei genitori
che, seppur al lavoro, sapevano i figli custoditi e in sicu-
rezza. L’installazione dei gazebo e la conseguente avven-
tura estiva – hanno concluso – si sono rese possibili grazie
alla disponibilità di diversi volontari che hanno consentito
attività in piccolo gruppo come imposto dalle normative,
ai quali vanno tutta la nostra riconoscenza e la nostra gra-
titudine».

CALDIERO. Iniziano i lavori per la realizzazione della ciclopedonale tra il Capoluogo e la frazione

Strà-Caldierino al via

CALDIERO SI PREPARA A RIAPRIRE LE SCUOLE
L'Amministrazione comunale di Caldiero si sta adoperando per la riapertura della scuola in vista del nuovo anno scolastico. Al
vaglio in modo particolare ci sono il servizio pedibus e la vigilanza scolastica che il Comune intende attivare per i plessi scola-
stici della scuola primaria "Ederle" e per la secondaria "Pisano". Fondamentale per la realizzazione di entrambi i progetti, come
ha chiarito il sindaco della cittadina termale Marcello Lovato, è la preziosa collaborazione dei volontari. Per questo in munici-
pio si cercano «persone che possano dare la propria disponibilità per la vigilanza davanti agli edifici scolastici anche per un solo
giorno alla settimana dalle 7.45 alle 8.30 e dalle 13.00 alle 14.00 dal lunedì al venerdì e dalle 15.45 alle 16.15 il giovedì pome-
riggio. Cerchiamo anche – fanno sapere dal palazzo comunale – volontari per il servizio pedibus quotidiano», una modalità che
consente agli alunni di raggiungere la scuola a piedi accompagnati da adulti che consentiranno di compiere il percorso in tutta
sicurezza permettendo a mamme e papà di lasciare a casa l'auto e facendo un po' di movimento fisico in compagnia seppure,
ovviamente, nel rispetto delle disposizioni e delle misure sanitarie imposta dalle regole anti-Covid. Le iniziative sono state messe
in campo «a seguito dell'emergenza Covid-19 e dell'introduzione del nuovo orario della scuola primaria – in quanto – è neces-
sario modificare le modalità di accesso alle scuole elementari e medie. I volontari – si tiene a precisare – saranno adeguatamen-
te formati e assicurati». Insomma chi deciderà di fare la propria parte sarà preparato da personale specifico e al tempo stesso
anche tutelato nello svolgimento della propria mansione. Chi desidera mettersi in gioco per dare il proprio contributo deve comu-
nicarlo al più presto via e-mail all'indirizzo sociale@comune.caldiero.vr.it precisando anche i propri dati e recapiti. Con la stes-
sa finalità è possibile anche contattare direttamente l'Ufficio istruzione del comune telefonando al numero 045.6151555.
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Il mese scorso abbiamo pub-
blicato un articolo relativo ai
lavori per il primo stralcio
della ciclabile di via Braggio
a Zimella. La sindaca, Sonia
Biasin precisò che per il
secondo stralcio poiché era
coinvolto il comune di Arco-
le, non era ancora nota la
data di inizio, non avendo
ancora ricevuto l’ok da parte
dell'amministrazione arcole-
se. In merito abbiamo chiesto
lumi all’architetto Rita Strap-
parava che si occupa della
gestione tecnico-amministra-
tiva della pianificazione
urbanistica del comune di
Arcole. «Non abbiamo anco-
ra autorizzato l'inizio dei
lavori perché secondo il
Regio Decreto del 1925, il
2537, mai disapplicato, affi-
dare la progettazione ad un
geometra, come è stato fatto
per il progetto della ciclabile
di Zimella, non è legittimo -
spiega l'architetto -. Infatti

l'rd ai punti 51 e 52, attribui-
sce una specifica riserva a
favore degli ingegneri, e non
dei geometri, per quanto con-
cerne la progettazione delle
opere viarie». A tal proposito
nel 2013 fu emanata una sen-

tenza con cui il Tar di Vene-
zia aveva accolto il ricorso
dell'Ordine degli ingegneri di
Verona che avevano impu-
gnato come illegittimi gli atti
con cui il comune di Sona
affidò ad un geometra un

incarico per la realizzazione
di nuovi loculi nel cimitero
di Lugagnano di Sona. «Non
vogliamo fare i puntigliosi,
ma a noi preme la tutela e la
sicurezza di chi percorrerà
quella strada - specifica
Strapparava -. In realtà
siamo noi che stiamo atten-
dendo una risposta dal
comune di Zimella al quale,
il 21 ottobre 2019, ho invia-
to una mail pec per spiegare
loro che noi stiamo atten-
dendo chiarimenti e integra-
zioni relativi al progetto di
messa in sicurezza stradale
di via Braggio di Santo Ste-
fano di Zimella. Non da ulti-
mo mancano alcuni docu-
menti relativi ad atti di ces-
sione che non mi sono mai
stati consegnati - e conclude
l’ architetto - ecco la ragione
per la quale non abbiamo
consentito al prosieguo dei
lavori». 

Consuelo Nespolo

ARCOLE-ZIMELLA. L’architetto Strappariva del comune di Arcole interviene in merito all’argomento

Ciclabile dibattuta
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TRASPORTO SCOLASTICO

Il comune di Arcole si è organizzato e ha dato il via al tra-
sporto di scuolabus sicuro, per l'anno scolastico 2020-21
che inizierà lunedì 14 settembre. Le iscrizioni al servizio
sono già aperte. Per accedere ai moduli precompilati,
basta digitare l'indirizzo del sito istituzionale del Comune,
scaricarli, compilarli e consegnarli entro lunedì 7 settem-
bre, integrandoli con il relativo pagamento che dovrà esse-
re risolto in un'unica soluzione. La documentazione potrà
essere inviata telematicamente agli indirizzi di posta elet-
tronica i.momi@comune.arcole.vr.it o comune@pec.
comune.arcole.vr.it o in alternativa, consegnata brevi
manu presso il Protocollo del Municipio, dal lunedì al
sabato dalle ore 9 alle ore 12. Il sindaco Alessandro Ceret-
ta soddisfatto, annuncia che le tariffe dello scuolabus,
malgrado gli alti costi di gestione del servizio causati dal
contagio da coronavirus, non sono aumentati. «Per me -
commenta il primo cittadino - questa scelta rappresenta un
chiaro ed importante segnale di vicinanza e sostegno nei
confronti delle famiglie arcolesi, soprattutto in questo dif-
ficile momento che continua a segnare le nostre vite». Per
quanto concerne le precauzioni, i bambini scenderanno e
saliranno alla fermata dello scuolabus uno alla volta,
distanziati di un metro, e con la mascherina indossata.
Inoltre il mezzo, arieggiato naturalmente, verrà disinfetta-
to e sanificato tutti i giorni. Il conducente indosserà i
dispositivi di protezione, e i posti a sedere saranno alter-
nati per assicurare la distanza sociale. C.N.

È stata inaugurata sabato 29
agosto alle ore 18.00 la
nuova palestra dove avrà la
sede l’ASD “Il Soffio del
Drago”, creata dall’istrutto-
re federale Michele Busin,
con la presenza dell’Ass.
allo Sport Marco Nisco. È
l’unica palestra dell’est
veronese completamente
dedicata alle arti marziali.
L’assessore Nisco ha com-
mentato: «Porto le mie con-
gratulazioni all’Associazio-
ne per la riapertura di un
centro sportivo a Veronella.
In questo periodo difficile
ammiro il coraggio di
Michele Busin e dei suoi
collaboratori e allievi, per
avere dato vita a questa
nuova palestra». 
L'Associazione ASD “Il
soffio del drago” di Vero-
nella è un gruppo dilettanti-
sco sportivo nato nel 2012,
grazie a Michele Busin,
istruttore con oltre 20 anni
di esperienza nelle arti mar-
ziali e negli sport da com-
battimento. Insieme a Busin
è presente come istruttore
Marco Sanasi. Michele e
Marco, colleghi di lavoro in

un’azienda di San Bonifa-
cio, condividono da una
decina di anni questa pas-
sione: entrambi erano partiti
con il calcio, hanno poi
scelto discipline che sono di
combattimento, ma che sot-
tendono una filosofia, uno
stile di vita, un’evoluzione
psicologica da seguire.
Emozionato, all’inaugura-
zione Busin ha ringraziato
tutti: «Inizio col ringraziare
i miei ragazzi, che da anni
mi seguono, siamo un grup-
po molto coeso e che sem-
pre mi è stato vicino. Poi la
mia compagna Erica, che mi
ha sostenuto nell’attuare
questo progetto, avere una
palestra tutta per noi».
L’istruttore ha mostrato il

nuovo centro, formato da
una sala principale per gli
allenamenti di gruppo, i
combattimenti sul ring, poi
un’altra sala separata per
allenamenti e percorsi indi-
viduali o di piccoli gruppi,
quindi spogliatoi e servizi.
La scuola di Veronella ospi-
terà corsi di Kick Boxing,
Functional training, antiag-
gressione femminile Krav
Maga, Muay Thai, dal lune-
dì al sabato mattina.
«Sono sport che richiedono
preparazione, disciplina,
dedizione - spiega Marco
Sanasi, istruttore -. Ma sono
anche praticabili da ogni
classe di età: bambini dai
6/11 anni, dai 12 diventano
principianti, poi agonisti ed

esperti. A Santo Stefano di
Zimella, al corso antiag-
gressione femminile, parte-
cipava una signora di 79
anni». «Ho fortemente volu-
to questa nuova palestra, per
mettere insieme i vari corsi
che tenevo in più comuni -
conclude Michele Busin -.
Dopo 9 anni passati nella
palestra comunale, ora
abbiamo una sede tutta
nostra, diventando un punto
di riferimento per le arti
marziali dei paesi limitrofi.
L’1 settembre si parte,
rispettando le normative
anti-Covid e avere tutti gli
allievi in un’unica sede, ci
consente anche un maggiore
controllo». 

Graziana Tondini

VERONELLA. Inaugurata il 29 agosto la nuova struttura dedicata alle discipline “marziali”

Palestra... di Arti

Istruttori e allievi “di “Soffio del Drago” nella loro nuova sede



CRONACHE di Cologna e  BelfioreL’ALTRO GIORNALE Settembre 2020
www.laltrogiornaleverona.it 25WhatsApp

331 9003743

Non avevamo dubbi. Ivana
Pozzan è stata incoronata
all’unanimità per la quarta
volta e per i prossimi 4
anni, presidente della Pro
Loco di Cologna Veneta.
Riconfermato anche il vice
che la affiancherà: Adriano
Branco. E’ successo lunedì
13 luglio durante l'assem-
blea dei 39 soci iscritti,
dediti alla promozione
sociale, culturale, gastrono-
mica e turistica del territo-
rio, che non si sono mai fer-
mati, soprattutto durante la
pandemia, motivati dal
grande desiderio di aiutare
la comunità, il Comune e la
Protezione Civile, attraver-
so il confezionamento e la
distribuzione di mascherine
e di beni di prima necessità
indirizzati alle case di ripo-
so e all'Ospedale di San
Bonifacio. Ivana scrive
scherzando un messaggio

che dice: “Eletto il nuovo
direttivo. Il presidente sono
sempre io, purtroppo. Gra-
zie a i tanti volontari che
lavorano dietro le quinte, è
solo tutti insieme che si
possono fare grandi cose e
raggiungere grandi traguar-
di”. L’emergenza Covid ha
messo KO la Pro Loco
colognese, come del resto
le tante altre presenti sul
nostro territorio, a causa
dell’annullamento di tutti
gli importanti eventi in pro-
gramma. Un pugno nello
stomaco. Ma Ivana come
sempre, tira fuori tutta la
sua grinta e il suo coraggio,
e già pensa al celeberrimo
evento che ha ottenuto nel
2019 la meritata certifica-
zione di “Sagra di Qualità”,
il riconoscimento conse-
guito solo da due Pro Loco
veronesi in tutto il Veneto.
Stiamo parlando della
grande Festa del Mandor-
lato dell'8 dicembre, che
lei stessa promette

“Memorabile”. Undici i
componenti del nuovo
direttivo che resterà in
carica fino al 2024. Il pre-
sidente della Provincia
nonché sindaco di Cologna
Manuel Scalzotto chiosa:
«Esprimo i migliori auguri

di buon lavoro ad Ivana, al
direttivo e a tutte le volon-
tarie e volontari della Pro
Loco colognese, che
coniugano capacità, pas-
sione e amore per ciò che
fanno per la città di Colo-
gna». 

Anche in tempo di corona-
virus, il lavoro dell'Ammi-
nistrazione comunale di
Belfiore non si è fermato.
«In un'ottica di efficienta-
mento energetico e di con-
tenimento dei consumi,
abbiamo fatto in questi
anni vari interventi sulla
pubblica illuminazione di
alcune vie del paese, utiliz-
zando la tecnologia a led.
Grazie a questi interventi
si sta registrando un rispar-
mio consistente, pari a
circa il 20%, rispetto alla
spesa storica per i consumi
di pubblica illuminazione -
dichiara il sindaco di Bel-
fiore, Alessio Albertini -.
Ora tocca a via San Fran-
cesco, ma altri interventi
sono già programmati per i
prossimi mesi». Via San
Francesco, nel tratto finale

verso viale del Lavoro, ha
visto peraltro in questi
giorni concludersi i lavori

di realizzazione di una
pista ciclopedonale con
nuovo impianto di illumi-

nazione. «Per garantire
uniformità all'impianto
dell'intera via, sia dal
punto di vista illuminotec-
nico che estetico - aggiun-
ge l'assessore ai Lavori
Pubblici Denise Zoppi -
abbiamo deciso di sostitui-
re i vecchi lampioni con
dei nuovi, anche sul
restante tratto rettilineo di
via San Francesco». Oltre
all'installazione di nuovi
lampioni, il progetto com-
prende la sostituzione dei
cavi e l'adeguamento del
quadro elettrico. Il quadro
economico dell'opera pre-
vede un costo complessivo
di 50 mila euro. I lavori
sono stati affidati alla
Paiola Bruno s.a.s. di Paio-
la Giorgio & C. L'inizio è
previsto per i primi giorni
di Settembre.

BELFIORE. Molti gli interventi realizzati dall’Amministrazione comunale per l’efficientamento

Opere... energetiche

COLOGNA VENETA. Ivana Pazzon per la quarta volta incoronata presidente della Pro Loco

Riconferma vincente

Ivana Pozzan con Manuel Scalzotto

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

IL DUOMO. E I PICCIONI

Piccioni e colombi sono ormai diventati parte integrante
dell'arredo urbano e la loro presenza negli ultimi anni ha
assunto considerevoli dimensioni. Questo ha messo in
allarme parecchie persone spaventate dalla notizia che gli
escrementi di questi volatili sono pericolosi, e inoltre
deturpano le splendide facciate dei nostri monumenti,
testimoni della storia e della bellezza d'Italia. Tra i tanti
importanti edifici imbrattati dal guano, vi è anche il
Duomo di Santa Maria Nascente di Cologna Veneta, i cui
parroci hanno deciso, ormai esasperati dall'ingestibile
situazione, di installare una nuova rete trasparente a
impulsi elettrostatici per allontanare gli animali, ma senza
fare loro del male o ucciderli, in quanto il meccanismo
non prevede il passaggio di corrente elettrica diretta. Per
questa operazione è stata coinvolta l'impresa Falco instal-
lazioni srl di Sasso Marconi in provincia di Bologna. La
ditta grazie ad una autogru, ha rimosso definitivamente le
vecchie barriere meccaniche costituite da reti e spilli,
poste sui capitelli e sulle 10 colonne alte 8 metri. Tali bar-
riere ormai obsolete, non erano più in grado di garantire nè
la salvaguardia di questo meraviglioso esempio di stile
neoclassico, nè tantomeno l'incolumità dei fedeli che
entravano ed uscivano per partecipare alla Santa Messa o
ad altre funzioni religiose. Al loro posto ora c'è un sistema
moderno e cruelty-free, che adopera la tensione elettrosta-
tica. Si tratta di una serie di fili che sono stati fatti passa-
re sullo stemma del Comune, sulla cornice superiore del
portale e sui cornicioni laterali del Duomo. Sono pratica-
mente invisibili e resistenti alle varie perturbazioni atmo-
sferiche. Costo dell'operazione, totalmente a carico della
parrocchia, 7.500 euro.

Alessio Albertini

ANNULLATA LA SAGRA MADONNA DELLA STRÀ

Il sindaco di Belfiore Ales-
sio Albertini, dopo il lock
down è tornato ad utilizzare
il web per dare una (spiace-
vole) notizia. Infatti non si
svolgerà la sagra Madonna
della Strà, per queste ragio-
ni: «In Luglio - spiega il
primo cittadino - ho incon-
trato il vicesindaco Alberti
e il Comitato dei Fiori in
Festa, per organizzare la
sagra in previsione per il 5,
6 e 7 settembre. Come al
solito la risposta dei nostri
volontari belfioresi è stata
generosa e disponibile,
verso la nostra intenzione
di organizzare una manife-
stazione che fosse il più
possibile simile a quella
degli anni scorsi, con tanto
di stand enogastronomici,
spettacolo pirotecnico e
quant'altro». Ovviamente

tutti erano consapevoli che
avrebbero dovuto tenere
conto dell'evolversi della
situazione: «Purtroppo si è
evoluta in modo non positi-
vo, anche se per fortuna a
Belfiore non si registrano
tuttora (23 agosto) nuovi
casi positivi - precisa il Sin-

daco -. Di contro nella pro-
vincia di Verona il 20
luglio, mentre i casi positi-
vi erano 5.523, ora ad ago-
sto sono 5 volte tanto.
Certo, sono numeri ancora
bassi, tuttavia non devono
essere ignorati». Per queste
ragioni sia il Ministero che

la Regione Veneto, hanno
emanato nuove ordinanze
che ormai tutti conosciamo,
circa l'obbligo della
mascherina o la chiusura
delle discoteche: «Senza la
musica da ballo - spiega
Albertini - la sagra non
sarebbe stata la stessa; ma
ciò che mi preme in assolu-
to, anche se comprendo
l'importanza della convi-
vialità, è la salute dei miei
concittadini, un aspetto che
va al di sopra di tutto il
resto. Per tale motivo, d'ac-
cordo con Giunta e Comita-
to organizzatore, ho deciso
di annullare la sagra della
Strà - conclude -. Questa è
una notizia, che non avrei
mai voluto dare, perché
significa che non ci siamo
ancora liberati di questo
maledetto covid». 

Servizi di
Consuelo Nespolo
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Entusiasmo da vendere per
affermare ancora una volta, i
valori del volley, targato Est
Veronese. La compagine
della Top Volley del presi-
dente Nicola Milan prende il
volo, pronta ad infiammare
il prossimo campionato
femminile, di serie B2
regionale. Top Volley ha
acquisito per il prossimo tor-
neo, i diritti sportivi di
Libertas Montorio tramite
Igevo Volley. Ora vuole
aprire un nuovo ciclo nel
mondo del volley veronese
con slancio e temperamento.
Intanto ha voluto ringraziare
di cuore, il presidente Milan,
il suo collega di pari ruolo,
Giuseppe Bongiovanni pre-
sidente dell’Igevo, che ha
aggiunto che intende pren-
dere parte al torneo cadetto
con la medesima squadra
Under19 rafforzata da
ragazze di esperienza con
l’obiettivo di portare a casa
nuove soddisfazioni. Sarà il
parquet di Prova di San
Bonifacio teatro delle partite
casalinghe di campionato di
Top Volley. La coppia di tec-

nici costituita da Lorenzo
Amaducci e Federico Col-
tro. Guiderà dunque la com-
pagine del diesse Mattia
Moscatello, nel prossimo
campionato di serie B2. Il
primo allenatore Lorenzo
Amaducci arriva dall’espe-
rienza conclusa all’Aduna
Padova di serie B, durata ben
quattro anni. Contento il tec-
nico Amaducci che ha riba-
dito la voglia di fare una

nuova esperienza proprio nel
veronese, facendo crescere
delle giovani di valore. Non
da meno l’esperienza da
mister del vice Coltro che è
stato secondo di mister Mer-
lanti con la Tecnovap in serie
B2 femmile e la Vivigas
Castel D’Azzano Under 18.
La stagione passata Federico
Coltro ha allenato le squadre
maschili della Blu Volley
Under 18 e di serie D con

successo. Ma le novità dal
punto di vista tecnico non
sono finite: daranno una
mano alla coppia Amaducci-
Coltro in serie B2, il giovane
tecnico Patrick Berardo che
in passato ha allenato le
squadre giovanili di Sangui-
netto e di Bovolone. Giorgio
Bissoli è il nuovo preparato-
re atletico. Ora la Top Volley
vuole dire la sua in serie B2
con tenacia ed ardore.

PALLAVOLO EST VERONESE. La compagine del presidente Milan è pronta ad infiammare il campionato

E’ prontissima per dire la sua, nel pros-
simo campionato di Terza categoria
veronese, il Soave SSD, costola della
società del Caldiero Terme del presi-
dente Filippo Berti. Entusiasta e molto
carico il suo direttore sportivo Federi-
co Bovi che non vede l’ora di vedere i
suoi ragazzi, debuttare in Terza cate-
goria. «Abbiamo formato una squadra
competitiva con 22 giocatori in rosa -
dice Bovi -. Il nostro tecnico Adriano
Laperni dispone di un organico di tutto
rispetto, con elementi validi che a mio
giudizio, potranno ben figurare in
Terza». E’ un dirigente stimato tra i
nostri dilettanti veronesi, Federico
Bovi vanta un passato da buon gioca-
tore nei bianco-rossi di Cazzano e poi
da diesse. Prosegue Bovi: «Sono feli-
ce di questa nuova avventura a Soave.
Ho sempre amato il calcio dei dilettan-
ti. Inizio questo nuovo incarico con
impegno e dedizione, fiducioso di fare
bene a Soave». Con idee chiare nella
testa, la SSD Soave vuole aprire un
varco, negli abitanti di Soave, metten-
doci in campo grinta e forte tempera-
mento, infiammando i suoi nuovi tifosi. «Il paese di Soave
merita di tornare a farsi vedere, respirando un calcio propositi-
vo e veloce, provando a dare spettacolo sul rettangolo verde.
Se lo merita alla grande.  Noi dirigenti faremo di tutto per cre-
scere ogni anno con determinazione». Ricordiamo che la
nuova società è subentrata alla gestione precedente del presi-
dente del Borgo Soave Franco Adami. Nei mesi scorsi, il pre-
sidente del Caldiero Terme, Filippo Berti di serie D, ha voluto
fermamente dare vita a questo nuovo progetto, legato al calcio
del territorio. «Berti è una grandissima persona e attraverso
queste righe, colgo l’occasione per ringraziarlo di cuore. Mi ha
dato una bella opportunità e spero di non deluderlo, mettendo
tutta la mia esperienza e competenza». Intanto continuano gli
allenamenti di mister Adriano Laperni. Sulle maglie è stato
inserito uno sponsor onlus l’Avis assieme a Nobis e Tebaldi.

SOAVE SSD

IL NUOVO COLOGNA CALCIO

Servizi di
Roberto Pintore

COLOGNA. ASD SULE
Alzare l’asticella, nel prossimo campionato di Terza catego-
ria è l’obiettivo primario del sodalizio dell’Asd Sule, guida-
to dal presidente Graziano Pellizaro. Bella la presentazione
della prima squadra in una serata estiva dalla giusta tempe-
ratura, in località Baldaria. I bianconeri compiono quest’an-
no due anni di vita, tutti vissuti con la voglia di mettere in
luce la propria immutata ambizione all’insegna di prestazio-
ni convincenti la domenica pomeriggio in campo. I pirati di
via Sule hanno già affilato le armi ad un tiro di schioppo dal
paese di Cologna Veneta come conferma il presidente Pelliz-
zaro: «Speravamo di essere ammessi nel prossimo campio-
nato di Seconda categoria, ma è andata in altra maniera. Pre-
feriamo conquistare il salto di categoria sul campo, con ad
una squadra battagliera ed imprevedibile, grazie alle nostre
forze ed al nostro sudore». Nuovo il mister della prima squa-
dra: arriva dal territorio vicentino di Lonigo, mister Christian
Masetto con un passato in Eccellenza e Promozione. Maset-
to in fase di presentazione dice con fermezza ai suoi ragazzi:
«Ragazzi non scherzo! Voglio impegno e massima serietà in
allenamento, durante la settimana. Scenderà in campo la
domenica chi di voi avrà versato sangue e lacrime. Chiedo a
voi puntualità svizzera, rispetto reciproco verso questa socie-
tà che non vi farà mancare nulla». Mentre proseguono a
ritmo serrato gli allenamenti della squadra, daranno una
mano a mister Masetto il preparatore dei portieri Moreno
Bolcato e l’osteopata Giacomo Dosso. Ma veniamo alla rosa
di giocatori della prima squadra prontissimi per la nuova
avventura targata 2020-21 in Terza categoria. Portieri:
Lorenzoni, Signoretto (Provese), Cicolin; Difensori: Sorotin,
Cavallòn, Compaore, Dosso, Franceschetti (Roverchiara),
Furlani (Roverchiara), Rinaldi, Polato; Centrocampisti:
Benin (Bo.Ca. Junior), Lorenzoni, Nardi (Bo.Ca.Junior),
Gasparello, Scarsetto (Albaredo), Vaccari, Stella: Attaccanti:
Baco, Dal Molin (Gazzolo), Massimo, Molla, Plafoni (Colo-
gna Veneta).

Top Volley... al top

Si è presentato il nuovo
Cologna calcio pronto a
dare riscossa nel prossimo
campionato di Promozione
targato 2020-21 a fine Set-
tembre in partenza in tempi
di pandemia da Covid-19.
Nuova la denominazione
“ASD Cologna Veneta
1919” con la squadra gial-
loblu che parteciperà al
terzo campionato di fila di
Promozione. Fatta anche la
fusione tra l’AC Cologna e
il settore giovanile del-
l’ASD Giovane Cologna.
Come da tradizione in tota-
le sicurezza e distanzia-
mento da Corona-Virus, la
presentazione ufficiale
della prima squadra guidata
dal riconfermato e brillante
tecnico Salvatore Di Paola
ha avuto luogo nel campo

amico il Comunale di via
Rinascimento a Cologna
Veneta. Nello stadio che
vide le gesta negli anni
2000 di una squadra pim-
pante e determinata in serie
D agli ordine di mister

Loris Boni, ex giocatore
professionista di Sampdo-
ria e Roma che ora fa la
spola tra l’Italia e la Norve-
gia dove gestisce una scuo-
la calcio. Conferito a Gian-
ni Fabris il ruolo di presi-

dente onorario per i sui 60
anni nella dirigenza giallo-
blu. Nuovo il presidente
Denis Berti che dice:
«Abbiamo sempre creduto
nel valore dello stare assie-
me, del fare squadra tra
collaboratori, dirigenti, tec-
nici e giocatori. Vogliamo
continuare a fare molta
strada ancora con entusia-
smo e competenza». 
Direttore generale e Renato
Martinelli che ha presenta-
to la nuova squadra pronta
a fare faville nel prossimo
campionato 2020-21 in
Promozione. 

La nuova rosa della prima squadra
Portieri: Bosetto, Fattori (Lonigo); Difensori: Cucco, Kerezovic, Pastorello, Morin, Valen-
te, Portinari (Pro Sambo), Babacar (Belfiorese); Centrocampisti: Maggio, Pellizzari, Ber-
san, Crivellaro, Spagnolo, Sgreva (Caldiero), Gambalonga (Este), Bertini (Caldiero);
Attaccanti: Gasparetto, Sinigaglia, Borgatti, Shahini (Arcugnano).
Staff tecnico: Allenatore Di Paola, Allenatore dei portieri Palma, Preparatore atletico Schu-
ster, Ds Gobbo.
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L’ANGOLO DI FRANCESCA
a cura di Francesca Galvani - www.cucinaeciacole.it

DOLCE DI PRUGNE SECCHE E RECIOTO

Sapete quelle vecchie ricette che torni a ripetere di
tanto in tanto perché diverse e intramontabili?
Questo dolce rispecchia l’idea, ed é un sostituto
alle solite prugne secche a colazione, il recioto
(dove l’alcool sarà naturalmente evaporato) vi
darà comunque un nuovo sprint per affrontare la
giornata, sicuro! Inoltre é superveloce da prepara-
re (a parte il tempo di ammollo delle prugne).

Ingredienti (per un dolce di 20 cm di diametro)

Una confezione di prugne secche denocciolate di 250 g
125 ml di recioto
Ssucco di mirtillo o prugne 60 ml
1 cucchiaio di zucchero vanigliato

Per la pasta base:
130 g di farina autolievitante
2 uova
Cannella a piacere,
Un pizzico di sale
100 ml di olio di mais
Mezzo cucchiaio di zucchero

Preparazione
Mettere in ammollo le prugne tagliate a cubetti con vino, succo di frut-
ta e zucchero. Ci vorrà una notte circa perché la frutta assorba tutto il
liquido.
Amalgamare tutti gli altri ingredienti per la pasta e unire i due compo-
sti mescolando accuratamente.
Cuocere a 170 gradi per 50′ circa, intiepidire e servire spolverato di
zucchero a velo.
Decorare con menta fresca ed accompagnare, per renderla un dessert
al top, con panna montata non zuccherata o gelato di vaniglia.

Francesca
Galvani

La vita di un runner non dovrebbe essere fatta di sola
corsa: per rendere al meglio nella propria disciplina,
infatti, è indispensabile che il corpo sia al massimo
dell’efficienza e per questo assume una certa impor-
tanza la sua “manutenzione”. Esistono delle discipline
diverse dalla corsa con le quali ci si può prendere cura
dell’organismo e fare in modo che possa esprimersi al
massimo durante il running. Da questo punto di vista,
lo yoga può essere di grande aiuto per un podista.
Grazie allo yoga, infatti, è possibile migliorare la
mobilità articolare molto più di quanto generalmente
si possa fare con lo stretching; sono diverse le posi-
zioni dello yoga – chiamate anche asana – che i run-

ners possono sfruttare non solo per migliorare la mobilità a livello articolare,
ma anche per correggere la postura e agevolare la respirazione, da svolgere
sia prima che dopo la classica seduta di allenamento. 
Ciascuna posizione va assunta e mantenuta nella massima comodità e stabi-
lità, senza provare dolore, ma una piacevole sensazione di allungamento dei
muscoli e scioglimento delle articolazioni accompagnate da un rassicurante
ritmo respiratorio.
Una delle posizione che nelle lezioni di “yoga for runners” si usa di più è
Adho Mukha Svanasana o Posizione del cane a testa in giù: si imposta la
posizione in quadrupedia, stando a quattro zampe e dopo aver bilanciato il
ritmo del respiro, si inizia a sollevare il bacino estendendo le gambe e spin-
gendo il peso del corpo all’indietro, facendo leva soprattutto sulle mani e
sulla punta delle dita. A questo punto si inizia ad alternare la distensione di
gamba destra e sinistra.  Al termine di ritorna in allungamento e poi ancora
in quadrupedia. Si tratta di una posizione che aiuta a rilassarsi – in particola-
re in caso di stress – e serve ad allungare i polpacci, i tendini delle ginocchia
e le spalle, rafforzando al contempo gambe e braccia.
Riassumendo: yoga per runners aiuta ad aprire il respiro, portare attenzione
alla postura, all'appoggio dei piedi e a riattivare  muscoli e tendini con allun-
gamenti.
Buona estate, buona corsa e buon yoga a tutti voi! Namastè!

BENESSERE DONNA A CURA DI CHIARA TURRI

Chiara Turri

YOGA PER RUNNERS
“Correre è lo spazio aperto dove vanno a giocare i pensieri”.

(Mark Rowlands)

Aris che aiuta la nonna Aurora dopo la doccia Tanti auguri Denis!

Gloria con Qui Quo Qua Tra i fiori

Saluti da Riccardo Pietro Benvenuto Filippo!
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Il D.P.R. 309/90 regola i reati in
materia di sostanze stupefacenti. La
disciplina in parola, a partire dalla
sua entrata in vigore, è stata ogget-
to di numerose e rilevanti modifiche,
avvenute sia per mano del Legislato-
re, che a seguito di referendum
popolare, che per opera degli inter-
venti della Corte Costituzionale. Il
D.P.R. non fornisce una definizione
di “stupefacente”, pertanto le
sostanze qualificate come stupefa-
centi o psicotrope sono specificamente individuate nelle
Tabelle allegate ed aggiornate con Decreto dal Ministero
della Salute. In particolare l’art. 73 del D.P.R. cit., punisce mol-
teplici condotte in materia di sostanze stupefacenti, tra cui la
coltivazione, la produzione, la vendita, l’offerta, la cessione, la
distribuzione la commercializzazione. Le pene previste sono
molto severe, proprio in ragione dei beni giuridici protetti, tra
cui la salute pubblica, la sicurezza o l’ordine pubblico, nonché
la salvaguardia delle giovani generazioni. Un’ipotesi particola-
re ed autonoma, di grande applicazione nella prassi giudizia-
ria, è quella contenuta nel comma 5 dell’art. 73, laddove viene
regolata l’ipotesi di lieve entità, a cui viene accordata una
risposta sanzionatoria molto attenuata. Affinché si possa par-
lare di lieve entità va considerato non solo il quantitativo di
sostanza, bensì tutte le circostanze che depongono in favore
della minima offensività della condotta, tra cui la rudimentale
organizzazione dell’attività delittuosa e la grandezza relativa
del mercato di riferimento.

LA PAROLA AL PENALISTA 
a cura dell’Avv. Matteo Destri (matteo.destri@yahoo.it)

Si è parlato di spreco alimentare e
delle azioni concrete per ridurlo nel
convegno promosso da Serit ed ospi-
tato dall’azienda agricola Roccolo del
lago a Lazise. Amministratori comu-
nali ma anche operatori economici ed
esperti si sono confrontati per fare il
punto della situazione su quella che a
livello mondiale rimane una vera e
propria piaga. Dopo i saluti del sin-
daco Luca Sebastiano, il presidente di
Serit Massimo Mariotti ha ricordato”
che a livello internazionale le Nazioni
Unite si sono prefissate, nel Program-
ma “Agenda 2030 per uno sviluppo
sostenibile”, obiettivi precisi da rag-
giungere nel prossimo decennio tra
cui quello di dimezzare lo spreco ali-
mentare globale pro capite e ridurre le
perdite di cibo durante le catene di
produzione e di fornitura. Un proble-
ma a livello mondiale, con più  di un
miliardo di tonnellate di cibo che
annualmente va nel cassonetto, per
cui molti Stati hanno già attuato misu-
re concrete. Vedi ad esempio la Fran-
cia che ha vietato ai supermercati di
gettare cibo in scadenza che ora inve-
ce viene donato ad enti ed associazio-

ni umanitarie”.  Se è vero che sei fami-
glie su dieci, come ha reso noto Coldi-
retti che ha effettato un sondaggio a
livello nazionale, hanno ridotto gli
sprechi alimentari anche a causa della
crisi che sta cambiano i nostri stili di
vita, si può fare ancora molto sia a
livello di azioni individuali ma anche a
livello legislativo premiando ad esem-
pio chi produce meno rifiuti. Il presi-
dente del Consiglio di Bacino Verona
Nord, Gianluigi Mazzi, nel suo inter-
vento ha sottolineato «come è piuttosto
carente la programmazione per quan-
to guarda lo smaltimento dei rifiuti in
genere. Ma è anche una questione
culturale perchè c’è chi butta il cibo in
eccedenza e chi invece si impegna a
riutilizzarlo. I dati sono incoraggianti
se parliamo delle famiglie, molto
meno invece nei comparti in cui la
gestione del cibo è più allargata, vedi
mense, la ristorazione, altri settori in
cui ci sarebbe maggiore necessità di
fare rete, anche tra gli stessi ammini -
stratori. A volte magari manca sempli-
cemente il dialogo tra chi il cibo in
eccedenza lo deve gettare e chi inve-
ce ne avrebbe bisogno». Sulla neces-

sità di fare rete tra enti, associazioni
ed amministratori  per individuare
tutte le soluzioni possibile affinchè il
cibo in eccedenza possa essere riuti-
lizzato,  hanno concordato nei loro
interventi il presidente del Consorzio
di Bacino Verona Due del Quadrilate-
ro Giorgia Speri, il vice presidente di
Verona Mercato Diego Begalli, il pre-
sidente delle ACLI di Verona Italo San-
drini, la vice presidente di Coldiretti
Franca Castellani ed il direttore della
formazione aziendale dell’ULSS 9
Gianluca Bertoja. Il direttore generale
di Serit, Maurizio Alfeo, ha ricordato
che già da un anno sono stati pro-

grammati incontri sul territorio come
quello tenutosi Lazise proprio per far
incontrare gli enti interessati e trovare
le soluzioni più idonee per ridurre a
monte la produzione del rifiuti: «La
riduzione dello spreco alimentare
passa dalle nostre abitudini quotidia-
ne. E’ solo in questo modo che noi riu-
sciamo a migliorare la situazione del
nostro ambiente. Lo spreco alimentare
non è solo una questione etica, ma va
anche ad incidere sulla gestione dei
rifiuti perché chiaramente più spre-
chiamo e più ne produciamo occu-
pando quindi spazio negli impianti di
smaltimento». 

Massimo Mariotti, Gianluigi Mazzi e Maurizio Alfeo

“LIBRI DI CASA NOSTRA”
a cura di Gianfranco Iovino

Libri di casa nostra ospita Giulia Farina, autrice del libro SOTTO
UNA CAMPANA DI VETRO che ha per protagonista Benedet-
ta, una studentessa universitaria che decide di trasferirsi a Roma
per completare gli studi. Durante il soggiorno si legherà ad Alice
e Martina, due ragazze di cui si fida ciecamente, al punto da
confidare loro ogni segreto, desiderio e paura, fino a quando
scoprirà l’inganno di una falsa amicizia che le causerà una forte
crisi interiore, combattuta tra delusioni e speranze, sogni e dura
realtà. Saranno giorni difficili, ma Benedetta ha un’arma segre-
ta da utilizzare: la sua grande forza di volontà.
L’abbiamo incontrata, Giulia Farina, per chiederle il
motivo della trama del suo romanzo.
«Il mio racconto tratta dell’amicizia tradita e il bullismo psicologico, prendendo spunto da
un episodio realmente accadutomi. Il romanzo è stato scritto durante gli anni universitari,
principalmente per rielaborare ciò che mi era successo e trarne così un insegnamento, con
cui rafforzare il concetto che anche se pensiamo di essere fragili, in realtà siamo molto più
forti di quello che immaginiamo, purché si creda in noi stessi. Non pensavo di pubblicar-
lo inizialmente, poi la scorsa estate ho visto l'annuncio di Albatros che cercava inediti e mi
sono lanciata in questa avventura, che mi ha riservato grande soddisfazione».
Per cui potremmo dire che il romanzo ha una morale che può aiutare il
lettore?
«Perché no. Soprattutto coloro che stanno attraversando un’esperienza simile alla mia, ed
in particolare in età adolescenziale, quando la nostra identità non è ancora ben formata,
e può capitare di incappare in qualcuno che ci fa sentire fuori luogo, sbagliati. L'impor-
tante è non dare retta a queste voci malsane, ma reagire e farsi forza su quelle stesse offe-
se, perché il bullismo vince solo sulle nostre debolezze». 
Cos’è per lei la scrittura?
«Scrivere per me è un bisogno primario, come il mangiare e il dormire. È un modo che ho
scelto per fare ordine nella mia vita. Scrivendo capisco delle cose che non riesco a perce-
pire solo osservandole o vivendole in prima persona. La scrittura la assorbo come una
parte indissolubile di me stessa». 
Incide Verona nei suoi scritti?
«In realtà non ho mai scritto di Verona, anche se sono molto appassionata della mia città.
Però nutro forte interesse per la storia di Verona, soprattutto l’era medioevale, quando pas-
savano da qui personalità del calibro di Dante o Petrarca». 
Pochi concetti per riassumere Giulia Farina?
«Laureata a Roma in International Relations sono, tutt'oggi affascinata dalla politica interna-
zionale. Oggi mi divido tra il lavoro come assicuratrice e il ruolo di Assessore alle Politiche
Sociali e alla Scuola e, per il resto, sono appassionata di storia e lettura in generale». 
Non ci resta che salutare Giulia Farina chiedendole di congedarsi con una sua massima
che inviti alla lettura del suo romanzo: «Sperimentate la fragilità per scoprire il coraggio
che abbiamo dentro di noi». 

IL RECUPERO ALIMENTARE COME RISORSA
Convegno di Serit a Lazise con Amministratori esperti
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Mentre la concimazione primaverile ha
come scopo primario quello di apportare
nutrienti per soddisfare i fabbisogni
minerali della vite, la concimazione
autunnale ha come principale obbiettivo
quello di apportare una certa quantità di
sostanza organica stabile sufficiente al
mantenimento della fertilità del suolo.
Con sostanza organica stabile si intende
far riferimento a quella frazione di
sostanza organica che è stata trasforma-
ta dai microrganismi presenti nel suolo
in humus, il quale essendo degradato
con più difficoltà dall’ambiente, permet-
te al terreno di mantenersi fertile nel
tempo. E’ importante ricordare che la
sostanza organica permette al suolo di:

- essere meno soggetto ad erosione;
- trattenere una frazione maggiore di
nutrienti;
- tamponare gli effetti tossici di metalli
pesanti e sostanze fitotossiche;
- favorire la presenza di microrganismi
utili;
- mantenere umidità e pH ad un livello
ottimale; 
Ogni anno infatti, il terreno tende a per-
dere una certa quota di sostanza organi-
ca a causa delle ossidazioni e della respi-
razione cellulare svolta dai microrgani-
smi. Questi ultimi infatti si nutrono di
sostanza organica e sono fondamentali
per mantenere la pianta sana e capace
di superare gli stress. Diventa quindi di
primaria importanza apportare sostanza
organica per sopperire alle perdite che si
verificano annualmente. Come possiamo
quindi scegliere il concime autunnale
adatto a soddisfare tale obbiettivo? La
scelta del concime deve tener conto
principalmente di:
- vigoria del vigneto;
- granulometria e giacitura del terreno;
Nel caso quindi di:
- vigneti vigorosi, su terreni di medio
impasto/forti e di pianura sarà necessa-
rio evitare tutti i concimi organici con alti
titoli di azoto e preferire invece quelli
con un titolo di carbonio organico eleva-
to per evitare eccessi di vigoria ed
aumentare il livello di sostanza organica
presente.
- vigneti poco vigorosi, su terreni sab-
biosi o con poco franco di coltivazione e
di collina, sarà necessario orientare la
scelta verso concimi organici contenenti
sia azoto che carbonio, così da riequili-
brare l’impianto. In questo caso infatti
l’azoto apportato sarà fondamentale per
nutrire la pianta fino alla fioritura e favo-
rire un germogliamento il più omogeneo
possibile, mentre il carbonio garantirà il
mantenimento della fertilità del suolo. 
Per valutare poi la dose di concime da
applicare sarebbe necessario effettuare
delle analisi del suolo con l’obiettivo di
quantificare la concentrazione di sostan-

za organica e modulare in modo oppor-
tuno la quantità di concime da applicare.
In generale inoltre si consiglia l’utilizzo di
concimi organici contenenti un’alta fra-
zione di sostanza organica stabile e pos-
sibilmente con un rapporto carbonio-
azoto (C/N) compreso tra 10 e 20. Data
quindi la necessità di interpretare le ana-
lisi del suolo, valutare dal punto di vista
agronomico l’impianto e conoscere le
caratteristiche dei concimi disponibili,
rimane fondamentale affidarsi ad un tec-
nico qualificato che vi saprà consigliare il
concime organico più adatto alla vostra
situazione.

Riccardo Marchi

AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
LA CONCIMAZIONE AUTUNNALE DELLA VITE 

PER IL MANTENIMENTO DELLA FERTILITA’ DEI SUOLI








