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Il ricorso inoltrato dall’amministrazione Brizzi sull’ospedale Orlandi è stato respinto. «È arri-
vata la risposta del ricorso al Presidente della Repubblica presentato nel 2018, appena insedia-
ti, contro la decisione di depotenziare il nostro ospedale – esordisce il sindaco -. Eravamo con-
sapevoli delle difficoltà, ma abbiamo comunque tentato anche quest’ultima carta in difesa del-
l’ospedale Orlandi, come del resto avevamo promesso durante la campagna elettorale. Era una
strada dura, in salita e ne eravamo consapevoli. Dispiace vedere che nelle motivazioni della dife-
sa dell’Ulss, la parte fondamentale è costituita dal fatto che l’allora sindaco aveva firmato e vota-
to le schede che noi stiamo contestando. Però questo non ci deve demoralizzare, dobbiamo con-
tinuare a difendere il nostro ospedale insieme col Comitato Uniti per l’Orlandi, nelle sedi più
opportune». 

Pagina 5

OSPEDALE ORLANDI

RICORSO RESPINTO
L’INCERTEZZA DEL FUTURO

di Riccardo Reggiani
Cosa ci riserva il futuro? Domanda che tutti ci
siamo fatti almeno una volta nella vita, e che alla
ricerca di una risposta ci ha portato a immaginare i
più fantasiosi scenari possibili (auto volanti, teletra-
sporto, arrivo degli alieni) spesso influenzati dai
vari film di fantascienza visti in televisione. Una
cosa è certa: il domani sarà vissuto e forgiato dai
giovani di oggi, da bambini e adolescenti che si
stanno formando vivendo giorno per giorno le espe-
rienze e gli insegnamenti che la società, da cui sono
circondati riesce a trasmettere. E siamo sinceri:
potremmo fare di meglio! Già, perché a mio vedere,
i giovani sono quelli che al momento soffrono e
subiscono più di tutti lo strano evolvere di abitudi-
ni, atteggiamenti, usanze e restrizioni. Il recente
lockdown (certo non voluto e necessario per argina-
re il dilagare del virus) è stato per molti di loro
devastante sotto molti aspetti: i dati delle ricerche
universitarie rivelano come l’impatto di trovarsi di
colpo reclusi in casa subendo una convivenza forza-
ta con i genitori abbia contribuito a trasmettere pre-
occupazioni e paure economiche di papà e mamma
ai ragazzi, oppure in caso di situazioni familiari dif-
ficili abbia aggravato insicurezze e disagio. Per non
parlare del timore di ammalarsi, della paura del con-
tagio o di essere portatori del virus Covid. Oltre a
ciò l’isolamento e le restrizioni odierne privano i
ragazzi del contatto umano, limitano l’aggregazio-
ne, restringono la possibilità di sfogare corpo e
mente nello sport. Ma non è solo questo; non pos-
siamo limitarci a incolpare del malessere di una
generazione il virus venuto dalla Cina e del quale
non siamo minimamente responsabili. Abbiamo
contribuito a creare nei giovani il bisogno di rag-
giungere le più alte aspettative, spesso per soddisfa-
re desideri consumistici, proponendo modelli di
perfezione inarrivabili e togliendo così la soddisfa-
zione e la gioia nella ricerca di un futuro possibile:
del loro futuro. Un futuro, abbiamo detto nelle loro
mani, ma che sta a noi contribuire affinché i pre-
supposti siano solidi. Sta alle Amministrazioni
intervenire nella creazione di spazi comuni e di atti-
vità di svago. Sta alla scuola educare e preparare
sapientemente la conoscenza. Sarà troppo tardi?
Non credo. Anche questo dipende da noi, dalla
nostra capacità di trasformare il male in qualcosa di
positivo, trovando il coraggio di non soccombere
alla situazione attuale, ma di reagire infondendo
speranza in noi stessi per poi trasmetterla ai nostri
figli e a tutti i giovani: il futuro del nostro Pianeta.  

Povegliano Veronese si rifà il look: sono molte le opere pubbliche in atto e in procinto di parti-
re, per un investimento totale di ben 2 milioni di euro. Ne va fiero il sindaco Lucio Buzzi:
«Finalmente siamo riusciti a dare il via ad alcuni importanti e fondamentali interventi per il
nostro territorio, grazie anche ai consistenti contributi ricevuti. Sono in fase di ultimazione le
opere presso gli impianti sportivi, eseguiti con un contributo di 210.000 euro arrivato dal
Governo. Inoltre entro fine 2020 verrà aperto il cantiere presso la palestra della scuola media.
Sono poi partiti nelle scorse settimane i lavori di ampliamento del cimitero di Povegliano, che
vedrà coinvolta la parte ovest…Ma ci sono altre due importanti novità…
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POVEGLIANO. OPERE PER 2 MILIONI DI EURO



La "bellezza dell'asino" definisce una avvenenza luminosa, dovuta però esclu-
sivamente alla giovane età e destinata quindi a svanire presto, invece il dol-
cissimo asino è sempre bello, affidabile e affettuoso. Ce ne parla Silvia Alle-
gri, veronese, giornalista, scrittrice e asinologa: «Ho sempre amato tutti gli
animali, ma mi hanno sempre affascinato quelli vittime di pregiudizi come
l'asino, che ha la nomea di essere testardo e ignorante, probabilmente per
colpa della storia di Pinocchio di Collodi che ha consacrato l'asino quale sim-
bolo di ignorantaggine». Silvia spiega che in realtà l'asino è un animale estre-
mamente intelligente: «La causa principale è la nostra errata, antropocentrica
e prepotente visione di sudditanza e inferiorità nei confronti degli animali,
perciò il fatto che l’asino non si lasci sottomettere facilmente, indispettisce -
prosegue la scrittrice - L'uomo è abituato ad esercitare un certo dominio su
loro, a volte con metodi decisamente violenti. Tutti gli animali vanno compre-
si senza esercitare cattiveria su di essi». L’asino in particolare è un analizza-
tore: «Non è un pauroso, come ad esempio il cavallo che quando si spaventa
scappa. Lui di contro, osserva e analizza, ma lo fa con i suoi tempi che spes-
so non coincidono con i nostri». Silvia si occupa di trekking con gli asini: «Ne
ho collezionati parecchi di chilometri, ed ora posso definirmi un'esperta gra-
zie anche ai miei studi, in Italia e all'estero. Sono quindi in grado di confer-
mare quanto questi animali siano forti, robusti, affidabili, determinati e socia-
li, tanto da convivere serenamente con animali di altre razze».  «Gli asini
sanno amare ed essere amati - conclude Silvia - Adorano le coccole e gli
abbracci». La terapia giusta per la felicità. 

Riflettiamoci su...
“ADDESTRA TUO MARITO COME UN CUCCIOLO:
ECCO IL SEGRETO DI UN MATRIMONIO FELI-
CE”
Ecco un metodo incredibile per riconquistare un
marito distratto, sfruttando i principi fonda-
mentali dell’amore che si nutre verso un cuc-
ciolo. Se i mariti, a volte, fanno perdere le staf-
fe alle loro consorti perché sono smemorati,
disordinati e spesso non ascoltano, voci di cor-
ridoio consigliano di provare ad usare questo
metodo:
1 - Gridare non funziona, mai! Peggiora solo le
cose. Il tuo compagno assocerà te con le urla.
Chiamalo con voce suadente e quando arriva
premialo con un sorriso, un bacio, una carezza
o una parola dolce. Con il tempo tuo marito

appena sentirà il suo nome, correrà da te.
2 - Ignora i suoi comportamenti sbagliati, come
lasciare i calzini puzzolenti in giro, o prestare
la sua attenzione allo smartphone. Se lo puni-
sci, lo rifarà ancora. Fai l’indifferente.
3 - Quando fa qualcosa di buono, premialo come
fa l’addestratore di animali, anche con un sem-
plice grazie. Questo rafforzerà il buon compor-
tamento. 
4 - Niente ricatti espliciti e perentori. Del tipo,
io ti do una ricompensa solo se tu fai quella
cosa. Un modo per insegnare a un cane a seder-
si, è quello di tenere in mano un gustoso boc-
concino e tenendolo ben saldo, abbassarsi con
la mano fino a terra. Il cagnolino lo farà in per-
fetto sincronismo con il bocconcino, che al ter-

mine gli darai come premio.  
5 -  Non prendere le cose sul personale.  Se il
cane ti ha mangiato le scarpe, sappi che non lo
ha fatto per dispetto. Se tuo marito butta le
cose per terra, non lo fa per dispetto. Sangue
freddo, non arrabbiarti. 
6 - Non volere per forza tenere tutto sotto con-
trollo, questo non incoraggia un rapporto posi-
tivo con il vostro cucciolo…pardon, marito.
Bisogna costruire un rapporto centrato sulla
fiducia e amore, e non sulla paura e sul ranco-
re. 
7 - Un pò di libertà ci vuole. Serve a calmare gli
animi, e a far recepire al tuo lui con il buonu-
more, i tuoi messaggi e richieste.
8 - Chiedi con gentilezza e ti sarà dato. 

Silvia Allegri con il “suo” asino

a cura di Consuelo Nespolo

Essere testardo come un mulo non è
un’offesa, anzi, è una grande qualità. Il
mulo è un ibrido, nato da una cavalla e
un asino. Possiede la forza dei cavalli,
la tenacia e il buon senso degli asini.
Esteriormente assomiglia più al cavallo
che all'asino, escluse le orecchie più
lunghe. Ma ciò che è stato sempre
oggetto di errate valutazioni, riguarda
il suo carattere, in special modo come
reagisce in certe situazioni. Il mulo si
comporta come i suoi genitori, a parte
il fatto che il cavallo quando si spaven-
ta tende a scappare via. Il mulo invece
no, lui si irrigidisce e si ferma. Questa
non è testardaggine, ma si tratta di un
forte istinto di autoconservazione. Il
mulo sostanzialmente, percepisce
prima di tutti il sopraggiungere di un
pericolo, cioè intuisce qualcosa che agli
altri è completamente sfuggito; e per
questo motivo si pianta per terra e non
si sposta. Più che un difetto è una vera
e propria dote, che fa del mulo un ani-
male responsabile e risoluto. 

DAL NOSTRO WEB
C'è chi la conosce
con il nome di ippo-
terapia, pet thera-
py, equitazione tera-
peutica o terapia
con il cavallo. In
ogni caso il risultato
è lo stesso, ossia il
beneficio che il rap-
porto con il cavallo
può generare al fine
di migliorare la salu-
te psicofisica di chi
entra in contatto
con questo maestoso
animale. Il nome
corretto di questa
attività è: “Interven-
ti Assistiti con gli Animali”, come spiega la presidente dell'Asd gestita da Corte Molon, Linda
Fabrello: "Si tratta di un progetto con finalità terapeutica, riabilitativa, educativa e ludico
ricreativa, così come indicano le linee guida Nazionali. Michele Marconi responsabile del pro-
getto, illustra: "Si tratta di interventi finalizzati alla cura di disturbi della sfera neuro e psi-
comotoria, cognitiva, emotiva e relazionale, rivolti a bambini con sindrome da spettro auti-
stico. Corte Molon collabora con l'ospedale Villa Santa Giuliana, con la neuropsichiatria del-
l'ospedale di Borgo Trento e la Fiera Cavalli. Fabiana Sartori, istruttrice di primo livello di
monta western, commenta: "Andare a cavallo non è semplice, ma una volta raggiunto un
discreto livello, cavalcare diverte, fa accrescere l'autostima ed estranea da stress e proble-
mi della quotidianità". La video intervista è visibile sul profilo FB e sul canale Youtube di
L'Altro Giornale Verona.



C'è una strana e incredibile
"profezia" di Clive Staples
Lewis che calza perfettamente
con l'odierna situazione Covid
19. Nel libro "Lettere di Berlic-
che" pubblicato nel 1942, il
grande scrittore anglicano
immagina un ipotetico dialogo
con il diavolo Berlicche. CSL:
«E come hai fatto a portare così
tante anime all’inferno all’epo-
ca?». B: «Per la paura». CSL:
«Oh, sì. Strategia eccellente;
vecchia e sempre attuale. Ma
di cosa avevano paura? Paura
di essere torturati? Paura della
guerra? Paura della fame?». B:
«No. Paura di ammalarsi».
CSL: «Ma allora nessun altro
si ammalava all’epoca?». B:
«Sì, si ammalavano». CSL:
«Nessun altro moriva?». B:
«Sì, morivano». CSL: «Ma
non c’era cura per la malat-
tia?». B: «C’era». CSL: «Allo-
ra non capisco». B: «Come
nessun altro credeva o insegna-
va sulla vita eterna e sulla
morte eterna, pensavano di
avere solo quella vita, e si sono
aggrappati a lei con tutte le loro
forze, anche se gli costava il
loro affetto (non si abbraccia-
vano né salutavano, non ave-
vano alcun contatto umano per
giorni e giorni!); i loro soldi

(hanno perso il lavoro, speso
tutti i loro risparmi, e si crede-
vano ancora fortunati essendo
impediti di guadagnarsi il pane!
La loro intelligenza (un giorno,
la stampa diceva una cosa e il
giorno dopo si contraddiceva,
eppure credevano a tutto!), la
loro libertà (non uscivano di
casa, non camminavano, non
visitavano i loro parenti. Era un
grande campo di concentra-
mento per prigionieri volontari!
Ahahahahah!). Hanno accetta-
to tutto, tutto, purché potessero

prolungare le loro vite misera-
bili un altro giorno. Non aveva-
no più la minima idea che Lui,
e solo Lui, è colui che dà la vita
e la finisce. E ‘ stato così! Faci-
le come non era mai stato». Se
non fosse per il mancato riferi-
mento alle mascherine, all'inu-
mano saluto con il gomito e ai
beoti andrà tutto bene affissi su
balconi e finestre, la stupefa-
cente "profezia" di Lewis sem-
bra indubitabilmente scritta
oggi.

Gianni Toffali
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...a cura di Adriano Reggiani

Noi italiani siamo un popolo che
dà il meglio di sé nei momenti
peggiori. Per questo sono abba-
stanza ottimista sulla cosiddetta
“ripartenza” dell'economia.
Sempre che lo Stato ci lasci libe-
ri di fare e non umili la libera
iniziativa che, qui nel  nord-est,
è fortissima. In  linea con quan-
to esposto L'Altro Giornale
risponde alle difficoltà oggettive
che sta incontrando con la sop-
pressione di manifestazioni,
fiere, sagre che  davano  un con-
sistente apporto economico: da
questo mese la tiratura delle
quattro edizioni in cui si artico-
la questa iniziativa editoriale
viene portata a ventisettemila
cinquecento copie distribuite
per un totale di centodiecimila
mensili. E un totale di un milio-
ne trecentoventimila copie
all'anno. Sono orgoglioso di
questo, e ripenso al 1986 quan-
do uscimmo la prima volta a
Negrar con quattromilacen-
toundici copie spedite ai capifa-
miglia del comune. Il successo
di questo giornale(che allora si
chiamava Negrar Oggi e Doma-
ni) fu dovuta al fatto che non era

espressione di una parte politi-
ca, ma uno strumento a disposi-
zione del lettore-cittadino che lo
poteva usare per intervenire
sulla vita della comunità. Il mio
intento è quello di ridare a L'Al-
tro Giornale quello spirito pri-
mitivo e diventare un punto di
incontro fra le varie posizioni
del nostro vivere civile. E' chia-
ro che questo sarà possibile solo
se voi lettori diventerete parte
attiva e stimolante di queste
pagine. 

CRISI? L'ALTRO GIORNALE 
AUMENTA LA TIRATURA

di Adriano Reggiani

Gentile Direttore,
vorrei dire qualcosa riguardo la lettera “Covid e politica” apparsa su L’Altro Giornale di Ago-
sto 2020 – pagina 3.
- Se non ho capito male, Bill Gates, in qualità di “donatore” dell’OMS, all’inizio della pande-
mia ha dato i protocolli ai governi su come comportarsi. Sarà anche potente, ma arrivare fino al
punto di influenzare i governi di tutti il pianeta mi sembra un pochino eccessivo.
- Le campagne di vaccinazione provocano in tutto il mondo autismo, sterilità…significa che
medici, infermieri e via dicendo sono dei criminali perché iniettano consapevolmente alle per-
sone delle sostanze nocive? Mah…
- L’illusione di un vaccino continua ad essere instillata nell’ignara popolazione, senza alcuna
evidenza di efficacia e sicurezza. Ora si ventila la possibilità di iniettare il lucroso intruglio senza
adeguate sperimentazioni. Intanto il vaccino in arrivo mi sembra che sia tutta un’altra cosa
rispetto ad un’illusione. Poi che addirittura venga iniettato senza adeguate sperimentazioni mi
sa di una gran balla visto che ci sono migliaia di persone nel mondo che lo stanno sperimen-
tando in maniera volontaria, senza nessun obbligo da parte di nessun governo.
- “Il coronavirus è un falso problema…la Cina ha scelto volontariamente di fare da cavia…La
sua crescita rischiava di danneggiare gli equilibri mondiali…Il coronavirus servirà a rallentare
la crescita cinese…Il governo italiano è in mano all’UE…Francesi e tedeschi acquisteranno
sotto costo aziende e banche italiane…La grande informazione controllata dalla sinistra semina
panico…L’età pensionabile sarà portata a 70 anni, tasseranno tutto, metteranno le mani sui conti
correnti”. Chi ha avuto l’idea di “inventare” il coronavirus per poter fare tutto questo deve esse-
re uno dei più grandi “geni” mai esistiti sulla faccia della terra. L’unico errore che ha commes-
so sono stati i danni collaterali. Non ha calcolato circa 1 milione di persone morte e miliardi di
miliardi di danni all’economia in euro. Comunque sono “bazzeccole”.
- Perché obbligarci a mettere le mascherine? Tanti studi hanno dimostrato quanto siano danno-
se per la salute. Ma tutti i dottori che si sentono parlare in tv sono dei somari? Continuano a par-
lare di mascherine, distanziamento, lavaggio delle mani…Ci stanno raccontando un sacco di
frottole? O sono tutti incompetenti? Probabilmente è giunto il momento di riformare la facoltà
di medicina. Prendere in mano il rosario non fa male ma prima di scrivere certe “baggianate” è
meglio informarsi. C.E. 

COVID E POLITICA

Egregio Signor Direttore,
devo premettere che per me, in linea di principio, l’aborto è la soppressione di una vita umana
e pertanto ricadiamo nel “non uccidere” (norma anche civile) anche se la legge 194 ha depe-
nalizzato il reato. La stessa legge dice con l’articolo 1 che: “lo Stato garantisce il diritto alla
procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita
umana dal suo inizio. L’interruzione volontaria della gravidanza, di cui alla presente legge, non
è mezzo per il controllo delle nascite. Lo Stato, le Regioni e gli enti locali, nell’ambito delle
proprie funzioni e competenze, promuovono e sviluppano i servizi socio-sanitari, nonché altre
iniziative necessarie per evitare che l’aborto sia usato ai fini della limitazione delle nascite”.
Questo 3° comma della legge 194 è rimasto ampiamente “disatteso” e la legge funziona solo
per l’aborto. L’art. 3 parla di uno stanziamento dello Stato da ripartirsi fra le Regioni, ma che
sia stato usato per aiutare la donna, in difficoltà economiche, che volesse portare a termine la
gravidanza, non si è a conoscenza. Mi sembra che esista una norma che consentirebbe alla
gestante di portare a termine la gravidanza e poi alla nascita dare in adozione il figlio o figlia
in perfetta anonimità. Sappiamo che i consultori pubblici non ci provano neanche minima-
mente a vedere prima se la donna volesse dare in adozione. In pratica sono “distributori” del-
l’impegnativa per l’intervento chirurgico. Ora il Ministro emana le linee guida sull’aborto far-
maceutico con la pillola Ru 486 dopo il via libera di Aifa (Agenzia italiana del farmaco) e con
il pare scientifico del Consiglio Superiore di Sanità a casa o in consultorio. Naturalmente le
circolare, le linee guida ed altre disposizioni, non possono modificare una legge che parla di
ricovero ospedaliero. Perciò la stessa deve prima essere modificata dal Parlamento (potere
legislativo), perché in contrasto palese con le norme vigenti. Farsi carico dell’altro, creando
condizioni di condivisione è principio che deve valere in tutte le vicende critiche dell’esisten-
za umana. Non si può banalizzare, privatizzare l’aborto lasciando sola la donna in una situa-
zione quanto meno difficile sotto il profilo fisico, psichico, umano. Se veramente l’IVG far-
macologica fosse così sicura e meno invasiva dell’intervento, perchè alle minori invece serve
il ricovero, oltre al permesso dei genitori? Bisogna recuperare la consapevolezza che la nasci-
ta di un bambino è un dono per tutti e non un peso per pochi.

Giancarlo Maffezzoli - Garda

“NON UCCIDERE”

LA “PROFEZIA”
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L’altra faccia della medaglia...
SALUTE PER TUTTI

La salute ed i soldi sono i due elementi su
cui si basa tutta l’esistenza. La dimensione
spirituale dell’uomo è stata da parecchio
tempo messa da parte come ferrovecchio.
La mascherina si indossa perché in fondo
si ha il terrore di ammalarsi e di morire.
Nel dubbio … La mascherina si porta per-
chè si ha il terrore di essere sanzionati con
cifre salatissime che ci impoveriscono. E’
il terrore riguardo alla compromissione dei
due elementi su cui fanno perno le nostre
esistenze, salute e soldi, che ci fa obbedire
agli ordini come dei soldatini disciplinati.
Il terrore di ammalarci e di morire ed il terrore di essere impoveriti da
sanzioni pecuniarie esosissime ci fa schiavi. E l’obbedienza cieca è la
logica e perfetta conseguenza di una narrazione ossessiva e pervertita
subita acriticamente nei contenuti e negli sviluppi normativi. Stiamo
vivendo in questa dimensione secolare, immanentista e luciferina, forse
l’ultima dimensione: se noi porteremo la mascherina avremo assicurata
la nostra salute e la conservazione della nostra ricchezza. Dal pinnacolo
del tempio potremo dire che tutto questo “resterà” nostro. Di noi poi, fit-
tamente mascherati, le sirene spiegate della retorica becera politico-
intellettuale diranno che siamo persone responsabili che hanno a cuore la
sorte degli altri. Il terrore è la chiave di volta delle nostre esistenze. Il
terrore ci fa vivere, il terrore non ci fa perdere soldi; grazie al terrore
dobbiamo dirci felici. Sì, la felicità non è più una variabile della vita ma
è frutto di un ordine di mettere la mascherina per non ammalarci e mori-
re e per non finire a dormire in un cartone, in una stazione di periferia.
“La mascherina rende liberi”. (Ciò mi ricorda qualcosa dove la realtà
contrastava col significato opposto di un motto … ma non ricordo dove)

di Marco Bertagnin Colpo dopo colpo, con i
pugni, i calci, le ginocchia.
Le nocche infrante sugli
zigomi, la testa, lo stoma-
co, finchè a terra rimane un
cencio scomposto, imbrat-
tato di sangue, con gli
occhi rovesciati. Non c’è
tempo per ricomporre
nulla, anzi, ancora botte,
calci e scaracchi, e ancora,
ancora, ancora, non rimane
alcunché, neppure l’ultima
volontà di una compassio-
ne. Anch’essa frantumata
dalla violenza bieca, per-
ché priva di un qualsiasi
scopo, utilità, una violenza
inutile. Gli assassini dico-
no siano combattenti di
MMA, un mix di arti mar-
ziali, se così fosse sarebbe-
ro doppiamente colpevoli,
doppiamente imbecilli,
doppiamente inutili come
la loro violenza nei riguar-
di di una persona mite,
buona, innocente. Perché
lo sport non è mai veicolo
di violenza, anche gli sport
estremi come MMA sono
combattimenti improntati
al rispetto dell’avversario,
delle regole, della vita
umana. Togliere la vita a
un giovanissimo in questa

maniera vile e in-umana
sottende l’aver perduto
domicilio con qualsiasi
diritto civile, con qualsivo-
glia diritto di cittadinanza.
Fare del male fino a
ammazzare, rapinare la
vita, rubare l’ultimo respi-
ro, a una persona innocen-
te, incapace di usare la più
lontana maleducazione,
significa avere perduto
consapevolezza e prossi-
mità con valori fondanti
come la dignità, libertà,
solidarietà. Addirittura
indicare chi non c’è più
come una persona di colore
quindi inferiore, spiega
bene, inequivocabilmente,
senza ombra di dubbio, a
che punto siamo arrivati
come società, dentro una
collettività di presenze
fuori luogo, fuori posto,
inadeguate al punto che per
esser presenti e apparire
per ciò che invece non
siamo, c’è bisogno di sud-
dividere il mondo in meno-
mati perché diversi e diffe-
renti, e per inverso normali
in quanto elettivamente
preparati al colpo duro e
poco importa se inferto alle
spalle, armati con il bazoo-

ka della vigliaccheria più
disarmante. La cultura del
bicipite a discapito delle
emozioni e sentimenti del-
l’amore, una violenza così
diffusa e frequente da fare
impallidire il più capace
educatore. Il cinismo di
questa efferata violenza sta
a significare che oramai
siamo talmente abituati
alla sopraffazione del più
debole che non riusciamo
neppure più a indignarci,
figurarci a intervenire per
porre fine a questo massa-
cro. L’indifferenza che
alberga nei gesti quotidiani
mina alle fondamenta l’im-
portanza dello stare insie-
me, del rispetto di ognuno
e di ciascuno, tant’è che
non è più sostenibile addi-
tare le periferie, i ghetti
cittadini, come promotori
della cultura della violen-
za. E’ la nostra società, noi,
perché la società siamo
noi, persone e non numeri
ben allineati, a dover fare i
conti nuovamente con
quella sfida educativa trop-
po presto messa da parte,
forse perché troppo impe-
gnativa. 

Vincenzo Andraous

WILLY

MERCATINO
• ACQUISTO CERAMICHE,
SOPRAMMOBILI,  GIOCATTOLI,
LIBRI,  CARTOLINE, FOTOGRAFIE,
FIGURINE, FUMETTI, LAMPADE,
STEREO, RADIO E DISCHI.
SGOMBERO  GRATUITAMENTE
CASE  E APPARTAMENTI. 
Telefono 347 9385584

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.

AREA E - Acquatic & fitness center

La sicurezza prima di tutto: hanno le idee chiare i professionisti di “Area E”,
Acquatic & fitness center di Castel d’Azzano. Il team di preparatori – formato da
22 istruttori di cui 12 specialisti per ogni disciplina sportiva –, capitanato dal diret-
tore tecnico Francesco Brolis, ha investito e investe quotidianamente tempo,
energie e impegno per poter garantire ai propri atleti la professionalità sportiva
di sempre coniugata ad un altissimo livello di sicurezza: termoscanner, gel igie-
nizzante, areazione continua dei locali, costante disinfezione delle attrezzature
sanificazione notturna con ozono sono misure ormai consolidate presso il centro
di via Scuderlando. «E’ fondamentale per noi tutelare e garantire le esigenze di
ogni singolo fruitore del nostro centro - afferma Brolis -, tanto che, oltre alle misu-
re igieniche adottate prestiamo particolare attenzione anche agli accessi: basti
pensare che in piscina ospitiamo non più di 8 persone e in palestra abbiamo deci-
so di ospitare massimo 30 persone anche se la regolamentazione permetterebbe
un ingresso di 50 persone contemporaneamente». Gli ampi spazi di cui gode Area
E (1000 metri quadrati interni, 2000 esterni oltre alla piscina) permettono oltre-
tutto un buon distanziamento tra chi si allena, mentre molte attività sono state
spostate all’esterno. «Consigliamo sempre ai nostri clienti di prenotare prima di
venire ad allenarsi. Per offrire inoltre un servizio ancora più “a misura di tutti”
abbiamo potenziato il sistema di connettività con il centro per permettere alle per-
sone di scegliere se seguire i corsi on –line comodamente da casa» – aggiunge
Francesco Brolis, puntualizzando però che la sua filosofia non è di certo cambia-
ta: «credo fermamente nell’importan-
za dell’interazione tra le persone. Fin
dalla sua nascita, 6 anni fa, il nostro
centro ha investito molto sui rapporti
interpersonali, fondamentali anch’essi
per raggiungere il nostro obiettivo:
garantire una preparazione a 360° ai
nostri atleti e offrire a chi si rivolge a
noi per mantenersi in forma il massi-
mo del risultato». 
“Area E – Acquatic & fitness Center” si trova in via Scuderlando 81 a
Castel d’Azzano. E’ aperto dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 22.00.
Tel. 0458521243; 375 532 6124. E-mail: info@areaecda.it
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Il ricorso inoltrato dall’am-
ministrazione Brizzi sul-
l’ospedale Orlandi è stato
respinto. «È arrivata la rispo-
sta del ricorso al Presidente
della Repubblica presentato
nel 2018, appena insediati,
contro la decisione di depo-
tenziare il nostro ospedale.
Eravamo consapevoli delle
difficoltà, ma abbiamo
comunque tentato anche
quest’ultima carta in difesa
dell’ospedale Orlandi, come
del resto avevamo promesso
durante la campagna eletto-
rale. Era una strada dura, in
salita e ne eravamo consape-
voli. Dispiace vedere che
nelle motivazioni della dife-
sa dell’Ulss, la parte fonda-
mentale è costituita dal fatto
che l’allora sindaco aveva
firmato e votato le schede
che noi stiamo contestando.
Però questo non ci deve
demoralizzare, dobbiamo
continuare a difendere il
nostro ospedale insieme col
Comitato Uniti per l’Orlandi,
nelle sedi più opportune. Ora
ci sarà il nuovo Consiglio
regionale e il nuovo assesso-
re alla sanità che andremo
subito a trovare per portare le
nostre istanze. Mai come
questo momento di pande-
mia e tutto quello che è suc-
cesso in questi mesi hanno
fatto capire quanto sia
importante l’ospedale per la
nostra comunità. Quindi tutti
uniti a difendere sempre il

nostro ospedale» - spiega il
sindaco Roberto Brizzi. Di
diverso parere sul ricorso al
Presidente della Repubblica,
per il quale erano stati stan-
ziati 10mila euro, l’ex sinda-
co Paola Boscaini, ora
all’opposizione in Consiglio
comunale. Che precisa:
«L’ospedale Orlandi, nel
silenzio generale, è stato
declassato nel 2019 a struttu-
ra riabilitativa e non a ospe-
dale di rete come era nel
2018, nelle tanto criticate
schede. La campagna eletto-
rale è finita da un po’ e biso-
gna smetterla di raccontare
bugie». Dello tesso tenore
l’ex assessore al sociale Ste-
fania Ridolfi: «Sono stanca
di sentir raccontare fandonie

sull'ospedale. L'attuale sin-
daco, ora che ha terminato la
passerella elettorale, farebbe
bene ad occuparsene seria-
mente Sapevamo già e lo
sapeva anche lui che il ricor-
so sarebbe stato respinto, ma
si sa, una promessa è una
promessa, soprattutto se fatta
in campagna elettorale e in
fin dei conti si pensa che
10mila euro non incidano
più di tanto sul nostro bilan-
cio. Quindi, per favore, il
sindaco si impegni subito,
visto che ha già buttato via
due anni». Ma Brizzi ribadi-
sce: «Era l’unica iniziativa
giuridica possibile per chie-
dere l’annullamento delle
decisioni regionali». 

Lino Cattabianchi
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E’ stata una settimana intensa quel-
la dall’1 al 7 ottobre scorso, che
WABA (World Alliance for Brea-
stfeeding Action) ha promosso
come Settimana mondiale per l’al-
lattamento al seno. Un argomento,
questo, che il comune di Bussolen-
go ha particolarmente a cuore, tanto
che nel Luglio 2015, alla presenza
delle autorità comunali e dell'allora
presidente Unicef Adele Bertoldi, è
stato inaugurato un Baby pit stop
(BPS) presso la biblioteca civica di
Bussolengo, piccola area attrezzata
in un angolo riparato dove i genito-
ri possono allattare e accudire i pro-
pri figli in tranquillità e riservatez-
za. A Novembre 2015 è stato stipu-
lato un “Patto di collaborazione” con il Comune, il primo di questo genere in Veneto,
per cui il BPS si è reso sempre accessibile in orario apertura della biblioteca per tutti i
genitori che abbiano bisogno di usufruirne e inoltre quasi tutti i giovedì mattina, dalle
10.00 alle 12.00, è prevista una presenza esperta disponibile all'ascolto per le varie pro-
blematiche inerenti l'allattamento nonché la presenza di esperti che danno informazioni
corrette nelle varie tematiche che riguardano il primo anno di vita del bambino. Esiste
anche una pagina FB "Baby Pit Stop Biblioteca L.Motta" dove le mamme possono leg-
gere messaggi, consigli e informazioni utili e prendere nota degli incontri in program-
ma al BPS nel corso del mese. Il Baby pit stop di Bussolengo si è naturalmente reso
parte attiva durante la settimana mondiale per l’allattamento al seno con interventi diret-
ti dell’assessore alle Politiche Sociali Silvana Finetto, all’ostetrica Sonia Rota e a Giusi
Venturini, referenti e responsabili del Baby pit stop. In particolare hanno insistito sul
fatto che «l’allattamento, essendo sostenibile, ecologico e favorevole per la salute
umana, influisce positivamente sulla salute planetaria, come suggerisce il titolo del-
l'edizione di quest'anno 2020 della SAM: "L'Allattamento si prende cura del pianeta".
Fondamentale è l’avvio dell’allattamento entro un’ora dalla nascita, l’allattamento
esclusivo per i primi sei mesi di vita e la prosecuzione dell’allattamento fino ai due anni
e oltre con introduzione, a sei mesi, di cibi (solidi) complementari adeguati dal punto di
vista nutrizionale e sicuri. Il mancato allattamento è associato a una perdita economica
di circa 302 miliardi di dollari all’anno. Per le donne e i genitori contribuisce a distan-
ziare le gravidanze, riduce il rischio di sviluppare cancro ovarico e mammario e iper-
tensione, mentre per i bambini combatte le malattie infettive, abbassa l’incidenza e la
gravità della diarrea, riduce la possibilità di contrarre infezioni respiratorie e otite acuta
media, previene la carie e la malocclusione dentale e stimola l’intelligenza. Allattare
dunque fa bene a tutti ed è un gesto naturale, ma questo non significa che sia anche faci-
le e immediato. Per questo motivo occorre che papà, famiglie e società supportino le
mamme in questo periodo così importante». 

Silvia Accordini

L’IMPORTANZA DELL’ALLATTAMENTOOSPEDALE ORLANDI. È arrivata la risposta del Presidente della Repubblica

Ricorso respinto

L’assessore Silvana Finetto, al centro
l’ostetrica Sonia Rota e Giusi Venturini
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I mesi di Agosto e Settem-
bre sono stati ricchi di
impegni per il mondo delle
Pro loco. Venerdì 7 agosto
nel quartiere fieristico di
Sant’Ambrogio di Valpoli-
cella si è riunito in Assem-
blea il direttivo del Comita-
to provinciale Pro Loco
Unpli Verona per approva-
zione bilanci e contempora-
nea elezione del nuovo
direttivo. Sono le Pro Loco
dei sei Consorzi veronesi a
votare i loro rappresentan-
ti/consiglieri in seno al

Comitato provinciale. In
totale i consiglieri sono 13.
Gli eletti: Consorzio Baldo
Garda con 14 Pro Loco,
delegati e consiglieri eletti
Albino Monauni e Bruna
De Agostini; Consorzio
Basso Veronese con 16 Pro
Loco, delegati e consiglieri
eletti Teresa Meggiolaro e
Augusto Garau; Consorzio
Le Risorgive con 12 Pro
Loco,  delegati e consiglieri
eletti Riccardo Mirandola e
Fiorenzo Vecchini; Consor-
zio Lessinia con 13 Pro

Loco,  delegati e consiglieri
eletti Roberto Bicego e
Luciano Alberti; Consorzio
Valpolicella con 9 Pro
Loco, delegati  e consiglieri
Giorgio Zamboni e Andrea
Maimeri; Consorzio Verona
Est con 26 Pro Loco, dele-
gati e consiglieri eletti  Ste-
fano Salvoro, Mariangela
Todeschini e Giampaolo
Ghiotto.
Successivamente, il 18 ago-
sto, presso gli impianti
sportivi di Palù sono stati
eletti i vertici Unpli: due i

candidati alla presidenza
del Comitato Unpli Verona
che hanno esposto ai consi-
glieri presenti il loro pro-
gramma. Alla fine si è pas-
sati al voto: l’esito delle
votazione ha dato la vittoria
a Bruna De Agostini con 7
voti a favore. Eletti Vice-
presidenti Stefano Salvoro
e Teresa Meggiolaro. «Il
mio intento – afferma
Bruna De Agostini – è quel-
lo di delegare e coinvolgere
il più possibile tutti i colle-
ghi del direttivo provincia-
le, amministrare con la
massima trasparenza, pro-
muovendo la comunicazio-
ne tra le Pro Loco e pubbli-
cizzare al meglio la mission
associativa sui social-
media. Il blocco degli even-
ti, obbligato per tutto que-
st’anno priva le Pro Loco di
quel minimo di entrate in
autofinanziamento per le
spese fisse delle assicura-
zioni obbligatorie, contri-
buti affiliazione Unpli, e
altro ancora. Vero è che le
strutture regionali e anche
nazionali dell’Unpli (Asso-
ciazione Nazionale Pro
Loco Italia) hanno saputo
impiegare questi mesi di
inattività muscolare delle
Pro Loco con molte propo-
ste di video-seminari di for-
mazione in tema di marke-
ting, normativa Terzo Setto-
re, obblighi Siae, polizze
assicurative per eventi e
molto altro». 

COMITATO UNPLI VERONA. Girotondo di impegni per i Consorzi veronesi e veneti

Pro-loco a rapporto

Un altro grande impegno attendeva le Pro loco: il 13 settembre ha avuto luogo l’Assemblea regionale delle Pro Loco
presso la Fiera di Verona, dove si sono riuniti 300 delegati provenienti dalle 535 Pro Loco di tutto il Veneto con quasi
60.000 soci tesserati. Obiettivo: eleggere le gerarchie dell’Unpli Veneto per il prossimo quadriennio 2020-24. A fare
gli onori di casa la neo eletta presidente provinciale delle Pro Loco Veronesi Bruna De Agostini, che ha poi lasciato la
parola al Presidente Unpli Regione Veneto, Giovanni Follador, rieletto presidente per acclamazione per il quadriennio
2020-2024 e al Presidente Unpli Nazionale Antonino La Spina. Non sono mancati due importanti presenze: il Mini-
stro per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà, che ha portato la sua vicinanza ai volontari Pro Loco, e il Gover-
natore del Veneto Luca Zaia. «Ogni anno le Pro Loco danno vita ad un calendario fittissimo di eventi, oltre 5.000, che
attirano in Veneto più di 5 milioni di visitatori. Un mondo che spesso non ha voce ma che lavora con passione per tene-
re vive le nostre comunità, in particolare i piccoli borghi. Le Pro loco fanno parte di quell’esercito silenzioso di oltre
900.000 volontari che rendono il Veneto la regione più solidale d’Italia – ha affermato il Presidente -. Compito della
politica è di agevolarne il lavoro, senza diventare quell’ “Ufficio complicazione affari semplici” che rischia di pena-
lizzare le associazioni di volontariato, gravandole di burocrazia per l'organizzazione di eventi pubblici». 

VIRTUAL RUN 2020

E’ andata in scena dal 28 agosto al 13 settembre “Cami-
narDonando Virtual Run 2020”, necessaria evoluzione
dell’ormai tradizionale “CaminarDonando”, nata dalla
volontà del Gruppo Podistico Svenati di Fidas Perzacco e
del giovane direttivo di Fidas Verona Onlus - sezione di
Perzacco (Associazione donatori volontari di sangue) per
estendere e ampliare la definizione di Dono. Al motto
#seDoni6fico il 5 aprile scorso eravamo pronti ad una
marcia podistica non competitiva volta alla raccolta fondi
per AS.IT.O.I. Onlus - Associazione Italiana Osteogenesi
Imperfetta a sostegno della ricerca sulla malattia genetica
rara di cui portano il nome – affermano le organizzatrici
Elena Remonato e Barbara Feder -. Causa Covid-19 con
tutto il direttivo Fidas Perzacco abbiamo quindi dato vita
all’evoluzione necessaria della marcia facendone una Vir-
tual Run che al grido di ‘lontani ma vicini insieme per
AS.IT.O.I.’ si è fatta largo per le strade dell’Italia intera,
sentendo il profumo dei paesaggi Olandesi e Spagnoli».
La Virtual Run ha percorso cammini famosi come il Lau-
retano nel bel paese e i sentieri segnati di giallo che con-
ducono a Santiago, tutti con la voglia di mostrare che non
serve molto per aiutare l’altro: basta allungare una mano
e camminare assieme. «Una CaminarDonando moderna –
aggiungono Elena e Barbara - che racchiude in sè il vero
principio del Dono, non solo quello silenzioso e generoso
di chi come noi allunga periodicamente il braccio per
donare gocce di vita, ma anche quello urlato perché mai si
dimentichi che anche la ricerca sulle malattie rare ha biso-
gno di noi». L’intero ricavato della CaminarDonando va a
sostenere i progetti che AS.IT.O.I. Onlus, presieduta da
Leonardo Panzeri, riterrà meritevoli e necessari per soste-
nere la ricerca o collaborare con uno dei centri di riferi-
mento nazionale, quello di Verona. «Un grazie speciale va
ad ognuno dei 581 partecipanti: grazie a tutte queste voci
che con noi si sono unite per far sentire la forza del Dono.
Grazie per aver creduto nel progetto e per aver donato con
noi forza e speranza nel futuro. #seDoni6fico è il nostro
motto e la nostra forza: non smettete mai di donare che sia
sangue o che sia semplicemente un sorriso». Arrivederci
al prossimo anno, nella speranza che la Virtual diventi
realtà!

FEDERFARMA VENETO
«Un primo quantitativo di 30.000 dosi dal 1° novembre
per arrivare entro la fine del mese a circa 68.000 vaccini
da distribuire in tutte le farmacie territoriali venete». Il
presidente di Federfarma Veneto Andrea Bellon riferisce
quanto appreso durante una telefonata ricevuta diretta-
mente dall’assessore regionale alla Sanità Manuela Lan-
zarin in merito ai vaccini antinfluenzali dedicati alla
fascia attiva della popolazione che non rientra nelle cate-
gorie protette, ma è molto esposta al virus e deve neces-
sariamente fare riferimento alle farmacie. 
«Il quantitativo totale promesso oggi si riferisce alle dosi
che le farmacie territoriali venete hanno dispensato nella
passata stagione invernale - prosegue Bellon -, mentre noi
speravamo, vista la pressante richiesta di queste settima-
ne, di potere offrire alla popolazione una disponibilità
superiore del 40% circa, arrivando alle 90.000 dosi.
Siamo comunque soddisfatti di avere raggiunto un accor-
do che potrebbe rivelarsi ottimale se arrivasse un’ulterio-
re quota dall’estero come riferito dall’assessore che mi ha
comunicato questa possibilità grazie ad un accordo gover-
nativo in fase di perfezionamento con la Cina. Ringrazio
quindi l’assessore Lanzarin e Giovanna Scroccaro, diret-
tore del Servizio farmaceutico della Regione Veneto, che
hanno compreso e supportato con i fatti l’accorata richie-
sta delle farmacie venete per il bene della popolazione.
Ricordo che in questa fase ancora emergenziale per il
Covid-19, la vaccinazione antinfluenzale risulta essere di
estrema importanza soprattutto in fase diagnostica, per
non sovrapporre i sintomi delle due malattie e cercare di
non intasare gli ospedali».

MERCATO ORTOFRUTTICOLO PESCANTINA-BUSSOLENGO
Chiusura di stagione al Mer-
cato ortofrutticolo interco-
munale di Pescantina e Bus-
solengo con un confronto di
esperti nel convegno “Pesca
veronese: l’ora del rilancio”,
promosso dalla Fondazione
del mercato ortofrutticolo di
Pescantina e Bussolengo per
la promozione dei prodotti
agricoli, coi due comuni di
riferimento. Sono emersi
molti appelli all’unità del
comparto peschicolo in una
chiave provinciale per poter
rilanciare e difendere un pro-
dotto come la pesca, che
segna la stagione produttiva,
attraverso il marchio “Princi-
pesca”. «Impossibile reggere
il confronto quantitativo con
le produzioni estere, special-
mente della Spagna - ha spie-
gato Elisa Macchi, direttrice
Cso (Centro servi ortofrutti-
coli di Ferrara), che ha
affrontato il tema della pro-
duzione di pesche e nettarine
nei mercati nazionale ed
Europeo -. La via che rima-

ne, a fronte di una diminu-
zione delle aree di produzio-
ne della pesca che sono scese
drasticamente negli ultimi
anni anche nel veronese, è la
valorizzazione delle produ-
zioni locali raccontando che
la nostra è una produzione
qualificata», ha concluso
l’esperta. Roberto Colombo,
dell’ufficio tecnico di Agrin-
tesa, ha insistito sulla neces-
sità di una scelta oculata
delle varietà da mettere a
coltura con attenzione alle
richieste di un mercato sem-
pre più esigente. «È una real-
tà che va difesa, quella della
nostra pesca, perché consen-
te una valorizzazione di
sistema - ha concluso. Enzo
Gambin, esperto di Coldiret-
ti per l’Igp ha rimarcato la
necessità di far valere il mar-
chio Pesca di Verona Igp che
non è mai stato utilizzato
pienamente. Andrea Bertol-
di, consigliere della Fonda-
zione ha presentato il proget-
to per una filiera corta e la

commercializzazione di
«una pesca matura e nostrana
in grande di rispondere alle
esigenze di un mercato loca-
le che ha già sottolineato il
successo della Principesca».
«Con il nostro progetto la
domanda è maggiore dell’of-
ferta: credo che sia interesse
dei peschicoltori aderire a
questa prospettiva che
potrebbe rivelarsi remunera-
tiva per aziende e famiglie»,
la proposta del presidente
dalla Fondazione, Gianluca
Fugolo. Chiarissima la con-
clusione di Debora Viviani,
ricercatrice Dipartimento di
Scienze umane, Università di
Verona Cultura e territorio,
che ha affrontato la strategia
del marketing oggi. «La
situazione - ha spiegato - è in
forte cambiamento, bisogna
tenere conto delle trasforma-
zioni del mercato e delle
richieste dei consumatori che
nel periodo del Covid si sono
orientati alla spesa online e
comprano al 57% prodotti

freschi. Il cibo italiano è
sinonimo ovunque di qualità,
anche la pesca non fa ecce-
zione: per imporsi sul merca-
to la Principesca deve rac-
contare quello che è e le
caratteristiche che ha».
«Questo convegno è stato un
momento importante di
riflessione per questa parte
del mondo agricolo» - ha
concluso Bertoldi. Il presi-
dente di Coldiretti Daniele
Salvagno ha rimarcato l’im-
portanza che i peschicoltori
veronesi si uniscano in un
unico progetto di rilancio
della pesca. I due sindaci di
Pescantina e Bussolengo,
Davide Quarella e Roberto
Brizzi hanno sostenuto il
progetto “Principesca”,
rimarcando la necessità di
essere andati «oltre i campa-
nili per mettersi assieme
nella Fondazione, progetto
che è aperto anche ai comuni
limitrofi che vogliono inco-
raggiare l’unione fra gli agri-
coltori». L.C. 

Bruna De Agostini con il Presidente Zaia
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E’ un romantico filo tanto 
speciale quanto affascinan-te 
quello che lega Claudio 
(Ezio) Squitieri all’arte: la 
dimo-strazione del fatto che 
la passione e il talento, veri e 
autentici, riescono ad emer-
gere, sempre, e magari a 
portare nella vita regali ina-
spettati. Claudio è nato in 
Tunisia 66 anni fa: la sua 
famiglia vi si era trasferita 
dall’Italia per lavoro…ma il 
destino volle che Squitie-ri 
venisse nella sua patria a 
vivere. Così fu: nel 1961 la 
guerra civile in Tunisia portò 
l’ambasciata italiana a 
chiedere il rientro di tutti i 
suoi cittadini. La famiglia di 
Claudio tornò a Verona e 
successivamente si trasferì a 
Bussolengo. «Lavoravo 
presso un noto calzaturifi-cio 
della zona – afferma 
Squitieri – e nel frattempo 
frequentavo la scuola. Il mio 
professore di lingua italiana, 
Lino Venturini, al quale devo 
molto, riuscì a leggere in me 
un talento particolare e mi 
incitò ad approfondire e 
nutrire la mia passione per 
l’arte. Mi iscrissi 
all’Accademia Cignaroli di 
Verona specia-lizzandomi in 
tecnica di arte pittorica... non 
conten-to poco dopo iniziai a 
fre-quentare la Scuola d’arte 
di Sant’Ambrogio di 
Valpoli-cella dove ebbi la 
fortuna di incontrare Amalio 
Accordi-ni, un maestro che 
credette in me a tal punto da 
infondermi il coraggio e la 
forza per andare sempre un 
po’ oltre i miei limiti». 
Squitieri, ormai 
conosciutissimo a Bussolen-

go, inizia quindi a trasmette-
re le sue conoscenze agli
altri: prima, dal 2002 al
2005, come ausiliario presso
l’Università popolare busso-
lenghese, poi, dal 2003 al
2005, come docente di arte
pittorica presso l’Università
popolare di Castelnuovo del
Garda. Nel frattempo conti-
nua a dipingere: sono innu-
merevoli le sue tele, sulle
quali riesce a trasferire ogni
emozione, ogni più recondi-
to sentimento sia che si tratti
di soggetti sacri, sia che
ritraggano paesaggi o nature
morte. Un artista poliedrico
Squitieri che trae ispirazione
dai grandi dell’arte, ma il
suo autore di riferimento è
senza ombra di dubbio Cara-
vaggio. «E’ lui la mia fonte
di ispirazione – afferma l’ar-
tista – davanti ad alcuni dei
suoi dipinti, dei quali colpi-
sce la ricerca attenta dei

colori, delle sfumature, ma
anche lo studio della pro-
spettiva e il costante deside-
rio di reinterpretare con i
propri sentimenti ogni
scena, ogni soggetto, ogni
particolare. I quadri di Squi-
tieri sono un inno alla vita,
nella felicità, nella serenità,
nei suoi drammi e nelle sue

gioie, e un monumento a
quanto ogni luogo e ogni
oggetto può trasmettere: così
“Artemisia Gentileschi”
diventa un omaggio alla
donna, “la fontana della
piazza di Bussolengo”
diventa immortale, il sereno
silenzio della “Venezia vista
dalla Giudecca” e della
Basilica della Salute si veste
di nobiltà, “Il Titanic” sem-
bra vibrare nel suo primo e
ultimo viaggio…E poi c’è
“La regina della notte”, un
quadro speciale, la cui
magia prospettica ha saputo
fare un grande dono all’arti-
sta: dallo scorso anno, una
volta in pensione, ho fatto
approdare la mia arte sui
social… ed ecco che la
“Regina della notte” mi ha
fatto incontrare un’artista
speciale, Patrizia, che, colpi-
ta dalla profondità del dipin-
to, mi ha contattato. L’ho
raggiunta in Francia ed ora
vive con me qui in Italia. La
nostra arte si è intrecciata».

Silvia Accordini

IL PERSONAGGIO. La storia di Claudio che si racconta attraverso i suoi dipinti

L’arte di Squitieri

Don Diego Righetti è il nuovo parroco moderatore del-
l’Unità pastorale di Bussolengo che comprende le parroc-
chie di Santa Maria Maggiore, Cristo Risorto e Corno-San
Vito al Mantico. Classe 1961, proviene dal Duomo di
Legnago e avrà come collaboratori don Andrea Spada, don
Marco Accordini, Abba Yonas Okubit, don Domenico
Consolini, don Mario Urbani e don Gaetano Tortella. Il
sindaco Roberto Brizzi, ha salutato don Diego ricordando
le antiche tradizioni cristiane di Bussolengo e offrendo
tutta la collaborazione possibile. «Un camminare insieme
per passare da una cultura dell’io al noi, dal mio al nostro,
con senso di corresponsabilità e per ridare fiato all’evan-
gelizzazione, all’impegno e alla vita cristiana» - ha con-
cluso il primo cittadino. Il decreto di ingresso, letto da don
Lorenzo Accordini, parroco di Balconi e vicario foraneo, è
stato controfirmato anche da tre rappresentanti delle par-
rocchie. Al momento dell’omelia don Diego ha incentrato
il suo commento della parabola di Matteo sul “fare la
volontà del Padre” verso un nuovo cammino nella fedeltà
al Vangelo. «Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo
- ha rimarcato citando San Paolo - una scintilla da cui deri-
vano passione, pietà e misericordia. Gesù, segreto della
nostra vita per essere sempre più conformati a Lui nella
consolazione, nella compassione e nel conforto agli altri.
Nessuno deve sentirsi solo e che questa sia una festa per
tutti», ha concluso il nuovo parroco. Da Legnago è arriva-
ta una nutrita delegazione capitana dal curato don Samue-
le Zanchi. Don Diego ha un programma preciso. «Una
delle cose che mi hanno sempre guidato - spiega il nuovo
parroco - è l’attenzione ad agganciare più collaborazioni
possibili con tutte le forze del paese, le associazioni e i
gruppi. Questo è importante per fare comunità. Dove c’è
la possibilità di essere al fianco delle persone ci devono
essere la comunità parrocchiale e l’attenzione al bene
comune che si costruisce insieme. Le idee si sommano
sempre e non si sottraggono mai. Tutti quelli che lavorano
per il bene comune del paese hanno una meta da condivi-
dere: dove c'è l’uomo al centro, lì c’è il Vangelo perché
Dio ha messo al centro della sua cura l’uomo. L’uomo,
qualsiasi uomo, è la via dell’evangelizzazione». L.C.

UNITÀ PASTORALE

Al centro Don Diego Righetti

Modificata la viabilità nella zona di via Pascoli. Spiega l’assessore ai Lavori pubblici Claudio Perusi: «È stato cam-
biato il senso di marcia e istituito un percorso ciclopedonale che permette il collegamento in sicurezza da piazzale Vit-
torio Veneto a largo Sandro Pertini, dove c’è il capolinea dei pullman». Ora il senso unico di marcia è da via Dante Ali-
ghieri verso via Borgolecco: in questo tratto si deve dare la precedenza, arrestando il veicolo, prima di immettersi in
via Borgolecco. All'intersezione con via Borgolecco è fatto obbligo di svoltare a destra verso piazzale Vittorio Veneto.
È vietata la sosta sul lato destro della via, per tutto il giorno, sul tratto adiacente compreso tra l'intersezione con via
Borgolecco e il civico 24. Conclude Perusi: «Sono vietati anche transito e sosta sul lato sinistro della via, sulla pista
ciclopedonale, mentre prima la direzione era nell’altro senso di marcia e i parcheggi, poco ordinati, non permettevano
il transito in sicurezza dei pedoni». L.C. 

SPORTELLO LAVORO
Sportello lavoro in piena attività del comune di Bussolengo con 192 assunzioni nel 2019 e più 20 nei tre mesi prima
del Covid. Lo sportello lavoro del Comune di Bussolengo, la cui sede ora è al primo piano dell’Acropoli in via De
Gasperi, è nato con l'attuazione dei Patti territoriali, firmati tra i comuni e l'Asl, con un finanziamento regionale. «È un
servizio importante per i cittadini di Bussolengo - spiega l’assessore al sociale Silvana Finetto - in quanto il principa-
le lavoro, sta proprio nel fare incontrare la domanda con l'offerta da parte delle aziende del territorio. Oltre alla ricer-
ca attiva del lavoro, l'operatrice dello sportello di occupa di consulenza per il curriculum vitae e di come si scrive una
domanda di lavoro. Offre inoltre informazioni generali sui progetti di lavoro e sui corsi di formazione, finanziati dalla
Regione Veneto e da enti privati. Stabilisce, infine, contatti diretti e consulenza tra le aziende della zona sulla ricerca
del personale». Una particolare attenzione viene riservata per i lavoratori iscritti alla legge 68 e alle categorie protette.
Conclude Finetto: «In un momento così delicato per le donne, si cercano aziende che potremmo definire a km O, per
agevolare la lavoratrice alla vicinanza al posto di lavoro, in modo da non trascurare la cura della famiglia. Una parti-
colare attenzione abbiamo dedicato allo Sportello badanti, nella ricerca di personale specializzato da inserire nelle
famiglie con problemi di cura o di situazioni di fragilità. Un altro aspetto che è stato sviluppato, è la consulenza con-
trattuale ed amministrativa». Lo Sportello lavoro è aperto il martedì ed il venerdì, dalle 9 alle 15. L’operatrice, Ales-
sandra Papa, riceve i cittadini su appuntamento, per rispettare i distanziamenti previsti dalla normativa Covid. Si può
contattare telefonando al numero 0456704262, oppure con la email: informalavoro@comune.bussolengo.vr.it. L.C.

VINCENZI IN PENSIONE
È andato in pensione Franco Vincenzi, responsabile dei servizi demografici, con la qua-
lifica storica di “ufficiale d’anagrafe”, dopo 40 anni di servizio. Entrato nel 1980 nei ran-
ghi del Comune, Vincenzi ha lavorato con Giovanni Battista Tortella, il precedente tito-
lare dell’anagrafe. Ha visto passare otto sindaci di Bussolengo: Luigi Barbi, Massimi-
liano Battistoni, Cesare Bernardi, Roberto Bin, Lorenzo Zenorini, Lino Venturini per due
mandati, Alviano Mazzi per due mandati, Paola Boscaini e infine Roberto Brizzi.
«L’anagrafe - sottolinea Vincenzi - è il primo punto di contatto tra i nuovi residenti e la
macchina amministrativa comunale, l’unico ufficio cui tutti i cittadini hanno necessità di
rivolgersi. La sua funzione è perciò sempre più indispensabile e deve continuamente
adeguarsi per rendere un servizio aggiornato al cittadino». I colleghi hanno salutato l’ul-
timo giorno di lavoro di Franco Vincenzi, con il passaggio di consegne ad Alberto Rai-
mondi, per tanti anni suo vice.

VIA PASCOLI. NUOVA VIABILITÀ

Claudio con Patrizia
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Presentato l’8 ottobre scorso il
nuovo programma dell’Uni-
versità del Tempo Libero per
l’ a.a. 2020/2021. La 24^ edi-
zione dell’Università del
Tempo Libero, rinnovata sotto
molti aspetti, è pronta a parti-
re. Porterà avanti i corsi da
sempre apprezzati, con un
ricco programma, inserendo,
per alcune tipologie di lezioni,
la possibilità della “didattica a
distanza”, ma solo in caso di
nuova emergenza. Sono sei le
novità di quest’anno: Utl per
me, Creativa, Benessere,
Young, Family e Racconta.
UTL PER ME comprende
Computer base ed avanzato –
Inglese e tedesco – Economia
e finanza alla portata di tutti –
Dizione Base ed Avanzato –
Teatro – Fotografia Base ed

Intermedio – Storia – Cultura
Costituzionale – Storie di
carta: alla scoperta dell’Archi-
vio di Stato. UTL CREATIVA
prevede: Metti le mani in
Pasta – Facciamo il Formag-
gio – Shabby Chic & Dintorni
– Scrapbooking – Maglia
Base, intrecci Aran e Pizzi
Lace – Il Feltro fatto a mano –
Laboratori di bigiotteria,
accessori e borse in pelle –
Pittura ad olio e disegno –
Creatività Scultorea. UTL
BENESSERE raccoglie i
corsi di Hatha Yoga – Nordic
Walking – Orthobionomy –
Martedì di Salute e Benessere
– La mente si racconta – Oltre
le parole (la comunicazione
empatica e sensoriale) – L’Ar-
te del rilassamento. UTL
YOUNG propone iniziative
dai 6 ai 20 anni e comprende
Dolcetti da Paura! – Giochia-
mo con l’inglese – Spazio alla

mia arte – Divertiamoci a stu-
diare – Lo studente Smart – I
tesori nascosti della natura –
Scuola di giornalismo online
per ragazzi. Ed ecco l’altra
novità di UTL FAMILY,
incontri gratuiti di servizio
pubblico aperti a tutti gli adul-
ti (su prenotazione per orga-
nizzare tutto al meglio) che
tratteranno di tematiche molto
importanti relative ai figli, alle
dinamiche quotidiane, al
gioco d’azzardo, alla Disles-
sia e problemi DSA, ai pro-
blemi di alimentazione ed
emotività, Come comunicare
il dolore ai bambini, Bullismo
e Cyberbullismo ed infine un
workshop per imparare il
Primo Soccorso in età Pedia-
trica e le manovre di disostru-
zione delle vie aeree. In ulti-
mo UTL RACCONTA preve-
de un ciclo di 4 incontri per
LEGGERE AD ALTA VOCE

riservato ai residenti, con dei
bravi esperti che ci condurran-
no su diversi binari dell’arte di
raccontare. Inoltre ci sarà
PROTAGONISTI A TUTTE
LE ETA’, un progetto speri-
mentale perchè i nonni si rac-
contino e i ragazzi apprenda-
no. L’Assessore alla Cultura,
Eleonora Principe, e la Consi-
gliera delegata Luisa Galeoto,
che hanno fortemente profuso
il loro impegno per la realiz-
zazione di questo programma,
dicono «abbiamo cercato di
darvi sempre nuovi spunti di
riflessione e formazione,
ancor più all’insegna dell’alta
competenza formativa e del-
l’indubbio valore delle propo-
ste». Le Iscrizioni all’UTL
saranno aperte fino a tutto il
25 corrente Informazioni e
prenotazioni di appuntamenti
all’Ufficio Cultura tel.
0458971357.

Servizi di
Claudio Gasparini

Accolta dall’amministrazio-
ne la richiesta di un nuovo
attraversamento pedonale
avanzata dal gruppo di
opposizione lista Civica per
Sommacampagna. La Lista
Civica per Sommacampa-
gna Centrodestra Unito Bel-
lorio Sindaco all’opposizio-
ne comunale aveva presen-
tato in Settembre a firma del
consigliere Augusto Pietro-
poli una interrogazione per
chiedere un nuovo attraver-
samento pedonale su via
Roma a Caselle per dare un
servizio di attraversamento
in sicurezza ai residenti
della sona sud/est della fra-
zione per recarsi agli
impianti sportivi e all’anello
ciclabile. Puntuale la rispo-
sta formulata in consiglio
comunale. «Il sindaco e
l’amministrazione comuna-
le hanno condiviso la nostra
analisi – porta a conoscenza
Pietropoli -. L’assessore ai
Lavori Pubblici Giandome-

nico Allegri ha garantito la
realizzazione del nuovo pas-
saggio pedonale, con ade-
guata segnaletica, in prossi-
mità del tratto di via Roma
individuato dalla nostra

interrogazione. L’adeguata
visibilità e illuminazione
notturna, consentirà di inse-
rire la realizzazione dell’at-
traversamento pedonale con
la prossima programmazio-

ne degli interventi stradali.
Soddisfatto della risposta
ricevuta attendiamo per il
2021 ormai alle porte di
veder realizzato quanto pro-
messo».    

L’INTERROGAZIONE: NUOVO ATTRAVERSAMENTO

Organizzata dal Polo Culturale Caselle e promossa dall’Assessorato alla
Cultura del Comune di Sommacampagna riprenderà questo mese la rasse-
gna teatrale “Famiglie a Teatro? Su il Sipario!”. Il cartellone propone 5
spettacoli domenicali aperti alle famiglie con bambini fino ai 13 anni ai
quali gli organizzatori proporranno, come da tradizione, un programma
divertente ma con tematiche formative ambientali e culturali che fanno
riflettere, conditi con tanta allegria e dolci sorprese per i più piccoli. La set-
tima edizione partirà il 25 ottobre con “La Principessa Malcontenta” messa
in scena dalla Compagnia BattiPalco. Seguiranno l’8 novembre “Le peri-
pezie del Gobbo Doro “con la Compagnia Altri Posti in Piedi, il 22 il musi-
cal “In viaggio con il Piccolo Principe” con la compagnia OK Mama! Musi-
cal Group, il 6 dicembre “L’Abete” sarà proposto dalla compagnia Fior di
teatro. Chiuderà il ciclo di incontri “Cercasi Bugie” con la compagnia Tea-
tro Armathan in programma il 3 gennaio 2021. L’ingresso all’Auditorium
Mirella Urbani in Via Scuole 49 a Caselle sarà contingentato dalle 16,45 alle
17,20 con inizio degli spettacoli alle 17,30 in punto. L’edizione di quest’anno
sarà caratterizzata dal distanziamento, dall’uso della mascherina e dei gel igie-
nizzanti di sicurezza. Gradita la prenotazione al 3348951007 o culturacasel-
le@gmail.com.

CASELLE. FAMIGLIE A TEATRO

30 ANNI DI “I PIOSI”

Il 26 gennaio 1990 venticinque soci danno vita alla Coo-
perativa Sociale “I Piosi” che il 2 luglio successivo aprirà
il Centro Diurno-Disabilitò. I 30 anni di vita sono stati
celebrati al Parco di Villa Venier con una serata di rico-
struzione, di condivisione di ricordi vissuti insieme a tanti
ospiti con immagini, video e musica. Erano presenti il
primo cittadino di Sommacampagna Fabrizio Bertolaso
con sindaci ed amministratori comunali del distretto Ovest
Veronese, Grottola, Menegoi e Erbisti  in rappresentanza
dell’Aulss 9 Scaligera., esponenti di Confcooperative, Dal
Degan presidente di Federsolidarietà, Mazzi presidente
della Conferenza dei Sindaci del distretto 4, Chiaramonte
e Bonato per Adoa e Curia, altri membri di enti del terzo
settore  e numerosi ospiti, amici e collaboratori della Coo-
perativa, sacerdoti e cittadini di Sommacampagna. Gradi-
ta la presenza della signora Rossi con famiglia a ricordo di
Tommaso che si adoperò sin dall’inizio per la donazione
dell’attuale sede della Cooperativa e del Centro Polifun-
zionale affiancato dal parroco dell’epoca Don Dario
Morandini. La serata è iniziata scandendo il tempo passa-
to tornando al momento costitutivo attraverso le parole ed
i volti di chi è stato sin dall’inizio.Hanno fatto seguito una
tavola rotonda con vari ospiti ed un secondo documentario
che ha condotto il pubblico lungo i passi evolutivi della
Cooperativa con il contributo di altri protagonisti che
hanno raggiunto altri traguardi fondamentali per la vita di
questa realtà. L’incontro è stato anche occasione per com-
prendere il tempo presente di una realtà del terzo settore
chiamata all’evoluzione e al cambiamento continuo attra-
verso un dialogo tra Giorgio Mion dell’Università degli
Studi di Verona dipartimento di Economia e di Sara Baro-
ni socia educatrice dei I Piosi e giovane studiosa. «La
Cooperativa – ha dichiarato il direttore Luigi Martari –
cerca di dare risposte etiche ai bisogni espressi della
comunità e del territorio. Lo fa attivandosi in diversi ser-
vizi cercando di orientarsi ed adattarsi alle sfide e ai cam-
biamenti». Persone, Passione e Bellezza sono le 3 parole
dello slogan per i 30 anni «che raccolgono tutto il lavoro,
gli sforzi, gli incontri e i volti di tante persone – ha sotto-
lineato la presidente Franca Pedrini - che si sono messe a
disposizione di questa splendida realtà». 

UNIVERSITÀ DEL TEMPO LIBERO. Presentato il programma dell’anno accademico 2020-21

Un nuovo “corso”
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Poteva l’artista valeggiano “Togno” al
secolo Antonio Foroni, lasciarsi scap-
pare la ghiotta occasione di rappresen-
tare il Covid-19? Nemmeno per
sogno. E così, un po’ per misurarsi
con la sua arte, un po’ per esorcizzare
lo spauracchio, ha messo mano a sgor-
bie e scalpelli per sbozzare, prima
nella sua mente, a guisa di prototipo-
di seguito, su pregiato legno d’ulivo,
un’opera di effetto. Tant’è che il risul-
tato c’è stato. Eccome se c’è stato! La
rappresentazione del Coronavirus è
stata talmente fedele ai reperti foto-
grafici che, come successe a mastro
Geppetto con Pinocchio, la sua scultu-
ra, di certo non ha acquistato la paro-
la, ma ha incredibilmente cominciato
a vivere, tanto da infettare l’artista e
spedire in quarantena anche tutte le
altre sculture, con chiusura coatta
(lockdown per gli amanti della termi-
nologia anglo-americana) dell’intero
laboratorio. «Con molta probabilità, il
peregrinare fra i bar e il bocciodromo
ancora affollati, senza mascherina, al
fine di esibire agli amici la mia ultima
opera, ha favorito il contagio» –spiega
commosso Togno-. Difatti, il rischio
lo ha corso davvero grosso: 35 giorni
di ricovero nella struttura ospedaliera

arilicense, convalescenza protratta e
tamponi fino scongiurare ogni possi-
bile recidiva. Gli step della pandemia
li ha vissuti praticamente tutti, com-

presa la dipartita di un compagno di
stanza deceduto proprio il primo gior-
no di ricovero, mentre gli stava chie-
dendo il cellulare per poter telefonare
a sua moglie a casa. «Ora sembra un
ricordo lontano – ci dice rinverdendo
i ricordi - ma il segno, questo male-
detto virus, lo ha lasciato in ognuno di
noi». Su di lui lo si può notare dal-
l’andamento un po’ decelerato nel
raggiungere quotidianamente il bar e
dalla comparsa di un bastone su cui
appoggia la sua esistenza crepuscola-
re. Di positivo, contagio a parte, la
riapertura del suo laboratorio, nello
scantinato di casa. E’ così che gli ani-
mali sapientemente scolpiti sembra
abbiano ripreso a vivere: la tartaruga,
la rondine, il canguro; come pure i
personaggi e le crocifissioni dei tanti
cristi che sembrano sorridergli pur
nella sofferenza. Ora la sua premura e
il suo unico pensiero è di ritornare
alla clinica Pederzoli di Peschiera del
Garda dai medici e dagli infermieri,
che a suo parere gli hanno salvato la
vita, e donare loro la scultura del
virus, che non sarà mai inanimata tanti
sono i significati che essa porta con
sé.

Renzo Girelli

VALEGGIO SUL MINCIO. “Togno” Antonio Foroni ha creato un’opera a passo con i tempi

Covid-19... d’artista

Invece di entrare in una
cabina telefonica per tele-
fonare, a Sona si entrerà per
leggere un libro, ricaricarsi
il cellulare e connettersi ad
internet gratuitamente. Le
cabine telefoniche dismesse
del comune di Sona saranno
riadattate per ricreare una
loro funzione in termini cul-
turali e di aggregazione,
così come deliberato dalla
Giunta Comunale il 22 set-
tembre su proposta dell’as-
sessore alla Cultura, Gian-
michele Bianco. «Abbiamo
preso al volo ottimi esempi
internazionali di come dare
nuova vita alle cabine tele-
foniche, facendole ridiven-
tare luogo di incontro e di
relazione, dopo che progres-
sivamente si sono svuotate
delle loro originarie funzio-
ni – afferma l’assessore
Bianco –. Diverranno luoghi
di relazione per il materiale
culturale di book crossing e
informativo, ma anche per-
ché saranno luogo di ricari-

ca gratuita di cellulari e
tablet, oltre che centro di
erogazione di wi-fi libero.
Il tutto in perfetta armonia
ambientale perché ci sarà
un pannello fotovoltaico e
una batteria di accumulo.
Insomma, spazio di incon-
tro per tutti». Le prime due

cabine realizzate entro la
fine del 2020 saranno collo-
cate a Palazzolo vicino alle
poste e a San Giorgio in
Salici presso il Centro Civi-
co. Il progetto di recupero
prevede la pulitura delle
vecchie cabine e l’aggiunta
di elementi interni ed ester-

ni per permettere un nuovo
uso culturale come una
micro biblioteca per il book
crossing, l’esposizione di
materiale illustrativo e di
info point, un centro tecno-
logico per ricarica e inter-
net. Le cabine diverranno
un elemento riconoscibile e
significativo di arredo
urbano, con panchine ester-
ne per facilitare la lettura e
l’utilizzo. «Ancora una
volta la Cultura è volano
per la ripartenza – conclude
Bianco -, e sa adattarsi e
rilanciare i nostri modelli di
vita con idee innovative
capaci di leggere il tempo
che viviamo. Sono anche
soddisfatto che questo pro-
getto sia stato accolto dalle
minoranze e con loro
discusso per trovare equili-
brio finanziario. Intanto
iniziamo da due paesi. Se ci
saranno le condizioni anche
gli altri due – Sona e Luga-
gnano – avranno le cabine
nel 2021». S.A.

SONA. Le vecchie strutture saranno riviste e diventeranno luoghi di cultura e aggregazione

Onore alle cabine

FORTE DI LUGAGNANO

L'11 settembre 2020 al Forte di Lugagnano ha avuto
luogo la premiazione del concorso "Costruttori di libertà
e giustizia", organizzato da Napoleone Puglisi per l'As-
sociazione Nastro Verde. In un luogo storico dal grande
valore simbolico per Verona e per le molte associazioni
che lo tengono vivo e curato, sono stati premiati gli stu-
denti del Liceo Maffei, accompagnati dalla docente Mas-
sarelli. Io ho avuto l'onore di presiedere la stesura delle
motivazioni agli studenti premiati in collaborazione con
Giovanni Pontara, già provveditore agli studi di Verona.
Gli alunni vincitori hanno vinto un assegno in denaro
messo a loro disposizione dalla Serit. Vincitore un filma-
to particolarmente bello corredato da un testo molto com-
movente dedicato ai fratelli Turazza, agenti delle Volanti
entrambi uccisi in servizio. Ha presentato la serata l'attri-
ce Grazia Marcon, che vedete accanto a me nella foto.
Toccante la testimonianza della madre dei due poliziotti,
Maria Teresa Salaorni, che ha toccato il cuore di tutti con
parole indimenticabili, sul senso delle istituzioni e della
scuola come luogo di trasmissione dei valori ideali e sul
ruolo della memoria storica nella formazione delle nuove
generazioni. Il fine settimana prosegue con altri appunta-
menti di festa al Forte di Lugagnano organizzati dall'An-
mi - Associazione Nazionale Marinai d'Italia - e dal
Comune di Verona, tutta la cittadinanza è invitata a sco-
prire o ritrovare questo splendido edificio asburgico, nato
come Forte Rudolph. C.N.
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Povegliano Veronese si rifà
il look: sono molte le opere
pubbliche in atto e in pro-
cinto di partire, per un inve-
stimento totale di ben 2
milioni di euro. Ne va fiero
il sindaco Lucio Buzzi:
«Finalmente siamo riusciti a
dare il via ad alcuni impor-
tanti e fondamentali inter-
venti per il nostro territorio,
grazie anche ai consistenti
contributi ricevuti. Sono in
fase di ultimazione le opere
presso gli impianti sportivi,
eseguiti con un contributo di
210.000 euro arrivato dal
Governo. Inoltre entro fine
2020 verrà aperto il cantiere
presso la palestra della
scuola media: con l’investi-
mento di 525.000 euro di
contributo regionale e
100.000 euro da fondi comu-
nali la nostra scuola avrà a
disposizione una palestra
sicura e all’avanguardia».
Nel frattempo nell’ambito
del Consiglio comunale di
Ottobre grazie ad una varia-
zione di bilancio sono stati
destinati 525.000 euro da
destinare ad asfaltature che
in primavera potranno essere
eseguite sulle strade comu-
nali. Sono poi partiti nelle
scorse settimane i lavori di
ampliamento del cimitero di
Povegliano, che vedrà coin-
volta la parte ovest. I lavori,

per un importo di circa
500.000€, porteranno anche
ad una sistemazione generale
dello stesso camposanto.
«Questo ampliamento –
aggiunge il Sindaco - ci per-
metterà di avere nuovi locu-
li, di cui effettivamente si
avvertiva la necessità. Ora,
dopo due anni di progetta-
zione e burocrazia, abbiamo
potuto dare il via alle opere.
Le opere richiederanno circa
un anno di lavoro, durante il
quale rimarranno comunque
usufruibili i loculi esistenti.
A questo proposito racco-
mando ai cittadini di presta-
re la massima attenzione
durante le visite»… Ma ci
sono altre due importanti
novità: è stato affidato nei
giorni scorsi l’incarico di
progettazione di due opere

pubbliche fondamentali per
Povegliano Veronese. Si
tratta della sistemazione
della viabilità in via Fratelli
Rosselli, via Piave e via
Giotto con la relativa messa
in sicurezza della zona e la
realizzazione di una nuova
rotatoria all'incrocio fra via
Monte Grappa e via San
Giovanni, il cosiddetto
“ponte quadruplo”. «La pro-
gettazione - e conseguente
affidamento delle opere -
andrà a sistemare due punti
critici della nostra viabilità,
da tempo problematici –
precisa Lucio Buzzi -. L’in-
vestimento previsto per que-
sti lavori è pari a 127.000
euro per via Rosselli - via
Piave e 400.000 euro per la
rotatoria (di cui 300.000€
derivanti da un contributo

della Provincia di Verona).
L’affidamento della proget-
tazione rappresenta un
primo passo importante per
due opere fondamentali per
il nostro Comune. Ringrazio
gli uffici comunali per tutto
il lavoro svolto nonostante
le difficoltà causate dal-
l'emergenza sanitaria. Un
grazie particolare natural-
mente va a Provincia e
Regione per i consistenti
contributi assegnati al
nostro Comune». 

Silvia Accordini

POVEGLIANO VERONESE. La parola al sindaco Buzzi che illustra le opere pubbliche in programma

Cantieri in vista

Una festa a sorpresa per la più anziana del comune di
Pastrengo. Rosa Ottolini è ancora frastornata per i festeg-
giamenti di domenica 4 ottobre durante la Santa Messa a
Pastrengo. «I miei figli e i nipoti mi hanno fatto proprio una
bel regalo» ha detto Rosa ancora con gli occhi pieni di gioia
e di stupore. Rosa è nata il 05/10/1920 a Valeggio sul Min-
cio ed è la più anziana del paese. A 6 anni è arrivata a
Pastrengo con i suoi genitori e altre due sorelle. Nei primi
anni del 1940 si è sposata e nel 1947 è emigrata insieme al
marito in Francia, in un paesino vicino a Grenoble, perché
«qui in Italia non c’era lavoro». Mentre il marito era impe-
gnato nella manutenzione dei vagoni dei treni, lei lavorava
come domestica presso una famiglia locale. «Ricordo che
era difficile ottenere il pane con la tessera perché per noi
italiani non c’era mai» racconta Rosa rievocando la condi-
zione dei nostri connazionali all’estero nel dopoguerra.
Dopo cinque anni sono tornati a Pastrengo. Poi per il lavo-
ro del marito si sono spostati a Castelnuovo del Garda, a
Peschiera del Garda e a Milano per 16 anni. «Alla fine
siamo tornati a Pastrengo e ci siamo comperati un terreno
sul quale abbiamo costruito la nostra casa dove adesso
abito». Anche se Rosa ha fatto fino alla terza elementare, i
suoi interessi sono molteplici: legge i giornali, si interessa
di politica e di cultura, si ricorda tutto ed è difficile metter-
la in difficoltà. «Prima della chiusura per il Covid dello
scorso marzo, sono venuti a trovarmi i ragazzi di Pastrengo
che si stavano preparando per la prima comunione: è stata
un’esperienza bellissima perché erano molto curiosi».
Hanno voluto sapere della sua vita, dei suoi viaggi, dei
regali per Santa Lucia che riceveva quando era bambina.
Rosa è autosufficiente, cucina e fa ancora il bucato, e a
parte qualche dolorino alle gambe è in buona salute. «La
prima volta che sono andata in ospedale per un problema
serio avevo 94 anni» dice sorridendo Rosa e ci tiene a sot-
tolineare che uno degli invitati alla sua festa per i cento anni
è stato proprio Giorgio, il suo medico di famiglia, che la
conosce bene e che le è stata vicina in questi anni. Al ter-
mine della santa messa i nipoti hanno lanciato dei pallonci-
ni colorati per simboleggiare tutte le doti di Rosa: la pas-
sione, la gioia, il coraggio, la felicità, la tenacia, la forza
nelle difficoltà. E noi ci uniamo ai nipoti ed auguriamo:
buon compleanno nonna Rosa! 

B.G.

I 100 ANNI DI ROSA

Quando la vena artistica è una questione di famiglia. È sicuramente così per Gedeone Riccadon-
na, residente a Povegliano Veronese e nipote del pittore Alessandro Rizzotti, oggetto recente di
pubblicazione dall’associazione Gruppo Giovani Povegliano Veronese. Riccadonna ha 89 anni e
ha dedicato una vita intera alla passione per la musica lirica. Tutto è cominciato nel 1935, quan-
do aveva 4 anni: «sono stato portato all’Arena di Verona per ascoltare Rigoletto di Verdi, con la
voce del tenore Giuseppe Lugo. Dopo il primo atto mi sono addormentato, ma la fascinazione per
quelle melodie è rimasta ed è cresciuta negli anni a venire». Così Riccadonna si è iscritto ad una
scuola di canto veronese e ha preso lezioni dalla stessa insegnante del soprano Rosanna Carteri
per sette anni. Acquisiti una buona impostazione e un repertorio composto da La traviata, Rigo-
letto, La bohème e Tosca, non restava che l’esibizione in pubblico. «Purtroppo però per affronta-
re la platea la voce non c’era più, mi emozionavo troppo. Sono da sempre molto schivo e timido,
e quando sapevo di dover cantare di fronte ad un pubblico, perdevo la concentrazione per con-
trollare la respirazione», prosegue il poveglianese. Una carriera troncata ancora prima di inco-
minciare, nonostante il talento, e 35 anni di impiego presso Agec Verona, fino alla pensione nel 1994. La passione di Ric-
cadonna è comunque rimasta una costante, e il poveglianese ha partecipato a tutte le prime in Arena dal dopoguerra fino
a molti anni a seguire: «ho visto dal vivo Renata Tebaldi, Beniamino Gigli, Maria Callas. Raggiungevo Verona in bici-
cletta da Povegliano, e poi ritornavo a casa all’alba». Prima che una doppia broncopolmonite lo costringesse per un perio-
do a letto e gli compromettesse per sempre la voce, nonostante la timidezza ha inciso delle arie con l’aiuto di un collabo-
ratore villafranchese. Lui prestava la voce, il collaboratore la montava sulle basi. I filmati sono ancora presenti sui social
e testimoniano delle capacità che avrebbero potuto far conoscere Riccadonna al grande pubblico, ma che, nel piccolo della
sua comunità, hanno comunque saputo emozionare. 

Beatrice Castioni

LA LIRICA DI RICCADONNA
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331 9003743

Bingo alla prima uscita per il
Gruppo rievocativo di storia
e folklore di Pastrengo. «Il
nostro gruppo era stato
richiesto a presenziare
all’Assemblea regionale
delle Pro Loco venete, tenu-
ta domenica 13 settembre a
Verona. Noi figuranti dove-
vamo accompagnare le auto-
rità in sala man mano che
arrivavano – precisa il capo-
gruppo referente Albino
Monauni - e provvedere ad
impedire assembramenti.
«Sulla scorta del successo
avuto a questa prima nostra
apparizione ufficiale come
gruppo rievocativo, ci siamo
impegnati – continua

Monauni – a fare da scorta
alle due uscite guidate del 24
ottobre all’Arsenale austria-
co di Verona. Questa giorna-
ta culturale, a guida di Italo

Martinelli dell’associazione
Il Cenacolo, rientra in ambi-
to Festival Spettacoli di
Mistero promosso dalla
Regione Veneto e dedicato ai

luoghi, ai personaggi, alle
storie e tradizioni leggenda-
rie dei nostri paesi». Il nuovo
Gruppo Rievocativo di
Pastrengo nasce da una
costola del Gran Carnevale
di Pastrengo, gode del patro-
cinio della locale Pro Loco
che lo sostiene. Vista la bella
accoglienza e l’evidente utile
condivisione, il Gruppo Rie-
vocativo di Pastrengo si
mette a disposizione per ani-
mare le feste di paese o a
presenziare nelle ricorrenze
ove si voglia abbinarvi un
sicuro effetto scenico e
coreografico.     

Bruna De Agostini

PASTRENGO. Il gruppo rievocativo ha fatto la sua prima uscita in pubblico il 13 settembre

Successo in folklore

Lucio Buzzi

Gedeone 
Riccadonna

Croce Sanitas

Il cantiere al cimitero



Anche quest’anno l’Ammi-
nistrazione di Mozzecane
non manca all’appuntamento
con la prevenzione. La nona
edizione di Ottobre Rosa
prevede due rendez-vous
organizzati dall’assessorato
al Sociale e dalle Pari Oppor-
tunità: "Gli incontri con la
prevenzione", con visite gra-
tuite al seno in collaborazio-
ne con i Poliambulatori
Postumia e divulgazione di
video informativi; "Il cuore a
tavola", cena di beneficienza
a Villa Vecelli Cavriani.

Ottobre rosa è nato nove
anni fa con Sabrina Fortuna
all’epoca assessore alla Pari
Opportunità. In tutti questi
anni sono state coinvolte
molte persone, i commer-
cianti, che hanno sempre
aderito simbolicamente alle-
stendo le loro vetrine di rosa,
e le associazioni coinvolte
nella camminata che l’anno
scorso ha visto partecipare
più di mille persone.  La sen-
sibilizzazione allo stile di
vita come prevenzione negli
anni è stata fatta anche nelle

scuole. «Quest’anno fatto di
restrizioni e distanziamento
sociale, la prevenzione
avverrà via web, con profes-
sionisti che daranno infor-
mazioni puntuali sulla tema-
tica - afferma l'assessore
Debora Bovo -. In più, grazie
alla collaborazione degli
ambulatori Postumia e del
chirurgo senologo Modesti-
no Pezzella, ci sarà la possi-
bilità di fare una visita seno-
logica gratuita su prenotazio-
ne». Il giorno ancora dispo-
nibile per la visita sarà
venerdì 23 ottobre, dalle 16
alle 19 ai Poliambulatori in
via Roma 46D a Mozzecane.
Per informazioni e prenota-
zioni: 045.6305917. Non
solo prevenzione, ma anche
sensibilizzazione includendo
e sostenendo le realtà del ter-
ritorio sul tema. Il ricavato
della cena di beneficenza in
calendario sabato 24 ottobre
a Villa Vecelli Cavriani andrà
a sostegno del Centro di For-
mazione Professionale “Casa
Nazareth” di Mozzecane. «Il
progetto nasce per coinvol-
gere e sostenere un’eccellen-
te realtà presente sul nostro
territorio che accoglie ragaz-
zi disabili, come centro diur-
no, fornendo a molti una for-
mazione professionale in
ambito alberghiero - spiega
Giuliana Alfieri, consigliere
con delega alle Pari Opportu-
nità del Comune di Mozzeca-

ne -. Quest’anno i commer-
cianti del paese saranno coin-
volti in un progetto che coin-
volge i ragazzi del centro
diurno di “Casa Nazareth”
lanciando alla comunità in
messaggio che la prevenzio-
ne è importante e non ha dif-
ferenze». L’informazione
sarà veicolata tra la gente
attraverso un video girato nei
vari negozi e attività presenti
sul territorio che aderiranno
all'iniziativa. «Finora l'ade-
sione è stata totalitaria ed
entusiasta - aggiunge il consi-
gliere delegato Alfieri -. Il video
sarà proiettato in anteprima la
sera della cena e poi pubblicato
sulla pagina Facebook ufficiale
del comune di Mozzecane».
Per informazioni e prenotazioni
348.3014910. E-mail: even-
ti@villavecellicavriani.it   

C.G. 
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Il comune di Villafranca ha
raggiunto l'obiettivo del
Patto dei Sindaci - PAES
per la riduzione del 20% di
emissioni di anidride carbo-
nica. «Un impegno fermo e
convinto – sottolinea il sin-
daco Roberto Luca Dal-
l’Oca - che proseguirà
anche per gli anni futuri,
puntando su metodi di spo-
stamento alternativi e più
ecologici. L'attenzione alla
mobilità sostenibile, oltre
che un bando per la trasfor-
mazione dei veicoli con ali-
mentazione a diesel/benzina
in veicoli a metano/gpl, pre-
vedeva anche delle misure
per incentivare l'acquisto e
l'utilizzo delle auto elettri-
che. L'Amministrazione
Comunale ha, pertanto,
pubblicato un bando per

l'installazione di colonnine
elettriche di ricarica». Sono
dieci le colonnine che
saranno posizionate sul ter-
ritorio comunale, ognuna
con due prese, per un totale

di venti stazioni di ricarica.
«L'Amministrazione comu-
nale – continua il sindaco -
ha messo a disposizione e
realizzato gli stalli gratuiti
mentre installazione,

gestione e manutenzione
saranno a carico della ditta
aggiudicataria. I pagamenti
saranno gestiti tramite
un'applicazione scaricabile
gratuitamente. I tempi di
ricarica sono compresi tra i
30 e i 40 minuti. I punti
individuati per l'installazio-
ne sono via Marsala, Viale
Olimpia (parcheggio delle
piscine comunali) e via
Trieste a Villafranca, oltre
che Piazza Don Angelo
Menegazzi a Dossobuono.
E' previsto, per il futuro,
anche un quinto punto in
Via San Giovanni della
Paglia che verrà realizzato a
seguito del rifacimento
della cabina da parte di
ENEL. Al momento si sta
anche valutando la possibi-
lità di estende il servizio a

Pizzoletta, con l'installazio-
ne di una postazione anche
nel parcheggio della recente
lottizzazione adiacente via
Piave. Altri due bandi sono
ancora attivi: uno per l'ac-
quisto delle biciclette a
pedalata assistita e l'altro
per l'acquisto di biciclette
“classiche”. Inoltre, abbia-
mo dato incarico all'ing.

Avesani e agli uffici tecnici
di ideare un progetto che
preveda la realizzazione
delle nuove piste ciclabili,
come previsto delle recenti
modifiche al codice della
strada, in modo tale da
andare a creare e incentiva-
re una viabilità dolce e
alternativa». 

Claudio Gasparini

VILLAFRANCA. Il sindaco Roberto Luca Dall’Oca illustra quanto previsto per il fututo

Un Patto rispettato

Altri due appuntamenti per
chiudere il programma di
ottobre degli eventi cultura-
li promossi dal Comitato
della Biblioteca Comunale
di Villafranca. Il 22 l’autore
Andrea Rilievo nel suo
libro “Ogni futuro è già tra-
scorso” narra una storia
ricca di suspense ambienta-
ta nelle vicinanze di Villa-
franca quanto un Antonov
diretto a Timisoara si
schiantava al suolo per
incuria umana. Il 29 con

“L’ultima ricamatrice”
Elena Pigozzi narra di tante
vite che si intrecciano, tanti
amori, ma soprattutto
l’amore per la vita stessa e
per l’arte millenaria del
ricamo. Già pronto il calen-
dario di novembre. Il 5 con
“Mi piego ma non mi spez-
zo” la giovane autrice
Sabrina Brunelli narra la
sua esperienza di resilienza
e di cambiamento, sugge-
rendo al lettore i suoi pre-
ziosi consigli. Il 12 Gian-

carlo Volpato presenta la
sua opera “Profili Veronesi”
invitandoci a non dimenti-
care gli uomini e le donne
che hanno fatto la storia, nel
territorio veronese, tra
l’800 ed il ‘900. Il 19 “Tra
gioco e illusione” sarà una
serata dedicata ai rischi del
gioco d’azzardo patologico
con suggerimenti preventivi
ed educativi da parte degli
operatori del Serd di Villa-
franca – Ailss9 Scaligera.
Concluderà il ciclo di

novembre “Il nuovo testa-
mento artistico” con l’eclet-
tico autore Edward J. Freak
che ci porta attraverso le
pagine del suo libro in un
viaggio surreale dai contor-
ni danteschi, dove l’Arte
diventa Religione. Gli
incontri si terranno presso
la Biblioteca Comunale alle
ore 21 con ingresso libero
regolato dalle vigenti
norme anti Covid. E’ consi-
gliata la prenotazione allo
0457902901. C.G.

APPUNTAMENTI IN BIBLIOTECA

VILLAFRANCA

Debora Bovo

Roberto Luca
Dall’Oca

L’ultima tornata elettorale
ha portato Tomas Piccinini
a palazzo Balbi: il Vicesin-
daco e Assessore di Moz-
zecane lascia quindi i suoi
incarichi comunali mante-
nendo comune il ruolo di
Consigliere comunale, per
intraprendere anche il
ruolo di Consigliere regio-
nale. «Le dimissioni di
Piccinini, un atto dovuto,
permettono di rimuovere
le condizioni di incompati-
bilità tra la nomina di
Assessore e quella elettiva
di Consigliere regionale» -
ha spiegato il sindaco
Mauro Martelli, che non
nasconde il fatto di essersi
trovato davanti ad una
scelta difficile per quanto
concerne la decisione da
prendere per il conseguen-
te reimpasto in Giunta:
«Tutti i consiglieri di mag-
gioranza  – confida il
primo cittadino – si sono
dimostrati capaci di fare
squadra e di gestire le pro-
prie deleghe con la massi-
ma diligenza e passione,
indipendentemente dai
mandati svolti. Se poi
avessi dovuto prendere le
decisioni sulla base del
rapporto fiduciario sareb-
be stato ancora più diffici-
le perché il risultato sareb-
be stato il primo posto per
tutti. Con giudizio e buon
senso ho cercato quindi di
far ricorso alla razionalità
oggettiva, sia per le cari-
che che per le deleghe a
Sport, Cultura e Manife-
stazioni che Piccinini ha

lasciato. I criteri utilizzati
sono stati la disponibilità
di tempo, il consenso elet-
torale e la capacità di rela-
zioni con la comunità di
Mozzecane, cercando di
replicare le peculiarità che
Tomas aveva nel fare l’Am-
ministratore. A Cristina
Giusti, già assessore alla
Scuola, è stata assegnata la
delega alla Cultura e a Rosa
Spinaroli, oltre alle Asso-
ciazioni, sono state affidate
anche le Manifestazioni. La
delega allo Sport è stata
invece assegnata ad Alberto
Bindella, mentre sarà l’as-
sessore alle Politiche socia-
li Debora Bovo a coprire il
ruolo di Vicesindaco. 

S.A.

MOZZECANE. L’amministrazione comunale non manca all’appuntamento con la prevenzione

Ottobre “confetto”
NOVITÀ IN GIUNTA

Mauro Martelli



VIVA IL MADE IN TRENTINO
Gruppo Finestre – Serramenti Verona affonda le proprie radici in Trentino, dove ancora oggi vengono lavorati i pro-
fili che diventano poi finestre pregiate all’interno delle abitazioni. Con 15 punti vendita diretti in Italia, 1.500 fine-
stre prodotte alla settimana  ed un catalogo che copre tutti i possibili impieghi di un serramento, Gruppo Finestre
è un’industria italiana che produce in Italia, lavora vende ed installa in Italia e all’estero. Risulta semplice compren-
dere come sia possibile sentir parlare di garanzia sul prodotto di 10 anni, e la certezza che le caratteristiche di for-
nitura (colore, stabilità, funzionalità) saranno mantenute dal vostro serramento per oltre 30 anni. 
PROGETTO LUCE
LUCE è il nuovo sistema a tre guarnizioni, studiato da Gruppo Finestre per creare una finestra che permette un mag-
giore passaggio di luce. Un’estetica minimalista dalle geometrie squadrate che, grazie alla semplicità dei suoi com-
ponenti rende il sistema estremamente moderno ed essenziale. Il nodo centrale in caso di finestra a due battenti,
è il più stretto disponibile sul mercato e, assieme all’anta a scomparsa, sono stati progettati per ottenere fino al 30%
di luce in più. Gruppo Finestre ha migliorato il comfort termico ed acustico grazie anche ad una nuova tecnologia  “vetro strutturale” che garantisce ottima stabilità e permette performance
tecniche al top. 
SICUREZZA, VANTAGGI E RISPARMIO
Con Dario Passarini, titolare di Gruppo sFinestre abbiamo affrontato anche la questione sicurezza. Gruppo Finestre utilizza vetri antisfondamento e ferramenta anti-effrazione, per una mag-
giore serenità in casa. Con la sua lunga esperienza, l’azienda ha messo a punto un sistema di posa in opera per la sostituzione delle vecchie finestre senza nessun cantiere in casa, con una
qualità eccellente che permette di raggiungere valori altissimi di isolamento termico ed acustico e un risparmio del 30% delle spese di riscaldamento. Da non dimenticare i vantaggi fiscali
per chi sostituisce le vecchie finestre, con la possibilità di usufruire di detrazioni. L’azienda fornisce assistenza per la pratica necessaria. 

SONA (VR) – Via Molina, 18  - Tel. 045 60 20 636 - SAN GIORGIO DI MANTOVA (MN)  - Via Del Commercio 1/d
verona@gruppofinestre.it - www.gruppofinestre.it - www.serramentiverona.it
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Qualità “Made in Italy”

Qualità ed efficienza, con
l’attenzione sempre rivolta
alla qualità e alla soddisfa-
zione del cliente. E’ questa
la filosofia con cui TCS
s.r.l.s. – Impianti idroter-
mosanitari opera fin dalla
sua nascita. Titolari del-
l’azienda di Bussolengo,
con sede in via Santa Maria
24, sono due fratelli, Cri-
stian e Simone Tessari,
forti di un’esperienza
maturata negli anni spe-
cializzandosi nell’installa-

zione di pompe di calore e
caldaie. TCS è in grado di
fornire inoltre impianti
tecnologici con lo sfrutta-
mento di energie alternati-
ve ed è qualificata nella
posa di impianti di riscal-
damento e raffrescamento
a pavimento, impianti di
aspirazione centralizzata
ed addolcimento dell’ac-
qua. Tutto questo sia per il
settore privato che per
quello pubblico. «Negli ulti-
mi anni – affermano Cristian

e Simone Tessari - abbiamo
realizzato impianti solari,
impianti geo-termici usando
materiali sempre più eco-
compatibili ed efficaci per
produzione e la riduzione
dei costi energetici, garan-
tendo una perfetta clima-
tizzazione dell’ambiente».
TCS realizza ogni suo
impianto con materiale di
alta qualità e delle migliori
marche. «Ci riforniamo da
anni nei magazzini specia-
lizzati o direttamente dai
produttori – precisano i
titolari -, ottenendo così
favorevoli condizioni sia in
merito a competitività dei
prezzi che all’assistenza,
qualora se ne verificasse il
bisogno». TCS è in grado di
consigliare le soluzioni
migliori nella realizzazione
degli interventi richiesti,
dando varie alternative sia
a livello tecnologico che di
costo, cercando sempre di
soddisfare le esigenze del
cliente, a partire dalla pre-
sentazione iniziale del ser-
vizio prescelto fino alla sua
conclusione. 

TCS S.R.L.S. - IMPIANTI IDROTERMOSANITARI

Avanguardia e qualità



Una storia lunga più di
mezzo secolo, costellata di
esperienze, di passione, di
amore per il dettaglio e di
desiderio di perfezionarsi
sempre più, giorno dopo
giorno: questo è Racasi
Tende, azienda nata più di
50 anni fa come laboratorio
artigianale di confezione di
tessuti per tende da sole.
Una realtà, questa, che ha
saputo consolidarsi nel
tempo sul territorio verone-
se, tanto da essere conside-
rata una delle aziende di
riferimento nel settore delle
protezioni da sole e pioggia.
Racasi Tende offre una vasta
gamma di soluzioni ideali
per bar, ristoranti e per il pri-
vato, supportando il cliente

in modo professionale e
affidabile durante tutte le
fasi, dalla vendita all’installa-
zione. Grande attenzione è
dedicata anche all’assisten-
za post-vendita con un pro-
gramma di manutenzione
volto a garantire la sicurezza
e il buon funzionamento
della struttura installata.
Caratteristiche vincenti,
queste, che, aggiunte
all’ampia gamma di prodot-
ti offerti e alla certezza di
servizi di qualità e durata nel
tempo, fanno di Racasi
Tende l’azienda ideale a cui
rivolgersi per la propria
casa. Coperture per sole e
pioggia, giardini d’inverno,
pergolati con e senza vetro,
pergole con lamelle in allu-

minio orientabili, pavimenti
per esterno, vele ombreg-
gianti, sistemi vetrati, riscal-
datori, pensiline e tende da
interno: questo è il mondo
di Racasi Tende, che dopo
sei anni di sviluppo e pro-
gettazione, nel Novembre
2011, ha partecipato al pre-
stigioso progetto di riquali-
ficazione del Liston, in Piaz-
za Brà a Verona, con il rifaci-
mento delle tende avvolgi-
bili dei vari locali che si
affacciano sulla piazza più
prestigiosa della città. «Le
coperture – afferma il titola-
re Mario Racasi - sono costi-
tuite da un’ossatura struttu-
rale portante in acciaio, la
quale è fissata a terra attra-
verso delle piastre, su que-

sta struttura sono state in
seguito montate le colonne,
le travi perimetrali e le strut-
ture di supporto delle
tende. I materiali impiegati
sono l’acciaio per le travi e i
montanti, mentre la parte di

supporto delle tende è rea-
lizzata interamente in allu-
minio, le coperture sono
costituite da innovativi tes-
suti impermeabili totalmen-
te ignifughi». 
Presso le show room di

Racasi Tende in Viale del
Lavoro 34 Verona e Via
Dante 22 Mori (TN), un
tecnico qualificato saprà
guidare il cliente nel tro-
vare la soluzione più adat-
ta alle proprie esigenze.
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Quando la passione sposa la qualità

Il Superbonus è un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l’ali-
quota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per
specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di instal-
lazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
negli edifici. Le nuove misure si aggiungono alle detrazioni previste per gli interventi
di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico
(Sismabonus) e di riqualificazione energetica degli edifici (Ecobonus).
Tra le novità introdotte, è prevista la possibilità, al posto della fruizione diretta della
detrazione, di optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori
dei beni o servizi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detra-
zione spettante. In questo caso si dovrà inviare dal 15 ottobre 2020 una comunicazio-
ne per esercitare l’opzione. Il modello da compilare e inviare online è quello approva-
to con il provvedimento dell’8 agosto 2020.
A chi interessa
Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da: -Condomìni. -Persone fisiche, al di
fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengo-
no l'immobile oggetto dell'intervento. -Istituti autonomi case popolari (IACP) o altri
istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house
providing". -Cooperative di abitazione a proprietà indivisa. -Onlus e associazioni di
volontariato. -Associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori
destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
Il Superbonus spetta in caso di:
- interventi di isolamento termico sugli involucri - sostituzione degli impianti di clima-
tizzazione invernale sulle parti comuni - sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari fun-
zionalmente indipendenti - interventi antisismici: la detrazione già prevista dal Sisma-
bonus è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Per i limiti di spesa consultare la tabella n. 4 contenuta nella guida - pdf.
Interventi aggiuntivi
Oltre agli interventi trainanti sopra elencati, rientrano nel Superbonus anche le spese
per interventi eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali di isolamento
termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del
rischio sismico. 

SUPERBONUS 2020

A portata di... casa
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Vigasio

AVIS & VACCINAZIONI

L'influenza è alle porte e, mai come quest'anno, a causa
della pandemia da coronavirus, è consigliato anzi racco-
mandato di vaccinarsi. Forse non tutti ancora sanno che
per i donatori di sangue la vaccinazione antinfluenzale è
gratuita. A ricordarlo è il presidente dell'Avis comunale di
Vigasio Ezio Scappini. «Mi è doveroso segnalare - afferma
Scappini - l'opportunità offerta ai donatori per poter usu-
fruire gratuitamente del vaccino per chi lo desidera. Non è
obbligatorio. Grazie ad una decisione ministeriale - conti-
nua il presidente dell'Avis di Vigasio - i donatori attivi di
sangue o plasma, cioè coloro che abbiamo donato almeno
una volta negli ultimi due anni, potranno ricevere il vacci-
no gratuitamente. La nostra presidente provinciale Miche-
la Maggiolo, infatti, ci ha comunicato che la campagna
vaccinale 2020 antinfluenzale è gratuita per i donatori atti-
vi. Per poter usufruire del vaccino, è necessario recarsi
presso i Distretti sanitari dell'Ulss 9 o presso i medici di
famiglia, con il tesserino di donatore, quello cartaceo con
la copertina rossa». L'Avis provinciale scaligera precisa
che i donatori possono riceverla presentandosi ai centri tra-
sfusionali dove effettuano le donazioni, anche nei distretti
sanitari oppure anche dal proprio medico di famiglia esi-
bendo sempre il tesserino di donatore aggiornato. 

Valerio Locatelli

I cittadini di Vigasio hanno
riconfermato Eddi Tosi Sin-
daco del loro Comune nel-
l’ambito della tornata eletto-
rale dello scorso 20 – 21 set-
tembre. A distanza di un
mese dall’elezione abbiamo
incontrato il primo cittadino.
Sindaco, come sono state que-
ste prime settimane di nuovo
al timone del Comune?
«Questo primo periodo della
nuova amministrazione è
stato dedicato alla gestione
ordinaria dell’ente ma soprat-
tutto alla formazione dei
nuovi consiglieri rispetto i
primi impegni di legge che ci
attendevano. In particolare mi
riferisco al Consiglio comu-
nale di convalida degli eletti
con l’attribuzione delle dele-
ghe e degli incarichi a ciascu-
no di loro. Inoltre abbiamo
dedicato del tempo per rima-
nere con le nostre famiglie
ma anche per ringraziare
alcuni dei tantissimi Elettori
che ci hanno consegnato un
risultato straordinario».
Ci sono impegni e scadenze
a breve termine che vi
vedranno impegnati?

«Nel prossimo periodo
dovremo dedicare del tempo
alla redazione del bilancio di
previsione del prossimo
anno per poterlo approvare
entro fine del 2020 così
come vorrebbe la vigente
normativa. Si tratta di attivi-
tà prevalentemente svolte
dall’ufficio ma guidate dalle
scelte strategiche della
nuova governance dell’ente.
Oltre a questa scadenza non
vi sono in vista altri impegni,
tenuto conto che la nostra
attenzione è rivolta a monito-

rare l’evoluzione dell’emer-
genza sanitaria sia dal punto
di vista dei nuovi casi di
positività riscontrati anche a
Vigasio che in riferimento
alle disposizioni e alle restri-
zioni introdotte dai DPCM». 
Quali invece i progetti a
lungo termine?
«L’emergenza sanitaria che
stiamo vivendo in questo
periodo rende difficile, se
non impossibile, program-
mare nel lungo termine qual-
sivoglia obiettivo. Infatti
l’incertezza del periodo e i

maggiori costi che tutte le
amministrazioni dovranno
subire per garantire i servizi
nel rispetto dei protocolli
anti-covid fanno sì che sia
d’obbligo osservare gli sco-
stamenti di bilancio e verifi-
care continuamente le neces-
sità socio assistenziali del
periodo. Tuttavia abbiamo in
serbo molti obiettivi, anche
ambiziosi, come quello di
una nuova palestra per la
scuola e per le associazioni
sportive anche se il primo
obiettivo è quello di ultimare
l’ampliamento del polo sco-
lastico per dare ai nostri
ragazzi nuovi spazi che risul-
teranno molto utili per il
distanziamento e per la frui-
zione della scuola in una
quasi situazione di normalità
rispetto alla straordinarietà di
quanto sta accadendo oggi.
Inoltre abbiamo al via il rifa-
cimento di tutta la pubblica
illuminazione, la realizzazio-
ne di un tratto di ciclabile su
via Zambonina e l’adegua-
mento energetico della cen-
trale termica del municipio».

Silvia Accordini 

VIGASIO. A “tu per tu” con il Sindaco, rieletto da un mese al timone del suo Comune

E Tosi fa il “bis”

Nuova sede, nuovo slancio: è
questa la novità che caratte-
rizza l’autunno de Il Giraco-
se. L’associazione che nel
2007 ha creato il primo Cen-
tro del Riuso a Verona con
attività educative e didattiche
sul riuso, dal 31 ottobre si
sposta in via dell’Artigianato
25 a Pradelle di Nogarole
Rocca (nella zona industriale
vicino alla rotatoria dell’au-
tostrada). Pertanto il Centro
del riuso sarà chiuso dal 26
al 30 ottobre per riaprire più
organizzato che mai nella
nuova sede…E c’è una sor-
presa: anche la sede dei labo-
ratori si sposta nel nuovo
Centro del riuso! Ciò che
non cambia sono gli orari di
apertura che si manterranno
invariati. «Grazie a questo
nuovo spazio che ci ospiterà
abbiamo la possibilità di
unire finalmente le due
anime de Il Giracose – affer-
ma Simonetta Manara, presi-
dente dell’associazione il cui
motore sono i 51 volontari
che vi operano -: il Centro
del Riuso e la sede dei nostri
laboratori dal 31 ottobre
vivranno sotto lo stesso tetto.
Questo cambio sede, di cui
necessitavamo per poter

godere dei grandi spazi di cui
l’economia circolare ha biso-
gno, è arrivato nel momento
opportuno: l’emergenza
sanitaria in atto richiede
anche per i laboratori di ope-
rare in aree più ampie». Sì,
perché i laboratori che dove-
vano partire a Marzo hanno
preso il via nelle scorse setti-
mane: ecco allora che l’ate-
lier del cucito ha ripreso il
suo corso, ma hanno avuto
inizio anche i laboratori lega-
ti al progetto comunale
“Cantieri aperti” dedicati
agli over 65 residenti a
Nogarole Rocca: stiamo par-

lando del Patchwork che va
in scena il martedì pomerig-
gio, la ceramica i mercoledì
pomeriggio e il filò, che,
sempre al mercoledì pome-
riggio, è rivolto sia a chi
vuole lavorare sia a chi vuole
trascorrere semplicemente
qualche ora in compa-
gnia…Ma c’è un altro pro-
getto che Il Giracose ha nel
cassetto: “Il tempo passa ma
la memoria resta” che preve-
de la creazione di una mostra
che possa raccogliere tutto
ciò che fa parte della memo-
ria di ognuno di noi e che
non va dimenticato. Partico-

lare attenzione è rivolta alla
solidarietà da Il Giracose: ad
esempio sono molte le scuo-
le dell’infanzia del territorio
a cui l’associazione ha dona-
to giochi e strutture per
l’esterno. L’associazione
riceve gratuitamente più di
120 tonnellate di beni usati
ogni anno e li destina al
riuso, anche a favore di
situazioni di disagio sociale
ed economico. Cuore de Il
Giracose, che raccoglie
materiale usato (anche mobi-
li) non più utilizzati, ma in
buono stato e funzionanti,
rimane infatti la filosofia del
riutilizzo: «Ogni cosa che
non serve più può trovare un
nuovo utilizzo – precisa la
presidente Manara -. Lo
scopo principale dell’asso-
ciazione è creare un nuovo
stile di vita equo e sostenibi-
le attraverso il Riuso e Riuti-
lizzo delle cose. Riusare
significa essere attenti
all’ambiente, dare valore alle
cose e risparmiare. Tutti con-
cetti, questi, in cui crediamo
molto e che ogni giorno,
investendo energia e impe-
gno, cerchiamo di trasmette-
re a tutti coloro che vengono
a trovarci». S.A.

NOGAROLE ROCCA. L’associazione dal 31 ottobre cambia sede e riunisce centro del Riuso e Laboratori

Un Giracose di novità

Gli incarichi in Consiglio
Vicesindaco Diego Campedelli - Urbanistica – Edilizia Privata – Lavori Pubblici – Sport
Assessore Corrado Merlini - Politiche sociali, assistenziali e della famiglia – Associazioni – Protezione Civile –
Attività produttive, Commercio e Artigianato
Assessore Nicole Mosele - Politiche Giovanili – Tempo Libero
Assessore Stefania Zaffani - Istruzione e Cultura – Pari opportunità – Attività e Servizi educativi e scolastici –
Rapporti con le scuole paritarie, nidi e altre strutture per l’infanzia
Consigliere Raffaele Berto - Frazione di Forette – Polizia Locale – Viabilità – Patrimonio – Politiche per il
risparmio energetico
Consigliere Sabina Carpana - Eventi – Manifestazioni – Tempo Libero
Consigliere Giacomo De Togni - Frazione di Isolalta – Ecologia e Ambiente –– Manutenzioni
Consigliere Matteo Leoni - Politiche agricole – Promozione dei prodotti locali – Attività ed Iniziative Fieristiche

Ezio Scappini (secondo da sinistra) 
con il direttivo dell'Avis di Vigasio

Inserisci la tua pubblicità!
a 80,00 euro al mese
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Alla Riscoperta dell’Oasi:
scopriamo insieme i colori
dell'autunno e gli animali del
CRAS VerdeBlu. Cadono le
foglie, le bacche autunnali
richiamano gli uccelli di
passo. Alcuni animali si pre-
parano al letargo, altri
migrano verso paesi caldi.
L'oasi cambia aspetto.
Domenica 25 ottobre - dalle
15 alle 18 - il comune di
Castel d’Azzano - assessora-
to alle Associazioni Ambien-
taliste - organizza un pome-
riggio all’Oasi Verde Blu
situata all’interno del Parco
le “Sorgenti del Castello” (la
manifestazione in caso di
maltempo verrà recuperata
domenica Primo Novem-
bre). «L’evento di domenica
– spiega l’Assessore Massi-
miliano Liuzzi – prevede
ritrovo all’Oasi Verdeblu per
le 15.00, letture a tema pro-
poste da “Mamma mi leggi
una storia blog”, visite gui-
date, su prenotazione, alle
ore 15, 00 - 17,00 telefonan-
do ai seguenti numeri 346-
6083863 – 388-9986930,
ore 16,00 - Intervento del
Presidente di Avatar degli
Alberi sull'importanza delle
piante in città e alle 16,30
liberazione di animali curati
presso il CRAS. Inoltre,
essendo questa la stagione in
cui l’Oasi è piena di bacche
di luppolo, sarà presente un
birrificio artigianale della
Lessinia con uno stand di

degustazione». Un luogo
tranquillo e ottimo per tra-
scorrere del tempo all’aper-
to, dove il fascino dell’archi-
tettura si fonde con la bellez-
za della natura. Siamo a
Castel d’Azzano, pochi chi-
lometri a sud della città. Qui
sono molte le passeggiate da
scegliere; tra le mete più
amate, dai residenti e non
solo, c’è senz’altro il bellis-
simo parco comunale “Le
sorgenti del Castello”, al
quale si può accedere, una
volta giunti in auto in paese,
anche da via 4 Novembre
andando in direzione di
Forette. «All’interno del
parco comunale – continua
Massimiliano Liuzzi - è ospi-
tata anche l’oasi naturale
faunistica “Le Risorgive”: si
tratta di un’area dove trova-

no rifugio e ospitalità specie
animali e vegetali tipiche
delle zone umide. Qui, inol-
tre, ha sede il Centro recupe-
ro fauna selvatica VerdeBlu,
che presta soccorso agli ani-
mali selvatici vittime di inci-
denti o bisognosi di aiuto.
Castel d’Azzano ha un pri-
mato: è il comune che ospita
l’unico Centro di recupero di
fauna selvatica rimasto su
tutto il territorio veronese,
Verdeblu. I Cras, autorizzati
dalla Provincia, vivono infat-
ti solo di donazioni e volon-
tariato e non usufruiscono di
contributi pubblici.  E per
questo in questi anni abbia-
mo affidato gratuitamente
un’area così importante a
Verdeblu, perché il Comune
vuole fare la propria parte
per la tutela degli animali

selvatici. Crediamo in questo
valore. Ma non solo, ci inte-
ressa molto l’aspetto educati-
vo realizzato da Verdeblu,
crediamo nella fattoria didat-
tica che a noi interessa tantis-
simo. Abbiamo bambini che
per esempio non hanno mai
nemmeno visto una gallina,
una capretta e molte altre
specie di animali, anche piut-
tosto comuni». Conclude il
Sindaco Antonello Panuccio:
«Il parco è un patrimonio
straordinario che abbiamo
sotto casa, va manutenuto
anche se questo comporta
importanti sacrifici econo-
mici ma è sempre più la
nostra identità i cui essere
orgoglioso e che tanti altri
comuni vorrebbero avere». 

Silvia Accordini

PARCO “LE SoGENTI DEL CASTELLO”. È in programma il 25 ottobre una giornata alla “VerdeBlu”

Oasi da riscoprire

Si è concluso nei giorni di
ottobre il primo lotto di asfal-
tature 2020 eseguite in località
San Martino, via IV Novem-
bre e via Cavour:  «Tempo per-
mettendo dovremmo partire
con la seconda parte di asfalta-
ture entro l’autunno - dichiara
il consigliere delegato ai Lavo-
ri Pubblici, Claudio Pasquetto
-. Sappiamo bene quali sono le
strade da asfaltare secondo un
piano preciso in base alle
risorse economiche disponibi-
li. Abbiamo tanti km di strade
e pian piano abbiamo in pro-
gramma di sistemarle tutte al
meglio secondo lo stanzia-
mento del consiglio comunale
dello scorso 30 settembre che
ha destinato € 98000 ad ulte-
riori lavori di asfaltatura. Tra
le priorità via Caliari, via
Angiolieri IIa e IIIa traversa,
via Minzoni, via I Maggio e
diverse altre. Contempora-
neamente il Comune ha con-
cluso i lavori del marciapiede
di via Cavour installando un
nuovo semaforo “rallentato-
re” in prossimità del lavaggio
tra Azzano e Rizza, ora man-
cano solo dei paletti dissuaso-

ri in modo che qualche auto
non parcheggi sul nuovo mar-
ciapiede».  Il Consiglio comu-
nale ha inoltre stanziato anche
ulteriori fondi per 17.000€
potature piante, 27.000€
manutenzioni di strade e
scuole, 8.000€ manutenzione
del cimitero, 7.700€ progetto
sociale invecchiamento atti-
vo, 2.500€ contributo per
sistemazione baita Raziol,
5.000€ contributo per manu-
tenzione straordinaria scuola
materna di Beccacivetta,
8.500€ acquisto lavagne LIM
scuole e software gestione
mensa, doposcuola e trasporto
scolastico. Nel corso del Con-
siglio comunale il vicesindaco
Valerio Basalico ha illustrato
un particolare accordo con la
società che gestisce l’attività
al Rifugio Martin Pescatore
presso il Parco del Castello.
«Un accordo - commenta il
vicesindaco - che assegna
all’attuale gestore anche la
manutenzione del nuovo
parco da 32000mq appena
realizzato, quindi il taglio erba
e manutenzione delle essenze
arboree, la pulizia dei bagni
esterni del parcheggio, tutte
attività che al comune sareb-
bero costate molto di più dello
sconto fatto sul canone di
affitto del gestore dell’attività
del Martin. Questo ci permet-
terà di avere un parco in ordi-
ne con un sensibile risparmio
per il Comune». S.A.

OPERE PUBBLICHE

Il sindaco Panuccio assieme ai volontari Verdeblu

Il consigliere
Pasquetto sul nuovo
cantiere di via Scu-
derlando

CAMPAGNA DI VACCINAZIONE
Sarà una campagna di vacci-
nazione antinfluenzale parti-
colare quella di quest’anno.
«Si prevede un incremento
di persone che saranno vac-
cinate - afferma il dottor
Franco Bertaso, coordinato-
re della locale Medicina di
Gruppo di Castel d’Azzano -
per questo la Regione Vene-
to ha deciso di aumentare
del 40% la disponibilità di
vaccini e i destinatari inclu-
dendo anche le persone dai
60 anni di età non solo dai
65 anni ed i bambini dai 3
mesi ai 6 anni di età oltre
alle persone che soffrono di
alcune patologie croniche».
Per questo i sei medici che
compongono la medicina di
gruppo del paese hanno tro-
vato la disponibilità del
comune che ha messo a
disposizione il Centro
Sociale Comunale di via
Don Milani per permettere

la massima sicurezza duran-
te le vaccinazioni. «Per evi-
tare assembramenti e ridurre
il rischio di contatti – conti-
nua il sindaco Antonello
Panuccio - era importante
individuare una struttura
sufficientemente grande al
posto dei tradizionali ambu-
latori medici, come comune
fortunatamente abbiamo da
qualche anno il Centro
Sociale di via Don Milani.
L’ampio salone di 250 metri
garantisce il distanziamento
come pure i percorsi di
accesso, il parcheggio e il
cortile». «Quest’anno è
ancora più importante vacci-
narsi per distinguere covid
da influenza tradizionale» -
afferma il dottor Bertaso.
«Giusto quindi che il Comu-
ne sostenga al massimo que-
sta iniziativa dei nostri
medici» - conclude il sinda-
co Antonello Panuccio. Le

vaccinazioni hanno preso il
via venerdì 16 ottobre tutti i
giorni dalle 8.30 alle 13.00,
sabato compreso, e prose-
guiranno fino a giovedì 5
novembre. Ogni venerdì
sarà a disposizione il dottor
Bertaso, il sabato il dottor
Tivelli, il lunedì il dottor

Casa, il martedì la dottoressa
Magalini, il mercoledì e il
giovedì la dottoressa Stur-
ma. Per informazioni è pos-
sibile contattare il proprio
medico oppure il n.
045.8521389 della Medicina
di Gruppo Integrata Castel
d'Azzano. S.A.

Il sindaco Antonello Panuccio con il Dott. 
Franco Bertaso, coordinatore della Medicina 
di Gruppo di Castel d’Azzano

DAL NOSTRO WEB
Fevoss Castel d'Azzano: la
sfida della solidarietà contro
l'indifferenza. Nel contesto
delle nostre video interviste
dedicate alle associazioni
benefiche, abbiamo incon-
trato Lidia Cipriani, presi-
dente della Fevoss di Castel
d'Azzano e impegnata nel
sociale da molti anni grazie
alla sua grande sensibilità.
La Fevoss è composta da un
gruppo di persone di Castel
d'Azzano e zone limitrofe,
che hanno dato vita all’asso-
ciazione federata Fevoss
onlus, che opera nei servizi
di volontariato socio-sanita-
rio dal 1987. Si tratta di una

associazione aconfessionale,
apartitica, senza finalità di
lucro, che collabora con
altre realtà di volontariato
locale, allo scopo di testimo-
niare la concreta solidarietà
umana. Come tanti, anche
loro cercano volontari, ma
altresì commercialisti e/o
ragionieri, anche per un paio
d'ore la settimana, per aiuta-
re l'associazione a superare
gli impervi iter burocratici. I
loro interventi si realizzano
in vari ambiti tra cui: il tra-
sporto, il sostegno, le picco-
le manutenzioni e riparazio-
ni domestiche, e quant'altro.
Fevoss si occupa inoltre di

iniziative locali contro
l'emarginazione e l'isola-
mento delle persone in diffi-
coltà. Svolge un'attività par-
ticolare con l'associazione
Alzheimer, i circoli Noi e la
Caritas locale, per favorire
la partecipazione all'anima-
zione musicale per adulti.
Tra i vari progetti, molto
importante è quello in colla-
borazione con l'amministra-
zione comunale di Castel
d'Azzano relativo all'invec-
chiamento attivo dal nome
"Senior: Energie in Comu-
ne" e "Tutor a casa". Spiega
tutto dettagliatamente, l'as-
sessore ai Progetti Sociali,

Servizi Scolastici e Fami-
glia, Elena Guadagnini. La
video intervista alla presi-
dente Cipriani e all'assessore
Guadagnini è visibile sulla

pagina Facebook e sul cana-
le YouTube de L'Altro Gior-
nale Verona, o inquadrando
il QR Code stampato sul
giornale. C.N.



Compie quest’anno 44 anni di vita, la Polisportiva Rosegaferro
pronta a dire la sua, nel prossimo campionato di Terza catego-
ria, girone A. Rinforzata la rosa della prima squadra con l’in-
gresso di 4 giocatori di spessore come Pietro Girelli giunto dal
SommaCustoza, Fabio Mattioli dal calcio a 5, Valerio Stella via
Roverbellese e Manuel Stritoff ex Alpo Lepanto, nonché diver-
si elementi promossi dalla formazione juniores. E’ pronto a
nuove sfide calcistiche il presidente del Rosegaferro Federico
Dalgal primo dirigente del sodalizio rossonero: «Sono stato
dispiaciuto che per motivi di lavoro mister Emanuele Zanon
che ci ha salutato, al suo posto è arrivato Carlo Antolini che ha
accettato la nostra proposta». Proprio Antolini commenta:
«Voglio vedere dai miei ragazzi impegno, serietà e dedizione, non dimenticando la voglia di
divertirci». Confermato dall’anno scorso l’attaccante di razza Tommaso Garbujo, il capitano
France Nathaniel, Andrea Fiorino, Mattia De Nando, Leonardo Caliari e Andrea Zanoni. Ma
vediamo in dettaglio la nuova rosa della Polisportiva Rosegaferro: Portieri: Gallocchio e Taba-
relli; Difensori: De Nando, Caliari, Rodeghero, Gallina, Zangara, Zennaro, Forino, Pulbere,
Stritoff; Centrocampisti: Nathaniel, Scrinzi, Tognon, Ferrarini, Mattioli; Attaccanti: Boaretto,
Faccioli, Garbujo, Pietrafesa, Zanoni, Sartori, Stella e Girelli. Danno una mano a mister Anto-
nioli, i vice allenatori Riccardo Procura e Andrea Capparelli. Baldo Junior, BNC Noi, Cadore,
Bardolino, Caprino, Crazy, Fumanese, Rivoli, Real Vigasio, San Zeno, Verona Arena, Young
Boys e Golosine sono le avversarie in campionato che è partito a fine settembre. Una cosa è
certa, il Rosegaferro vuole farsi sentire.

E’ pronto di nuovo a correre
l’ambizioso UCD Lugagnano
calcio in Prima categoria.
«L’entusiasmo è sempre for-
tissimo-dice Forlin-ora siamo
un’unica società che vuole
fare bene nel prossimo cam-
pionato di Promozione. Una
bella vetrina per lanciare
ancora una volta i nostri gio-
vani in prima squadra». Gli fa
eco Coati: «Sono contento
che possiamo mettere in
mostra le nostri doti calcisti-
che in Promozione. Non sarà
facile visto la caratura delle
nostre avversarie, in campio-
nato ma prometto che vende-
remo cara la pelle, per con-
quistare la permanenza in
categoria». Confermato il
mister Nicola Santelli: «Qui
conta il gruppo ed i ragazzi.
Siamo una squadra che badia-
mo al sodo, senza fronzoli,
umile e determinata. Mozze-
cane, Albaronco, Cologna,
San Giovanni, Cavalponica,
Montorio e Team S.Lucia
sono su un altro
pianeta.Vogliamo partire
senza proclami ma con tanta
sete di stupire tutti». Chiude il
direttore generale Paolo
Campadelli: «Un grazie parti-
colare a tutte le persone che
prestano la loro opera nella
società. Una società la nostra
a chilometri zero con ragazzi
di Lugagnano e dintorni che
ancora una volta hanno detto
sì al nostro progetto. Con
tanta passione partiamo per
una nuova stagione». Danno
una mano a mister Santelli, il
fidato vice Pier Nicola Fazzi-
ni, il preparatore atletico Nic-
colo Carrarrini, la fisioterapi-
sta Cecilia Franceschetti, il

massaggiatore Jacopo Disarò
e l’allenatore dei portieri
Andrea Zardini. Accompa-
gnatori Paolo Mazzi e Miche-
le Silvestri, direttore sportivo
Roberto Spada e Cristian
Lorenzi, direttore generale
Paolo Campadelli, Presidente
Giovanni Forlin, Vice Presi-
denti: Sergio Coati e Massi-
mo Gasparato, tesoriere
Davide Coati, segretario
Enzo Ghidini.
La rosa della prima squadra:
Portieri: Simone Chesini e
Matteo D’Amario; Difensori:
Andrea Montresor, Stefano
Olivieri, Enrico Mori, Gio-
vanni Pietropoli, Emiliano
Ambrosi, Francesco Spada,
Edoardo Ronca e Diego Gia-
comazzi; Centrocampisti:
Matteo Dalla Valentina,
Nicola Danieli, Francesco
Gasparato, Filippo Mazzi,
Michele Perozzi, Nicola
Milani, Thomas Scamperle e
Davide Silvestri: Attaccanti:
Stefano Morandini, Davide
Bertoletti, Simone Bonetti,
Alessio Silvestri, Davide
Zanoni.
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Continuità e voglia di conti-
nuare il proprio progetto
calcistico all’insegna del-
l’entusiasmo, il Mozzecane
del presidente Riccardo
Montefameglio è pronto a
levare gli scudi. L’aspetta
un nuovo campionato di
Promozione dove dovrà
ribadire la voglia di lottare
per la parte sinistra della
classifica. Rinnovata in
parte la rosa della prima
squadra con al timone il
riconfermato mister Andrea
Matteoni. Sono arrivati i
portieri Giacomo Rossi dal
San Martino Speme classe
1995 e Pietro Leso 2000 via
Aurora Cavalponica, i
difensori Marco Merci 2001
via San Martino, Matteo
Padovani 2000 via Sona,
Nicolò Dalla Pellegrina
1999 ex Garda, i centro-
campisti Tommaso Cailotto
1989 via Castelnuovo,
Marco Mazzi classe 1990
ex PescantinaSettimo, Elia
Simeoni 2001 via Virtus e le
punte Dritan Gordi ex
Olimpica Dossobuono
1987, ed il forte attaccante

ex Castelbaldo Masi il bra-
siliano Cesar Pereira.
«Direi che abbiamo allestito
una buona squadra. In tutti i
reparti - sottolinea il presi-
dente Montefameglio - sono
arrivati giocatori validi e di
sicura esperienza. L’uomo
in più sarà mister Matteoni
che pratica un calcio veloce
e mai noioso, concreto e di
qualità, come piace a me.
Peccato che per il Covid-19
non abbiamo potuto batterci
nella finale di Coppa e sali-
re di diritto in Eccellenza.
Ma questo salto da parte
della federazione non è
avvenuto». Proprio que-

st’anno la società di via
Mediana a Mozzecane com-
pie 50 anni dalla sua fonda-
zione. Anni che sono passa-
ti molto in fretta, all’inse-
gna della cultura del lavoro
e della sana passione calci-
stica. Mai dimenticato il
record di punti nell’anno
solare 2007 a livello vero-
nese con la conquista di ben
67 punti in classifica ed il
salto in questi anni dalla
Seconda categoria alla Pro-
mozione avvenuta due anni
fa. Una cosa è certa: il Moz-
zecane di Montefameglio in
piena sicurezza dal virus
osservando le norme sanita-

rie previste, vuole di nuovo
infiammare il prossimo
campionato di Promozione.

CAMPIONATO DI PROMOZIONE. Festeggia un compleanno speciale la società di Riccadonna

POLISPORTIVA ROSEGAFERRO

UCD LUGAGNANO

Servizi di
Roberto Pintore

Le 50 “primavere”
del Mozzecane calcio

COME DISTRIBUIAMO 
NEL QUADRANTE EUROPA LE 27.500 COPIE
BUSSOLENGO 1.170 4.700 5.870
PASTRENGO 190 500 690
SONA 1.265 1.700 2965
SOMMACAMPAGNA 600 4.200 4.800
VILLAFRANCA 1.020 1.020
MOZZECANE 140 1.860 2.000
POVEGLIANO 120 1.880 2.000
VALEGGIO 500 1.355 1.855
CASTEL D’AZZANO 600 2.700 3.300
VIGASIO 500 1.500 2.000
NOGAROLE  ROCCA 300 700 1.000
TOTALE 6.405 21.095 27.500

ESPOSITORI DOOR TO DOOR TOTALE

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

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

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

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

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

DOVE PUOI TROVARE I NOSTRI CESTELLI

Federico Dalgal

Grande entusiasmo alla presentazione presso gli Impianti Sportivi di casa, alla presenza delle
autorità comunali, della formazione del Bussolengo, che milita nel campionato di Seconda
categoria. Da 25 anni sulla breccia, come presidente del sodalizio nato nel 1923, Emilio Mon-
tresor ha fatto da cerimoniere, durante la presentazione della prima squadra e della formazio-
ne juniores, ribadendo il ruolo sociale che vanta l’Asd Bussolengo fin dalla sua fondazione.
«Vogliamo continuare a fare crescere attraverso un nutrito ed entusiasta settore giovanile,
i nostri ragazzi destinati ad approdare ogni anno in prima squadra - ha spiegato Montresor
-. Respiriamo il calcio a chilometro zero, grazie a calciatori e tecnici e volontari che pre-
stano la loro opera ed il loro tempo in forma completamente gratuita. Viviamo tempi brut-
ti visto l’arrivo del virus, ma non ci vogliamo certamente fermare. In sicurezza siamo
pronti a dire la nostra sia nel campionato di Seconda categoria che a livello di juniores».
Ma veniamo alla prima squadra guidata da due nuovi tecnici Umberto Ridolfi e Giampie-
tro Friggi, lanciati dal settore giovanile rossoverde. Ben quattro i giocatori nuovi il por-
tiere Cristiano Turri ex Virtus, il difensore Andrea Bernardi ex Sona, il centrocampista
Enrico Marcolini via Castelnuovo del Garda e la punta ex Lugagnano Nicolò Gottardi.
Completano lo staff tecnico di mister Ridolfi, l’allenatore dei portieri Renzo Quintarelli.
Confermatissimo lo storico direttore sportivo Renzo Bendazzoli detto “Nero” che dice:
«Abbiamo costruito un’ottima squadra che può competere per la zona alta della classifica
in campionato con umiltà ed intensità». La rosa pronta per la Seconda categoria: Portieri:
Dall’Ora e Turri; Difensori: Benetolo, Bernardi, Bortolazzi, Berzacola, Galdiolo, De
Angelis, Franchini, Sorio, Oliviero; Centrocampisti: Ferraro, Bottura, Lombardi, Giaco-
puzzi, Lonardoni, Marcolini, Montresor Alberto e Filippo, Sala e Pachera; Attaccanti:
Donati, Dolci, Gottardi e Tezza.

IL BUSSOLENGO DI SECONDA CATEGORIA

Andrea Matteoni
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L’autunno è la stagione per eccellenza di cura e pre-
venzione della pelle!
Le giornate si sono accorciate e sono caratterizzate
da forti escursioni termiche durante il giorno e con-
dizioni meteorologiche mutevoli che sono causa di
diversi e importanti inestetismi per la pelle di viso e
corpo.
Inoltre veniamo un periodo di continua esposizione
al sole che ha favorito la disidratazione della pelle e
alterato l’omogeneità del colorito cutaneo (con
rischio di formazione di macchie “solari”),  compor-
tando inoltre un’azione nociva di fotoinvecchiamen-
to.
A questi danni si aggiunge un aumento della disidra-
tazione della pelle che, durante l’autunno, è mag-
giormente esposta a freddo e vento, ed a un peggio-
ramento dell’invecchiamento cutaneo dovuto essen-
zialmente all’inquinamento indoor (riscaldamento,
scadente ricambio d’aria, ecc).
Ecco quindi che possiamo identificare 3 problemi
principali da risolvere in questa stagione:
1. LE MACCHIE SOLARI
2. IL FOTOINVECCHIAMENTO
3. LA DISIDRATAZIONE

Quando l’abbronzatura se ne va, le principali proble-
matiche sono un colorito disomogeneo, a causa di
una diversità nei tempi di esfoliazione e rigenerazio-
ne della pelle, e una perdita di luminosità dovuta alla
pelle ispessita e resa meno elastica dall’azione dei
raggi Uva. Per togliere l’aspetto grigio sono molto
efficaci peeling cosmetici che servono per favorire la
rimozione della parte superficiale di cellule morte e

rilanciare il rinnovamento cellulare. Dopo, utilizzate
creme a base di antiossidanti come la vitamina C, che
aiuta a ridare uniformità. E, per un’azione ristruttu-
rante, con omega 6 e acido jaluronico. Assicuratevi
anche di non esporvi al sole, e di usare una crema
con indice di protezione 30.
Cambio stagione, cambio crema! Dedicate tempo
alla skin routine. Probabilmente la crema idratante
estiva ha una texture troppo delicata e poco filmante,
non sarebbe in grado di proteggere la pelle da vento
e freddo. Ora non è più tempo di andar per la legge-
ra bensì di aiutare la pelle a costruire barriera e dife-
se prima che arrivi l’inverno.
La skin routine se ben realizzata può a lungo andare
dare risultati molto importanti: una pelle sana e per-
fetta vi permette di non dover ricorrere a tanti pro-
dotti per il make up ed il camouflage. 
Buon autunno a tutti voi. Namastè!!

Chiara Turri

BENESSERE. Prevenzione e cura sono le due parole d’ordine in vista della stagione fredda

La pelle in autunno
POLLO ARROSTO CARAIBICO 

CON RISO BASMATI

Ingredienti:
1 pollo intero pulito
30 g di burro fuso
succo di mezzo limone
mezzo bicchiere scarso 
di rum
3 cucchiai di miele
Abbondanti spezie 
a piacere (paprica, 
dragoncello, timo, 
coriandolo, timo, ecc…)
Sale, pepe, aglio o pasta d’aglio
Vino bianco 1 bicchiere

Preparazione:
Preparare un insieme di spezie, aglio, sale,
pepe con il quale massaggiare bene il pollo,
coprire con pellicola e mettere in frigo qualche
ora o la notte.
Mescolare il miele con il rum e il succo di limo-
ne per la marinata.
Fondere il burro, coprire il pollo con la marina-
ta e metà del burro fuso.
Cuocere 180/190 gradi per circa 45′.
Bagnare di tanto in tanto con il vino e girare
una o due volte.
Togliere dal forno, spennellare con il burro
restante e cuocere ancora 20 minuti.
Cuocere a parte il riso da servire con il pollo
dopo averlo porzionato e in una ciotola a parte
mettere il suo sugo.
Pietanza completa e deliziosa!

a cura di Francesca Galvani
www.cucinaeciacole.it

L’ANGOLO DI FRANCESCA

Francesca
Galvani

Leonardo Aurora, Lorenzo, Andrea
Tanti auguri Fabio

dalla nonna Riccardo Auguri a Lidia

Una donna al mese... AGATA DE NUCCIO
a cura di Claudio Gasparini

È tenace, spontanea e nell’incontrarla si viene colpiti dal suo sorriso solare, franco, genuino. Agata De Nuccio nasce
nel basso Salento, a Castrignano del Capo che annovera tra le frazioni la meravigliosa Santa Maria di Leuca. A 18
Anni decide di spostarsi al Nord. Dopo aver vissuto a Milano una bella esperienza di vita si trasferisce a Verona
città che ama e dove ha costruito la sua personalità. All’istituto Cortivo consegue il diploma di assistente operatrice
all’infanzia ma continua a studiare. Frequenta corsi di formazione facendosi una cultura garbata, mai ostentata.
Agata ha una passione innata per la lettura, ricorda quando leggeva racconti alla madre, per la scrittura, verso la
quale fu indirizzata dall’insegnante di italiano  che vedeva in lei un talento naturale, per la poesia, cui sta dedican-
do la vita. Giovanissima partecipò al concorso artistico di poesia “Gaio Valerio Catullo” tenutosi nella città scalige-
ra dove vinse il suo primo premio. Partendo dalla constatazione che ci sono tanti scrittori ma pochi leggono si è
inventata la nuova figura di divulgatrice dei libri e di lettura ad alta voce. Da oltre un lustro  va nelle scuole a pre-
sentare il libro “Samia e l’Isola dei Pesci Rondine” in cui parla del dramma dei migranti da cui sarà tratto un corto-
metraggio. Scrivere su questa bambina che, come tanti altri adolescenti, ha affrontato un viaggio di fortuna ha aper-
to nella scrittrice un mondo di umanità. Il finale della pubblicazione è stato volutamente omesso per dare modo ai
ragazzi di trarre le loro considerazioni; “ne sono arrivate tante e tutte meravigliose.” Ha pubblicato quattro libri di poesia e tre racconti per ragazzi, l’ultimo,
“Reclusi & Contenti”, insieme ad altri autori. Fresco di stampa “Il tempo Necessario”, componimenti che lasceranno un’impronta poetica nel tempo sospeso appe-
na passato. Con il progetto la “Poesia abbraccia il mondo” una delle sue opere “Parliamo con gli occhi” è stata tradotta in 15 lingue e nel linguaggio dei segni.
Tra i progetti nel cassetto da aprire a breve un racconto per ragazzi che uscirà nel 2021. Da non dimenticare l’impegno dell’artista per l’ambiente. Ha aperto
nell’ottobre dello scorso anno una sezione a Verona dell’associazione ambientalista Accademia Kronos di cui è responsabile nazionale per il settore cultura.   
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La Botrite ed il marciume acido sono due
fitopatie che colpiscono l’uva in maturazio-
ne e possono portare a gravi perdite sia
quantitative che qualitative. La botrite o
muffa grigia è causata dal fungo Botrytis
cinerea il quale sopravvive sia su tessuti
morti che vivi ed è in grado di attaccare
germogli, infiorescenze e grappoli. A segui-
to di un andamento stagionale umido, la
muffa si insedia nel grappolo a partire dai
residui fiorali per poi rimanervi all’interno e
mostrarsi da invaiatura a maturazione. Il
marciume acido invece è provocato da lie-
viti (Candida spp e Kloeckera spp) e batte-
ri (Acetobacter spp), che vengono traspor-
tati sui grappoli danneggiati dai moscerini
della frutta (Drosophyla spp). Come per la
botrite, il marciume acido è favorito da alti
gradi di umidita e diventa fondamentale
quindi mantenere un ambiente il più possi-
bile asciutto per ostacolarne lo sviluppo. Le
varietà a grappolo compatto infatti, risulta-
no essere più suscettibili delle varietà spar-
gole dove il ricircolo d’aria a livello del
grappolo risulta favorito.  Entrambe le fito-

patie però, non sono in grado di attaccare
direttamente i tessuti vegetali, ma necessi-
tano di acini danneggiati per potersi inse-
diare nel grappolo. Sono favorite da tutti
quei fattori che provocano direttamente o
indirettamente la rottura dell’acino come:
- Piogge frequenti 
-Concimazioni azotate ed irrigazioni ecces-
sive
- Infestazioni di tignoletta 
- Grandinate
La forte piovosità e le ripetute grandinate
che si sono verificate tra fine agosto ed ini-
zio settembre hanno favorito la fessurazio-
ne degli acini incrementando quindi la pre-
senza in campo di grappoli colpiti da muffa
grigia e marciume acido. Sia il marciume
acido che la botrite portano inoltre ad
importanti alterazioni nella composizione
delle uve quali perdita di colore nelle varie-
tà a bacca rossa ed aumento della concen-
trazione di acido acetico. Per poter quindi
cercare di contrastare la presenza di mar-
ciumi è necessario mantenere il più possi-

bile un microclima asciutto. La defogliazio-
ne della fascia grappolo meno esposta al
sole, effettuata subito dopo la fioritura, è
una pratica fondamentale per eliminare i
residui delle infiorescenze e arieggiare il
grappolo. Nel caso della Botrite inoltre è
fondamentale l’applicazione di antibotritici
in:
- Fioritura
- Pre-chiusura grappolo
- Invaiatura
- Maturazione
Data la residualità dei prodotti antibotritici
di sintesi è sempre consigliabile l’applica-
zione di antibotritici biologici quali Bacillus
subtilis, Bacillus amyloliquefaciens, Aureo-
basidium pullulans, e Pythium oligandrum
abbinati in strategia con polveri di roccia e
bicarbonato di sodio o potassio. Nella scel-
ta delle polveri di roccia sono da preferire
quelle corredate di prove attestanti la non
influenza in vinificazione. 

Riccardo Marchi

AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
IL CONTENIMENTO DEI MARCIUMI DELL’UVA ATTRAVERSO 

LA GESTIONE AGRONOMICA E L’UTILIZZO DI MICRORGANISMI

SETTORE VITIVINICOLO: IL BANDO
La Regione Veneto è pronta ad indire bandi per 13,7 milioni di euro a sostegno del setto-
re vitivinicolo.  Si tratta dei contributi per investimenti del Piano nazionale di sostegno al
settore vitivinicolo per rimpianti di trasformazione e commercializzazione del vino per
migliorare il rendimento delle imprese e la loro competitività sui mercati nazionali e inter-
nazionali. «La novità di quest’anno – anticipa l’assessore regionale all’Agricoltura, presen-
tando la delibera approvata oggi dalla Giunta e di prossima pubblicazione sul Bur – è la
durata dei bandi, che saranno biennali: il termine ultimo per la presentazione delle doman-
de sarà il 15 novembre 2020, ma le aziende avranno tempo per concludere e rendiconta-
re gli interventi fino al 31 marzo 2022. Considerata la particolare fase che sta vivendo il set-
tore e la complessità degli investimenti ci sembra un aiuto concreto ad un settore che fa
da traino a tutto l’agroalimentare ‘made in Italy’»
L’aiuto è destinato ad investimenti strutturali e per dotazioni effettuati dalle imprese che
operano nel settore della trasformazione e commercializzazione del vino. L’aliquota massi-
ma di sostegno è fissato al 40% della spesa sostenuta per gli investimenti. 
Il contributo sarà erogato in due tranche: un anticipo pari all'80% a valere sulle risorse
2021, mentre il restante 20% sarà erogato a saldo, a valere sulle risorse 2022, nella pro-
spettiva che la dotazione comunitaria per gli aiuti al settore vitivinicolo sia confermata
anche nella prossima programmazione 2021-2027 
Come per i bandi degli anni precedenti potranno accedere ai contributi sia le aziende agri-
cole che le imprese di trasformazione e commercializzazione, distinguendo due azioni spe-
cifiche. Il budget disponibile, pari a 13.685.957 euro, sarà ripartito equamente tra le due
azioni assegnando indicativamente a ciascuna l’importo di euro 6.842.978. Al fine di garan-
tire il pieno utilizzo delle risorse assegnate, qualora, nell’ambito di una azione risultassero
degli importi residui a seguito del finanziamento di tutte le domande ammesse, questi
saranno destinati all’azione in cui i fondi stanziati risultassero insufficienti per finanziare
tutte le domande ammesse.
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IN AUTOMOBILE  
a cura di Roberto e Alessandra Azzolina

CODICE DELLA STRADA. CI SONO DELLE NOVITA'

Una mini riforma,quella che si legge nel testo del dise-
gno di legge di conversione del cosiddetto “decreto
semplificazione", da poco approvato in Senato,in cui
si scopre che sono state inserite importanti novità per
il Codice della Strada. 

NOVITÀ PER I CICLISTI - Questi pacchetti “salva pedo-
ni e ciclisti” prevedono inoltre l'introduzione della
"strada urbana ciclabile" ad una sola carreggiata,
con limite di velocità non superiore a 30 km/h, defi-
nita da apposita segnaletica, con priorità per le bici-
clette. Oppure ancora la novità del "doppio senso
ciclabile" nelle strade di città con limite inferiore o
uguale a 30 km/h, dove le biciclette potranno circola-
re anche in senso opposto all’unico senso di tutti gli
altri veicoli, lungo la corsia ciclabile. Inoltre, i condu-
centi degli altri veicoli hanno ora l’obbligo di dare la
precedenza ai velocipedi che si immettono o transita-
no sulle strade urbane ciclabili.
ZONE SCOLASTICHE- Nel disegno di legge vengono
anche istituite le cosiddette "zone scolastiche" nelle
città, ovviamente in prossimità di edifici ad uso scola-
stico. In queste aree è garantita una particolare protezione dei pedoni,
delimitata da appositi segnali. La circolazione verrà limitata o esclusa,
al pari della sosta o la fermata di tutte o di alcune categorie di veicoli,
secondo orari e modalità definiti dalle ordinanze dei sindaci. Piuttosto
pesanti le sanzioni per chi viola i divieti nella "zona scolastica": da 164
a 664 euro e sospensione della patente da 15 a 30 giorni.
MULTE DAI NETTURBINI- Nessuna pietà anche per le soste davanti
ai cassonetti dei rifiuti o nelle zone in cui viene impedita la pulizia stra-
dale. I dipendenti comunali autorizzati potranno procedere, se neces-
sario, anche alla rimozione dei veicoli. Quanto alle soste sulle corsie
preferenziali, sono stati introdotti nuovi poteri anche ai dipendenti delle
aziende di trasporto, che potranno segnalare eventuali violazioni al
codice.

Alessandra
Azzolina

Roberto
Azzolina

LETTO PER VOI
Jean-Christophe seznec, laurent Carouana, la

magica virtù di misurare le parole. Quando tacere,
come parlare. Feltrinelli 2020, 192 p., 15€

Le ricerche confermano che dedichiamo alla comunica-
zione fra il 70 e l’80% delle nostre ore di veglia. La scrit-
tura pesa per il 9%, la lettura per il 16%, il 30% è dedi-
cato a parlare e il 45% all’ascolto. Sembrerebbe una
buona notizia, ma non è così perché siamo ascoltatori
poco attenti degli altri e anche di noi stessi, e per questo
gli autori, JC Seznec, psichiatra parigino e L. Carouana,
regista e insegnante della comunicazione orale, propon-
gono “La magica virtù di misurare le parole”, alcune idee
per rallentare e riflettere sui meccanismi e le radici della
nostra comunicazione. Parlare e stare in silenzio non
sono semplicemente due metà contrapposte della comu-
nicazione, sono atti che rispondono a esigenze differenti
e gli autori ne stilano l’elenco. Si parla per dire qualcosa,
per discutere, condividere, informare ma anche per sen-
tirci vivi e connessi alle persone, per non fare i conti con
il vuoto che il silenzio presenta, per darci importanza, per
lusingare, per sedurre. Il silenzio, invece, dovrebbe esse-
re considerato non solo come atto di ascolto degli altri,
ma anche di noi stessi. Tacere è un modo per rimettersi al
centro ed esplorare la propria interiorità, per entrare in
contatto con ciò che ci circonda. Come scrive la sociolo-
ga e giornalista Stefania Medetti, saper tacere non signi-
fica mettersi una museruola, ma entrare in relazione con
se stessi, per porsi al centro della propria esistenza; signi-
fica essere curiosi del presente, facendo tacere la vocina
interiore che commenta tutto. Tacere è anche saper con-
siderare i punti di vista dell’altro e rispettarli nonostante le
differenze, facilita il dialogo con altre persone, cui diamo
il privilegio di un ascolto sincero e intenzionale. Nei sei
capitoli del libro molti sono i consigli e le indicazioni che
troviamo come l’invito a fare anche qualche respirazione
addominale per concentrarci o il suggerimento, nei dibat-
titi o nelle discussioni, di prendere la parola per ultimi,
guardando bene gli interlocutori prima di parlare. Quel-
lo che conta  non è il numero di parole usate, ma il mes-
saggio che si trasmette. Un libro molto interessante e che
suggerisco sia per scopo professionale sia per partecipa-
re alle conversazioni amichevoli in modo cosciente e con
una marcia in più. 

LINGUA E CIVILTÀ
La comunicazione non è quello che diciamo, bensì
quello che arriva agli altri (Th. Havener), non è quello
che esce dalla bocca ma quello che entra nell’orecchio
che ascolta e negli occhi che vedono. Possiamo avere
tutti i mezzi di comunicazione del mondo, ma niente
sostituisce lo sguardo dell’essere umano e, soprattutto,
lo sguardo che sorride. Il sorriso è un’arma incredibi-
le, rende possibile l’impossibile, è una chiave che apre
tutte le porte. Chi ha imparato a comunicare con il sor-
riso, ha sicuramente una marcia in più. Il sorriso ci fa
sentire riconosciuti, fa sentire alla persona di fronte
che è importante, che stiamo bene con lei e la apprez-
ziamo. La nostra identità non è un fatto di natura che
deriva dallo stare al mondo, bensì dall’essere ricono-
sciuti dagli altri, è il prodotto della nostra relazione
sociale. In questo processo anche il sorriso ha un’im-
portanza fondamentale. La nostra identità e la nostra
felicità dipendono moltissimo da quanto gli altri ci sor-
ridono, da quanto ci restituiscono una buona immagi-
ne di noi anche attraverso i sorrisi che ci danno. Se tu
sorridi a chi incontri, riuscirai ad abbassare le sue
paure, i suoi pregiudizi, le sue difese. Se quando
incontri una persona la prima cosa che fai è darle un
bel sorriso è come se dicessi: rilassati, va tutto bene e
le possibilità che vada tutto bene cresceranno moltissi-
mo. Il sorriso è molto contagioso, è un contagio reci-
proco che ci dona felicità perché quando tu vedi una
persona sorridere, le sorridi a tua volta. E’ raro resi-
stere a un sorriso sincero e disinteressato e dovremmo
essere capaci di donarlo a tutti, gratuitamente e disin-
teressatamente. Sorridi di più e avrai rapporti più sod-
disfacenti e, soprattutto, una qualità di vita molto
migliore.  Perché, come diceva Charlie Chaplin, un
giorno senza sorriso è un giorno perso e nessuno è
così ricco da poterne fare a meno e nessuno è così
povero da non saperlo dare. Non è solo questione di
buona comunicazione. E se qualcuno non ci dona il
sorriso, siamo generosi, diamo comunque il nostro
perché nessuno ha tanto bisogno di un sorriso quanto
chi non riesce a darlo agli altri.

AGENDA LETTERARIA
Ricorre il centenario della nascita di Gianni Rodari
(Omegna, 23 ottobre 1920 – Roma, 14 aprile 1980),
maestro elementare, pedagogista, giornalista, scrittore
e poeta. Dopo aver conseguito  il diploma alle magi-
strali, insegna per alcuni anni. Al termine della Secon-
da guerra mondiale intraprende la carriera giornalisti-
ca e collabora con numerosi periodici, tra cui l’Unità,
Paese sera e con la Rai e la BBC. Dagli anni cinquan-
ta comincia a pubblicare i suoi libri, circa cento, con-
tribuendo al rinnovamento della letteratura per l’infan-
zia. Tra i suoi libri ricordiamo Le avventure di Cipolli-
no (1961) Il libro degli errori (1964), Le filastrocche
del cavallo parlante (1970) e soprattutto Grammatica
della fantasia - Introduzione all’arte di inventare storie
(1973) dove espone la sua concezione narrativa e
pedagogica. Il binomio fantastico “cosa accadde
dopo” e “cosa succederebbe se…” anticipa le tecniche
della scrittura creativa che sono ancor oggi impiegate
dagli autori per ragazzi e dagli insegnanti. Fu l’unico
italiano a vincere il premio Hans Christian Andersen
nel 1970. Per chiudere, ecco un raccontino di Gianni
Rodari. Una mattina un bambino chiese alla mamma:
“Mamma, chi sono io?” “Come chi sei? – chiese stupi-
ta la mamma. “Sei mio figlio”. “E per i nonni?” “Per i
nonni sei il nipote”. “E per Carlina?” “Sei suo fratello”.
“E per Luca?” “Per Luca sei suo cugino”. “Che bellez-
za!” pensò tra sé il bambino. “Non è ancora mezzo-
giorno e sono un sacco di persone: sono figlio, nipote,
fratello e cugino!” Poi scese in cortile e incontrò Luigi
che gli gridò: ” Ciao, amico! Giochi con me?” Il bam-
bino sorrise: “ Che bello! Ora sono anche amico e
pure compagno, perché Luigi è il mio vicino di banco
a scuola”! Fino all’altro giorno nessuno si sognava di
mettere in discussione le questioni fondative dell’uma-
no: maschio, femmina, madre, padre, famiglia, albe-
ro genealogico. Le davamo per scontate. Oggi ci tocca
spiegare perché ogni figlio è “indiscutibilmente” figlio
di una madre e di un padre e che menzogna è negar-
lo e, per seguire la moda del politicamente corretto, si
finisce sempre per negare l’evidenza della realtà.
Cominciamo da questo racconto di Gianni Rodari, e
facciamolo imparare a memoria ai piccoli e ai grandi
che lo ripetano ai piccoli.

a cura di Lino Venturini
Cultura

CON NOI AL CINEMA
a cura di Franco Frey

SENZA RIMORSO (Without Remorse).
Regia: Stefano Sollima. Attori: Michel
B. Jordan, Jamie Bell, Jodie Turner
Smith. Genere: Poliziesco. Durata: 1h
35m. Data Uscita: 15 Ottobre. Anno
2020. Paese USA.
Una Curiosità: Operante in ambienti marittimi
e costieri, la Navy Seal fu fondata da J- F.
Kennedy il primo gennaio del 1962.
L'Anteprima: per gli appassionati di thriller
arriva sul grande schermo: Senza Rimorso,
l'atteso film diretto da S. Sollima (Soldado), basato sul romanzo di Tom
Clancy del 1993. 
Un accenno alla trama: l'ex incursore della Navy Seal. John T. Kelly (M.B.
Jordan) veterano del Vietnam, istruttore di sub ed esperto in demolizione
subacquee, perde la moglie in un incidente d'auto. Rimasto completa-

mente solo, vive rassegnato,
fino all’incontro con Karen
Greer (J. Turner Smith) un'au-
tostoppista dal passato poco
limpido e si innamora di lei.
Scoperto che è un'ex-prostituta
sfuggita a degli spacciatori di
droga decide di proteggerla.
Un giorno però John e Karen
vengono avvistati e seguiti dai
malviventi e nella cruenta spa-
ratoria lui viene ferito grave-
mente e lei brutalmente uccisa.
Distrutto dal dolore, Kelly ini-
zia la sua lucida vendetta…
Il Regista: "Nella pellicola si
alternano momenti di suspence
e di intensa (ma giustificata)
spietatezza. Vi lascerò con il
fiato sospeso". Buona Visione!








