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Botta e risposta fra
l’ULSS 9 e gli esponenti
del Comitato su assunzioni,
livelli di assistenza
e numero di prestazioni e
sul polo per la procreazione
medicalmente assistita

È

polemica sul Magalini di Villafranca. Da un lato, il Comitato per
l’ospedale Magalini che ha organizzato
una manifestazione «a difesa della Sanità pubblica». Sotto accusa, soprattutto, il
sistema di prenotazione e le lunghe liste
d’attesa.
«Il Cup attivato sinora è una farsa»,
ha denunciato la presidente del Comitato
Cristina Ceriani, «si tratta di un centralino
che, in base alla residenza di chi chiama,
devia la telefonata sui centri di prenotazione delle vecchie Ulss». Sottolinea la
consigliera regionale del Pd, Anna Maria
Bigon: «Se non rendiamo queste strutture
attrattive, con possibilità di sviluppo e cre-
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Target VILLAFRANCA

Ospedale Magalini,
quello che va
e quello
che non va
scita professionale, con adeguamenti degli
stipendi, i medici continueranno a preferire il lavoro nel privato e sarà impossibile
attivare i servizi pubblici».
Altro punto di contestazione la mancata attivazione del servizio di Procreazione
medicalmente assistita (Pma), previsto
dalla Regione ma non ancora realizzato.
Causa dei ritardi sarebbe l’assenza del
personale medico da assumere nell’area
di ginecologia e ostetricia. «Attualmente
Villafranca ha un primario per i due reparti
a scavalco con San Bonifacio», ha evidenziato la consigliera Bigon, «il primo passo
per avviare la Pma sarà garantire la presenza al Magalini di un primario, rendendolo autonomo da San Bonifacio».
A queste contestazioni ha riposto la
stessa Ulss9. Questi i punti in dettaglio:
Personale: la carenza di medici e infermieri è una questione di portata nazionale
ed è il vero grande problema che ad oggi
impedisce di raggiungere l’obbiettivo di
attivare tutti i posti letto previsti. «L’Ulss
9 – spiega il suo DG, Pietro Girardi – ha
attuato tutte le misure a disposizione per
assumere nuovo personale e sopperire alle carenze, e continueremo ad adoperarci
in tal senso». In particolare, per quanto
riguarda l’ospedale di Villafranca, attualmente 11 incarichi di Primario su 14 sono
coperti e per i tre mancanti (Cardiologia,
Ortopedia e Oculistica) sono state attivate
le procedure di assunzione. Dall’inizio del
2020, inoltre, solo al Magalini vi sono state 394 assunzioni tra personale sanitario,
tecnico e amministrativo».
Posti letto. A fronte delle cessazioni,
risulta un saldo positivo di 188 unità che
ha permesso, tra l’altro, di aumentare la
disponibilità di posti letto da 47 a 56 a partire dal 6 luglio 2022. Le prestazioni sono state sempre garantite da tutte le Unità operative anche durante l’emergenza
pandemica fino a quando, nel periodo più
acuto della pandemia, le decisioni prese
a livello nazionale e regionale hanno reso necessario rivedere l’organizzazione

ospedaliera dando priorità alla cura dei
pazienti Covid. L’obiettivo contenuto
nel Piano Attuativo Aziendale per il primo semestre 2022 prevede un recupero di
10.183 prestazioni ambulatoriali e ne sono
state erogate 9.818. Un risultato soddisfacente tenendo conto della situazione degli
organici
Ospedale Covid. Il Magalini non sarà
più dedicato esclusivamente ai pazienti
affetti anche in caso di recrudescenza della pandemia. Sottolinea Girardi: «Tolto il
primo periodo di emergenza, in accordo
con la Regione, abbiamo trovato soluzioni
edilizie e tecnologiche che hanno permesso alla struttura ospedaliera di garantire
le sue funzioni. Siamo in una nuova fase, grazie ai vaccini e alle nuove terapie
disponibili, e a nessun livello una simile
ipotesi è stata presa in considerazione.
Anzi, l’integrazione della rete ospedaliera e il nuovo modello di sanità territoriale
– come previsto dal PNRR – va in senso
diametralmente opposto, con strutture intermedie diffuse sul territorio, gli Ospedali di Comunità, che andranno a “sgravare”
i grandi poli ospedalieri quale quello di
Villafranca dai ricoveri di pazienti che necessitano di cure a medio-bassa intensità».
E sono sei gli Ospedali di Comunità

individuati dalla programmazione Regionale per la nostra provincia, dei quali
quattro nel Distretto 4 – Ovest Veronese,
a Bussolengo, Caprino, Isola della Scala e Malcesine. «Bussolengo – aggiunge
Girardi – avrà la sua Casa della comunità
e l’Ospedale di Comunità. Ci stiamo impegnando, auspicando tempi migliori sia
dal punto di vista del recupero di risorse
umane che da quello della pandemia, per
attivarli il prima possibile».
Procreazione medicalmente assistita
(PMA): Girardi evidenzia «un equivoco
di fondo: il centro previsto non è stato cancellato e la programmazione ospedaliera
non è stata modificata. Come già evidenziato dal primario di Ostetricia e Ginecologia, dr. Marco Torrazzina, che ha espletato tutte le richieste per attivare il centro
PMA, sarà possibile dare corso alla programmazione appena avremo il personale
dipendente necessario al fine di garantire
il rispetto degli standard previsti e la sicurezza del paziente. Il PMA infatti necessita per gli standard di un numero adeguato
di specialisti che al momento non abbiamo a disposizione e che è difficile reperire
anche attraverso le selezioni concorsuali,
dato che i ginecologi sono tra le specialità
più carenti sul mercato del lavoro».
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Cesare Marchi, l’ultimo difensore della lingua italiana
Villafranca ricorda il suo scrittore e giornalista: ancora oggi un punto di riferimento per un “citizen journalism” dalla parte della comunità
z Marco Danieli

I

n Italia ci sono
due premi letterari prestigiosi, il Premio Bancarella ed il
Premio 12 Apostoli;
ebbene, Cesare Marchi
li ha vinti tutti e due.
Nel 1986 vinse la
sedicesima edizione
del Premio 12 Apostoli
per il suo libro più conosciuto “Impariamo
l’italiano”, ed. Rizzoli,
di cui furono vendute
oltre 300 mila copie.
Dopo due anni, nel
1988 gli venne consegnato il Premio Bancarella per il libro “Grandi peccatori. Grandi
cattedrali” edito da
Rizzoli. E non a caso,
alla serata in ricordo
dei cento anni dalla nascita, all’Auditorium
di Villafranca, c‘era
fra i relatori Antonio
Gioco, figlio di Giorgio, il grande cuoco e
uomo di cultura che il Premio 12 Apostoli
aveva ideato e istituito.
Cesare Marchi è conosciuto come un
grande veronese. È vero, ma lui ci teneva
ad essere “di Villafranca”, dov’era nato nel
1922 e dove aveva sempre voluto continuare a vivere nonostante le esigenze di carriera e le pressioni per farlo trasferire a Milano
di colleghi e amici, come Indro Montanelli
ed Enzo Biagi.
A Villafranca aveva
iniziato a insegnare lettere alle medie, ma nel 1970
aveva preferito cambiare
lavoro per mettersi a fare
il giornalista e lo scrittore,
ma sempre da casa sua,
per non perdere il contatto
con le radici. Era diventato collaboratore fisso de

L’Arena, dove per molti anni ha scritto,
sotto lo pseudonimo di Marce, una rubrica intitolata “I fatti di Bertoldo” e un’altra chiamata “Controcorrente”, sempre con il suo stile semplice,
nazional-popolare, condito con quelle che sono
le sue principali caratteristiche: humor e ironia.
Collaborò in seguito
anche con il Giornale di
Indro Montanelli, con
l’Osservatore Romano e
con i settimanali Oggi e
la Domenica del Corriere, rifiutando sempre le
offerte di un rapporto di
dipendenza esclusiva. Voleva restare ‘libero’ e…
nella sua Villafranca.
Sempre scrivendo
da casa sua, perché
non amava viaggiare.
Preferiva conoscere il
mondo attraverso la
storia e la cultura
piuttosto che con la
geografia.
Di libri ne ha
scritti tanti. Il primo fu sull’esilio di Dante
- particolarmente attuale adesso per le celebrazioni dantesche-. Poi nella sua produzione figurano le biografie del Boccaccio e
dell’Aretino. Poi passò a saggi più attuali,
più sociali e popolari, come ‘Quando eravamo povera gente’, in cui raccontava la
vita prima del miracolo economico degli
anni ’60, seguito da “Non siamo più povera gente”. Era anche un amante della
buona tavola ed estimatore della vicina
Valeggio, patria del tortellino. “Quando siamo
a tavola” è un libro frutto
di questa sua passione.
Ma è “Impariamo
l’italiano” il suo libro
più famoso, il suo best
seller che gli fruttò anche un bel po’ di milioni
di lire in diritti d’autore.

Un saggio che lui, professore di lettere,
aveva concepito come una grammatica divulgativa che aiutasse la gente a parlar bene l’italiano. E magari anche a scriverlo. E
fu grazie a questo suo successo che venne
ingaggiato anche dalla Rai, dove nella popolare trasmissione “Unomattina” teneva
una rubrica di divulgazione del parlare l’italiano correttamente. Famosa la battaglia
di Cesare Marchi contro gli inglesismi, che

oggi infestano la nostra lingua e anche la
sua difesa del “congiuntivo”, un modo verbale che si sta perdendo, e con esso le sfumature di pensiero che esprime.
Un pensiero raffinato che Cesare Marchi proponeva alla gente in modo comprensibile e popolare. Semplicità e raffinatezza:
due doti che sintetizzano la personalità di
questo grande veronese, figlio di Villafranca.
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Attenzione allo scenario
economico del territorio
Ciro Maschio: Il Collegio di Villafranca strategico per il futuro dell’intera provincia

A

voler seguire
i sondaggi, il
Collegio uninominale per la Camera di
Villafranca (Veneto
2-U07) è uno di quelli
più sicuri per il centrodestra che qui candida Ciro Maschio,
uno dei fondatori di
Fratelli d’Italia e coordinatore provinciale scaligero: «Seguire i sondaggi
fa piacere, ma preferisco restare
ben ancorato a terra. Certo, sentiamo nelle piazze molto interesse per le nostre proposte; comprendo che questo possa essere
il nostro “momento storico”, ma
voglio restare concentrato sulle
necessità di questo territorio che
rappresenta tanto in termini di
popolazione e di Pil prodotto. E

dove le preoccupazioni non mancano».
Partiamo da queste: moltissime nostre aziende sono
esportatrici nette. Molte hanno
pagato un conto salato per le
sanzioni. Tutte stanno pagando l’energia il triplo di un anno
fa…
«È l’emergenza del momento. E dobbiamo offrire delle so-

luzioni immediate:
per questo, in questi
giorni, FDI sta offrendo al premier Draghi
appoggio internazionale e soluzioni per
il Paese. Ricordo che
Giorgia Meloni è presidente dei Conservatori Europei che sono
una aliquota importante nel parlamento
di Bruxelles. Noi chiediamo che
l’Europa imponga il tetto al prezzo del gas, come fatto; che si separi il costo dell’energia elettrica
da quello del gas così da rendere
attrattive le alternative al suo uso
e portare un immediato sconto del
25% alle bollette; che si sblocchino gli iter per avviare nuovi
impianti di produzioni da fonti
rinnovabili e si acceleri sulla loro

realizzazione e sullo sfruttamento
di ogni tecnologia di produzione;
infine, che vi sia una moratoria sulle norme ambientali sulla
emissione di CO2 – considerata
l’eccezionalità del momento – e
questo porta ad un altro 20-30%
di sconto immediato. Ma, attenzione…
A cosa?
«Queste misure non devono
generare nuovo debito pubblico.
Altrimenti i mercati non ci darebbero fiducia e questo costerebbe
alle imprese molto in termini di
costo del denaro e sostenibilità
dell’economia italiana».
E alle imprese che hanno
chiuso per le sanzioni?
«FDI vuole l’Italia nella Nato
e nella Unione Europea. È stata
la Russia ad invadere uno Stato
sovrano. Le sanzioni non sono un
capriccio. Le confermiamo. Ma
chiediamo a Europa e USA di sostenere i Paesi che quelle sanzioni
stanno pagando: Germania e Italia soprattutto. E di conseguenza
le loro imprese».
Sono molte le sfide che questo Collegio ha davanti…
«In primis, la sua dotazio-

ne infrastrutturale. Dobbiamo
mettere mano a questi asset se
vogliamo offrire condizioni competitive a chi vuole investire e,
di conseguenza, creare nuovo
lavoro. Partendo dall’Aeroporto
Catullo (dove sono stato consigliere d’amministrazione) che
deve ritrovare la sua centralità di
hub al centro di una regione vasta
ricca di imprese, con un piano di
sviluppo ambizioso e mettendolo al riparo da ogni revisione del
suo ruolo da parte dell’Enac. Sorveglierò questo dossier perché
senza aeroporto la nostra realtà
non può sopravvivere. Analogamente, bisogna investire ancora
sulla logistica e far funzionare al
meglio il Quadrante Europa con il
polo di Isola della Scala mettendo
al centro gli interessi delle imprese. Dobbiamo fare anche in modo che la grande rivoluzione nel
trasporto su ferro coinvolga tutto
il nostro territorio affinchè i suoi
benefici siano condivisi. Quello
che conta è però il nostro lavoro:
abbiamo una grande responsabilità verso questo territorio. Una
responsabilità che, personalmente, sento molto».

LIME& Co.
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Tre modi diversi per attuare
la transizione ecologica
Il Comune di Valeggio l’ambiente lo difende con i fatti

T

utti parlano di ambiente e, specie
fra chi fa politica, fanno grandi discorsi sulla transizione ecologica e contro l’inquinamento. Ma c’è una differenza
sostanziale fra chi di ambiente parla e chi
invece per l’ambiente fa qualcosa di concreto. È il caso del Comune di Valeggio,
che nell’ambito del più ampio progetto di
riqualificazione del paese e delle su frazioni ha deciso di investire, avvalendosi
di professionisti del settore, nella gestione del patrimonio arboreo. Gli alberi sono una grande risorsa per l’ambiente, per
l’aria che respiriamo e per la salute di tutti. E pensando alla Valeggio dei prossimi
decenni vengono messi a dimora nuovi
alberi dopo aver fatto un censimento delle
2 mila piante esistenti, alcune delle quali hanno bisogno di essere curate da degli esperti. Alcune di esse però non sono
recuperabili e per questo dovranno essere
espiantate e sostituite, anche perché nello
stato in cui versano possono essere un pericolo per chi frequenta le aree verdi.
L’obiettivo è di avere nel giro di 10-15
anni una Valeggio verde, con un patrimonio arboreo che renda più sana l’aria e la

vita dei suoi abitanti.
Ma l’ambiente non è fatto solo di aria
e di verde. Senza l’acqua non può esistere
un equilibrio ecologico. E quest’estate è
parso chiaro a tutti con la siccità che ha
colpito il nostro territorio.
Noi siamo ormai abituati a servirci
dell’acqua che arriva con gli acquedotti,
ma una volta, specie in campagna, l’acqua
veniva presa dai pozzi che pescano nella
falda acquifera che c’è sottoterra e che,
assicurano i geologi, costituisce una riserva preziosa. Basta andarla a prendere. E
allora il sindaco di Valeggio non ha perso
tempo e ha dato ordine di scavare per creare un nuovo pozzo nel Parco Ichenhausen.
Un’opera che permetterà di irrigare il parco e di fornire una nuova fonte di acqua
potabile.
E sempre l’acqua è stata protagonista
della 2^ edizione del concorso di street art
denominato Eco-Heart ‘Non c’è acqua da
perderÈ finalizzato a divulgare attraverso
l’arte di strada i temi dell’ecologia. Il messaggio che l’Amministrazione comunale
vuole lanciare è che l’acqua è una risorsa
preziosa. Senz’acqua non si può vivere.

Ma come tutte lue cose di questo mondo
anche l’acqua non è infinita. Quindi bisogna utilizzarla con intelligenza. Non sprecarla. E siccome le immagini raggiungono
più facilmente il cervello delle spersone
di tanti discorsi, agli artisti della strie-art
è dato questo tema proprio per aumentare
fra la gente la consapevolezza di quanto
sia impostate per la vita l’oro-blu.
Questi tre interventi sono un esempio

settembre 2022
di come si possa realizzare la transizione
ecologica. Se ne può parlare, si possono
organizzare convegni o manifestazioni
con tanto di corteo. Oppure si può agire,
si può fare. È la solita differenza fra chi
ama riempirsi la bocca con delle parolone
e farsi bello portato avanti degli argomenti
di moda, e chi invece fa i fatti. Ecco, l’amministrazione di Valeggio appartiene evidentemente a quest’ultima categoria.

Torna ‘Arte in Corte’, due giorni
dedicati agli artisti di Valeggio
Torna la due giorni dedicata all’arte sabato 17 e domenica 18 settembre a Valeggio
sul Mincio, con la rassegna ‘Arte in CortÈ. Anche quest’anno apriranno corti e cortili di
Valeggio per ospitare le opere di artisti valeggiani e non solo, che saranno dislocate nel
centro storico, in un circuito che comprenderà anche il giardino di Villa Zamboni, con
la mostra di Sculture di Stefano Donati, per arrivare fino al cortile del castello scaligero.
Il territorio di Valeggio, con il verde Mincio che scorre nella campagna, ricco di
bellezza, cultura e di meravigliosi scorci naturali diventerà anche il protagonista d’eccellenza di coloro che sapranno magistralmente coglierne e celebrarne l’unicità attraverso l’estemporanea “Dipingiamo Valeggio”, che prenderà il via alle ore 7 di sabato 17
settembre, con vidimazione delle tele presso Palazzo Guarienti e si concluderà alle 17
del giorno stesso, con la premiazione in serata in piazza Carlo Alberto.
Le candidature alla rassegna potranno essere accettate fino alla mattina stessa del 17
settembre, purché in regola con il pagamento della quota d’iscrizione prevista.
I partecipanti avranno la possibilità di scegliere il luogo dove dipingere, diventando
così essi stessi protagonisti della rassegna artistica. Per l’occasione è stata realizzata una
mappa, che si potrà visionare attraverso la scansione del QR Code presente sul pieghevole dell’evento o sul sito del Comune.
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Ecco come interveniamo sui nostri “gioielli”

Il PNRR finanzia con oltre
800mila euro gli affreschi
di San Salvatore e Santa Giustina
Gianluigi Mazzi: «Stiamo investendo sul recuperare il nostro passato».

S

ona è uno dei soli tre Comuni della Provincia di
Verona a vedersi assegnare le risorse previste dal
PNRR per la sicurezza sismica e il restauro di edifici
di culto, torri e campanili di proprietà.
Nello specifico, il Ministero della Cultura ha ammesso a finanziamento gli interventi di messa in sicurezza sismica e riqualificazione degli affreschi delle
Pievi di San Salvatore a Sona e di Santa Giustina a
Palazzolo, rispettivamente per un importo pari a euro
320mila e ad euro 500mila «Siamo molto soddisfatti che l’attenzione di questa Amministrazione per la
ricerca storica e per la conservazione dei manufatti
che raccontano l’identità dei nostri territori sia stata premiata dal Ministero della Cultura – dichiara
il Sindaco, Gianluigi Mazzi – Dopo aver investito
per riportare alla luce i preziosi affreschi presenti in
entrambe le pievi e aver commissionato gli studi e
le indagini utili per capire l’entità dei rischi strutturali degli edifici, queste risorse ci consentiranno di
realizzare i più invasivi lavori di consolidamento e
miglioramento sismico. Oltreché di finalizzare la
restituzione, a cittadini e turisti, delle opere artistiche presenti all’interno». Requisiti richiesti all’ente

Manuela Avesani, classe 1980, “so fiola
del Walter” (quello che lavorava in aeroporto), nativa di Isola della Scala e cresciuta a
Caselle, aveva un sogno nel cuore: organizzare eventi e matrimoni.
Emanuela Poiesi, classe 1977, nata e cresciuta a Bussolengo, aveva anche lei un sogno: celebrare il matrimonio dei suoi migliori amici nella scintillante città di New York.

sono l’attuazione degli interventi nei tempi previsti
e condivisi, il raggiungimento di milestone e target
associati, l’esecuzione dei lavori in conformità agli
orientamenti tecnici e alla normativa ambientale
dell’UE.
«Stiamo investendo sul recupero del nostro passato per consegnare alla Comunità quelle ricchezze
che, per diversi motivi, erano state nei secoli abbandonate o trascurate - prosegue il Sindaco Mazzi - In
ordine, aperti al pubblico e valorizzati, potranno tornare ad essere luoghi di riferimento per i concittadini
e diventare motivo di attrazione turistica per tutti coloro, e saranno sempre più numerosi, che decideranno di venire a Sona per una visita storica culturale».
Le parole del Sindaco preludono alla volontà di iniziare, a breve, anche i lavori del nuovo museo presso
la Baita Alpini di Lugagnano, dove troveranno collocazione numerosi reperti storici delle tradizioni
locali, dei mestieri di una volta e delle due guerre
mondiali. Investimenti culturali importanti finalizzati a creare, anche a Sona, un’economia nuova in sinergia con le strutture turistiche e ricettive che hanno
scommesso su questo territorio.

LeManu® trascorsero buona parte del
XX secolo ignare di un destino comune, fino
a quando, alla Nemea Viaggi di Bussolengo,
in Piazzale Vittorio Veneto 15, fusero i sogni
creando la loro linea di Viaggi di Nozze, firmata #grandiemozioni.
Ricordo l’istante in cui Eros, il dio dell’amore che ci spinge verso la bellezza, scagliò
la prima freccia su Nemea, gettandola tra le
braccia di Amedeo: era il 2014 e sulle colline
di Custoza andava in scena Anteprima di un
Sogno, una serie di eventi dedicati agli sposi
che avevano scelto la meravigliosa cornice
dell’Agriturismo Principe Amedeo per il ricevimento di nozze e Nemea Viaggi per la
luna di miele.
La collaborazione tra Nemea & Amedeo
si basa sull’impegno reciproco di garantire
ai neosposi serietà e professionalità. Molte
coppie si sono affidate ai loro servizi e molte altre hanno già fissato la data nel 2023 e
2024.
LeManu® riservano agevolazioni e
sconti agli sposi del Principe: basta prendere
appuntamento, ogni mercoledì e giovedì l’agenzia è aperta fino alle 23.
Fu in occasione dei ripetuti eventi organizzati dalla Famiglia Caceffo, che mi accor-

La Pieve di San Salvatore, che si trova all’interno del cimitero del Capoluogo, è stata oggetto di un recente intervento di
recupero voluto dall’Amministrazione che ha riportato alla luce
importanti brani di affreschi che ricoprono gran parte della parete
sud e nord, tra cui una grande scena della Fuga in Egitto della
Sacra Famiglia, con iscrizione datata 1320. Grazie alle risorse del
PNRR, sarà possibile finalizzare il recupero degli affreschi ed eseguire interventi di miglioramento antisismico, attraverso il consolidamento delle murature e la sistemazione di alcune strutture
lignee in grave stato di ammaloramento. Le indagini e verifiche
eseguite hanno, inoltre, evidenziato la necessità di consolidare le
strutture di fondazione, ampliandone la dimensione e la capacità
di distribuzione dei carichi con opere in sottomurazione. Le opere
prevedono, infine, di realizzare una nuova pavimentazione interna, ora assente, e di installare un sistema di allarme anti-intrusione
e un sistema di monitoraggio microclimatico, al fine di mantenere
sotto attenta sorveglianza le condizioni ambientali interne della
pieve, per una migliore tutela degli affreschi.
Il secondo sito di culto oggetto dei finanziamenti ministeriali
ha una lunga storia alle spalle. Intorno al 370 d.c., sull’attuale
colle della frazione di Palazzolo di Sona, sorse un oratorio su di
un preesistente tempio pagano e si narra che San Zeno, all’epoca Vescovo di Verona, vi celebrasse la S. Messa per battezzare
le popolazioni del luogo e del vicino Lago di Garda. Nel VIIVIII secolo, in piena epoca longobarda, avvenne la demolizione
dell’oratorio e la costruzione di una chiesa cristiana, testimoniata
dai 26 pregevoli reperti ancora presenti e inseriti anche nelle murature della Pieve di Santa Giustina. Oltre a custodire numerosi e
pregevoli affreschi trecenteschi, attribuiti al maestro Cicogna e
che l’Amministrazione desidera riportare alla bellezza originaria.
Lo stato di fatto strutturale della pieve richiede di intervenire con l’inserimento di tiranti paralleli alla navata principale a
contenimento di un pericoloso meccanismo di ribaltamento delle
facciate; nonché di mettere in sicurezza e consolidare le murature
con una possibile cerchiatura della zona sommitale della pieve
tramite inserimento di un cordolo metallico e con interventi di
controventatura della struttura di copertura. Le opere prevedono
inoltre la verifica con ripristino degli appoggi ammalorati delle
capriate sulle murature perimetrali. Attenzionato dagli interventi
anche il campanile, per il quale si prevede l’inserimento di tiranti
con cerchiatura dello stesso ed eventuali interventi di consolidamento delle murature.

si dell’amore tra Nicole e Daniele. Lei, vestito di seta verde, viso scoperto da morbidi
capelli raccolti, accoglieva gli ospiti all’ingresso dell’agriturismo, dispensando sorrisi
e consigli. Lui le passava accanto, sfiorandole volutamente la mano.
Nicole Sandri, classe 1986 e Daniele Caceffo, classe 1980, avevano anche loro un
sogno nel cuore e lo rivelarono a LeManu®
nel 2019, a New York, durante il viaggio di
gruppo a cui avevano preso parte con le rispettive famiglie. Daniele aveva già chiesto
Nicole in sposa e lo disse a Manuela che subito innalzò i calici per un brindisi! Lo skyline di New York, dal rooftop del The Press
Lounge, sigillò l’annuncio degli sposi: le
#grandiemozioni durano per sempre!
Gli occhi di Nicole luccicavano, Daniele
sorrideva festoso mentre Emanuela gli sussurrava all’orecchio: «Ho già prenotato la
suite per il vostro viaggio di nozze!».

Era assolutamente vero: da poco tornata
da un viaggio di lavoro a Mauritius, si era
ripromessa che quell’isola nell’Oceano Indiano sarebbe stata perfetta per i Principi
di Custoza e New York-New York fu sì una
scommessa d’amore!
Nicole e Daniele hanno scelto martedì 6
Settembre 2022 come data del fatidico SÌ e
la Puglia con il suo meraviglioso mare, come location per il rito nuziale e per inizare
questo viaggio a due! Ai novelli sposi vanno
i migliori auguri de LeManu®, presenti alla
cerimonia e ai festeggiamenti.
«A voi che avete varcato la soglia di Nemea e non siete più tornati indietro, a voi che
siete amici, sposi e preziosi collaboratori, alle vostre famiglie che vi hanno educato e che
vi sostengono, ai professionisti che ci avete
fatto conoscere negli anni, a tutti gli sposi
che ci avete affidato nel viaggio più bello: ad
maiora semper!»
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Villafranca, al via gli sfalci Un’estate all’insegna del dono
un’ estate ricca di impegni e di incon- lizzare le altre persone alla donazione di sangue».
nelle strade cittadine
Èstata
tri per i membri della Fidas Villafranca.
L’auspicio della sezione è di accrescere l’entusia-

S

trade e marciapiedi ripuliti dalle
erbacce. Lunedì mattina è partita, delle strade del centro di Villafranca, un’azione di sfalcio sui marciapiedi
e sui cigli per rimuovere la presenza di
tutte le erbacce cresciute negli ultimi
mesi. L’intervento ha l’obiettivo di restituire ordine e decoro alle vie e strade
del territorio.
L’attività è svolta dagli operatori
ecologici di Amia, che alla quotidiana attività di pulizia ora affiancano,
laddove necessaria, anche quella dello
sfalcio.
“Le fotografie che documentano
l’avvenuta pulizia sono notevoli –
commenta il Sindaco Roberto Luca
Dall’Oca – si tratta di un intervento necessario per il decoro delle strade del
territorio e interesserà sia il centro che
le frazioni. Questo fenomeno è emerso
per l’impossibilità di utilizzare diserbanti su aree di passaggio pubblico,
frequentate anche con animali. Pertanto, si è reso necessario l’intervento

manuale da parte degli operatori che
non era previsto nel contratto. Gli uffici comunali stanno già predisponendo
il calendario degli interventi perché la
volontà dell’Amministrazione è far sì
che la pulizia ordinaria prenda il posto
di quella straordinaria, con un cronoprogramma stabilito per tempo. Eventuali segnalazioni dei cittadini sono
gradite per un intervento mirato (segnalazioni@comune.villafranca.vr.it).
Ringrazio Amia e suoi operatori per la
preziosa collaborazione”.

Oltre al tradizionale pranzo sociale che si è
svolto in giugno, la sezione ha partecipato e animato le serate dell’Aperinic al Castello di Villafranca.
I donatori di sangue sono stati inoltre lo sponsor principale alla sagra di Madonna del Popolo,
dove - oltre a fornire magliette a tutti i volontari
della festa - erano presenti con due stand informativi. Infine, un altro gazebo è stato allestito alla
storica corsa podistica San Camillo.
Molti i giovani che si sono avvicinati a chiedere informazioni durante le varie serate.
Eventi diversi, stesse modalità e finalità di sensibilizzazione.
«Essere presenti e visibili alle manifestazioni del paese», afferma il presidente della sezione
Fidas, Corrado Marconi «è un modo per sensibi-

Alpo
Basket,
riparte
il settore
giovanile

M@C: Memorie @ Confronto

Appuntamenti del giovedì sera
per mettersi in gioco ai fornelli e stare insieme
rivolti a ragazzi/e maggiorenni diversamente
abili, presso la sala comune “Casa Albergo”
in via Castello 43.

Progetto intergenerazionale in fase di definizione per
favorire la digitalizzazione degli anziani
grazie al supporto e alla presenza
di giovani del territorio.

Gruppo di cammino
rivolto ad adulti e anziani per
passeggiare in compagnia.
Il ritrovo è tutti i martedì e
giovedì alle 9.00 presso il Parco
della Rimembranza.
Partecipazione gratuita
e senza iscrizione.

Terme di Sirmione
Ciclo di cure inalatorie
proposte indicativamente
in primavera, con possibilità
di servizio di trasporto
in collaborazione con
l’Associazione Toffoli.

Le Magliaie
Incontri di condivisione per esperti e per chi desidera imparare il lavoro a maglia. Il ritrovo è il mercoledì alle ore
9.30 nella sala comune di “Casa Albergo” in via Castello 43.
Partecipazione gratuita e senza iscrizione.

L’

Alpo Basket è pronto a ripartire anche con il settore giovanile. Dal 12
settembre, infatti, verranno presentati i nuovi corsi under 14-15-17-19
e della serie C allo storico palazzetto di Alpo in via Enzo Piazzola, 26. Per le
giovani che fossero curiose di provare questo sport o vogliose di cimentarsi con
la palla a spicchi verranno proposte, per ogni categoria, prove gratuite. Per chi
fosse interessato è possibile contattare la responsaible Chicca al 347-9690303.

S.Ce.F. - Stasera Ceno Fuori!

Valeggio Cammina

smo di donare e di aggregare nuove persone per
diffondere l’importanza di questo gesto.
Ricordiamo che prenotare la donazione di
sangue è semplicissimo. E’ sufficiente telefonare
al numero verde gratuito 800.310.611 (da fisso)
o allo 0442.622867 (per chiamate da cellulare)
oppure inviare una mail a prenota.trasfusionale@
aulss9.veneto.it. I requisiti sono i
seguenti: godere di buona salute, pesare almeno 50 kg e avere fra i 18 e i 65 anni.

Corsi di
Acqua Fitness
Over 60 presso le
Terme di Colà. Attività
volta a migliorare il benessere psico-fisico in collaborazione con Parco Termale
del Garda e Associazione
Toffoli. Lezioni bisettimanali:
lunedì e giovedì
o martedì e venerdì,
dalle 8.30 alle 9.30.

Nel mese di ottobre riprendono
le proposte e le attività per i ragazzi al

Amori in corso
Una palestra per accompagnare alla vita di coppia. Incontri rivolti alle coppie
di fidanzati e alle giovani
coppie sposate guidati da
uno psicologo/psicoterapeuta,
dedicati alla conoscenza di sé,
al dialogo nella coppia,
alla maturità responsabile e al
valore sociale della famiglia.
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Nicolò Carozzi, l’illustratore dall’animo rock
Nel 2013 ha vinto la “EurHope – Illustration competition” ed è arrivato per tre volte finalista ai concorsi di The Folio Society di Londra

N

icolò Carozzi, illustratore di Povegliano, sin da
bambino è cresciuto a pane e arte,
tra albi illustrati e fumetti. È riuscito, non senza fatica, a realizzare il sogno di fare della sua passione più grande il suo lavoro. I
risultati non sono mancati: infatti,
nel 2013 ha vinto la “EurHope –
Illustration competition” ed è
arrivato per tre volte finalista ai
concorsi di The Folio Society di
Londra. Il suo albo d’esordio, La
lampada magica di Aladino (con
Davide Calì, Orecchio Acerbo),
ha vinto il concorso “Notte di
fiaba”. Nel 2021 ha pubblicato
per Terre di Mezzo il suo ultimo
libro Coraggioso come un topo,
presentato il 30 giugno al parco
di Villa Balladoro. Un libro per
grandi e piccini che tra parole e
immagini trascina il lettore a riflettere su temi come il coraggio,
l’amicizia e il desiderio di libertà.
Nicolò ci racconta da dove tutto è
partito e il suo mondo, diviso tra
colori e musica rock.
Dott.ssa Ilaria Calciolari

Da dove è nata l’idea di fare
l’illustratore?
La mia passione per l’arte e
in particolare per l’illustrazione,
sono nate nella prima infanzia.
In quegli anni è nato l’interesse
per il disegno che mi ha seguito fino ad oggi. In casa c’erano
molti libri di storia dell’arte e numeri di vecchie riviste illustrate
dai grandi maestri del fumetto e
dell’illustrazione italiana come
Hugo Pratt, Dino Battaglia, Ser-

gio Toppi e io non mi stancavo
mai di sfogliare quelle pagine.
Da grande volevo fare l’illustratore e dopo tanto sono riuscito a
realizzare quel vecchio sogno di
bambino. Non è stato semplice e
ci sono voluti molti anni di pratica spesi sul tavolo da disegno,
ma poi alla fine è andato tutto per
il meglio. Da disegnatore autodidatta guardo indietro e vedo quegli anni della mia infanzia come i
più importanti e formativi.
Ci racconti il tuo ultimo libro?
Coraggioso come un topo è
un progetto che ho proposto negli
Stati Uniti e che poi è stato pubblicato nel 2021 dalla Random
House Studio di New York. Successivamente alla fine dello scorso anno i diritti di pubblicazione
sono stati acquistati da diverse
case editrici per il mercato europeo ed asiatico ed è approdato anche in Italia pubblicato da Terre
di Mezzo. L’intento era quello di
rendere attuale uno stile icono-

grafico classico legato alla storia
dell’arte e di applicarlo ad un albo illustrato per bambini. Questa
insolita commistione ha funzionato ed è piaciuta agli editori, ora
spero piaccia soprattutto ai lettori, in particolare ai più giovani.
Un libro che parla di libertà, per bambini ma anche per
adulti. Qual è il messaggio di
fondo che non ha età?
I messaggi sono diversi e in
base all’età del lettore vi possono
essere diversi livelli di lettura sia
a livello di significati che di immagini. Lo sforzo principale mio
e dell’editore è stato quello di
creare un rapporto particolare tra
le parole e le immagini che fosse
prima di tutto divertente e stimolante per il lettore. Parole e immagini sono strettamente legate,
non si possono capire pienamente
le une senza le altre. Poi la storia
contiene diversi livelli di lettura
e i messaggi che contiene come
ad esempio l’amicizia, il coraggio, il desiderio di libertà posso-

no essere interpretati liberamente
dal lettore a seconda delle proprie
inclinazioni e delle diverse età.
Tra le tue passioni c’è anche
la musica rock. La calma e la
pazienza dell’illustratore si trasforma in energia elettrizzante
con il microfono e la chitarra.
Due opposti che si attraggono?
Non mi ero mai soffermato a
pensare alla contraddizione, almeno apparente, di queste due
attività. Anche la passione per la
musica è nata presto ed è tuttora
altrettanto forte di quella per il
disegno. Sono due attività completamente diverse è vero: l’illustrazione è un processo lento,
meditato fatto di continue prove
e riprove, la musica è istantanea
e corre via nello stesso istante in
cui la ascolti. Non saprei dare una
risposta definitiva, ma posso dire
che suonare e disegnare richiedono la stessa concentrazione,
la stessa dedizione e alla fine lo
stesso piacere profondo che si
prova nel fare ciò che sia ama.

Podologa

Publiredazionale

Prenditi cura dei tuoi piedi
... un passo dopo l’altro
Dott.ssa Ilaria Calciolari

Ancora spesso ci si domanda quale podologo Michele Testi, il quale in pochi migliori terapie proposte nel nosia il ruolo del podologo e quali sianoPodologa
le mesi è riuscito a creare per me un per- stro campo, seguendo sempre
sue mansioni nel campo sanitario. L’o- corso di crescita professionale, indican- le linee guida attualmente prebiettivo finale del lavoro di un podologo è domi ed insegnandomi quali fossero le senti e progettando lavori basati
quello di porsui golden standard
•Trattamenti podologici per riduzione
tare il paziendi letteratura sciente ad ottenere
tifica internazionale. Nasce
delle ipercheratosi e regolazione
uno stato di
così poco dopo un rapporto
delle lamine ungueali
benessere e
di collaborazione fondato
cura generasu profonda stima e fiducia,
le del piede,
grazie al quale ancora oggi
•Trattamenti per onicocriptosi
portandolo ad
posso arricchirmi di espeattuare una
rienze e professionalità».
•Trattamenti ambulatoriali con laser
serie di buoLA VISITA PODOLOGIne abitudini
CA COMPLETA - «Si basa
focalizzato contro verruche, micosi
per
evitare
su un’attenta valutazione
e altre problematiche degli arti inferiori
di andare in
anamnestica del paziente.
contro
alle
L’obiettivo primario è andaproblematire ad individuare eventuali
•Valutazione biomeccanica degli arti inferiori
che che colproblematiche legate all’ape valutazione del ciclo del passo
piscono l’arto
parato muscolo-scheletrico,
inferiore e il
alterazioni della cute e degli
Ilaria Calciolari col
piede.
annessi cutanei e le condi•Trattamenti ortesici e plantari su misura
collega Michele Testi
COLLAzioni dolorose che interesIlaria Calciolari, 27 anni, ha conseguito la laurea triennale in Podologia
BORAZIONE
sano principalmente il piede
- «Ho avuto la nel 2020. La sua passione per questo lavoro nasce principalmente da un e gli arti inferiori. Vengono
interessamento
personale ed
è maturata durante gli studi universitari.
fortuna di esanalizzati attentamente la
Per prenotazioni
appuntamenti
L’affiancamento e la collaborazione con il collega podologo
sere affiancapostura e l’assetto scheMichele Testi hanno
un percorso di crescita professionale
347favorito
3479114
ta al collega
letrico e il ciclo del passo.

VISITE SU APPUNTAMENTO AL SABATO POMERIGGIO
A DOSSOBUONO IN VIA VILLAGGIO MARIOTTO 12

Lo studio
La sintomatologia dolorosa riferita dal
paziente è strettamente correlata a deviazioni dello scheletro che portano a
sviluppare problematiche come fascite
plantare, alluce valgo, tendiniti».
TERAPIE E PLANTARI - «A seconda
delle esigenze specifiche del paziente, si
possono elaborare progetti per plantari
palliativi o funzionali. La creazione e l’elaborazione di quest’ultimi, grazie all’aiuto del collega dott. Testi, viene fatta con
le ultime nuove tecnologie presenti attualmente in campo podologico. Si tratta
di impronte acquisite con scanner, progettazione con software e stampa con
macchinario 3D, il tutto eseguito secondo le specifiche esigenze del paziente».
LA CUTE - «La figura del podologo
può altresì curare tutte le problematiche
legate alla cute e agli annessi cutanei,
come onicocriptosi (unghie incarnite),
onicomicosi, ipercheratosi plantari, lamine ungueali distrofiche, ulcere cutanee».

PER SAPERNE DI PIÙ

3473479114
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Esclusiva:
ecco il “nuovo”
Castello Scaligero
z Giancarlo Tavan

I

l Castello sempre più al centro della
programmazione amministrativa
villafranchese. Nonostante la pandemia, infatti, sono a buon punto i lavori di restauro
e recupero del mastio centrale che, aggiunti
a quelli già effettuati alla torre dell’orologio,
regaleranno a Villafranca un’occasione di
crescita culturale e turistica. Del resto, dopo
anni di torpore, l’amministrazione Dall’Oca
aveva da subito messo al centro la cultura e
i suoi beni storico artistici, destinando l’ampia piazza d’armi (praticamente inaccessibile
con l’amministrazione Faccioli) alle manifestazioni e investendo molto sui restauri.
«Grazie alla fattibilità dei nostri progetti
– spiega il sindaco Roberto Dall’Oca – abbiamo portato a casa l’intero finanziamento di
450 mila euro dai fondi del Pnrr. Ai cittadini
non costerà nulla e la nostra città avrà una
carta in più da giocare sotto il profilo della
promozione. E non ci fermeremo qui. Abbiamo altre interessanti idee per il Castello.
Non dimentichiamo, poi, che di pari passo
procede la sistemazione di palazzo Bottagisio e alla fine potremo attivare un percorso
che porti il turista attraverso tutti i luoghi più
preziosi della città».
Abbiamo effettuato un sopralluogo al
Castello insieme al primo cittadino accompagnato dal vice sindaco Francesco Arduini,
l’assessore Claudia Barbera, il capo Ufficio
Tecnico Matteo Faustini e l’architetto Antonio Benedetti. Ecco in esclusiva per i lettori
di Target lo stato dei lavori e le prospettive di
utilizzo future che aprono scenari importanti
per Villafranca.
«Dopo aver reso agibile la torre – sotto-

linea Arduini – con questo intervento stiamo
recuperando le sei stanze delle ex prigioni del
rivellino e i camminamenti di ronda, ripristinando anche il collegamento tra la torre e la
balconata che si affaccia sul centro storico
e rende ancora più preziosa la visita. In più
abbiamo rifatto completamente il ponte di
accesso con l’uscita di sicurezza e investito
anche circa 80mila euro all’ex Cantoria per
eliminare i danni provocati dai colombi ripristinando l’intonaco e il soffitto restaurato con
l’affresco. Previsti infine altri 350mila euro
per il rifacimento della piazza del Castello e
dei marciapiedi che vanno verso i giardini e
la chiesa dei Frati».
Un recupero non solo strutturale ma anche in grado di assicurare ai visitatori un
percorso dinamico, interattivo, didattico ed
esperienziale, capace di immergerli in un
viaggio a ritroso nel tempo per scoprire le
attività quotidiane qui svolte tra il XIV ed il
XVII secolo.
«Puntiamo a coinvolgere i visitatori di
ogni grado ed età nella scoperta e nella conoscenza di questo luogo attraverso momenti
esperienziali efficaci e divertenti. – spiega
l’assessore Claudia Barbera – Per gli arredi
ci siamo affidati ad un grande esperto come
Massimiliano Righini che ha svolto una lungo lavoro di ricerca. Sarà un lavoro in continua evoluzione insieme agli storici locali e
alla Compagnia della Ginestra. L’allestimento, infatti, mostrerà tutte le fasi evolutive del
Castello, facendo capire cosa significava, in
epoca medievale, vivere il maniero.
Si creerà così un percorso per raggiungere
finalmente il definitivo rilancio culturale e
turistico del monumento simbolo di Villafranca di cui beneficerà tutta la comunità».

settembre 2022

15

Target VILLAFRANCA

Target ha monitorato
l’andamento dei lavori
di ristrutturazione
del monumento-simbolo
della nostra Città:
grazie al PNRR tornerà
così a nuova vita

Parlano i tecnici: «Questa
la filosofia del restauro»

L’

architetto Benedetti, insieme al capo dell’ufficio
tecnico comunale Faustini, spiega la linea guida:
«È stata quella di installare apparati e attrezzature impiantistiche e strutturali cercando di conservare al massimo le
parti di antica origine. Il collegamento tra la torre e il rivellino ripristinerà il vero ingresso alla torre, che in epoca
militare non poteva essere dal basso, garantirà un percorso
più fluido ai visitatori ed assolverà anche a una funzione di
sicurezza con una via di esodo a metà della torre del mastio.
Importante, in tema di logistica e di accessibilità, la realizzazione della nuova scala di accesso alle sale superiori del
maniero, controllabile dalla biglietteria, dove ci sono i resti
degli antichi scalini in pietra. Quella attuale diventerà di servizio o emergenza, permettendo così di mantenere libero il
salone al primo piano sopra la biglietteria (ex sala Onav) per
dedicarlo a piccole esposizioni. Importanti gli impianti che
dovranno garantire la perfetta temperatura interna nelle sale
per non rovinare le opere che vi troveranno posto».
L’apertura del Castello è prevista per il prossimo Natale
data l’attuale difficoltà a reperire alcune materie prime.
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n Sommacampagna

Quasi 600 mila euro di contributi
ottenuti per digitalizzazione e scuola

I

l percorso verso la transizione digitale
del Comune di Sommacampagna si arricchirà di nuove opportunità per i cittadini, grazie all’ottenimento di due contributi
dal PNRR finalizzati alla conservazione
sicura dei dati e alla migliore fruibilità dei
servizi comunali online.
La missione 1 componente 1 del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza prevede la migrazione al cloud dei processi più
importanti per le amministrazioni locali. Il
Comune di Sommacampagna godrà di un
importo pari a 121.992 euro per intervenire su uno degli aspetti più delicati della
transizione digitale, ovvero la protezione
dei dati e la sicurezza informatica «L’obiettivo per il Comune è quello di migrare
in cloud ben 14 servizi per garantire una
corretta, sicura ed efficiente conservazione dei dati e documenti dell’ente» dichiara
il Sindaco Fabrizio Bertolaso.
L’altro oggetto del finanziamento riguarda la misura 1.4.1 orientata a migliorare l’esperienza digitale del cittadino
nella fruizione dei servizi pubblici. Per
questa finalità, sono stati destinati a Sommacampagna 155.234 euro da impiegare
per mettere a disposizione degli utenti interfacce ancora più semplici, immediate e
accessibili, attraverso l’ottimizzazione del
sito comunale e l’implementazione delle
procedure comunali erogate online che
spazieranno ad esempio dai servizi sco-

lastici e sociali, al pagamento di tributi,
al rilascio delle autorizzazioni «Servizi
che andranno ad aggiungersi alle quasi
50 istanze e alla richiesta dei principali
certificati anagrafici già gestibili online,
da casa propria in pochi click» ricorda il
Sindaco Bertolaso.
Restando in tema di contributi «Abbiamo ottenuto anche un incentivo dal GSE
di circa 320mila euro per la realizzazione
di un intervento di efficientamento energetico e di miglioramento del comfort interno delle scuole di Caselle» spiega il Vicesindaco Giandomenico Allegri. I lavori,
per un importo totale pari a 510.500 euro,
prevedono la già ultimata sostituzione dei
serramenti, il miglioramento sismico della
struttura ora in corso e la realizzazione di
un cappotto nella fase finale del progetto
di riqualificazione che verrà quantificata
e appaltata nei prossimi mesi. L’importo
verrà interamente coperto con 180mila
euro di contributo ex art. 29 finanziaria
2020 e con questo incentivo GSE previsto dal DM 16 febbraio 2016 «Un ottimo
risultato di reperimento fondi che ci consentirà di affrontare con più serenità il difficile periodo caratterizzato dalla carenza
del materiale da costruzione con conseguente aumento dei prezzi, che purtroppo
sta incidendo pesantemente sulle opere
pubbliche in cantiere» conclude il Vicesindaco Allegri.
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Entra nel vivo il progetto
“Miglioriamo Castelnuovo del Garda”
Il progetto è attuato con beta società cooperativa
sociale per disoccupati privi di ammortizzatori sociali
z Carlo Rossi

L’

Italia con il 68% di riciclo
dei rifiuti raccolti urbani e
industriali è il primo tra i grandi
paesi europei. Ma In Italia per
ogni mille euro di Pil si producono 47 chili di rifiuti, contro i 42
della Spagna, i 35 della Germania
e i 33 della Francia. Ricicliamo
di più, insomma, perché ne produciamo di più. A soffrirne sono
i piccoli comuni che sono il motore dell’economia produttiva, soprattutto
in Veneto. Nelle amministrazioni con meno di 20mila abitanti (appena 40 in Veneto), infatti, è ubicato il 56% delle imprese
presenti nella nostra regione e il 57% del
totale dei lavoratori dipendenti che, in
questo caso, non includono gli occupati
nel pubblico impiego. Anche in termini di
valore aggiunto, gli enti locali veneti con
meno di 20mila abitanti “producono” il
58% del Pil regionale.
E a Castelnuovo del Garda come va?
Se guardiamo i dati dell’ultimo dossier
IPSOS su “Gli italiani e il senso civico”
gli italiani che considerino inaccettabile
“abbandonare rifiuti in un luogo pubblico” sono appena 2 su 10. “Mi fa male al
cuore vedere il mio bellissimo comune
non curato dai suoi stessi abitanti. Ma da

solo posso fare solo il mio meglio” dice
Davide Bovo, che ogni giorno vive tra rifiuti e cestini, neoassunto nel programma
Miglioriamo Castelnuovo voluto fortemente dal sindaco Giovanni Dal Cero e
dal vicesindaco assessore ai Lavori pubblici, Cinzia Zaglio, con risorse comunali per 110 mila euro nel 2020 e 113 mila
euro nel 2021 con soldi comunali e senza
incremento di tassazione. Allora? Dove
sta il problema? Forse Paperino ci può venire in contro. Già, l’educazione al bene
dell’ambiente ha un valore che dovrebbe
partire dalle famiglie e nel 1961 creò un
fantastico cartone dal titolo esemplificativo, lo sporcaccione. Purtroppo bisogna
registrare come i bimbi di allora divenuti oggi adulti probabilmente non abbiano
percepito il messaggio.

Con Elena, Target
raggiunge la Nuova Zelanda

E

ra rimasta due anni e mezzo senza riuscire ad abbracciare
la figlia Emanuela Della Valle, residente a Nelson in Nuova Zelanda, nell’Isola del Sud, dai tramonti mozzafiato. Poche
settimane fa, Elena è riuscita nel suo sogno e grazie anche alla
collaborazione di Renzo, di un’agenzia di viaggi castellana, è
volata dall’altra parte del mondo nel suo primo viaggio da sola,
e fuori dall’Europa. A far compagnia ad Elena nella lunga trasvolata, ovviamente, c’era Target: ecco Elena ed Emanuela nella fioritura primaverile di Nelson e con Pablo, amico di Emanuela, che ha recentemente aperto un coffee cart vegano ed eco
sostenibile. Ecco alcuni scatti di questo viaggio memorabile!

Il Point raddoppia
e diventa anche

officina ortopedica!
Viale dell’industria 13 – Verona

settembre 2022

Torna il Tocatì,
il festival dei giochi
di strada che ci fa
ritornare bambini

D

al 15 al 18 settembre 2022 si terrà
a Verona la ventesima edizione di
Tocatì, Festival Internazionale dei Giochi
in Strada, organizzato dall’Associazione
Giochi Antichi in collaborazione con il
Comune di Verona che è anche candidato
ad essere iscritto al Registro delle Buone
Pratiche UNESCO per la Salvaguardia del
Patrimonio Culturale Immateriale. Per
festeggiare questo importante traguardo
saranno presenti al Festival delle delegazioni di alcuni Paesi “Ospiti d’Onore”
internazionali che dal 2003 sono stati protagonisti della manifestazione, riportando
in questo modo a Verona i Giochi e Sport
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Tradizionali che più sono rimasti nella
memoria della città. Un viaggio nel tempo, una occasione di incontro tra le diverse culture che in venti anni sono state presenti a Tocatì, come quelle dei territori di
Belgio, Cipro, Croazia, Francia, Grecia,
Iran, Messico, Scozia, Spagna, Svizzera e
Ungheria.
Le piazze e le strade di Verona faranno
da cornice a Giochi e Sport Tradizionali
spettacolari come il Salto del pastor canario, pratica dei pastori delle Isole Canarie
di origine berbera che utilizzano pali lunghi anche quattro metri per salire, scendere e spostarsi con acrobazie, o la Lotta un-

È la ventesima edizione e anche quest’anno ci sarà la gastronomia
del nostro territorio col risotto all’isolana a Lungadige Sangiorgio
ta di Sohos dalla Grecia, molto simile alla
Lotta Libera, dove i contendenti, prima di
entrare in campo, si spalmano il corpo di
olio d’oliva, rendendo così più difficili le
prese dell’avversario. Tra i giochi proposti anche la Pelota Purepecha, uno sport
di palla indigeno messicano giocato dai
gruppi etnici dell’altipiano centrale del
Messico e la cui particolarità è che la palla
viene cosparsa di una sostanza infiammabile e accesa creando un’atmosfera unica;
Ci saranno poi le affascinanti “Kariskàs
Ostor”, le fruste ungheresi lunghissime
eppure docilissime nelle mani dei csikòs, i
frustatori della Pustza.
Coinvolgeranno sicuramente tutto il
pubblico il Ba’ Game scozzese, giocato
con una pallina di cuoio, che divide ancora oggi interi villaggi in due squadre e
viene praticato come se l’abitato fosse il
campo separato da una linea immaginaria,
e l’antichissima disciplina persiana dello
Zurkhaneh, palestra del corpo e dello spirito in Iran.
Al Tocatì 2022 non poteva mancare
l’appuntamento gastronomico di qualità.
Il festival dei Giochi Antichi rinnova infatti la collaborazione con la ‘cucina del
festival’, la parte food della manifestazione curata dalla Fiera del Riso di Isola della
Scala. Confermata invece la location in
lungadige San Giorgio. E’ qui infatti che
gli stand enogastronomici proporranno il
risotto all’isolana secondo la ricetta della
tradizione, oltre ad altri inediti piatti per
soddisfare il palato di tutti.
Le cucine apriranno alle 19 il venerdì, il sabato e la domenica alle 12. Inoltre, sulla terrazza che si affaccia sul fiume
Adige sarà possibile degustare l’aperitivo
accompagnato dalle musiche dei Suoni
lungo l’Adige.
“Anche per questa edizione, Tocatì

propone un viaggio alla scoperta dei sapori tipici del territorio dove il gioco diventa un momento da assaporare e condividere – continua il Presidente del Festival
Giorgio Paolo Avigo, - Il pubblico troverà
a porta San Giorgio stand gastronomici
con i maestri risottari che proporranno il
risotto all’isolana secondo la ricetta della tradizione e altri inediti piatti. Inoltre,
sulla terrazza che si affaccia sul fiume
Adige sarà possibile degustare l’aperitivo
accompagnato dalle musiche dei Suoni
lungo l’Adige”.
“Essere al fianco di Associazione
Giochi Antichi con la ‘cucina del festival’
vuol dire dare continuità ad un progetto
molto ambizioso, che punta a promuovere
i valori socio-culturali che stanno alla base di entrambe le manifestazioni – ha detto Venturi, amministratore unico di Ente
Fiera di Isola della Scala. – Un’occasione
per promuovere quel turismo slow di cui
il territorio ha bisogno, questa sinergia è il
modello da seguire”.
Visto il successo dello scorso anno,
all’interno della torre asburgica verrà dato
spazio alla conoscenza. Per i più piccoli
sarà creato un laboratorio dove potranno
vedere tutta la lavorazione del riso e una
mostra dedicata alla promozione del territorio isolano”.
La vera promozione del territorio passa attraverso il coinvolgimento delle varie realtà operanti nella nostra Provincia
– conclude il sindaco di Isola della Scala
Mirandola -. La collaborazione di Ente
Fiera di Isola della Scala con l’Associazione Giochi Antichi costituisce sicuramente
un passo in avanti significativo in questa
direzione in quanto offre la possibilità ai
tanti visitatori del Tocatì di approfondire
la conoscenza della storia e delle tradizioni che identificano il nostro territorio”.

Poste Italiane: la rete Puntoposte
cresce in provincia di Verona
Serve per ricevere gli acquisti online o spedire pacchi e resi

A

Verona e provincia in totale sono disponibili 221 PuntoPoste: il network
di prossimità di Poste Italiane che si affianca ai 199 uffici postali e che permette
di ricevere gli acquisti online o effettuare
spedizioni di resi o pacchi. La Rete PuntoPoste è composta da tabaccherie, Kipoint, ma anche bar, edicole, cartolerie,
supermercati Carrefour, distributori di
carburante IP e locker. La rete conferma la
sua efficienza e vicinanza a tutti i cittadini
grazie alla flessibilità degli orari e alla disponibilità dei servizi anche nei weekend.
Mare o montagna, lago o città d’arte, anche in vacanza con PuntoPoste sono attivi
numerosi servizi per facilitare l’esperienza
di acquisto dei cittadini che sempre più si
affidano alla Rete.
L’apprezzamento della Rete PuntoPoste da parte dei cittadini è confermata nei
numeri, considerato che nei primi sei mesi
del 2022 sì è registrato un incremento di

oltre il 170% di pacchi lavorati (tra resi e
consegne) dai punti della Rete della provincia di Verona rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Attraverso PuntoPoste, utilizzata dai
marchi più importanti dell’e-commerce,
l’Azienda conferma dunque l’obiettivo
di rafforzare la capillarità della sua rete a
sostegno del territorio per contribuire allo
sviluppo economico e sociale del Paese,
nel segno della vicinanza ai cittadini.
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Passaggio di consegne al 3° Stormo. Il colonnello
Paolo Tamburro è il nuovo Comandante
I quattri gatti sono a Villafranca dal 1954. Ed hanno sconfitto Ebola e Covid-19

z Marco Danieli

C

ambio della guardia alla
Base dell’Aeronautica
Militare di Villafranca (località
Caluri), sede del 3° Stormo.
Il colonnello Giovanni Luongo, dopo due anni di comando, ha
passato il testimone al colonnello
Paolo Tamburro, che da oggi ha
assunto il comando della Base.
Il periodo di comando del
colonnello Luongo è stato caratterizzato da molteplici attività
intraprese durante la pandemia
per contrastare il covid e collaborare così con le autorità sani-

tarie civili del territorio. Attività
che hanno cementato ancora di
più il legame ormi storico fra
l’Aeronautica Militare e alla città di Villafranca. Luongo è stato
chiamato dallo Stato Maggiore a
ricoprire l’incarico di Capo del
4° Ufficio della Direzione per
l’Impiego del Personale Militare
dell’Aeronautica a Roma.
Il nuovo Comandante della
Base, il colonnello Tamburro,
classe 1972, laureato in Scienze
Aeronautiche, nel corso della sua
carriera ha ricoperto diversi incarichi, fra i quali quell’oro di Capo Combat Service Support del-

laTFA37° Stormo in Islanda e di
Comandante del reparto Servizi
Generali del COMSEV di Roma.
La cerimonia del passaggio
delle consegne è stata presieduta
dal Capo dei Servizi di Supporti
Generale di Brigata Pietro Spagnoli. Erano presenti le autorità
civili, militari e religiose della
provincia e le rappresentanze
delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma. Presenti anche
i sindaci di Villafranca Roberto
Dall’Oca, quello di Sommacampagna Fabrizio Bertoldo e di Povegliano Roberta Tedeschi. In
rappresentanza del Comune di

Mostra ed estemporanea di artisti. A cura di Ass.
Cultura.
SETTEMBRE
Sabato 10 e Domenica 11
Impianti sportivi di Valeggio sul Mincio – FESTA DELLE ASSOCIAZIONI – A cura Comune di Valeggio sul Mincio - Ass.to allo Sport
Domenica 11
FESTA FIDAS – A cura Fidas Valeggio.
Domenica 11 – Borghetto, ore 8.30 – 17.00
ARTE IN BORGHETTO
Mostra di pittura, scultura e arti varie. A cura del
Gruppo Artisti Valeggiani.
16-17-18-19 – Santa Lucia ai Monti
FESTA DEL TORBOLIN
Tradizionale festa dedicata al primo vino della
vendemmia, con stand enogastronomici, serate
di musica e ballo, escursioni e passeggiate tra le
colline, eventi sportivi.
A cura di Circolo NOI Santa Lucia.

Sabato 17 e Domenica 18
Corti di Valeggio – ARTE IN CORTE

Domenica 25

Piazza Carlo Alberto, tutto il giorno

MERCATO DELL’ANTIQUARIATO
A cura di Associazione Percorsi.

Domenica 25 – Borghetto, ore 8.30 – 17.00
ARTE IN BORGHETTO
Mostra di pittura, scultura e arti varie. A cura del
Gruppo Artisti Valeggiani.
OTTOBRE
Sabato 1 Ottobre
Teatro Smeraldo, ore 21.00
Estravagario Teatro presenta
UOMINI SULL’ORLO DI UNA CRISI DI
NERVI - ARIA DI CULTURA 2022
regia di Alberto Bronzato, testo di Rosario Galli
e Alessandro Capone.
Quattro amici e un tavolo da poker, per giocare
e per raccontarsi le proprie vite e i propri problemi; una terapia di gruppo alla ricerca della donna
ideale.
Ingresso € 8, ridotto ragazzi € 3.
A cura Comune di Valeggio sul Mincio-Ass.
to alla Cultura e Pro Loco Valeggio

Verona l’assessore alla sicurezza
Stefania Zivelonghi.
Il nuovo comandante, Paolo
Tamburro, dopo aver salutato il
suo predecessore, nel suo intervento di saluto s’è dichiarato
grato per l’incarico affidatogli e
orgoglioso di poter continuare la
storia gloriosa del 3° Stormo che,
oltre ad essere sempre pronto per
le operazioni militari svolge e
continuerà a svolgere attività di
formazione e addestramento. Si
è inoltre dichiarato felice e determinati a continuare gli ottimi
rapporti con il territorio e le istituzioni, com’è sempre stato da
quando il reparto s’è insediato
nel villafranchese.
Il 3° Stormo, nato il 1° giugno del 1931 come reparto della
Regia Aeronautica, è a Villafranca dal1° luglio del 1954, in piena
Guerra Fredda. Ha partecipato

1-2 Ottobre
Villa Zamboni, dalle 9.00 alle 18.00
LE MANI IN LANA
Corsi e laboratori didattici e creativi per scoprire
il meraviglioso mondo della lana: filatura, tessitura, tintura ecologica vegetale, ecostampa.
Mercatino di creazioni artigianali a tema. Standenogastronomici con prodotti tipici.
A cura dell’Ass.ne La Quarta Luna
Domenica 2 Ottobre
Piazza Carlo Alberto, dalle 9.00 alle 19.00
28° edizione VALEGGIO VESTE il VINTAGE
Mostra mercato di abbigliamento, accessori d’epoca, design e modernariato.
A cura Associazione Valeggio Vintage, in collaborazione con Pro Loco Valeggio
Domenica 2 Ottobre
Piazza Carlo Alberto, dalle ore 10.0 alle ore
16.00
CACCIA AI TESORI ARANCIONI
100 borghi, 1000 tesori: aspettiamo te e la tua
squadra per scoprire insieme a noi i Borghi
Arancioni. Tutte le info sul sito www.bandierearancioni.it – Prenotazione obbligatoria su tesori.
bandierearancioni.it
Un’iniziativa promossa dal Touring Club Italia-

a diverse operazioni, come nel
Golfo Persico, nella ex Jugoslavia , in Libano, in Albania, Eritrea, Kirghizistan, Emirati Arabi,
Iraq e Afghanistan.
Il 3° Stormo è stato impegnato anche in attività umanitarie,
come nel 2012 per la gestione
e il biocontenimento e biocontaminazione nel contrasto alla
diffusione del virus Ebola, e nel
2016 e 2017 nelle zone terremotate dell’Italia centrale. Ma il
momento storico nel quale più è
stata incisiva l’attività umanitaria del 3° Stormo è stato quello
della pandemia, nel quale i militari sono stati impiegati per le
operazioni di screening dei connazionali in rientro dalle zone a
rischio, come punto di ricezione
e conservazione dei vaccini e
sentendo un hub vaccinale aperto
ai civili per otto mesi.

no – Bandiere Arancioni, in collaborazione con
Comune di Valeggio sul Mincio e Pro Loco Valeggio
Venerdì 7, Sabato 8 e Domenica 9 Ottobre
Mercato Ortofrutticolo
21° VALEGGIO PRODUCE
Fiera dell’imprenditoria, dell’artigianato e della
produzione agricola valeggiana
Serate di musica e ballo e stands gastronomici
A cura Pro Loco Valeggio, in collaborazione con
Amministrazione Comunale
Domenica 9 Ottobre
Borghetto, ore 8.30 – 17.00
ARTE IN BORGHETTO
Mostra di pittura, scultura e arti varie
A cura del Gruppo Artisti Valeggiani
Domenica 16 Ottobre
Borghetto, ore 8.30 – 17.00
ARTE IN BORGHETTO
Mostra di pittura, scultura e arti varie
A cura del Gruppo Artisti Valeggiani
Domenica 23 Ottobre
Piazza Carlo Alberto, tutto il giorno
MERCATO DELL’ANTIQUARIATO
A cura di Associazione Percorsi
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Valpolicella, un’ottima annata
ma è emergenza manodopera
Già iniziata la raccolta delle uve per l’Amarone.
Serviranno 5mila stagionali nei nostri vigneti

Q

ualità ottima, grazie alle piogge agostane che hanno ridato
vigore alle piante anche in termini di
quantità, la cui stima è risalita fino a
valori vicini all’ultimo quinquennio
(-6-7% rispetto al 2021). Ma più della
siccità, per il vigneto Valpolicella l’emergenza è legata a una manodopera
mai carente come quest’anno, che rischia di pregiudicare parte del raccolto. Lo rileva il Consorzio tutela vini
Valpolicella all’avvio, oggi, della vendemmia di uve per l’Amarone. “Per le
nostre 2.300 aziende associate – spiega il presidente del Consorzio tutela
vini Valpolicella, Christian Marchesini – il vero problema oggi è dato da
un personale sempre più difficile da
trovare, a causa di una forte contrazione di operatori provenienti dall’Est
Europa e soprattutto per effetto di

dispositivi che non aiutano. A partire
dalla cancellazione dei voucher, dalla cosiddetta quota 100 che obbliga i
pensionati a non fare lavori saltuari,
fino al reddito di cittadinanza, che ha
generato una dinamica involutiva nella domanda di lavoro. Un combinato
di fattori che pesa particolarmente
per una vendemmia come la nostra,
perché necessita di adeguate tecniche
di raccolta e ancor più di una cernita
artigianale e competente delle uve”.
Il Consorzio stima in forte crescita la
presenza di addetti stagionali (5-6 mila in totale) italiani, in particolare studenti universitari e ragazzi inoccupati.
Sul piano fitosanitario, le uve si
presentano in ottimo stato, con una
buona fase finale della maturazione.
I fenomeni grandinigeni sono stati
molto rari e complessivamente senza

ripercussioni, mentre la siccità ha dato alcuni problemi nei vigneti giovani,
nei terreni sciolti e dove non è stato
possibile irrigare. La raccolta delle
uve per l’Amarone è iniziata a inizio
settembre, mentre per il Valpolicella
l’avvio è per metà mese. La Do Valpolicella si presenta alla vendemmia
in ottima salute anche in chiave commerciale, con una crescita in doppia
cifra delle vendite dei suoi prodotti – a
partire da Amarone e Valpolicella Ripasso – e le giacenze attuali in netto
calo.
La Doc comprende 19 comuni per
quasi 8.600 ettari di vigna, una produzione che lo scorso anno si è attestata a
73,6 milioni di bottiglie per un valore
alla produzione di circa 500 milioni di
euro, di cui quasi la metà relativi alle
vendite di Amarone.

Il presidente del Consorzio tutela vini Valpolicella,
Christian Marchesini

Valeggio: Università del tempo libero,
un’occasione per tenere giovane fisico e mente
P

assioni, hobby, interessi! Ah chissà quando potrò dedicare un po’ di
tempo anche per me?! Forse quando andrò
in pensione!! Non aspettare di avere tempo, ritagliati dei momenti durante l’anno,
durante la settimana per coltivare i tuoi
interessi, i tuoi hobby, le tue passioni, per

CORSI
del TEMPO

prenderti cura del tuo benessere magari
insieme anche ad altre persone. I corsi del
Tempo Libero – U.T.L. vogliono essere
un’oasi di benessere per le persone curiose di ogni età!! I numerosi corsi proposti
rappresentano infatti un’occasione per
mantenere giovane il fisico e la mente, per

6. TEOLOGIA – L’ESPERIENZA
UMANA DEL MISTERO DIVINO
Docente: Giacomo Ghelfi
Martedì 17.30/19.00
N. lezioni 15 - Costo € 60,00

13. STORIA DELL’ARTE
PILLOLE DI IMPRESSIONISMO
Docente: Alice Tabarelli
Venerdì 17.30/19.00
N. lezioni 10 - Costo € 45,00

U.T.L.

7. ETERNAMENTE FAMOSI
VITA E OPERE DI GRANDI
PERSONAGGI - NEW!
Docente: Roberto Muliere
Lunedì 20.30/22.30
N. lezioni 15 - Costo € 60,00

14. - 15. DISEGNO E PITTURA
Docente: Marta Ciresa
Martedì 15.00/17.00 e
20,00/22,00
N. lezioni 20 - Costo € 80,00

1. ALIMENTAZIONE SANA
E CONSAPEVOLE IN FAMIGLIA
Docenti: Sira Cordioli
e Elena Fornari
Mercoledì 20.30/22.00
N. lezioni 6 - Costo € 35,00

8. IN VIAGGIO CON DANTE
UN VIAGGIO NELLA PROPRIA
INTERIORITA' - NEW!
Docente: Dario Boschetto
Giovedì 20.30/22.30
N. lezioni 8 - Costo € 40,00

16. DALL'IMMENSAMENTE
PICCOLO ALL'IMMENSAMENTE
GRANDE – DALL'ATOMO ALLE
GALASSIE - NEW!
Docente: Cristian Golfarini
Giovedì 18.45/19.45
N. lezioni 6 - Costo € 35,00

2. IL BILANCIO FAMILIARE
E CONSIGLI SU COME RIDURRE
LE SPESE - NEW!
Docente: Ivano Daelli
Giovedì 18.00/19.00
N. lezioni 12 - Costo € 50,00

9. STORIE CHE GUARISCONO
LABORATORIO DI NARRAZIONE
ORALE - NEW!
Docente: Dario Boschetto
Martedì 20.30/22.00
N. lezioni 8 - Costo € 40,00

3. SMARTPHONE E TABLET
Docente Gianni Crestani (PCdazero)
Martedì 15.00/17.00
N. lezioni 6 - Costo € 45,00

10. A SPASSO TRA MITI, DEI
ED EROI - NEW!
Docente: Nadia Corrà
Lunedì 18.00/19.30
N. lezioni 6 - Costo € 35,00

18. FOTOGRAFIA
IL BIANCO E NERO
Docente: Emiliano Rovina
Martedì 20.30/22.00
(da febbraio)
N. lezioni 9 - Costo € 45,00

4. INFORMATICA CORSO BASE
Docente Gianni Crestani (PCdazero)
Martedì 15.00/17.00
(al termine del corso Smartphone)
N. lezioni 12 - Costo € 80,00

11. DIALETTO VALEGGIANO
Docente: Lino Turrini
Mercoledì 18.00/19.00
N. lezioni 10 - Costo € 35,00

19. ALLENAMENTE
Docente: Anna Bosio
Lunedì 17.00/19.00
N. lezioni 8 - Costo € 40,00

5. INFORMATICA
CORSO AVANZATO
Docente Gianni Crestani (PCdazero)
Martedì 15.00/17.00
(al termine del corso base)
N. lezioni 12 - Costo € 80,00

12. ITINERARI NELL'ARTE
ALLA SCOPERTA DEGLI ARTISTI
IRREGOLARI - NEW!
Docente: Cecilia Feder
Martedì 20.30/22.00 (da gennaio)
N. lezioni 8 - Costo € 40,00

20. L'INTERNET DELLE COSE:
COSTRUIAMO UNA STAZIONE
METEO - NEW!
Docente: Paolo Intorcia
(FABLAB Valeggio)
Giovedì 20.00/21.00
N. lezioni 12 - Costo € 45,00

2022 - 2023

17. FOTOGRAFIA - BASE
Docente: Emiliano Rovina
Martedì 20.30/22.00
N. lezioni 14 - Costo € 60,00

GINNASTICA

curare le proprie passioni, per arricchire il
proprio tempo libero con attività culturali
in grado di accrescere il proprio bagaglio
di conoscenze e competenze e, al tempo
stesso, un’opportunità di socializzazione in
un contesto piacevole e stimolante. Di anno in anno si sono ampliate e diversificate

30. GINNASTICA IPOPRESSIVA
Docente: Ivano Buzzi
Giovedì 19.00/20.00
N. lezioni 20 - Costo € 80,00

21. AUTOMASSAGGIO
“DO IN” - NEW!
Docente: Serena Caramori
Lunedì 19.00/20.00
N. lezioni 10 - Costo € 50,00

DANZA

22. - 23. YOGA
CORSO BASE - NEW!
Docente: Giada Zambotto
Lunedì 17.30/18.30 o 18.45/19.45
N. lezioni 20 - Costo € 80,00

31. DANZA ORIENTALE
Docente: Margherita Mutti
Mercoledì 18.00/19.00
N. lezioni 20 - Costo € 80,00

24. YOGA KUNDALINI - NEW!
Docente: Fiorella Gottardi
Giovedì 20.15/21.45
N. lezioni 20 - Costo € 80,00

32. PIZZICA SALENTINA - NEW!
Docente: Simone Grandi
Martedì 21.00/22.30
N. lezioni 7- Costo € 35,00

25. EDUCAZIONE AL RESPIRO
E ALLA POSTURA – 1^parte
Docente: Serena Caramori
Mercoledì 19.00/20.00
N. lezioni 12 - Costo € 55,00
26. EDUCAZIONE AL RESPIRO
E ALLA POSTURA – 2^parte
Docente: Serena Caramori
Mercoledì 19.00/20.00 (da gennaio)
N. lezioni 12 - Costo € 55,00
27. FITNESS A CIRCUITO DI MEDIA
INTENSITA' - NEW!
Docente: Sabina Bertelli
N. lezioni 20 - Costo € 80,00
28. GINNASTICA PER ADULTI
Docente: Sabina Bertelli
Giovedì 17.00/18.00
N. lezioni 20 - Costo € 80,00
29. GINNASTICA POSTURALE
Docente: Ivano Buzzi
Giovedì 18.00/19.00
N. lezioni 20 - Costo € 80,00

CUCINA - VINI
33. CUCINA BASE
Docente: Diego Menegatti
Giorni da definire 19.30/22.30
N. lezioni 6 - Costo € 80,00
(compresi i prodotti alimentari)
34. CUCINA AVANZATO
Docente: Diego Menegatti
Giorni da definire 19.30/22.30
(al termine del corso di Cucina)
N. lezioni 6 - Costo € 80,00
(compresi i prodotti alimentari)
35. PASTICCERIA
Docente: Diego Menegatti
Giorni da definire 19.30/22.30
(al termine del corso di Cucina
avanzato)
N. lezioni 6 - Costo € 80,00
(compresi i prodotti alimentari)

le offerte, anche quest’anno ci sono alcuni nuovi corsi che vi invitiamo a scoprire
(NEW!).

36. DEGUSTAZIONE VINI - NEW!
A cura delle: Cantine di Valeggio
Docente: Francesco Piccoli
Giorno da fefinire 20.30/22.00
N. lezioni 6 - Costo € 80,00
(compresi i vini)

43. LINGUA INGLESE
CORSO PRE-INTERMEDIO
Docente: Carol Thomas
Giovedì 18.00/19.30
N. lezioni 20 - Costo € 80,00

LINGUE

EXTRA
U.T.L.

37. LINGUA SPAGNOLA
CORSO BASE
Docente: Susana Fernàndez Pèrez
Mercoledì 18.30/20.00
N. lezioni 20 - Costo € 80,00
38. LINGUA SPAGNOLA
CORSO INTERMEDIO
Docente: Susana Fernàndez Pèrez
Mercoledì 20.00/21.30
N. lezioni 20 - Costo € 80,00
39. LINGUA TEDESCA
CORSO BASE
Docente: Anna Maria Carteri
Mercoledì 18.30/20.00
N. lezioni 20 - Costo € 80,00
40. LINGUA TEDESCA
CORSO INTERMEDIO
Docente: Anna Maria Carteri
Mercoledì 20.00/21.30
N. lezioni 20 - Costo € 80,00
41. LINGUA INGLESE
CORSO BASE
Docente: Carol Thomas
Mercoledì 18.00/19.30
N. lezioni 20 - Costo € 80,00
42. LINGUA INGLESE
CORSO BASE PIU'
Docente: Carol Thomas
Martedì 18.00/19.30
N. lezioni 20 - Costo € 80,00

Marco Dal Forno
Vicesindaco e Assessore
Comune di Valeggio sul Mincio
C. FOTOGRAFIA PER RAGAZZI
fascia d'età: 12/17 anni
Un piccolo corso di fotografia
base per giovanissimi
Docente: Emiliano Rovina
Giorno da definire (da Febbraio)
N. incontri 7 - Costo € 30,00

SPECIAL
U.T.L.
CONOSCERE VALEGGIO
PROPOSTE
PER BAMBINI,
RAGAZZI
E ADOLESCENTI

Percorso a tappe per conoscere
Valeggio e la sua storia, dalla
preistoria ai giorni nostri
passando per gli eventi del
Risorgimento. A seguire 3
escursioni guidate sul territorio.

A. FUMETTO
fascia d'età: 6/14 anni
Un corso per affrontare i
principali aspetti caratteristici
del fumetto
Docente: Eleonora Zamperini
Martedì 18.00/19.30
N. incontri 20 - Costo € 60,00

A cura di Alice Tabarelli
e Associazione Il Guado
Martedì 20.30/22.00
(primavera 2023)
N. incontri 4 + 3 visite
N. max iscritti 20 - Costo € 20

B. L'INTERNET DELLE COSE:
COSTRUIAMO UNA STAZIONE
METEO - NEW!
fascia d'età: 12/16 anni
Docente: Paolo Intorcia
(FABLAB Valeggio)
Giovedì 17.00/18.00
N. incontri 12 - Costo € 30,00

Per conoscere e
approfondire i corsi
Università Tempo Libero

TI ASPETTIAMO
Giovedì
22 SETTEMBRE

Dalle ore 18.00
alle 20.00
Cortile di
Palazzo Guarienti
Valeggio sul Mincio

ISCRIZIONI:
dal 23 settembre
all'8 ottobre 2022
I corsi U.T.L. tradizionali
e Conoscere Valeggio
sono rivolti ai
maggiorenni.
Le proposte Extra U.T.L.
sono aperte a bambini
e ragazzi.

per maggiori
informazioni

L’INFORMAZIONE
LIBERA DEL
VERONESE
SI FA IN 3
... e continua ad essere gratuita

Target notizie, La Rana e inCassetta uniscono
le forze per dar vita ad una rete di giornali free
press capace di raggiungere con 100 mila
copie mensili stampate e distribuite a oltre
300 mila persone nella provincia di Verona.

18

Comuni
coperti

12

Numeri
l'anno
VERONA

24

Pagine da
leggere
gratuitamente
ogni mese

100
mila

Un network che copre i comuni più popolosi e vitali della provincia di Verona: San Giovanni Lupatoto, Villafranca, San Martino Buon
Albergo, Isola della Scala, Castel d’Azzano, Povegliano, Valeggio,
Mozzecane, Nogarole Rocca, Sommacampagna, Sona, Castelnuovo, Buttapietra, Vigasio, Zevio, Bovolone, Oppeano e Cerea.
Target notizie, La Rana e inCassetta sono giornali gratuiti per i cittadini che lo ricevono a casa ogni mese, grazie ad una distribuzione
porta a porta monitorata e testata negli anni. Giornali che rappresentano uno strumento pubblicitario sicuro, perché hanno un’elevata penetrazione sul territorio, raggiungono i cittadini in maniera
discreta, ma soprattutto hanno come punto di forza l’informazione
fatta da giornalisti veri, professionisti con oltre trent’anni di esperienza, che danno notizie affidabili, verificate e puntuali.
Mensili con una tradizione pluridecennale alle spalle che sono divenuti punto di riferimento per l’informazione alla cittadinanza, anche per amministrazioni e aziende pubbliche, associazioni e realtà
del territorio che hanno la certezza di raggiungere famiglie e utenti.

Famiglie
raggiunte

Per la tua pubblicità sui nostri giornali chiama il numero

335 690 1551

Riso Nuvola s.n.c.
Via C. Battisti, 318 – Cadè di Roncoferraro (MN)
www.risonuvola.it

BARBATO PASQUALE & C. SNC
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Alpo Basket: il raduno ha aperto la nuova stagione
Il nuovo gruppo di coach Soave ha iniziato la preparazione in vista dell’esordio stagionale
z Matteo Zanon

È

partita la stagione delle ragazze
dell’Alpo Basket. Al Belladelli Forum giocatrici e staff si sono ritrovati per
una breve presentazione e per il primo allenamento della nuova stagione che le vedrà
impegnate nel girone nord di serie A2. Il
presidente Renzo Soave ha voluto omaggiare le giocatrici del Roster 2022/23 con
una rosa di color rosa, segno di gratitudine e di augurio per questa
nuova stagione sportiva.
Oltre al presidente, hanno presenziato il sindaco Roberto Dall’Oca, il
vicesindaco Francesco
Arduini, l’assessore alla
cultura

e alle parti opportunità Claudia Barbera e
Marco Dall’Oca, rappresentante della ditta
Ecodent, main sponsor della prossima stagione.
Il primo cittadino ha ricordato l’importanza di questa società per lo sport e per la
città di Villafranca: «È un onore essere qui
con una delle realtà sportive più importante di Villafranca. Rappresentate un

Coach Soave: «Nelle prime partite capiremo
quanto potremo essere competitive»

L’

inizio della stagione è alle porte
e la formazione castellana si prepara a mettere nel motore la benzina che
servirà per partire con il piede giusto in
questa nuova stagione che le vedrà impegnate nel girone nord del campionato di
A2. Coach Soave tra entusiasmo e qualche
incertezza prova a delineare gli obiettivi
stagionali, ricchi di insidie.
Con il raduno è partita la nuova stagione. Con quale spirito si riparte?
Si riparte con tanto entusiasmo e tanta voglia di conoscersi visto che la rosa è
stata rinnovata. L’importate sarà mantenere questo entusiasmo iniziare a lungo nel
tempo perché potrà cambiare l’esito della
stagione.
La squadra si è rinnovata con nuove giocatrici straniere e altre giovani. Il
giusto mix per rimanere competitive?
Abbiamo messo in piedi la miglior
squadra che potevamo fare. Per capire
quanto siamo competitive dobbiamo vedere le prime giornate di campionato perché ci sono tantissime squadre che si sono
rinforzate e non sarà facile rimanere nei
piani alti.
La stagione sarà lunga e complicata.
Qual è l’obiettivo che vorreste portare
a termine?
Il primo obiettivo è quello di concludere tra le prime quattro il girone d’andata per poter qualificarci alla Coppa Italia.
L’anno scorso non siamo riuscite a concretizzare questo obiettivo e quest’anno

vogliamo metterci qualcosa in più per
raggiungerlo anche se sappiamo che non
sarà per niente facile visto il tasso tecnico
delle altre squadre. Il secondo obiettivo è
tagliare il pass per i playoff.
Il girone nord è ricco di formazioni
attrezzate. Quali saranno le squadre
che si giocheranno la promozione?
Un gradino sopra tutte sicuramente
Castelnuovo Scrivia. Un gradino sotto direi Sanga Milano, Udine e Costa Masnaga
e leggermente più sotto altre squadre come noi, Mantova, Treviso e Ponzano che
possono dar fastidio e competere per rubare qualche posticino nella parte alta della
classifica.

mondo sportivo importante che è cresciuto molto e che Villafranca ha imparato ad
apprezzare. Sono tanti i valori che portate
avanti ma è un peso relativo, deve essere
un orgoglio. Noi vogliamo essere al vostro
fianco e cercheremo nonostante le difficoltà del momento di essere comunque accanto a una società che stimiamo, a una realtà
sportiva che è cresciuta pian piano ed è
diventata una grande realtà sportiva che si
sta consolidando sempre di più».
Sulla stessa linea d’onda il vicesindaco Arduini che ha fatto i
migliori auguri per la stagione:
«Per me è un onore essere qui nel
giorno del raduno e ringrazio le
ragazze, i dirigenti e lo staff perché non perdono l’occasione di
portare in alto il nome della nostra città. Vi auguro una stagione ricca di

soddisfazioni e di successi».
L’assessore Barbera, grande tifosa delle biancoblu non nasconde l’entusiasmo
per l’inizio di questa nuova regular season: «Il momento del raduno è sempre un
giorno speciale perché è il giorno in cui
dopo le vacanze si ritorna a casa e per me
il Palazzetto il sabato diventa casa. A voi
va un senso di gratitudine per quello che
fate ogni giorno e da assessore alle pari opportunità so quanti passi dobbiamo ancora
fare insieme perché voi abbiate il giusto
riconoscimento come atlete».
Infine, il portavoce del main sponsor
Marco Dall’Oca ha sottolineato l’importanza del gesto fatto dal presidente: «Il
significato della rosa di color rosa è la
gratitudine. Perciò il presidente nell’accogliervi vi ha già detto grazie. Ha fatto
un’altra cosa importante, ha fatto togliere
tutte le spine. Da questa squadra quindi ci
aspettiamo solo cose belle e vi diciamo già
grazie».
Il campionato scatterà il 9 ottobre alle
ore 18 con l’esordio stagionale che l’Ecodent Alpo disputerà sul parquet di casa
contro la formazione San Giorgio di Mantova. Un primo derby che non disdegnerà
emozioni.

Capitan Mancinelli: «Il gruppo ha
entusiasmo e voglia di lavorare»

E

lisa Mancinelli alla sua seconda
stagione da capitano dell’Alpo
Basket racconta le prime impressioni sul
nuovo gruppo che da pochi giorni ha ripreso ad allenarsi. L’entusiasmo non manca e la voglia di prepararsi al meglio nemmeno. La stagione si preannuncia lunga e
tosta e il team di coach Soave non vuole
farsi trovare impreparato. Il capitano perugino ce la metterà tutta per trascinare la
squadra verso traguardi sempre più ambiziosi.
Con il raduno è partita la nuova stagione. Quali sono le sensazioni?
Le prime sensazioni sono sicuramente
molto positive, già dai primi allenamenti
si è vista la voglia e la determinazione di
ogni componente della squadra nel lavorare, faticare e sudare per iniziare a mettere le basi per questa nuova stagione.
L’inizio stagione è sempre delicato
perché inserendo nuovi elementi
è come se si ripartisse ogni anno
da zero e dobbiamo esser brave,
giorno dopo giorno, a mettere un
mattoncino alla volta così da arrivare ad inizio campionato il più pronte
possibile.
La squadra si è rinnovata con nuove giocatrici
straniere e altre giovani.
Da capitano come ti sembra questo nuovo gruppo?
Personalmente sono molto entusiasta di questo gruppo, le nuove giocatrici

si sono inserite sin da subito nel migliore
dei modi. Quello che ho percepito sin dal
primo allenamento è il grande entusiasmo
che spero contraddistinguerà questo gruppo.
La scorsa stagione avere faticano
nella prima parte mancando la qualificazione alla Coppa Italia. Quest’anno
sarà quello il primo obiettivo?
Certo, l’obbiettivo primario sarà sicuramente chiudere il girone di andata tra le
prime quattro, perché è sempre bello poter
partecipare ad una manifestazione come
quella della Coppa Italia.
A fine campionato in quale posizione
vorresti vedere la squadra?
Sono un po’ scaramantica e faccio fatica a sbilanciarmi e pronosticare quale sarà
la nostra posizione alla fine del campionato. quello che è certo è che il nostro
obbiettivo sarà sicuramente centrare
i playoff.
Quali saranno le favorite per
il salto di categoria?
Difficile parlare di favorite in
questo momento perché molte
squadre si sono rinforzate e rinnovate ed hanno aggiunto nuove giocatrici al roster. Con le
prime partite e il proseguo
del campionato si capirà
chi saranno le squadre favorite anche se poi come
ben sappiamo i playoff sono un campionato a parte.

26

Target SPORT

settembre 2022

Damini: «Siamo curiosi di capire a che punto siamo»

F

ilippo Damini dopo due stagioni
nelle file del Sona, ha deciso di
abbracciare la causa del Villafranca, neopromosso in serie D dopo aver dominato
in lungo e in largo la scorsa stagione. La
categoria, dopo le due salvezze conquistate con il club del presidente Pradella, il
mister la conosce bene e con la sua esperienza cercherà di portare la formazione
castellana dove merita.
Mister, quali sono le sensazioni a pochi giorni dall’esordio stagionale?
Le sensazioni sono buone. Siamo molto curiosi di capire a che punto siamo perché finalmente si inizia a fare sul serio. Le
ultime partite sono state abbastanza buone
ma ci sono ancora tante cose da fare e da
rivedere. Ci sono giocatori fuori o ancora
non in forma ma al di là di questo vogliamo metterci alla prova e capire a che punto
siamo.
I movimenti di mercato in entrata e
in uscita non sono mancati. Sei soddi-

sfatto della squadra che hai a disposizione?
Assolutamente. Stiamo cercando di
capire come completare la rosa cercando
delle migliorie in ogni reparto ma questo
è compito del direttore. Per quanto mi riguarda sono contento dei giocatori che ho
a disposizione.
Con il Sona sei riuscito a raggiungere due salvezze consecutive. È l’obbiettivo anche di questa stagione?
Siamo una squadra neopromossa e
dobbiamo ambire in prima battuta alla
salvezza e a crescere giorno dopo giorno.
Si tratta di un campionato completamente
diverso, una struttura settimanale diversa,
giocatori nuovi e quindi dobbiamo guardare molto a noi stessi e a creare quella
mentalità che ci serve per salvarci. Dobbiamo stare con le orecchie basse e lavorare. Tutto quello che poi verrà in più sarà
ben accetto.
Nel girone C ci sono 18 squadre.

Quali saranno le squadre che si contenderanno il campionato e quelle che lotteranno per la salvezza?
Ci sono sette-otto squadre che lotteranno per i gradini più alti come Legnago,
Luparense, Caldiero, Cjarlins, Clodiense,
Belluno. A parte Caldiero e Belluno che
sono partite con le sirene un po’ più spente
Legnago, Luparense, Cjarlins e Clodiense sono già quattro squadre che puntano
a vincere. Tutte le altre si giocheranno la
categoria.
La serie D la conosci. Cosa servirà
per essere e rimanere competitivi per
tutta la stagione?
Serve molta serenità e un approccio
giusto. È una categoria in cui non bisogna farsi prendere da falsi entusiasmi per
qualche risultato positivo come non bisogna scoraggiarsi per qualche risultato negativo. In questi ultimi anni al Sona si è
deciso sempre tutto nelle ultime giornate
a dimostrazione che l’equilibrio la fa da

Povegliano: presentazione del nuovo progetto
e della prima squadra dell’Acd Povegliano

N

on poteva esserci luogo
migliore se non la sagra
paesana per presentare il nuovo
progetto dell’Acd Povegliano
e i giocatori della Prima Squadra, lo staff e la dirigenza. Con
grande entusiasmo il presidente
Moreno Fabris ha aperto la serata spiegando in primis il nuovo
progetto che ha visto l’unione
delle due squadre, La Giovane
Povegliano e l’Acd Povegliano
in un’unica società, Povegliano
– La Giovane che militerà nella
stagione 2022/23 nel campionato di Prima
Categoria. “L’Acd Povegliano sarà una
società che avrà uno sviluppo importante
nel settore giovanile. Dalla Scuola Calcio
fino alla Juniores. Quest’anno più che mai
l’interesse nostro e soprattutto l’impegno
si raddoppierà perché oltre ad avere la
Juniores nel campionato regionale, si aggiungono anche i Giovanissimi. Siamo orgogliosi e contenti che i ragazzi abbiamo
questa possibilità di vivere sfide nuove sui
campi da calcio” ha sottolineato Fabris.
Dopo aver rotto il ghiaccio e aver sottolineato le novità più importanti della
prossima stagione, ha passato la parola
all’assessore allo sport Ambra Pezzon che
ha fatto i migliori auguri per la stagione: “I
cambiamenti fanno paura però servono anche a migliorarsi e a dare di più. Siate d’esempio per quelli più piccoli”. Sulla stessa
linea d’onda il sindaco Roberta Tedeschi
che ha precisato: “E’ bello avervi qui alle
feste settembrini e per noi è un onore. È
la sagra della ripartenza, una sagra dove
abbiamo messo le radici e ci ha aspettato
due anni. Lo sport è cultura e voi siete la
nostra cultura. Avete una grandissima re-

sponsabilità perché siete d’esempio per
tutte le squadre della società di calcio di
Povegliano. Lo sport non è solo il gioco,
mi insegnate che è fare squadra essere uniti, avere degli obiettivi e uno spirito unito.
Come amministrazione saremo sempre vicini allo sport e al calcio”.
Il presidente Fabris ha speso due parole per ringraziare il nuovo direttivo di
cui lui è il primo rappresentante: “Voglio
fare un in bocca al lupo a quelli nuovi:
Vito Cosi, Alessandro Cordioli, Sara Dal
Santo e Marco Sorio e ringrazio anche gli
storici che hanno deciso di continuare con
me quest’avventura: Giampiero Caceffo,
Giancarlo Bertelli, Elio Marcazzan, Luca Rinco, Alessandro Fratton, Flavio Dal
Santo, Vanni Buttini. Senza di loro, senza questo gruppo unito e coeso non si riesce a portare avanti una società con più
di 300 iscritti tra atleti e dirigenti e fare
14 campionati diversi dalla Scuola Calcio
alla Prima Squadra. Ci vuole un grande
impegno, tanta buona volontà e tante ore
“perse” per fare questo. Grazie di cuore”.
La palla passa a Valentina Marcazzan,
ex presidente della Giovane Povegliano e
ora tra i responsabili della Prima Squadra,

che prima di passare
a presentare i componenti della rosa ha ringraziato il presidente e
detto: “Quest’anno abbiamo accettato questa
sfida. Credo che la parola chiave della prossima stagione sia proprio
questa, sfida, legata
a coraggio, rischio e
sacrificio. Dobbiamo
mettere insieme due
realtà che hanno vissuto
negli anni precedenti categorie diverse.
C’è chi è sceso e chi è salito e per alcuni
quella di quest’anno sarà un’opportunità
che non gli capiterà mai più nella vita.
Per altri è una scommessa per tantissimi
altri motivi. Rappresentiamo il vertice
della società del calcio di Povegliano e
dobbiamo essere d’esempio non solo per
gli obiettivi da raggiungere in campo ma
anche un esempio per i più piccoli, nell’esempio, nell’educazione, nel fare vedere che siamo un po’ più maturi e devono
guardarci e dire “anch’io vorrei arrivare
lì un giorno”. Un grandissimo compito”.
Ha concluso: “Vorrei fare un in bocca al
lupo a tutte le 14 squadre della società e
gli auguro di raggiungere tutti gli obiettivi, personali e di squadra”. Non potevano
mancare le parole del mister Matteo Zerpelloni che tra battute e frasi d’effetto ha
colpito la platea: “Sono onorato di avere
l’opportunità di guidare questo fantastico
gruppo di ragazzi. Dobbiamo lavorare e
macinare chilometri su chilometri per fare
bene. Quest’anno è un anno di ripartenza
e punteremo a dare il meglio di noi. Faccio
un grande in bocca al lupo alla squadra e

padrone. Proprio l’equilibrio è quello che
cerco sempre durante la settimana e alla
domenica in campo e credo faccia la differenza. Il lavoro paga ma se non c’è equilibrio e lucidità in tutto l’ambiente le cose
si complicano.
Rosa Prima Squadra 2022/23.
Portieri: Ballato Andrea, Anderloni
Tommaso e Spezia Daniele. Difensori:
Tosi Carloalberto, Mazzi Giacomo, Maccarone Federico, Gardini Diego, Dal Ben
Riccardo, Stanghellini Edoardo, Amoh
Andrew Afful, Abbate Ferdinando, Tosi
Federico. Centrocampisti: Fanini Federico, Boccalari Andrea, Gallo Filippo,
Menolli Jacopo, Fornari Jacopo, Cordioli Davide, Malavasi Jacopo. Attaccanti:
Manconi Enrico, Vetere Matteo, Martone
Fabio, Melaca Previs, Cannoletta Nicolò,
Marchetti Federico, Xeka Alex e Ciuffo
Andrea. Allenatore: Damini Filippo. Viceallenatore: Bertoncelli Emanuele.

a me per questa prima esperienza e ringrazio la società per avermi voluto alla guida
della squadra”.
La presentazione è stata conclusa dalle
parole del presidente della Pro Loco Riccardo Cordioli: “Grazie della vostra presenza e a Moreno e al direttivo per aver
voluto presentare la squadra qui alla sagra
e abbiamo uno scoop: nel 2020 sono state
girate a Povegliano delle puntate di una
serie televisiva, “Sport Crime”, che parla
di sport dal punto di vista dell’inclusività.
Domani, martedì 6 settembre, questa fiction di 5 puntate e già alla seconda stagione, sarà presentata alla mostra del cinema
di Venezia. Povegliano all’interno di queste cinque puntate ha un peso importante
e questa sera abbiamo la fortuna di avere
qui due interpreti, tra cui anche produttori,
Luca Tramontin e Daniela Scalia. Credo
che la serata di questa sera, sport e Sport
Crime sia il connubio principale”.
Rosa Prima Squadra 2022/23
Portieri: Santin Michele, Fratton Daniele, Belardo Angelo. Difensori: Adami
Gabriel, Callino Francesco, Castelar Luca, Marcazzan Andrea, Marchiori Filippo,
Prando Andrea, Redolfi Davide, Rovaglia
Diego, Rubezzoni Nicolò. Centrocampisti: Fabris Giacomo, Fasoli Nicola,
Lonardi Gianmarco, Pennacchia Nicolò,
Perina Tommaso, Pucci Nicola, Rinco
Nicola, Rinco Riccardo, Rovaglia Marco.
Attaccanti: Biasi Nicola, Caliari Thomas,
De Martins Cristian, Gasparato Riccardo,
Mussola Alessandro, Peralta Alessandro,
Rinco Mattina e Soletta Daniel. Staff tecnico. Allenatore: Matteo Zerpelloni. Vice Allenatore: Cipriani Emanuele. Prep.
Portieri: Marocchio Stefano. Massaggiatore: Feroni Paolo. Prep. Fisico: Zanon
Riccardo. Direttori sportivi: Flavio Dal
Santo e Luca Pezzini. Dirigenti: Buttini
Vanni, Fratton Alessandro, Moletta Marco, Saraca Gaetano, Soletta Mimmo, Sorio Riccardo e Zanon Raffaello.
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Fidas, a nuoto per oltre 148 km:
la promozione del dono non conosce sosta
Daniele Gasparini, classe 2009, ha totalizzato 21,5 vasche, conquistando il record
assoluto uomini. Gaia Negrini, con 21,5 vasche, si è aggiudicata il trofeo assoluto donne.

R

ecord di vasche completate per la
XIV edizione della “24 Ore del
donatore”, staffetta a nuoto organizzata
da FIDAS Verona in collaborazione con
FIDAS Nazionale, finalizzata alla promozione del dono di sangue ed emocomponenti. Sabato 27 e domenica 28 agosto 333
volontari sono scesi in acqua, alle Terme
di Giunone di Caldiero (VR), alternandosi
ogni 15 minuti nelle corsie dell’Olimpionica, per 24 ore consecutive. Nonostante
la pioggia poco prima della campanella d’inizio, le condizioni meteo sono poi
migliorate e i partecipanti sono riusciti a
completare 2.970 vasche, per un totale di
148,5 km.
«L’entusiasmo che si è respirato in
questi due giorni – afferma Giovanni
Musso, Presidente nazionale di FIDAS
–, ricorda l’importanza del dono associato: essere non solo donatori ma donatori
iscritti a FIDAS vuol dire fare rete, costruire relazioni, contribuire alla promozione

del dono e dei sani e corretti stili di vita, Galanti dell’ADAS Saluzzo per aver comcome ha reso evidente questa XIV edizio- pletato il maggior numero di vasche (14)
ne della 24 Ore del donatore. L’impegno provenendo da fuori Verona. Il trofeo “FIdi tutti i volontari del dono FIDAS non si DAS Verona”, dedicato al donatore che ha
è arrestato neanche di fronte la difficoltà completato il maggior numero di vasche,
della pioggia perché non è possibile fer- è andato a Matteo Vicentini, di FIDAS Vemare un messaggio importante: il bisogno rona, sez. San Massimo, con 21,5 vasche.
di sangue ed emocomponenti non conosce sosta».
Daniele
Gasparini,
classe 2009, ha totalizzato
21,5 vasche, conquistando
il record assoluto uomini.
Gaia Negrini, con 21,5
vasche, si è aggiudicata il
trofeo assoluto donne. Il
trofeo “Carletto Lanciai”
è stato assegnato per meriti speciali ai volontari
della sez. Colognola ai
Colli di FIDAS Verona. Il Da sinistra: Simone Ercoli, atleta delle Fiamme Oro; Lilli Gelmini,
trofeo “FIDAS Naziona- atleta triathlon; Alessio Gasparini, ciclista professionista veronese;
le” è andato a Gaia Andrea Jacopo Butturini, atleta triathlon italo-croato.
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Tanti gli atleti professionisti che nel
fine settimana hanno voluto essere al fianco di FIDAS: Simone Ercoli, atleta delle
Fiamme Oro; il ciclista veronese Alessio
Gasparini e gli atleti triathlon Lilli Gelmini, Jacopo Butturini e Alberto Lorenzetti.
Si sono tuffati per solidarietà anche i rappresentanti del Distaccamento di Caldiero
dei Vigili del Fuoco, Ferdinando Calabria,
Daniel Fernando Boass, Alessio Mecocci
e Moreno Remonato, accompagnati dal
Comandante Marco Zenoni. Presente per
le premiazioni Arianna Peretti, Miss Lessinia 2021.
Forte la partecipazione dei Giovani
FIDAS, guidati dalla coordinatrice nazionale Giovani Roberta Antonia Maida, con
gruppi di giovani donatori provenienti da
tutta Italia: Bergamo, Bologna, Cuneo,
Imperia, Napoli, Novi Ligure, Padova, Perugia, Pordenone, Roma, Torino, Treviso,
Udine, Vicenza.
«La 24 Ore del donatore – aggiunge
Chiara Donadelli, Presidente di FIDAS
Verona – è nata con lo scopo di sensibilizzare le persone e avvicinarle al dono. Anche quest’anno siamo riusciti a svolgerla,
con la presenza di tanti giovani e famiglie:
il nostro ringraziamento va a tutti i donatori e a tutti i volontari che hanno permesso
che con entusiasmo si veicolasse questo
importante messaggio».
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