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Elisa De Berti e la squadra veronese a Venezia 
dettano priorità e obiettivi

■ Regione Veneto

La Castelnuovo - Affi 
deve diventare 

autostrada 

Traffi co sul Garda
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REPERIBILITA’ 24 ORE SU 24

Villafranca: via Luigi Prina n°56 tel. 045 7900410
Mozzecane: via Montanari n°2 tel. 045 7930734

VILLAFRANCA, via Bixio, 177 

Tel. 045/7902211
Altre filiali: Sommacampagna, 

Pradelle di Nogarole Rocca e Castel d’Azzano

Villafranca e Povegliano

avviano le prime 

“foreste urbane”
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Villafranca (VR) - Via A. Messedaglia, 279
 Tel. 045/6301864 - Fax 045/6301287 Via Sandro Pertini 1 - Mozzecane Vr

Tel 045 7975022 - www.vanniauto.eu

Veicoli
Commerciali

Service

pratiche automobilistiche
Perito Industriale 

Alle pagine 6 e 7

La Regione per Verona
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SI FA IN 3
... e continua ad essere gratuita

Un network che copre i comuni più popolosi e vitali della provin-

cia di Verona: San Giovanni Lupatoto, Villafranca, San Martino Buon 

Albergo, Isola della Scala, Castel d’Azzano, Povegliano, Valeggio, 

Mozzecane, Nogarole Rocca, Sommacampagna, Sona, Castelnuo-

vo, Buttapietra, Vigasio, Zevio, Bovolone, Oppeano e Cerea. 
 

Target notizie, La Rana e inCassetta sono giornali gratuiti per i cit-

tadini che lo ricevono a casa ogni mese, grazie ad una distribuzione 

porta a porta monitorata e testata negli anni. Giornali che rappre-

sentano uno strumento pubblicitario sicuro, perché hanno un’ele-

vata 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 espe-

rienza, che danno notizie affidabili, verificate e puntuali.

Mensili con una tradizione pluridecennale alle spalle che sono di-

venuti punto di riferimento per l’informazione alla cittadinanza, an-

che per amministrazioni e aziende pubbliche, associazioni e realtà 

del territorio che hanno la certezza di raggiungere famiglie e utenti. 

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.

Per la tua pubblicità sui nostri giornali chiama il numero 335 690 1551
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Procede al Magalini di Villafranca il 

percorso di costruzione del polo di 

pediatria e patologia neonatale, destinato a 

diventare una delle eccellenze della sanità 

scaligera. L’Unità Operativa Complessa di 

Pediatria e Patologia Neonatale, diretta dal 

dr. Alessandro Bodini, ha presentato i nuo-

vi percorsi assistenziali pediatrici nonché  il 

completamento dei lavori di umanizzazio-

ne, realizzati dall’artista Silvio Irilli, fonda-

tore di Ospedali Dipinti, lavori resi possi-

bili grazie alla donazione dell’associazione 

A.B.I.O. – Fondazione Italiana per il Bam-

bino in Ospedale.

Sottolinea Mauro Cinquetti, Direttore 

Dipartimento Materno-Infantile ULSS 9:  

«La nostra soddisfazione di Dipartimento 

Materno-Infantile è anche quella di creare 

percorsi condivisi all’interno dell’Azienda 

ULSS 9. In questo senso ci sono progetti 

che coinvolgono, per esempio, le unità di 

Target VILLAFRANCA

Questi i nuovi percorsi pediatrici attivati nel nostro ospedale. Le sale di pediatria 
rese più “accoglienti” per i pazienti più piccini grazie alle opere di Silvio Irilli
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Anestesia e radiologia per effettuare riso-

nanze magnetiche in sedazione: ma è solo 

un esempio di una modalità che tiene conto 

della razionalizzazione delle risorse. Per 

offrire ai  bambini la miglior assistenza in 

termini qualitativi».

Questi sono i  nuovi percorsi pediatrici  

del Magalini:

- Prosecuzione e ampliamento del pro-

getto di accoglimento e gestione assisten-

ziale del bambino con aspetti chirurgici, 

non solo urgenti, ma anche in elezione, cioè 

programmati, in area pediatrica, già inizia-

to nel 2021 con gli interventi di Otorinola-

ringoiatria, e che da sei mesi ha richiesto 

l’incremento della programmazione.

– Da un mese è iniziato anche un per-

corso assistenziale per i bambini che neces-

sitano di interventi maggiori di Odontosto-

matologia, in collaborazione con i medici 

odontoiatri del Servizio Ambulatoriale Pe-

diatrico dell’Ospedale Orlandi di Busso-

lengo.

– A ottobre 2022 è iniziato – in colla-

borazione con UOC Radiologia diretta dal 

dr. Roberto Cerini e con UOC Anestesia e 

Rianimazione diretta dal dr. Mauro Car-

lini – un programma assistenziale in area 

pediatrica per i bambini che necessitano 

Diagnostica di NeuroImaging (RMN) da 

eseguirsi in sedazione (per motivi legati 

all’età o alla situazione personale), con se-

duta programmata mensile dedicata.

– Da quest’anno è ripresa l’attività di 

profilassi per contrastare il virus respirato-

rio sinciziale per tutti i neonati pretermine o 

cosiddetti fragili (ad esempio cardiopatici) 

del Distretto 4, nati nel punto nascite del 

Magalini oppure in altri ospedali Hub di III 

Livello.

– La convenzione con l’Azienda Ospe-

daliera di Verona AOUI – in particolare 

con la Chirurgia Pediatrica diretta dal Prof. 

Francesco Saverio Camoglio – permette 

all’Ospedale Magalini di garantire un 

ambulatorio (per ora con la frequenza 

di un giorno al mese) proprio di Chi-

rurgia Pediatrica per lo svolgimento 

di prime visite, controlli e follow-up 

di bambini già operati presso ospedali 

Hub o con problematiche croniche spe-

cialistiche presenti sul territorio.

Rimarca il sindaco di Villafranca 

Roberto Luca Dall’Oca:  «L’Ospedale 

Magalini continua il suo percorso di 

crescita e sta diventando sempre più 

punto di riferimento del territorio. Di 

questo ne sono davvero orgoglioso. 

Ma l’eccellenza di una struttura 

come il Magalini passa anche dai gesti 

e dalle attenzioni nei confronti dei pa-

zienti più piccoli. 

Con i nuovi dipinti dell’artista Irilli 

si viene  trasportati nel mondo del ma-

re: l’intento è mettere a proprio agio i 

bambini, facendoli sentire amati, pri-

ma che curati. Una prima forma di at-

tenzione che vale molto. Ad ABIO, a 

Irilli e a tutto il personale e la dirigenza 

dell’ULSS 9 va il ringraziamento di tutta 

Villafranca».

Il Magalini sempre più a misura di bambino

www.cemsverona.it 

NUOVO SERVIZIO di

PRELIEVI A DOMICILIO

GIORNI

I prelievi vengono eseguiti 
il MARTEDÌ, il GIOVEDÌ e il VENERDÌ 
dalle 7:30 alle 10:30

ZONE

Borgo Trento, Avesa, Borgo Nuovo, 
Navigatori, Borgo Milano, Bassona, 
Stadio, San Massimo, Chievo, Stazione

PRESTAZIONI

Esami del sangue, tamponi rapidi,
tamponi molecolari

PRENOTAZIONE

Centralino 045 9230404
Whatsapp 338 5364550
Mail prenotazioni@cemsverona.it

PAGAMENTO

POS

In collaborazione 
con il punto prelievi
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Risse, danneggiamenti, intimida-

zioni. Anche a Villafranca non 

mancano purtroppo cattivi esempi di de-

vianze giovanili. Non siamo all’emergen-

za che si registra in altri centri, ma l’atten-

zione resta molto alta. E molto scalpore, in 

positivo, ha suscitato l’iniziativa della Po-

lizia Municipale che, nei giorni scorsi, ha 

messo nel mirino i parcheggiatori abusivi 

in centro: tre nigeriani sono stati bloccati, 

sono stati loro sequestrati i proventi ille-

citi (ben 2mila200 euro!) e sono stati al-

lontanati dalla città (c.d. DASPO urbano) 

e segnalati alla Questure. Non a caso, per 

uno di loro è stata disposta l’espulsione 

dal territorio nazionale in quanto gravato 

da numerosi precedenti di Polizia, dispo-

nendo l’accompagnamento alla frontiera 

a mezzo di forza pubblica, che è stata ef-

fettuata dal personale della Polizia Locale 

di Villafranca, accompagnandolo al CPR, 

Centro di Permanenza per il Rimpatrio 

di Torino, mentre per l’altro soggetto il 

Questore di Verona ha emesso un ordine 

di lasciare il territorio dello stato, entro 7 

giorni, pena l’espulsione forzata in caso di 

inadempienza.

Mano dura, insomma, ma anche un 

dialogo fitto con le scuole e alla tradizio-

nale cerimonia al Castello con gli studenti 

del territorio dall’Infanzia alle Superiori il 

sindaco Roberto Dall’Oca, con l’assessore 

Anna Lisa Tiberio e col sindaco dei ragaz-

zi Sara Properzi, ne ha approfittato per un 

forte richiamo al rispetto delle regole e al-

la collaborazione da parte di tutti. 

Villafranca, del resto, ha il polo sco-

lastico più numeroso della Provincia con 

9mila  alunni suddivisi dalle primarie fino 

alle secondarie di secondo grado, scuole 

motivo di vanto e orgoglio con riconosci-

menti acquisiti anche a livello nazionale.

«Riconosco tutte le difficoltà del mo-

mento, la mancanza, in alcuni casi, di 

punti di riferimento. Ma non posso accet-

tare i fenomeni di violenza gratuita verso 

i vostri coetanei, gli atti di teppismo e di 

vandalismo e la mancanza di educazione 

e rispetto verso i più anziani, le istituzioni 

e verso le forze di polizia. Gli stolti a Vil-

lafranca sono solo una piccola parte. Ma 

fanno più rumore quattro bulletti che 1000 

ragazzi perbene. Villafranca non ha una 

vera emergenza Baby Gang. Lo dicono i 

numeri e le denunce. Ha però qualche caso 

isolato con fenomeni di vandalismo che va 

subito fermato perché, come si è già vi-

sto, dove il fenomeno è stato sottovalutato 

poi è degenerato e noi non vogliamo subi-

re il problema ma lo vogliamo anticipare 

e risolvere. Lo vogliamo fare insieme al 

mondo scuola, alle parrocchie, alle asso-

ciazioni sportive,  al mondo del sociale e 

delle famiglie perché è un problema che 

non può essere risolto solo dalla famiglia 

o da un singolo ma deve essere affrontato 

da tutta la società civile.  Villafranca sarà 

sempre città inclusiva ma solo per chi si 

riconosce nelle regole e nei valori. Gli al-

tri non possono rimanere a Villafranca. A 

tutti quei ragazzi che chiederanno aiuto lo 

daremo, ma a tutti quelli convinti che l’ar-

roganza e la violenza siano valori da per-

seguire per dimostrare la propria suprema-

zia daremo una lezione degna dell’offesa 

ricevuta. E per fare questo chiederemo 

anche ai legislatori di fare la loro par-

te. Insieme a quei coetanei che parlando la 

stessa lingua possono aiutarli a cambiare, 

che vogliono vivere la loro giovinezza in 

piena libertà senza paura e senza timore di 

vedersi sottrarre il telefono o la paghetta, 

convinti di essere dalla parte del giusto e 

che non vogliono abbassare lo sguardo».

Dialogo, ma anche fermezza. Il sindaco: «Villafranca 

inclusiva, ma non c’è posto per chi non rispetta le regole»

Non c’è un’emergenza sicurezza, ma nemmeno si vuole sottovalutare il problema. Prime espulsioni per la micro-criminalità

A dialogare con i cittadini presenti, il 

Comandante del Comando Com-

pagnia Carabinieri Villafranca di Verona, 

Capitano Vincenzo Spataro che ha rivolto 

il pensiero principalmente alle persone più 

fragili: «Chi vive da solo può diventare fa-

cile preda di soggetti che, con destrezza e 

approfi ttando della fi ducia nel prossimo, 
sottraggono somme di denaro o gioielli. Vi 

invito a stare attenti a chi si presenta alla 

vostra porta chiedendo di verifi care perdite 
di gas o di acqua, spacciandosi per dipen-

denti di fornitori di servizi, perché potreb-

bero essere malintenzionati. 

Prima di aprire, guardate dallo spion-

cino o dal videocitofono, fate domande 

per verifi carne l’identità e, nel caso non 
vi sentiate sicuri, non aprite e contattate i 

Carabinieri». Altra truffa rispetto alla qua-

le il Capitano Spataro ha messo in guardia 

la platea è quella di chi si presenta come 

carabiniere, non in divisa, chiedendo soldi 

per chiudere la pratica di un incidente. La 

regola generale è la stessa «In tutti i casi 

in cui non siete sicuri telefonate al 112 o 

ai numeri diretti delle caserme scritti sul 

volantino distribuito durante l’incontro. Le 

segnalazioni ci aiutano ad intervenire e ad 

individuare eventuali malfattori. E ricorda-

te: i carabinieri non chiedono soldi ai cit-

tadini». 

Utilizzata di frequente anche la “truf-

fa dello specchietto”: il malvivente fi nge 
che il suo specchietto sia stato rotto dalla 

vettura in marcia della persona alla quale è 

intenzionato a chiedere soldi in contanti per 

riparare il danno «Per questo è fondamen-

tale non dare soldi ma chiamare la Polizia 

Municipale o i Carabinieri. – prosegue il 

Primo Luogotenente Eddi Boscarato, Co-

mandante della Stazione di Sommacampa-

gna – Attenzione anche a non farvi avvici-

nare per strada da giovani donne o ragazzi 

che, con fare amichevole o fi ngendosi ni-
poti, con destrezza potrebbero sottrarvi ca-

tenine d’oro, orologi o portafoglio». 

E a Sommacampagna i carabinieri incontrano 

gli anziani per bloccare le truffe

La sicurezza del territorio e delle per-

sone passa anche e soprattutto at-

traverso l’effi cacia dei controlli. Per questo 
l’amministrazione comunale sta potenzian-

do il corpo della Polizia Municipale. Con 

più vigili, infatti, l’obiettivo è di aumentare 

i controlli anche in centro, affrontare con 

effi cacia il fenomeno delle baby gang e lo 
scarico selvaggio di rifi uti, creare una dele-
gazione autonoma a Dossobuono. 

Il comandante Giuseppe Pregevole 

ha ricordato il rinnovamento in atto già 

da tempo per il personale e le attrezzatu-

re. L’ultimo passo l’assunzione di quat-

tro nuovi vigili: Emily Franchini 30 anni, 

Maurizio Orifi ci  52 anni, Gianluca Ranalli 
20 anni, Fabiola Finelli 20 anni e Nicolò 

Franceschetti che vanno ad aggiungersi a 

Simone Vitelli, Giovanni Fabiano e Fran-

cesco Paolo Imparato. 

In più c’è il ritorno a Villafranca come 

uffi ciale di Corrado Cordioli, ex coman-
dante a Pescantina, che si è fatto apprezzare 

in questi anni per il suo attivismo. Alle sue 

dipendenze un gruppo di ben 18 persone 

per il controllo del territorio. «Bullismo, 

microspaccio, persecutori in famiglia con 

particolare attenzione alla violenza sulle 

donne sono le emergenze più grandi da 

affrontare. Ma c’è bisogno della collabora-

zione di tutti. Ai cittadini chiedo di fare se-

gnalazioni dei problemi al comando, senza 

paura». 

Il sindaco Roberto Dall’Oca ricorda 

l’attenzione data da tempo a queste proble-

matiche: «Ma spiace che tanto lavoro fatto 

di indagine e accertamento venga poi vani-

fi cato da leggi che, purtroppo, andrebbero 
adeguate. Ora l’organico è di 26 agenti, 

più Cordioli e il comandante ed altri due 

agenti arriveranno a gennaio. Ci sarà una 

maggiore sorveglianza in zone sensibili al 

degrado come zona Castello e auditorium, 

via Marchi, Villafranchetta e piazzetta To-

soni. Faremo anche controlli sul territorio 

con azioni in borghese e ripristineremo il 

controllo a piedi in centro dopo le numero-

se segnalazioni avute di schiamazzi molesti 

e sporcizia. Ancora più severità sull’odioso 

fenomeno dei rifi uti abbandonati: abbiamo 
fatto anche multe da 600 euro. Se non c’è 

altro modo di far capire l’educazione...». 

Cresce l’organico dei vigili contro 

Baby gang e scarico selvaggio 





 di Fabio Lonardi
direttore@incassetta.it

Interviste ai consiglieri
regionali a cura di
Beppe Giuliano
e Costantino Meo

Tre anni per tagliare il nastro
della Variante alla Statale 12.
Elisa De Berti, vice del
governatore Zaia e assessore a
Trasporti e Infrastrutture del
Veneto, ha fatto partire il
conto alla rovescia inserendo
l'opera tra quelle da realizzare
per le prossime Olimpiadi
Invernali Milano-Cortina.
Qual è il giudizio complessi-
vo sulla Regione in questi
primi due anni di governo?
«In questi due anni di emer-
genza Covid in prima linea si
sono ritrovati il presidente
Zaia e l'assessore alla Sanità
Lanzarin. Il Covid però ha
colpito un po' tutti i settori del-
l'amministrazione regionale:
basti pensare alle difficoltà
che ha dovuto affrontare e che
ancora sta affrontando il tra-
sporto pubblico che ancora
non ha recuperato gli utenti
pre-emergenza. La Regione
però è stata presente e ha
saputo dare risposte. Le risor-
se non sono mancate e abbia-
mo saputo fare squadra con
sindacati e aziende di traspor-
to per far fronte alle criticità»
E  adesso qual è la situazio-
ne?
«Ora, tra rincari e ripercussio-
ni della guerra in Ucraina,
siamo di fronte ad una situa-
zione se possibile ancor più
grave: le aziende di trasporto
che ancora non sono tornate ai
livelli di utenza del 2019 sono
alle prese con gli aumenti del
carburante e il settore delle
Infrastrutture deve fare i conti
con il caro energia e l'aumento
dei costi dei materiali. Confi-
do che il governo intervenga
con ristori per i maggiori
costi».
Facciamo il punto sulle
opere: cosa sta facendo la
Regione per Verona?
«Le infrastrutture riguardano
soprattutto la pianura verone-
se, dalla grande partita della
Variante alla Statale 12 fino
alla linea ferroviaria Rovigo-
Verona, passando per la
Variante alla Regionale 10
dalla Bassa padovana fino a
Legnago». 
Parliamo della Variante che
interessa diversi comuni:
Vigasio, Castel d'Azzano,
Buttapietra, ma anche Vero-
na Sud e Cadidavid. A che
punto siamo? 
«Per la Statale 12  è arrivato
un finanziamento di 61 milio-
ni di euro, su 145 milioni di
costo complessivo dell'opera,
per migliorare l'accessibilità

alle sedi olimpiche: Verona è
stata scelta per ospitare la ceri-
monia di chiusura delle Olim-
piadi invernali del 2026 e
quella di apertura dei giochi
paralimpici».
È una questione di soldi?
«Certo i costi vanno rivisti
alla luce dei rincari, ma la par-
tita più importante è quella
dell'esecuzione dei lavori in
tempi certi. Mi sono battuta e

mi sto battendo per far rientra-
re in tutto e per tutto l'opera tra
quelle da realizzare per le
Olimpiadi, vale a dire nei
prossimi tre anni. La Variante
era già la priorità Anas da
finanziare e realizzare per il
Veneto, ma ora abbiamo un
obiettivo temporale: realizzar-
la entro il 2025. È una pro-
messa che ho fatto e che inten-
do mantenere nel mio manda-

to».
E per le altre opere a che
punto siamo?
«La Regionale 10 per la parte
veronese siamo ancora in fase
di progettazione  anche se i
comuni hanno messo un con-
tributo per accelerare l'iter e
arrivare quanto prima al pro-
getto definitivo che prevede di
bypassare il centro di Cerea e
realizzare una bretella per

Transpolesana che risolve-
rà i problemi viabilistici
della zona».
E a livello ferroviario, alta
velocità a parte, cosa
sta facendo la
Regione?
«Nel Veronese
abbiamo il proble-
ma della Verona-
Rovigo, una delle
linee peggiori a
livello nazionale
con più passaggi a
livello che km di
rotaie, sono ben 80
e allungano i tempi
di percorrenza.
Come Regione dal
2018 abbiamo
ricevuto 30 milio-
ni di euro da Rete
ferroviaria italiana
per intervenire dove è
possibile chiudendo un
passaggio a livello e crean-
do un collegamento stradale
per quello successivo.
Abbiamo individuato ben
19 passaggi da eliminare e
stiamo intervenendo in
attesa che RFI trovi le
risorse per realizzare i
sottopassi stradali per gli
altri. Inoltre, sulla
Legnago-Verona abbia-
mo inserito come accordo
di programma l'elettrifica-
zione del tratto Cerea-Isola
della Scala che consentirà di
potenziare la linea».
A livello politico la Lega ha
vinto le elezioni col centro-
destra, ma ha preso poco più
dell'8% in Italia, quando
due anni fa in Veneto Zaia
ha trionfato con quasi l'80%
dei voti. Non c'è qualcosa
che stride in questi risultati?
«Nella storia della Lega si
alternano grandi exploit e
cadute di consensi, ma sicura-
mente la strada da seguire è
quella di dare risposte alle
persone come governo. Quel-
lo che nascerà sarà un governo
politico, forte e in sintonia
quindi abbiamo le carte in
regola per fare un buon lavoro
e dobbiamo farlo. Non avre-
mo scuse»
E per il dopo Zaia?
«Non penso a questo, manca-
no tre anni alle elezioni regio-
nali. Sono concentrata sul mio
lavoro e sulle necessità del
territorio. Devo risolvere le
criticità che ho sulla scrivania
e sono tante: ogni volta che
portiamo a termine un inter-
vento e lo pubblico sui social
vado a leggere i commenti e
non mi soffermo su quelli che
mi fanno i complimenti ma su
quelli dei cittadini ai quali
ancora non abbiamo dato una
risposta».
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 Parla Elisa De Berti. Variante alla Statale 12 tra le opere pronte entro il 2025 

«Così manterrò la mia promessa»

Una delle tante manifestazioni per la realizzazione della Variante alla Statale 12. 

Elisa De Berti, vicepresidente
della Regione con delega 

a Trasporti e Infrastrutture



Sulla Sanità c’è
molto da fare
La Regione Veneto, da sempre ritenuta un'ec-
cellenza in materia sanitaria, manifesta ora
della carenze dovute ad una non corretta pro-
grammazione soprattutto degli ultimi 10
anni. Se l'eccellenza viene tutt'oggi mantenu-
ta a livello di interventi di alta specialità,  la
stessa cosa non si può affermare per la medi-
cina territoriale, specie per la rete ospedalie-
ra provinciale e le carenze nel numero di
medici. In Veneto sono attivi circa 2900

medici di medicina generale, ma ne servireb-
bero 3600: in particolare a Verona sono circa
164 le zone carenti. Questo significa che
molti cittadini si devono rivolgere,  per le
prime cure, al pronto soccorso degli ospedali
territoriali. Altra grave carenza sono i medici
ospedalieri,  soprattutto nel reparto di emer-
genza ed urgenza. Infatti,  in Veneto, sono
oltre 1200 i medici ospedalieri mancanti. In
questi due anni la Regione, anche e soprattut-
to a seguito delle nostre segnalazioni,  ha cer-
cato di sopperire alla carenze con vari inter-
venti,  purtroppo non risolutivi se pensiamo
che molti medici, soprattutto di medicina
generale,  sono in età quasi pensionabile.
Altro enorme problema,  sono le lunghe liste

d'attesa per le visite e gli interventi chirurgici
di bassa intensità,  ma importanti per la qua-
lità di vita delle persone. Per una cataratta si
attendono circa 2 anni. Da una ricognizione
effettuata dalla Regione nei
primi mesi di quest'anno, sono
400.000 in Veneto le attese, di
cui oltre la metà nella nostra
Ulss,  dove il privato conven-
zionato copre circa il 50% dei
posti letto. 
Altra grande battaglia condot-
ta è sulla salute mentale. In
Veneto si investe meno che
nella media italiana. A Verona
mancano 20 psichiatri, psico-

logi, e tecnici della riabilitazione.  Il rischio
enorme è la istituzionalizzazione della malat-
tia, che viene trattata con assistenza ma
senza, appunto, riabilitazione.  Ultimo con-

corso fatto è per 6 psichiatri
nella nostra ulss9, ma per noi
non è sufficiente e continuere-
mo con le nostre istanze. Dopo
due anni, comunque,  la Regio-
ne ha fatto una delibera per la
riorganizzazione in Veneto dei
servizi sulla salute mentale.  

Anna Maria Bigon,
consigliera regionale 
del Partito Democratico

Rigo: «Superare le divisioni 
per rilanciare l’economia»

Alla prima legislatura a Palazzo Ferro Fini, Filippo Rigo – già presidente di Agsm Lighting e risto-
ratore di professione – ha dedicato la parte iniziale del suo mandato a conoscere i meccanismi com-
plessi della macchina regionale ancora rallentata dal post-pandemia.
«L’inizio non è stato in effetti dei più semplici – ammette Rigo, elet-
to nella Lista Zaia – per molte sessioni il Consiglio si è svolto da
remoto, rendendo un po’ difficile stabilire quelle relazioni personali
che sono alla base del lavoro di un Consigliere».
Rigo fa parte della Terza Commissione (attività produttive, agricoltu-
ra e caccia) e della Quinta (sanità e sociale). «Ho dato priorità a faci-
litare le realtà economiche sia come categorie professionali, con la
formazione avanzata nel distretto del mobile, l’albo per gli agromec-
canici, l’inserimento (ancora da completare: ho appena presentato
una mozione alla Giunta su questo) degli specializzandi nelle case
di riposo,  sia come settori economici. Ad esempio, il settore della
coltivazione della pesca che era uno dei simboli dell’agroalimen-
tare veronese e che oggi è in attesa di rilancio. Ci sono state troppe divisioni nel passato fra gli
agricoltori e le diverse zone di produzione. Questo non ha favorito il rapporto con la grande
distribuzione che ha bisogno di certezze e di logistica. Dobbiamo recuperare il terreno perdu-
to: riproporre l’IGP e valorizzare il nostro prodotto locale sfruttando le potenzialità dell’ hore-
ca».
«Ma la sfida dei prossimi mesi sarà sull’energia e sulla nostra capacità di produrne senza intac-

care paesaggio e produzioni agricole di qualità. La legge regionale approvata al riguardo, con le
limitazioni imposte, ma anche con i fondi destinati alle comunità energetiche è l’unica regge regio-
nale che ha retto all’esame della Presidenza del Consiglio e oggi è un modello per altre Regioni.». 
Infine, un impegno extra per quella che sta diventando una vera emergenza, l’autismo nei giovani:
«Le statistiche indicano un caso ogni 77 bambini,  bisogna intervenire con un’azione corale per aiu-
tare questi ragazzi, le loro famiglie, e permettere un loro inserimento. Possiamo e dobbiamo fare di
più».
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Corsi: «Museo del Vino, turismo 
e agroalimentare: le mie priorità»
Enrico Corsi, consigliere
regionale della Lega, ci
spiega cos'è stato fatto fino-
ra e le prospettive future.
Quali progetti sono stati
portati avanti finora nella
legislatura?
«Sono il primo firmatario
ed ideatore della legge
regionale sull'istituzione dei
Musei del Vino. In partico-
lare sto lavorando perché a
Verona venga realizzato il
primo Museo del Vino d'Ita-
lia, che avrà uno sbocco
internazionale e che creerà
un importante indotto per
quanto riguarda il business
e il turismo. Altra tematica
su cui mi sono battuto è
quella inerente la salvaguar-
dia e valorizzazione del
Lago di Garda, proprio per
questo motivo ho portato
avanti la legge regionale

che prevede la pulizia e la
salvaguardia delle carene,
per evitare che microorgani-
smi esterni possano danneg-
giare l'equilibro del nostro
importante bacino idrico».
Sul settore agroalimentare
invece cosa è stato fatto?
«La pianura veronese è
un'importante fucina di pro-
dotti agroalimentari, stiamo
lavorando perché vengano
trovati nuovi sbocchi sui
mercati internazionali, ven-

gano calmierati i prezzi e
venga garantita la qualità
dei prodotti, arrivando a
creare marchi in comune
che rilancino anche il mar-
keting territoriale».
Per i prossimi anni cos'ha
invece in cantiere?
«Sto portando avanti il pro-
getto perché il Monte Baldo
diventi patrimonio Unesco,
mi auguro questo avvenga il
più presto possibile. Inoltre
partirà a breve il progetto
sperimentale per creare col-
legamenti guidati per i turi-
sti del Lago di Garda, una
sorte di rete tra Lago, Città,
Lessinia e Pianura, ma per
fare questo è necessaria una
rete infrastrutturale
all'avanguardia e stiamo
lavorando anche in questa
direzione».

Bozza: «Autonomia prima di tutto»
Alberto Bozza è alla prima
legislatura in Regione dove è,
fra l’altro membro della Con-
sulta per lo sport. Un passato
da amministratore locale, nella
seconda Giunta Tosi a Verona,
Bozza mette nel mirino «la
priorità, la madre di tutte le
battaglie: raggiungere da qui al
2025 l’autonomia del Veneto».
Sanità, impresa, agricoltura,
volontariato sono i pilastri
del sistema Veneto.
«Per quanto riguarda la sanità
– sottolinea Bozza - occorre
innanzitutto varare la riforma
delle Ipab e, più complessiva-
mente, utilizzare quei pezzi di
autonomia che già abbiamo
per riorganizzare in primis il
sistema socio-sanitario dentro
un quadro di sinergia pubblico-
privato. La pandemia ci ha
insegnato che ormai è superato
il metodo della razionalizza-
zione delle strutture sanitarie
adottato in passato e che, anzi,
va sposato il modello di incre-
mento dei servizi socio-sanita-
ri, con la medicina ospedaliera
affiancata e supportata dalla

medicina territoriale, dai
poliambulatori di quartiere, dal
terzo settore socio-sanitario e
dai servizi ausiliari e distributi-
vi delle farmacie. Il settore pri-
vato convenzionato ospedalie-
ro e delle case di riposo va
considerato e messo a sistema
perché la sua presenza e la sua
funzione sgrava anche la sani-
tà pubblica».
Un’emergenza del momento

è la situazione economica.
«Il mondo dell’impresa è un
vanto del Veneto. Penso all’ar-
tigianato e al commercio,
penso a comparti trainanti
come agro-alimentare, edilizia
e infrastrutture. Ci sono i

bandi, ma è prioritario lavorare
anche su quello che io defini-
sco uno schema a costo zero:
quello della semplificazione
normativa. Ecco, occorre sbu-
rocratizzare: aiuterebbe a
incrementare la produttività
delle attività economiche, ma
amplierebbe i margini di ope-
ratività dello stesso mondo no
profit».
Bozza, sport e associazioni-
smo sono un’altra colonna
portante del Veneto, con un
ruolo che va oltre ai campi
da gioco.
«Nello specifico del volonta-
riato uno dei miei impegni è
rafforzare l’attuale legge regio-
nale 8 del 2015 sulla promo-
zione dell’attività motoria e
sportiva. In concreto occorre
destinare più fondi ai bandi che
riguardano associazioni e
società sportive dilettantistiche
e va migliorata, riqualificata e
ampliata l’impiantistica sporti-
va».

Piccinini: «Aiuti per le famiglie»
Tomas Piccinini è entrato in Consiglio regionale in piena emergenza Covid. E come membro della
commissione speciale della Regione sulla pandemia è stato praticamente sempre in prima linea. Un
banco di prova non da poco: «L’esperienza di quei giorni drammatici ci ha però restituito una gran-
de consapevolezza: il sistema sanitario veneto ha saputo reggere, i cittadini sono stati tutelati, ed
abbiamo capito anche i punti di debolezza del sistema che prima, magari, erano nascosti. Alcuni
sono oggi di evidenza comune e porteranno a dei cambiamenti profondi: penso al tema, ad esem-
pio, del personale sanitario, medici in primis, che manca perché è stato imposto il numero chiuso a
Medicina. Come Regione, ogni giorno lanciamo concorsi per posti
vacanti che non trovano risposte perché manca personale qualificato.
Queste sono decisioni che la Regione deve subire e che troveranno
una soluzione solo tra quattro, cinque anni».
Dall’emergenza covid siamo passati all’emergenza economica…
«Sì, e si tratta della terza grave crisi dal 2009 ad oggi e tutto questo
mette in serie difficoltà famiglie e imprese. Ho chiesto alla Regione,
e mi batterò per questo, affinchè vi siano interventi diretti per control-
lare l’andamento di alcuni prezzi: non è accettabile che si facciano
passare per obbligati incrementi di prezzi che in realtà non sono col-
legati alle tensioni in atto. C’è una speculazione che sta facendo affa-
ri d’oro e che va ridimensionata per non veder precipitare nella
povertà moltissime famiglie».
Il Veneto, da anni, non chiede un’addizionale Irpef ai propri cittadini. Si parla della possibi-
lità però che venga ora chiesta, che ne pensa?
«Il Veneto ha preferito nel passato lasciare i soldi nelle tasche dei suoi cittadini. E non si tratta di
bruscolini: se applicassimo l’addizionale dell’Emilia Romagna, il nostro bilancio avrebbe 300
milioni in più da gestire. Non sono pochi. Mi rendo conto che non è mai bello imporre tasse e della
particolare situazione economica. Ma vorrei dire ai miei concittadini che non sono pochi i Veneti in
difficoltà: ci sono 500mila nostri concittadini che sono sulla soglia della povertà. Le RSA sono in
gravi difficoltà. Rischiamo il collasso. Quindi, personalmente potrei accettare soltanto una eventua-
le “tassa di scopo” che serva a coprire esclusivamente emergenze ben specifiche, chiare, trasparen-
ti per i contribuenti».



 di Marco Danieli

La Scuola Media Don Allegri di Villafranca è
nata nel 1983 come istituto paritario cattolico. Un
gruppo di genitori villafranchesi, animati dall'al-
lora parroco monsignor Ireneo Aldegheri, aveva
maturato l'idea di istituire in città una scuola
media cattolica a che potesse meglio esprimere
l'esigenza di educare cristianamente i propri figli.
E l’hanno realizzata, aumentando l'offerta forma-
tiva che si presenta alle famiglie che vogliono
dare ai figli delle basi culturali che permettano
loro di affrontare gli studi successivi, ma anche
validi fondamenti morali, etici e religiosi.
Da allora sono passati quasi quarant’anni e la
scuola Don Allegri è diventata una realtà che si
affianca ad altre scuole secondarie che fanno di
Villafranca un importante punto di riferimento
per l’istruzione anche per diversi comunidel cir-
condario. 
Abbiamo incontrato Paolo Chiavico, preside
della Scuola, per fare il punto sulla situazione
educativa all'inizio del nuovo anno scolastico.
Quest'anno scolastico 2022/23, professor Chia-
vico, insegnanti e studenti non sono più grava-
ti dalle misure di distanziamento individuale,
da mascherine e, soprattutto dalla Dad (didat-
tica a distanza). Come vede questo ritorno alla
normalità?
«La scuola è ripartita - risponde il preside -. È una
grande soddisfazione perché è stato un periodo di
grande difficoltà. Siamo riusciti durante la pande-
mia e col distanziamento a lavorare abbastanza
bene sulla piattaforma Microsoft per le lezioni a
distanza, che tuttora usiamo per altre attività».

La pandemia ha lasciato degli strascichi nel
comportamento dei ragazzi?
«È stato un periodo pesante di cui vediamo i
segni ancora oggi, perché i bimbi che arrivano
dalle elementari non hanno avuto la possibilità di
seguire una didattica efficace per cui ci troviamo
un'eredità pesante e complicata da gestire». 
Certo, questo per quel che riguarda i riflessi
psicologici dei ragazzi. Ma ha notato che ades-
so gli insegnanti devono affrontare anche dei
deficit formativi conseguenti all'eccezionalità
del periodo pandemico trascorso?
«Ci siamo accorti che c'è un certo ritardo nell'ap-
prendimento. I ragazzi non sono svogliati,- preci-
sa il Preside-  ma c'è molta lentezza e disorganiz-
zazione proprio a causa dell'attività a distanza,
come già avevamo messo in conto. È stata
un’esperienza senza precedenti e ha colto tutti
impreparati, non solo gli studenti, ma anche gli

insegnanti e i genitori».
La mancanza della socializzazione scolastica,
il venir meno del rapporto con gli altri ragazzi
e soprattutto la vacanza della presenza inte-
rattiva dell'insegnante è stata sentita da tutti
gli alunni allo stesso modo?
«No, c'è stato qualche alunno che anche durante
il lockdown è riuscito a crearsi un'organizzazio-
ne personale e a trovarsi bene con la didattica a
distanza, ma possiamo dire che la maggior parte
degli studenti si è persa strada facendo». 
E questo è un bel problema per la scuola che
deve cercare di recuperare il tempo perduto?
«Sì, certamente. Anche se ci riteniamo comun-
que fortunati perché la maggior parte delle fami-
glie della nostra scuola è riuscita a far fronte alla
pandemia, procurandosi gli strumenti necessari e
adeguandosi alla situazione, in altri ambiti non è
stato così. Noi siamo una scuola media, credo

che per le elementari, il mancato approccio ini-
ziale abbia reso ancora più difficile la situazio-
ne».
La Scuola Media Don Allegri oltre alla normale
offerta educativa, e ai laboratori che forniscono
un servizio di doposcuola gratuito con i docenti
del mattino, delle attività pomeridiane di recupe-
ro e potenziamento e di ampliamento dell’offerta
formativa, ha delle attività supplementari, fina-
lizzate a fornire agli alunni molteplici possibilità
di esprimere i propri talenti.
Con l’inizio dell’anno scolastico corrente
hanno ripreso a svolgersi regolarmente tutte
le attività, comprese quelle complementari?
«Noi siamo ripartiti con tutte le nostre attività
che erano già in calendario prima della pande-
mia, comprese le Scienze motorie. Già que-
st’estate abbiamo fatto la vacanza studio in Gran
Bretagna. Da questo punto di vista siamo riparti-
ti alla grande con tutti i laboratori e le attività
scolastiche. C'è stata anche una bella risposta da
parte delle famiglie e dagli studenti alle attività
pomeridiane e questo fa intendere che ci sia
voglia di fare, di socialità nella maggior parte dei
ragazzi e di questo siamo molto soddisfatti».

Don Allegri: educare cristianamente 
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Speciale

Indirizzi alle Superiori: proposto il “nautico” sul lago
Mercoledì 19 ottobre nella sala Rossa del Palazzo Sca-
ligero, si sono riunite le commissioni d'ambito per le
proposte di nuovi indirizzi scolastici negli istituti
secondari di secondo grado veronesi. Sono intervenuti

il vicepresidente della
Provincia con delega
all'edilizia scolastica,
David Di Michele, il
Provveditore Sebastian
Amelio, delegato oggi
a rappresentare l'Uffi-
cio Scolastico Regiona-
le, diversi sindaci e
dirigenti scolastici. Le
proposte avanzate dai
territori e dalle scuole,
verranno inserite in una
successiva delibera
provinciale. Spetterà
poi alla Regione valuta-
re quali nuovi indirizzi
andranno avviati dal
prossimo anno scolasti-
co 2023/24, tenendo

conto di quanto emerso nelle commissioni.
Per l’Ambito Lago, l’istituto “Luigi Carnacina” ha
proposto l’attivazione, a Bardolino, di un indirizzo
professionale non ancora presente nell’intero sistema
del Garda ma particolarmente legato alle necessità del
territorio: servizi in ambito commerciale/turistico con
competenze nel settore nautico. Tra gli obiettivi, for-
mare professionisti in grado, ad esempio, di operare
nei porti e nei centri nautici sia su aspetti pratici che
amministrativi. Una proposta che ha trovato corri-
spondenza rispetto alle linee guida regionali per il
dimensionamento delle istituzioni scolastiche e del-
l'offerta formativa per il 2023/2024. È stato quindi
espresso parere favorevole dal vicepresidente Di
Michele, dal Provveditore Amelio e dai rappresentanti
dei Comuni presenti. Per l’individuazione degli spazi
e dei laboratori per l’eventuale nuovo indirizzo, il
vicepresidente ha poi annunciato che verrà completata
un’ala oggi non utilizzata dell’istituto scolastico di
Bardolino.
Parere unanime favorevole anche per la seconda pro-
posta del Carnacina, per la sede di Valeggio: l’atti-
vazione di un nuovo indirizzo per il settore industria e
artigianato con declinazione abbigliamento e moda.

Una richiesta avanzata considerando la presenza del-
l’accademia Mario Foroni e di numerose aziende tes-
sili a cavallo tra il territorio scaligero e quello lombar-
do.
L’istituto “Stefani-Bentegodi” ha chiesto di attivare,
a San Pietro in Cariano, un nuovo indirizzo di istituto
professionale socio-sanitario nell’Ambito scolastico
della Valpolicella. Diversi sindaci, anche per la pre-
senza sul territorio di un importante polo ospedaliero,
hanno comunicato alla Provincia, nel corso della com-
missione, la piena disponibilità a individuare spazi
adeguati ad accogliere nei prossimi anni il nuovo indi-
rizzo. Rassicurazioni che hanno portato il Palazzo
Scaligero, competente per il tema degli spazi scolasti-
ci, ad esprimere parere favorevole.
Infine, per l’Ambito di Verona, è stata approvata la
proposta del “Ferraris-Fermi” per un nuovo corso
serale di indirizzo professionale “Servizi socio-sani-
tari: odontotecnico”. 
Non era, invece, soggetta a parere una seconda propo-
sta avanzata dall’istituto “Fortunata Gresner” per un
corso IeFP, sempre in città, per la qualifica di “Opera-
tore delle produzioni alimentari – Indirizzo lavorazio-
ne e produzione di prodotti a base di vegetali”. 



Per chi non la conoscesse
Appio Spagnolo è stata una
scuola di formazione pro-
fessionale nata nel lontano
1910 e poi trasformata nel
1997 in associazione.
L'offerta formativa di que-
st'anno si arricchisce di
importanti nuovi corsi,
come ad esempio quello
sull'uso della stampante 3D
e il corso Autocad, oltre ai
consueti percorsi formativi
di: disegno e intaglio, deco-
razione, doratura, informati-
ca, pittura, fumetto, inglese,
taglia e cuci e i vari corsi
musicali.
Ma oltre a questo Appio
Spagnolo fa molto altro, sta
infatti realizzando il proget-
to della prima Biblioteca del
Mobile Classico e del
Design, che sarà aperta a
tutti (professionisti, desi-
gner, aziende, studenti e
curiosi), conterrà circa 1000
volumi e verrà ampliata nel
tempo.
“Un viaggio nel passato per
comprendere il presente è
questo lo slogan e la filoso-
fia che sto portando avanti”,
esordisce il presidente
Giampietro Meggiorini, “mi
auspico di poter inaugurare

la biblioteca prima delle
festività natalizie”. “Cer-
chiamo di mantenere le ori-
gini della scuola facendo
conoscere ai ragazzi il terri-
torio”, continua Meggiorini,
“organizzeremo dei labora-
tori della lavorazione del
legno per i bambini la
domenica mattina, pro-
grammeremo anche delle
serate/evento, siamo consa-
pevoli che le nuove genera-

zioni non debbano dimenti-
care le nostre origini”.
«Lo scorso anno formativo i
numeri sono stati molto
positivi, il risultato di 120
iscritti in un periodo ancora
funestato dal Covid ci ha
sorpreso», conclude il presi-
dente, “quest'anno puntia-
mo a crescere ancora e
l'obiettivo è raggiungere i
150 soci, obiettivo che per-
seguirò insieme al vicepre-

sidente Gianfranco Guarise
e ai consiglieri Anita Masie-
ro, Serena Mantovani e
Claudio Galbier.

L'associazione si trova a
Cerea in piazza Fratelli
Sommariva, per informa-
zioni e iscrizioni è possibi-
le contattare i seguenti
recapiti: tel. 0442-82288,
cell. 339-1400778, mail:
info@appiospagnolo.it.

L’offerta formativa di Appio Spagnolo

San Giovanni: mense,
aumenti e contributi

Da quest’anno la modalità di erogazione del pasto nelle scuo-
le di San Giovanni è tornato alla normalità. Nelle scuole pri-
marie Ceroni e nelle scuole dell’infanzia Giovanni XXIII e
Garofoli è tornata a funzionare anche la cucina interna con la
preparazione dei piatti serviti. 
Per le scuole primarie Cangrande-Pindemonte si è ritornati ad
usufruire dello spazio mensa e per motivi di gestione, man-
giano in classe solo le tre classi prime che si trovano nello
stesso piano. 
L’unica scuola a mantenere il servizio in classe a causa del-
l’utilizzo dello spazio mensa destinato ancora ad aule, riguar-
da la primaria Cesari. Considerati i lavori in corso per la
nuova struttura ed in accordo con la direzione scolastica, si è
convenuto di lasciare le aule come già disposte e quindi ser-
vire i pasti in classe come negli anni precedenti. Il costo del
pasto per questo servizio che rimane invariato non è soggetto
alla riduzione come per le altre scuole, così l’Amministrazio-
ne è intervenuta per accollarsi l’intero importo dell’aumento,
0,60 centesimi per pasto. In questo modo tutti i genitori iscrit-
ti al servizio avranno lo stesso esborso per il pasto del figlio
indipendentemente dalla scuola frequentata.

L’istituto di Istruzione Superiore “Stefani Ben-
tegodi” con le sue cinque sedi di Isola della
Scala (sede centrale), Buttapietra, Caldiero,
San Pietro in Cariano e Villafranca è la scuola
ad indirizzo agrario della provincia di Verona.
I percorsi di studio, tutti della durata di cinque
anni, sono: l’Istituto Tecnico Agrario, pre-
sente nelle sedi di Buttapietra, Caldiero, San
Pietro in Cariano e di Villafranca; l’Istituto
Professionale “Agricoltura e sviluppo rura-
le, valorizzazione dei prodotti del territorio
e gestione delle risorse forestali e montane”,
presente a Isola della Scala, Villafranca, Cal-
diero e San Pietro in Cariano; l’Istituto Pro-
fessionale “Servizi per la sanità e l’assisten-
za sociale” attivo nella sede di Isola della
Scala (anche serale). 
A Caldiero vi è anche il corso serale Tecnico
Agrario; a San Pietro in Cariano vi è anche il
corso serale Professionale Agrario.
Lo Stefani Bentegodi conta 1700 studentesse e
studenti che studiano e apprendono, oltre che
nelle aule, nei laboratori, nelle serre e nelle
aziende agrarie di ciascuna sede.
Il Tecnico Agrario offre una preparazione
approfondita nel settore scientifico e tecnolo-
gico applicato alla produzione e alla trasfor-
mazione dei prodotti agricoli, alla gestione
dell’ambiente e del territorio e alla produzione
vitivinicola. I diplomati al Tecnico Agrario
hanno ottime possibilità di lavoro dopo il
diploma. Possono sostenere l’esame per acce-
dere all’Albo professionale dei periti agrari.
Il Professionale “Agricoltura e sviluppo
rurale, valorizzazione dei prodotti del terri-
torio e gestione delle risorse forestali e mon-
tane” è orientato alle applicazioni pratiche

delle conoscenze del settore agrario. Al termi-
ne degli studi potranno inserirsi velocemente
nel mondo del lavoro, oppure scegliere gli
studi ITS o universitari. Potranno inoltre soste-
nere l’esame per accedere all’Albo professio-
nale degli agrotecnici. 
Il Professionale “Servizi per la sanità e l’as-
sistenza sociale” prepara a diventare operato-
ri qualificati nel settore della cura e del soste-
gno delle persone con particolari bisogni attra-
verso lo studio di materie di tipo psicologico,
sociale e sanitario. Prepara a agire concreta-
mente nel mondo dell’infanzia, in quello delle
disabilità, delle fragilità legate all’emargina-
zione e degli anziani. Dopo il diploma, gli stu-
denti potranno continuare gli studi all’univer-
sità, frequentare i corsi regionali per la qualifi-
ca di Operatore Sociosanitario (frequenza che
può iniziare anche prima del diploma), inserir-
si nelle cooperative sociali e nel vasto mondo
dell’assistenza alla persona.
Lo Stefani Bentegodi propone inoltre numero-
si progetti che ampliano l’offerta formativa.
Sono progetti sportivi, scambi linguistici, atti-
vità di accoglienza, inclusione e orientamento,
visite guidate, viaggi di istruzione, attività tea-
trali, percorsi naturalistici.

Stefani-Bentegodi

Ambiente, territorio e persone
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L’Istituto professionale per
l’Enogastronomia e l’Ospi-
talità Alberghiera “A. Berti”
forma cittadini consapevoli
e professionisti preparati a
lavorare a livello nazionale,
europeo ed internazionale. 
Le diverse figure professio-
nali in uscita coprono le
richieste territoriali relative
ad una varietà di professio-
nisti che vanno dal diploma
di operatore della formazio-
ne professionale allo specia-
lizzato post - diploma del-
l’Istruzione Tecnica Supe-
riore. 
L'Istituto è presente ed atti-
vo nel tessuto territoriale
cittadino, regionale e nazio-
nale attraverso la parteci-
pazione ad eventi e mani-
festazioni in collaborazio-
ne con enti pubblici; a tal
proposito si ricordano tra le
manifestazioni più signifi-
cative: l'evento di scambi di
auguri natalizi del Prefetto
al mondo dell’imprenditoria
e alla cittadinanza veronese,
l'inaugurazione della mostra
permanente Dario Fo e
Franca Rame presso l'Ar-
chivio di Stato, il convegno
della Guardia di Finanza, la
Festa della Polizia di Stato,

la collaborazione con il
Comitato del Bacanal del
Gnoco ed il “Pranzo della
legalità” organizzato dal-
l’associazione Libera in col-
laborazione con la Rete
Stei.
Nel mondo del lavoro
L'I.P.S.E.O.A. “A. Berti”
intrattiene ottimi rapporti
con le aziende del territorio
anche attraverso lo strumen-
to del PCTO (ex Alternanza
scuola-lavoro),  promuo-
vendo l'incontro diretto stu-
dente-aziende mediante

Job-Day; nel settore profes-
sionalizzante di riferimento
promuove iniziative di for-
mazione ed aggiornamento
del personale e la partecipa-
zione a concorsi e competi-
zioni riportando risultati

lusinghieri (Miglior giovane
chef d'Italia 2013, miglior
Istituto Alberghiero d'Italia
2015, Cooking Quiz -
ALMA 2018) anche grazie
all'impegno profuso sia dai
docenti che dagli alunni nel
lungo percorso della prepa-
razione alle competizioni. 
La scuola collabora con:
FederAlberghi Verona per
"la giornata dell'albergato-

re", con la Soprintendenza
Archeologia di Verona, con
lo IAT di Soave, con l'Ita-
lian Diplomatic Academy di
Verona e con Confartigiana-
to per lo stand all'interno del

Vinitaly.
Nel settore del sociale l'Isti-
tuto prosegue con il Corso
serale, promuovendo pro-
fessionalizzazione per gli
adulti occupati, inoccupati
o disoccupati, e la Scuola
per detenuti presso la Casa
Circondariale di Montorio,
organizzando eventi e mani-
festazioni all'interno del-
l'Istituto di pena per sensibi-
lizzare al futuro reinseri-
mento sociale, lavorativo e
professionale dei detenuti. 
Inoltre l'I.P.S.E.O.A. “A.
Berti” organizza corsi per
persone in difficoltà
(Corso per diabetici, per
non vedenti) in collabora-
zione con le rispettive Asso-
ciazioni nella scia della con-
solidata tradizione di acco-
glienza ed inclusione degli
studenti disabili nei corsi
diurni. Nell'ottica del
miglioramento continuo
dell'offerta formativa l'Isti-
tuto organizza scambi con
Istituti siti in Germania,
Austria, Spagna e Francia
ne partecipa ai PON sull'Al-
ternanza Scuola Lavoro
all'estero. 
Il Piano dell’Offerta Forma-
tiva è fortemente orientato

verso gli obiettivi della pro-
mozione dell’autostima
degli alunni, della salute e
del benessere di tutte le per-
sone che lavorano nella
scuola, della collaborazione
con le famiglie e con le
strutture territoriali.

L’I.P.S.E.O.A. “A. BERTI”
ATTIVA DUE PERCORSI
FORMATIVI.

Percorso quinquennale di
istruzione professionale che
porta al Diploma di "Tecni-
co per i Servizi Enogastro-
nomici e dell’Ospitalità
Alberghiera” con le seguen-
ti articolazioni professiona-
li:

Enogastronomia cucina
Enogastronomia: opzione

Arte Bianca e Pasticceria
Sala e Vendita

Percorso triennale di for-
mazione professionale
regionale che porta al
Diploma di Qualifica pro-
fessionale con le seguenti
articolazioni:

Preparazione pasti
Sala e bar.

Angelo Berti: Un futuro nell'enogastronomia e nell'accoglienza

Alcuni allievi dell’Istituto Berti
impegnati in eventi: sopra, 

AperinTorre e, a destra,  una
cena in Prefettura
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❚ Matteo Zanon

Arbes, Asso-
ciazione per 

il benessere psicoso-
ciale, è attiva a Ve-
rona da ben 22 anni 
durante i quali molti 
sono stati i cambia-
menti e le problema-
tiche dei pazienti di 
fi ne ed inizio millen-
nio che gli psicologi 
hanno dovuto affron-
tare. Abbiamo intervistato la presidente 
Anita Godi e la vicepresidente Alessandra 
Pezzutti sul momento attuale e sulle paure 
della “Generazione Covid”.

E’ partito il Bonus Psicologo. Può es-
sere un buon incentivo per chi ha bisogno?

«Il Bonus Psicologo – risponde Anita 
Godi - introduce una novità nell’accesso 
alle cure psicologiche in Italia. Il Voucher 
pensato per il 2022 può rappresentare per 
le fasce più deboli, un ulteriore aiuto con-
sentendo l’apertura a cure importanti per il 
miglioramento della condizione della per-
sona che altrimenti sarebbero precluse, al-

largando quindi la platea delle persone che 
vi possono accedere. Durante la pandemia 
si è manifestato un inatteso e profondo di-
sagio  psicologico dei cittadini, aumentato 
molto, anche in correlazione  alle restri-
zioni adottate per fronteggiare la diffusio-
ne del virus.  Questa iniziativa costituisce 
un primo passo importante attraverso cui 
si riconosce la necessità di intervenire 
in una situazione molto critica. Il Bonus 
Psicologo, inoltre, presenta un vantaggio: 
equiparando  erogazione di Psicoterapia in 
presenza  e Psicoterapia Online, non co-
stringe i pazienti a mettere in preventivo 

particolari strategie logistiche ed organiz-
zative compatibili con la vita familiare o 
lavorativa».

Bambini e ragazzi hanno sofferto più 
di tutti in questi due anni, tra lockdown, 
mascherine e divieti. Quali sono le proble-
matiche venute a galla? 

«La situazione di crisi nella crisi che 
stiamo vivendo è una opportunità per ri-
mettere al centro della agenda sociale il te-
ma dei giovani – sottolinea Antinisca Rus-
so - e contestualizzarlo in una cultura della 
promozione della salute e della consape-
volezza. I messaggi che la popolazione 
ha ricevuto che sono stati inviati in questi 
mesi sono contraddittori come poche altre 
volte.  Da un lato si sono colpevolizzati 
i giovani per i loro comportamenti non 
sempre attenti alle misure di prevenzione 
della diffusione del contagio, dall’altro so-
no stati tante volte vittime delle stesse mi-
sure, arrivando a coniare defi nizioni come 
“generazione COVID”, che implicitamen-
te condizionerebbe l’aspettativa di un pre-
sente ed un futuro clinico per molti di loro.

 La pandemia – aggiunge la dottores-
sa Russo -  ha imposto restrizioni e divieti 
a tutta la popolazione, bambini e adole-
scenti ne hanno risentito particolarmente 
proprio per le caratteristiche e le necessità 
tipiche della fase evolutiva in cui si tro-
vano. I bambini, se da una parte hanno 
avuto la possibilità di trascorrere più tem-
po in famiglia, dall’altra hanno dovuto 
cambiare le loro abitudini, fondamentali a 
quest’età per favorire la crescita e il senso 
di sicurezza. Gli adolescenti invece hanno 
sofferto molto l’impossibilità di vivere la 
dimensione sociale e del gruppo, il con-
tatto, la vicinanza, aspetti che contribui-
scono alla formazione della loro identità. 
Così come attesta il rapporto dell’UNI-
CEF, l’isolamento durante la pandemia 
ha favorito l’insorgenza di problematiche 
comportamentali, stati di ansia, disturbi 
del sonno e un peggioramento di condi-
zioni di fragilità».

Il sostegno di famiglie, insegnanti, ed 
educatori a volte non basta. Lo psicologo 
puo’ trovare una chiave in più?

«Dobbiamo innanzitutto chiarire – 
spiega Alessandra Pezzutti - che le pro-
blematiche infantili sono tante e di diversa 
natura. Alcune possono richiedere un sup-

Da ventidue anni Arbes segue l’evoluzione delle problematiche giovanili che dopo la pandemia
sono diventate di allarmante attualità. Il bonus psicologo e le opportunità che offre

Il disagio della generazione Covid

Per contattare le psicologhe 
di Arbes, queste sono le e-mail:

Alessandrapezzutti@gmail.com 

a.godivr@gmail.com

 antiniscarusso@gmail.com

porto  psicologico, altre una psicoterapia, 
altre ancora, invece, l’intervento più com-
plesso di un équipe interdisciplinare che 
comprenda anche il neuropsichiatra. In 
generale, si richiede l’ausilio dello psi-
cologo quando i piccoli manifestano un 
disagio che interferisce con le attività di 
vita quotidiana o che compromettano le 
manifestazioni emotive e relazionali.  Può 
trattarsi di una diffi coltà legata alla rela-
zione con gli adulti piuttosto che con il 
gruppo dei pari, di problematiche in am-
bito scolastico ma anche di un disagio che 
emerge con sintomi d’ansia. Segnali che 
possono preoccupare sono alterazioni del 
tono dell’umore, irritabilità o ancora di-
sturbi del sonno, come diffi coltà ad addor-
mentarsi. In questi casi lo psicologo può 
giocare un ruolo importante nel decifrare 
i sintomi e nel fornire suggerimenti atti a 
far rientrare e a comprendere la sintoma-
tologia. Qualora poi lo specialista lo repu-
ti necessario può, a sua volta, decidere di 
fare riferimento al neuropsichiatra, oppure 
può essere il neuropsichiatra a richiedere 
il supporto di uno psicologo».

Secondo lei si riuscirà a recuperare 
quanto perso in questi anni?

«E’ vero che dopo due anni di ansia, 
rabbia e burnout, molte persone stanno 
avendo diffi coltà a tornare ai comporta-
menti pre-pandemici – conferma la dotto-
ressa Pezzutti -. L’apatia e il “torpore emo-
tivo” che molti di noi avvertono dopo 15 
mesi di pandemia sono sensazioni comu-
ni. Alcuni potrebbero aver sviluppato ad-
dirittura una forma di avversione al ritorno 
alla vita ordinaria,  Il report sulla felicità 
nel mondo del 2021 indica che “quando 
è scoppiata la pandemia si è verifi cato un 
immediata crisi  nell’area della salute psi-
cologico e relazionale in molti paesi del 
mondo. Precedenti ricerche su pandemie 
e disastri mostrano che la maggior parte 
delle persone si riprendono con il tornare 
in uffi cio e a scuola, con il ricominciare 
a frequentare amici e familiari, abbando-
nando la paura dell’infezione. Tuttavia, 
una non trascurabile minoranza potrebbe 
trovarsi ad affrontare problematiche di ti-
po psicologico  nuove o di lunga durata. 
Sarà impegnativo, ma niente è impossi-
bile. Non dimentichiamo che ogni crisi è 
un’opportunità per crescere e migliorare.

Alessandra Pezzutti a sinistra; Antinisca Russo al centro e Anita Godi a destra
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Edizione speciale per il 
Mercato della Terra Slow 

Food di Sommacampagna. Oltre 
alla consueta presenza di una tren-
tina di piccoli produttori e artigiani 
nell’alberata Piazza della Repub-
blica di Sommacampagna, turisti e 
frequentatori abituali hanno potu-
to assistere ad una performance di 
show cooking incentrata sul recu-
pero di prodotti della terra caduti 
nell’oblio.

Ad ispirare l’iniziativa, i libri 
“Verdure dimenticate” e “Frutti di-
menticati” del giornalista e arche-
ogastronomo Morello Pecchioli, 
insignito, nel 2016, del prestioso 
riconoscimento internazionale 
“Premio Ischia” per la narrazione 
enogastronomica. Il resto lo hanno 
fatto, per la buona riuscita dell’e-
vento, la collaborazione con Slow 
Food Garda Veronese e il coin-
volgimento di quattro fuoriclasse, 
fortemente radicati nel territorio e 
impegnati nella valo-
rizzazione del patrimo-
nio enogastronomico 
italiano: Andrea Man-
tovanelli, capitano del-
la Nazionale Italiana di 
catering e coach della 
Nazionale Italiana di 
panifi cazione e pastic-
ceria, Mattia Bianchi, 
Executive Chef 1 Stel-
la Michelin del Byblos 
Art Hotel Villa Mistà, 
Gabriele Canova som-

melier della Taverna dal Conte di 
Monzambano, Mirko Zenatti, pa-
nifi catore titolare del Forno F.lli 
Zenatti e medaglia d’oro nella ca-
tegoria “Viennoiserie” all’ottavo 
“Mondial du Pain.

A creare l’eccezionale menù 
e a coordinare la squadra, Andrea 
Mantovanelli, che ha condotto una 
ricerca storica sull’utilizzo di alcu-
ni ingredienti antichi, oggi dimen-
ticati che lo ha portato a scoprire 
che «Proprio sul Serraglio era 
tradizione consolidata realizzare 
il brodo di giuggiole, entrato poi 
a far parte anche dell’Accademia 
della Crusca nel 1600 – ha spiega-
to lo Chef Mantovanelli – Quindi 
ho coinvolto Mirko Zenatti per 
la preparazione degli zaletti con 
frutti e farine dimenticati, abbi-
namento ideale al brodo di giug-
giole che era una delle salse più 
antiche della gastronomia italiana 
e Mattia Bianchi che ha cucinato 

dei ravioli ripieni di pero Trentos-
so con crema di tarassaco, anche 
detto “pisacan” in dialetto veneto, 
una fonduta di monte veronese e 
senape all’antica rinvigorita in un 
brodetto ristretto». 

Ad accompagnare il tutto, Ga-
briele Canova, tra i massimi espo-
nenti dei sommelier d’Italia, che 
ha portato in abbinamento al menù 
una birra Lambic Kriek prodotta 
con fermentazione naturale con 
l’aggiunta di frutta, nello specifi co 
caso di un’insolita uva spina. 

«Il Mercato della Terra di Som-
macampagna si attesta sempre più 
come un luogo di incontro e con-
fronto culturale, oltreché di scam-
bio diretto tra produttori e consu-
matori. Intendiamo proseguire in 
questa direzione» dichiarano il vi-
cesindaco Giandomenico Allegri e 
l’Assessore Marco Montresor.

Il brodo di giuggiole, piatto 
principe del menù creato in occa-

sione del Mercato della 
Terra era già prodot-
to nel XIII secolo. Le 
giuggiole arrivarono 
in Europa dalla Cina, 
conosciute dai greci 
prima e dai romani poi, 
e furono coltivate nella 
piana che va da De-
senzano sino appunto 
al Serraglio, e quindi a 
Custoza e a Villafranca, 
grazie alla Famiglia dei 
Gonzaga. 

❚ Bernardo Pasquali

“Nivola”, così lo chiamavano gli amanti della velocità a 
quattro ruote, era la saetta degli anni ’20 fi no agli anni 

’50. Tazio di Castel d’Ario è stato uno dei piloti di automobilismo 
tra i più amati e iconici della storia. In queste terre “piatte” della pro-
vincia mantovana che si allargano verso sud all’Emilia, lasciandosi 
a nord la provincia di Verona, Nuvolari aveva imparato l’arte della 
guida e la pulsione della velocità. Per un gioco di parole, Nivola, il 
mantovano volante, è anche il ragazzo che amava il riso alla “Pi-
lota”; termine che in questo caso indica il fatto che il riso veniva 
lavorato dagli uomini addetti alle pile, i “piloti” appunto.

Pasquale Barbato, titolare dell’azienda Riso Nuvola, dedica la 
sua avventura nel mondo del riso a quel grande personaggio che ha 
reso immortale il suo paese d’origine. Una questione di orgoglio ma 
anche di riconoscenza verso colui che ha trasformato la velocità in 
una passione senza limite.

«Ho fondato questa attività per cercare di trovare soluzioni che 
migliorassero la qualità del riso a partire dal suo confezionamento e 
il suo mantenimento dopo la raccolta e lavorazione. Mi ero stancato 
di vedere confezioni di plastica, e altre forme di incarto che non 
davano un valore alla conservazione di un prodotto così delicato. 
Ho scelto di eliminare qualsiasi imperfezione nei chicchi di riso e di 
offrire al consumatore la massima qualità». 

È anche per questo motivo che Riso Nuvola, sin dal suo arrivo 
nel mercato, si è distinto per un prodotto con tutti i chicchi regola-
ri, senza imperfezioni, senza residui di farina, ideale per ottenere il 
massimo dalla cottura di un risotto. 

Le qualità che Pasquale seleziona con la massima cura dai pic-
coli produttori che gravitano intorno alle terre di Castel d’Ario, è 
tale per cui il Riso Nuvola, viene scelto da grandi chef italiani e da 
esperti di cucina che vogliono il massimo da un risotto. Le qualità 
che si possono trovare nelle confezioni di Riso Nuvola, sono le se-
guenti: i classici Vialone Nano, Arborio e Carnaroli; il parboiled per 
chi desidera un riso che non scuoce mai e il Basmati per delle ricette 
che oggi, più che mai, sono in linea con le molteplici diete ipocalori-
che e le ricette più intriganti provenienti dalla cucina esotica. 

Riso Nuvola si può trovare anche in forma integrale con le ver-
sioni Rosse della qualità Ermes e Nere per grandi risotti a base di 
pesce di mare.

«Sono stato il primo a richiudere i chicchi di riso all’interno di 
una confezione completamente compostabile in atmosfera protet-
tiva. – afferma Pasquale Barbato –  Ho voluto pertanto anticipare 
i tempi di  quanto richiesto oggi dai principi del Green deal e della 
riforma Farm to Fork a livello europeo. Soprattutto un approccio 
coerente con le mie idee di ambiente e conservabilità del creato».

Il progetto Riso Nuvola, già affermato in terra mantovana, sta 
prendendo forma anche tra molti ristoranti e chef di riferimento ve-
ronesi. 

L’obiettivo del futuro prossimo è quello di arrivare a costruire un 
mercato estero più organizzato di quello che già oggi si distingue, 
seppur, in misura ancora embrionale. 

Riso Nuvola, sta solcando le strade del commercio europeo con 
il passo del suo grande mentore, Tazio Nuvolari, il grande pilota di 
Castel d’Ario che ha conquistato il mondo. 

Il riso “volante” 

che conquista gli chef

Non soltanto i produttori del territorio, Sommacampagna 
mette in mostra anche il patrimonio culinario perduto

A Castel d’Ario una produzione sempre più 
cercata dalla ristorazione veronese

Mercato della terra 

in versione show cooking
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Dopo il nuovo casello serve 

trasformare la Castelnuovo-Affi 

Rendendola un tratto autostradale a tutti gli effetti, ma salvaguardando i residenti, 
si risolverebbero moltissimi problemi e si aumenterebbe la sicurezza

È nella mani di Matteo Salvini, adesso che è di-
ventato Ministro delle Infrastrutture, la solu-

zione dell’intasamento dei caselli di Peschiera e di tut-
ta la viabilità limitrofa. Il progetto esecutivo approvato 
dal Ministero delle Infrastrutture dopo quasi tre  anni, 
è ora in attesa di una successiva approvazione dopo un 
aggiornamento del Quadro economico dei costi. Ma 
bisogna anche “autostradalizzare” la superstrada Ca-
stelnuovo-Affi .

E’ soprattutto su Peschiera – infatti -  che, special-
mente d’estate, si concentra tutto il traffi co, turistico e 
non, diretto al basso Garda, ai Parchi tematici siti fra 
il centro gardesano ed i comuni di Castelnuovo, La-
zise e Pastrengo, nonché quello, soprattutto pesante, 
della A4 diretto al Brennero che esce al casello di Pe-
schiera, s’immette sulla superstrada Castelnuovo-Affi , 
la SR 450, per rientrare nell’autostrada A22 al casello 
di Affi . I camionisti diretti a nord, invece di arrivare 
fi no alla interconnessione fra A4 e A22, risparmiano 
tempo, chilometri e denaro uscendo a Peschiera e rien-
trando ad Affi . E viceversa.

Sono più di vent’anni che si parla di costruire un 
casello dell’A4 a Castelnuovo per alleggerire quello 
di Peschiera. Aleardo Merlin, sia da presidente della 
Provincia di Verona che della Brescia-Padova si era 
impegnato per realizzarlo. Ma in Italia, si sa, la buro-
crazia costituisce un ostacolo che, se non insormonta-
bile, produce ritardi inenarrabili. Il progetto esecutivo 
del casello di Castelnuovo era stato approvato, dopo 

quasi tre anni di giacenza 
presso il Ministero del-
le Infrastrutture, ma ora 
aspetta un’altra approva-
zione, perché nel frattempo 
si è reso necessario un ag-
giornamento dei prezzi per 
l’incremento dei materiali. 
I motivi di questi ritardi 
nella prima approvazione 
e di questa seconda appro-
vazione? Imperscrutabi-
li, come tutti quelli della 
burocrazia. Ecco perché 
adesso la realizzazione del 
casello di Castelnuovo è 

nelle mani di Salvini che ha detto di volere sblocca-
re centinaia di progetti, ponte sullo Stretto di Messina 
compreso. Fare il casello autostradale a Castelnuovo è 
un po’ più semplice e, oltretutto, a costo zero, visto che 
paga l’Autostrada Brescia-Padova.

Ma non è tutto.
Per scaricare del tutto il traffi co del basso Garda 

bisogna riqualifi care la SR 450, la superstrada Castelu-
novo-Affi , anche alla luce del recente sinistro occorso 
ai due ragazzi usciti di strada, deceduti e ritrovati a 
giorni di distanza. Riqualifi cazione soprattutto nelle 
dotazioni di sicurezza, magari trasformandola in auto-
strada. Il raccordo con la A4 è praticamente già fatto. 
Si tratterebbe di replicare la ben collaudata situazione 
della tangenziale di Mestre, così da garantire la gratu-
ità del transito al traffi co locale, mentre pagherebbero 
il pedaggio solo quelli che se ne servono come un cor-
ridoio tangenziale per passare da un’autostrada all’al-
tra. In questo modo in traffi co che utilizza il by-pass 
Castelnuovo-Affi  pagherebbe un corrispettivo per il 
mantenimento in piena effi cienza di tale tratto stradale, 
anche con la possibilità di una futura interconnessione, 
realizzata la quale il traffi co non dovrebbe più passa-
re per nessun casello e scorrerebbe via liscio. Oppure 
si potrebbe ipotizzare l’introduzione di un moderno 
sistema free-fl ow che raggiungerebbe ugualmente, 
senza caselli, l’obiettivo di una maggiore fl uidità della 
circolazione.

Dal 17 ottobre al 20 ottobre i Vigili del Fuoco scaligeri 
hanno partecipato ad un progetto formativo con il Co-

mando Logistico dell’Esercito Italiano – Parco Materiali Moto-
rizzazione Genio Artiglieria e NBC, denominato “Esercitazione 
Vorwerk 2022“, per il recupero e la messa in sicurezza di un for-
tino austriaco risalente all’anno 1806. “Forte Mandella“, questo 
il nome del sito, si trova all’interno del sedime militare e versa 
in stato di abbandono aggravato dalla folta vegetazione anche 
ad alto fusto che sovrasta la costruzione stessa. L’intervento dei 
Vigili del Fuoco ha riguardato il taglio delle piante sulla base 
delle prescrizioni tecniche ricevute dalla Soprintendenza di Ve-
rona, consentendo così, al personale partecipante, di accrescere il 
proprio bagaglio professionale in una tipologia d’intervento che 
negli ultimi anni li vede sempre più impegnati.

Hanno partecipato circa quaranta vigili del fuoco che, dopo 
un briefi ng e un incontro didattico, si sono alternati nelle aree di 
lavoro per mettere in pratica le competenze necessarie al corretto 
utilizzo delle motoseghe nelle varie condizioni di lavoro, l’im-
portanza del controllo dell’area di lavoro prima dell’inizio dello 
stesso, la predisposizione di una via di sicurezza e la valutazione 
delle zone di compressione e trazione della pianta prima di effet-
tuare il taglio. Al Lavoro hanno partecipato anche 2 Escavatori 
dei vigili del fuoco per liberare le aree disboscate caricando sui 
mezzi dell’Esercito il materiale tagliato. La mattina del 20 otto-
bre, è stato indetto il DVD (Distinguisd Visitor Day), dove il Co-
mandante del Parco Materiali di Peschiera Colonnello Antonio 
Imbimbo e il Comandante VV.F. Luigi Giudice, hanno presentato 
l’attività dell’esercitazione e la fi nalità della stessa alle numerose 
autorità militari e civili presenti guidate dal sindaco di Peschiera 
del Garda, Maria Orietta Giagulli .

Vigili del Fuoco ed Esercito 

mettono mano a Forte Mandella

Il Point raddoppia 
e diventa anche 
offi cina ortopedica!

Viale dell’industria 13 – Verona

L’ex struttura  asburgica risale ai primi 
dell’Ottocento ed è all’interno della base logistica 
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Le amministrazioni comunali di Vil-
lafranca e Povegliano sono sempre 

più impegnate a realizzare delle politiche 
attente all’ambiente. La transizione ecolo-
gica la stanno o realizzando con i fatti per 
dare ai loro concittadini un futuro sempre 
più green.

Il Progetto “Povegliano Comunità So-
stenibile” finanziato dalla Fondazione Ca-
riverona con 60 mila euro, è un esempio di 
alleanza tra Enti scuola e associazioni del 
territorio e punta a lasciare alle generazio-
ni future due tipi di eredità: una materiale 
ed una immateriale.

Il lascito materiale è un nuovo bosco 
urbano che sorgerà nell’area militare di-
smessa Hawk10, ora proprietà comunale, 
che migliorerà la qualità dell’aria e sarà 
un corridoio verde dell’area delle risor-
give della pianura veronese. Il bosco sarà 

importante per lo sviluppo e la protezione 
della biodiversità ed un habitat sicuro per 
la flora e la fauna. Il lascito immateriale 
sono le conoscenze trasmesse ai più gio-
vani sulla cura e la tutela del bosco oltre 
che la sensibilizzazione sulle tematiche 
ambientali. 

«Il territorio Povegliano – come ha ri-
cordato l’assessore all’Ambiente, Silvia 
Poletti –  è particolarmente delicato e si 
caratterizza per una rilevante presenza di 
risorgive. La protezione delle specificità 
ambientali può avvenire solo attraverso un 
percorso che aumenti la consapevolezza 
delle giovani generazioni, con interventi 
educativi fortemente esperienziali e co-
munitari che coinvolgano gli studenti».

Anche nella vicina Villafranca si rea-
lizzano iniziative per la tutela ambientale.

Il “nuovo” Parco del Tione è uno dei 

Ancora spesso ci si domanda quale 
sia il ruolo del podologo e quali siano le 
sue mansioni nel campo sanitario. L’o-
biettivo finale del lavoro di un podologo è 
quello di por-
tare il pazien-
te ad ottenere 
uno stato di 
benessere e 
cura genera-
le del piede, 
portandolo ad 
attuare una 
serie di buo-
ne abitudini 
per evitare 
di andare in 
contro alle 
problemati-
che che col-
piscono l’arto 
inferiore e il 
piede.

C O L L A -
BORAZIONE  
- «Ho avuto la 
fortuna di es-
sere affianca-
ta al collega 

podologo Michele Testi, il quale in pochi 
mesi è riuscito a creare per me un per-
corso di crescita professionale, indican-
domi ed insegnandomi quali fossero le 

migliori terapie proposte nel no-
stro campo, seguendo sempre 
le linee guida attualmente pre-
senti e progettando lavori basati 

sui golden standard 
di letteratura scien-
tifica internazionale. Nasce 
così poco dopo un rapporto 
di collaborazione fondato 
su profonda stima e fiducia, 
grazie al quale ancora oggi 
posso arricchirmi di espe-
rienze e professionalità».

LA VISITA PODOLOGI-
CA COMPLETA - «Si basa 
su un’attenta valutazione 
anamnestica del paziente. 
L’obiettivo primario è anda-
re ad individuare eventuali 
problematiche legate all’ap-
parato muscolo-scheletrico, 
alterazioni della cute e degli 
annessi cutanei e le condi-
zioni dolorose che interes-
sano principalmente il piede 
e gli arti inferiori. Vengono 
analizzati attentamente la 
postura e l’assetto sche-
letrico e il ciclo del passo. 

La sintomatologia dolorosa riferita dal 
paziente è strettamente correlata a de-
viazioni 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’e-
laborazione di quest’ultimi, grazie all’aiu-
to del collega dott. Testi, viene fatta con 
le ultime nuove tecnologie presenti at-
tualmente in campo podologico. Si tratta 
di impronte acquisite con scanner, pro-
gettazione con software e stampa con 
macchinario 3D, il tutto eseguito secon-
do 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, lami-
ne ungueali distrofiche, ulcere cutanee».

Prenditi cura dei tuoi piedi
... un passo dopo l’altro

•Trattamenti podologici per riduzione

delle ipercheratosi e regolazione

delle lamine ungueali

•Trattamenti per onicocriptosi

•Trattamenti ambulatoriali con laser

focalizzato contro verruche, micosi

e altre problematiche degli arti inferiori

•Valutazione biomeccanica degli arti inferiori

e valutazione del ciclo del passo

•Trattamenti ortesici e plantari su misura

Per prenotazioni appuntamenti 

347 3479114

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

 PER SAPERNE DI PIÙ 

3473479114
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Ilaria Calciolari, 27 anni, ha conseguito la laurea triennale in Podologia 
nel 2020. La sua passione per questo lavoro nasce principalmente da un 

interessamento personale ed è maturata durante gli studi universitari. 
L’affiancamento e la collaborazione con il collega podologo 

Michele Testi hanno favorito un percorso di crescita professionale 

Ilaria Calciolari col 
collega Michele Testi

Lo studio

Villafranca    e Povegliano:

il futuro è      nelle isole boschive

parchi urbani più grandi del Veronese: 15 
ettari, 150mila metri quadrati. Un’area 
verde, ricca di essenze autoctone, in grado 
di permettere un’esperienza non soltanto 
di svago ma anche formativa, attraverso 

un percorso didattico che presenta tutte le 
piante da frutto che sono state il cuore del-
lo sviluppo agricolo del nostro territorio.

Dopo vent’anni di storia travagliata, 
l’amministrazione Dall’Oca ha chiuso un 
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Non smettiamo mai 
di pensare a Verona.

www.quadranteeuropa.it

www.quadranteeuropa.it

Due semplici rotaie? Consorzio ZAI ha visto un’occasione 

per contribuire al benessere di Verona. Il trasporto 

ferroviario riduce le emissioni di CO
2
 e i rischi di ingorghi 

stradali dovuti al trasporto su gomma.

-2.500 camion

su strada al giorno

capitolo rimasto aperto per troppo tempo. 
Con un investimento di 2,5 milioni di eu-
ro il Parco del Tione nasce a nuova vita. 
Un’area con una forte vocazione sporti-
va. Al palazzetto dello sport ed al campo 
da baseball già esistenti si aggiungeranno 
campi da pallavolo e da calcio, un’area per 
i cani, con in più aree attrezzate per i più 
piccoli  e per le famiglie. Ci sarà un’area 
per fare musica, piccoli spettacoli e con-
certi di band, per favorire l’aggregazione 
giovanile con un occhio alla sicurezza in 
modo che il parco possa essere frequen-
tato in tranquillità dalle famiglie anche di 
sera.

Al Parco del Tione «Sono state messe 
a dimora 703 piante» ha spiegato il vice.
sindaco Francesco Arduini. «Una ventina 
sono morte nonostante la continua irriga-
zione garantita attraverso lo sfruttamento 
della falda acquifera a 30 metri di profon-
dità, acque non per uso potabile. Anche se 
la maggioranza del parco sarà ‘al naturale’ 
prevedendo la sola irrigazione naturale da 
pioggia».

Il disegno del Parco è arrivato anche 
attraverso il coinvolgimento delle asso-
ciazioni ambientaliste e grande attenzione 
è stata posta alla sostenibilità anche nella 
scelta dei materiali: le vie interne del par-
co sono state realizzate in “calcestre”, una 
soluzione pratica, ecologica, che permette 
di sfruttare il fondo del terreno misto a 
calce senza ulteriori aggiunte di materiale 
garantendo un’ottima percorribilità anche 
per le persone con difficoltà motorie.

«Queste 703 piante – ha precisato Ar-
duini – diventeranno un polmone impor-
tante per contribuire a contenere le ondate 
di calore in città e per produrre prezioso 
ossigeno ed abbattere i livelli di CO2».

Il Parco del Tione, come ha sottoline-
ato Lucio Cordioli, presidente del Con-
siglio comunale «è la soluzione migliore 
per Villafranca, per i suoi cittadini: ab-
biamo un parco urbano fra i più grandi 
in assoluto, è uno degli investimenti in 
aree verdi più rilevanti di tutta la nostra 
provincia».

Ma l’impegno ambientale dell’Ammi-
nistrazione di Villafranca si concretizza 

anche con provvedimenti minori, ma non 
per questo meno mi portanti. Si tratta delle

“isole boschive”. A differenza di un 
parco pubblico, che viene attrezzato per 
il passaggio delle persone con sentieri da 
passeggio, panchine e cestini, le “isole bo-
schive” sono spazi dedicati agli alberi ai 
margini delle strade con alta intensità di 
traffico per contribuire all’assorbimento 
di anidride carbonica e delle polveri sotti-
li. Far crescere un boschetto è sicuramente 
un modo efficace per abbellire il paesag-
gio, ma in questo caso ha anche la funzio-
ne di vero e proprio polmone verde che 
filtra le emissioni delle aree più trafficate. 

La prima “isola boschiva” è stat a cre-
ata sul terreno che si affaccia sulla rotonda 
di via Capua e lungo la bretella di Madon-
na del Popolo. C’è già infatti un giovane 
bosco di 2 mila metri quadrati con aceri 
campestri e querce. Il terreno era rima-

sto alienato all’asta e grazie all’assesso-
re all’ecologia Riccardo Maraia è stato 
possibile inserirlo in questo progetto di 
riqualificazione ambientale e renderlo uno 
delle tante “Isole Boschive” che circonda-
no Villafranca.

L’assessore all’ecologia Riccardo Ma-
raia ha spiegato: «Questo intervento sulla 
zona di Madonna del Popolo ha compor-
tato un investimento di 25.000 euro. Le 
piante sono state selezionate, abbiamo in-
fatti scelto le migliori e le più adatte per as-
sorbire lo smog. La distanza tra una pianta 
e l’altra è estate calcolata, sono alberi con 
una chioma molto grande quindi hanno 
bisogno di uno spazio ritenuto vitale. Que-
ste “Isole” avranno una grandissima fun-
zionalità ecologica e ambientale. Partirà a 
breve un secondo stralcio a Dossobuono. 
Di fatto queste aree stanno seguendo il 
corridoio aereo legato all’aeroporto».

Villafranca    e Povegliano:      

il futuro è      nelle isole boschive
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“Valeggio Produce” è stata in-
dubbiamente un successo. 

La 21a edizione dedicata all’agricol-
tura, all’artigianato e al commercio e  
organizzata dalla

 Presso gli stand dei numerosi 
espositori i numerosi visitatori han-
no potuto visionare macchinari e 
mezzi agricoli, attrezzi e dispositivi, 
utili a migliorare le prestazioni e il 
rendimento del lavoro ma anche im-
piantistica innovativa per ottimizza-
re i consumi energetici, sia della casa 
che dell’azienda, con lo sguardo ri-
volto alle fonti rinnovabili e all’ecososte-
nibilità.

“Valeggio Produce” conta ormai da an-
ni sulla collaborazione e la partecipazione 
attiva di Coldiretti Verona che ha propo-
sto convegni di approfondimento su temi 
di particolare attualità e rilevanza per il 
mondo agricolo. In particolare è stato fatto 
un focus sulla coltivazione del kiwi e un’a-
nalisi sulle problematiche e le prospettive 
per il futuro di questo prodotto distintivo 
del territorio. E si è parlato anche di futuro 
del mercato dell’energia e del nuovo ban-
do “Parco Agrisolare”, previsto dal PNRR.

Anche la gastronomia ha fatto la sua 
parte. I cuochi dell’Antica e Rinomata Ri-
seria Ferron, eccellenza dell’agroalimen-
tare veronese, hanno preparato dei piatti 
che testimoniano il valore delle produzioni 
agricole di qualità e la loro capacità di ele-
varsi a icona rappresentativa di un’intera 
area geografica.

Per ampliare la conoscenza del mondo 
agricolo e delle sue interconnessioni con 
la vita quotidiana e per divenire sempre 
più consumatori consapevoli, in grado di 
orientarsi nel mercato dell’agroalimen-
tare Coldiretti Verona ha organizzato per 
alcune scuole il laboratorio didattico “Che 
bomba la natura!” dedicato al seme.

Nei pomeriggi di sabato e domenica i 
cavallerizzi della Scuderia Darina hanno 
dato vita ad un emozionante spettacolo 
equestre dedicato a famiglie e bambini.

Nel corso della manifestazione sono 
stati premiati alcuni tra agricoltori, artigia-
ni e commercianti valeggiani che si sono 
particolarmente distinti nelle loro attività, 
per passione e dedizione, meriti e longevi-
tà professionale.

Premiati il Centro Armonia di Faso-
li Fabio, Azienda Agr. Valbusa Ivano, 
Azienda Agr. Darra Giuseppe, Azienda 
Agr. Garagna Loriano, Carrozziere Ber-
taiola Andrea, Pasticceria Martini Renzo, 
Acconciature Erika Berton, Acconciature 
Luppi Franca, Pastificio “Al Re del Tortel-
lino” e Pastificio Remelli.

Il sindaco Alessandro Gardoni affer-
ma: «La realizzazione della ventunesima 
edizione di Valeggio Produce è il rinno-
varsi di un traguardo importante, che te-
stimonia l’importanza di questa manife-
stazione per il settore agricolo-produttivo 
valeggiano. Dopo lo stop forzato causato 
dal Covid, e dopo le difficoltà organizza-
tive dell’edizione dello scorso anno, co-
stretta da numerose restrizioni, quest’anno 
abbiamo ritrovato la normalità e Valeggio 
Produce è tornato ad essere la vetrina delle 
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Successo di “Valeggio Produce”, la 21a edizione della mostra 

delle eccellenze produttive, agricole ed enograstronomiche

ARIA DI CULTURA 2022

Sabato 12 Novembre

Teatro Smeraldo, ore 21.00
Gilberto Lamacchi presenta
ALL’OMBRA DELL’ULTIMO SOLE
Concerto dedicato a Fabrizio De Andrè
Ingresso € 8, ridotto € 6
A cura Comune di Valeggio sul Mincio-Ass.
to alla Cultura e Pro Loco
Valeggio

Domenica  27 Novembre

Piazza Carlo Alberto, tutto il giorno
MERCATO DELL’ANTIQUARIATO
A cura di Associazione Percorsi

Domenica  27 Novembre
Villa Zamboni, dalle 9.00 alle 18.00
CIBO PER LA MENTE
Ecomercato di prodotti enogastronomici tipici, 
dell’artigianato e
della cultura locale.
A cura di Ass.ne Quarta Luna

Dicembre

ARIA DI CULTURA 2022

Sabato 3 Dicembre

Teatro Smeraldo, ore 21.00
Compagnia Estravagario Teatro in
DUPARUN
Commedia teatrale tratta da “Arlecchino servi-
tore di due padroni” di Carlo Goldoni
Regia di A.Bronzato
Ingresso € 8, ridotto € 6

A cura Comune di Valeggio sul Mincio-Ass.
to alla Cultura e Pro Loco
Valeggio

Domenica  4 Dicembre

Piazza Carlo Alberto, tutto il giorno
IL REGALO DI NATALE
Mostra mercato di idee regalo e prodotti di eno-
gastronomia selezionata.
Negozi aperti e allestimenti a tema, dedicati alla 
festività più
attesa e magica dell’anno.
A cura di Associazione Percorsi

tante importanti aziende del 
nostro territorio che hanno 
saputo resistere e rinnovarsi e 
che si sono dimostrate pronte 
per fronteggiare le nuove sfi-
de del futuro».

Il consigliere all’Agricol-
tura Claudio Pezzo ha sottoli-
neato che «il consolidamento 
della manifestazione e del 
suo irrinunciabile ruolo di 
promozione per gli operatori 
del settore: un appuntamento 
che riscuote sempre interesse 

e curiosità anche da parte di imprese e atti-
vità fuori regione, a riprova del suo valore 
ormai radicato nel tessuto socio-economi-
co. Sono soddisfatto per l’energia, l’entu-
siasmo e lo spirito costruttivo con cui tutte 

le attività produttive aderenti hanno preso 
parte a questa fiera».

Il presidente della Pro Loco Valeggio 
Giovanni Veronesi ha tenuto a ricordare 
«il nostro ruolo di organizzatori insieme 
al Comune di una manifestazione entrata 
ormai nel cuore e nella testa dei cittadini 
valeggiani è per noi grande motivo d’orgo-
glio e uno stimolo per proseguire nel per-
corso tracciato».

Il presidente della sezione di Valeggio 
della Coldiretti Luca Cordioli e Giorgio 
Vicentini, componente di Giunta Coldiret-
ti di Verona hanno aggiunto: «Contribuia-
mo con soddisfazione a organizzare questa 
manifestazione dal 1995 e anche quest’an-
no siamo in prima linea con una serie di 
iniziative rivolte ai più giovani, dai labo-
ratori per bambini alle fattorie didattiche».

Gli appuntamenti della festa patronale 

“Far San Martin” di Povegliano

L’undici novembre Povegliano fe-
steggia il suo patrono. San Mar-

tino, soldato romano diventato vescovo di 
Tours è ricordato per il suo gesto del taglio 
del mantello per darne la metà al povero, 
simbolo di solidarietà, valore fondante di 
ogni comunità civile e religiosa. 

In passato per la tradizione contadina 
novembre indicava la chiusura dell’annata 
agraria e il “Far San Martin” significava la-
sciare la casa del “padrone” per traslocare 
altrove. A Povegliano, fino agli anni ‘60 si 
svolgeva una vera e propria “Fiera de San 
Martin” dedicata al bestiame e allo scambio 
dei prodotti agricoli. Tutt’oggi queste date 
vengono ricordate con una serie di appun-
tamenti collegati alla tradizione contadina 
che anche quest’anno renderanno vivo il 
paese. 

Il presidente della Pro Loco di Pove-
gliano Riccardo Cordioli sottolinea l’im-
portanza di questo appuntamento per il pa-
ese: «Torna la festa del patrono con quattro 
giorni ricchi di manifestazioni che spaziano 
a 360° con attività per bambini e adulti. Co-
me per la sagra di settebre, si riparte a tutti 
gli effetti. Non sarà – continua – una sem-
plice ricorrenza ma qualcosa di più solido, 
mantenendo fede ai principi della festa di 
San Martino e allo spirito della Pro Loco di 
collaborazione con le associazioni e i vo-
lontari del paese che non smetteremo mai 
di ringraziare».

Si partirà giovedì 10 novembre alle 
20.45 in sala civica con l’incontro-dibatti-
to dal tema “L’agricolutra biologica chiave 
della salute della terra e dell’uomo” con la 
presenza di cinque relatori autorevoli del 
mondo biologico veronese (sponsor della 
serata saranno i negozi “La Buona Terra” 
e “NaturaSì” di Villafranca). La festa orga-
nizzata dalla Pro Loco con alcuni gruppi del 
paese e patrocinata dall’Amministrazione 
comunale prevede altri momenti forti: ve-
nerdì 11 dopo la S. Messa (ore 20) ci sarà la 
sfilata di San Martino per le vie del paese e 

la condivisione del pane, in collaborazione 
con la Parrocchia. «La sfilata con San Mar-
tino che porta la luce all’interno del paese, 
non è originaria del paese ma è stata portata 
dagli amici di Ockeinheim e non sarà come 
in passato con il San Martino a cavallo per 
problematiche assicurative ma comunque 
si svolgerà per le vie della piazza con i bam-
bini e le loro famiglie» sottolinea Cordioli. 

Sabato 12 alle ore 20.30 nella chiesa 
parrocchiale ci sarà la rassegna corale “de 
San Martin” a cura del grupo alpini. La 
giornata clou sarà domenica 13 con una 
serie di eventi. Si partirà alle ore 8 con la 
“Caminada de San Martin” a cura del Grup-
po marciatori 3P. Sempre alle 8 (fino alle 
16) in piazza si svolgerà la “Fiera di San 
Martino tra tradizione e innovazione, con 
una ventina di espositori di prodotti biolo-
gici e oggetti artistici d’artigianato in legno. 
«Abbiamo deciso di chiamarla così, tra tra-
dizione e innovazione – precisa Cordioli – 
perchè il nostro intendo è farla diventare un 
appuntamento che metta al centro l’ambito 
dell’agricolutura biologica con un occhio 
di riguardo al nostro territorio». Sempre in 
mattinata, dalle 9 alle 12 ci sarà la vendita 
delle torte da parte del gruppo genitori della 
scuola materna per finanziare l’ampiamen-
to dell’offerta formativa. Nel primo pome-
riggio, alle 14, presso il museo contadino di 
via Campagnole si svolgerà la motoaratura 
con trattori d’epoca a cura dell’associazio-
ne GA.TE.PO. Nel pomeriggio inoltre, al 
teatro parrocchiale verrà proiettato un film 
per ragazzi. Per tutta la giornata, sul piazza-
le davanti alla chiesa sarà presente un carro 
rappresentativo del “Far San Martin”. 

Conclude Cordioli: «Siamo fiduciosi 
che sia un evento che la comunità apprezzi 
e ci auguriamo che venga promosso anche 
al di fuori del comune di Povegliano, per 
una vera e propria promozione del territo-
rio». Nel frattempo la Pro Loco, sta già la-
vorando per la programmazione degli even-
ti per le festività natalizie.
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❚ Matteo Zanon

La ricerca di rappresen-
tare qualcosa di grande 

ha portato l’artista poveglianese 
Claudio Caldana, classe ‘53, a 
creare la sua Divina Commedia, 
come spiega: «Non sono nuovo 
a questi lavori perchè in passato 
avevo già fatto otto tele legate al 
Cantico dei Cantici e le 14 tavole 
della via Crucis. Avevo in mente 
di fare qualcosa di più entusia-
smante però non sapevo cosa. 
Sono andato a vedere una mo-
stra di Salvador Dalì in cui erano 
esposte le tavole che ha realiz-
zato per la sua Divina Comme-
dia. Mi ha colpito e quando sono 
tornato ho deciso di realizzarla 
anch’io». 

Con l’inizio del nuovo anno 
Caldana si è messo all’opera e ha 
composto le rappresentazioni le-
gate ai 100 canti: 44 nell’inferno, 
33 nel purgatorio e 33 nel paradiso. L’arti-
sta da più di vent’anni è un pittore astrat-
to-concettuale e anche in queste opere non 
voleva tradire il suo credo: «Non volevo 
fare le immagini astratte ma nemmeno le 
fi gure perchè avrebbe voluto dire tornare 
indietro di vent’anni. Allora ho risolto con 
una soluzione, creando delle macchie e 
dei segni che diano l’idea della scena, che 
era quello che più mi interessava». 

Nella copertina l’artista ha deciso di 
raffi gurare il barcaiolo Flegias che porta, 
attraverso la palude dello Stige, Dante e 
Virgilio nella città di Dite. «Ero in diffi -
coltà sulla copertina. – precisa – All’inizio 
volevo inserire il primo canto, la prima 
immagine ma poi consultandomi con mia 
fi glia Sara, mi ha suggerito che la Divina 
Commedia in fondo è un viaggio e dun-
que ci voleva qualcosa che raffi gurasse 

il movimento. Inizialmente ho pensato a 
Caronte ma mi sembrava banale perchè 
lo conscono tutti. Ho voluto dare spazio a 
una fi gura che non conosce nessuno. Sen-
za il barcaiolo Flegias Dante non sarebbe 
mai andato nella città di Dite».

Dante, in tutte le illustrazioni è sta-
to rappresentato in rosso mentre Virgilio 
sempre in bianco. «Ho creato – continua 
– 110 illustrazione per i 100 canti, qual-
cuna in più perchè all’inizio nell’inferno 
qualche canto ha avuto bisogno di qualche 
illustrazione aggiuntiva». 

L’idea dell’artista era quella di creare 
la Divina Commedia con solamente le im-
magini ma la casa editrice dell’artista ha 
pensato di unire alle fi gure anche il testo 
dei canti: «La Nuova Prhomos ha una sua 
Divina Commedia registrata vent’anni fa 
scritta in corsivo e mi hanno proposto di 

L’artista di Povegliano ha rappresentato 
110 illustrazioni dell’opera di Dante

La Divina Commedia 

di Claudio Caldana

inserirla così da aver il testo e poi l’illu-
strazione. Ho accettato ed è nato un volu-
me interessante». 

Conclude l’artista: «È stato un lavo-
raccio perchè per 6-7 mesi mi sono con-
centrato solo su questo. Inoltre ho fatto 
otto immagini simili a quelle del libro per 
il mercato. Per chi fosse interessato sono 

in vendita». 
Il libro è stato presentato sabato 1° ot-

tobre nella sala cerimonie di Villa Balla-
doro e il volume è stato inserito per la con-
sultazione, nella biblioteca di Povegliano 
e in quella civica di Verona. Il libro è in 
vendita dalla Casalini Libri di Firenze al 
costo di 68 euro.

Massimo Begnoni premiato In Svizzera

Il poliedrico poveglianese Massimo Begnoni, tra commedie sul palco come attore 
e scrittore di favole e fiabe per bambini, è stato premiato a un recente concorso 

internazionale “Switzerland Literary Prize 2022” in Svizzera. «Ho spedito un racconto 
breve – racconta – per la sezione racconti brevi inediti ad aprile, a luglio mi hanno co-
municato che sarei stato premiato e l’8 ottobre hanno fatto la premiazione a Mendrisio». 
L’inedito “La 5quinta torre” si è classificato al secondo posto suscitando sorpresa ed 
entusiasmo da parte dell’autore: «È stato bello perchè alla premiazione non sai chi sono 
gli altri premiati. Nella mia categoria il primo premio l’ha vinto Roberto Leoni che 
subito non sapevo chi fosse ma poi ho fatto delle ricerche e ho visto che è uno scrittore, 
sceneggiatore e regista di Roma che ha fatto più di settanta film. La gratificazione per 
il secondo posto è stata doppia». Il rac-
conto, scritto principalmente per bam-
bini, può appassionare anche il pubbli-
co adulto grazie alla stesura semplice 
ma allo stesso tempo coinvolgente. Be-
gnoni, sabato 12 (ore 21) e domenica 
13 novembre (ore 17.30) ospite della 
compagnia teatrale “Magia dei Colo-
ri”, metterà in scena la favola presso lo 
spaziotenda di Laghi di Cittadella.
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Sona, si spengono le luci per risparmiare 

energia e salvare il bilancio pubblico

La giunta del Comune di 
Sona ha deliberato la ri-

duzione di 5 ore al giorno dell’o-
rario convenzionale di funzio-
namento di tutti gli impianti di 
illuminazione pubblica comunale, 
ad esclusione di quelli afferenti a 
strade provinciali e regionali. Nel-
lo specifico l’Amministrazione 
ha optato per l’accensione serale 
posticipata di 30 minuti rispetto 
al tramonto e per lo spegnimento 
notturno dalle ore 01.00 alle ore 
05.30.

Il Comune di Sona attua da 
tempo politiche di governo fina-
lizzate a conseguire l’efficien-
tamento energetico degli edifici 
pubblici, degli impianti termici e 
degli impianti di pubblica illumi-
nazione, che hanno consentito di 
ridurre in maniera significativa i 
costi storici di gestione correlati al 
consumo energetico. Tuttavia, pre-
so atto della straordinaria situazio-
ne di contingenza economica che 
caratterizza il Paese, determinata 
dal notevole aumento dei costi di 

approvvigionamento dell’energia 
elettrica e del gas naturale a par-
tire dal secondo semestre del 2021 
«Abbiamo il dovere di tenere sotto 
controllo una potenziale situazio-
ne di criticità sull’equilibrio di 
bilancio dell’Ente, solo in parte 
compensabile dagli interventi di 
efficientamento energetico attua-
ti o in corso di attuazione, e dalle 
misure straordinarie recentemen-
te introdotte a livello normativo 
nazionale – dichiara l’Assessore 
all’Ecologia del Comune di Sona, 
Roberto Merzi – Questo presuppo-
ne l’adozione tempestiva di alcu-
ne misure correttive eccezionali, 
al fine di assicurare la continuità 
dei servizi erogati dal Comune, 
senza aggravi sulla fiscalità loca-
le». Il Comune di Sona è una delle 
numerose amministrazioni loca-
li della Provincia di Verona e del 
territorio nazionale che sceglie di 
intervenire sulla pubblica illumi-
nazione in attesa dell’adozione, a 
livello statale, di misure strutturali 
e di lungo periodo. Già dallo scor-

Il provvedimento sarà soltanto nelle ore notturne, dall’una sino alle 5,30

so mese di marzo, tra le prime del-
la Provincia, l’Amministrazione 
ha attivato una parziale riduzione 
dell’orario di funzionamento di 
tutti gli impianti di illuminazione 
pubblica comunale, corrisponden-

te ad una riduzione di 2 ore al gior-
no rispetto all’orario di funziona-
mento convenzionale pari a circa 
11 ore giornaliere. Sulla base dei 
riscontri contabili aggiornati ad 
oggi «L’evidenza di una maggio-
re spesa pari a 500mila euro per 
riscaldamento e pubblica illumi-
nazione rispetto al medesimo pe-
riodo dello scorso anno, ci impone 
l’adozione di ulteriori misure stra-
ordinarie, a carattere transitorio, 
affinché le opere importanti per 
la comunità non vengano private 
di ulteriori risorse indispensabili» 
spiega il Sindaco di Sona, Gian-
luigi Mazzi. Gli impianti saranno 
perciò rimodulati concentrando 
lo spegnimento nelle sole ore not-
turne, dalle ore 1:00 alle ore 5:30, 
ed ampliando, rispetto all’attuale 
programmazione, l’orario di ac-
censione dell’illuminazione pub-
blica nelle prime ore del mattino al 
fine di assicurare le ordinarie con-
dizioni di illuminazione negli ora-
ri tipicamente caratterizzati da un 
maggior numero di spostamenti 
personali casa-lavoro e casa-scuo-
la «Recependo anche le richieste 
pervenute nell’ultimo periodo da 
diversi cittadini, oltre che da un 
raggruppamento di negozianti 
della frazione di Lugagnano» con-
clude il Sindaco Mazzi.

Se dura da cinquant’anni, 
vuol dire che è un’idea giusta

Domenica 25 settembre i donatori di sangue di Rosegaferro 
hanno festeggiato il loro 50º anniversario. 

La sezione è nata nel lontano 1972 quando Lucio Cordioli, al-
lora laureando in medicina assieme ad un gruppo di coetanei ed 
amici decisero di iniziare la raccolta di sangue nel paese.

Nacque così il gruppo San Camillo di Rosegaferro il cui presi-
dente era Luigi Tabarelli rimasto in carica fino al 1998. Nel frat-
tempo nasce Fidas Verona (dall’unione dei gruppi san Camillo, 
francescano e samaritano) e la sezione di Rosegaferro aderisce alla 
nuova associazione. 

L’anniversario è stata l’occasione per consegnare il diploma di 
benvenuto ai nuovi donatori, premiare quelli più assidui e donare 
delle pergamene a chi ha dato vita con passione e dedizione alla 
sezione. Al termine delle premiazioni c’è stato un momento convi-
viale con la “bicchierata del donatore” aperta a tutta la comunità. 
A conclusione della 
giornata il presidente 
saluta tutti con una 
frase suggeritagli da 
chi ha voluto la nasci-
ta di questo gruppo: 
«Se una cosa dura 50 
anni vuol dire che era 
un’idea giusta».
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La nuova stagione artistica
2022-2023 del Teatro Salieri di
Legnago sarà inaugurata il
prossimo 12 novembre con un
grande concerto eseguito dalla
celebre Venice Baroque Orche-
stra diretta dal maestro Andrea
Marcon. Un concerto di musica
barocca dedicato a: Salieri,
Vivaldi, Veracini e Geminiani.
Il programma della rassegna
2022-2023, ideato dal direttore
Marco Vinco, chiuderà il 21
maggio 2023 con un concerto
interamente dedicato a Bach
interpretato dall’Orchestra Frau
Musika, guidata dal maestro
Andrea Buccarella. Nel mezzo
della rassegna: una proposta di
spettacoli all’insegna dell’alle-
gria, dalla prosa classica a quel-
la contemporanea, dalla musica
barocca a quella sinfonica, dalla
danza al teatro comico, al
gospel, senza dimenticare gli
spettacoli per i più piccoli e per
le loro famiglie. 
Per quanto concerne la prosa, il
Teatro Salieri propone: “Gli
innamorati” di Carlo Goldoni
con la Compagnia Giovani del
Teatro Stabile del Veneto e la
regia di Andrea Chiodi. Seguirà
“Il Malato immaginario” con
Emilio Solfrizzi e la regia di
Guglielmo Ferro e ancora
“Azul” con Stefano Accorsi e la
regia di Daniele Finzi Pasca. 
Molto spazio sarà dedicato
anche al teatro brillante: da

“Comincium” con Ale e Franz,
a “Chiedimi se sono di turno”
con Giacomo Poretti, fino a
“Coppia Aperta quasi spalanca-
ta” di Dario Fo e Franca Rame
con Chiara Francini e Alessan-
dro Federico. La grande musi-
ca, oltre che con i due concerti
barocchi già citati, sarà ancora
presente con “Nell’Olimpo di
Beethoven” interpretato da
Alessandro Taverna al piano-
forte e con l’Orchestra Filarmo-
nia Veneta diretta dal maestro
Alessandro Cappelletto. Il
genere gospel è in programma il

30 dicembre con il Concerto di
fine anno del gruppo americano
“Nate Mitchell and the Inspira-
tional Tampa Singers”. Non
mancheranno le atmosfere pop
con il concerto di Dolcenera e
uno spettacolo dal titolo “Ci
vuole orecchio” in cui Elio
canta e recita Enzo Jannacci.
Un degno protagonista della
rassegna sarà anche il grande
musical italiano con lo spetta-
colo “Casanova” di Red Can-
zian, mentre la danza sarà pre-
sente con due compagnie d’ec-
cezione: i Parsons Dance impe-

gnati nel nuovo tour italiano e
Les Ballets Trokadero de Mon-
tecarlo con lo spettacolo “Troks
are back!”. Particolare attenzio-
ne sarà riservata alle proposte
per i più piccoli con affascinan-
ti spettacoli musicali e teatrali:
“La Regina delle Nevi” della
Compagnia Giallo Mare Mini-
mal Teatro; “Favole al telefo-
no” di Gianni Rodari con la
Compagnia La Piccionaia; “Il
Dolce Natale” con la Compa-
gnia Teatro del Buratto; “La
bella e le Bestia” con la Compa-
gnia Il Baule Volante e “Cene-

rentola” di Opera Baby AsLi-
Co, pensato per bambini da 0 a
36 mesi.
La nuova rassegna legnaghese
sarà contraddistinta dal titolo
“Una stagione per RallegrArti”:
un appellativo che descrive in
maniera chiara e sintetica la
proposta di questo cartellone.
«Di fronte alla crisi economica
– ha dichiarato il direttore del
Teatro Salieri, Marco Vinco –
alla guerra, alla pandemia,
vogliamo dare un segnale di
speranza, invitando ciascuno a
riscoprire la propria intima vita-
lità e la propria forza positiva.
Non si tratta di dimenticare i
drammi della nostra contempo-
raneità o di viverli in maniera
superficiale ma, al contrario, di
attraversarli assieme, con una
nuova allegria, con quel saggio
sorriso che solo il teatro ci con-
sente di recuperare».
Il Consiglio di Indirizzo della
Fondazione Salieri ha condivi-
so in pieno il progetto del diret-
tore. «Il cartellone della nuova

stagione si conferma ancora
una volta ricco di appuntamenti
artistici di assoluta eccellenza –
ha affermato il presidente della
Fondazione Antonio Salieri,
Stefano Gomiero – Quest’anno
è stata scelta la linea della leg-
gerezza che non significa frivo-
lezza ma, come raccontava Italo
Calvino, significa planare sulle
cose dall’alto, non avere maci-
gni sul cuore».
Anche il sindaco di Legnago,
Graziano Lorenzetti, ha mani-
festato grande soddisfazione:
«Il 2022 è stato un anno senza
soluzione di continuità per il
Teatro Salieri ed ora siamo feli-
ci di presentare la nuova stagio-
ne che si preannuncia scoppiet-
tante. Voglio ringraziare il diret-
tore Marco Vinco per il titolo
scelto, “Una stagione per Ralle-
grArti”, in un periodo difficile
come quello che stiamo attra-
versando. Il teatro, la musica e
la danza rappresentano certa-
mente un grande sollievo per
tutti».
I biglietti saranno in vendita a
partire da 9 euro. Per informa-
zioni e prenotazioni contattare
la biglietteria del Teatro Salieri
tel 0442.25477 secondo i
seguenti orari: dal lunedì al
venerdì dalle 10 alle 12,30 e
dalle 15 alle 18; il sabato dalle
10,30 alle 12,30; oppure con-
sultare il sito www.teatrosalie-
ri.it. Il Teatro Salieri è attivo
anche sui canali social Facebo-
ok e Instagram.

 Teatro Salieri di Legnago. Al via sabato 12 novembre la stagione

La Venice Baroque Orchestra
diretta dal maestro Andrea 
Marcon inaugurerà la nuova 
stagione del Salieri di Legnago

Musica, spettacolo e allegria
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Ventottomila ettari di produzione persi e
un calo di prodotto commercializzabile di
quasi il 20%: è questo il prezzo della sic-
cità che si sono abbattuta sul settore risi-
colo italiano nel 2022. 
A Verona, che conta 2mila dei 220mila
ettari della produzione nazionale è andata
un po' meglio, ma non c'è comunque da
cullarsi sugli allori come spiega Gianma-
ria Melotti: «Qui grazie alle risorgive e al
buon operato dei consorzi irrigui l'acqua
non è mancata, ma abbiamo comunque
avuto un calo del riso bianco, di solito per
100 kg di risone, il seme grezzo, la resa
dopo la pulitura è di 55 kg di prodotto
commercializzabile. Quest'anno lo stress
dovuto alle alte temperature ha ridotto
considerevolmente le quantità: mentre
Piemonte e Lombardia su 100 kg di riso
prodotto hanno avuto una resa commer-
ciale tra i 40 e i 45 kg, nel veronese siamo
sui 50 kg, vicini al 55% che è la percen-
tuale normale».
Lo stress termico provoca una rottura del
chicco che a quel punto non può più esse-
re impacchettato e venduto come riso, ma
viene destinato ad altri utilizzi ad esempio
la produzione di farine, pasta, dolci. Riso
Melotti coltiva direttamente 330 ettari per

20mila quintali di risone prodotto annual-
mente, vale a dire un quarto dell'intera
produzione veronese. 
Il Vialone Nano, la varietà più coltivata in
provincia di Verona ha un ulteriore van-
taggio: un prezzo elevato, circa 120 € al
quintale, oltre il 10% in più delle altre
varietà. Ma si tratta di un'arma a doppio
taglio: «La richiesta c'è - spiega Melotti -
e questo giustifica il prezzo elevato, ma la
nostra è una produzione di nicchia e c'è il

rischio che l'industria alimentare si sposti,
come già sta facendo, su varietà più diffu-
se e convenienti».
Per questo la promozione del Vialone
Nano rimane fondamentale: «La Fiera del
Riso è andata bene - sottolinea Gianmaria
– e la gente è tornata numerosa dopo due
anni di stop, ma bisogna fare di più per
valorizzare il riso e il nostro risotto: le
cucine presenti hanno presentato 10 risot-
ti alternativi contro 6 proposte di riso
all'isolana: così rischiamo di perdere iden-
tità!».
Non è sotto accusa l'Ente Fiera, partito
forzatamente in ritardo con l'organizza-
zione a causa delle incertezze dovute
all'emergenza Covid, ma secondo Melotti
la formula della kermesse risicola va
ripensata riportando il riso all'isolana al
centro e valorizzando di più l'attrattività
della fiera: «I numeri dimostrano che la
rassegna ha un forte richiamo. Allora per-
ché non chiamare personaggi famosi a
vestire i panni dello chef e a cimentarsi
con la nostra ricetta tradizionale? O anco-
ra perché non organizzare una sfida tra
dilettanti in piazza a Isola della Scala una
settimana prima dell'avvio della manife-
stazione? Le idee tra i produttori isolani
non mancano e chiediamo ad Ente Fiera
di coinvolgerci per tempo nell'organizza-
zione per poter dare il nostro contributo».

 Annata Risicola. Gianmaria Melotti: «Il futuro non è scontato»

Vialone Nano col sorRiso

Gianmaria  Melotti

Il Moro... è servito!
Torna la rassegna enogastronomica “El Moro nel piatto e i vini
del territorio” promossa dall’Amministrazione comunale e dal-
l’associazione Commercio&Turismo. Sino alla fine di novem-
bre sarà possibile gustare le ricette realizzate con “El Moro”, un
Garda Rosso Doc proveniente dalle colline moreniche dal sotto-
suolo argilloso calcareo. Il vino si abbina perfettamente a tutti i
tipi di carne, formaggi medio sta-
gionati e pasta al forno. Si consi-
glia una temperatura di servizio di
16 gradi.
A Castelnuovo del Garda e nei
locali delle frazioni si possono
degustare piatti preparati con il
vino rosso del territorio: si va dai
bigoli con ragù d’anatra sfumato
al Moro agli gnocchi fatti a mano
con radicchio rosso, scamorza e
Moro; oppure guancetta brasata al
Moro, ma anche muggine del-
l’Adriatico macchia dorata con cipollotto e uva scottati e salsa al
datterino giallo al Moro. C’è anche la pizza bianca con ragù
d’anatra al Moro, cipolle caramellate al Moro e scaglie di Monte
Veronese o l’hamburger del Moro e per finire il piatto degusta-
zione da asporto con salumi e formaggi del territorio, compreso
il “formaggio al Moro”. E poi prodotti da forno con El Moro
vengono proposti da panifici e forni del paese.
Naturalmente i vini locali si possono degustare anche nei bar del
paese. El Moro si può trovare alla Cantina di Castelnuovo del
Garda. Il Wine Shop è aperto dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle
12.30 e dalle 14.30 alle 19.  Tutti i vini del territorio si possono
acquistare anche all’azienda agricola La Palazzina, all’azienda
agricola Corte Sant’Arcadio, alla Cantina Poggio delle Gra-
zie, all’azienda agricola Sembenini e all’azienda agricola Le
Vigne del Moretto.

 Castelnuovo del Garda





Sorridente, rilassato e determinato così
Roberto Venturi, amministartore dell'Ente
Fiera di Isola della Scala,  guarda al bilancio
della Fiera del Riso 2022: «Abbiamo vinto
la scommessa!» esulta.
«Siamo partiti con l'organizzazione della
manifestazione a giugno, con molte incer-
tezze legate alla pandemia e ai due anni di
stop, e tutti ci guardavano per vedere cosa
sarebbe successo.  Possiamo dire che è stata
una ripartenza riuscita. L’edizione 2022 ha
superato brillantemente il risultato del 2019
nel medesimo arco temporale di 3 settima-
ne, con quasi 320.000 piatti somministrati». 
«Si tratta di un risultato eccezionale consi-
derata la difficoltà di rimettere in moto una
macchina complessa, ferma da due anni, e la
congiuntura economica attuale –  sottolinea
Venturi – Un grande sforzo organizzativo, un’intera comunità che
si è mossa, che ha recuperato fiducia ed entusiasmo per arrivare
all’obiettivo: quello di rendere ancora più grande in Italia e al di
fuori dei confini nazionali la nostra Fiera del Riso».
Ma non è tempo di cullarsi negli allori: l'Ente Fiera isolano è già
alle prese con l'organizzazione della ventesima edizione della Fiera
del bollito con la pearà e sapori d’autunno che si terrà dal 10 al 27
novembre: «Non ci saranno grosse novità - spiega Venturi - oltre
ai bolliti, il protagonista sarà ancora il riso all'isolana per continua-
re a promuovere il nostro piatto forte e la nostra identità come ci
viene chiesto dal Consorzio del Vialone Nano e dai risicoltori loca-
li».
Dopo gli anni della pandemia, Ente Fiera torna a guardare con
fiducia al futuro e agli investimenti: «Dobbiamo valorizzare il
Palarisitaly:  La parola d'ordine è qualità - sostiene l'avvocato alla

guida della Fiera -. Abbiamo già apportato
dei miglioramenti nella hall, nell'illumina-
zione e col nuovo ristorante. Ora dobbiamo
portare questo nuovo stile anche all'esterno e
per farlo dobbiamo investire per migliorare i
parcheggi e in generale l'accessibilità  e il
decoro dell'area fieristica».
Intanto, fino al 2035 pesa sui conti dell'Ente
il mutuo per il Palarisitaly: «Il problema non
è solo il mutuo, ma quello che ci costano  le
strutture esterne. Quest'anno per esempio
abbiamo speso 200mila euro per affittare gli
stessi allestimenti della Mostra del Cinema
di Venezia. È una questione di qualità e pre-
stigio, ma se potessimo risparmiare quei
soldi potremmo investire nella realizzazione

del parco del Riso con un miglior  collega-
mento pedonale verso il centro del paese».

Ma alla fine Venturi torna alla concretezza e alle questioni più
immediate: «Abbiamo rimesso in moto la macchina e ora dobbia-
mo farla marciare potenziando la struttura e individuando profes-
sionalità adeguate».
Tornando alla Fiera del Bollito, all’interno del nuovo ristorante
“Taste of Earth” si terranno cene a tema: dal lunedì al giovedì sera
si alterneranno dei dinner show accompagnati da attori, musica e
spettacoli. Inoltre, per celebrare il ventesimo anno della manifesta-
zione, sono stati realizzati due concorsi, il primo è il “bollito d’oro”
aperto a ristoranti, trattorie e agriturismi veronesi in programma
lunedì 21 novembre, il secondo è dedicato alle scuole alberghiere
del triveneto e si terrà giovedì 24 novembre. 
Il programma completo sarà consultabile nei prossimi giorni sul
nuovo sito www.isolafiere.it e la nuova App Fiera di Isola disponi-
bile per IOS e Android.

 Venturi: «Dopo due anni di stop, Fiera del Riso meglio che nel 2019»

Voglio una fiera di qualità

Enogastronomia

Roberto Venturi, amministratore unico 
di Ente Fiera Isola della Scala
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Ci stiamo preparando 

rendere il tuo Natale Speciale!

Sulla tua tavola potrai portare

tanti prodotti di alta qualità 

di nostra produzione e di

aziende agricole selezionate.

Confezioniamo con cura

cesti personalizzati per

stupire i tuoi cari con

regali sicuramente

apprezzati!

VIA SCOPELLA, 34, 37135 VERONA 

TEL. 348 8761070

Appuntamento 

con Riseria Aperta

Sabato 19 e domenica 20 novembre all’interno dell’azien-
da agricola Melotti in via Tondello 59 a Isola della Scala
torna l’appuntamento “Riseria aperta” un evento che si ripe-
te da vent’anni, sempre atteso dalle famiglie. «Due giornate
– spiega Gianmaria Melotti - dedicate a persone che voglio-
no conoscere la filiera del riso, nelle varie fasi di coltivazio-
ne e produzione. Si potranno visitare l’impianto di essicca-
zione, il silos per lo stoccaggio, la riseria dove avvengono
lavorazione e confezionamento del riso e vedere l’esposizio-
ne di macchinari agricoli e trattori d’epoca». 
Si tratta di un percorso didattico in cui, attraverso cartelli
esplicativi e audio-visivi, si scoprirà tutto il lavoro che c’è
per giungere alla confezione di riso.  Un laboratorio a cielo
aperto in cui è possibile riscoprire il fascino e l’incanto del
mondo della natura e la passione  e l’impegno che ci mette la
famiglia Melotti. «Verrà allestito – aggiunge Melotti – anche
l’angolo Natale con tutti i nostri prodotti a base di riso in con-
fezione regalo, dalle varietà come il riso Mandello, il rosso
Rosetta o il nero Beppino, farine, pasticceria, birre e prodot-
ti per viso e corpo». 
La famiglia Melotti accoglierà i visitatori dalle ore 9 alle 12,
dalle 14,30 alle 18,30, l’ingresso è libero, non è necessaria la
prenotazione. Per informazioni www.melotti.it. (A.Rez.)

Giuseppe Melotti





Possibile sconto annuale

di 24 euro per chi 

ha sottoscritto le nuove

condizioni. 

«Lo scorso mese di giugno, cercando di
tutelare la nostra clientela per il servizio di
gas, abbiamo inviato a tutti i nostri clienti
una proposta di modifica unilaterale delle
condizioni contrattuali, offrendo per quan-
to possibile e come abbiamo sempre fatto
in passato, buone condizioni di mercato -
spiega Loriano Tomelleri, amministratore
unico di Lupatotina Gas e Luce -. Purtrop-
po, il decreto governativo di agosto ha di
fatto congelato gli effetti di quelle proposte
fino alla primavera 2023». 
Col risultato precisa Tomelleri «che dal
mese di ottobre saremo costretti, nel
rispetto della normativa governativa e del-
l’Autorità, a fatturare, alla stragrande mag-
gioranza dei nostri clienti di gas, i consumi
ad un prezzo calcolato in base all’indice
“PFOR” (che per il trimestre
ottobre/dicembre 2022 è stato determina-
to dall’Autorità di settore ad euro 2,52 al
metro cubo) anziché all’indice “PSV” che
avevamo proposto a giugno e che attual-
mente offriamo ai nuovi clienti. Solamente,
quindi, quei nostri clienti che in queste ulti-
me settimane hanno sottoscritto le nuove
condizioni, eviteranno questi prezzi per il
trimestre ottobre-dicembre 2022». 
Non è possibile sapere, al momento, quali
possano essere le previsioni per il primo
trimestre 2023. L’invito di Tomelleri alla

clientela «che, ad oggi, per scelta o per
altri motivi, non ha ancora aderito alle
nuove condizioni sulla fornitura di gas, è
quello di fare le opportune valutazioni. I
nostri sportelli sono a completa disposizio-
ne». 
Si ricorda che chi ha sottoscritto le nuove
condizioni può usufruire di uno sconto
annuale sulla fattura del gas di 12 euro per
chi ha scelto la domiciliazione bancaria e
ulteriori 12 euro per ha optato per il reca-
pito della fattura via mail. Si rammenta
inoltre che le fatture di Lupatotina Gas e
Luce di gas sono mensili nel periodo inver-
nale, da ottobre a marzo, periodo in cui si

concentra quasi tutto il consumo annuale.
Questa impostazione, attiva da sempre e
che prevede una fatturazione su letture
reali, consente al cliente di suddividere i
propri consumi mensilmente; misura, que-
sta, che l’Autorità stessa di settore (Arera)
ha adottato proprio in questi giorni come
strumento di aiuto per le famiglie.
«Ci sentiamo di suggerire alla nostra clien-
tela una maggiore attenzione ai propri
consumi, cercando nel limite del possibile
di contenerli e di monitorarli, ad esempio
utilizzando il servizio dell’autolettura del
contatore che si può comunicare dal gior-
no 25 di ogni mese fino al giorno 5 del

mese successivo, utilizzando i consueti
canali (portale clienti del sito, numero
verde e sportelli)» aggiunge Tomelleri..
Questo servizio è disponibile anche attra-
verso il canale Internet: è sufficiente regi-
strarsi al portale clienti del sito www.lupa-
totinagaseluce.it avendo a portata di
mano il codice pin presente su ogni bollet-
ta in alto a destra della prima pagina.
Invitiamo, quindi tutta la clientela a regi-
strarsi sul sito per poter monitorare,
anche attraverso utili grafici, i propri con-
sumi mensili.

Lupatotina Gas e Luce Srl

PREZZO DEL GAS IN SALITA 



❚ Carlo Rossi

Cinque fratelli chiamati alle armi nella Grande 

Guerra ed originari di Oliosi, di Castelnuovo del 

Garda. Uno muore in combattimento tre per malattia con-

tratta nelle trincee. Una targa per ricordarli. Una ricerca 

lunga per completare una narrazione soltanto parziale. 

Infatti erano noti solo due nomi dei quattro fratelli. Poi la 

scoperta. E così raccontiamo dei cinque fi gli di Giuseppe 
Speri e Manzati Marianna, contadini:  Fortunato, Luigi, 

Giovanni Angelo, Silvio ed Ernesto. Una trama degna di 

un fi lm che ha impegnato per oltre un anno di ricerche 
Stefano Grasso, Segretario dell’ Associazione Nazionale 

Combattenti e Reduci - sezione di Oliosi di Castelnuovo 

del Garda, ANCR, presieduta da Massimo Zanetti e che 

annovera dieci dinamici iscritti. 

Un canovaccio simile al racconto di Salvate il Soldato 

Ryan. Lì faceva da scenario  la Seconda Guerra Mondiale. 

Tuttavia  l’ispirazione per la scrittura del secondo lavoro 

del Premio Oscar 1999 Steven Spielberg arriva allo sce-

neggiatore Robert Rodat dalla visita a un monumento in 

memoria dei caduti delle guerre, nel New Hampshire. Mi-

gliaia di nomi scolpiti sul marmo e tra questi quelli di otto 

fratelli morti durante la Guerra di Secessione. Rodat inizia 

una serie di ricerche che lo portano alla lettura del libro 

D-Day, Storia dello sbarco in Normandia, scritto dallo sto-

rico italo-statunitense Stephen Ambrose. 

Qui invece è protagonista la Grande Guerra e la storia 

emerge anch’essa dopo lunghe ricerche. Un racconto vero 

dei tragici eventi di famiglia, dalla memoria di Giuseppe 

Speri, discendente diretto dei fratelli di Oliosi. Giuseppe 

che oggi ha 82 anni ed è fi glio di Ernesto Speri. I cinque 
fratelli, nati dalla località sei Fontane, si trasferiscono poi 

con il resto della famiglia ad Oliosi, dove li coglie la car-

tolina di chiamata alle armi nel Regio Esercito.  I cinque 

a loro volta avevano altri otto  altri fratelli. Totale tredici. 

Di questi  ulteriori otto maschi Giuseppe Roberto classe 

1904 ed Attilio del 1896, e una  sorella,  Maria, del 1888,  

cinque premorirono. 

Da quello che ricorda Giuseppe, due fratelli serviro-

Target OLIOSI

Fortunato, Luigi, Giovanni,
Angelo e Silvio: così Ernesto, 
dopo la morte dei quattro 

fratelli al fronte, venne “salvato” 
dal Comando Supremo

Il Regio esercito ordina: 

salvate il soldato Speri!

no in reparti alpini, uno in fanteria ed uno in artiglieria. I 

caduti, come detto, erano quattro: Fortunato nell’ 80.mo 

reggimento di fanteria Roma, Luigi nella milizia mobile, 

Giovanni Angelo nel 10.mo reggimento artiglieria da for-

tezza e Silvio, che era inquadrato nel 15.mo Reggimento 

Artiglieria da campagna. Fortunato, fante, viene catturato 

dal nemico il 16.5.1916 e muore per ferita da granata ri-

cevuta in combattimento al Ponte San Colombano (Rove-

reto) a 25 anni.

La Vallarsa rappresentò durante la Grande Guerra un 

luogo di centrale importanza. Fu al centro di aspri com-

battimenti, con occupazioni varie da parte dei due con-

tendenti. Luigi, Giovanni Angelo e Silvio muoiono per 

malattia, rispettivamente a 32 , 19 e 25 anni, prima della 

fi ne della Grande Guerra. 
Il numero di soldati italiani che parteciparono al Primo 

Confl itto Mondiale fu di circa cinque milioni, due terzi dei 
quali combatté in trincea. Le spaventose condizioni in cui 

operarono sono diffi cilmente immaginabili oggi.  Anche 
Ernesto, papà di Giuseppe, era al fronte. Ma alla morte dei 

quattro fratelli viene immediatamente portato nelle retro-

vie ed  assegnato ai servizi sedentari, tra fureria ed infer-

meria da campo, in salvo dalla prima linea. Fu insignito 

di quattro stelle, una per ciascuno dei fratelli.  Un sesto 

fratello, Giuseppe Roberto classe 1904, troppo giovane 

per la guerra, fu il padre di Maria detta “Marisa” che oggi 

ha 93 anni e vive a Brescia.

«Senza la collaborazione del Sindaco Giovanni dal 

Cero e dell’Assessore alla Cultura Vanna Ardielli per la 

sensibilità che hanno avuto nel sostenere l’iniziativa non 

saremmo riusciti in questo grande progetto. Altre colla-

borazioni importanti sono state attivate con Associazione 

Nazionale Alpini di Castelnuovo, Giorgio Sartori, Carlo 

Saletti, Silvia Musi e la ricercatrice storica Lucia Zampie-

ri» dice  Stefano Grasso. 
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Azzurra Wizard: il baseball made in Villafranca

❚ Matteo Zanon

Il “batti e corri”, il terzo sport più po-

polare negli Usa, nel 1946 fece la sua 

prima apparizione in Italia, precisamente a 

Milano con la costituzione della prima so-

cietà italiana, la “Milano Baseball 1946”. 

Negli anni ‘80 questo sport, che Einstein 

defi nì più diffi cile della matematica, pre-
se piede anche a Villafranca grazie alla 

volontà e alla tenacia dell’allora profes-

sore di educazione fi sica Silvio Ferrari. Il 
docente gettò le basi per la nascita della 

società sportiva che oggi prende il nome 

di Azzurra Wizard Baseball Villafranca di 

Verona. Ferrari, stanco ma ancora inna-

morato di questo sport, racconta gli inizi 

di questa avventura.

Silvio, com’è partita l’attività del 
baseball a Villafranca?

 Durante i miei anni di insegnante ho 

conosciuto questo gioco tramite la federa-

zione che aveva convocato gli insegnanti 

per fare degli aggiornamenti. Io sono an-

dato, ho appreso la disciplina e l’ho con-

siderata come uno sport che poteva essere 

insegnato nella scuola. Ho iniziato con i 

giochi della gioventù e in quel periodo ho 

avuto modo di conoscere un paio di geni-

tori che conoscevano il baseball e insieme 

a loro abbiamo costituito un’associazione 

sportiva chiamata, al tempo, Villafranca 

Baseball. Da quel momento 

abbiamo cominciato allenan-

doci e disputando le partite 

di campionato all’interno del 

castello. 

Sul fi nire degli anni ‘90 
il Comune vi ha assegnato 
l’attuale sede. Com’è prose-
guita l’attività?

Questa location durò fi no 
al 1999 quando grazie a un 

vecchio allievo in lista per le 

comunali eletto successiva-

mente assieme al suo gruppo, 

fatte presenti le richieste, riuscimmo a ot-

tenere uno spazio consono per un campo 

da baseball, l’odierno campo situato in via 

della Speranza a Villafranca. Dall’83-84 

non abbiamo smesso di fare attività gio-

vanile, dai bambini dai 6-7 anni fi no ai 18 
e per due anni siamo riusciti a costituire 

una squadra di serie C nazionale che però 

per defezioni di alcuni non è potuta con-

tinuare. 

Grazie al tuo impegno e a quello dei 
genitori dei ragazzi avete costruito il 
campo e defi nito gli spazi che però han-
no bisogno di essere rinnovati...

Lo spazio è limitato semplicemente a 

quello sportivo perchè abbiamo i bagni 

chimici, gli spogliatoi sono due container 

che ci hanno fatto avere solo quest’anno 

dopo averceli promessi per anni. Siamo un 

po’ in diffi coltà perchè se volessimo fare 
un grest, un centro estivo per promuovere 

il baseball non abbiamo 

una struttura adeguata. 

Stiamo aspettando  una 

struttura idonea con ba-

gni e spogliatoi.

La società quante 
squadre presenta?

L’attività sportiva 

dell’Azzurra Wizard 

parte dalla categoria 

Promo baseball che 

coinvolge una ventina 

di bambini dai 5 ai 7 

anni. Prosegue con la 

squadra under 12 for-

mata da 15 ragazzi 

e una squadra under 

14. Oltre alle squa-

dre del settore giova-

nile, è presente una 

squadra amatoriale 

formata da ragazzi di 

40-45 anni che svol-

ge un torneo regio-

nale. Abbiamo delle 

collaborazioni con la 

società di baseball di 

Verona con la quale ci 

scambiamo qualche 

atleta e cerchiamo di 

sviluppare al massi-

mo il nostro bacino di 

giovani che abbiamo a disposizione.

Avete aperto le porte anche a un pa-
io di ragazzi autistici. Come sta andan-
do questo progetto? 

A noi si è rivolta 

una coppia di geni-

tori che hanno tre 

fi gli con disabilità. 
Hanno fatto il giro 

delle varie società 

sportive, ma nessu-

no li accettava per le 

loro diffi coltà. Sono 
venuti qui da noi e 

ci hanno chiesto di 

provare e noi abbia-

mo accettato. Con 

le loro diffi coltà, si 

sono inseriti nel gruppo e da quando ven-

gono da noi hanno migliorato le abilità 

fi sico-motorie e comunicative. Durante le 
prime lezioni i genitori dovevano stare in 

campo con loro ed erano diffi denti mentre 

adesso arrivano sorridendo 

e ci abbracciano. I genito-

ri sono contentissimi e per 

i loro fi gli abbiamo orga-
nizzato dei mini tornei con 

due società che hanno anche 

loro ragazzi con diffi coltà. 
C’è stata una bella parteci-

pazione. 

Se dovessi invogliare 
un ragazzo ad approcciar-
si al gioco del baseball co-
sa gli diresti?

Il baseball è uno sport 

diverso e da altri sport ed è 

interessante perchè da a tut-

ti la possibilità di esprimersi. Il gioco del 

batti e corri è uno sport individuale e allo 

stesso tempo di squadra. Individuale per-

chè il ragazzino che ha la mazza in mano 

e deve battere la pallina è da solo contro 

un’altra squadra e la performance che fa la 

fa lui. E’ interessato e coinvolto a far bene, 

a migliorare e a conoscere i suoi limiti. E’ 

anche uno sport di squadra perchè nella fa-

se di difesa la squadra è schierata al com-

pleto in campo e c’è la collaborazione di 

tutti per impedire alla squadra avversaria 

di fare punti. Questo gioco non basta solo 

vederlo ma occorre provarlo per apprez-

zarne la bellezza. 

La stagione estiva è giunta al termi-
ne. Come sono andate le squadre? 

La squadre degli under 12 e 14 si sono 

classifi cate seconde nel girone di campio-
nato e terze nella Coppa Veneto. La squa-

dra amatoriale senior ha chiuso il campio-

nato al secondo posto.

Avete in programma delle novità per 
la prossima stagione?

Per la nuova stagione il nostro obiet-

tivo è costituire una squadra di ragazzi 

di 19-20 anni che possa partecipare a un 

campionato nazionale di serie C. Forse 

riusciamo a metterla in piedi recuperando 

ragazzi che hanno smesso qualche anno 

fa. Inoltre, stiamo aspettando l’arrivo di 

un tecnico straniero perchè vor-

remmo crescere come numeri 

ma anche come qualità. In Italia 

tecnici di baseball ce ne sono ma 

non sono a livelli di altre nazio-

nalità come Cuba, Venezuela e 

Usa quindi abbiamo deciso di 

guardare oltre il Belpaese e ci 

auguriamo che questa scelta 

possa rivelarsi fruttuosa.

La passione che ti lega al 
baseball è ancora forte?

Personalmente sono molto 

contento di come si sta crescen-

do la nostra società sportiva. Sa-

rei un po’ stanco dopo 40 anni di 

presenza però questa disciplina 

mi è entrata nella testa e rubo il 

tempo anche un po’ al mio lavoro per es-

serci e speriamo di andare avanti ancora 

qualche annetto. Tra poco chiederò la pen-

sione e vediamo cosa succede.

Silvio Ferrari: «Un tecnico straniero per far crescere la qualità e puntare al campionato nazionale di Serie C». Il problema della struttura
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«Apriremo il tesseramento il 25 

novembre con l’auspicio di 

trascorrere sulla neve una grande annata». 

Tutto pronto nello storico Sci Club Villa-

franca per l’inizio della stagione invernale 

2022-23. Ad annunciarlo Alessio Cordio-

li, presidente del sodalizio con sede in via 

Rinaldo 9/A (www.skiclubvillafranca.org) 

che aggiunge «C’è entusiasmo dopo la 

scorsa stagione quando, nonostante tutte le 

diffi coltà della ripartenza, siamo riusciti ad 
organizzare le tradizionali 5 uscite domeni-

cali ad Obereggen nello Ski Center Latemar 

con 160 associati. Quest’anno puntiamo a 

superare i 200 iscritti ad uscita che saranno 

il 22 e 29 gennaio ed il 12, 19 e 26 febbraio 

2023».

Alcuni membri del direttivo dello Sci 

Club Villafranca (nella foto, i membri del 

direttivo dello Sci Club Villafranca con Fla-

vio Delvai, coordinatore Consorzio Val di 

Fiemme-Obereggen e Thomas Ondertoller, 

responsabile comunicazione e marketing 

società impianti Obereggen Latemar Ag) 

hanno partecipato alla tradizionale serata 

di presentazione delle novità 2022-23 del 

Consorzio Fiemme-Obereggen e dei com-

prensori Civetta, San Martino di Castroz-

za-Passo Rolle, Lusia-Passo San Pellegrino, 

Cermis-Cavalese, Bellamonte e Ski Center 

Latemar. L’incontro si è svolto in località al 

Frassino di Peschiera del Garda dove era-

no presenti sci club di Verona, Mantova e 

sponda bresciana del lago di Garda.

Dall’incontro è emersa l’unica e fonda-

mentale certezza attesa dagli appassionati 

della neve: il Dolomiti Superski aprirà re-

golarmente la stagione invernale 2022-23 

tra il 25 novembre (Obereggen-Ski Center 

Latemar in notturna) ed il 3 dicembre data 

entro la quale, progressivamente, saranno 

attivati gli impianti nei 15 comprensori che 

compongono uno dei più famosi caroselli 

sciistici mondiali.

Ad annunciarlo il coordinatore del Con-

sorzio Fiemme-Obereggen, Flavio Delvai, 

da 43 anni fi gura di spicco nel mondo in-
vernale. Tra i veronesi presenti lo Sci Club 

Villafranca presieduto da Alessio Cordio-

li, Gs Drago da Bruno Bottacini, Sci Club 

Scaligero da Massimo Dal Corso, Detour 

Boarding Association da Luca Molon. Fla-

vio Delvai ha anticipato alcune novità della 

stagione.

«Tutte le aree sciistiche del Dolomiti Su-

perski apriranno i battenti tra fi ne novembre 
ed inizio dicembre, garantendo la consueta 

qualità di neve e servizi. Tutte le stazioni fa-

ranno riferimento al nuovo sistema di ven-

dita online, il mio invito è che ne facciano 

uso gli appassionati» ha sottolineato 

Delvai. Tra le novità 2022-23 spic-

cano quelle nello Ski Center Late-

mar: la nuova pista Campanil con 

nuova pista a Pampeago dove aprirà 

anche un nuovo rifugio: In.Treska a 

monte dell’omonima pista; ad Obe-

reggen la nuova pista “Zanggen II”. 

Garantire la stagione invernale si-

gnifi ca “divorare” corrente elettrica 
per aprire i battenti e per continuare. 

Non mancano incognite economiche 

determinate da diversi fattori tra cui l’ag-

gressione militare della Russia all’Ucraina 

che ha contribuito a fare schizzare alle stelle 

bollette di gas metano ed energia elettrica 

ma anche materiali per edilizia e carrello 

della spesa.

«C’è una grande voglia di praticare 

sport sulla neve, sci, snowboard, slittino 

e quant’altro offre la montagna» ha affer-

mato Valeria Ghezzi, presidente dell’Anef, 

l’associazione nazionale esercenti funivia-

ri aderente a Confi ndustria, e della società 
che gestisce gli impianti di San Martino di 

Castrozza «Abbiamo bisogno della neve 

naturale» ha concluso la presidente Ghezzi 

«la neve naturale costituirà un formidabile 

veicolo promozionale per il prossimo inver-

no ed al tempo stesso consentirà risparmi 

di spesa sui servizi di energia elettrica ed 

acqua».

Sci Club Villafranca, 

ecco il calendario delle 

uscite di questa stagione 
Si spera di superare i duecento iscritti, ma soprattutto 

di tornare a vedere neve abbondante sulle nostre montagne



Il dentista vicino

al tuo sorriso

BOVOLONE

Tel +39 045 7102578

SOMMACAMPAGNA

Tel +39 045 515868

VILLAFRANCA

Tel +39 045 6302199

VIENI A TROVARCI

NELLE NOSTRE SEDI

Dir. San. Bovolone

Dott.ssa Livia Montagna - Odontoiatra

Iscr. Albo Odontoiatri n. 01198 VR

Aut. San. n. 2045/2020 del 27/12/2019

Dir. San. Sommacampagna

Dott.ssa Giacomazzi Elisa - Odontoiatra

Iscr. Albo Odontoiatri n. 01195 VR

Aut. San. n. 183717 del 20/11/2020

Dir. San. Verona

Dott. Luca Girardi - Medico Chirurgo

Iscr. Albo degli Odontoiatri n. 00676 VR

Aut. San. n. 06.03/003521 del 2017

Dir. San. Villafranca

Dott. Crosara Claudio - Medico Chirurgo e Odontoiatra

Iscr. Albo degli Odontoiatri n. 0637 VR

Aut. San. n. 1498 del 07/06/2017

www.montagnastudidentistici.it

VERONA

Tel +39  045 500108


