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DI DEBORAH BEGALI

All’oasi VerdeBlu di Castel
d’Azzano (centro di recu-
pero fauna selvatica) si è
da poco concluso l’avvi-
cendamento ai vertici del-
l’associazione che ora
vede in veste di presidente
la giornalista Mariangela
Bonfanti. L’oasi e il centro
dispongono di uno spazio
presso il parco Le Sorgen-
ti del Castello dove specie
selvatiche minacciate e
fauna locale trovano rifu-
gio, vengono curate e ven-
gono preparate per il rein-
serimento in natura.
Mariangela, sei da poco
subentrata nella gestio-
ne di VerdeBlu. Come
hai conosciuto l’associa-
zione?
«Sono socia da circa un
anno e mezzo, periodo nel
quale ho potuto conoscere
diversi aspetti dell’asso-
ciazione ambientalista
oasi VerdeBlu e del centro
di recupero fauna selvati-
ca. In questo periodo ho
svolto il mio ruolo profes-
sionale di giornalista
occupandomi della comu-
nicazione per promuovere
le nostre iniziative. Quan-
do il fondatore e storico
presidente Fabrizio Croci
mi ha proposto di assume-

re il ruolo di responsabile
della rinnovata sezione
provinciale di Verona ho
subito accettato. È facile
innamorarsi di questo
luogo e dei suoi sorpren-
denti abitanti. Da poche
settimane, quindi, ho
assunto il ruolo di presi-
dente. Nel contempo sta
nascendo anche la sezione
di Varese gestita da Elisa-
betta Lisca».
Quali sono gli obiettivi
che ti proponi per il
prossimo futuro? «Inten-
do realizzare nuovi pro-
getti di ampliamento delle
attività e sviluppare i
molti potenziali di questa

straordinaria realtà che si
trova a pochi chilometri
dal centro cittadino ed è
sconosciuta alla maggior
parte dei veronesi.»
Che cos’è l’oasi nel det-
taglio? 
«Molti commettono l’erro-
re di definirlo uno zoo:
niente di più sbagliato. Si
tratta di un rifugio. Gli
animali, vittime di inci-
denti, sono stati salvati
miracolosamente grazie
all’intervento dei volonta-
ri e alle esperte cure dei
nostri veterinari. Sono
ospitati all’oasi VerdeBlu
in spazi confortevolissimi.
I più fortunati, una volta

curati e guariti, vengono
rimessi in libertà».
Cosa succede quando gli
animali vengono liberati?
«I reinserimenti in natura
costituiscono degli eventi
particolarmente felici e
gratificanti che spesso
rendiamo pubblici con le
liberazioni aperte ai nostri
soci e visitatori».
Come avviene il recupe-
ro delle specie in diffi-
coltà?
«Riceviamo chiamate tutti
i giorni: se possiamo inter-
veniamo direttamente ma
di solito sono gli stessi cit-
tadini a portarci gli anima-
li feriti. Tutti i nostri

volontari, appositamente
preparati, sono in grado di
accoglierli e di attivare i
primi soccorsi. Le specie
selvatiche che non sono
abituate all’uomo necessi-
tano di attenzioni partico-
lari. Durante il salvataggio
ed il seguente trasporto
vanno tenuti riparati dalla
luce e dai rumori. Le cure
richiedono l’esperienza
dei nostri veterinari alta-
mente specializzati nella
fauna selvatica».
L’anno scorso avevamo
documentato lo stop
delle ambulanze degli
animali. Come riuscite a
sostenervi ora?
«La Provincia ha sospeso
da oltre un anno l’eroga-
zione dei contributi desti-
nati al recupero della
fauna selvatica quindi il
nostro centro di recupero
cerca di autosostenersi
con attività varie, grazie al
sostegno degli sponsor e
delle persone sensibili alla
natura e agli animali.
Come per tutte le associa-
zioni la disponibilità di
fondi è importantissima
per sostenere le attività.
Nel nostro caso i tagli eco-
nomici ci hanno creato
grandissime difficoltà ope-
rative.
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«...Recentemente abbiamo
trovato alcuni amici-soste-
nitori AMIA e AGSM che
ci stanno aiutando con il
loro contributo grazie
all’interessamento dei
rispettivi presidenti:

Andrea Miglioranzi e
Fabio Venturi. Come
tanti di noi anche loro,
dopo una visita all’Oasi, si
sono innamorati di questo
luogo speciale».
Quali eventi avete in
programma per la sta-
gione primaverile ed
estiva?

«Ci stiamo concentrando
molto sull’organizzazione
della sezione didattica affi-
data a Sabrina Pesarini.
Proporremo un percorso
per aree tematiche come il
Ciclo dell’Acqua e La sco-
perta delle Risorgive. Stia-
mo valutando e scegliendo
eventi nel rispetto del

luogo e dei suoi legittimi
abitanti: incontri in armo-
nia con il carattere rilas-
sante dell’oasi, concerti
musicali acustici, momen-
ti di svago con pic-nic in
apposite aree
a t t r e z z a t e ,
stage di medi-
tazione, yoga

con le scuole di Verona e
nuovi percorsi ludico-
didattici per rendere viva
VerdeBlu in tutte le stagio-
ni dell’anno».
Come si può contribuire

da privati al sostenta-
mento dell’associazione? 
«Per le donazioni è possi-
bile versare il 5x1000 a
VerdeBlu Onlus, codice
fiscale 03085580235.»
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ALTRI PUNTI DI RITIRO CEREA E VERONA

PROMOZIONE DEL MESE
Valutiamo il vostro oro

rispetto alla quotazione
giornaliera.

(escluso prezzo internet)

1 € AL GRAMMO 
IN PIÙ

1 € AL GRAMMO 
IN PIÙ

Qui trovi la valutazione del tuo oro: www.oro-verona.it • info@oro-verona.it

LA MILLE MIGLIA TORNA IN BRA
Dopo due anni di lontananza, la Mille Miglia 2017 tornerà ad attraver-
sare Verona e lo farà in grande stile. Grazie all’impegno dell’Automobile
Club Verona e alla fondamentale collaborazione del Comune di Verona, la
Freccia Rossa transiterà da Piazza Bra nel pomeriggio di giovedì 18
maggio, a partire dalle ore 16.30 circa. Confermato anche il passaggio,
precedente alla Mille Miglia, del tributo Ferrari e Mercedes che antici-
perà poi la gara vera e propria. Lo spettacolo in Piazza Bra inizierà quin-
di intorno alle ore 15.
L’Automobile Club Verona, per celebrare questo gradito ritorno, ha
organizzato un passaggio senza precedenti come mai era successo
nella nostra città. I concorrenti, infatti, affronteranno proprio in Piazza
Bra i primi rilevamenti cronometrici validi per la classifica dell’evento,
aggiungendo pathos e spettacolo per il pubblico veronese.
Le vetture arriveranno a Verona da Corso Porta Nuova, sfileranno sotto
l’orologio e quindi entreranno in Bra dal Liston, attraversando un arco
che sancirà l’ingresso nell’area di rilevamento tempi. A questo punto
dovranno confrontarsi con i primi pressostati, ovvero dei tubi in gomma
posizionati lungo il perimetro dei giardini che rileveranno al centesimo di
secondo la precisione di passaggio. Terminata questa sfida, i concorren-
ti usciranno dal lato di Palazzo Barbieri e proseguiranno da Via degli Alpi-
ni la loro marcia verso Padova dove si concluderà la prima tappa.
Unica anche l’offerta proposta a pubblico e appassionati. Due saranno
infatti le possibilità per assistere al passaggio da posizione privilegiata
organizzate dall’Automobile Club. La scalinata di Palazzo Barbieri, diven-

terà una tribuna naturale per assistere allo spettacolo in posizione
esclusiva e sopraelevata. Per tutti gli appassionati che sceglieranno la
scalinata (orario di apertura 14:00) l’accesso sarà comprensivo di una
consumazione. Da questa posizione, grazie a dei segnalatori luminosi,
sarà inoltre possibile conoscere in diretta i tempi realizzati dai concor-
renti. Il pass di accesso è già disponibile a 10 euro (+ diritti di preven-
dita).
Le due esclusive aree lounge allestite una di fronte al Liston davanti alla
statua di Vittorio Emanuele, l’altra di fronte all’Arena con alle spalle i
giardini, saranno le altre due alternative disponibili per godersi in prima
fila lo spettacolo. Qui saranno allestiti dei salottini affacciati proprio sul
passaggio e sarà servito un buffet a partire dalle ore 13 sino al termi-
ne dell’evento. I posti per queste due zone sono limitati, ma i pass in
prevendita sono già disponibili.
Le prevendite sono attive presso la sede AC Verona di Via della Valver-
de, le delegazioni di Verona Sud, San Giovanni Lupatoto,Villafranca e le
agenzie di B.go Milano – Via Meloni e B.go Trento - Piazzale Stefani.





DI ADRIANA VALLISARI

Commessi speciali nei
negozi lupatotini e al
mercato del venerdì.
Nelle mattinate dal 16 al
19 maggio, i clienti degli
esercizi commerciali e i
frequentatori dei banchi
del mercato settimanale
saranno seguiti da una
schiera di ragazzi con
disabilità. Saranno una
trentina i giovani parteci-
panti al progetto “Anch’io
sono capace - Negozi
senza barriere”, proposto
per la prima volta a San
Giovanni Lupatoto. 
Il mondo della disabilità
incontrerà quello del
lavoro, nell’ambito della
“Grande Sfida”, promos-
sa dal Csi (centro sporti-
vo italiano). Grazie a que-
sti inserimenti socializ-
zanti, infatti, i parteci-
panti potranno cimentar-
si dietro le vetrine e i
banchi da lavoro,
mostrando le loro capaci-
tà. 
«Vogliamo aprire lo
sguardo delle persone,
che in quei giorni trove-
ranno sorrisi e abbracci
non previsti – spiega
Roberto Nicolis, respon-
sabile della Grande Sfida
numero 22 –. Durante la
settimana, promuovere-
mo l’inclusione, facendo
incontrare tutte le attività
vitali del paese: scuole,
associazioni sportive, cul-
turali e artistiche, parroc-
chie e negozianti».
Sabato 20 maggio ci sarà
il clou della manifestazio-
ne. Nella mattinata sono

previsti incontri nelle
scuole, con giochi di disa-
bilità e ricerche sulle bar-
riere architettoniche pre-
senti in paese. Nel pome-
riggio, dopo una sfilata
per le vie del centro, la
festa si sposterà in piazza
Umberto I, con giochi
sportivi per tutti (dalle

15.45). Seguiranno la
Messa al Buon Pastore
(alle 18.30), una cena
condivisa e, alle 21, lo
spettacolo “La forza della
fragilità”, all’auditorium
delle scuole blu.
«Uno dei problemi di sof-
ferenza in quest’epoca è
la difficoltà di incontrarsi:

i nostri ragazzi sono dei
messaggeri dell’incontro
tra le persone, spostano i
pregiudizi culturali e
danno un valore aggiunto
all’accoglienza», spiegano
gli organizzatori.
L’iniziativa è stata soste-
nuta dal Comune, con gli
assessorati all’istruzione
e ai servizi sociali, guida-
ti da Debora Lerin e
Maurizio Simonato, in
prima fila. «Tutti gli asses-
sorati, le consulte, le
associazioni, le scuole, i
negozianti e la comunità
aderiscono a questa ini-
ziativa, facendo uno sfor-
zo corale – sottolinea il
sindaco Attilio Gastal-
dello –. Vogliamo essere
inclusivi e questo è solo
l’inizio di un percorso:
una grande sfida per la
nostra città».

Guarda la video intervista
a Roberto Nicolis sul sito
www.incassetta.it
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La nuova Kia Picanto 2017 vuole uscire dai pensieri di
chi cerca una citycar di primo prezzo per prendersi, a
buon diritto, un posto tra le citycar più stilose.
STILE. La mascherina tiger nose del frontale con i grup-
pi ottici, avvolgenti e più incisivi con l'inedita firma lumi-
nosa tracciata dalle luci diurne a LED con una bella  fana-
leria posteriore, con disegno a C. Generose le prese
d'aria, anche nella versione standard della Kia Picanto,
più grintosa.
COM'è DENTRO. La Kia Picanto 2017 è un filo più gran-
de, grazie al passo leggermente allungato (+1,5 cm).
Quello che balza all’occhio appena entrati nell’abitacolo  è
l'intento di  maggior qualità e attenzione allo stile. La
plancia ha un design più moderno, con uno schermo del-
l'infotainment sospeso e una linea satinata lucida percor-
re l'intera superficie, collegando le bocchette verticali
alle due estremità. Le signore apprezzeranno lo spec-
chietto di cortesia con luci a LED e una fascia luminosa.
ABITABILITà. Il divanetto posteriore è a tre sedute, con
tanto di poggiatesta indipendenti e uno schienale inclina-
to, per sfruttare meglio lo spazio ed è una delle poche
city car  omologata di serie per cinque posti. 
Davanti, invece, fa specie veder spuntare tra i sedili di
una segmento A un bracciolo regolabile con tanto di vano
portaoggetti dove sta una bottiglia. E con la plancia leg-
germente sollevata rispetto al modello uscente, il pas-
seggero anteriore ha un po' più di gioco per accomodar-
si senza sacrificare troppo i compagni di viaggio in secon-
da fila.
BAGAGLIAIO.Ha una capacità di 255 litri, per una miglio-
re organizzazione del carico, il baule è suddiviso in due
livelli con un ripiano regolabile per 145 mm per creare
uno spazio inferiore chiuso. Il sedile posteriore è sdoppia-
to e completamente abbattibile per rendere disponibile
uno spazio di oltre un metro cubo (1.010 litri).
I MOTORI. Tre scelte, tutte a benzina. Il 1.0 da 67 cv e
il 1.2 da 84 cv aspirati sono derivati da quelli attuali,
mentre successivamente sarà disponibile anche il nuovo
1000 turbo T-GDI, il primo turbo per la Picanto, e la ver-
sione a GPL che raggiungerà le concessionarie con un
paio di mesi di ritardo.
SICUREZZA.Data la vocazione prevalentemente urbana
della Picanto, non poteva mancare tra le dotazioni di
sicurezza disponibili ilsistema AEB (Autonomous Emer-
gency Braking con riconoscimento pedone), grazie al
quale la piccola coreana frena automaticamente per pre-
venire gli incidenti a bassa velocità.
LA VERSIONE GT-LINELA. è la Picanto con la quale Kia
prova a stregare il pubblico più giovane, e l'hanno dise-
gnata bella cattiva. Ha un frontale molto aggressivo, uno
scarico che fa scena e degli interni ampiamente perso-
nalizzati. Difficile non notarla.

NUOVO KIA PICANTO: 
CITYCAR DI STILE

DA PEGASO RENT & CAR
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Vuoi tinteggiare
la tua casa?

200 200 €€
Allora cosa aspetti...

70 mq € 200,00
130 mq € 300,00

L’opera comprende: STUCCATURA DI BASE,
TINTEGGIATURA, PULIZIE

EDIL VERONA
SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR)

TELEFONA SUBITO!!!
342 0703476

VIENI 

A SCOPRIRLA

da Pegaso 

Rent & Car



Centocinquanta notizie
pubblicate: è il bilancio
del primo mese del nuovo
sito www.incassetta.it.
Una media di 5 articoli al
giorno, molti accompa-
gnati da foto oppure da fil-
mati e video interviste: un
grande impegno da parte
della redazione ricompen-
sato da quasi duemila visi-
te e ben 7000 pagine lette. 
Il nuovo mese si apre con
un nuovo sondaggio e con
il filmato dell’inaugura-
zione della Festa degli
Asparagi e e delle Fragole
di Caselle di Isola della
Scala in programma fino al
7 maggio.
Un ringraziamento parti-
colare va ai nostri sponsor
che ci sostengono e le cui
pubblicità sono apparse
oltre 21mila volte in que-
sti primi trenta giorni di
attività del nuovo sito
internet del nostro giorna-
le. 

Vi aspettiamo su
www.incassetta.it
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È ON LINE IL NUOVO SITO, AGGIORNATO QUOTIDIANAMENTE CON TANTE NOVITÀ
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AUTONOMIA DEL VENETO:

VOTA IL SONDAGGIO 
SU INCASSETTA.IT  

Il prossimo 22 ottobre i cittadini di Veneto e Lombardia
saranno chiamati alle urne per pronunciarsi sul referen-
dum consultivo per la concessione di una maggiore auto-
nomia dallo Stato, sul modello delle regioni a statuto spe-
ciale.
Si tratta di un referendum che non ha quorum, vale a dire
che sarà valido a prescindere dal numero dei votanti: la
norma è prevista dal Titolo V della Carta Costituzionale
sui rapporti tra Stato e Regioni, all’articolo 116, e finora
non è mai stata utilizzata. Tuttavia l’affluenza ai seggi
sarà importante perché quello che i governatori di Vene-
to e Lombardia chiedono ai cittadini è di esprimere un
indirizzo per poter contrattare con lo Stato centrale una
maggiore cessione di poteri e di risorse.
Ma cosa ne pensano i lettori di In Cassetta? Potete dire
la vostra con il sondaggio presente sul sito www.incas-
setta.it fino al 31 maggio.

PUOI DIRE LA TUA SUL NOSTRO SITO 

Il governatore
del Veneto
Luca Zaia

STATALE 12: UNA VITTORIA DI MISURA 
PER I SOSTENITORI DELLA VARIANTE

La Variante alla Statale 12
s’ha da fare: è quanto dico-
no i navigatori della rete che
hanno votato il sondaggio sul
sito www.incassetta.it
dall’1 al 30 aprile. Ma la vit-
toria è di stretta misura:
appena il 51 per cento. Va
chiarito subito che il nostro
non è un sondaggio scientifi-
co e quindi va preso come
una libera manifestazione di
opinione. 
Hanno votato 300 persone e
alcuni hanno voluto dire la
propria lasciando un com-
mento: “Strade e autostra-
de non sono mai sufficienti, poi vedi che ogni macchina trasporta spessissimo una
sola persona. Continuiamo a cementificare anzichè razionalizzare le risorse e incen-
tivare l’uso dei mezzi pubblici!”, difficile non essere d’accordo. C’è chi invece vede nella
Variante alla Statale 12 un rischio per Buttapietra:“Una variante isolerebbe maggior-
mente il paese già di per sé dormiente, col suo centro storico buio per le case caden-
ti senza finestre e vetrine illuminate i bar che chiudono presto”.
Infine, c’è chi si accalora e scrive “Sia chiaro, tutte le strade che portano a Verona
sono ingozzate dal traffico per mancanza di un intelligente piano viabilistico che nelle
altre città venete è in piena attuazione, vedi Vicenza. Da noi …non viene studiato da
decenni. Fate questa variante, politici incapaci, la gente la ritiene indispensabile”.

La Variante alla Statale 12 è davvero necessaria?

Assolutamente sì 

È solo uno spreco di denaro 

No, bisogna potenziare il 
trasporto pubblico

51%51%
25%25%

24%24%

AMT promossa a pieni voti. A stabilirlo
il Gruppo Kiwa, organismo indipendente
per la certificazione di beni, servizi,
sistemi e professioni e per l'attività di
verifica, prova e taratura su prodotti e
attrezzature che crea fiducia verifican-
do la qualità di prodotti, processi e ren-
dendo le performance personali e
ambientali più trasparenti.
AMT ha voluto dotarsi di questa certi-
ficazione specificatamente in tre set-
tori: nelle aree di erogazione del servi-
zio di gestione della sosta (gli stalli blu),
dei parcheggi e l'erogazione del servizio
di rilascio dei permessi per l'accesso a
parcheggio nell'area Ztl.
Quello sulla strada della qualità e della
trasparenza è un percorso che AMT ha
intrapreso dal 2012. La certificazione
prevede un periodo di mantenimento di

due anni, nel corso dei quali gli ispetto-
ri dell'organismo certificatore verificano
periodicamente con delle ispezioni i
processi interni di AMT con i principi di
indipendenza, imparzialità, integrità e
riservatezza.Tra i principali schemi di
riferimento si segnala in modo partico-
lare la norma ISO 9001, che aiuta le
organizzazioni che vogliono gestire la
governance dei propri processi, nel
pieno rispetto e tutela dei portatori di
interesse: clienti, soci, fornitori, mana-
gement, lavoratori. Nel 2018 ci sarà il
rinnovo del certificato, che avviene ogni
tre anni: AMT si adeguerà alla nuova
versione della norma ISO 9001:2015,
che comporta diverse novità, come la
gestione dei rischi nei processi, che
prevede una valutazione dei processi a
monte stimandone i rischi preventiva-

mente.
L’approccio orientato all'interazione tra
normativa UNI EN ISO 9001 e gover-
nance d'impresa porta inoltre alla razio-
nalizzazione del proprio Modello Orga-
nizzativo aziendale.
«Un atto dovuto - afferma il presidente
di AMT Stefano Ederle -. La qualità del-
l'operato di AMT certificata da un ente
indipendente, autorevole e referenzia-
to, è per noi un impegno a migliorare
continuamente la capacità della nostra
azienda di strutturarsi e gestire le pro-
prie risorse e i processi, in modo tale
da riuscire a soddisfare al meglio i biso-
gni dei clienti, che sono i cittadini, quin-
di la comunità».
«Da questo dipende il livello di credibili-
tà e di affidabilità della governance del-
l'azienda. Per questo - afferma il vice-

presidente AMT Emanuele Tosi - tale
certificazione è un giocare a carte sco-
perte da parte di AMT, a garanzia di
tutti gli utenti».

OOrraa  PPeeggaassoo  RReenntt   &&  CCaarr   èè   MMaazzddaa  ppaarr ttnneerr

AMT PROMOSSA: CONFERMATA LA CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ



DI ADRIANA VALLISARI

Ultimi giorni per definire le
liste che si sfideranno alle ele-
zioni comunali dell’11 giugno.
A Zevio sono state settimane
di incontri intensi per chiude-
re il cerchio attorno ai candi-
dati. Quattro le liste date per
certe, ma fino al 12 maggio
potrebbero presentarsi nuovi
aspiranti alla guida del muni-
cipio.
Si rimetterà in gioco l’area del
sindaco uscente Diego Ruzza,
appartenente al centrodestra
forzista che fa capo al sindaco
di Garda Davide Bendinelli.
«Siamo nelle ultime fasi di
trattative, visto che si voterà
molto tardi: stiamo chiudendo
accordi non sulle poltrone, ma
su un programma snello e cre-
dibile», fa sapere il primo cit-
tadino. Nel 2012 Ruzza si era
candidato dopo un’esperienza
da vice di Paolo Lorenzoni.
Allora l’avevano sostenuto
Udc, Zevio per le libertà e Fli
di Fini. 
«In questa tornata stiamo cer-
cando di fare sintesi nel cen-
trodestra con gli amici della
Lega Nord, con cui negli ultimi
due anni e mezzo abbiamo
lavorato benissimo – informa
Ruzza –. Siamo convinti di
aver amministrato con consa-
pevolezza: pur nelle restrizioni
del patto di stabilità, siamo
riusciti a portare a termine il
programma elettorale e abbia-
mo spianato la strada a inse-
diamenti rilevanti, per dare
spazio a nuovi posti di lavoro».
La lista sarà «in buona parte
rinnovata, fatta di persone
competenti», assicura Ruzza.
Si candiderà alla fascia tricolo-
re anche un politico zeviano di
lungo corso: Samuele Cam-
pedelli, attuale capogruppo
Pdl in consiglio comunale, già
assessore provinciale. Bacino
di appartenenza centrodestra,
ma distanza politica siderale
dal sindaco Ruzza, che nel
novembre 2014 aveva revocato
dalla giunta gli assessori
Mauro Zamboni e Graziano
Vedovi, vicini a Campedelli.
Uno strappo mai sanato. «Quel
tradimento è stato una pagina
triste della politica zeviana, ma
non mi candido per rivincita,
bensì perché ho a cuore il bene
del mio paese e sono stato sti-
molato a scendere in campo»,
puntualizza Campedelli. «Sarò
sostenuto da una lista civica:
per il voto nei Comuni si guar-
dano le persone – spiega –. La
mia lista sarà di rinnovamento,
per svegliare il paese dal torpo-
re in cui è caduto negli ultimi
tre anni». E sul programma, «la
priorità sarà mettersi in corsa
per salvare la Casa Albergo,
visto che il 30 giugno scadrà la
proroga della Regione Veneto».
Gli elettori del centrosinistra
potranno invece contare su
una lista in continuità con
Zevio Bene Comune. «Io mi
ricandido come consigliera,
per portare avanti le iniziative
promosse in questi cinque

anni sui banchi dell’opposizio-
ne», fa sapere Giorgia Vesen-
tini, consigliere di minoranza
dal 2012 al giugno 2015, che
ha lasciato il testimone in con-
siglio ad Antonio Composta.
L’area di riferimento dei pro-
motori è il centrosinistra, ma
non ci saranno loghi di parti-
to. «La nostra è una civica,
perché vogliamo allargare la
partecipazione anche a perso-
ne nuove alla politica», dice
l’ex consigliere. Punti pro-
grammatici: «salute, ambien-
te, trasparenza nei contributi
comunali e pari opportunità». 
Vesentini è reduce da una bat-
taglia sulle quote rosa. Dopo il
rimpasto di giunta del 2014, al
posto di Zamboni e Vedovi
furono nominati Mirco Ghir-
landa e Paola Conti. Secondo

la legge Del Rio sulla parità di
genere, però, dovevano esserci
almeno due assessori donne
(il 40%). Vesentini aveva fatto
ricorso e il Tar le aveva dato
ragione. Con un esposto, a ini-
zio anno ha interpellato pure
la Corte dei conti, che chiarirà
se gli amministratori dovran-
no pagare 8.180 euro, soldi
spesi dalla maggioranza per
costituirsi contro il ricorso al
Tar. «Mi rammarica molto che
questa battaglia sulla rappre-
sentanza femminile non sia
servita a nulla: non si trovano
donne che intendano mettersi
in lista e occuparsi in prima
persona di politica – constata
Vesentini –. Ci sono difficoltà
enormi a muovere le donne
zeviane, regna l’idea che fare
politica sia una questione

maschile».
La quarta compagine in corsa
sarà quella del Movimento 5
stelle. «Il 21 aprile abbiamo
ottenuto la certificazione della
lista da parte dello staff del
movimento», informano i refe-
renti sul blog Zevio5stelle.
Parola d’ordine: partecipazio-
ne. «All’interno del nostro
gruppo locale non ci sono can-
didati nel senso tradizionale
del termine, ma cittadini attivi
– scrivono i grillini –. Sappia-
mo che il contributo di ogni
cittadino è fondamentale per
cambiare le cose, ma questo
non basta, c’è bisogno anche
di un’intelligenza collettiva.
Non possiamo più pensare di
delegare le scelte strategiche e
amministrative del nostro ter-
ritorio».
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ZEVIO. A 10 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLE LISTE ECCO CHI ESCE ALLO SCOPERTO

Cassetta

UNA NUOVA SEDE 
PER LA “B&B FRUTTA”

«Una nuova grande azienda alimentare ha deciso di tra-
sferirsi a Zevio, è la B&B Frutta, tra le maggiori realtà
regionali in materia di commercio di mele.
La nuova sede della B&B sorgerà dietro l’attuale sede
della Parmalat, tra Campagnola e Santa Maria, su
un’area complessiva di 70mila metri quadrati, di cui
poco più di 30mila saranno occupati dai magazzini e
dalle celle frigorifere destinate alla conservazione delle
mele. Se i programmi saranno rispettati i lavori saran-
no realizzati in due step, il primo di circa 8mila metri
quadrati di magazzini frigo già nel 2017, il secondo e
conclusivo nel biennio 2018-2019.
A regime l’azienda, leader del comparto melicolo vene-
to, punta ad arrivare a lavorare 600mila quintali di pro-
dotto, raddoppiando di fatto la produzione attuale. Per
raggiungere questo obiettivo l’azienda dovrà anche
assumere nuovo personale, sia a tempo indeterminato
che stagionale.
«Il nostro è il Comune italiano con la più alta produzio-
ne di mele – afferma il sindaco di Zevio Diego Ruzza –
qui si sta bene, le tasse sono basse, la viabilità è stra-
tegica e i servizi in continua evoluzione, è sintomatico
che le grosse aziende alimentari decidano di rimanere o
di venire qui da noi ad investire.Come amministrazione
comunale abbiamo sempre cercato di velocizzare al
massimo, nel rispetto delle regole, l’iter burocratico
per le aziende che investono nel nostro territorio e che
offrono quindi, come in questo caso, opportunità di
lavoro ai nostri concittadini e di crescita ai nostri frut-
ticoltori», conclude il sindaco Diego Ruzza. 
La B&B si è impegnata, negli accordi presi con l’ammi-
nistrazione comunale, a realizzare una nuova rotonda,
dove attualmente c’è il pericoloso incrocio nei pressi
dello stabilimento Parmalat, oltre a realizzare altre
opere pubbliche di compensazione. Infine l’azienda
dovrebbe cedere al Comune di Zevio delle aree verdi
attrezzate e dei parcheggi.

WI-FI NELLE SCUOLE. L’amministrazione comunale
zeviana ha rilevato la necessità di creare una rete Wi-
Fi performante, capillare e ad alta densità nei plessi
scolastici delle frazioni di Volon, Campagnola e Santa
Maria.L’introduzione nelle scuole di nuove apparecchia-
ture informatiche come le lavagne LIM (Lavagne Inte-
rattive e Multimediali), nonché alla predisposizione per
ogni classe del “Registro Elettronico” rende assoluta-
mente necessario il potenziamento della connessione
internet.
«La nuova rete Wi-Fi che sarà creata nelle scuole di
Volon, Santa Maria e Campagnola – spiega l’assessore
all’istruzione Paola Conti – prevede la completa inte-
grazione e compatibilità con quella già esistente nei
plessi di Zevio (Scuola Primaria e Secondaria)».
L’amministrazione comunale zeviana, per la creazione
della nuova rete Wi-Fi delle scuole di Volon, Santa Maria
e Campagnola, investirà circa 11.500  euro.

TASSA RIFIUTI PIÙ LEGGERA. Il consiglio comunale di
Zevio ha approvato le tariffe della tassa rifiuti (TARI) per
le utenze domestiche e non domestiche per l 'anno
2017. La normativa prevede che il costo del servizio di
raccolta, trasporto  e smaltimento dei rifiuti sia total-
mente finanziato dalla tassa che è  dovuta da chi utiliz-
za l'immobile. Il costo totale del servizio di raccolta,
trasporto e smaltimento dei rifiuti per l’anno 2017, nel
Comune di Zevio, ammonta a 1.320.816,56 euro.
«Per il 2017 è prevista una riduzione della TARI rispet-
to al 2016,  mediamente del 2%, sia per le utenze
domestiche che per quelle non domestiche – conferma
il vicesindaco Gianpietro Penazzo - riduzione che si
somma alle riduzioni degli anni precedenti, conferman-
do questo trend positivo e virtuoso dovuto ad una ridu-
zione del costo complessivo del servizio e all'elevato
grado di raccolta differenziata che ha  raggiunto la per-
centuale dell' 83% ed all’attività di recupero di superfi-
ci non dichiarate» 
Il pagamento della tassa  rifiuti è dovuto in due rate con
scadenza della prima rata il 2 ottobre e della seconda
il 30 novembre; è facoltà del contribuente provvedere
al versamento della tassa in un'unica soluzione, da
effettuarsi però entro il 2 ottobre. 

ZEVIO IN BREVE

Sei un candidato Sindaco?

Vuoi arrivare nelle case 
dei tuoi concittadini 

con il tuo programma?

Affida 
la tua 

campagna 
elettorale 

a CBZ

Inizia la corsa 
al Castello
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Dopo Porto Recanati, la solidarietà dei sanmartinesi ha
coinvolto anche la popolazione terremotata del Comune di
Treia, in provincia di Macerata, dove la protezione civile del
Comune di San Martino Buon Albergo ha consegnato di
recente sei computer notebook. I volontari sono stati
accolti dal sindaco Franco Capponi, il vicesindaco Edi
Castellani e dalla dirigente scolastica della scuola media
Egisto Paladini, Laura Vecchioli. 
Il responsabile della protezione civile sanmartinese Aldo
Tregnago evidenzia «La grande accoglienza ricevuta a
Treia. Sia il sindaco che la dirigente scolastica sono stati
molto soddisfatti dei computer, che permetteranno lo
svolgimento delle lezioni di informatica ai ragazzi della
scuola media».  
A Porto Recanati i componenti dell'amministrazione comu-
nale, i volontari di protezione civile, gruppo alpini, carabi-
nieri in congedo e marinai d'Italia, fecero visita il dicembre
scorso, con la partecipazione anche dei bambini del Pic-
colo Coro Millenote di San Martino B.A. - Caldiero - VR
dell'associazione culturale MUSIC@art. Un mese prima
una delegazione del Comune si recò nel paese marchigia-
no per consegnare agli amministratori locali i beni di prima
necessità, tra cui scarpe, calze, ciabatte. 

SOLIDARIETÀ A PORTO RECANATI

PROTEZIONE CIVILE

San Martino Buon Albergo
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Siamo San Martinoseguici su VOTA
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Ci presentiamo alle prossime elezioni amministrative,
in programma l’11 giugno 2017, per proseguire la
buona amministrazione di questi anni. Durante gli
incontri nei quartieri presenteremo i nostri “Nuovi tra-
guardi”, che compongono il programma elettorale
generale e quello delle frazioni, realizzato tenendo
conto delle segnalazioni pervenute attraverso la cam-
pagna di ascolto “La tua opinione C’entra”. 
In un paese che cresce, ci sono nuove sfide che ci
aspettano. Sfide che vanno affrontate con competen-
za, ascolto e determinazione. Non bastano i proclami
dell’ultima ora, serve invece una squadra unita, che
garantisca:
• Conoscenza del territorio,per farsi trovare pronti di
fronte alle problematiche che si presentano in una
realtà complessa come quella di un Comune;
• Rinnovamento nel segno della continuità,per prose-
guire il lavoro svolto con nuove idee e progetti;
• Un’importante componente femminile,per la capaci-
tà di sintesi e la sensibilità sui temi sociali e culturali;
• Rapporti consolidati con la Regione e i Comuni limi-
trofi, per attuare progetti condivisi nell’interesse dei
cittadini.Le date degli incontri nei quartieri:
15 maggio, a MARCELLISE - SALA CIVICA EX MUNICI-
PIO
16 maggio, a CASETTE – SALA “OSTERIA DA BENNY”
18 maggio, a MAMBROTTA – SALA CIVICA GRIGOLINI
22 maggio, a FERRAZZE – SALA CIVICA EX SCUOLE
23 maggio, a SANT’ANTONIO – BOCCIOFILA
25 maggio, a CASE NUOVE – SCUOLA TODARO
29 maggio, in CENTRO – SALA CIVICA DONINI
31 maggio, in BORGO DELLA VITTORIA – SALA CIVICA
ADAMELLO

Lista civica Cittadini per San Martino

UN TOUR NEI QUARTIERI
CITTADINI PER SAN MARTINO

Il Comune di San Martino Buon Albergo ha deliberato alcuni
interventi che verranno realizzati nelle prossime settimane.
L’assessorato ai Lavori Pubblici ha investito circa 200mila
euro per la manutenzione di alcune strade del paese, che
verranno asfaltate nel mese di maggio, mentre altri 300mila
euro saranno destinati alla sistemazione di altre vie tra set-
tembre e ottobre. Le prime strade ad essere interessate
dal provvedimento saranno via Fenil Novo, via Gorizia, il par-
cheggio di via Adamello, via Caduti sul Lavoro e la traversa
di via Ponte. Dopo l’estate verranno asfaltate invece via Ca'
dell'Aglio, via Bentegodi, piazza del Popolo, viale del Lavoro,
via Marmolada, via Cavour, via Ca' Brusa' e vicolo Radisi. Ver-
ranno inoltre realizzati due nuovi attraversamenti pedonali in
via Serena, a Case Nuove, e in via Mezzavilla, a  Marcellise.
In previsione c’è inoltre il primo stralcio per la sistemazione
di via Meucci. L’assessorato ai Lavori Pubblici, inoltre, ha
dato incarico ad uno studio specializzato di effettuare un
censimento sulle strade vicinali e private ad uso pubblico per
permettere in futuro interventi di manutenzione condivisi
con il Comune.
Sempre a maggio, per un importo di circa 130mila euro, ini-
zieranno i lavori per completare il parco di via Falcone, in
Borgo della Vittoria. Il primo stralcio dei lavori era stato rea-
lizzato nei primi mesi del 2016. Con la seconda parte dell’in-
tervento verrà livellato il terreno, saranno creati dei nuovi
vialetti ciclopedonali interni, verrà inserito l’arredo urbano,
con cestini e panchine, la nuova illuminazione, l’impianto di
irrigazione e verrà realizzata la piastra polifunzionale per la
pallacanestro e la pallavolo, come quelle del parco Young di
Casette e di Borgo della Vittoria. Sempre nell’area verde di
via Falcone saranno piantumati un centinaio di arbusti e una
quindicina di alberi. 
In estate, infine, verranno realizzati i lavori per la riqualifica-
zione degli spogliatoi, nel Parco Olimpia Ugo Pozzan, in Borgo
della Vittoria. L’intervento, del costo di circa 100mila euro,
prevede il rifacimento completo degli impianti idraulici nei
bagni e nelle docce, dei pavimenti e dei rivestimenti negli
spogliatoi. 

AL VIA LE ASFALTATURE
LAVORI A SAN MARTINO



La qualità dell’aria a San Mar-
tino Buon Albergo è finita
sotto osservazione, nell’ambi-
to di una campagna di monito-
raggio realizzata da Legam-
biente Verona anche in altri
punti della provincia. L’indagi-
ne Malaria 2017, effettuata
d’intesa con il Comune, ha
previsto l’installazione di una
centralina sulla facciata del
Municipio, in centro al paese,
in uno dei punti più trafficati,
e ha rilevato il superamento
del limite giornaliero di 50
microgrammi per metro cubo
dei livelli di polveri sottili
Pm10 nei sei giorni in cui è
stata condotta, dal 28 gennaio
al 2 febbraio 2017. 
«Conosciamo bene le criticità
del territorio sanmartinese da
un punto di vista viabilistico e
di traffico, ma abbiamo aderito
all’iniziativa di Legambiente
per avere una fotografia preci-
sa della situazione in centro
storico – spiega l’assessore
all’Ecologia Mauro Gaspari -.
Per invertire la rotta, siamo già
intervenuti in questi anni in
materia ambientale con una
serie di iniziative in collabora-
zione con Archimede Servizi.
L’indagine è l’occasione per
avviare un dialogo serio e

costruttivo con Legambiente,
per individuare nuove strate-
gie da attuare per migliorare la
qualità dell’aria».
La presidente di Legambiente
Verona Chiara Martinelli evi-
denzia che i risultati «hanno
confermato a San Martino
Buon Albergo l’allarme gene-
ralizzato che riguarda tutto il
Veneto. Nel 2016 la provincia
di Verona si è aggiudicata il
diciannovesimo posto nella
classifica delle città italiane
con la peggiore qualità del-
l’aria. Non ci sono più dubbi,
questo tema deve diventare
una priorità da un punto di
vista amministrativo, a scala

locale, regionale e nazionale.
Le responsabilità non possono
più essere banalmente ricon-
dotte a sfavorevoli condizioni
climatiche». 
Durante le rilevazioni di
Legambiente, i livelli di Pm10
in centro a San Martino Buon
Albergo sono variati dai 75
microgrammi per metro cubo
registrati il 28 gennaio ai 181
del 30 gennaio, che rappresen-
ta il picco più alto. 
«Un vero cambiamento deve
arrivare dalla concertazione di
misure preventive che siano
applicate dai Comuni e dalle
Regioni, con provvedimenti e
scelte del Governo – sostiene il

vicepresidente di Legambiente
Verona Lorenzo Albi -. Per far
fronte a questi cambiamenti,
che incidono anche sulla pessi-
ma qualità dell’aria è indispen-
sabile non tergiversare o
improvvisare cure inadeguate
e palliative, bensì anticipare e
affiancare misure permanenti
e radicali». 
L’assessore Gaspari sottolinea
che «Come amministrazione
comunale siamo intervenuti in
questi anni, attuando già alcu-
ne delle pratiche suggerite da
Legambiente:  abbiamo
aumentato il verde urbano,
con la piantumazione di 800
nuovi alberi, abbiamo realizza-

to nuovi parchi, ma in partico-
lare, grazie all’attività di Archi-
mede Servizi, abbiamo riquali-
ficato gli edifici pubblici, per
ridurre i consumi energetici e
le emissioni inquinanti».
Archimede Servizi negli ultimi
anni ha sostituito circa 3.000
punti luce, utilizzando la tec-
nologia led, ha installato gli
impianti fotovoltaici sugli edi-
fici pubblici, e ha revisionato
gli impianti termici  degli edi-

fici comunali, comprese le
scuole, dove sono stati sosti-
tuiti inoltre gli infissi. «Il
Comune – conclude Gaspari -
ha aderito al “Patto dei sinda-
ci”, che prevede entro il 2020
la riduzione delle emissioni di
C02 sul territorio del 20%.
Secondo i dati forniti da Archi-
mede, per quanto riguarda i
consumi negli edifici pubblici
abbiamo già raggiunto il 55%
di emissioni ridotte». 

SI RESPIRA UNA MAL’ARIA
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Un momento della conferenza
stampa in municipio: da sinistra

Albi, Martinelli e Gaspari

LE PROPOSTE DI LEGAMBIENTE
Secondo Legambiente ogni amministrazione locale può e deve promuovere
azioni e interventi su scala locale come esempio di buone pratiche. 
1) Ridisegnare strade, piazze e spazi pubblici della città e delle periferie per
favorire sicuri spostamenti a piedi e in bicicletta, ribaltando il rapporto tra
gli spazi pedonali e gli spazi per i mezzi pubblici penalizzando quelli destina-
ti a carreggiate e parcheggi, estendendo a tutti i centri abitati le zone 30
(velocità massima appunto di 30 km/h). 
2) Aumentare il verde urbano anche con nuove piantumazioni per favorire
il riassorbimento di centinaia di tonnellate di PM10 e di anidride carbonica
(CO2);
3) Dare priorità alla mobilità pubblica, con strade dedicate e corsie prefe-
renziali per tram, bus elettrici e efficientando le reti ferroviarie esistenti.

4) Lasciar fuori i diesel e i veicoli più inquinanti dagli ambiti urbani. 
5) Ricorrere al road pricing e ticket pricing, istituendo zone a pedaggio
urbano e implementando una differente politica tariffaria sulla sosta.
6) Promuovere la riqualificazione degli edifici pubblici e privati, per ridurre i
consumi energetici e le emissioni inquinanti, imponendo un limite assoluto
all’espansione edilizia e consentendo la riconversione di parti significative di
città.
7) Riscaldarsi senza inquinare, vietando l’uso di combustibili fossili inqui-
nanti nel riscaldamento degli edifici; diffondere nuove tecnologie (come le
pompe di calore e le caldaie a biomassa certificate); imporre i contabilizza-
tori di calore.
8) Rafforzare i controlli su emissioni auto, caldaie, certificazione energeti-
ca degli edifici.
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Quasi ultimato il tour nei quartieri di Claudio Ferrarini e
San Martino Domani. Dopo un anno di lavoro presentiamo
ai cittadini le azioni ritenute necessarie per affrontare e
risolvere le priorità individuate per San Martino: centrali-
tà dei giovani, tutela dell’ambiente, politiche sociali condi-
vise, riorganizzazione dell’assetto del comune.
Cerchiamo il consenso degli elettori rispetto a queste
linee programmatiche, ma andiamo oltre le proposte elet-
torali, promuovendo il “Bilancio Partecipato”, una pratica
mutuata dall’Associazione Comuni Virtuosi: in caso di vit-
toria elettorale verrà riservato un budget del bilancio per
la realizzazione di almeno un’opera in ogni quartiere e
saranno i cittadini a scegliere quale.
Professionisti della politica? No, grazie: ce ne sono già
abbastanza… Dilettanti della politica? No, per favore: l’im-
provvisazione non ci interessa…
Serietà e responsabilità condivise? Sì, sempre. Abbiamo
messo in gioco le nostre competenze umane, professiona-
li e politico amministrative con lo spirito di chi non deve
dimostrare nulla a nessuno e che non ha nulla da perdere.
I nostri testimonial non sono facce note a tutta l’Italia ma
facce note a San Martino: persone impegnate a trasferi-
re il proprio sforzo quotidiano di capire, affrontare e risol-
vere i problemi nell’impegno condiviso di un progetto di
cambiamento.

San Martino Domani

SÌ AL “BILANCIO PARTECIPATO”

SAN MARTINO DOMANI

Umberto Toffalini è il candi-
dato sindaco della lista
“SìAmo San Martino”. Toffa-
lini, 58 anni, dipendente di
Agsm Verona, azienda nella
quale lavora da oltre tren-
t'anni, è sposato e ha una
figlia che ha già lasciato il
nido e fa l'imprenditrice.
Può vantare una solida
esperienza come ammini-
stratore essendo stato
assessore allo Sport e
all'Ecologia nella prima amministrazione Lonardi e vicesin-
daco dal 2002 al 2007. «Nel corso dei due mandati del-
l'amministrazione di Mario Lonardi – afferma Toffalini –
abbiamo dato vita a numerosi progetti per rendere San
Martino un paese accogliente per giovani, famiglie, anzia-
ni e imprese.L'attuale amministrazione ha stravolto la
nostra impostazione: è giunto il momento di ripensare il
paese insieme alla comunità». 
Ambiente e sicurezza sono due temi cardine del program-
ma di Toffalini: «Il Parco Urbano doveva essere un grande
polmone verde di 120mila metri quadrati con spazi fruibi-
li e attrezzati per tutta la comunità, contraddistinto da
un grande viale alberato di collegamento con Casa Pozza.
I palazzoni realizzati dall'attuale amministrazione e la ridu-
zione delle aree verdi hanno messo a rischio il parco. Ma
non è troppo tardi, possiamo ancora realizzare il Bosco
Urbano dei sanmartinesi».
«La sicurezza – continua Toffalini – non deve essere una
risposta a paure spesso fomentate da populismi e ideolo-
gie, ma un obiettivo che un'amministrazione seria deve
darsi per aumentare la qualità della vita dei propri citta-
dini. Noi vogliamo creare una rete di protezione della
comunità, incrementando la videosorveglianza in paese,
ma anche creando occasioni, spazi di ritrovo e relazione
per i residenti dei nostri quartieri»

TOFFALINI PER LA COMUNITÀ
SÌAMO SAN MARTINO

Più informazione e partecipazione dei cittadini alla vita pub-
blica: con questi obiettivi scende in campo per le prossime
elezioni amministrative Gianluca Zanini, imprenditore del

settore immobilia-
re, candidato sin-
daco a San Marti-
no Buon Albergo
per la lista civica
“Cittadini al Cen-
tro”.
«Negli ultimi anni -
afferma Zanini -
abbiamo assistito
a un crescente
disinteresse dei
sanmartinesi nei
confronti della

politica. Con la nostra lista civica, nella quale sono confluiti
il “movimento Fare!” di Flavio Tosi e “Gente in campo per San
Martino”, vogliamo portare le persone fuori dalle loro case
coinvolgendole nelle scelte amministrative».
Zanini propone una netta discontinuità rispetto all'attuale
amministrazione: «Progetti come la TAV e il nuovo insedia-
mento di Adige Ambiente non possono essere trattati solo
negli uffici comunali ma vanno discussi in assemblee pubbli-
che, dando la possibilità ai cittadini di sapere cosa sta acca-
dendo e di esprimere la propria opinione. Noi lo faremo e l'ab-
biamo fatto a partire dalla scelta del simbolo per la lista civi-
ca che è stato deciso da un'assemblea pubblica alla quale
hanno partecipato 200 persone».
Per quanto riguarda le proposte Zanini non fa voli pindarici:
«Il Patto di Stabilità impone ai comuni grossi limiti negli inve-
stimenti pertanto mi pongo due obiettivi certi: innanzitutto
il recupero dell'ex scuola elementare da mettere a disposi-
zione delle associazioni e la ristrutturazione dell'ex municipio
di Marcellise per dare alla comunità uno spazio pubblico. Non
faremo invece la piscina perché si tratta di un progetto
costoso e sorpassato».

LA SFIDA CIVICA DI ZANINI
CITTADINI AL CENTRO
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SSAANN  GGIIOOVVAANNNNII..  BOTTA E RISPOSTA TRA LA POLISPORTIVA BUON PASTORE E L’ASSESSORE ZERMAN SULL’UTILIZZO DELLA STRUTTURA

PATTINAGGIO AL PALAZZETTO? «SI PUÒ FARE»
DI ADRIANA VALLISARI

Le pattinatrici potranno
allenarsi nel nuovo palaz-
zetto dello sport di via
Monte Ortigara? La per-
plessità viene sollevata
dalla Polisportiva Adige
Buon Pastore, dopo aver
letto su In Cassetta di apri-
le le dichiarazioni rilascia-
te dall’assessore ai lavori
pubblici Fabrizio Zer-
man, in merito all’uso
della struttura. 
La fibrillazione è legata a
una frase pronunciata in
quell’occasione dall’as-
sessore, che sollevava il
timore di presunti «solchi
sul parquet», lasciati dalle
rotelle durante gli allena-
menti. Poche parole che
hanno messo in allerta la
Polisportiva, presieduta
da Claudio Legnago, in
cui si allenano atlete plu-
ripremiate, pure a livello
nazionale. Le preoccupa-
zioni investono anche i
genitori, che accompa-
gnano i figli agli allena-
menti fuori Comune. 

Sul tema interviene Silvia
De Carli, insegnante di
pattinaggio ed ex assesso-
re allo sport nell’ammini-
strazione Vantini. «Negli
ultimi otto mesi di opera-
to siamo riusciti a trovare
i soldi per completare il
palazzetto e sul progetto
esecutivo è chiaramente
espresso che “l’estensio-
ne dello spazio sportivo
sarà idonea alla pratica di
attività polivalenti quali il
basket, la pallavolo, il cal-
cio a 5 e il pattinaggio
artistico”», dice, carte alla

mano. 
«Non ci sono problemi
tecnici all’uso del par-
quet: non riesco a capire
questa resistenza»,
aggiunge Monica Coffe-
le, vicepresidente della
Polisportiva. Da ex atleta
della nazionale di patti-
naggio artistico a rotelle,
nonché campionessa del
mondo 2004, Coffele
cerca da mesi di far com-
prendere «come in tutto il
mondo si pattini su par-
quet e si facciano compe-
tizioni di qualsiasi livel-

lo».
A queste voci si aggiunge
quella di Elena Mozzo,
responsabile del settore
pattinaggio. «Sono stati
protocollati più volte i
documenti del Coni, che
già nel 1994 attestava che
il pattino con ruote in
resina poliuretana e freni
in gomma non costituisce
un pericolo per le pavi-
mentazioni in legno –
precisa –. Nel 2011, poi,
un documento dell’ufficio
coordinamento Commis-
sione impianti sportivi ha

ribadito che l’uso norma-
le del pattino a rotelle
non presenta un carico
d’usura particolarmente
gravoso rispetto a quello
delle normali calzature
sportive».  
La Polisportiva lancia un
segnale di apertura
a l l ’ amminis t raz ione .
«Vogliamo credere che si
tratti di un malinteso e
rimaniamo ancora una
volta disponibili a chiarire
eventuali dubbi rispetto
alla disciplina, al pavi-
mento e alle segnature,

che negli altri palazzetti
in ogni parte del Veneto e
d’Italia convivono senza
problemi con tutte le altre
pratiche sportive».
Interpellato sulla questio-
ne, l’assessore Zerman
corregge il tiro e rassicura
la Polisportiva. «L’esecu-
zione dei lavori è stata
fatta seguendo il capitola-
to tecnico e quindi il par-
quet è compatibile con il
pattinaggio», dichiara. E
sulla disponibilità d’uso
per allenamenti e gare?
«C’è spazio per tutti, tec-
nicamente si può fare –
chiosa –. Con questa
nuova struttura a disposi-
zione del mondo sportivo
ci sarà una revisione
generale dell’utilizzo
degli impianti: su spazi e
orari però deciderà la con-
sulta dello sport». 
Intanto, l’ultimazione dei
lavori è slittata di qualche
settimana. «Entro la fine
di maggio l’opera sarà
completata, poi ci saran-
no i collaudi finali», assi-
cura Zerman. 

Diciotto chilometri in bicicletta, per i
bambini e i loro familiari. Domenica 14
maggio torna “Bimbimbici”: una manife-
stazione promossa dalla Fiab, a cui il
Comune lupatotino partecipa per il
quattordicesimo anno consecutivo.
L’evento, organizzato a livello nazionale,
intende sensibilizzare i cittadini sull’au-
tonomia degli spostamenti dei più pic-
coli. Per questo, il 14 maggio i bambini
delle primarie pedaleranno fino a Verona
e ritorno, affermando il loro diritto a
muoversi in sicurezza sulle due ruote. 
Il ritrovo per i partecipanti sarà sotto la
torre dell’acquedotto, alle ore 9. La
comitiva raggiungerà l’arsenale, dov’è
in programma il Festival della bicicletta;
si rientrerà a San Giovanni per le
12.30. «Il tema di quest’anno è “La

nuova fiaba della bicicletta” – comunica
Alberto Bottacini, referente di Lupo in
bici –. Invitiamo tutti a immaginare i
superpoteri di chi si sposta in biciclet-
ta, un mezzo che non inquina, non fa
rumore e rende le persone più allegre». 
Il collegamento ciclabile tra San Giovan-
ni Lupatoto e la città non è un proble-
ma di distanza, ma di sicurezza, sotto-
lineano gli Amici della bicicletta. Per
questo, l’attesa messa in sicurezza del
cavalcavia di Palazzina, annunciata dal-
l’amministrazione lupatotina, è guarda-
to con favore da chi si muove sui peda-
li. «È un intervento che la gente aspet-
ta da molto tempo e che permetterà di
realizzare finalmente un percorso diret-
to verso la città», commenta Bottacini.
(A.Val.)

DOMENICA 14 MAGGIO

BIMBINBICI “INVADE” LA CITTÀ

Fabrizio Zerman
assessore 

ai Lavori pubblici

Domenica 21 Maggio con il patrocinio del
Comune di San Giovanni Lupatoto e l’orga-
nizzazione di Luca Rebonato, si terrà in
Piazza Falcone una manifestazione che pro-
muoverà il “Made in Italy”.
Trenta banchetti allestiranno la piazza con
oggettistica varia ed abbigliamento prodotti
esclusivamente sul territorio nazionale.  
“Abbiamo chiesto ed ottenuto la collabora-
zione della Sagra di Primavera, che si terrà
da venerdì 19 maggio al martedì 23 maggio
a Pozzo, per valorizzare Piazza Falcone ed
arricchire, per la prima volta, un appunta-
mento annuale di così grande importanza
per l’intera frazione” – spiega il consigliere
con la delega della frazione di Pozzo, Davide
Bimbato.
«Questa iniziativa coincide con un punto
importante del nostro programma ammini-
strativo, quello della rivitalizzazione di Piaz-
za Falcone e della frazione di Pozzo e siamo
convinti che con la buona volontà e con col-
laborazione delle associazioni e dei com-
mercianti locali si possono raggiungere
obiettivi importanti», commentano il sinda-
co Attilio Gastaldello e il consigliere Davi-
de Bimbato.
"Sapori di mare" è invece il nuovo evento
culturale e gastronomico che si terrà dall'1
all'11 giugno in piazza Umberto 1° a San
Giovanni Lupatoto.
L'evento, unico nel suo genere, prevede con
inizio dalle ore 18,30 la degustazione di

piatti e ricette tipicamente “Chioggiotte” a
base di pesce con antipasti, primi e secondi
piatti. Ecco alcuni esempi di cosa si potrà
assaporare: Cozze in cassopipa, insalata di
mare, sarde e gamberi in saor, spaghetti allo
scoglio, risotto alla marinara, pasticcio di
pesce; per finire con i secondi, dalla tipica
frittura mista alle grigliate di pesce o Seppie
in “tecia”, tutte ricette tipiche per palati
più o meno raffinati. Non saranno tralascia-
te serate a tema, il tutto innaffiato con del
buon vino Soave o bollicine a seconda dei
gusti.
Il format per allietare gli ospiti riserverà
serate di animazione , spettacoli e concer-
ti non tralasciando serate dedicate al ballo
con prestigiose orchestre.
Il programma degli spettacoli: giovedì 1
giugno Orchesta I Sabia (cumbia e ballabili);
venerdì 2 Marino Bandana (orchestra da
ballo in piazza); sabato 3 Sergio Cremonese
(orchestra da ballo in piazza); domenica 4
Oscar & Meri (orchestra da ballo in piazza);
lunedì 5 Cam big band (live show); martedì
6 Movie Project (live show); mercoledì 7
Kavour (direttamente da The Voice); giove-
dì 8 Mago verde (animazione e spettacolo
per famiglie); venerdì 9 Niù Tennici (live
concert); sabato 10 Mauro & Paola (orche-
stra da ballo in piazza); domenica 11 Marili-
sa Maniero e Marco Negri (orchestra da
ballo in piazza). Tutti gli spettacoli sono ad
ingresso libero.

EVENTI. IL 21 MAGGIO A POZZO E DAL 1° GIUGNO A SAN GIOVANNI

Made in Italy e Sapori di mare
conquistano le piazze
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DI ADRIANA VALLISARI

I diritti dei bambini rac-
contati in una mostra.
sabato 27 maggio, alle
10, nell’atrio comunale
sarà aperta l’esposizione
dei lavori realizzati dalle
scuole nell’ambito del
progetto Unicef “Città
amica dei bambini e delle
bambine”, a cui il Comu-
ne di San Giovanni Lupa-
toto ha aderito un paio di
mesi fa. L’accordo impe-
gna l’ente a promuovere
localmente la Convenzio-
ne sui diritti dell’infanzia
e dell’adolescenza, coin-
volgendo le scuole. «Tutti
gli istituti hanno parteci-
pato al progetto, realiz-
zando cartelloni, lavoretti
e materiali ispirati ai nove
passi proposti dall’Unicef
– spiega l’assessore
all’istruzione Debora
Lerin –. Gli elaborati degli
studenti resteranno espo-
sti fino a metà giugno, in
modo che la cittadinanza
possa vederli e partecipi a

questo percorso di sensi-
bilizzazione». 
Sempre in ambito scola-
stico, martedì 9 maggio,
alle 20.30 nell’auditorium
delle scuole Marconi, si
terrà un incontro pubblico
sul tema del bullismo e
del cyberbullismo. «Wil-
liam Cremasco, coman-

dante di polizia municipa-
le, terrà una relazione
aperta a tutti i genitori –
anticipa l’assessore Lerin
–. Presenterà inoltre i
risultati del questionario
anonimo somministrato
nelle classi seconde e
terze della scuola media
Leonardo Da Vinci, dove

si è svolto il progetto lega-
lità». Il percorso, voluto
dagli assessorati all’istru-
zione e alla sicurezza, sarà
allargato il prossimo anno
agli altri istituti. Su bulli-
smo e cyberbullismo,
inoltre, sono stati formati
anche gli agenti della poli-
zia locale.

800 833 315 ORARI DI APERTURA
SPORTELLO

Via San Sebastiano, 6
S.Giovanni Lupatoto

Lun 09.00 – 12.00
Mar 09.00 – 16.00
Mer 09.00 – 12.00
Gio 09.00 – 12.00
Ven 09.00 – 12.00
Sab 09.00 – 12.00

(Il numero verde è attivo 
dal lunedì al sabato 9.00 alle 12.00 
e il martedì dalle 9.00 alle 16.00)

Via San Sebastiano, 6 - 37057 San Giovanni Lupatoto (Vr)
Tel. 045 8753215 - Fax: 045 8779802

Mail: info@lupatotinagas.it –  www.lupatotinagas.it
Partita Iva 03272140231  - Rea di Verona n. 322795

Capitale Sociale € 1.000.000,00 i.v.  
Società con socio unico (Comune di S.G.Lupatoto)

Energia elettrica: già 700 i
contratti con Lupatotina
Gas e Luce. E l’azienda

lancia l’offerta per 
l’installazione degli impianti
di produzione di energia sia
per privati che per aziende

Prosegue a ritmo spedito  la vendita di energia
elettrica da parte di Lupatotina Gas e Luce dal
momento che sono già 700 i contratti sottoscritti,
in linea quindi con l’obbiettivo prefissato di acqui-
sire 2.500 clienti finali nel primo anno.  Sicura-
mente è stata apprezzata l’offerta di energia elet-
trica al prezzo migliore, in modo da garantire la
competitività e soprattutto il mantenimento dello

standard attuale di servizio al cliente.  Da segna-
lare che la sottoscrizione del contratto di Lupato-
tina Gas e Luce per l’energia elettrica è assoluta-
mente indipendente dalla sostituzione dei conta-
tori che in questi mesi sta operando E-distribuzio-
ne a livello nazionale, per cui il cliente che vuole
aderire all’offerta di Lupatotina Gas e Luce può
farlo liberamente in quanto non è legato ad alcun
vincolo. 
Va inoltre tenuto presente che chi ha già un
impianto fotovoltaico o ha intenzione di installarne
uno nuovo è comunque libero di scegliere il pro-
prio fornitore di energia e, quindi, di aderire all’of-
ferta di Lupatotina Gas e Luce.
Come sempre, per qualsiasi informazione, il per-
sonale è sempre disponibile presso la sede di via
San Sebastiano 6. Prosegue poi, per quanto
riguarda le sottoscrizioni dei contratti di energia
elettrica, il servizio di consulenza a domicilio,
senza impegno né costo aggiuntivo, già molto

apprezzato dalle persone anziane ma anche da
altri cittadini che, per diversi motivi, hanno difficol-
tà a recarsi presso gli sportelli di Lupatotina Gas
e Luce. 
Per quanto riguarda le tariffe, ricordiamo che
verrà applicata quella del servizio di maggior tute-
la definito dall’Autorità, con uno sconto del 6%.
Non viene peraltro richiesto il deposito cauziona-
le sebbene molte società lo richiedano dal
momento che è previsto dalla normativa. Altro
vantaggio è quello di avere un unico interlocutore,
sempre presente sul territorio, per quanto riguar-
da luce, gas e acqua. In particolare, per quanto
riguarda la vendita dell’energia elettrica, gli uffici
di via San Sebastiano 6 (accanto all’Ecocentro),
sono aperti il venerdì dalle 9 alle 12 ed il sabato
dalle 9 alle 12. E’ anche possibile prenotare un
appuntamento, sia negli uffici di via San Sebastia-
no sia presso la propria abitazione o azienda,
naturalmente senza alcun impegno (anche in un

giorno diverso dal venerdì e dal sabato) telefo-
nando al numero 045/8753215.Così come per il
gas, anche per l’energia elettrica è possibile l’ad-
debito continuativo presso il proprio istituto di cre-
dito e contestualmente il recapito della bolletta
per posta elettronica con cadenza bimensile. In
questo caso Lupatotina Gas e Luce applica uno
sconto annuo di 6 euro.  Si ricorda che il numero
verde 800833315 è attivo negli stessi giorni e
orari di sportello.
Come poi annunciato nei mesi scorsi, Lupatotina
Gas e Luce ha sottoscritto un accordo con alcune
aziende specializzate nel settore del fotovoltaico,
in maniera da offrire ai propri clienti, sia privati sia
aziende, la possibilità di acquisto ed installazione
a prezzi particolarmente vantaggiosi. Per tutte le
informazioni a questo riguardo il personale di
Lupatotina Gas e Luce è a disposizione.

Lupatotina Gas e Luce Srl

IMPIANTI FOTOVOLTAICI A PREZZI VANTAGGIOSI 

ADERISCI ALLA
RATA COSTANTE

GAS E VISITA
IL NOSTRO SITO
www.lupatotinagas.it

IMPARARE LE MANOVRE
SALVAVITA PEDIATRICHE

Mercoledì 24 maggio, l’amministrazione comunale di
San Giovanni Lupatoto, in collaborazione con la Croce
Rossa Italiana – comitato di Verona, organizza a Casa
Novarini (Sala Dino Coltro, con inizio alle ore 20,30)
una serata dedicata alle mamme e ai papà, ma aper-
ta a tutti, su come eseguire le manovre salvavita ai
bambini in caso di ostruzione delle vie aeree.
Il progetto delle diffusione delle “Manovre Salvavita
Pediatriche” ha come finalità la diffusione della cultu-
ra della rianimazione cardiopolmonare e delle com-
petenze necessarie ad intervenire su soggetti in età
pediatrica vittime di arresto cardiaco improvviso o di
ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo.
Sempre più spesso la cronaca riporta notizie di inci-
denti tra le mura domestiche o nelle scuole, situazio-
ni critiche che riguardano bambini vittime di eventi
avversi a causa dell’ostruzione delle vie aeree da
corpo estraneo, come cibo, palline di gomma, giochi,
caramelle, eccetera. 
L’ostruzione, se non prontamente trattata, in pochi
minuti potrebbe evolvere in arresto respiratorio al
quale segue l’arresto cardiaco.
Secondo i dati dell’ISTAT il 27% delle morti classifi-
cate come “accidentali”, nei bambini da 0 a 4 anni,
avviene per soffocamento causato dall’inalazione di
un “corpo estraneo” e/o cibo.
Passando nelle fasce di età successive la percentua-
le diminuisce progressivamente, ma rimane tra le più
significative tra le varie cause accidentali. Un dato
importante da annotare è che chi assiste i primi
momenti dell’evento di solito non è adeguatamente
formato ad intervenire o richiedere l’intervento dei
soccorsi qualificati. L’ingresso è libero.

IL 24 MAGGIO A CASA NOVARINISSAANN  GGIIOOVVAANNNNII..  IN MOSTRA I LAVORI PER L’UNICEF IL 27 MAGGIO IN MUNICIPIO

I BAMBINI E LA “CITTÀ AMICA”



Il Consiglio comunale di Oppeano a fine marzo ha approva-
to lo schema con i comuni di Bovolone e Isola della Scala
per la ripartizione delle competenze e i conseguenti oneri
relativi alla gestione dei servizi pubblici in frazione Villafon-
tana, territorialmente divisa tra i tre enti fino al 2019.
«I servizi oggetto di convenzione - spiega il sindaco di
Oppeano Pietro Luigi Giaretta - vengono svolti in accor-
do dai tre comuni da alcuni anni, dato che si tratta di ser-
vizi pubblici di interesse della comunità, con lo scopo pri-
mario un risparmio sulle spese condivise e la totale effi-
cienza degli stessi servizi».
I tre comuni svolgono in forma condivisa la gestione sul
loro territorio della manutenzione degli impianti di pubblica
illuminazione, della manutenzione della segnaletica vertica-
le e del servizio di trasporto e smaltimento rifiuti urbani.
Inoltre, la  manutenzione straordinaria del cimitero viene
effettuata tramite specifico accordo tra i tre enti.
Il comune di Oppeano si impegna ad eseguire direttamen-
te il servizio di trasporto dei bambini alle scuole dell’infan-
zia “Don Carlo Forante” e alla primaria di Villafontana,
siano essi residenti a Bovolone, a Oppeano o ad Isola della
Scala. Per quanto riguarda la materna, nella convenzione
si dà atto che essa è gestita dal comitato e ogni comune
si rapporta direttamente con lo stesso per gli eventuali
contributi connessi al funzionamento della scuola.
Dal canto suo Bovolone gestirà direttamente le spese
della scuola primaria di Villafontana, ricompresa nell'Istitu-
to Comprensivo Franco Cappa di Bovolone, a gestire il
camposanto e l’impianto semaforico e la segnaletica oriz-
zontale sulla S.P. n° 2 – via Villafontana.

SERVIZI ALLA FRAZIONE

CONVENZIONE DEI COMUNI
PER VILLAFONTANA

DI ALESSIA REZZIDORI

Perché non passare l’estate in un
immaginario viaggio per l’Italia? E’
questa la proposta del Summer Camp
2017 che si terrà alle Piscine di Isola
della Scala dal 12 giugno al 10 settem-
bre. «In viaggio nell’Italia è  la temati-
ca della prossima estate, – spiega
Marco Tosca socio del Centro Natato-
rio – percorreremo ogni settimana una
regione diversa, provando i giochi tra-
dizionali di quella zona, assaggiando i
cibi tipici e anche svolgendo un’attività
teatrale a partire dalle maschere del
posto». 
Il Summer Camp è un centro estivo
improntato sullo sport, l’iscrizione è
settimanale, i ragazzi sono suddivisi
per fasce d’età, di livello per gli sport.
Ogni mattina si svolgono i corsi di
nuoto nella piscina al coperto con
istruttori FISM, mentre nel pomeriggio
si pratica uno sport con atleti specializ-
zati in quel settore sportivo. «Tutti gli
istruttori hanno frequentato un corso
per animatori. Vengono accolti bambi-

ni e ragazzi, anche con disabilità moto-
rie. Novità di quest’anno la partecipa-
zione settimanale di un’Associazione
esterna, come i cinofili, il gruppo equi-
tazione, i vigili del fuoco, i maestri di
karate… per far conoscere anche le
varie realtà».
Le attività si svolgeranno nel parco
all’aperto o, in caso di maltempo,  al
bocciodromo o in palestra, con un ora-
rio flessibile dalle 7,30 alle 18. Vi è la

possibilità di usufruire del pranzo set-
timanalmente o giornalmente. 
Su richiesta al raggiungimento di un
gruppo di dieci bambini è possibile
avviare un camp dedicato al nuoto sin-
cronizzato o a pallanuoto per l’orario
del mattino. 
Le iscrizioni sono già aperte, con
uno sconto per chi si iscrive entro il
15 maggio, per info telefonare allo
045/7302626.
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ISOLA DELLA SCALA. SONO GIÀ APERTE LE ISCRIZIONI AL CENTRO NATATORIO

Cassetta

UN’ESTATE AL SUMMER CAMP

FESTA DEGLI ASPARAGI E
DELLE FRAGOLE A CASELLE

Ha preso lo scorso 27 aprile, a Caselle di Isola
della Scala la 39° edizione della Festa degli
asparagi e delle fragole. Presenti il sindaco di
Isola della Scala Stefano Canazza assieme a
molti amministratori e a tutti gli organizzatori. 
Sul sito www.incassetta.it la nostra intervista
a Paolo Bissoli del Comitato Caselle e il pro-
gramma in pdf con tutti gli appuntamenti del-
l'edizione 2017 che si chiuderà domenica 7
maggio (D.B.)

VENDITA E RICAMBI 
RIPARAZIONE PICCOLI ELETTRODOMESTICI

www.rpefaccioli.onweb.it

VIA MONTE ORTIGARA, 10/A - SAN GIOVANNI LUPATOTO
TEL. 045 545551 - MAIL: rpefaccioli@gmail.com

Sacchi filtro per
aspirapolvere di
tutte le marche

presso Isola Pets Point, 
Via degli Emili, 2/A - Isola della Scala(VR)

Cell. 347 7367989

Lavaggio pelo raso, 
medio e lungo,
Bagno medicato 
antiparassitario
Balsamo, Tosatura, 
Stripping
Taglio unghie, 
Pulizia orecchie e molto altro!

Elena Rigoni toelettatrice Cani & Gatti 

FESTA PROVINCIALE AIDO
DEDICATA A GABRIELE

Domenica 14 maggio dalle 8.30 a Isola della Scala si terrà
la 3° Festa Provinciale Aido Verona. L’evento di quest’anno
è dedicato alla memoria di Gabriele Olivieri (nella foto),
vice-presidente del Consiglio Nazionale AIDO dal 2012 al
2016, venuto a mancare lo scorso anno.  Le varie sezio-
ni, i soci e gli amici lo vogliono ricordare con affetto e rico-
noscenza per il grande impegno, l’energia e la devozione
dedicati all’associazione.
AIDO durante l’anno promuove eventi di sensibilizzazione,
incontri nelle scuole, convegni, maratone e collabora con
altre associazioni per promuovere la cultura del dono e il
diritto del cittadino ad essere curato con la terapia del
trapianto. Durante la giornata, dopo la S. Messa nell’Ab-
bazia S. Stefano e il corteo per le vie del paese, ci sarà il

ritrovo al Palariso. 
Dalle 10.30 si terrà un
momento di sensibilizzazio-
ne con la testimonianza
della moglie e dei figli di Oli-
vieri e gli interventi di Flavia
Petrin, Presidente Naziona-
le, Bertilla Troietto, Presi-
dente Regionale e Antonio
Grassi, Presidente Provin-
ciale, ospiti e gruppi con cui
ha collaborato. Seguiranno
filmati, aneddoti di vita
associativa, interventi vari e premiazioni. Dopo il pranzo
servito dai volontari AIDO, ci sarà la commedia brillante
“Du piè in de na scarpa” della compagnia teatrale “I mal
maridè”.
È possibile dare la propria adesione entro martedì 9 mag-
gio ai seguenti recapiti: 045 585682 – 347 0782483,
verona.provincia@aido.it (V.B.)



DI DEBORAH BEGALI

Anche per l’estate 2017 sarà
disponibile a Castel d’Azza-
no il CER, ovvero il servizio
di continuità educativa ludi-
co-didattica nei mesi in cui
le scuole rimarranno chiuse. 
Due le novità di quest’anno:
in primis il centro estivo
ragazzi sarà attivo dal 19
giugno al 25 agosto, ben 14
giorni in più rispetto alla
durata tradizionale che si
estendeva di solito per otto
settimane e si concludeva
prima di ferragosto. 
La seconda grande novità
riguarda il luogo in cui verrà
effettuato il servizio: i ragaz-
zi di elementari e medie fre-
quenteranno i locali della
scuola A. Cesari di via Mar-
coni e non più la scuola ele-
mentare D. Alighieri. Il CER
rivolto ai bambini della
materna si svolgerà invece
dal 3 luglio fino al 25 agosto
nella scuola dell’infanzia La
Giostra di via Alighieri. La
quota di iscrizione per i resi-
denti (al quale verrà sempre
data precedenza) è di 58,50

euro per la giornata intera
(40,00 euro senza mensa) e
di 25,00 euro per il solo ser-
vizio mattutino o pomeri-
diano (senza mensa). Sono
previste scontistiche a
seconda del reddito per le
quali farà fede la presenta-
zione dell’ISEE. Per i non
residenti la quota è di 72
euro per il servizio giorna-
liero e 40 euro per il solo
servizio mattutino o pome-
ridiano. Le iscrizioni si apro-
no a maggio e sarà possibile
iscriversi per tutto il periodo
di durata del servizio. 
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CCAASSTTEELL  DD’’AAZZZZAANNOO..  14 GIORNI IN NELLA NUOVA SEDE  DELLA SCUOLA MEDIA CESARI

IL CER ALLUNGA E TRASLOCA
Cassettain

IL CIRCOLO NOI SI RINNOVA E DEBUTTA
CON UNA BICICLETTATA ECOLOGICA

Domenica 23 aprile si sono tenute al circolo Noi di Castel d’Azzano le elezioni
per il rinnovo del direttivo che rimarrà in carica fino al 2021. Hanno votato
tutti i soci maggiorenni per comporre una squadra che è risultata essere di
sette persone: Matteo Schiavo, Maurizio Poggi, Sonato Riccardo, Armando
Michelazzi, Stefano Polato, Luca Peretti, Andrea Perobelli. 
La prima iniziativa messa in campo dal nuovo comitato è una biciclettata con
partenza da Castel d’Azzano sulle strade del paese domenica 21 maggio per
onorare la giornata dell’ecologia. Parteciperanno anche il Circolo Casa Mia di
Azzano e Il Circolo San Gaetano di Rizza.(D.B.)

ERBE AROMATICHE. L’associazione CIF (centro italia-
no femminile) propone, con il patrocinio del comune di
Castel d’Azzano, un ciclo di incontri dedicati alla cono-
scenza e all’utilizzo delle erbe aromatiche nell’ambito di
un’alimentazione sana ed equilibrata con particolare
attenzione al risvolto di genere in tale tematica. La ras-
segna, denominata “Le erbe aromatiche, dall’orto dei
semplici all’orto moderno” si terrà, previa conferma, il
17, 24 e 31 maggio dalle ore 20.30 alle ore 22.30 nel
comune di Castel d’Azzano. (D.B.)

FITNESS AL PARCO. Torna alle “Sorgenti del Castello”
l’iniziativa “Fitness al parco”, che nel settembre scorso
ha riscosso un altissimo gradimento, con oltre 150
iscritti. L’iniziativa, organizzata dall’assessorato allo
sport del Comune di Castel d’Azzano, partirà il 15 mag-
gio sia al mattino (dalle 8:30 alle 9:30) che alla sera
(dalle 19 alle 20). I corsi, che si protrarranno fino a
metà luglio, comprendono yoga, functional training,
zumba, total body e pilates. La partecipazione richiede
una quota, comprensiva di assicurazione, di 15 euro per
i residenti e 20 euro per i non residenti.  Le iscrizioni
sono raccolte in biblioteca comunale (tel.
045/9215925, e-mail: biblioteca@comune.castel-d-
azzano.vr.it).

PASTIGLIE ANTI ZANZARE. Continua la lotta attiva
del Comune di Castel d’Azzano contro le zanzare. Anche
quest’anno sarà possibile ritirare gratuitamente il kit
antiproliferazione all’ufficio Ecologia dal lunedì al venerdì
(11-12:30) e al sabato mattina (9:30-11). Oltre a un
foglio informativo su quali comportamenti adottare,
sarà fornito un larvicida biologico effervescente che può
essere sciolto nei luoghi dove l’acqua è stagnante (sot-
tovasi in particolare). La pastiglia và collocata una volta
a settimana fino a settembre o ottobre. A fianco della
distribuzione del kit, il Comune inizia nel mese di maggio,
fino a ottobre, un servizio di disinfestazione delle aree
pubbliche tramite una ditta specializzata. (J.B.)

NOTIZIE IN BREVE

Chiama per infChiama per informazioniormazioni
045 512131045 512131
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Sabrina Argentati
Cultura (manifestazioni
e pubblica istruzione)
Attività produttive,
Rapporti 
con le Associazioni
riceve 
su appuntamento 
(tel. 045 66600477 int. 3)

Se con marzo la stagione inver-
nale degli eventi organizzati
dalla nostra amministrazione

è giunta al termine, il nostro impe-
gno per fare di Buttapietra un paese
più vivo e dinamico non si arresta.
Il 7 maggio si terrà tra Via Dolomi-
ti, Parco del Menago e Istituto Ste-
fani Bentegodi (con cui collaboria-
mo ogni anno) la 4° edizione della
Festa dell’Ambiente che nel 2016
ha superato le 3000 presenze. Nata
per il desiderio di dare al paese di
Buttapietra una festa che lo con-
traddistinguesse e che al contempo
veicolasse un messaggio di sensibi-
lizzazione verso tematiche attuali
quali il rispetto per l’ambiente e
l’adozione di stili di vita sostenibili,
quest’anno la manifestazione ospi-

terà numerose iniziative, sia sporti-
ve che culturali, tante attività e gio-
chi per grandi e bambini (tra cui la
Mostra Lego con relativo concorso
dedicato ai ragazzi), grazie anche

alla partecipazione di diverse asso-
ciazioni del nostro territorio che
hanno deciso di aderire. 
A partire da domenica 21 maggio
(e in via sperimentale per tutta

l’estate) sarà inoltre proposto But-
tapietra il Mercatino dell’Antiqua-
riato, che porterà in Piazza IV
Novembre visitatori, amanti del
vintage ed esperti ogni terza dome-

nica del mese. In occasione dell’ini-
ziativa le attività commerciali
potranno tenere aperto in via ecce-
zionale, i locali potranno proporre
specialità culinarie, le piccole
imprese artigiane e i produttori
esporre i propri prodotti sponsoriz-
zando cosi la loro attività. 
Infine, ricordiamo la novità di que-
sta estate: il centro estivo alle ex
scuole R. Simoni per un’estate gio-
cosa, educativa e itinerante, un’op-
portunità per le famiglie e per i
ragazzini che ne usufruiranno.
Per chi fosse intenzionato a iscrive-
re i propri figli, le iscrizioni si rice-
vono anche nei primi 15 giorni di
maggio.

L’assessore alla Cultura
Sabrina Argentati

Festa dell’Ambiente e Mercatino dell’Antiquariato

Così facciamo di Buttapietra 
un paese più vivo e dinamico

Con la primavera aumenta la voglia di stare all’aria aper-
ta e passeggiare per le vie del paese, e ancora di più se
il paese appare bello e curato. Noi, come amministrazio-

ne ci impegniamo a fare il nostro, ma affinché ciò sia veramen-
te possibile è necessaria la collaborazione di tutti voi. Ogni cit-
tadino nel suo piccolo può infatti fare qualcosa per contribui-
re a tenere in ordine e pulito Buttapietra: è sufficiente un po’
di senso civico e di sensibilità al decoro urbano. 
L’amministrazione, da parte sua, ha già dato avvio a un pro-
getto di sponsorizzazione per la manutenzione di aree verdi
pubbliche: il bando “Adotta un’aiuola” permetterà ad aziende,
associazioni, privati di contribuire al decoro urbano del nostro
paese e a incrementare il numero di spazi verdi fruibili al pub-
blico (tra le aree individuate: la rotatoria sulla SS 12 in dire-

zione Isola della Scala, l’ex fontana in Piazza IV Novembre,
l’area verde in via Lago d’Iseo e l’area accanto la casa alber-
go per anziani che andrà a valorizzare la risorgiva che il
laghetto sottostante ospita). Attraverso il bando sarà inoltre
possibile dare risposta a una richiesta ripetutamente avanzata
alla nostra amministrazione: la realizzazione di un’area cani
grazie alla preziosa collaborazione di un gruppo di volontari. 
Per quanto invece riguarda i progetti portati avanti dall’ammi-
nistrazione in sinergia con l’ufficio Gestione del Territorio,
siamo giunti all’aggiudicazione definitiva per la realizzazione
dell’illuminazione di via Dolomiti, mentre il 2 maggio scadrà
il bando a procedura aperta pubblicato dalla Centrale Unica di
Committenza dei Comuni di Nogara, Sorgà, Gazzo Veronese,
Grezzana e Buttapietra per l’aggiudicazione dei lavori di

riqualificazione dell’ex scuola elementare Ivo Oliveti, nuova e
futura sede del Municipio. Nel frattempo, si è altresì concluso
l’intervento di manutenzione straordinaria dell’impianto elet-
trico del cimitero e del suo adeguamento alle norme di sicurez-
za vigenti, mentre a fine mese sono iniziati in via Alpone i
lavori per la sostituzione della condotta dell’acquedotto a cari-
co di Acque Veronesi. 
Sempre nella prospettiva di offrire ai nostri cittadini migliori
servizi e nell’ottica della valorizzazione del nostro territorio vi
invitiamo infine a partecipare alle iniziative in programma per
il mese di maggio (Festa dell’Ambiente, Mercatino dell’Anti-
quariato), iniziative improntate a favorire l’incontro e la socia-
lità tra quanti il nostro territorio lo abitano e lo vivono.

Il Sindaco, Avv. Sara Moretto

Un paese bello e curato

CIASCUNO DI NOI 
PUÒ CONTRIBUIRE

Sara Moretto
Siinddaco
Servizi sociali, 
Famiglia, Personale,
Polizia municipale
riceve 
su appuntamento 
(tel. 045 66600477 int. 3)

INTERNET VELOCE
a partire da 19,00 € + IVA
www.maxstone.it - tel. 045 6668051
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DI JACOPO BURATI

Buttapietra celebra,
domenica 7 maggio, la
“Festa dell’Ambiente”,
giunta quest’anno alla
quarta edizione. La mani-
festazione si svolgerà in
via Dolomiti, strada che
separa il capoluogo da
Marchesino.  Si può defi-
nire quindi una giornata
nella “terra di mezzo”,
piena di attività, attrazio-
ni e divertimenti all’inse-
gna della spensieratezza e
dell’attenzione all’am-
biente. 
Ci sarà la possibilità di
provare attività sportive
di ogni tipo (tra cui una
pista di go-kart), oltre
alla mostra delle costru-
zioni Lego con l’annesso
mercato “compro-vendo-
scambio” alla palestra del
“Bovolino”, che vedrà le
esposizioni di vere e pro-
prie opere d’arte prodotte
da ragazzi. Ospite illustre
sarà la compagnia “Sipa-
rio Medievale”, che

ricreerà fedelmente un
ambiente storico con i
mestieri antichi e i manu-
fatti dell’epoca, appunto,
medievale. Non manche-
ranno diverse proposte
culinarie, dalle alternati-
ve bio e vegetariane ed
etniche, fino alle attività e
laboratori dedicate ai
bambini, come ad esem-
pio la “Cucina con Cuoca-

dè”. Sarà ampio lo spazio
dedicato agli animali: dai
momenti di formazione,
come l’illustrazione della
pet therapy con gli asinel-
li, ai giochi e le simpati-
che sfilate dei cani. «Ogni
anno organizziamo que-
sta festa con tanto entu-
siasmo - spiega l’assesso-
re alle manifestazioni
Sabrina Argentati - per-

ché crediamo che cono-
scere tante nuove realtà o
tanti modi diversi di vive-
re sia un motivo di cresci-
ta per tutti. Il mangiare
diverso, il vestire diverso,
la diversità dei popoli e
delle loro abitudini:
cogliere e immagazzinare
queste differenze aiuta ad
accettarle e magari farle
nostre». 
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TORNA LA FESTA DELL’AMBIENTE
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MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO
TARGATO PRO LOCO

Torna a Buttapietra domenica 21 maggio (dalle
7,30 alle 19,30) il mercatino dell’antiquariato, del
riuso e dell’hobbistica, organizzato dalla Pro Loco
e dall’amministrazione comunale. Il mercatino
avrà luogo in piazza IV novembre e si ripeterà la
terza domenica del mese anche in giugno (il 18) e
in luglio (il 16). La Pro Loco si avvarrà nell’organiz-
zazione di una figura di grande esperienza: si trat-
ta di Alessandra  Biasi, proveniente da Poveglia-
no, dove già si occupa del mercatino locale e ha
storicamente un buon rapporto con gli esposito-
ri. Povegliano ne conta circa centocinquanta,
l’obiettivo per Buttapietra è arrivare, come primo
obiettivo, a cinquanta. 
Ad Alessandra Biasi sarà affidata l’organizzazione
degli spazi espositivi e l’accoglienza, alla Pro Loco
la raccolta delle adesioni. Contemporaneamente,
sarà allestito un chiosco, con gazebo, panchine e
tavoli con roba da vestire e ceramiche, un “uso e
riuso” a prezzi agevolati. I cittadini possono par-
tecipare sia come venditori, sia soprattutto come
compratori. L’iniziativa era stata pensata già da
tempo dalle esponenti della Pro Loco Rita Capuz-
zo e Gabriella Torneri. «L’intenzione è cercare di
ridurre lo spreco e far riemergere dalle cantine
delle case indumenti e materiali che altrimenti
verrebbero abbandonati o buttati», spiega la
Capuzzo. «Col tempo sarà possibile inoltre allar-
gare la partecipazione della gente, abbinando al
mercato altre iniziative che verranno pensate per
esaltare soprattutto i prodotti locali». (J.B.)

DOMENICA 21 MAGGIO

045.6660285

mellusobuttapietra@gmail.com

/Melluso Buttapietra

Via Cavour, 17
37060 Buttapietra (VR)



DI FRANCESCA
CACCIATORE

Linda Di Giacomo è la
presidente dell'associazio-
ne Comitato Genitori delle
scuole di Vigasio che orga-
nizza eventi pensati appo-
sta per gli alunni. Lo scorso
anno ad agosto è stata
organizzata la festa dei
"Piccoli Guerrieri", un fine
settimana pensato apposta
per sensibilizzare il paese e
raccogliere fondi per acqui-
stare apparecchiature per la
ricerca contro il cancro.
«Sono molti i bambini col-
piti dalla leucemia, abbia-
mo pensato di metterci nei
panni dei loro genitori -
spiega Linda - e di fare
qualcosa di utile, abbiamo
raccolto circa 10mila euro
con i quali abbiamo acqui-
stato un microscopio spe-
cializzato per il reparto di
oncologia pediatrica di
Borgo Trento con relativi
monitor. Il sindaco Tosi ed
io abbiamo consegnato il

microscopio al primario di
oncologia lo scorso 3 apri-
le». 
Alla festa hanno partecipa-
to più di 5mila persone e
sono state coinvolte asso-
ciazioni come le Amiche
della Biblioteca, Anas, Pro-
loco, Il Dosso, il Circolo

NOI e il comune. Il tutto è
stato possibile grazie al
contributo economico del
Mulino Martini.
Il Comitato Genitori è nato
4 anni fa e negli anni scorsi
si è occupato  di ritinteggia-
re le scuole materna ed ele-
mentare. Ha inoltre creato

il progetto "Sport +" in col-
laborazione con la scuola e
il comune avvicinando i
ragazzini a vari sport, insie-
me all'allenatore Diego
Zuccher. Il 14 maggio
inoltre parteciperà alla
Festa della Mamma con
una pesca di beneficenza. 

MAGGIO 201716 Cronachein

VIGASIO. LA GENEROSITÀ DEI GENITORI DONA UN MICROSCOPIO PER LA RICERCA
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COSÌ L’ONCOLOGIA VEDE MEGLIO
IL 20 MAGGIO C’È LA
FESTA DELLO SPORT

Lo sport è da sempre un fulcro importante per il paese.
Quest'anno il comune ha deciso di organizzare la "Festa
dello sport giovanile" sabato 20 maggio al palazzetto
dello sport sito in via Alzeri a Vigasio. Dalle ore 15 ver-
ranno presentate tutte le società sportive del paese
composte da ragazzini dai 4 ai 18 anni. Le società e i
singoli ragazzi verranno premiati dall'amministrazione e
da sportivi famosi. Le società presenti riguardano palla-
volo, pallamano, basket, pattinaggio, rugby, ginnastica
ritmica, atletica leggera, ciclismo e calcio. L'evento è
aperto a tutti e gratuito.
Sono stati spesi oltre 30 mila euro per nuovi giochi e
attrezzature da installare nei parchi comunali: «Abbia-
mo deciso di comprare e installare nuove giostre per i
vari parchi del paese, in modo che i bambini possano gio-
care su strutture più nuove e sicure» spiega il sindaco
Eddi Tosi.

L’amministrazione comunale pensano anche ai più gran-
di: nei giardini di viale Europa (nella foto) verranno alle-
stite strutture specifiche per le attività di work out, «A
seguito delle richieste di alcuni ragazzi abbiamo trovato
tutta l'attrezzatura adeguata per installare una vera e
propria zona adibita specificatamente al work out», con-
clude il sindaco.

MUSICA E SOLIDARIETÀ CON “VIVO FORTE”
L'associazione Vivo Forte Nomadi Fans Club di Vigasio, lo scorso 26 marzo,
ha organizzato la Festa della Solidarietà che giunge alla sua XII edizione: un
pranzo di beneficenza alla tensostruttura in via Alzeri, unendo varie associa-
zioni e gruppi informali di persone per raccogliere fondi a favore di associa-
zioni che si occupano di disabilità. «Tra le nostre attività quella che ci sta più
a cuore è la festa della solidarietà - spiega il presidente Ezio Nicolini - siamo
per lo più pensionati e abbiamo voglia di renderci utili per il prossimo. Siamo
stati onorati dalla presenza di monsignor Giuseppe Zenti, vescovo di Verona,
e da quella di Cristiano Turato ex cantante dei Nomadi, nostro grande
amico.Ringrazio tutti quelli che hanno dato il loro contributo sia economico
che materiale: la protezione civile, gli operatori dell'ambulanza, il coro, il grup-
po dei Bonghi, l'amico Poldo alla console, il parroco di Vigasio, il rappresen-
tante del comune di Bovolone, l'amministrazione e il sindaco di Vigasio».
L'associazione nasce nel 1995 con sede a Concamarise. I soci fondatori pro-
vengono da varie località della zona uniti dalla passione per la musica del
gruppo Nomadi e dalla voglia di fare solidarietà. Nel 2007 si trasferisce a
Vigasio. Il presidente in carica è Ezio Nicolini, mentre i soci fondatori sono il
vicepresidente Giorgio Ori, il segretario Gino Turina, il consigliere Luciano
Marcolungo e il tesoriere Renzo Gaspari.(F.C.)

QUINTO DI VALPANTENA
Via Colonia Orfani di Guerra, 5/b
Telefono 045.550032
Lunedì-Venerdì 8,00-12,00 / 14,00-18,00
Sabato 8,00-12,00

VERONA - BORGO MILANO
Viale Manzoni, 11
Telefono 045.8186086
Lunedì 15,00-19,30 
Martedì-Sabato 9,00-12,30 / 15,00-19,30

SAN GIOVANNI LUPATOTO
Via Garofoli, 177/a
Telefono 045.545488
Martedì-Sabato 8,30-12,30 / 15,00-19,30

NUOVO PUNTO VENDITA

BUTTAPIETRA

Via provinciale sud, 2 

Telefono 045 4856538

Martedi – Sabato 

9.00 12.30 – 15.00 19.30

buttapietra@cantinavalpantena.it

I nostri punti vendita

GARGANEGA IGT “TORRE DEL FALASCO”
VINIFICAZIONE
Pigia-diraspatura delle uve. Breve crio macerazione sulla buccia.
Pressatura soffice e fermentazione 
a temperatura controllata a 12-15°C.
DATI ANALITICI
Acidità totale: 5,80 g/l - Grado alcolico: 13,20 % vol.
NOTE ORGANOLETTICHE
Colore giallo paglierino, dal profumo fine e fruttato.
Un vino ricco, minerale, molto strutturato.
GASTRONOMIA
Vino ottimo con antipasti,
piatti a base di pesce e carni
bianche. Temperatura di ser-
vizio: 10-12°C.
SCOPRI I NOSTRI BOX

Linda Di Giacomo e il sindaco Eddi Tosi (al centro) consegnano il microscopio ai
responsabili dell’Oncologia pediatrica di Borgo Trento

Via XXVI Aprile, 4 - tel. 045 4937590 cell. 338 1127500
www.computerdocvr.it - info@computerdocvr.it

Assistenza 
e riparazione 

PC e MAC
CorCorsi computer si computer 
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DI JACOPO BURATI

Tra le stelle e Natalino
Fiorio, 63enne di Marche-
sino di Buttapietra, da
quattro anni presidente
degli astrofili di Verona, c’è
un rapporto che va al di là
della semplice passione. È
una questione di cultura e
di immenso desiderio di
conoscenza, tanto quanto è
immenso l’Universo che lui
studia da sempre. «Il più
grande desiderio dell’uomo
è la conoscenza, che sia del
cielo o semplicemente di
sé. Chi non riesce a perce-
pire la profondità delle stel-
le non riuscirà a capire la
profondità di se stesso»,
ama ripetere con convin-
zione. 
Il suo circolo di astrofili fa
divulgazione e ricerca, ha
scoperto cinque nuove stel-
le e due supernove, e ha
accolto nel proprio osserva-
torio sul Monte Baldo circa
2700 studenti nel 2016. 

Le scoperte delle superno-
ve, festeggiate con una ceri-
monia alla Gran Guardia,
sono state eccezionali,
anche perché hanno contri-
buito a stabilire la formula
esatta per risalire all’avven-
to del Big Bang, datato
circa 13,7 miliardi di anni
fa. Altrettanto importanti

le cinque nuove stelle, il cui
studio ha destato l’interes-
se della Nasa. La sua squa-
dra, collegata col computer
ai macchinari appositi del-
l’osservatorio, monitorizza
tra le 200 e le 250 galassie
che vengono poi confronta-
te con i giorni precedenti in
cerca di qualche cambia-

mento significativo. 
È arrivato in alto Natalino
Fiorio, anche se la sua vita
è stata tutt’altro che facile.
Nato da una famiglia di
contadini all’incrocio del
Bovo a Marchesino, alla
sera si intratteneva in corti-
le dopo il duro lavoro dei
campi. È qui che cominciò
il suo rapporto speciale con
le costellazioni, osservando
a lungo il cielo stellato.
«C’era molto lavoro da fare
e poco cibo in tavola - rac-
conta -. Ho frequentato le
scuole elementari e medie,
poi il mio percorso scolasti-
co si è fermato dopo pochi
mesi di ragioneria per
motivi lavorativi. La mia
curiosità innata e la mia
voglia di studiare però non
si sono mai spente: racco-
glievo testi scolastici dalla
carta straccia e mi nutrivo
di cultura». 
Il tempo passava, e quando
finalmente riuscì a diplo-
marsi al liceo scientifico
aveva già oltre 50 anni. «La
scuola era un angolo di
paradiso, una fuga dorata
da una vita di sacrificio e
duro lavoro per sbarcare il
lunario. Non ho ancora
smesso di studiare, sto
ancora frequentando la
facoltà di astronomia
all’università di Padova e
continuerò a farlo finché la
vita me lo consentirà.
Credo che la mia voglia di
vivere e conoscere non sia
mai morta, morirà solo con
me. Vorrei davvero avere
qualche anno in meno per
godere il più possibile delle
emozioni che questa pas-
sione mi sa trasmettere».

Cartellone
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UNA FESTA “CONTAGIOSA”
Nei primi mesi del 1630 la guerra di successione al
ducato di Mantova aveva trasformato le pianure tra
Milano e Verona in un grande campo di battaglia euro-
peo. Più di 35.000 lanzichenecchi tedeschi, inviati
dall’imperatore Ferdinando II, lasciarono i territori
nella devastazione, contaminati dal morbo della peste.
San Giovanni Lupatoto fu pure colpito dall’epidemia,
ma in misura ridotta rispetto al territorio circostan-
te: lì, infatti, un capitello affrescato con l’immagine
della Madonna sembra abbia dissuaso i lanzichenecchi
dall’entrare in paese. Il capitello, con le offerte dei
lupatotini, fu presto trasformato in un tempio votivo
dedicato alla Madonna dello Staffalo dei Tedeschi e fu
onorato dalla visita di Maria Maddalena d’Austria,
sorella dell’imperatore e vedova del Granduca di
Toscana. Oggi nella “Madonnina” di San Giovanni quel-
l’immagine della Vergine è ancora venerata tra Rocco
e Sebastiano, i Santi che proteggono dai contagi.
Il gruppo FractaCantica, in collaborazione con altre
realtà del territorio, propone una serie di eventi per
rievocare quelle storiche congiunture, che così pro-
fondamente segnarono il territorio, la vita e la fede
dei veronesi. 
Sabato 27 maggio
Ore 16.30, Casa Novarini:  BRISCOLA PESTIFERA,
gioco di piazza con gli ingrandimenti delle carte della
tradizione veneta, a cura dell’Ass. Le Rune del Lupo
ore 19,00 Biblioteca -Via Madonnina- Via Ca’ dei
Sordi- Casa Novarini:  CORTEO STORICO con i lanzi-
chenecchi, il carro dei monatti e l’arrivo dell’Arcidu-
chessa Maria Maddalena d’Austria (con la Marconi
Cotton Band e i gruppi teatrali DeZeDe, Schegge di
Fantasia e l’Ass. Onlus Amici del Tesoro).   
Domenica 28 maggio
Ore 21.00, Parco ai Cotoni: “LA FLORINDA NELL’AS-
SEDIO”, commedia musicale di Gaetano Miglioranzi e
Matteo Zenatti tratta dai canovacci della Commedia
dell’Arte e musiche del 1630.
Lunedì 29 maggio
Ore 21.00, Piazzetta e Chiesa della Madonnina: “IL
GRAN CONTAGIO”: lettura di David Riondino con pro-
iezioni e musica da “Il gran contagio di Verona” del
medico Francesco Pona, del 1631, con il Coro Tavola
Armonica.

MOSTRA FOTOGRAFICA IN BAITA
Dopo la conclusione del
corso di fotografia
Master of Photography,
tenutosi a partire da feb-
braio, tocca ai corsisti
mettere in mostra i loro
migliori scatti. La
mostra si terrà domeni-
ca 7 maggio dalle 10 alle
18 presso la baita degli
alpini di via Barbarani a
Castel d’Azzano. I 21
allievi riceveranno il diplo-

ma di completamento corso e parteciperanno al pranzo organizzato dal gruppo
alpini e dall'assessorato al tempo libero di Castel d'Azzano.(D.B.)

Natalino dal Bovo alle stelle

Natalino Fiorio, a sinistra, premiato dal presidente 
del circolo astrofili di Vicenza, Zev Marco Goldberg

TORNA “PLAY THE GAME” 
“Play the Game”, tradotto “Gioca il gioco”, fa di nuovo
capolino al parco Raziol di Castel d’Azzano domenica 7
maggio, dalle 15 alle 18. L’iniziativa è organizzata dal-
l’assessorato al tempo libero del Comune, in collabora-
zione con i comitati, l’Associazione Nazionale Alpini,
l’Avis e l’Istituto Comprensivo Cesari. Gli iscritti potran-
no barattare o vendere oggetti di proprietà comunemen-
te in uso ai bambini e ragazzi (di età compresa tra i 5 e
i 13 anni), come giornali, libri, figurine, carte fantasy,
giocattoli, giochi in scatola, soldatini, macchinine e bam-
bole. «Lo spirito della manifestazione è quello del gioco e
della socializzazione - spiega l’assessore al tempo libero
del Comune Massimiliano Liuzzi -. È importante far pas-
sare ai partecipanti il messaggio relativo al risparmio di
materie prime, alla minor produzione di rifiuti, al rispet-
to delle cose e del lavoro».
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DI JACOPO BURATI

Gianfranco Santi, per
tutti Franco, nato a
Urbana (provincia di
Padova) nel 1936 e resi-
dente a Castel d’Azzano
dal 1971 fino alla morte
nel 2012, è stato un
artista di grande presti-
gio. È ritenuto dalla cri-
tica uno dei migliori
paesaggisti veneti, per
la sua devota adesione
al vero nell’arte e per la
costante, pacata, serena
e profetica visione del
mondo. Per questo
l ’ a m m i n i s t r a z i o n e
comunale di Castel
d’Azzano gli renderà
omaggio con una
mostra permanente, che
sarà inaugurata e pre-
sentata a Villa Nogarola
dall’assessore alla cultu-
ra Monica Gasparini
lunedì 15 maggio alle
17,30. Le opere che
comporranno la mostra
sono state donate al
Comune da Bruna Stel-

lin, moglie dell’artista.
«La sua pittura esprime
tutto l’amore per la
terra veneta, il rispetto
per la natura, la nostal-
gia di un passato che
mai deve appesantire il
presente - illustra l’as-
sessore Gasparini-. Il
respiro, l’ariosità e i
toni caldi del suo cro-
matismo sottolineano il

suo valore umano e
intellettuale, ricco di
tradizione, stupore e
commozione». 
Mario Klein, famoso
critico d’arte, lo ha defi-
nito «cantore di giuntu-
ra di un mondo di prima
e un mondo di poi, gra-
zie alla complicità della
sua nouvelle peinture». 
Innumerevoli sono le

opere di Santi dedicate
al territorio di Castel
d’Azzano, in cui ha
risieduto per oltre 40
anni di vita: le più famo-
se sono “Una comunità
e il suo Castello”, “Vec-
chio carrettiere al
Castello” e “Le risorgive
del Castello”, oltre alle
molte pitture commis-
sionate ed esposte nella
sala consiliare dei
Comuni di Nogarole
Rocca e Urbana. 
Il sindaco Antonello
Panuccio aggiunge:
«L’intenzione è di
ampliare l’iniziativa con
un’ulteriore mostra
popolare. Sappiamo che
molti cittadini hanno in
casa propria uno o più
quadri dell’artista, che
era molto conosciuto in
paese. Sarebbe bello che
fossero portati in
Comune e resi disponi-
bili affinché tutti possa-
no ammirare il talento
di un artista indimenti-
cabile».

CASTEL D’AZZANO. DAL 15 MAGGIO OMAGGIO A GIANFRANCO SANTI CON LE OPERE DONATE AL COMUNE 
MOSTRA DEI "SOGNALIBRI". La commissione lettu-
ra dell’ IC Zevio, formata dai professori Carlotta Poli,
Lia Valente e Pierluigi Perosini, su segnalazione del-
l'associazione Aldebaran che gestisce la biblioteca
comunale di Zevio, ha proposto ai docenti di parteci-
pare al concorso Il Sognalibro 2017 bandito da
Andersen, il più noto mensile italiano nel campo della
letteratura per bambini e ragazzi. L'iniziativa ha
riscosso grande successo: hanno infatti partecipato
8 classi della secondaria, 11 classi della primaria di
Zevio, 6 classi della primaria di Santa Maria, 3 clas-
si della primaria di Campagnola e 2 classi della prima-
ria di Palù. La commissione, secondo il regolamento,
ha selezionato 5 elaborati per plesso da inviare al
concorso, ma la scelta è stata molto difficile sia per
la qualità grafica, sia per il valore dei messaggi pre-
senti nei segnalibri.
L’assessore alla cultura Paola Conti in collaborazione
con la biblioteca, ha deciso di esporre questi piccoli
ma significativi lavori in una mostra aperta a tutta
la cittadinanza. L'esposizione si terrà dal 13 al 20
maggio nella sala d’ingresso del Centro culturale e
sarà visitabile in orario di apertura della biblioteca.

LE CANZONI DI UNA VOLTA. Venerdì 5 maggio,
con inizio alle ore 20,30, presso la sala consigliare
del Castello di Zevio (sede municipale) si terrà il con-
certo del cantante Giordano Bruno Venturelli.
Il repertorio di grandi successi musicali che proporrà
al pubblico il Venturelli attraverserà gli anni ’40, ’50,
’60 e ’70 e saranno preceduti da spiegazioni ed
aneddoti dell’epoca per scoprire o riscoprire il senso
delle belle canzoni di una volta. Le canzoni saranno
intervallate da poesie e brevi sketch. L’iniziativa è
patrocinata dall’assessorato alla cultura del Comune
di Zevio ed è dedicata anche alla festa della mamma.
Ingresso libero.

APPUNTAMENTI CULTURALI A ZEVIO

Mostra permanente al Castello

Cartellone

Gianfranco Santi con una sua opera

DI FRANCESCA CACCIATORE

Carnevale e Festa della Mamma sono i pros-
simi eventi che coloreranno le strade di
Vigasio. Il carnevale comincerà sabato 13
maggio dalle ore 16, con l'ultima sfilata
della stagione carnevalesca di Verona. I carri
partiranno da via Verona dove ci sarà un
gazebo con birre e panini. 
La sfilata passerà davanti al municipio dove
ci saranno banchetti informativi e punto
ristoro con aperitivi, birre e buona cucina. I
carri si fermeranno poi nel piazzale del cimi-
tero di Vigasio. Il carnevale è una festa che
unisce varie associazioni: El Duca del Parol
che organizza e amministra ogni anno lo
svolgimento della sfilata, 4.Venti che gestirà
il banco bar con aperitivi e cocktails e Il
Dosso che si occuperà delle cucine. Durante
la serata verrà consegnato il premio "La
Maschera più bella" che consiste in un
buono di 15 pizze con bibita offerto dalla
pizzeria Grotta Azzurra2 di Verona. «Ringra-
zio tutti gli sfilanti che hanno creato un

gruppo coeso, l'Amministrazione comunale
che ha approvato e appoggiato il nostro pro-
getto e tutti gli sponsor che hanno contri-
buito rendendo possibile l'evento», afferma
Ezio Bragantini, presidente de El Duca del
Parol di Vigasio.
Domenica 14 maggio la festa riprende con
una giornata dedicata alla mamma e alla
famiglia. Dalle ore 9 tutto il centro del paese
sarà riempito di bancarelle e stand. Un sus-
seguirsi di spettacoli vi terranno occupati
tutta la giornata, dallo sport al teatro, dalla
pittura alla musica. I saranno pesche di
beneficenza, laboratori e giochi per bambini
e un punto ristoro.
La Festa della Mamma giunge alle 3° edizio-
ne e vede protagoniste molte associazioni
del paese, organizzata dal Gruppo Pittori
Vigasio e realizzata con il patrocinio del
Comune, resta una delle feste più sentite dal
paese. «La famiglia è importante, noi voglia-
mo creare una grande famiglia formata da
tutti i cittadini» conclude il presidente del
Gruppo Pittori, Giuseppe Santacà.

13 E 14 MAGGIO. ARRIVA IL CARNEVALE E SI FESTEGGIANO LE MAMME

Voglia di fare festa a Vigasio

TEATRO SALA DELLA COMUNITÀ 
EX CHIESA - VIGASIO



La meditazione, dhyana, nella visione
yogica, permette all’uomo, alla sua
consapevolezza, di imbrigliare la sua
parte subconscia in modo da guidarla
ove desidera.
La “fune” che permette di fare questo,
nello yoga kundalini, corrisponde ai
Mantra, parole sacre per la meditazio-
ne.
Il Mantra è uno strumento che consen-
te di far prendere al proprio spirito l’in-
dirizzo desiderato.
La sillaba Man significa mente, la silla-
ba Tra significa onda o protezione.
I Mantra vengono pronunciati, sussur-
rati, pensati o cantati durante gli eser-
cizi yoga o le posizioni di meditazione.
Meditare non è sempre piacevole e
semplice a farsi e, anzi, spesso bisogna
lottare contro possibili distrazioni,
insofferenze e sofferenze.
Vi sono momenti nei quali non si rie-

sce a penetrare “sotto la superficie”
ma, se si riesce a superarli, allora si
può costruire qualcosa che può cattura-
re lo spirito e anche dirigerlo verso la
direzione che si desidera.
Il processo della meditazione assume
una posizione centrale. 
Ogni esercizio dovrebbe comprendere,
oltre ad una posizione e ad una forma
di respirazione, anche aspetti della
concentrazione e della meditazione.
I Mantra che vengono utilizzati più fre-
quentemente a questo scopo sono i Bij
o Mantra – Seme. Si tratta di Mantra pic-
coli e semplici, costituiti di una sola
sillaba. Si chiamano Mantra - Seme
perché, durante la pratica, vengono
piantati nella coscienza, come un seme
in un campo, così che, praticandoli a
lungo, possano germogliare e donare
molti frutti in termini di presa di
coscienza.  

YYooggaa  &&  AAyyuurrvveeddaa A CURA DI CHIARA FELIS

Come da programma l'azienda di Mountain
View ha presentato il nuovo Google Earth. La
prima versione fu lanciata inizialmente nel
2001 e quello che la rese celebre a tutto il
mondo fu essenzialmente il poter "navigare"
in ogni punto della Terra stando comodamen-
te seduti sulla poltrona. Nessuno fino ad allo-
ra era riuscito a tanto. 
A distanza di 16 anni è stata ufficializzata la
nona versione che porta con sé numerose
novità. Innanzitutto sia la versione Web che
quella Mobile vede un aggiornamento in ter-
mini di grafica. Ci si avvicina ancora di più a
quello che ormai risulta essere un cardine
portante di Google: il Material Design. La
novità più importante risiede nella sezione
Voyager che permetterà agli utenti, grazie
alla collaborazione con alcune realtà multi-
mediali importanti come BBC Earth, di rea-
lizzare dei veri e propri tour guidati che per-
metteranno agli utenti di "viaggiare", letteral-
mente parlando, in numerosi luoghi della
Terra. Oltre 50 viaggi sono attualmente stati
raccolti per essere facilmente visionati dagli

utenti e Google è già pronta ad arricchire il
panorama di questi con successive novità. Si
potrà utilizzare anche la sezione "Mi sento
fortunato" una sorta di "tiro del dado" che
permetterà di scoprire destinazioni a miglia-
ia di chilometri da casa e magari di cui nem-
meno si era a conoscenza. Con le nuove sche-
de informative sarà possibile conoscere ogni
informazione storica o magari artistica di
quel luogo, grazie alla collaborazione con
Wikipedia. Sarà presente la classica modalità
Street View capace di portare l'utente ad
osservare ancor più da vicino un luogo, un
parco o un monumento storico. Possibilità di
visualizzare la mappa in 2D o nella più elabo-
rata visione in 3D che oltretutto permette
anche di ruotare a 360 gradi su di un punto
localizzato sulla mappa come se si volasse su
di un drone. La nuova generazione di Google
Earth è disponibile su Chrome oppure
aggiornando l'apposita applicazione sui
dispositivi Android direttamente sul Play
Store. Su AppStore e quindi su tutti gli iPho-
ne e iPad con iOS è in arrivo prossimamente.

CClliicckkaannddoo A CURA DI PAOLO FASANI
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Google Earth è NUOVO

Cassettain

Chiara Felis pratica yoga da
vent'anni. È insegnante 

certificata di 1° e 2° livello di
Kundalini Yoga (IKYTA –

KRI) e di Yoga Himalayano
(Yoga Alliance), insegna Yoga 

e Meditazione a Verona.
Per informazioni potete 

scrivere a:
chiara.felis@gmail.com  

DHYANA: MEDITAZIONE E MANTRA

In omaggio alla Festa degli Asparagi e delle Fragole di Caselle
ecco una ricetta per un risotto primaverile che con il suo abbina-
mento di gusti e di colori è perfetto per festeggiare il 2 giugno
Festa della Repubblica. 
Ingredienti per 4 persone: 350 grammi di riso Vialone Nano,
400 grammi di asparagi verdi; 8 fragole; 1 scalogno; 2 cucchiai di
burro (oppure margarina o burro di soia per la versione total-
mente vegetale); 2 cucchiai di olio extra vergine di oliva; un litro
di brodo vegetale; sale e pepe qb. 
Preparazione. Lavate le fragole, tagliatele a cubetti e mettetele
da parte. Lavate gli asparagi, togliete la parte finale del gambo e
tagliateli a rondelle. Affettate sottile lo scalogno. Mentre mettete
a scaldare il brodo vegetale, in un tegame fate imbiondire a fuoco
basso lo scalogno con un po’ d’olio. Aggiungete a questo punto
gli asparagi e fate cuocere per un  paio minuti (prendete alcune
punte e tenetele da parte insieme alle fragole). Unite il riso e
lasciatelo tostare per almeno un minuto poi aggiungete poco per
volta il brodo vegetale e portate a cottura del riso.
Una volta spento il fuoco unite il burro e mescolate per manteca-
re il risotto, aggiungete a questo punto le fragole a cubetti e le
punte degli asparagi, mescolate delicatamente. Assaggiate e cor-
reggete di sale se necessario, a questo punto prima di servire
potete aggiungere un pizzico di pepe nero macinato al momento.
In abbinamento è consigliato lo Spumante Lessini Durello della
Cantina Valpantena.

RRiicceettttaa

Risotto Asparagi e Fragole

OFFERTA DEDICATA AI RESIDENTI 
E ALLE AZIENDE DI BUTTAPIETRA

RISPARMIO SICURO 
SULLA FORNITURA DI GAS

BOLLETTE FACILI DA CAPIRE 
E SU CONSUMI REALI

SPORTELLO A CASA TUA
Lupatotina Gas e Luce è anche a Buttapietra 

lo sportello è aperto 
tutti i lunedì dalle 9 alle 12

in via Garibaldi, 13.

Per informazioni contatta 
il nostro responsabile di zona 

Davide Maggiotto 334 9424455
oppure il numero verde gratuito 800 833 315
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Quello del genitore è il
mestiere più complesso
che io conosca, richiede
di saper far fronte alla
veloce crescita dei propri
figli e figlie (apprendi-
menti/ autonomie, tappe
evolutive), e di risponde-
re alle sfide educative del
contesto sociale (tecnolo-
gia, mass-media...).
Cercare modalità educati-
ve valide per tutti non è
possibile: viviamo in una
pluralità di bisogni, esi-
genze, caratteri, persona-
lità, possibilità, limiti.
Per il benessere degli
adulti e dei bambini/e
coinvolti nelle relazioni è
utile ragionare su una
"pedagogia su misura",
che parta dai protagoni-
sti. La pedagogia, scienza
dell'educazione e del-

l'educare, si occupa di ciò.
Gli incontri pedagogici
individualizzati mirano a
donare agli adulti-genito-
ri uno spazio di pensiero
neutrale dove confrontar-
si (in coppia o singolar-
mente) su dubbi e diffi-
coltà del quotidiano, per
trovare insieme le vie

percorribili partendo da
quei bambini/e e quegli
adulti, considerando
peculiarità e risorse di
ciascuno. Per raggiungere
il benessere di tutti e per
riflettere sull'importanza
del ruolo di educatore-
adulto-genitore partendo
da idee, bisogni e sogni di
ciascuno trovando in sé
punti di forza, nuovi
punti di vista, spunti di
azione e riflessione. Faci-
le Genitori progetto del
gruppo Facile Aiuto®
desidera sostenere gli
adulti-genitori/educatori
nel "fare" e nell'efficacia
delle loro azioni.
La durata del percorso di
consulenza è variabile e
viene condivisa.
dott.ssa Stefania Merzi,

pedagogista

EDUCARE I NOSTRI FIGLI CON LA
“PEDAGOGIA SU MISURA”

FFaarree  bbuussiinneessss  ccoonn  iinntteerrnneett A CURA DI ALESSIO TURRIZIANI

COSA SIGNIFICA IDEARE UN SITO WEB
Cari lettori, mi chiamo Alessio Turriziani
e mi occupo di pubblicità su Internet e
posizionamento sui motori di ricerca dal
2001 e in questi 16 anni ho sempre cercato
di aiutare i miei clienti a sviluppare i loro
progetti correttamente e a capire meglio
questo mezzo di comunicazione così com-
plesso. Questa rubrica vuole principalmen-
te aiutarvi a capire quali sono i passi fonda-
mentali e le domande da porsi per iniziare
a pensare di fare business con Internet.
In questo primo articolo voglio parlarvi
dell’ideazione del sito web, che è il primo
passo, e il più importante per farsi conosce-
re online. Avere un buon sito internet, che
piace al nostro visitatore target e lo stimo-
la a contattarci o a diventare nostro cliente,
è fondamentale.
Quando parlo di ideazione, non mi riferi-
sco solo alla grafica del sito, quella arriva
dopo. Il sito web ottimale è la conseguenza
di un progetto (non di una idea singola).
Progetto che parte con una prima fase di
analisi che prevede: - lo studio del target
online, cioè i potenziali clienti che voglia-
mo raggiungere e come questi usano Inter-
net per trovare quello che stanno cercando
- lo studio dei siti web dei concorrenti già
presenti online - la definizione degli obiet-
tivi che vogliamo raggiungere con questo
progetto.
Ultimato questo primo e importantissimo
step, avremo in mano un documento di
analisi (competitor e target) che sarà la
base per tutte le future attività online.
L’analisi dovrebbe esplicitare quali saranno

le aree che comporranno il nostro sito
(ambiti, servizi, pagine), quali saranno i
contenuti delle relative sezioni, quale sarà
la comunicazione da usare, quali saranno i
servizi/prodotti da proporre e, infine, come
dovrà essere graficamente il sito web per
piacere al target di riferimento.
Uno degli errori più comuni è quello di
pensare solo con la propria testa, con la
testa del grafico o del programmatore, ma
il nostro potenziale cliente online ha  com-
portamenti propri, che devono essere stu-
diati, e delle preferenze che esso stesso
manifesta navigando su internet, quindi il
nostro sito dovrà essere la risposta al biso-
gno ed alle esigenze di quel navigatore, che
potrebbe diventare un nostro potenziale
cliente/utente. 
Queste le basi per progettare un sito web.
Non esitate a scrivermi per approfondi-
menti. Nel prossimo articolo parleremo di
come realizzare il sito web dopo averlo pro-
gettato.

Tel. 045 8550607 – info@capricciviaggi.it
Via Belfiore, 102 - Cadidavid - Verona

www.capricciviaggi.it

ANTEPRIMA AUTUNNO
TOUR DI GRUPPO ESCLUSIVO
"Meraviglie della Cina"

20 - 29 ottobre 2017

SOLO CON CAPRICCI!
entro il 30 maggio

Prenota la tua vacanza in un 
SettemariClub in GRECIA:
a CRETA-KOS-ALONISSOS

presentando questo coupon
risparmi 200 € a camera

Cassettain

FFaacciillee  GGeenniittoorrii

24 settembre - 1 ottobre 2017
Crociera Costa

“TRA TERRA E MARE”
scopri il programma in agenzia

www.aletur.it - tel. 045 4937590

DESTINA IL TUO 5 X MILLE ALL’A.G.B.D. 
La legge prevede la possibilità di destinare una quota pari al 5 per mille dell’IRPEF
al finanziamento delle attività di volontariato. Anche quest'anno hai una possibilità
unica per aiutare i bambini e i ragazzi Down che frequentano il nostro Centro: desti-
na il 5xmille dell'IRPEF a  A.G.B.D. ONLUS – Associazione Sindrome di Down. Tra-
sforma la tua dichiarazione dei redditi in una grande azione di concreta solidarietà. 
Ecco come puoi fare: 
1. Firma nel riquadro dedicato alle onlus; 
2. Riporta il codice fiscale dell’A.G.B.D.: 9 3 0 3 7 8 0 0 2 3 7.

Per porre domande o contattare Alessio
Turriziani scrivi a alessio@aletur.it

Stefania Merzi
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La storia dell’atleta paralim-
pico Giuliano Mancini,
34enne residente a Raldon
dopo l’infanzia passata tra
Pozzo e San Giovanni Lupa-
toto, è fatta di eventi ina-
spettati e persone speciali
incontrate sul cammino
della vita. Una vita che
rischia di interrompersi bru-
scamente nell’agosto del
2012, venti giorni prima
della nascita della figlia. 
Un grave incidente in moto-
scooter, avvenuto sulla stra-
da che da Pozzo porta a
Cadidavid, gli causa l’ampu-
tazione tredici centimetri
sotto il ginocchio della
gamba destra. Il primo soc-
corso di Rino De Bortoli,
“angelo” ora diventato
amico eterno, è decisivo. Da
lì in poi, la “rinascita” si
deve al carattere forte,
coraggioso e iperattivo di
Giuliano. «L’imminente
nascita di mia figlia mi diede
un impulso notevole per
reagire - racconta -. Dovevo
esserci, per lei e per mia
moglie, poi sarebbe arrivato
tutto il resto». 
Lo shock per la perdita di
parte dell’arto dura poco. Il
ricorso alle protesi, prima a
Budrio (Bologna) e poi a
Verona, porta Giuliano a
inseguire pian piano quella
normalità di vita che ora gli
fa affrontare ogni giornata
con determinazione e atteg-
giamento positivo. Lunghi e
dolorosi sono stati gli step
che lo hanno prima portato
a camminare, poi fare delle
brevi corse e infine lanciarsi
nel mondo dello sport com-

petitivo. Atletica in partico-
lare, ma anche snowboard,
wakeboard, tennis e win-
dsurf. «Prima ero un atleta
normale, che praticava sport
per divertimento. Ora sento
l’adrenalina della competi-
zione che mi scorre nelle
vene. Una sensazione bellis-
sima».
L’avventura inizia con il
“Walk camp” sull’Appenni-
no bolognese con lo special
coach Roberto Bruzzone,
poi a fine 2015 i primi alle-
namenti di atletica, fino a
cinque volte a settimana tra
San Giovanni Lupatoto,
Bussolengo e Bergamo. «La
prima gara vera è stata nel
febbraio 2016 con i normo-
dotati, i 60 metri piani indo-
or a Padova», ricorda Giulia-
no, che poi ha partecipato ai
campionati italiani ad Anco-
na nei 200 metri piani
(agguantando un bel secon-
do posto), al Meeting Ipc
(International Paralympic
Committee) a Grosseto
(terzo posto sempre nei 200
metri piani), e ai campiona-
ti italiani assoluti a Rieti e
Padova. L’amicizia con il
campione paralimpico di
Pechino 2008 Heros Marai,
e con tutti quelli nella con-
dizione di amputati con cui
Giuliano ha condiviso espe-
rienze e stati d’animo, gli
danno la spinta per essere
lui stesso un esempio per
chi affronta un cambiamen-
to fisico così scioccante. «È
nato il mio secondo figlio,
devo fermarmi per un po’ e
stare con la famiglia - confi-
da -. Ma tornerò in pista,
non voglio assolutamente
mollare».

PPEERRSSOONNAAGGGGII.. LA STORIA DELL’ATLETA PARALIMPICO MANCINI DI RALDON

Il coraggio di Giuliano
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Si è tenuto lo scorso 13 e 14 aprile a Castel d’Azzano il 4°
torneo nazionale AVIS under 13 di pallavolo femminile.
Nove squadre, provenienti da tutto il nord Italia, si sono
sfidate nella palestra parrocchiale di via Mascagni, al Pala-
Robbi di via Alighieri e al PalaVivigas di Isola della Scala. 
Le 30 gare sono iniziate alle 9 di venerdì 14 aprile e si
sono concluse sabato 15 con la cerimonia di premiazione.
Hanno partecipato Vivigas Arena Volley (squadra di casa),
SS Bruneck (Bolzano), Volley Palazzolo (Verona), Volley
Salese (Padova), Pol. Remo Mori (Mantova), Pallavolo
Black (Belluno), ASD Mori S. Stefano (Trento), Arena Vol-
ley, Pallavolo White (Belluno).
Sul podio la squadra di Belluno Black Volley seguita dalla
mantovana Remo Mori. Terza classificata la ASD Mori S.
Stefano di Trento. La Vivigas Arena Volley si piazza al set-
timo posto. L’evento si è tenuto in collaborazione con le
sezioni AVIS e AIDO di Castel d’Azzano. (D.B.)

A BELLUNO BLACK
IL TORNEO AVIS

Ortodonzia 
bambini - adulti

implantologia
protesi e riabilitazioni 

estetiche

BUTTAPIETRA
Studio Dentistico

Via Alighieri, 1

Tel. 045-6660070

www.dottormuraro.com

Il 5 marzo si è tenuta la
gara provinciale di ginna-
stica ritmica a San Giovan-
ni Lupatoto, alla quale le
bambine della scuola Rit-
mica Vigasio hanno parte-
cipato classificandosi sul
podio in tutti gli attrezzi.
La maestra Haranay Goi-
buro Ariz, cubana, atleta
della nazionale di ginnasti-
ca del suo paese nel 1986,
ha preparato le piccole
portandole al successo. La
scuola Ritmica Vigasio ha
4 anni e prepara tre categorie di atleti: avviamento dai
3 ai 5 anni, esordienti dai 6 agli 8 anni, giovanissimi
dagli 8 ai 12 anni e junior dai 12 ai 18 anni. 
«La ginnastica ritmica è uno sport diverso, insegna
disciplina e diverte nello stesso momento, le bambine
sono sempre sorridenti e si divertono ad usare gli
attrezzi e ad indossare i costumi colorati. È bellissimo
che tutta la fatica degli allenamenti venga ripagata. Vi
aspettiamo il 31 maggio per il saggio finale alle 19 al
palazzetto di Viale Olimpia a San Giovanni Lupatoto»
conclude la maestra Haranay. (F.C.)

Vigasio si mette in luce
nella ginnastica ritmica
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Dopo le finali nazionali indoor
delle squadre inder-12 e allievi tar-
gate “Forno Bonomi San Martino
Junior”, che si sono disputate nei
palazzetti di Bologna e Trento, è
iniziata ufficialmente l’1 aprile la
stagione 2017 del Litopat San Mar-
tino Junior B&S e delle altre squa-
dre del Farm System Verona. 
Quest'anno la società di San Marti-
no Buonalbergo parteciperà ai cam-
pionati nazionali under-12, under-
15 (con due squadre al via) e
under-18. A queste si aggiungono
due squadre di principianti, non
agonisti, di minibaseball, che par-
teciperanno a vari tornei a Verona e
in tutta la provincia. 
Grazie al prezioso interessamento
del presidente Luca Dando e del
direttore sportivo Stefano Burato,
il San Martino Junior potrà avvaler-
si della collaborazione di un tecni-
co venezuelano, Gerardo Garcia,
che lavorerà con tutte le squadre
giovanili fino alla fine dell'estate
insieme al confermato pitching
coach del Farm System Julio

Romero. Un modo per crescere
ancora di più, visto che già alcuni
atleti del San Martino Junior B&S
giocheranno la serie A nazionale
con la casacca del BT Verona e la
serie B nazionale con i Dynos Vero-
na.
A San Martino non c’è solo base-

ball, ma anche softball: alcune atle-

te della società saranno infatti
impegnate nelle categorie seniores,
nell'ottica della franchigia sportiva
e collaborazione attiva tra le socie-
tà veronesi. Le più pronte e com-
plete saranno mandate in prestito a
Dynos Verona e Wild Pitch Busso-
lengo (Serie A), e Bussolengo
(ISL).

BASEBALL & SOFTBALL. LE FORMAZIONI DEL SAN MARTINO TORNANO IN CAMPO

La stagione sul diamante

La squadra Cheerleading e Cheerdance di San Giovanni Lupato-
to stupisce ancora! Dopo il sesto posto ai mondiali americani
dello scorso anno, conquista ora  il titolo di Campione d’Italia ai
campionati nazionali FICEC che si sono tenuti a Biella il 25 e 26
marzo. La Gemini ha gareggiato in sei diverse categorie portan-
do i 50 atleti delle tre squadre, peewee, junior e senior contro
quasi mille atleti provenienti da ogni parte d’Italia. Con una
coreografia caratterizzata dalla stabilità, dalla sincronia e dalla
pulizia degli elementi, la società lupatotina ha ottenuto tre
medaglie d’oro dai senior, due argenti dagli junior e un bronzo
dai peewee. Entusiaste e quasi incredule per i risultati ottenuti
la presidente della sezione Monica Parisato e l’allenatrice Eli-
sabetta Marchesini. Molti gli applausi da parte del pubblico
durante le esibizioni e gli apprezzamenti giunti dalla giuria.
Il titolo di Campioni d’Italia consentirà al team di San Giovanni
Lupatoto di partecipare con la maglia azzurra ai campionati
europei che si terranno il  24 e 25 giugno a Praga. (A.R.)

CHEERLEADING: 
CAMPIONI D’ITALIA 

VERSO PRAGA
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Una stagione amara, ma che
lascia speranze in vista del
prossimo anno. L’Handball
Vigasio, “fratello minore”
del Sise Povegliano, ha chiu-
so il campionato di serie B
(girone C) al penultimo
posto in classifica, con
appena due vittorie.
L’ultima partita della stagio-
ne l’ha visto soccombere in
trasferta a Malo, dopo una
gara equilibrata contro la
squadra seconda in classifi-
ca (31-26 il punteggio).
«Purtroppo abbiamo affron-
tato il campionato con una
rosa decimata da diversi
infortuni e problemi perso-
nali di diversi ragazzi - rac-
conta la presidente della
società Daniela Bonazzi -.
Se avessimo affrontato le
partite con la rosa al com-
pleto, sono convinta che
avremmo avuto sicuramen-
te la possibilità di occupare
le posizioni almeno di cen-
tro classifica». 
Il gruppo è composto da

giocatori esperti (tra i 35 e
40 anni) che fanno da guida
a giovani di buon talento,
che hanno già fatto espe-
rienza in serie B e hanno
anche nel proprio curricu-
lum la partecipazione al
campionato under-18 regio-
nale. Il coach Roberto Lo
Schiavo ha inoltre accolto
in squadra giocatori che non

rientrano più nella rosa del
Sise Povegliano: «L’obiettivo
è sviluppare il loro talento e
farli maturare in vista del-
l’eventuale approdo alla
prima squadra che gioca in
serie A-2», spiega il coach. 
La rosa dell’Handball Viga-
sio è così composta: Adrian
Bujor, Andrea Poletti, Giu-
seppe Ruocco, Davide Fiori-

ni, Jesper Nielsen, Antonio
Tripodi, Kamal Ramadane,
Alessandro Peretti, Davide
Mango, Enrico Di Raffaele,
Enrico Scattolini, Mirko
Danzi, Andrea Berardo,
Matteo Piva, Alessandro
Smanio, Manuel Piva, Nico-
las Turner, Mirko Michelet-
ti, Luis Castellar, Franco
Pasetto.

PALLAMANO. DOPO UNA STAGIONE DELUDENTE IN SERIE B VIGASIO GUARDA AL FUTURO

Handball punto e a capo

Da settembre 2013 la Asd “Team Sport Isola” è alla guida
delle piscine comunali di Isola della Scala. Dopo aver ben
seminato, la società scaligera sta raccogliendo numerose
soddisfazioni grazie alle prestazioni dei suoi pallanuotisti.
Allenati da Marco Alì ex giocatore di Serie A, ora militante
in Serie C con la “Rari Nantes Verona” e da Diego Vetrioli
giocatore Under 20 proprio della squadra da lui allenata
insieme a Marco Alì, dal presidente Claudio Caorsi e dal
vice presidente, nonché compagno di squadra dei due tec-
nici: Riccardo De Manzoni.
Grazie al prestigio della società veronese legata ai colori
giallo e blu; i ragazzi di Isola della Società nati nel 2009-
2008-2007-2006 hanno avuto l’onore di giocare al “Bar-
cellona WaterPolo Tournament”. Al torneo pasquale hanno
partecipato squadre spagnole, greche, ungheresi, francesi,
tedesche. Uniche società italiane  Rari Nantes Verona e la
famigerata Pro Recco. «Il risultato finale è stato un 24.mo
posto su 28 squadre – spiega Marco Tosca di Team Sport
Isola - ma ciò che importa veramente è che per questi
ragazzi è stata un’esperienza indimenticabile tra partite,
gite in terra catalana, bagni al mare».

LA PALLANUOTO
VOLA A BARCELLONA

Per la tua
pubblicità  su 

In Cassetta
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335 6901551

www.incassetta.it

Il Volley Isola ASD guarda
avanti. Non è una stagione
altalenante a far vacillare i
propositi della società di
Isola della Scala, specie in
ambito giovanile. Al primo
posto c’è la ferrea volontà
di perseguire ideali sportivi
spesso rilegati sotto la voce
di semplici “buoni proposi-
ti”. Disciplina, rispetto
delle regole, consapevolez-
za dei propri limiti, impe-
gno, passione: sono queste
le fondamenta su cui
costruire il successo sporti-
vo. «Da parte nostra voglia-
mo creare coinvolgimento,
fornire ai ragazzi nuove
esperienze e condividere
con loro le emozioni deri-
vanti dalle vittorie e dalle
sconfitte - spiega il presi-
dente Pierguido Carli -. La
chiave di volta è proprio il
coinvolgimento di più per-
sone possibili, per questo
abbiamo creato smile volley,
una squadra amatoriale
composta per la maggior
parte dai genitori dei ragaz-
zi del vivaio». 
Ha avuto come al solito un
gran successo di pubblico la
terza edizione dello “Spring
Volley”, la festa del mini-
volley dello scorso 30 aprile
che ha coinvolto tutte le
società della provincia.
Sono stati allestiti 18 campi

al “Palarisi” di via Bastia,
con premi per tutti e risot-
to a pranzo e cena. Gli
under-9, 10 e 11 la mattina
hanno giocato una serie di
piccoli triangolari. Nel
pomeriggio fino a sera sono
state disputate le finali dei
campionati under-14 dedi-
cate a chi non si è qualifica-
to alle gare valevoli per il
Titolo, oltre alle esibizioni
degli under-12. Sorrisi,
gioco e divertimento: l’in-
tento per Isola Volley è
chiaro, ma serve anche
impegno, abnegazione e
grinta, perché sono tutti
valori che fanno parte dello

sport. A proposito di que-
sto: «Abbiamo preso già
contatti con insegnanti che
possano educare all’atleti-
smo i ragazzi sin dalla gio-
vanissima età - conclude il
presidente -. Il punto fermo
della società è il benessere
degli atleti, il risultato sul
campo passa in secondo
piano. Per esempio, la
prima divisione, composta
da ragazze giovanissime, è
retrocessa in seconda ma
ha immagazzinato espe-
rienza preziosa per affron-
tare i campionati dei pros-
simi anni. Noi guardiamo
sempre avanti».  (J.B.)

In campo con il sorriso
ISOLA VOLLEY. RAGAZZI E GENITORI GIOCANO E SI DIVERTONO




