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Piena sintonia sull’apertura della passe-
rella sull’Adige è emersa nei giorni
scorsi durante l’incontro avvenuto tra i
Comuni di San Giovanni Lupatoto e
San Martino Buon Albergo, con la par-
tecipazione dei dirigenti di Enel. Al
centro del tavolo la convenzione che
consentirà ai cittadini di percorrere a
piedi o in bicicletta il percorso ciclabile
realizzato sulla diga, collegando così la
pista intitolata a Marco Pantani sul lato
sanmartinese al tratto lupatotino. Stan-
do alle previsioni, l’accordo potrebbe
essere stipulato entro febbraio, dopo
che Enel completerà il collaudo tecnico. 
Quello della passerella è un intervento
molto atteso, che ha spinto le ammini-
strazioni comunali a convocare l’incon-
tro con Enel, avvenuto nel Municipio di
San Giovanni Lupatoto, a cui hanno
partecipato il sindaco lupatotino Atti-

lio Gastaldello, l’assessore ai Lavori
pubblici Fabrizio Zerman, il vicesinda-
co sanmartinese e assessore all’Ecolo-
gia Mauro Gaspari e i tecnici dei due
Comuni. «Il confronto è stato proficuo:
Enel si è impegnata ad accogliere la
richiesta di utilizzo della passerella e
tutte le parti in causa hanno dimostra-
to la massima disponibilità a raggiun-
gere quanto prima il risultato finale–
afferma Gaspari -. Il prossimo passo,
quindi, sarà quello di redigere la con-
venzione, in cui dovranno essere previ-
sti i compiti relativi alla sorveglianza e
alle manutenzioni ordinarie e straordi-
narie». 
L’iter amministrativo prevede inoltre
che l’accordo vada in entrambi i Consi-
gli comunali per essere ratificato. Otti-
mismo traspare anche dalle parole del-
l’assessore Zerman, che evidenzia:

«Enel sta completando la procedura
relativa al collaudo tecnico e quella
riguardante le incombenze amministra-
tive. Abbiamo ribadito la nostra dispo-
nibilità a prendere in carico l’opera non
appena Enel l’avrà completata». Secon-
do Zerman «essendo una passerella
sopra l’Adige si tratta di un’opera deli-
cata, per cui l’iter del collaudo è impor-
tante e non va sottovalutato. Il percor-
so ciclabile verrà aperto ai cittadini
quando saranno espletate le verifiche
tecniche necessarie». 
Gaspari e Zerman concordano sui bene-
fici dell’opera: «Attendiamo con fiducia
l’apertura della passerella perché oltre a
mettere in collegamento le due sponde
dell’Adige, il percorso si allaccerà alla
pista delle risorgive. Il parco di Ponton-
cello diventerà ancora di più un’attrat-
tiva per gli sportivi e le famiglie». 
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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



DI FABIO LONARDI

La crisi sembra ormai alle
spalle, ma gli ultimi dieci
anni hanno profondamente
modificato il mondo del
lavoro, il nostro stile di vita e
anche i nostri consumi.
E c'è chi nel bel mezzo di
questo lungo periodo di
recessione ha investito e
duplicato il proprio giro d'af-
fari: è il caso del Gruppo
Rossetto che oggi conta 24
punti vendita, 11 in più
rispetto al 2007, e ben 1600
collaboratori, più del doppio
rispetto a 10 anni fa. «Anche
il fatturato – sottolinea
Lorenzo Rossetto, ammini-
stratore delegato del Gruppo
– è quasi raddoppiato. Chiu-
deremo il 2017 con + 97%
rispetto al 2007. Merito delle
11 nuove aperture ma anche
dei punti vendita storici che,
grazie a continui restyling e
ampliamenti, segnano un
costante trend di crescita.
Altresì i dati di chiusura
anno a confronto con il 2016
sono molto positivi: +10%
di fatturato e 100 nuove
assunzioni».
E i consumi come sono
cambiati in questi 10 anni?
«Con l'arrivo della crisi
abbiamo notato una diminu-
zione degli importi della
spesa e nel contempo un
aumento degli scontrini
emessi, segno di spese meno
consistenti ma più frequenti
e quindi un'attenzione allo
spreco soprattutto sui pro-
dotti freschi».
Ci siamo lasciati la crisi
alle spalle?
«Lo spero. I dati statistici
dicono che è in atto una
buona ripresa a livello nazio-
nale, soprattutto al centro e
al sud, le aree che per quan-
to riguarda il nostro settore

avevano subito una forte
contrazione dei consumi.
Nei nostri punti vendita assi-
stiamo a una crescita dei
consumi di prodotti di quali-
tà. Il cliente guarda meno al
prezzo nella scelta dei pro-
dotti, come accadeva fino un
anno fa, e più a quello che
mangia e alla propria salute.
Una consapevolezza diffusa
che porta i consumatori ad
osservare con attenzione gli
ingredienti dei prodotti
acquistati e la provenienza
dei prodotti freschi».
Anche i punti vendita sono
cambiati in questi 10 anni?
«Non c'è dubbio. Dieci anni
fa andavano per la maggiore
il “formato famiglia”, la
grande spesa settimanale o
quindicinale, oggi la tenden-
za è confezioni più piccole e
la spesa più frequente. Un
tempo se non avevi una
determinata marca di pasta o
di olio potevi perdere il clien-

te per sempre, oggi invece c'è
più curiosità nel valutare
prodotti diversi e quindi il
supermercato deve proporre
più varietà e una gamma di
prodotti di qualità ampia sia

nella scelta che nel prezzo». 
Quali sono le prossime
sfide del Gruppo Rossetto?
«Diciamo che il 2018 sarà
l'anno del nuovo magazzino:
ormai un'assoluta priorità

per un'ulteriore crescita del
Gruppo. Sarà una struttura
di 70mila metri quadrati e
sorgerà nei pressi del casello
di Mantova Nord sulla A22,
l'area complessiva è di
400mila metri quadrati e i
lavori partiranno a marzo.
Nella nuova struttura trove-
ranno posto prodotti secchi e
surgelati mentre il magazzi-
no di Mozzecane continuerà
a gestire i prodotti freschi».
Quindi nessuna nuova
apertura nel 2018.
«Nel prossimo triennio
abbiamo altre nuove apertu-
re di Iper e Super nelle aree
di Veneto, Lombardia ed
Emilia. Stiamo inoltre atten-
dendo dal comune di Verona
il via libera per iniziare i
lavori per il nuovo Super
Rossetto, più grande, moder-
no e innovativo, che andrà a
sostituire, in un'area adia-
cente, lo storico punto vendi-
ta di Corso Milano».
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ALIMENTARI. LA RECESSIONE SEMBRA SUPERATA IN ITALIA E IL GRUPPO VERONESE RADDOPPIA IL FATTURATO

ROSSETTO GUARDA OLTRE LA CRISI
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TESSUTI E SCAMPOLI

TESSUTI D’ARREDAMENTO 

TENDAGGI

MERCERIA 

/Tessidea

Via U. Foscolo n. 25,  
San Giovanni Lupatoto 

Tel. 045/9250523

TESSUTI E ACCESSORI

PER HOBBISTICA

Il nuovo magazzino del gruppo Rossetto che sorgerà sulla A22 nei pressi del casello di Mantova Nord

IN MOSTRA
LA “CITTÀ 

DIMENTICATA”
L’associazione “Scatti
da lupi” festeggia i 10
anni di attività e in que-
sta ricorrenza invita la
cittadinanza, sabato
16 e domenica 17
dicembre, alla mostra
fotografica e presenta-
zione del libro “La Città
Dimenticata” che si
terrà presso il Centro
Culturale di Piazza
Umberto I, 10 a San
Giovanni Lupatoto.
“La Città Dimenticata”
è un lavoro entusia-
smante per il gruppo
“Scatti da lupi”, unito
nel sentire il legame per
il proprio territorio,
esplorandone i luoghi
per carpirne l’anima e le
opportunità fotografi-
che che vi si nascondo-
no. Ingresso libero.

SGOMBERO
cantine e garage

EFFETTUO traslochi

COMPRO :
4 Libri 

4 Biancheria 
4 mobili

4 oggetti vari

INFO: 347 4566579 - CIRO
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Gruppo Comunale di Protezione Civile di San Giovanni Lupa-
toto, una realtà nel mondo del volontariato sempre più
ampia e formata. Il gruppo, con sede in Via San Sebastiano,
all’interno del magazzino comunale, può contare sulla pre-
senza di quasi 30 volontari.
Tra le varie attività che il gruppo svolge durante l’anno tro-
viamo esercitazioni pratiche varie di protezione civile, atti-
vità di informazione all’interno delle scuole, attività di infor-
mazione alla popolazione grazie anche alla campagna nazio-
nale “IO NON RISCHIO” dove i volontari sono arrivati ormai
alla terza edizione, oppure attraverso serate mirate alla
divulgazione del nuovo piano comunale di protezione civile del
Comune di San Giovanni Lupatoto. Inoltre molto importanti
sono anche le giornate dedicate alla formazione dei volonta-
ri stessi. Il Gruppo Comunale è un associazione senza scopo
di lucro, tutti i volontari non percepiscono stipendio per il
tempo che dedicano con passione alle varie attività sia in
caso di calma che in caso di emergenza.
Tra le emergenze a cui il Gruppo Comunale ha preso parte
troviamo l’emergenza alluvione della Liguria nel 2011, il ter-
remoto in Emilia nel 2012, l’emergenza neve di Cortina
d’Ampezzo nel 2014, il terremoto del Centro Italia del
2016. Sono sempre aperte le iscrizioni per far parte come
volontario del Gruppo Comunale, si possono inoltre  richie-
dere informazioni chiamando in orario d’ufficio il numero
della segreteria 331-5786690 oppure scrivendo una mail
all’indirizzo coordinatore.gruppocomunale@comunelupato-
to.it.

Matteo Micheloni, coordinatore operativo

L’IMPEGNO DELLA 

PROTEZIONE CIVILE

SAN GIOVANNI LUPATOTO

Decongestionare il centro,
offrire un servizio in più a
cittadini e ai turisti, mettere
“in rete” i mercatini di Nata-
le per vivere a pieno la città
sotto le feste. Tutti a bordo,
si parte. Fino a domenica 24
dicembre sarà attivo il nuovo
servizio navetta che collega le
piazze dei mercatini natalizi:
piazza San Zeno, San Gior-
gio, piazza dei Signori.
La frequenza del servizio
navetta è ogni 40 minuti: il
venerdì e i prefestivi sarà
attivo dalle 18 alle 22 mentre
sabato, domenica e festivi si
anticipa, con la prima corsa
alle 12 e l’ultima alle 22. Il
minibus di AMT unisce tutte
le piazze del Natale ed è stato
fortemente voluto dalla
società veronese, grazie alla
collaborazione con Agsm, e
con Atv che effettua il servi-
zio.
Il progetto è stato subito spo-
sato dal Comune di Verona e
dal Comitato per Verona,
promotore dei Mercatini di
Natale, iniziativa che fino a
Santo Stefano veste Verona

di luci, colori e suoni del
Natale.
Il minibus si distingue dagli
altri mezzi pubblici perché è
personalizzato e brandizzato
per i mercatini natalizi ed è
per questo motivo ben visibi-
le: Babbo Natale sorride dalle
fiancate e abbraccia la navet-
ta, sulla cui fiancata campeg-
gia la scritta, in rosso, “Merry
Christmas”. Sono gli auguri
di Buon Natale da parte dei
partners dell’iniziativa, pre-

senti con i loghi sempre sulla
fiancata del minibus: AMT,
Agsm, Atv, Comitato per
Verona, Comune di Verona.
Il pulmino è dotato di 44
posti di cui 12 seduti, 31 in
piedi e 1 per carrozzella disa-
bili.
Il percorso attraversa Piazza
Viviani, via Nizza, via Sotto-
riva, via Forti, via Garibaldi e
il ponte omonimo, via Prato
Santo, ponte della Vittoria,
Corso Cavour, regaste san

Zeno e via Da
Vico. Per poi com-
pletare l’anello
ripartendo da via
Da Vico, via Pon-
dita, ponte Risor-
gimento, viale
della Repubblica,
Lungadige Matte-
otti, ponte Gari-
baldi, via Duomo,
via Massalongo,
via Ponte Nuovo e
quindi piazza
Viviani. Le ferma-
te sono in piazza
Viviani (fermata
Teatro Nuovo), in
via Garibaldi

(mercatino San Giorgio), in
via Da Vico (mercatino San
Zeno); e poi, al ritorno, di
nuovo in via Garibaldi (mer-
catino San Giorgio), in via
Massalongo, per poi appunto
tornare al punto di partenza,
piazza Viviani.
Il costo del biglietto è quello
di un normale mezzo di tra-
sporto pubblico, 1,30 euro,
ma valido tutta la giornata
dall’obliterazione. Ed è gratis
per chi, durante la giornata,
ha già con sé un biglietto
urbano. Se acquistato all’in-
terno della navetta il biglietto
ha un sovrapprezzo di 70
centesimi.

VERONA. FINO AL 24 DICEMBRE UN SERVIZIO PER EVITARE TRAFFICO E INGORGHI IN CITTÀ

BUS NAVETTA PER I MERCATINI

Produciamo con passione
ortofrutta biologica da vent’anni

SPACCIO AZIENDALE: via Belfiore, 248 - Cadidavid
(sulla SS12 tra Buttapietra e Magnano)

ORARIO:

Tel. punto vendita 3454072065 - info@corteallolmo.it

www.corteallolmo.it

Lunedi 16-19

Martedi 9-12:30; 16-19

Mercoledi 9-12:30; 16-19

Giovedi 9-12:30; 16-19

Venerdi 9-12:30; 16-19

Sabato ORARIO CONTINUATO 9-18
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DI ADRIANA VALLISARI

Il dono del sangue è un
gesto di solidarietà che costa
poco e permette di fare
molto. Lo sanno bene i
volontari che periodicamen-
te tendono il braccio per
rifornire di sacche gli ospe-
dali, aiutando chi ha bisogno
di trasfusioni. 
Il bene chiama il bene e così
i donatori associati all’Asfa,
l’associazione donatori san-
gue San Francesco d’Assisi,
hanno deciso di spingersi
oltre. Per amplificare il cir-
cuito virtuoso del dono
hanno scelto di rinunciare a
targhe e medaglie, devolven-
do le cifre non spese all’aiu-
to di realtà di volontariato.
«Si tratta di un’iniziativa che
portiamo avanti da quattro
anni: con una modifica dello
statuto, abbiamo permesso
ai nostri associati di sceglie-
re liberamente se ricevere il
riconoscimento o utilizzarlo
per beneficenza – spiega il
presidente provinciale di
Asfa, Flavio Bertaiola –.
Oggi il 98% dei nostri dona-
tori rinuncia alla targa o alle
medaglie d’argento e d’oro,
che magari finirebbero in

qualche cassetto, per soste-
nere invece alcune realtà di
volontariato che necessitano
di un sostegno economico». 
Sono circa un’ottantina
all’anno i premiati che ritira-
no il diploma, ma cedono
volentieri il valore della
benemerenza. Nelle scorse
settimane, il frutto di questo
risparmio è andato alla
onlus “Il sorriso di Mavi”,
che ha ricevuto un assegno

da 850 euro. L’associazione è
nata nel maggio 2016 per
opera degli studenti del-
l’Istituto Seghetti, per ricor-
dare l’amica Maria Vittoria
Marcolini, morta in un inci-
dente stradale; la onlus oggi
è impegnata a promuovere
l’inclusione sociale dei gio-
vani con disabilità o con dif-
ficoltà familiari o socio-eco-
nomiche.
«Con questa cifra aiuteremo

Arianna, una ragazza che ha
bisogno di cure quotidiane
con personale specializzato,
a seguito di un trauma cau-
sato da un incidente stradale
avvenuto dieci anni fa – fa
sapere Bertaoiola –. Quando
più associazioni lavorano
insieme valorizzano recipro-
camente i propri messaggi e
il risultato finale è molto più
grande della somma delle
singole parti». 
Oggi Asfa conta 650 donato-
ri, di cui 150 associati alla
sezione di San Giovanni
Lupatoto, una delle più
numerose. «Ma i donatori
non sono mai abbastanza e
siamo sempre alla ricerca di
aspiranti: Verona è un polo
d’eccellenza ospedaliero e
quindi il fabbisogno di san-
gue è sempre alto, nono-
stante l’impegno quotidiano
di chi dona», dice il presi-
dente, lanciando un appello
affinché, goccia dopo goccia,
la solidarietà entri in circolo.
Per conoscere Asfa o chie-
dere informazioni è possi-
bile chiamare il numero
045.8204531 (il sabato
dalle 9 alle 11) o consulta-
re il sito web www.asfave-
rona.it.

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)

Nelle scorse settimane l’ammini-
stratore unico di Lupatotina e
Gas, Loriano Tomelleri, ha spor-
to denuncia presso la Stazione
dei Carabinieri di San Giovanni
Lupatoto in quanto sono pervenu-
te numerose lamentele e segna-
lazioni, da parte degli utenti, i
quali chiedevano se la stessa
società avesse inviato nelle loro
abitazioni dipendenti per far fir-
mare variazioni ai contratti in
essere. Altri ancora riferivano di
essere stati indotti a sottoscrivere
contratti che avrebbero dovuto
servire per ottenere maggiori
agevolazioni o contratti di Lupato-
tina Gas e Luce mentre, in realtà,
poi è emerso che si trattava di

veri e propri contratti con società
diverse e concorrenti. 
«Siamo stati costretti a sporgere
denuncia - spiega Loriano Tomel-
leri - in quanto il fenomeno relati-
vo dei venditori porta a porta che
si spacciano per rappresentanti
della nostra società ha avuto una
preoccupante impennata negli
ultimi mesi. Ancora una volta riba-
diamo che non si tratta di nostro
personale in quanto i contratti di
Lupatotina Gas e Luce vengono
stipulati esclusivamente nella
nostra sede di via San Sebastia-
no 6, accanto al Comando dei
Vigili Urbani, oppure a domicilio
ma solo dopo aver concordato
telefonicamente l’appuntamento

al numero 045/8753215. Servizio
che viene peraltro svolto gratuita-
mente proprio per venire incontro
alle necessità delle persone
anziane o di chi ha difficoltà a
spostarsi da casa. Qualora
dovessero suonare ai campanelli
delle abitazioni persone che chie-
dono, a nome di Lupatotina Gas e
Luce, di visionare le bollette o i
contratti, invito a chiamarci imme-
diatamente oppure di rivolgersi
presso la locale Stazione dei
Carabinieri. Colgo anzi l’occasio-
ne per ringraziare il Comandante
Maresciallo Maggiore Marco Ver-
rengia per la disponibilità dimo-
strata». 
Chi dovesse accorgersi di aver

erroneamente sottoscritto un con-
tratto poiché tratto in inganno, si
ricorda che ha 14 giorni di
tempo per recedere. 
Il personale di Lupatotina Gas e
Luce è a disposizione per esple-
tare gratuitamente le relative pra-
tiche di recesso. Sul tema della
trasparenza è stato peraltro  pro-
mosso un incontro pubblico, in
programma lunedì 11 dicembre
alle 14.30 nella Sala Civica del
Centro Culturale di Piazza
Umberto I n. 10, nel corso del
quale verrà illustrata la recente
convenzione stipulata con l’Asso-
ciazione dei consumatori Adicon-
sum.

Lupatotina Gas e Luce Srl

Denuncia contro i falsi venditori di Lupatotina Gas e Luce

ADERISCI ALLA

RATA COSTANTE

GAS E VISITA

IL NOSTRO SITO

www.lupatotinagas.it

NIENTE MEDAGLIE: I DONATORI DI SANGUE A SOSTEGNO DELLA ONLUS “IL SORRISO DI MAVI”

DONO E SOLIDARIETÀ DA ASFA
UNA PANCHINA CONTRO 

LA VIOLENZA SULLE DONNE

Una panchina rossa, lungo il viale alberato di piaz-
za Umberto I, per dire no alla violenza sulle donne.
L’amministrazione comunale di San Giovanni Lupa-
toto ha voluto rendere visibile questo messaggio,
in occasione della Giornata internazionale dedica-
ta al tema.  «La panchina contribuisce a diffonde-
re la cultura delle pari opportunità e del rispetto
reciproco – sottolinea l’assessore delegato Debo-
ra Lerin –. È un segno tangibile, che si affianca
alle tante iniziative di sensibilizzazione portate
avanti fra la cittadinanza e nelle scuole, con l’aiu-
to del Telefono Rosa: un impegno che crescerà,
grazie all’imminente costituzione della commissio-
ne alle pari opportunità».
Per la Giornata mondiale contro la violenza sulle
donne la torre dell’acquedotto è stata illuminata
con una luce di color rosso, mentre al Teatro
Astra sono stati proiettati dei film per riflettere
sulla violenza di genere. (A. Val.)

Flavio Bertaiola (presidente ASFA) e Matteo Mazzucco
(presidente Sorriso di Mavi)

Loriano Tomelleri, 
amministratore Unico 

di Lupatotina Gas e Luce



DI DEBORAH BEGALI

Lo scorso 25 novembre si è
tenuta a Castel d’Azzano
l’inaugurazione della nuova
sede provinciale di Aido
(associazione italiana per la
donazione di organi e tessu-
ti). Il sindaco Antonello
Panuccio ha tagliato il
nastro e presentato, assieme
ai vertici AIDO, i nuovi loca-
li che si trovano nella bar-
chessa di Villa Nogarola. «La
cultura del dono espressa da
AIDO è un grande atto
d’amore e generosità in una
società da sempre orientata
all’egoismo» afferma il sin-
daco di Castel d’Azzano nel
suo discorso d’apertura.
«Donare organi è donare
vita, e non potevamo non
accogliere con orgoglio la
sede provinciale dell’associa-
zione» prosegue. Il presiden-
te provinciale di AIDO,
Antonio Grassi, ha ricorda-
to come lui e i tanti volonta-
ri del gruppo, abbiano tra-
scorso periodi davvero diffi-
cili: tre traslochi in sette
anni. «C’è stato un momento
di panico nel quale sembrava

non ci fosse speranza di tro-
vare uno spazio che potesse
ospitarci: si sono susseguite
tante strette di mano ma
nessun risultato concreto.
Solo grazie ad un amico di
AIDO, Pino Caldana, vice
sindaco di Castel d’Azzano,
si è trovata una soluzione
comoda e accogliente nei
locali appena ristrutturati di
Villa Nogarola». 
La cerimonia di inaugurazio-
ne ha visto numerosi inter-
venti dei volontari di AIDO e
di altre associazioni di dona-
tori come AVIS provinciale
di Verona, CSV (centro ser-

vizio per il volontariato),
l’Associazione trapiantati
fegato Verona, ARTI (asso-
ciazione rene trapiantati ita-
liani) e molti altri volontari
che hanno voluto essere par-
tecipi all’evento. Questi e
tutti i rappresentanti di cia-
scun altro nucleo AIDO della
provincia, hanno ribadito
l’importanza di creare una
rete di collaborazione e inte-
grazione di servizi. Non è
mancato un momento di
commozione legato alla
scomparsa di un amico e
attivista AIDO: a lui è stata
intitolata la sede. Parenti e

amici hanno ricordato
Gabriele Olivieri e il suo
instancabile lavoro nei con-
fronti dell’associazione e
hanno scoperto la targa
esposta fuori dalla sede di
Castel d’Azzano.
Sul sito www.incassetta.it

trovi il videoservizio.
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TUTTI POSSONO DIVENTARE
CHEF, ANCHE I BAMBINI

Dopo il successo delle edizioni passate di “Tutti
possono diventare Chef”, corso di cucina organizza-
to dall’assessorato al tempo libero di Castel d’Az-
zano, nasce un nuovo progetto culinario rivolto,
questa volta, ai più piccoli. Si chiama “Impara l’arte
e mettila da parte – Speciale Chef Junior” e riguar-
da ragazzi che vogliono cimentarsi nella preparazio-
ne di piatti semplici ma gustosi. Le lezioni saranno
tre a partire da gennaio 2018, da tenersi su diver-
se fasce orarie a seconda dell’età degli iscritti. Si
possono iscrivere ragazzi in età compresa tra i 10
e i 13 anni. 
«Ci sembrava doveroso realizzare un laboratorio
anche per i nostri piccoli concittadini e ha di molto
aiutato il grande successo che ha ottenuto il corso
base rivolto agli adulti che teniamo ogni inverno da
due anni» afferma l’assessore Massimiliano Liuzzi,
«qui i protagonisti sono i ragazzi che potranno rea-
lizzare pane, pizza, dolci e al termine potranno
anche assaggiare i propri piatti». 
Chi vorrà iscriversi potrà chiedere informazioni
presso la biblioteca comunale telefonando al nume-
ro 045.9215925 o mandare una email a: bibliote-
ca@comune.casteld-azzano.vr.it mentre sul sito
www.comune.castel-d-azzano.vr.it oppure su
www.eventiacasteldazzano.it  si potranno scaricare
i moduli di partecipazione. (D.B.)

Erano stati installati da poche settima-
ne i nuovi lampioni al parco “Le Sorgenti
del Castello” (come riportato nello scor-
so numero di “In Cassetta”). Il 4 novem-
bre scorso ben quattro di questi sono
stati distrutti da un gruppo di ragazzi,
da poco maggiorenni, che hanno preso a
sassate e calci i nuovi corpi illuminanti,
distruggendoli completamente.
«Abbiamo fatto i salti mortali per dotare
d’illuminazione il nostro parco, affinché
la gente lo possa usare in sicurezza
anche nelle ore serali», commenta il sin-
daco Antonello Panuccio -. Come ammi-
nistrazione comunale condanniamo fer-
mamente questi atti e pretendiamo che
sia risarcito il danno».
Gli autori sono stati facilmente indivi-
duati dai carabinieri e dal corpo interco-
munale di polizia locale grazie al recente
potenziamento del sistema di videosor-
veglianza. I genitori dei ragazzi coinvolti
sono stati tutti a colloquio con il primo
cittadino, porgendo le loro scuse e assi-
curando la disponibilità a risarcire il
danno. «Come genitore, ancor  prima
che come sindaco, mi auguro che tutto
ciò serva a far capire ai ragazzi che ogni

azione ha delle conseguenze, non solo
economiche, ma anche penali - continua
Panuccio -. Le scuse non dovevano esse-
re fatte a me ma a tutti i cittadini, cui
si sarebbe ripercosso il danno economi-
co. Spero che quanto accaduto faccia
accrescere a tutti, giovani e meno gio-
vani, maggior senso civico e rispetto
della cosa pubblica». (J.B.)

PARCO DELLE SORGENTI

VANDALI DISTRUGGONO I NUOVI LAMPIONI

✔ Progettazione - Direzione dei Lavori

✔ Sicurezza Cantiere

✔ Restauro Fabbricati

✔ Consulenze Tecniche

✔ Pratiche Catastali - Topografia

✔ Stime Immobiliari - Progetti Divisionali
Via Provinciale Est, 28/A, Buttapietra VR -Tel/Fax 045 6661098

cell. 347 5136300 - email: marianogeomlollato@yahoo.it

IL COMUNE CERCA NONNI VIGILE
C'è tempo fino alle 12 del 15 dicembre per presentare domanda per il servizio di
“Nonno Vigile” a Castel d’Azzano.  Le prestazioni richieste agli anziani in servi-
zio civile sono: assistenza e vigilanza ai bambini durante l'ingresso e l'uscita dalla
scuola; vigilanza su eventuali comportamenti scorretti dei ragazzi; segnalazio-
ne agli uffici Comunali di eventuali problematiche; vigilanza sullo scuolabus. «I
nonni vigili sono un servizio voluto da questa amministrazione e già presente sul
territorio da alcuni anni - spiega l’assessore ai servizi sociali Pino Caldana -. Un
servizio che riteniamo indispensabile e che stava quasi per essere revocato a
causa dell’abolizione dei buoni voucher, ma ora riproposto attraverso altre forme
contrattuali che abbiamo identificato in sinergia con altri Comuni».
«Il servizio dei nonni vigile costa al comune circa 13000 euro all’anno - aggiunge
il sindaco Antonello Panuccio - e permette di aumentare la sicurezza dei giova-
ni allievi che escono dalle scuole dell'infanzia e primarie di Castel d'Azzano, oltre
all'accompagnamento sul bus scolastico comunale. Si tratta inoltre di un bel
modo affinché i nostri anziani si sentano parte attiva della comunità: per questo
li ringraziamo di cuore».
Per qualsiasi informazione.Ufficio Scuola: 045.9215966; email: istruzio-
ne@comune.castel-d-azzano.vr.it
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PIANO PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE.Le associazioni Fevoss (Federazio-
ne dei Servizi di Volontariato Socio-Sanitario) di Butta-
pietra e Marchesino, e UILDM (Unuione Italiana Lotta
alla Distrofia Muscolare), Onlus di Verona, collaborano
strettamente con l’amministrazione comunale di But-
tapietra nel progetto “P.E.B.A.”, ovvero il piano di elimi-
nazione delle barriere architettoniche. 
La richiesta che viene fatta ai cittadini è di segnalare in
maniera tempestiva qualsiasi tipo di barriera architet-
tonica presente sul territorio comunale. L’obiettivo è di
programmare importanti interventi che garantiscano
l’accessibilità e l’adattabilità degli edifici pubblici e pri-
vati, oltre agli spazi aperti al pubblico, da parte di per-
sone con disabilità, anziani con limitazioni sensoriali e
mamme con bambini in passeggino. Il modulo “segnala-
zioni barriere architettoniche” è disponibile in municipio
e va consegnato all’associazione Fevoss (via Roma, 24)
o al Comune di Buttapietra (via Roma, 2).

CALENDARIO BENEFICO PER LA PARROCCHIA DI
MARCHESINO. Sera d’ottobre, riunione del direttivo
Noi di Marchesino, interno della canonica. L’idea è par-
tita quasi per caso, si è sviluppata in fretta e altrettan-
to in fretta ha trovato il consenso di tutti. La domanda
è sorta quasi spontanea: “Perché non creare un calen-
dario dedicato alla parrocchia, in cui ci siano le foto di
ogni gruppo parrocchiale e le iniziative principali già fis-
sate per il 2018?”. 
E così è stato. Chi si è occupato dell’esecuzione mate-
riale, chi delle foto, chi dei contenuti: tutto ben organiz-
zato. Il risultato è stato un piccolo calendario, pratico,
acquistabile con una ricevuta di prenotazione che è pos-
sibile ottenere in parrocchia e nella chiesa della frazio-
ne di Buttapietra. Il ricavato della bella iniziativa sarà
dedicato ai vari interventi di cura del parco pubblico, al
completamento del centro giovanile e agli interventi di
ammodernamento della chiesa che, grazie all’interessa-
mento della Regione Veneto, è attualmente oggetto di
importanti operazioni di manutenzione. (J.B.)

NOTIZIE IN BREVE DA BUTTAPIETRA

DI JACOPO BURATI

La comunicazione data dalla
diretta interessata è stata
confermata successivamente
anche dall’Ussl 9 Scaligera:
la dottoressa Chiara Zanot-
to ha terminato il proprio
servizio nella frazione di
Forette, all’interno del labo-
ratorio medico che il Comu-
ne di Vigasio le aveva forni-
to, e ha trasferito la propria
attività a Isola della Scala. 
Il fatto ha creato all’interno
della frazione un disagio non
da poco. Un numero impor-
tante di pazienti della dotto-
ressa hanno contattato il sin-
daco Eddi Tosi, che si è
messo immediatamente al
lavoro per risolvere il proble-
ma. «Per prima cosa ho senti-
to per telefono l’Ussl 9 Scali-
gera, settore medicina con-
venzionata, chiedendo quali
fossero gli sviluppi per la
sostituzione della Zanotto,
che ha lasciato l’ambulatorio
di Forette - spiega Tosi -.
L’iter è abbastanza comples-
so: la Regione ha individuato
in Forette di Vigasio una
zona denominata “carente”.

Tra l’altro ora in paese è
venuto a mancare il servizio
di ben due medici: Chiara
Zanotto, che si è trasferita, e
Lucio Cono Portale, che è
andato in pensione. L’Ussl 9
ha quindi avviato la procedu-
ra per la sostituzione, che
prevede un bando e la suc-
cessiva selezione del nuovo
medico di base. Mi hanno
comunicato però che la pre-
visione è addirittura per la
prossima estate». 
Tempi che cozzano con la
realtà, vista l’impellente
necessità degli assistiti. A
questo punto il sindaco Eddi

Tosi ha proposto alla direzio-
ne generale dell’Ussl 9 l’indi-
viduazione di un medico
temporaneo, in attesa della
nomina di quello definitivo,
mettendo inoltre a disposi-
zione a titolo gratuito lo spa-
zio occupato in precedenza
dalla dottoressa Zanotto.
L’obiettivo è trovare un
medico di base che copra per
sei mesi il “buco” lasciato

dalla dottoressa. «Il proble-
ma c’è anche a Isolalta, che
però non era stata nominata
“zona carente”. L’auspicio -
conclude il sindaco - è che
arrivi un medico che possa
svolgere la propria attività
sia per Isolalta che per Foret-
te, risolvendo i disagi che
devono affrontare attual-
mente i pazienti, specie gli
anziani». 

VIGASIO. IL SINDACO EDDI TOSI PREME SULL’USSL 9 PER UN INCARICO TEMPORANEO

FORETTE SENZA MEDICO DI BASE

Il sindaco di Vigasio 
Eddi Tosi

Ludovico 
338 9038048

TRASLOCHI TRASPORTI CONSEGNE

SGOMBERO 
LOCALI 

servizio assistenza 
24 ore su 24

BIME ELEVATORI S.R.L.
Castel d’Azzano (VR)
Tel. 045 8521 597
info@bimeelevatori.com
www.bimeelevatori.com

SOPRALLUOGHI GRATUITI SENZA IMPEGNO 
PER LA MANUTENZIONE DEI VOSTRI IMPIANTI.

AGEVOLAZIONE FISCALE PER I NUOVI IMPIANTI -50% *

* Decreto Sviluppo fino al 31/12/2017
aliquota IVA agevolata 4%



DI VALENTINA BAZZANI

A Isola della Scala nel 2018
non verrà attivato nessun ser-
vizio di Ospedale di Comuni-
tà. A disporlo una delibera
della Regione Veneto del 24
ottobre scorso. I consiglieri
comunali Alessandro Mene-
ghelli, Isola nostra, Luciano
Mirandola, Opificio Isolano
e Roberto Venturi, Centro-
destra per Isola, si sono uniti
per manifestare il loro disap-
punto  chiedendo addirittura
le dimissioni del sindaco Ste-
fano Canazza e della giunta.
La questione riguarda il rico-
noscimento di un ospedale
per acuti (ospedale di secon-
do livello), che sarebbe il
Magalini di Villafranca e l’in-
dividuazione nella struttura
isolana di un presidio di livel-
lo inferiore che si occupi di
altri servizi sanitari comun-
que importanti nel territorio,
come le visite specialistiche, i
servizi diagnostici, i poliam-
bulatori e il punto prelievi.
«Vogliamo che Villafranca
diventi un riferimento di
secondo di livello anche per
Isola della Scala – spiega il
Consigliere Meneghelli - ma

che nel nostro paese rimanga
aperto almeno un presidio,
un Ospedale di Comunità,
attribuito in base ai bisogni
sanitari  e alle necessità del
territorio. Affinché sussista
questa possibilità però, è
indispensabile che ci siano i
50 posti letto previsti dalle
schede ospedaliere regionali.
In mancanza di questa condi-
zione si assisterà a una pro-
gressiva riduzione dei servizi
con il rischio della chiusura
totale del nostro ospedale.
Quello su cui noi insistiamo
è che l’amministrazione
comunale avrebbe dovuto

battersi per mantenere un
Ospedale di Comunità, cosa
che fino ad ora non è avvenu-
ta». 
Sarebbe stato compito del
sindaco Stefano Canazza,
secondo le minoranze con-
giunte,  attivarsi da subito
per far diventare quei posti
letto realtà. I consiglieri
Meneghelli, Venturi e Miran-
dola chiedono all'Ammini-
strazione comunale di spiega-
re ai cittadini quali sono le
azioni concrete che ha posto
in essere in un anno e mezzo
a difesa della sanità e quali
proposte il sindaco abbia por-

tato avanti in Conferenza dei
Sindaci e in Regione. Secon-
do le opposizioni infatti, Isola
della Scala fino all’apertura
del Magalini, avrebbe avuto
le potenzialità e le risorse per
tenere aperto, ma la struttura
si è progressivamente spenta
e il silenzio dell’amministra-
zione non ha garantito nessu-
na possibilità. 
«Ad un anno e mezzo dall'in-
sediamento di questo Consi-
glio comunale, complice
anche la quasi costante
assenza del Consigliere dele-
gato alla sanità Brazzoli, non
è mai stata data una risposta
concreta alle nostre domande
da parte del sindaco, il quale,
non sapendo assolutamente
cosa fare, accusa le minoran-
ze di speculazione politica sul
tema della sanità, come se
non fosse lui, secondo la
legge, la massima autorità
sanitaria locale» conclude il
consigliere Meneghelli.
Da parte sua il sindaco
Canazza dichiara: «Al
momento non intendo
rispondere a quelle che chia-
ramente sono solo polemiche
strumentali delle minoran-
ze».

La volontà di rendere
sicuri gli spazi esterni
della scuola primaria di
Tarmassia. È questo il
progetto portato avanti a
titolo volontario da alcuni
genitori, che hanno tra-
sformato il giardino e l’in-
gresso dell’edificio scola-
stico. Radici, terreno
sconnesso, buche e una
scalinata d’ingresso che
presentava gradini rotti,
scivolosi e pericolanti:
era questa la fotografia
che si mostrava a novem-
bre 2016. 
«C’era la necessità e l’ur-
genza di mettere in sicu-
rezza uno spazio in cui i
nostri bambini giocano
regolarmente tutti i gior-
ni. L’ingresso inoltre, con
gli scalini rotti e il ghiac-
cio, diventava davvero
pericolosissimo. Come
mamma ho sentito che
dovevamo fare qualcosa
per rendere funzionali gli
esterni della scuola. Ho
cercato di coinvolgere
altri genitori proponendo
di impegnarci in questo
lavoro; uno di questi in
particolare, è titolare di
un’impresa edile e ha
messo a disposizione
tempo, manodopera,
dipendenti e materiali»

racconta Monica Miche-
letti, rappresentante di
classe.
Gli spazi esterni sono
stati ripuliti completa-
mente: il terreno è stato
stabilizzato, rullato e ter-
minato con del ghiaino. La

scalinata d’ingresso è
stata assestata con la
posa di marmi nuovi e
l’antiscivolo sugli scalini,
mentre la scalinata inter-
na è stata sistemata.
La forza del volontariato
è anche questa. (V.B)

SCUOLA PRIMARIA DI TARMASSIA

COSÌ I GENITORI HANNO RIMESSO 
IN SESTO IL CORTILE
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POLEMICHE SOTTO L’ALBERO

Si è chiusa domenica 26 novembre la 17ª Fiera
del Bollito con la Pearà, iniziata lo scorso 9
novembre a Isola della Scala.
Secondo i primi dati raccolti da Ente Fiera i piat-
ti cucinati, in totale, sono stati oltre 60.000.
Vengono così confermati i numeri importanti rag-
giunti nella precedente edizione 2016.
La portata in assoluto più servita è stata anco-
ra una volta il bollito con la pearà, preparata que-
st’anno da 4 macellerie della provincia scaligera:
Colombini, Lino, Macellologo e Perinon. 
Ad ottenere il premio per il miglior bollito in Fiera,
decretato da un’apposita commissione che ha
assaggiato più volte i piatti di tutti gli stand, è
stata la macelleria Lino di Bonferraro, già vinci-
trice nel 2016.

FIERA DEL BOLLITO CON LA PEARÀ

LINO CONQUISTA IL BIS 
COL SUO GRAN BOLLITO

✔ DEVI RISTRUTTURARE 

LA CASA?

✔ HAI BISOGNO 

DELL’ARREDAMENTO?

✔ TI SERVONO 

MOBILI SU MISURA?

Viale del Lavoro, 2 - Buttapietra (VR)

tel. 347 2550554 - 393 9521983
www.cavarzerearredamenti.it

PROGETTI E PREVENTIVI SENZA IMPEGNO



Vi aspettiamo
Domenica 17 Dicembre

al consueto

MERCATINO
DI NATALE

dalle 14.30 alle 20.00
in Piazza IV Novembre

Un augurio di Buon Natale 
e felice 2018 da tutti noi!



L’offerta del Cinema Teatro
“Capitan Bovo” di Isola della
Scala che da tempo include
teatro, cinema, cineforum
arte, opera e balletto in diret-
ta via satellite, si arricchisce
di una nuova proposta cultu-
rale grazie anche alla preziosa
collaborazione del Comune
di Isola della Scala. Nasce
ISOLA RISUONA – Festival
di Musica Classica. 
Lo scopo è quello di fare del
teatro di Isola della Scala, un
centro d’incontro musicale di
alto livello, con particolare
attenzione al futuro e ai gio-
vani. E’ questo che si propo-
ne il Festival, nato appunto
dalla stretta collaborazione
tra l’Associazione Capitan
Bovo e il Comune di Isola
della Scala. Il Festival nasce
con l’intento di essere un
contenitore capace di dare ai
giovani musicisti la possibili-
tà di esprimere il loro poten-
ziale e mettersi in gioco a
livello professionale. Si parti-
rà con 2 appuntamenti, il

primo, mercoledì 6 dicem-
bre alle ore 21.00 con un
concerto dal titolo “Variazio-
ni attraverso i secoli” con
Francesco Dominici Buracci-
ni (chitarra) e il coro di Clari-
netti del Conservatorio di
Padova in collaborazione con
l’Associazione Campus delle
Arti. Campus delle Arti è un
progetto di formazione della
persona, attraverso la musica
e le arti a essa correlate. Dal
2004 ogni anno, per due set-
timane, corsi di base e di per-
fezionamento accolgono a
Bassano del Grappa (Vicen-
za) ragazzi di età compresa

tra gli 8 e i 25 anni, tenuti da
musicisti di chiara fama, atti-
vi in Italia e in Europa. Punto
chiave del Campus delle Arti
è valorizzare l’eccellenza, i
giovani di talento vengono
sostenuti attraverso percorsi
formativi dedicati e avviati
alla carriera concertistica,
offrendo loro anche la possi-
bilità di effettuare registra-
zioni discografiche professio-
nali e tenere concerti in Italia
e all’Estero. Il secondo
appuntamento è il Concerto
di Capodanno lunedì 1 gen-
naio alle 21 un evento tanto
atteso dai cittadini isolani

che torna dopo alcuni anni di
sospensione Il concerto orga-
nizzato, in collaborazione
con la Fucina Culturale
Machiavelli e la sua orchestra
diretta da Sergio Baietta, pro-
pone un ideale viaggio attra-
verso il tema della serenata.
Sotto il titolo di “Mewoon-
light Serenade” il viaggio ini-
zierà da sonorità tardo
romantiche, con il Fugal con-
certo per flauto e oboe di
Gustav Holst e con la Serena-
ta per archi in mi maggiore
op 22 di Antonín Dvorák.
Continuerà poi attraverso le
sonorità jazzistiche della
Rhapsody in blue di George
Gershwin, proposta nella ver-
sione per pianoforte e orche-
stra. A conclusione un sim-
patico quanto imprevedibile
concerto per orchestra e pia-
noforte, con una solista tutta
da scoprire. La direzione arti-
stica del festival è di Federico
Novarini, Maggiori informa-
zioni sul sito www.capitanbo-
vo.it 

NATALE IN MUSICA. IL 6 DICEMBRE E IL PRIMO DELL’ANNO VA IN SCENA UN NUOVO E AVVINCENTE FESTIVAL 

“Isola Risuona” al Capitan Bovo
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Hai un negozio, un’impresa,
una professione?

Vuoi arrivare nelle case 
dei tuoi concittadini 
con i tuoi depliant?

Affida 
la tua 

pubblicità
a CBZ

Speciale
Natale
CENTRO PER L'AVVIAMENTO MUSICALE. La scuola
di musica di San Giovanni Lupatoto, ormai alla soglia dei
trent'anni di attività, propone sabato 23 dicembre, alle
ore 15,30, nella chiesa della Madonnina una selezione di
musiche natalizie eseguite da una rappresentanza dei
suoi numerosi allievi per augurare in modo festoso e gio-
vane un sereno Natale a tutti i lupatotini (Ingresso libe-
ro.). 

È NATALE POETI A CASA NOVARINI. Un grande
appuntamento, domenica 17 dicembre alle ore 16,15,
con la poesia lupatotina. A Casa Novarini sbarca infatti
l'evento "È NATALE POETI" organizzato da Casa Novarini
e dal Comune di San Giovanni Lupatoto, per fare gli
auguri alla cittadinanza illuminando tutto con le voci di
poeti che con la loro poesia abitano le vie del paese. 
Parteciperanno all'evento Marta Vaccari, Elena Falezza,
Annalucia Meneghini, Mariarosa Zampieri, Roberto Niz-
zetto, inoltre saranno lette le poesie del premiatissimo
Giovanni Benaglio, e ricorderemo con grande affetto
quelle di Dino Coltro e di Riccarda Castellani. Presenta e
conduce l'incontro il maestro Ugo Brusaporco.

I VENT’ANNI DEL “GAM”. Serata speciale, giovedì 21
dicembre, in occasione dei festeggiamenti per il 20°
anniversario dell’associazione Gruppo Amici della Monta-
gna (GAM). Il programma verterà su brani tratti da
importanti opere, con motivi a sfondo sacro e non man-
cheranno brani tratti dalla tradizione Natalizia. Con la
partecipazione del Coro Lirico San Giovanni, al pianofor-
te Marta Espejo, maestro del coro Nicolò  Dal Ben;
interventi di Maria Luisa Quainie e Antonia Stringher. 

SAN GIOVANNI: NATALE IN BREVE
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I CONCERTI DI NATALE IN PROGRAMMA A ISOLA DELLA SCALA
Il Complesso Bandistico Scaligero
“Vincenzo Mela” (nella foto) si esibirà
nel Concerto di Natale domenica 17
dicembre alle 18 nel Teatro parroc-
chiale di Tarmassia, giovedì 21 dicem-
bre alle ore 21 nella Sala Polivalente di
Pellegrina e sabato 23 dicembre alle
21 all’Auditurium di Santa Maria
Maddalena di Isola della Scala.
La Cappella Musicale e il Coro Polifoni-
co di Villafranca si esibiranno domeni-
ca 17 dicembre alle 21 in Abbazia Santo Stefano a Isola della Scala. 
Sempre in Abbazia, domenica 10 dicembre alle 21 ci sarà il concerto “Dulcis Virgo Maria - Preghiere mariane
musicate da autori veneti” de La Tavola Armonica di Verona in Abbazia Santo Stefano. (V.B.)

San Martino Buon Albergo, via Nazionale 21 - telefono 045 990817

Aperto con Orario Continuato 
dal Lunedì al Sabato dalle 8,30 alle 20,00

Domenica dalle 9 alle 13

PRESENTANDO QUESTO

COUPON IN NEGOZIO 
(con una spesa minima di 30 euro) 

RICEVERAI

UNO SCONTO DI 5 €

Tante specialità

per rendere

unico il tuo

menù di Natale

Tanti appuntamenti natalizi a Vigasio e dintorni. 
Domenica 10 dicembre. Alle 17, in sala della Comunità a
Vigasio, “Concerto di Natale” organizzato dalla cooperativa
“Solidarietà”.
Martedì 12 dicembre. Alle 19 in baita degli alpini, “Aspet-
tando Santa Lucia”, festa dedicata ai bambini.
Venerdì 15 dicembre. Alle 17, al palazzetto dello sport di
via Alzeri, saggio sportivo natalizio organizzato dalla “Rhyt-
mic Sport Academy”.
Sabato 16 dicembre. Alle 20.30 in sala “Santa Teresa” a
Vigasio, tombolata organizzata dalla Pro Loco di Vigasio.
Alle 21, al palazzetto dello sport di via Alzeri, “Concerto di
Natale” da parte del corpo bandistico “Corrado Piccolboni”.
Domenica 17 dicembre. Alle 18, alla piastra polivalente di
via Alzeri, saggio natalizio organizzato dalla società di pat-
tinaggio artistico di Vigasio.  Alle 20:30, alla chiesa parroc-
chiale di Forette, “Concerto di Natale”.
Lunedì 18 dicembre. Alle 17:30 alla piastra polivalente di
via Alzeri, “Festa di Natale” organizzata dalla scuola dell’in-
fanzia “Arcobaleno”.
Sabato 6 gennaio. Alle 16:30 ai giardini “L’amore dei Tre
Re” (ex Beschi), “Brusa la Vecia” e concorso “La Befanina”
per premiare il travestimento più bello. Alle 18, “Falò del-
l’Epifania” al campo sportivo parrocchiale di Forette.

VIGASIO

CONCERTI,ESIBIZIONI E FALÒ
PER GRANDI E PICCINI

Il Natale a San Martino
Buon Albergo sarà all’inse-
gna degli eventi culturali.
Gli assessorati alla Cultura,
al Turismo e alle Attività
produttive del Comune di
San Martino Buon Albergo
hanno messo a punto un
cartellone ricco di incontri,
concerti e appuntamenti
solidali. 
Si parte venerdì 8 dicem-
bre, alle 19, con l’inaugura-
zione della mostra dei pre-
sepi, nell’oratorio parroc-
chiale della chiesa di San
Martino Vescovo, a cura del
Circolo Noi. A seguire si
svolgerà l’attesa accensione
del tradizionale albero di
Natale in piazza del Popolo,
con intrattenimento per i
bambini e la cioccolata
calda offerta dal gruppo
“L’albero del cuore” e dal
Circolo Noi, con il contri-
buto del Consorzio San
Zeno. 
Santa Lucia sarà protagoni-
sta martedì12 dicembre al
teatro Peroni, con lo spetta-
colo del Mago C, mentre
venerdì 15 dicembre si terrà
l’appuntamento con la ras-
segna teatrale: sempre al
Peroni saliranno sul palco
Gigio Alberti, Filippo Dini,
Giovanni Esposito, Valerio

Santoro e Gennaro Di Biase,
che porteranno in scena
“Regalo di Natale”, di Pupi
Avati, con l’adattamento
teatrale di Sergio Pierattini.  
Sabato 16 dicembre, alle
17, sarà la volta de “Il cer-
chio della vita”, la festa di
Natale che si svolgerà al
Peroni per le Case di riposo
di San Martino Buon Alber-
go e Colognola ai Colli, con
la partecipazione del Coro
Carillon (ingresso libero).
Sempre sabato 16 dicembre

in teatro, alle 20.30, i bam-
bini del Piccolo Coro Mille-
note, in collaborazione con
l’Università della Terza età
e del tempo disponibile, si
esibiranno nei canti di
Natale, con letture di canti,
fiabe e filastrocche. Per l’oc-
casione si terrà  una raccol-
ta fondi destinata al reparto
di Oncoematologia pedia-
trica dell’ospedale di Borgo
Trento.
Le società sportive saranno
protagoniste della cerimo-

nia religiosa programmata
mercoledì 20 dicembre,
alle 19, nella chiesa di piaz-
za del Popolo, mentre gli
anziani saranno al centro
dell’evento promosso
venerdì 22 dicembre dal-
l’Università della Terza età e
del tempo disponibile, in
collaborazione con Isac, nel-
l’auditorium Carlo Urbani
dell’istituto comprensivo
Berto Barbarani. 
Il giorno di Santo Stefano,
martedì 26 dicembre, il
Gruppo corale di San Marti-
no, diretto da Vittorio
Castagna, il coro Città di
Soave, diretto da Gianluca
Brigo, e gli allievi della
banda musicale di San Mar-
tino Buon Albergo, guidati
da Filippo Avesani, si esibi-
ranno nella chiesa di piazza
del Popolo. Infine, sempre
nella chiesa di San Martino
Vescovo, venerdì 5 genna-
io, si terrà il tradizionale
Concerto di Capodanno a
scopo benefico. Il pubblico
sarà allietato dall’orchestra
Accademia Sinfonica della
Chernivtsy Philharmonic
Society, diretta dal Maestro
Susanna Pescetti. Il ricavato
dell’evento sarà devoluto
alle associazioni di volonta-
riato del territorio. 

San Martino: Natale all’insegna della cultura

“Buon Natale in biblioteca”, mostra del libro per bambi-
ni e ragazzi fino a domenica 17 dicembre alla biblioteca
civica “Severino Betti”, in orario di apertura al pubblico.
La mostra prevede l’ esposizione nella sala al primo
piano di circa un 250 volumi, suddivisi per fasce d’età,
per bambini della scuola materna ed elementare a tema
natalizio. L’accesso è gratuito.
Da lunedì 18 dicembre si potranno prendere a prestito i
libri fino al 5 gennaio 2018.
Sempre in occasione delle festività la biblioteca effettue-
rà due aperture straordinarie: sabato 16 dicembre
dalle 14,30 alle 18,00  (alle 16 “Buon compleanno biblio-
teca” e il taglio della torta di compleanno da parte del
sindaco Attilio Gastaldello) e domenica 17 dicembre
dalle 9 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,00.
Sempre nel week end delle aperture straordinarie della
biblioteca ci sarà un nuovo appuntamento per la gioia dei
bambini, di mamme e papà: “Raccontami le storie” Let-
ture animate per bambini delle scuole materne ed ele-
mentari, presso il rustico inferiore del Centro Culturale
(sabato alle  15,00 e alle ore 16,30; domenica alle  10
e alle 11,15; nel pomeriggio, alle 15 e alle 16,30.

SAN GIOVANNI LUPATOTO

GLI APPUNTAMENTI DELLA
BIBLIOTECA PER IL NATALE
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LE LUCI INAUGURANO
IL NATALE AZZANESE.
Quest’anno l’albero di Nata-
le si illuminerà il 6 dicembre
e non sarà solo. A Castel
d’Azzano, infatti, la cerimo-
nia d’inaugurazione delle
festività natalizie si terrà
mercoledì 6 alle 16.30 in
Piazza Pertini. E, oltre alle
luci dell’albero Bauli, si
accenderanno anche le lumi-
narie celebrative Agsm. Ad
accompagnare questi istanti
speciali sarà presente il coro
dell’istituto comprensivo
Cesari e il corpo bandistico
di Buttapietra “Le Penne
Nere”. Seguirà rinfresco a
base di tè caldo e pandoro 
Santa Lucia alla baita degli
alpini. Come ogni anno,
Santa Lucia fa tappa anche a
Castel d’Azzano per regalare
tanti dolci e regali. Il 9
dicembre, alla baita degli
alpini di Via Barbarani, tutti
i bambini che lo desiderano
avranno la possibilità di
incontrare Santa Lucia
accompagnata dal suo asi-

nello. La festa inizia alle
14.30 con la rappresentazio-
ne teatrale “Storie animate e
racconti di Natale” a cura
dell’associazione Kormetea
Artis. Dalle 15.30 avrà inizio
un laboratorio creativo a
tema in attesa dell’arrivo
della Santa che giungerà
attorno alle 16.30. È previsto
un omaggio per tutti i bam-
bini presenti ed è compresa
anche la merenda a base di
pandoro, frittelle e cioccolata
calda. L’ingresso è libero e

gratuito, l’evento è organiz-
zato da Comune di Castel
d’Azzano e assessorato al
tempo libero; vi partecipano
anche AVIS, Circolo NOI, e
Gruppo Alpini. 
MERCATINO DI NATALE
IN TENSOSTRUTTURA.
Il 16 e il 17 dicembre, nella
tensostruttura di Piazzale
degli Atleti, si rinnova l’ap-
puntamento con il tradizio-
nale mercatino di Natale al
coperto. Presenti diversi
esercizi commerciali del ter-

ritorio, associazioni locali e
volontari. Oltre allo shop-
ping in vista delle festività i
più piccoli potranno incon-
trare Babbo Natale, visitare
la sua casetta e leggere le let-
terine. «Saranno due giorna-
te di svago senza doversi
allontanare troppo da casa,
godendosi una passeggiata
insieme alla famiglia in tutta
tranquillità, senza code, traf-
fico e confusione» afferma
Massimiliano Liuzzi, asses-
sore al tempo libero del
comune di Castel d’Azzano.
Diversi stand gastronomici
garantiranno il servizio nel-
l’arco della giornata con
momenti dedicati alle dol-
cezze natalizie tra pandoro e
cioccolata calda. Domenica
pomeriggio, dalle 11 alle 13
è in programma l’aperitivo
in compagnia di Verona Beat
che proporrà al pubblico i
gruppi Yellow Cab e Ombre
con canzoni a tema anni
60/70. I mercatini saranno
aperti dalle 9 alle 20 grazie al
contributo di Pro Loco,
Comitato Genitori Cesari e
della sezione locale di AVIS.

Un dicembre da vivere a Castel d’Azzano
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L'ALBERO RACCONTA. La Biblioteca comunale di
Zevio in collaborazione con associazione Aldebaran
invita i bambini dai 3 ai 6 anni a partecipare al primo
degli incontri gratuiti di lettura a voce alta "L'albero
racconta" che si svolgerà in Biblioteca mercoledì 6
dicembre.
L'incontro sarà articolato in due turni dalle ore
16,30 alle ore 17,00 e dalle ore 17,15 alle ore
17,45.Iscrizioni in Biblioteca anche telefoniche (non
via e-mail).

CONCERTO DI NATALE. Domenica 17
dicembre,ore 15,30, Chiesa Parrocchiale di Zevio.
Nell’ambito del “Dicembre Musicale Zeviano” si
terrà il  XXVII Concerto di Musiche Natalizie.

CHRISTMAS STORIES AT THE LIBRARY. Tornano
in Biblioteca a Zevio le storie in lingua inglese con la
bravissima Miss Begali per bambini dai 7 ai 10 anni.
Il laboratorio di lettura promosso dall'assessorato
alla Cultura in collaborazione con associazione Alde-
baran si svolgerà martedì 19 dicembre dalle ore
17,00 alle ore 18,30. Vi aspettano magici racconti
di Natale e meravigliose creazioni da mettere sotto
l'albero!
Iscrizioni, a pagamento, presso la Biblioteca.

ZEVIO

MAGIE DI NATALE 
IN BIBLIOTECA



Dopo qualche anno di assen-
za torna, alla Chiesa di
Pozzo, il tradizionale concer-
to Gospel, organizzato dal-
l’associazione culturale Art
Nove, in collaborazione con
la locale parrocchia e l’ammi-
nistrazione comunale lupato-
tina. Mercoledì 27 dicembre,
con inizio alle ore 21,00, sarà
possibile ascoltare gli afro
americani “Joyful The Spirit
of New Orleans”. Ingresso
libero.
I “Joyful The Spirit of New
Orleans” sono un settetto
che da oltre trent’anni porta-
no il sound di New Orleans
nel mondo.  Questi favolosi
musicisti, dallo stile soul e
R&B, non solo cantano egre-
giamente con un eccellente
sound ma, si esibiscono in
numerosi classici dallo stile
R&B di natura spirituale; una
combinazione così esplosiva
ed intensa sempre molto
apprezzata dal pubblico.
I loro arrangiamenti dei brani
gospel tradizionali sono così
freschi e contemporanei che

sorprendono e stupiscono
tutte le età. Già collaboratori
di artisti come: Stacy Latisaw,
Earth, Wind & Fire e Doug E.
Fresh, nel 2010, al Dow-
ntown Civic Center (Missis-
sippi) si sono esibiti per un
evento promosso dal Presi-
dente Obama e dai Governa-
tori della Lousiana e Texas.
L’iniziativa culturale è inseri-
ta nel programma della rasse-
gna “Dicembre Natale Lupa-
totino 2017” promosso dal-
l’amministrazione comunale.
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Domenica 17 dicembre, dalle ore 9,00 alle ore 18,00,
in Piazza Umberto I a San Giovanni Lupatoto torna la
manifestazione “Mercatino e non solo.…”, con gli
espositori di Arte Anima, la pista di pattinaggio, i
meravigliosi Babbi Natale in moto (4^ edizione), la
musica dal vivo e un buon risotto da gustare in com-
pagnia. Inoltre negozi, bar, ristoranti, pizzerie della
zona saranno felici di accogliere chi vorrà trascorrere
una piacevole giornata nel cuore di San Giovanni Lupa-
toto.
Momento di aggregazione per divertimento, relax,
shopping natalizio e soprattutto dedicato alla solida-
rietà verso chi soffre, infatti il ricavato dei Babbi Nata-
le in moto e della risottata andrà in beneficienza al
Centro Educativo Riabilitativo di Ricerca e di Interven-
to Sociale di Verona, mentre l'associazione ArteAnima
sosterrà invece l'associazione Animalisti Verona Onlus,
altre associazioni a sfondo sociale che stanno vedendo
le date dei loro impegni per poter partecipare, e il
gruppo della Protezione Civile di San Giovanni Lupato-
to. Ampia possibilità di parcheggio nelle zone limitrofe.
L'evento è gratuito, rivolto assolutamente a tutti di
tutte le età!
Info: Associazione ArteAnima – info@arteanima.it  –
349.3100068

MERCATINO IN
PIAZZA UMBERTO

TORNA IL CONCERTO GOSPEL A POZZO

“IN NOTTE
PLACIDA” A

RALDON
Sabato 9 dicembre al
Centro Comunitario di
Raldon, con inizio alle
ore 21,00 (ingresso
libero), si terrà i concer-
to natalizio “In notte
placida” curato dai The
Christmas Quintet.
Melodie e canti  religiosi
appartenenti alla tradi-
zione natalizia delle chie-
se cattoliche, prote-
stanti e anglicane, in
modo che si possa com-
prendere con maggiore
“umanità”, le intuizioni e
le rappresentazioni
diverse dell’anima. Il col-
lante di questo reperto-
rio, piuttosto singolare,
sarà la radice stilistica
che accomuna i diversi
musicisti ovvero quella
afroamericana del blues,
del gospel fino al jazz,
che faranno da fil rouge
di tutta la serata.
The Christmas Quintet
sono: Roberto Zanetti,
Fender Rodes; Federica
Calzetti, voce; Valerio
Pontrandolfo, sassofono
tenore; Luca Pisani con-
trabbasso; Michele Car-
letti, batteria.Ingresso
libero.

XXXI CONCERTO DI NATALE

Sabato 23 dicembre, alle ore 21, nella chiesa parroc-
chiale di San Giovanni Battista in San Giovanni Lupatoto
si terrà il 31° “Concerto di Natale” con il Coro lirico Mar-
celliano Marcello.Il programma prevede una selezione di
liriche polifoniche a carattere sacro e dolci melodie nata-
lizie, tratte dal repertorio italiano ed europeo, con auto-
ri di vari periodi dal barocco al contemporaneo, per coro,
soli ed accompagnamento al pianoforte.
Concerta e dirige Daniela Candiotto.
Il concerto, di gradevole ascolto, è rivolto a tutta la cit-
tadinanza.Ingresso libero.

ASPETTANDO IL NATALE
Anche quest’anno il Coro Lirico San Giovanni, in occasione delle Festività Natali-
zie, proporrà alla Comunità Lupatotina il consueto concerto di Natale. “Aspettan-
do il Natale” si terrà sabato 16 dicembre  alle ore 20,45 nella chiesa Santa
Maria Maddalena di Raldon.
Con il patrocinio della Regione Veneto, della Provincia di Verona, della Città di
Verona, della Città di San Giovanni Lupatoto, oltre che far parte del circuito Nati-
vitas Veneto 2017 coordinato dall’associazione ASAC Veneto, la produzione que-
st’anno avrà come cuore centrale la divulgazione della musica sacra a sfondo
natalizio. Il programma con molti brani ampiamente conosciuti, sarà rivolto a
tutti, anche ai giovani e giovanissimi e potrà essere una occasione per stare
assieme con tutta la famiglia. Ingresso libero



“QUALE GIOIA” NEL
CONCERTO DI NATALE

DI JACOPO BURATI

Il talento per la musica del giovane maestro Elia Costan-
tini, originario di Marchesino di Buttapietra, da quattro
anni si esprime al servizio della parrocchia. È lui a diri-
gere il gruppo vocale “Quale Gioia”, nato nel 2013 con
l’intenzione di animare la messa del sabato sera e chia-
mato inizialmente “Coro delle Mamme”. Il gruppo voca-
le, sotto la presidenza di Giovanni Veronesi, trova fin da
subito l’ispirazione da Elia, allora diciassettenne, che ne
sa formare ed armonizzare la coralità con brio, simpa-
tia e competenza. Nel 2014 si aggiungono voci maschi-
li e la collaborazione di musicisti: il risultato è un coro
misto, in grado di sviluppare esecuzioni a cappella e non.
Il primo ottobre 2014 la formazione assume il nome
attuale “Quale Gioia”, derivante dall’elemento – la gioia
appunto –  che ne caratterizza e alimenta lo spirito
aggregante e che traspare in tutta la simpatica vivaci-
tà e leggerezza delle proprie esecuzioni. È proprio Elia
Costantini, ora 21enne, a trasmettere energia ai cori-
sti,”domandoli” con maestria, tecnica ed autorevolezza. 
Ad oggi il gruppo vocale conta una trentina di elementi
tra coristi e musicisti e sviluppa un repertorio musicale
prevalentemente religioso. 
Dopo essere stati in sala d’incisione a giugno per regi-
strare l’inno del Grest Estivo di Marchesino, la forma-
zione è ora pronta a stupire la platea per il concerto di
Natale, in programma sabato del 16 dicembre, in cui è
accompagnata da dodici giovani musicisti. Per l’occasio-
ne la denominazione sarà “Ensemble Quale Gioia”, che
eseguirà brani di Ennio Morricone, Gloria Estefan, Elton
John e parte di brani di colonne sonore di film d’anima-
zione. In vista del 2018, oltre a proseguire alle consue-
te attività parrocchiali, c’è la volontà di replicare il con-
certo proposto a Natale nella chiesa di Marchesino
anche nei teatri del territorio veronese, oltre a organiz-
zarne un altro in primavera in tema con la tiepida sta-
gione. I rapporti e le collaborazioni con altre realtà cora-
li e bandistiche sono già in divenire.

Gli altri apppuntamenti natalizi a Marchesino.

Martedì 12 dicembre. Alle 18, “S. Lucia in piazza”:
festoso benvenuto a Santa Lucia organizzato dal Corco-
lo Noi di Marchesino e dall’associazione locale “Il Faro”.
Domenica 17 dicembre. Visita organizzata ai mercatini
di Natale di Levico Terme, nel parco secolare degli
Asburgo, e a Pergine Valsugana. Partenza da Marchesi-
no alle 8 e ritorno previsto per le 19. Per informazioni e
iscrizioni, entro il 9 dicembre, ci si può rivolgere a Sara
Mazzoldi (tel: 3492723120).
Domenica 24 dicembre. Alle 22, solenne messa della
notte di Natale cantata dal coro “La Fonte” di S. Bric-
cio, diretto dal maestro Lino Pasetto,presidente del-
l’AGC (Associazione Gruppi Vocali) di Verona. Il coro ese-
guirà dopo la messa un repertorio di cori della Lessinia
in piazza, accompagnato da scambio di auguri con
panettone, cioccolata e vin brulé offerto a tutti i parte-
cipanti.
Lunedì 25 dicembre. Alle 10:30, messa solenne di
Natale cantata dal gruppo vocale “Quale Gioia”, diretto
dal maestro Elia Costantini.
Sabato 6 gennaio. Alle 10:30, “Marchesino in piazza”:
concerto del corpo bandistico “Le Penne Nere”.
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DI ALESSIA REZZIDORI

Il Natale è il momento
più magico dell’anno e le
luci a Buttapietra sono
tornate a risplendere con
la tradizionale cerimonia
dell’accensione del gran-
de Albero di Natale,
addobbato dagli associa-
ti di Vivibuttapietra, e
delle caldi luci dell’Isola
natalizia ideata dall’Am-
ministrazione comunale,
un vero bosco con tanti
abeti illuminati e sopra
una cascata scintillante
che scende come stelle
dal cielo. Proprio perché
il Natale diventi un
momento di incontro e
di scambio tra i cittadini,
l ’ A m m i n i s t r a z i o n e
comunale ha posizionato
in piazza Roma  una
casetta di legno che
durante tutti i fine setti-
mana sarà gestita dalle
Associazioni che riscal-
deranno i passanti con
cioccolata calda e vin
brulè.  
Domenica 17 dicembre
tornerà ad allietare le
feste il tradizionale Mer-
catino di Natale  orga-
nizzato sempre dall’As-
sociazione Vivibuttapie-
tra per il consueto scam-
bio di auguri. Già dal
primo pomeriggio asso-
ciazioni, comitati e
negozianti allestiranno
bancherelle di cibarie,
lavori fatti a mano, deco-
ri natalizi, sapori tradi-
zionali, il tutto incorni-
ciato dalla dolce melodia
realizzata dalla Banda Le
Penne Nere . Alle 16 a
rallegrare lo scambio di
auguri vi sarà il concerto
degli Overtones e anima-
zione per i piccoli con

artisti di strada. L’Asso-
ciazione dei commer-
cianti Vivi Buttapietra ha
voluto collaborare con
l’Amministrazione al
Natale 2017, non solo
con l’organizzazione dei
Mercatini e dell’Albero,
ma anche accendendo il

Natale in tutti gli eserci-
zi commerciali con delle
stelle luminosi perma-
nenti.
E se “l'Epifania tutte le
feste porta via” anche
qui a chiudere il periodo
festoso sarà il falò della
Befana sabato 6 genna-

io in via dell'Agricoltura
dopo un pomeriggio di
musica, sport e anima-
zione per grandi e piccini
presso il Palazzetto del
Bovolino e immancabil-
mente l’annuale premia-
zione del “volontario
dell’anno”.

Il mercatino illumina la festa di Buttapietra

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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Voce delComune
BUTTAPIETRA Notiziario a cura della Giunta comunale

legge 150/2000

G
iunti a fine anno, ecco alcuni
degli ultimi aggiornamenti
riguardanti il settore Edilizia

Pubblica, Urbanistica e gli interven-
ti in favore delle associazioni sporti-
ve. Come ormai molti di voi avranno
notato, sono ufficialmente iniziati i
lavori alle ex scuole elementari Ivo
Oliveti, futura sede del nuovo muni-
cipio. L’impresa De Marchi di
Legnago si è infatti aggiudicata l’in-
carico dell’intervento di riqualifica-

zione che interesserà il primo stral-
cio dell'edificio. Il progetto prevede
la ristrutturazione dell’immobile nel
rispetto di alcuni particolari vincoli
tra i quali quelli derivanti dalla spe-
cifica dichiarazione di interesse cul-
turale (vincolo monumentale) e la
normativa antisismica degli edifici.
Per quanto invece concerne l’Urba-
nistica, nel mese di ottobre, è stato
adottato il piano di lottizzazione
residenziale “via Provinciale est”. Il

piano presentato su iniziativa priva-
ta, comporta la realizzazione di
opere di urbanizzazione che si con-
cretizzeranno in opere di viabilità,
parcheggi e aree verdi. In modo par-
ticolare, grazie alla contrattazione
avvenuta, è stato possibile giungere
a un accordo con il privato anche
circa la realizzazione di un’area
cani, che troverà così in questa zona
la sua destinazione.
Mentre nell’ambito Sport, è stato

recentemente consegnato all’asso-
ciazione calcistica Aurora Marche-
sino il nuovo trattorino affinché il
nuovo mezzo possa garantire la
manutenzione degli impianti sportivi
nella nostra frazione e, di conse-
guenza, lo svolgimento dell’attività
sportiva nelle condizioni più adegua-
te. 

Luca Zonin
Assessore alla Gestione 

del Territorio

Adottato il piano di lottizzazione “Provinciale Est” e intanto

Sono iniziati i lavori 
per il nuovo municipio 

C
ontinua l’impegno
della nostra ammini-
strazione nell’abbatti-

mento delle barriere archi-
tettoniche. Dopo i lavori
avviati al camposanto ci
stiamo ora muovendo, grazie
alla collaborazione con l’as-
sociazione Fevoss e al pre-
zioso contributo di tutti voi,
per la stesura di un docu-
mento di programmazione
degli interventi che tenga
conto delle esigenze dell’in-
tera comunità. 
In quanto Sindaco, colgo
inoltre l’occasione, per infor-
marvi che dal 2 gennaio
2018 il nostro comune ini-
zierà ad emettere la carta di
identità elettronica (CIE), la
cui validità sarà di tre anni

per i minori di età inferiore
ai tre anni; di 5 anni fino ai
18 anni; di 10 anni per i
maggiorenni. Per avere la
CIE bisognerà presentarsi
allo sportello degli uffici
demografici con una foto e il
codice fiscale (tessera sani-

taria) nei giorni di apertura
al pubblico (il sabato solo
però prenotando l’appunta-
mento al numero 045
4577413). Poiché la nuova
CIE sarà stampata dal Poli-
grafico dello Stato, i tempi
di consegna saranno attorno

ai 6 giorni lavorativi e si
potrà chiedere di riceverla al
domicilio, o all’ufficio ana-
grafe.
Ma prima che inizi l’anno
nuovo, eccoci invece prossi-
mi al Natale, e alle festività
che i bambini attendono tre-
pidanti tutto l’anno. Il nostro
gruppo di amministrazione
ha così deciso di assegnare
un contributo straordinario a
entrambe le scuole materne
presenti sul nostro territorio
per l’acquisto di giochi in
occasione della ricorrenza di
Santa Lucia. Allo stesso
tempo ci siamo dati da fare
affinché il Natale a Butta-
pietra quest’anno iniziasse...
in anticipo! La rassegna
“Natale a Buttapietra” pre-

vede infatti una serie di
eventi che, già a partire dal
pomeriggio di domenica 3
dicembre, riscalderanno di
atmosfera natalizia il nostro
paese ogni domenica del
mese e coinvolgeranno l’inte-
ra comunità: dal bimbo al
giovane, dal genitore al
nonno. E tutto ciò è stato
reso possibile soprattutto
grazie alle associazioni che
hanno mostrato grande entu-
siasmo, disponibilità e colla-
borazione. Vi invito pertanto
a partecipare numerosi a
queste iniziative: va bene
l’evento, ma la vera festa,
con il piacere di stare insie-
me, la create voi.

Il Sindaco, 
Avv. Sara Moretto

Il rilascio a partire dal 2 gennaio 2018

Arriva la carta 
d’identità elettronica

Sara Moretto
Sindaco
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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IMU E TARI

SECONDA

RATA

L’amministrazione comuna-

le ricorda che il prossimo

16 dicembre è il termine

ultimo per pagare il saldo

dell’Imu (imposta sugli

immobili) e soprattutto la

seconda rata della tassa dei

rifiuti Tari.

CORSO DI

INGLESE

L’Assessorato alla Cultura,

in collaborazione con l’As-

sociazione Auser, propone

per i partecipanti all’Uni-

versità Itinerante Popolare

Corso di INGLESE (Livello

Base). Le 10 lezioni si ter-

ranno in sala civica “O.Ros-

sini” in orario da concorda-

re con minimo 8 parteci-

panti.

L’incontro di presentazione

si terrà sabato 16 dicembre

alle ore 11 nella sala civica

O. Rossini.

Il costo è di 45 euro da ver-

sare sull’IBAN del Comune

di Buttapietra IT55 N

05034 60000 0000 0000

3000.

Il costo della tessera Auser

(annuale) è di 25 euro.

Luca Zonin
Gestione del territorio,
patrimonio, edilizia
pubblica, ambiente,
ecologia, manutenzioni
e viabilità e sport
riceve 
su appuntamento 

(tel. 045 66600477 int. 3)



Medicina riabilitativa A CURA DI CENTER TERAPY

Curare la persona con l’Osteopatia
L’osteopatia è una terapia
manuale e olistica che,
diversamente da larga parte
della medicina tradizionale,
guarda alla totalità della per-
sona e non alla singola parte
che accusa il disturbo. Mira
a correggere lo squilibrio
creatosi in seguito al sinto-
mo doloroso, per ristabilire
così l’armonia e riequilibra-
re le tensioni; individua le
aree in disfunzione e ripri-
stina il normale funziona-
mento dell’organismo con la
stimolazione delle capacità
di recupero e di autoguari-
gione del corpo. L’osteopatia
può curare, o prevenire, i

più vari disturbi per ogni
fascia di età. Con la riduzio-
ne del dolore, viene ridonato
alla persona il suo benessere
nella vita quotidiana.
CHE COSA CURA L’OSTEOPA-
TIA: Disturbi al sistema
muscolo-scheletrico, quali
cervicalgie, dorsalgie, lom-
balgie, dolori vertebrali, arti-
colari, costali e intercostali,
dolori da traumi sportivi o
incidenti stradali, ernie
discali, colpi di frusta, dolori
artritici, tendiniti, contrattu-
re, scoliosi, iperlordosi, iper-
cifosi, artrosi, problemi
posturali.
Disturbi al sistema dige-

stivo, quali acidità gastri-
ca, ernia iatale, colite, stipsi.
Disturbi al sistema genito-
urinario, quali amenorrea,
sindrome post-partum,
dolori mestruali.
Disturbi al sistema neuro-
logico e neurovegetativo,
quali irritabilità disturbi del
sonno, nevralgie.
Disturbi al sistema circo-
latorio, quali problemi cir-
colatori agli arti, congestioni
venose o linfatiche.
Disturbi relativi a Orl
(otorinolaringoiatria), quali
rinite, sinusite cronica, ver-
tigini, problemi di degluti-
zione.

Sky Q è la nuova piattaforma tecnologica di Sky. Non è un
nuovo o un semplice decoder, ma un vero e proprio com-
puter. Oltre a tutte le innovazioni che Sky ha aggiunto
negli anni integra l’Ip tv via Internet come Netflix, Infinity,
Tim Vision e così via.
«Dimenticatevi la parola “decoder”, da oggi nasce un
nuovo modo di guardare la televisione, un modo che tiene
conto delle diverse esigenze, del tempo libero che uno ha
a disposizione e che è uno dei nostri beni più prezioso» ha
detto l’ad di Sky Italia, Andrea Zappia.
Il pacchetto base comprende uno Sky Q Platinum e uno
Sky Q Mini. Il primo si collega al satellite e alla rete di casa
via wifi o cavo e automaticamente si collega agli apparec-
chi “figli”, gli Sky Q Mini oppure ai vari dispositivi mobili
(iOS oppure Android).
Sky Q Platinum può registrare fino a 4 programmi in con-
temporanea (fino ad un massimo di circa 1.000 ore in HD),
il tutto mentre se ne vede un quinto. Dialoga attraverso
una rete wifi dedicata a 5 GHz con gli Sky Q Mini: si pos-
sono collegare fino a 4 apparecchi, anche se solo due
Mini sono utilizzabili in contemporanea. In più, il Q Plati-
num permette di vedere i programmi Sky, e il digitale ter-
restre, anche su tablet e smartphone: fino a 2 in contem-
poranea. L’esperienza sui vari schermi è «fluida»: senza

soluzione di continuità si può iniziare la visione in salotto,
proseguirla in camera da letto, continuare fuori casa sullo
smartphone. Il tutto in maniera automatica. Un po’ come si
fa con Netflix, ma con tutti i contenuti di Sky.
Su vari dispositivi l’interfaccia è identica. C’è l’autoplay per
le serie tv, finita una puntata viene proposta quella
seguente. C’è la ricerca rapida per titolo, autore, regista,
attore. Tutte le registrazioni su Sky Q Platinum possono
essere viste sui Mini ma anche su smartphone/tablet: su
questi ultimi possono essere anche scaricati, per non con-
sumare traffico dati quando siamo in 3G/4G.
La commercializzazione è iniziata il 29 novembre e preve-
de l’uscita a domicilio di un tecnico per l’installazione e
costa 199 euro (una tantum). Poi c’è il pacchetto Sky Q
Plus che per gli abbonati da più di 6 anni ha un costo di 4
euro in più rispetto alla quota attuale. Tutti gli altri pagano
15 euro, cifra pari all’attuale servizio Sky Multiscreen. Per
estendere il servizio in più di due stanze è necessario
dotarsi di Sky Q Mini aggiuntivi che hanno un costo unita-
rio una tantum di 69€ (l’abbonamento non aumenta). Per
aderire a Sky Q è necessario avere una connessione
Internet fissa in casa. Il cammino di Sky Q proseguirà nel
2018 con altre novità come i contenuti 4K HDR e il teleco-
mando con ricerca vocale.

Clickando A CURA DI PAOLO FASANI

Sky Q: non chiamatelo decoder

Castel d'Azzano - Via Silvio Pellico, 3 - tel. 045 92 36 899
center.terapy@gmail.com - www.centerterapy.it

● Visite specialistiche: Visita fisiatrica, Visita ortopedica, Visita dermatologica.

● Trattamenti manuali: Osteopatia, Fisiokinesiterapia, 

Riabilitazione funzionale post operatoria, Massoterapia. 

● Terapia strumentale: Laser nd yag ad alta potenza, Tecarterapia, 

Ultrasuoni ed Elettroterapia.

Direttore Sanitario: dott. Giampaolo Cantamessa

AMBULATORIO SPECIALISTICO DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE
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Il Creavu Test è l’apparecchiatura
automatica per l’esecuzione dei test di
prima istanza delle intolleranze ali-
mentari . È un test bio funzionale,
veloce, indolore, non invasivo e faci-
lissimo da usare. 
L’apparecchio utilizza tecniche di deri-
vazione elettroregolatoria e di resisti-
vità cutanea da uno specifico punto
agopunturale periferico (detto angolo
ungueale radiale) del lato interno del
dito indice, dal quale parte il meridia-
no che arriva alla mucosa dell’intesti-
no crasso.
Il presupposto teorico fondamentale
del Creavu Test è che sia possibile leg-
gere i potenziali elettrici, tissutali e
distrettuali e ciò determina, grazie
alla variazione di questi potenziali e
alla rapidità di trasmissione dello sti-
molo elettrico, il corretto funziona-
mento metabolico dei distretti inte-
ressati.
L’organismo diventa quindi un circui-

to attraverso il quale vengono fatte
passare deboli correnti (0,1 V, 7-15
uA, 7-10 Hr) che sono messe in rela-
zione alla frequenze degli alimenti già
memorizzati, contenute in un micro-
processore. 
Il meridiano posto sul punto unguea-
le mette in relazione le frequenze
memorizzate dei prodotti, con la
mucosa intestinale che darà una
risposta quantificata.

Salute    A CURA DI FARMACIA MANFRINI BUTTAPIETRA

UN TEST RAPIDO PER SCOPRIRE 
LE INTOLLERANZE ALIMENTARI



RubricheDICEMBRE 2017 18

Era il 23 dicembre a New York, l’aria era geli-
da, dai tombini sulle avenue usciva un fumo
denso,la metropoli era vivace, piena di luci e
di frenesia per l’arrivo del Natale, mancava
poco, e tutto quel calore e la voglia di festeg-
giare con la famiglia ed i propri cari era tangi-
bile. 
A Wall Street  un giovane broker aveva messo
piede da non più di 9 mesei dentro quel tur-
binio di punti percentuali, alta frequenza e
soldi, ma le cose non andavano alla grande,
aveva speso tutto per creare il proprio fondo,
con la speranza di poter regalare alla propria
famiglia un Natale o meglio migliaia di feste
meravigliose e ricche di regali, ma a due gior-
ni dal primo Natale non era proprio così bella
la situazione, anzi era drammaticamente
complessa. Quel giorno preso dal massimo
sconforto si rivolse al senior broker, una figu-
ra mistica per lui, che aveva fatto soldi veri,
ed era la top della carriera. Gli confidò la sua
situazione, e quello molto semplicemente gli
diede una speranza: «Si sa che ogni anno a
Wall Street c’è il “Rally di Natale”, un gran
movimento che porta elevati guadagni, devi
seguire la stella. Essa non è altro che una
figura molto rara che si forma sui grafici
quando avviene un’importante inversione di
tedenza, che porta il titolo a futuri guadagni».
Il giovane broker si mise a caccia di quella
stella, ma era difficile trovarla, e la sua spe-
ranza lentamente si affievoliva, inarrestabile
sembrava il cammino verso il declino. Lui
veniva da una famiglia cattolica molto radica-
ta, e aveva sempre affidato a Dio il suo suc-
cesso, e anche questa volta più forte di prima
lo evocava, gli chiedeva di aiutarlo, non vole-

va diventare ricco, voleva passare un Natale
felice con la sua famiglia, e chiese scusa, per-
ché  pregava Dio solo nei momenti difficili e
non condivideva con Lui i momenti felici.
Pensava che quelli fossero merito del suo
lavoro. 
Era il natale 2014 è quel giovane broker trovo
la stella che cercava e la sua vita cambiò radi-
calmente, ma con sé portava quel ricordo
intimo, e nella sua testa impresse queste
parole: “Non ti ho io comandato: Sii forte e
coraggioso? Non temere dunque e non spa-
ventarti, perché è con te il Signore tuo Dio,
dovunque tu vada”(Giosuè 1, 9)

Buone Feste!

A WALL STREET UN GIOVANE BROKER 
TROVA LA STELLA DI NATALE

Fare business con internet A CURA DI ALESSIO TURRIZIANI

Il tuo sito non riceve visite? Ecco perché
Cari amici lettori, in questo numero parlere-
mo di “Come avere più visite e contati sui
vostri siti Web”. Questo è il mio settimo arti-
colo e voglio parlarvi del perché numerosi
siti sul Web di aziende e professionisti non
ricevono molte visite. Chi ha un sito per
lavoro ha sempre l’aspettativa che gli arrivi-
no contatti, via mail o via telefono di qualcu-
no che visitando il sito vuole conoscere
meglio l’azienda o fare business assieme. 
Purtroppo, nella maggior parte dei casi fare il
sito non equivale ad avere contatti e visite.
Perché succede questo? Perché in Internet ci
sono centinaia di siti che parlano dello stes-
so argomento e che fanno le medesime cose
(sulla carta) o offrono servizi simili, la quasi
totalità ha dei problemi strutturali o di con-
tenuto, inconvenient che non permette di
essere visibili.
Allora chi riceve visite? Solo alcuni di questi
siti sono pensati per attirare utenti in modo
specifico e sono oggetto di ottimizzazione
SEO e pubblicità. Riceve visite quel sito che
è più visibile nei motori di ricerca, quel sito
che digitando la “parola chiave” viene fuori
nelle prime posizioni e poi viene cliccato. Per
essere visibili, come avrete capito, non basta
avere il sito, occorre avviare un’attività di
SEO (ottimizzazione per i motori di ricerca)
e di Web Marketing (la pubblicità sul Web).
Nel corso dei precedenti articoli abbiamo
parlato in dettaglio di questi strumenti e vi
invito a leggerli online sul sito
http://www.incassetta.it o sul mio sito
http://www.aletur.it Più visite abbiamo sul
nostro sito Web e maggiori saranno le possi-

bilità di contatto, naturalmente le visite
devono essere di persone interessate al
nostro prodotto/servizio/azienda ed il sito
deve essere studiato in modo da aiutare
l’utente a soddisfare la sua necessità. L’esem-
pio più calzante è un bellissimo negozio con
una vetrina stupenda che si affaccia su una
strada secondaria, senza nessuno che ci passi
davanti, questo è il vostro sito senza pubbli-
cità e SEO. Mentre l’attività SEO e di Web
Marketing vi pongono su una strada princi-
pale di grande passaggio, e tutto diventa più
facile. Aver fatto il sito quindi non basta,
occorre renderlo visibile. Vi manca poco, non
arrendetevi! Affidatevi ad un professionista
serio e non a quello che gioca al ribasso. La
pubblicità sul Web non è a costo zero, come
tutte le attività professionali ha un costo e
un valore che nella maggior parte dei casi è
commisurata alle capacità ed all’esperienza
di chi la propone. 
Se il vostro sito non funziona, non esitate a scri-
vermi per approfondimenti su info@aletur.it.

Tel. 045 8550607 – info@capricciviaggi.it

Via Belfiore, 102 - Cadidavid - Verona

www.capricciviaggi.it

Buon NaBuon Natale tale 

e Fe Felice elice Anno NuoAnno Nuovvoo

da tutte noi!da tutte noi!
Elisa, Eliana, Gloria,

Rosanna & Erika
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Il denaro non dorme mai A CURA DI DARIO MANCINI

1-8 luglio 1-8 luglio 

TOUR 

DELLA SCOZIA

www.aletur.it - tel. 045 4937590

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

Dario Mancini

331 9412955
spartanpoors@gmail.com

SPARTAN & POORS

ALALCUNE CUNE 
ANTICIPANTICIPAZIONI 2018AZIONI 2018

22-25 marzo22-25 marzo

PRAGA

1-6 maggio 1-6 maggio 

NEW YORK 

“CONFEZIONIAMO SOGNI” CERCA VOLONTARI
Fondazione Più di un Sogno assieme all’associazione Speranza e Vita per
Africa e Brasile è presente in alcuni centri commerciali di Verona e provin-
cia per confezionare i doni natalizi a fronte di un piccolo contributo. Si trat-
ta di una fondamentale occasione di raccolta fondi e sensibilizzazione. Per
tale attività Più di un Sogno ricerca volontari anche per qualche ora da fine
novembre al 24 dicembre.  Le persone interessate possono dare l’adesione
chiamando il numero 045 2426071 o scrivendo all’indirizzo press@vale-
mour.it. 

Per porre domande o contattare 
Dario Mancini scirvi a

spartanpoors@gmail.com



Con il mese di dicembre un
altro anno sta per conclu-
dersi e per tutti è tempo di
tirare le somme e pensare ai
buoni propositi per iniziare il
2018 con il piede giusto!
Vuoi farlo in modo divertente
e al tempo stesso stimolan-
te? Prova con l’offerta for-
mativa di ENACLAB. Il
nostro catalogo corsi offre
una vasta scelta a tutti
coloro che vogliono investire
tempo ed energie nel miglio-
ramento di sé stessi. Comu-
nicazione e marketing,
amministrazione e contabili-
tà, informatica e pc: questi
sono soltanto alcuni dei set-
tori per i quali proponiamo
diverse tipologie di corsi. E
per l’anno prossimo abbiamo
in ballo parecchie novità!
ENACLAB è il servizio di for-
mazione e accompagnamen-
to al lavoro di Fondazione
ENAC Veneto C.F.P. Canos-
siano. Oltre a percorsi di
aggiornamento, proponiamo
progetti di riqualificazione ed
inserimento lavorativo, e per
le imprese formazione conti-
nua, anche con ricerca di
finanziamenti, attivazione di
tirocini e proposte di profili.
A Verona la Fondazione com-
prende anche la Scuola di
Formazione Professionale
CFP Istituto Canossiano,
che rilascia qualifiche e diplo-
mi in ambito grafico/multi-
mediale ed
amministrativo/servizi per
l'impresa.
Professionalità, versatilità e
spendibilità: ecco i 3 punti
chiave su cui ENACLAB ha
costruito il suo percorso.
Professionalità: instauria-
mo rapporti di collaborazione
attiva con formatori e
docenti che dimostrano ogni
giorno, con il loro lavoro sia
dentro che fuori dalle nostre
aule, la loro preparazione.

Sono esperti delle materie
che insegnano e soprattutto
sono i primi a toccare con
mano e a mettere in pratica
i concetti e i metodi di lavo-
ro che spiegano a lezione!
Versatilità: vogliamo stare
al passo con i tempi e
rispondere in modo efficace
alle richieste dei nostri
utenti. Ecco perché il nostro
catalogo è in continuo
aggiornamento!  Le novità in
ambito formativo sono
parecchie: dai corsi sull’arte
della leadership e sulla
gestione del tempo, al nuovo
percorso incentrato sull’In-
bound Marketing, dal catalo-
go corsi per la sicurezza sul
lavoro all’ultimissima novità
in ambito comunicazione e
marketing: “Google
Adwords”. Non ci fermiamo
mai!
Spendibilità: nel realizzare
la nostra proposta formati-
va, teniamo conto delle
richieste del mercato per-
ché i corsi che organizziamo
hanno l’obiettivo di promuo-
vere concretamente la cre-
scita personale e professio-
nale dei nostri allievi. Le aree

formative su cui ci
focalizziamo sono
numerose: dalla
comunicazione e
web marketing
alla grafica, dal-
l’amministrazione
e contabilità all’in-
formatica, senza
dimenticare il
nostro catalogo di
corsi sulla sicu-
rezza. 
Vuoi scoprire se
abbiamo il corso

che stavi cercando? Vieni a
trovarci in Via San Giuseppe
10 a Verona o visita il nostro
sito: verona.enaclab.org
I nostri punti di forza?
• Più di 30 corsi professio-
nalizzanti con consegna del-
l’attestato finale di parteci-
pazione
• 6 aree di competenza: web
e social media marketing,

informatica, amministrazio-
ne e contabilità, cad e grafi-
ca, sicurezza e, infine,
comunicazione.
• 4 sedi nel territorio regio-
nale: Verona, Schio, Feltre e
Treviso
• Aule attrezzate con
postazioni PC individuali, Wi-
Fi e software di grafica, con-
tabilità e pacchetto Office.
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ENACLAB: TANTI CORSI PER NUOVE COMPETENZE
Le allieve del
percorso "Social
Media Executive" 

FIDAS E AIDO INSIEME PER
SENSIBILIZZARE I GIOVANI

Coinvolgere i
ragazzi per
incrementare il
numero dei
donatori di
sangue e svi-
luppare il
ricambio gene-
razionale nella
provincia vero-
nese e non
solo. Si rinnova
il sodalizio tra
Avis provinciale
e Fidas di Vero-
na con la par-
tec i paz i one ,
anche que-
st’anno in un unico stand, a JOB&Orienta. L’annua-
le appuntamento al salone nazionale dell’orienta-
mento, la formazione e il lavoro a Veronafiere, è
stata l’occasione per le associazioni dei donatori di
sangue di incontrare migliaia di ragazzi e diffondere
al massimo la cultura della donazione.



Risultati incoraggianti per la prima
fase di sperimentazione del Siste-
ma duale in Veneto ma si può fare di
più: serve più coinvolgimento da
parte degli Enti di formazione e
maggiore disponibilità da parte delle
imprese affinché possano esservi
vantaggi reciproci. Dei 41 percorsi
del quarto anno di Istruzione e For-
mazione Professionale (IeFP) e 29
percorsi triennali che hanno coinvol-
to oltre 700 studenti, 18 sono
stati gestiti da Ficiap Veneto pari al
44% dei percorsi approvati dalla
Regione Veneto con 326 studenti
coinvolti, 46% dei quali ha firmato
un contratto di lavoro a seguito del-
l’acquisizione del titolo.
I dati complessivi regionali non sono
ancora disponibili da parte di Vene-
to Lavoro, mentre è stata effettua-
ta un’azione di monitoraggio e di
sistema da parte di Ficiap Veneto. 
Questi i dati diffusi durante il semi-
nario “Sistema di Formazione duale
e nuovo apprendistato: quali van-
taggi per le aziende?” organizzato a

Vicenza. da Ficiap,  Federazione Ita-
liana Centri di Istruzione Addestra-
mento Professionale, Veneto, alla
Pia Società San Gaetano. L’incontro
è stato anche l’occasione per esa-
minare i risultati del primo anno di
sperimentazione del sistema duale
e illustrare le prospettive future.
Durante i saluti i Orazio Zenorini,
presidente di Ficiap Veneto ha evi-
denziato: «Il sistema duale, l’inte-
grazione tra formazione e contrat-
to di lavoro in apprendistato di
primo livello, è un solido ponte tra il
mondo della Scuola e quello del lavo-
ro per farli dialogare attraverso il
linguaggio comune delle competen-
ze, di cui dotare i nostri ragazzi e le
nostre ragazze, adeguandole ai
bisogni e alle attese del mercato
del lavoro e delle imprese. Non
dimentichiamo che l’OCSE ci mette
in guardia, come Paese, sul fatto
che il 40% delle offerte di lavoro
non sono coperte: un missmatch
che va dall’ingegnere al meccatroni-
co, dal cuoco all’idraulico». 

A seguire Eugenio Gotti (Noviter)
ha detto: «Ci sono tutte le condizio-
ni perché si possa avviare questo
tipo di apprendistato in cui l’allievo
è allo stesso tempo studente e
lavoratore finalizzato all’acquisizio-
ne di un titolo di studio. E ci sono
anche una serie di vantaggi per le
aziende». 
Santo Romano (Regione Veneto) ha
sottolineato: «Abbiamo istituito per
la sperimentazione un tavolo tecni-
co con esperti nell’ambito dell’IeFP
con esperienza in progetti e/o spe-
rimentazioni sull’apprendistato per
confrontare e selezionare strumen-
ti condivisi per supportare la
gestione del processo formativo di
qualità in azienda e presso il CFP e
per facilitare la compilazione della
documentazione». 
Federica Zonta (Ficiap Veneto) ha
illustrato i risultati di Ficiap Veneto,
Gianfranco Refosco (Cisl), Vincenzo
Ciccarello (Confindustria) hanno
sottolineato che è positivo ci siano
diversi strumenti per accedere ai

diversi mercati del lavoro e Marco
Degan (Ancl, Associazione naziona-
le consulenti del lavoro, Veneto) ha
evidenziato che l’Associazione ha
predisposto una guida pratico ope-
rativa sull’apprendistato di primo
livello. E’ intervenuto anche Tiziano
Barone, direttore  di Veneto Lavo-
ro.
A Verona sono stati avviati 4 corsi
con 83 allievi, dei quali 29 (il 34,9%)
ha ottenuto un lavoro a seguito del-
l’acquisizione del titolo. Gli istituti
coinvolti sono stati Scaligera For-
mazione: 18 allievi, di cui 8 occupa-
ti dopo il titolo con qualifica Tecnico
riparatore di veicoli a motore; CSF
Stimmatini: 21 allievi, di cui 6 occu-
pati dopo il titolo con qualifica Tecni-
co di cucina;Istituto Canossiano:
27 allievi, di cui 2 occupati dopo il
titolo con qualifica Tecnico
grafico/Tecnico dei servizi di impre-
sa; Istituto Don Calabria a Bovolo-
ne: 17 allievi, di cui 13 occupati
dopo il titolo con qualifica Tecnico
cucina/Tecnico sala bar.

FORMAZIONE: IL SISTEMA DUALE FUNZIONA
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Sono il Liceo Scientifico Enrico Medi di Villafranca e l’Isti-
tuto Tecnico Statale Cangrande della Scala di Verona i
vincitori del contest indetto dalla Camera di Commercio
di Verona e da Unioncamere per le migliori storie di alter-
nanza scuola-lavoro.I primi hanno organizzato la setti-
mana della scienza a Villa Venier in collaborazione con il
comune di Sommacampagna, i secondi sono volati in
Inghilterra a fare stage in aziende edili.
I due video parteciperanno alla selezione nazionale del
concorso: i vincitori nazionali di "Storie di Alternzanza"
saranno sei e saranno premiati a Job & Orienta da
Unioncamere con 5mila euro ciascuno. Questo a sotto-
lineare l’importanza assegnata dal sistema delle Came-
re di Commercio all’alternanza scuola lavoro che fa da
ponte e da orientamento tra il mondo delle imprese e
quello della scuola; tanto che la Camera di Commercio ha
attivato un bando per erogare contributi a favore delle
imprese che accolgono gli studenti.Le imprese interes-
sate, che non hanno partecipato al bando, chiusosi pochi
giorni fa, potranno inviare le richieste di contributi
sotto forma di voucher fino a fine gennaio 2018. Gli
interventi ammessi a contributo riguardano percorsi di
alternanza scuola lavoro realizzati nel 2017.Tutte le
informazioni relative al bando in oggetto ed alle modalità
di partecipazione sono scaricabili dal sito della Camera di
commercio di Verona.
Tornando a “Storie d’alternanza” spiega il dirigente Pie-
tro Scola: «il concorso ha l’obiettivo di valorizzare i rac-

conti dei progetti d’alternanza scuola-lavoro ideati, ela-
borati e realizzati dagli studenti e dai tutor degli Istitu-
ti scolastici italiani di secondo grado. Il premio, che si
articola in due sessioni, la prima si è conclusa, la secon-
da si apre ora e per cui attendiamo contributi video di
lunghezza tra i 3 e gli 8 minuti dalle scuole scaligere che
“raccontino” le attività svolte e le competenze matura-
te. La selezione e successiva premiazione avverrà a
Roma nel Giugno 2018». Scola svolge il ruolo di Conser-
vatore del Registro Imprese dell’ente, che ospita un
registro ad hoc incrociando la domanda delle scuole con
quella delle imprese: https://scuolalavoro.registroim-
prese.it/rasl/home. Al momento il portale ha accolto
oltre 700 imprese, liberi professionisti, enti pubblici e
privati, consorzi che offrono oltre 1600 percorsi di
alternanza. 
L’alternanza è il vero ponte tra scuole e lavoro per que-
sto la Camera di Commercio ha promosso un bando che

eroga 315mila euro in vou-
cher per incentivare ulte-
riormente le imprese ad
accogliere gli studenti, ria-
perto in questi giorni per
l’importanza del tema.Lo
sanno bene al Medi che ha
coinvolto 60 studenti: hanno
spiegato a grandi e piccini
diverse branche della scien-
za durante l’omonima Setti-

mana organizzata a Villa Venier dal Comune di Somma-
campagna. 
La 5A del Cangrande, futuri geometri con indirizzo
costruzioni, ambiente e territorio, invece, come spiega
la responsabile del progetto, professoressa Parinello,
ha partecipato al progetto "Move in alternanza” della
Regione Veneto, volando a Chester e Brighton. «Accolti
in famiglia - dice l’alunno Fabio Mandarà - abbiamo espe-
rienza nel settore delle costruzioni e dell’efficientamen-
to energetico, nel settore immobiliare con particolare
focus sulle applicazioni estimative soprattutto in quelle
con international evaluation standard. Abbiamo così
potuto confrontare le normative e modalità costruttive
di paesi diversi, oltre ad affinare l’inglese».

Vai sul sito www.incassetta.it per vedere i video vin-
citori del Contest Sorie di Alternanza.
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ALTERNANZA: i video vincitori del contest 
I ragazzi del Cangrande in
Inghilterra: foto tratta da
uno dei due video vincitori.
Trovi il videoservizio sul sito
www.incassetta.it

Gli studenti che desiderano 
conoscere le nuove discipline 
potranno partecipare ai laboratori nel
mese di dicembre e gennaio 2018

Speciale  Scuola 
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Sono stati consegnati  giovedì 23 novembre in occasione della Fiera del Bollito
con la Pearà, tre nuovi defibrillatori per altrettante scuole - di Isola della Scala
e frazioni - dell’Istituto Comprensivo “F.lli Corrà”.
I defibrillatori sono stati acquistati grazie a quanto raccolto a un pranzo di soli-
darietà svoltosi durante la Fiera del Riso 2017 e organizzato dall’associazione
Nazionale Carabinieri in congedo con il supporto di Ente Fiera e del Comune. 
Un contributo è stato inoltre offerto dalla sezione locale dell’associazione Com-
battenti e Reduci.
A consegnare i defibrillatori al dirigente scolastico Nadia Micheletto, sono
stati il sindaco di Isola della Scala, Stefano Canazza e il presidente della sezio-
ne isolana dell’associazione Nazionale Carabinieri in congedo, Davide Boraso.
Il valore totale dei tre strumenti supera i 3mila euro.

DEFIBRILLATORI A ISOLA DELLA SCALA





Divertente e stimolante,
appassionato e riflessivo: è il
nuovo cartellone del Teatro
Capitan Bovo di Isola della
Scala appena presentato, nato
dalla ricerca delle migliori
produzioni nazionali per
rispondere ai gusti e alle
richieste di abbonati e non.
Dal 26 gennaio al 16 marzo
2018, il ricco calendario di
spettacoli, dal comico alla
musica, raccoglierà artisti del
calibro di Anna Mazzamau-
ro, Gioele Dix, Gaia de Lau-
rentis, Ugo Dighero, I
Legnaghesi, Paolo Cevoli,
Maurizio Colombi e tanti
altri che con loro calcheranno
le scene del palcoscenico del
teatro isolano con 8 spettaco-
li in programma. 
La partenza sarà delle più
scoppiettanti venerdì 26
gennaio con lo spettacolo
“Nuda e cruda” con Anna
Mazzamauro l’indimenticabi-
le Signorina Silvani della
conosciutissima saga di Fan-
tozzi. Lo spettacolo ha otte-
nuto così tanti successi da
potersi considerare un vero e
proprio cavallo di battaglia
per Anna, che esorta il pub-
blico a spogliarsi dei ricordi
cattivi, degli amori sbagliati,
dei tabù del sesso, a liberarsi
dalla paura della vecchiaia, ad
esibire la propria diversità
attraverso risate purificatrici. 
Si proseguirà venerdì 2 feb-
braio con la commedia “For-
bici e follia” nell’edizione fir-
mata dalla Compagnia Torino
Spettacoli (alla 17esima sta-
gione di repliche!).Unico nel
panorama teatrale, lo spetta-
colo entrato più volte nel
Guinness dei primati, misce-
la i diversi generi che più
appassionano gli spettatori:
commedia brillante, giallo,
dramma, improvvisazione,
cabaret, interazione con il
pubblico. 

Venerdi 9 febbraio arriverà a
Isola della Scala Gioele Dix
con “Vorrei essere figlio di un
uomo felice”, un monologo
intenso, personale ed estre-

mamente divertente che
ruota attorno all’idea della
paternità. Sabato 17 febbra-
io La Compagnia dell’Alba in
coproduzione con il Teatro

Stabile d’Abruzzo presenterà
“Tutti insieme appassionata-
mente” con Carolina Ciam-
poli, Gabriele de Guglielmo e
la regia di Fabrizio Angelini,
musical senza tempo portato
al successo dal famoso film
con Julie Andrews dalle
melodie indimenticabili. 
Venerdì 23 febbraio arriva
“Caveman” l’uomo delle
caverne, con Maurizio
Colombi il più famoso spetta-
colo sul rapporto di coppia a
livello planetario. Lo spetta-
colo è in scena in 30 paesi,
vanta più di 10 milioni di
spettatori e una strada intito-
lata nella città di New York!
La versione italiana con Mau-
rizio Colombi, nel 2013, si
afferma come la migliore
interpretazione nel mondo
dalla quale prenderanno ispi-
razione numerose versioni
estere. Milano conta fino ad
oggi una cifra da record:
97.000 spettatori in 110
repliche. 
Giovedì 1 marzo sarà la
volta di Paolo Cevoli con il
suo nuovo spettacolo “La
Bibbia”, una rilettura in chia-
ve pop della Bibbia, con l’iro-
nia come cifra per affrontare
la realtà, dove il comico
romagnolo utilizza i codici
del sacro per decifrare il pro-
fano.
Venerdì 9 marzo Gaia de
Laurentis e Ugo Dighero
saranno i protagonisti de
“L’inquilina del piano di
sopra”, un classico della
comicità di Pierre Chesnot,
uno di quei rari meccanismi
drammaturgici ad orologeria.
Commedia dai buoni senti-
menti che ride dei rapporti di
coppia e di eventi come il
tentativo di suicidio più volte
minacciato dalla protagoni-
sta. 
Venerdì 16 marzo chiude-
ranno la stagione i Legnanesi

che tornano a Isola della
Scala dopo il successo strepi-
toso dello scorso anno con lo
spettacolo “Colombo si
nasce”: la vicenda si svolge
l'otto marzo, compleanno
della Teresa che coincide con
la Festa della donna. Mentre
nel cortile fervono i festeggia-
menti, l'attenzione di Teresa
viene attirata dal cellulare del
Giovanni, dimenticato sul
tavolo: un sms sospetto coin-
volgerà i due in una discus-
sione molto accesa, con la
figlia Mabilia che, spaventata
dalla situazione, cercherà di
riappacificarli. Tra Teresa e
Giovanni trionferà l'amore o
incomberà l'ombra della
separazione? 
Il mese di dicembre sarà
dedicato alla riconferma dei

vecchi abbonati (fino al 17
dicembre). Dal 18 al 31
dicembre sarà possibile
acquistare nuovi abbonamen-
ti (salvo esaurimento posti
disponibili). La vendita delle
tessere sarà effettuata esclu-
sivamente presso la cassa del
teatro. 
I singoli biglietti saranno
acquistabili a partire da lune-
dì 1 gennaio 2018 I biglietti
oltre che presso la biglietteria
del teatro saranno in vendita
- on-line su www.liveticket.it
- nei punti vendita Liveticket
(elenco completo consultabi-
le sul sito www.liveticket.it).
Solo presso la biglietteria del
teatro non saranno richiesti i
diritti di prevendita.
Maggiori informazioni sul
sito www.capitanbovo.it 
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TEATRO. OTTO SPETTACOLI DA NON PERDERE NELLA NUOVA STAGIONE DI ISOLA DELLA SCALA

Tutte le stelle del Capitan Bovo

Maurizio Colombi in Caveman

Anna Mazzamauro
sarà la protagoni-

sta di “Nuda e
Cruda”, spettacolo

di esordio della
stagione al Capitan
Bovo il 26 gennaio

Gioele Dix sarà in scena
con “Vorrei essere figlio di

un uomo felice”

LA VERONA DI BRIZZI IN 
MOSTRA A CASTEL D’AZZANO

Raffaele Brizzi torna ad esporre le sue opere a
Castel d’Azzano. La personale è stata allestita
nella biblioteca Isotta Nogarola e conta 24 opere
divise in oli su tela e tavole. I quadri rappresentano
monumenti e scorci di Verona, vedute di Castel
d’Azzano, della campagna circostante, paesaggi
che evocano atmosfere, colori e sapori d’altri
tempi. Brizzi, figlio d’arte e autodidatta, dipinge
nello studio di Veronetta e partecipa spesso a varie
mostre collettive. È possibile vedere le opere fino al
23 dicembre: lunedì e sabato dalle 8.30 alle 12.30,
lunedì, martedì e giovedì dalle 15 alle 18.30. (D.B.)
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DI ALESSIA REZZIDORI

Il 14 novembre nella gremita chiesa
abbaziale di Isola della Scala è stato
presentato il libro “Isola della Scala,
viaggio tra arte e fede” edizioni Cer-
cate, l’autore è Filippo Faccincani
isolano che da parecchi anni collabo-
ra nella ricerca storica del proprio
paese con pubblicazioni e divulgazio-
ni on-line come sul sito csrnet.
Di cosa tratta il libro?
«Il libro è il frutto di ricerche e studi
storico-architettonici del territorio,
durati alcuni anni, su trentacinque
luoghi di culto presenti sul territorio
di Isola della Scala. È un omaggio al
patrimonio storico e architettonico
anche di manufatti poco conosciuti
della zona ma è altresì un modo per
evidenziare come gli isolani abbiano
dimostrato, nel corso dei secoli,
un'enorme devozione e fede. Il crite-
rio di catalogazione scelto è stato
quello di suddividere gli edifici per
parrocchie: Isola della Scala, Pellegri-
na, Tarmassia, Caselle. Si tratta di un
censimento completo di tutti gli edi-
fici sacri presenti su 70 kmq di terri-
torio isolano andando dal più antico,
il santuario della Bastia del 1126, al
più recente, la parrocchiale di Pelle-
grina realizzata nel 1955».
In che stato sono  gli edifici?

«Le chiese e gli oratori sono racconta-
ti e mostrati con immagini e di cui
per ognuno è stata realizzata anche
una dettagliata planimetria curata
dall’arch. Simone Zecchetto. La mag-
gior parte di essi sono ancora fruibili,
grazie alla sensibilità dei proprietari e
delle istituzioni, mantenendone l'ori-
ginaria funzione o, sconsacrati, desti-
nandoli ad usi civili. Per altri l'ingiuria

del tempo e l'incuria dell'uomo offro-
no soltanto ruderi cadenti e, addirit-
tura, per alcuni di essi purtroppo non
rimane più alcuna traccia se non sulle
antiche mappe».
Chi ha collaborato a questa inizia-
tiva?
«Il libro realizzato è il frutto di molte-
plici contributi di più persone che a
vario titolo, ma tutti gratuitamente,

hanno donato la propria professiona-
lità per realizzare organicamente un
libro che non ha nessuna pretesa, se
non quella di fissare nel tempo l'enor-
me patrimonio storico artistico cultu-
rale di arte e fede di cui disponiamo e
di cui, forse, non siamo consapevoli.
Tra le tante persone che hanno colla-
borato il ringraziamento più sentito
va rivolto al prof. Bruno Chiappa che
è stato generoso del suo tempo e
delle sue conoscenze collaborando
con preziosi consigli nella stesura del
libro».
Com’è composto il volume?
«Il volume è dedicato a don Elio
Rinco, scomparso quest'anno, che ha
accompagnato il curatore nelle sue
ricerche e visite. La presentazione del
libro è stata scritta da mons. Rino
Passigato, Nunzio Apostolico in Por-
togallo originario di Isola della Scala.
In appendice, al libro, è allegato un
CD musicale di brani eseguiti dal M°
Roberto Bonetto e registrati con l'or-
gano dell'Abbazia, a dieci anni dal suo
ultimo importante restauro».
Il volume è edito dalla casa editrice
Edizioni Cercate, che riprende le pub-
blicazioni dopo alcuni anni, si può
acquistare alla sede della casa Editri-
ce Cercate a Verona e a Isola della
Scala al teatro Capitan Bovo e alla car-
toleria Punto Contabile.

ISOLA DELLA SCALA. LE CHIESE DEL PAESE RISCOPERTE E RACCONTATE NEL LIBRO DI FILIPPO FACCINCANI

Diario di viaggio tra arte e fede

Filippo Faccincani, secondo da destra, durate la presentazione del libro

UTL A ZEVIO
Giovedì 7 dicembre, ore
15,00, Centro Civico e
Culturale di Zevio.
Relatore: G. De Carli -
“Perù. Terra degli anti-
chi Incas: storia, natu-
ra, tradizioni”.
Domenica 10 dicembre,
ore 16,00, Centro Civi-
co e Culturale di Zevio.
“Dicembre Musicale
Zeviano”:  Concerto del
Complesso bandistico
“E. e O. Tognetti” di
Perzacco.
Lunedì 11 dicembre,
ore 15,00, Centro Civi-
co e Culturale di Zevio.
Relatore: G. De Carli
“Bolivia. Il cuore del Sud
America sull’altopiano
andino oltre i 3000
metri di quota”.
Lunedì 18 dicembre,
ore 15,00, Centro Civi-
co e Culturale di Zevio.
Relatore: G. Beltrame
“Maestri della comicità
cinematografica: Toto,
funambolo della parola
(Nel 50° della morte -
Della serie I grandi anni-
versari nel cinema)
Lunedì 8 gennaio, ore
15,00, Centro Civico e
Culturale di Zevio.
Relatore: G. Fedrigoli
“The last tribes”, popoli
in via d’estinzione.



La storia dell’Associa-
zione Tennis San Gio-
vanni Lupatoto è lunga,
gloriosa, sempre in evo-
luzione. Nata nel 1949,
con un solo campo in
via XXIV maggio, negli
anni successivi fino ad
oggi si è arricchita di
sette campi, di cui cin-
que al coperto, oltre a
tutti i servizi dedicati ai
soci e agli spettatori
delle gare. 
L’AT San Giovanni svol-
ge attività sportiva ama-
toriale e agonistica, con
una scuola tennis tra le
più frequentate del Veneto: sono infatti circa 200 i ragazzi
e le ragazze, dai 4 ai 18 anni, diretti da maestri e istruttori
della Federtennis. Il punto di riferimento è Alessandro
Caloi (nella foto in alto): classe ’70, nato a San Giovanni
Lupatoto, è diventato maestro federale a 21 anni, immerso
ancora nel turbinio tecnico ed emotivo dell’attività agoni-
stica del tennis professionistico. 
La scelta è stata chiara, anche se con una piccola punta di
rammarico. Caloi è infatti cresciuto con nomi importanti
del tennis italiano come Renzo Furlan, Diego Narciso,
Gianluca Gaudenzi e Cristiano Caratti. «Da giovane talen-
to, ho rappresentato i colori azzurri in un quadrangolare
internazionale under 16 - racconta -. A un certo punto però
mi sono trovato di fronte al classico bivio: investire su me
stesso nel percorso professionistico o approfittare della
vicinanza del circolo tennis per intraprendere la strada di
istruttore e successivamente maestro. Ho scelto la strada
più sicura, ma di certo non priva di soddisfazioni: crescere
i giovani del vivaio è una missione che con l’aiuto dei miei
colleghi cerco di compiere ogni giorno». La missione com-
prende anche l’organizzazione di tornei di interesse nazio-
nale e le iniziative a carattere sociale, come l’avviamento al
tennis dedicato ai ragazzi con disabilità intellettive. Con
Caloi, a seguire i circa 450 soci del circolo, ci sono i mae-
stri Vittorio Poli e Simone Penitenti, gli istruttori Cristia-
no Saccomani, Eleonora Abwelfadl e Michele Urban, e la
preparatrice atletica Daniela Busato. Il direttivo è presiedu-
to da Enrica Gulli e dal vice Mirko Zanardi. (J.B.)

DI JACOPO BURATI

Fare da guida a un movi-
mento relativamente giova-
ne e originale non è mai
facile. Per Elisabetta Mar-
chesini, 27enne di Butta-
pietra, rappresenta una gra-
dita responsabilità. La
FICEC (Federazione Italia-
na Cheerleading e Cheer-
dance) nel settembre 2016
l’ha infatti nominata head
coach (capo allenatrice)
della nazionale italiana
junior, che annovera atleti
d’età compresa tra i 12 e 16
anni. 
Dopo un anno di rodaggio,
nel 2017 è stata riconferma-
ta per guidare la prima
nazionale italiana junior
della storia del cheerleading
italiano ai mondali di
Orlando (Florida) del pros-
simo 25 aprile. «Davanti a
noi abbiamo un lungo
periodo di allenamenti, nei
quali atlete provenienti da
tutta Italia impareranno a
collaborare tra loro per ren-
dere al meglio in gara - spie-
ga Elisabetta -. Avremo
inoltre la possibilità di con-
frontarci con coreografi e
coach americani, convocati
appositamente per rendere
il lavoro italiano più vicino
possibile agli standard
richiesti negli States». 
Il percorso di Elisabetta,
dagli inizi con la ginnastica
artistica nel paese natale
fino al lavoro di responsabi-
le istruttrice all'ASD Space
Sport di Villafontana, è
stato complesso. Ma il
passo verso il cheerleading

è stato breve: nel 2013 Ivo
Sequani, presidente di
FICEC, l’ha chiamata per
occuparsi della preparazio-
ne acrobatica delle squadre
della Gemini San Giovanni
Lupatoto: «In due mesi mi
sono innamorata di questo

sport, seguendo tutti i corsi
esistenti per diventarne
allenatrice, e già dal settem-
bre 2014 ho avuto le mie
prime squadre junior e
senior», racconta Elisabetta. 
«Non è un percorso sempli-
ce perché il cheerleading è

una disciplina davvero com-
plessa a livello tecnico ed
emotivo. Le ragazze che
alleno si fidano me e io mi
fido delle loro capacità e del
loro senso di responsabilità.
Il mio obiettivo, nonché
sfida personale, è diffondere
questa disciplina con capar-
bietà e cercare di abbattere
gli stereotipi che ne accom-
pagnano la diffusione, per
far capire che il nostro non
è solo “lo sport delle ragaz-
ze pom pom”».

CHEERLEADING. ELISABETTA MARCHESINI PARLA DELLA SFIDA CON AL NAZIONALE
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Tennis San Giovanni 
verso i 70 anni di storia

Altro che ragazze pom pom

Elisabetta Marchesini (al centro) con le ragazze della nazionale Italiana 
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DI JACOPO BURATI

Modernità al passo con l’at-
tualità, con il rispetto delle
origini e dei fondatori. Il
tiro a volo a Zevio è sorto
nel 2005 dalla collaborazio-
ne dal trio formato da Vit-
torio Frapporti, Alberto
Chiampan e Dino Zanetti,
ma la struttura di via Bridi
dal 2014 ha subito cambia-
menti importanti. Con il
subentro di Lorenzo Frap-
porti, nipote di Vittorio,
quella di Zevio è diventata
una delle gestioni più giova-
ni nell’intero suolo italiano.
È stato rivalorizzato il
luogo, ristrutturati gli inter-
ni, sistemati i campi, rifatto
il sito internet. Il tutto alli-
neato al tempo odierno, gra-
zie anche a strumenti di
comunicazione più moderni
rispetto agli approcci passa-
ti. 
La società partecipa ai cam-
pionati regionale e naziona-
le, con discreti risultati sia
di squadra che individuali.
Le discipline sono la fossa

olimpica (15 macchine con
15 tipologie di piattello),
fossa universale (solo 5
macchine e 5 tipologie),
double trap (due piattelli
contemporanei) e percorso
caccia (simulazione di cac-
cia sportiva). 
Attualmente il comparto
societario si sta ampliando,
con l’organizzazione di atti-
vità dedicate soprattutto ai
giovani. Il messaggio veico-
lato è quello di uno sport
sano da tutti i punti di vista,

con il coinvolgimento di
tutte le scuole del Veneto
(dalla seconda alla quinta
superiore), sempre su base
volontaria e con l’approva-
zione dei genitori. Il tiro a
volo Zevio appoggia per
esempio il progetto “Lina
Verde”: una giornata didat-
tica in aula e una prova pra-
tica sulla base di cinque
piattelli. La scorsa stagione
hanno partecipato tra i 500
e 600 studenti. «Stiamo cer-
cando di sottolineare

l’aspetto sportivo della
nostra disciplina - spiega
Lorenzo Frapporti -. Qui si
parla di sport allo stato puro
e i tiratori ne sono piena-
mente consapevoli. L’arma
per il tiro a volo non si pre-
sta ad essere offensiva, sia
per la struttura materiale
che per il peso e l’ingombro.
La ricezione del messaggio è
buona: nel nostro ambiente
si respira sportività e sicu-
rezza, e i ragazzi si diverto-
no molto».

ZEVIO. ISTRUTTORI NELLE SCUOLE PER DIFFONDERE LA DISCIPLINA TRA I GIOVANI

IL TIRO A VOLO CERCA TALENTI
Una grandissima soddisfazione per la pallavolo di
Castel d’Azzano, grazie alla squadra simbolo del
territorio, la “Vivigas Arena Volley”. La FIPAV,
“Federazione Italiana Pallavolo”, ha riconosciuto
alla società del presidente Fabio Tosi e dei diri-
genti Oscar Magri e Francesco Menegazzi, il
certificato di qualità del settore giovanile per il set-
tore femminile. L’“Arena Volley” è una delle due
società di Verona che hanno ottenuto l’importante
riconoscimento. L’altra società, premiata in ambito
maschile, è stata la “Blue Volley”, che milita con il
marchio “Calzedonia” nel campionato di serie A. 
I parametri di valutazione della FIPAV per l’attribu-
zione del riconoscimento sono diversi e dettagliati,
e comprendono le qualifiche e i titoli di studio dei
tecnici, i risultati del settore giovanile e della prima
squadra, il numero di atleti tesserati e il coinvolgi-
mento di società satellite che collaborano al proget-
to sportivo principale. 
Inoltre, l’attività sportiva svolta con le scuole
(come il progetto “Vivivolley” condotto grazie al
sostegno di Vivigas), l’organizzazione di eventi, la
partecipazione ai vari tornei, l’attività sociale
(come il progetto per la donazione del sangue por-
tata avanti con Avis), gli interventi di solidarietà
(“Volley 4 Abruzzo”).
Il settore giovanile di “Arena Volley” si conferma
quindi una garanzia assoluta di qualità, oltre che
un ottimo bacino di talenti cui si abbevera la prima
squadra, che disputa le gare casalinghe del campio-
nato di B-1 al “Pala Robbi”. (J.B.)

ALL’ARENA VOLLEY IL
CERTIFICATO DI QUALITÀ
DEL SETTORE GIOVANILE

I responsabili del Tiro a volo di Zevio con gli studenti del progetto “Lina Verde”




