
DI ADRIANA VALLISARI

Un’impronta digitale
unica, che accoglie e
fonde i simboli del
maschile e del femmini-
le. È il logo scelto per
rappresentare la neonata
commissione consultiva
permanente per le pari
opportunità tra uomo e
donna. Un organismo
nominato dal sindaco e
previsto dallo Statuto del
Comune di San Giovanni
Lupatoto, finora man-
cante. 
A presiedere il nuovo
gruppo di lavoro è l’as-
sessore alle pari oppor-
tunità Debora Lerin,
affiancata da Alessandra
Ramponi (vicepresiden-
te) e da Daniela Adami,
Barbara Bonisoli, Elena
De Franceschi, Paola
De Vincenzi e Marco
Pomari. Sette compo-
nenti che resteranno in
carica fino alla nomina
della nuova commissio-
ne, che non sarà quindi
legata alla fine dell’am-
ministrazione attuale.
«Questo ci permetterò di
lavorare con maggior
continuità, portando
avanti progetti trasversa-
li volti a promuovere
l’uguaglianza e il reci-

proco rispetto, favoren-
do la partecipazione
delle donne in vari ambi-
ti, dalla politica all’asso-
ciazionismo», dichiara
l’assessore Lerin. 
A ciascun componente è
stato affidato un obietti-
vo da realizzare, declina-
to in diverse aree (salu-

te, conciliazione, sport,
lavoro…). 
Tra i primi impegni c’è
l’avvio di una collabora-
zione con il Telefono
Rosa, l’associazione che
aiuta le donne vittime di
violenza. «Stiamo met-
tendo in atto una con-
venzione per poter crea-

re a San Giovanni Lupa-
toto uno spazio protetto
per le donne che ne aves-
sero bisogno – anticipa
l’assessore, che siede
pure nella commissione
provinciale per le pari
opportunità –. Siamo poi
al lavoro per inserire nel
cartellone della rassegna

primaverile “Emozioni
in rosa” vari appunta-
menti per le donne lupa-
totine». 
Alla presentazione in
municipio era presente
anche Elena Traverso,
presidente della com-
missione regionale alle
pari opportunità. 
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GLI APPUNTAMENTI 
DEL CIRCOLO NOI: 
“CONFRONTIAMOCI 

AL BAR”
Sesso e Chiesa? Un binomio perfetto. È
questo il titolo dell’incontro che si terrà
giovedì 8 febbraio al Circolo Noi di Viga-
sio in Via Chiesa 3 alle 20.45. Il relatore
della serata sarà Giuseppe Spimpolo,
insegnante e vice presidente dell’INER,

Istituto per l’Educazione alla Sessualità e alla
Fertilità, della Diocesi di Verona. L’incontro si
inserisce all’interno dell’iniziativa promossa
dalla Parrocchia dal titolo “Confrontiamoci al
Bar”. «Abbiamo scelto questo titolo - spiega-
no gli organizzatori - per dare la possibilità alle
persone di confrontarsi con temi
trasversali,che riguardano sia la fede che la
ragione, e che molto spesso si manifestano in
quelle che sono le domande esistenziali  a cui
è difficile dare una risposta. Durante la sera-
ta, dopo l’intervento del relatore, si potrà
ascoltare della buona musica dal vivo e bere
qualcosa  insieme». 
Del perdono come terapia di guarigione si par-
lerà lunedì 12 febbraio, sempre alle 20.45,
con Monsignor Ezio Falavegna. (V. Ben.)

VIGASIO

Sullo scorso numero di In Cassetta sono apparsi dati
allarmanti circa il crescente ammontare di denaro che
anche i cittadini di Buttapietra destinano al gioco
d’azzardo, rischiando di sviluppare una dipendenza
patologica dallo stesso.  A tale proposito si segnala l'at-
tivazione da parte dell'Istituto Superiore della Sanità di
un numero verde finalizzato a dare sostegno a coloro
che si ritrovano nella spirale della dipendenza da Gap e
ai loro famigliari. 
Il numero verde nazionale 800558822 sarà attivo, in via
sperimentare, fino al 31 marzo 2018, dal lunedi al vener-
di, dalle 10,00 alle 16,00.

Eleono Filippi
Assessore alle Politiche giovanili e sociali

C’è un numero verde
contro la dipendenza

LLuuddooppaattiiaa

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
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GRUPPO ROSSETTO: ADDIO AL PRESIDENTE GIUSEPPE
Giuseppe Rossetto, nato il 10/11/1944, è scomparso a 73 anni il
15/01/2018.Giuseppe Rossetto era presidente dell’omonimo gruppo scaligero,
nato nel 1964 quando i genitori Pietro e Maria decisero di vendere tutti i ter-
reni che possedevano a Roverchiara per affrontare una nuova sfida: acquistare
due piccoli negozi in corso Milano e riuscire così a mantenere e dare un futuro
ai cinque figli Giuseppe, Roberto, Luciano, Germano e Lorenzo. 
Giuseppe all'epoca 19enne, assieme ai fratelli più piccoli, si assunse la respon-
sabilità della gestione del negozio.Ha sempre guidato la numerosa famiglia e
l'azienda come punto di riferimento.Presidente e leader ha contribuito alla cre-
scita del gruppo, operativo nella gestione dell’amministrazione e dello sviluppo
fino agli ultimi giorni.
Sentite condoglianze alla famiglia Rossetto da parte di tutta la redazione di
InCassetta.





Fronte comune sulla Tav da
parte dei sindaci dell’Est
Veronese, che l’altra matti-
na nella sede del Genio
Civile hanno incontrato
l’assessore regionale ai
Lavori Pubblici Elisa De
Berti, dopo che il Cipe, il
Comitato interministeriale
per la programmazione eco-
nomica, ha approvato il pro-
getto definitivo del tratto
Verona-Vicenza. Per Franco
De Santi, Giampaolo Pro-
voli, Alessio Albertini e
Marcello Lovato, rispetti-
vamente primi cittadini di
San Martino Buon Albergo,
San Bonifacio, Belfiore e
Caldiero, e Gabriele Botta-
cini, vicesindaco di Zevio, è
stata l’occasione per con-
frontarsi con l’assessore De
Berti sulle istanze presenta-
te al ministero delle Infra-
strutture e dei Trasporti,
Ferrovie dello Stato e Iricav
2 con una lettera inviata lo
scorso 7 dicembre allo
scopo di migliorare il trac-
ciato, a seguito del tavolo
congiunto svoltosi in otto-
bre a San Martino Buon
Albergo.  
LA LETTERA. «Nella
comunicazione inviata agli
enti preposti abbiamo
espresso le nostre perplessi-
tà su alcune lacune proget-
tuali, in particolare su ambi-
ti come la viabilità dei can-
tieri, la difesa idraulica e
idrogeologica del territorio,
i valori di indennizzo delle
aree soggette ad esproprio e
le problematiche inerenti al
trasporto dei materiali iner-
ti. Infine un punto fonda-
mentale su cui siamo in
attesa di un riscontro
riguarda la mancata defini-
zione delle opere di com-
pensazione e dei relativi
tempi di consegna», spiega-

no i sindaci, che con l’asses-
sore De Berti hanno stabili-
to la costituzione di un
tavolo tecnico permanente
per essere costantemente
informati sugli sviluppi
burocratici e progettuali. La
Regione, con delibera del’1
agosto 2017, aveva espresso
parere favorevole alla Tav.

Un responso subordinato
però all’approvazione delle
prescrizioni pervenute dai
Comuni. 
LE RICHIESTE. I sindaci
chiedono inoltre che venga
privilegiato l’utilizzo di una
viabilità dedicata al cantiere
e che sia limitata l’interfe-
renza con la rete viaria prin-

cipale. Inoltre dovranno
essere previsti la manuten-
zione e il ripristino dalle
strade interessate dai lavori,
e dovranno essere assicurati
tutti gli accessi ai fondi agri-
coli.
ESPROPRI. Dal dialogo tra
i sindaci e l’assessore regio-
nale è emersa la volontà di
proporre ad Iricav 2 un pro-
tocollo di intesa sui valori di
esproprio, sul modello di
quanto già avvenuto con gli
espropri per il passante di
Mestre.
«Tra i temi affrontati c’è
anche il sovrappasso che
dall’autostrada condurrà alla
bretella in direzione Verona,
per alleggerire il traffico e
non far confluire i veicoli
nella viabilità ordinaria di
San Martino Buon Albergo.
Si tratta di un intervento che
non viene considerato opera
compensativa, ci hanno
comunicato che è parte inte-
grante del progetto» conclu-
de De Santi.
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Fronte comune dei sindaci 

inCassetta

MEMORIALE PER LE VITTIME 
DEL PULLMAN AL PARCO YOUNG

Si è svolta lo scorso 27 gennaio al parco Young di
Case Nuove, a San Martino Buon Albergo, l’inau-
gurazione del memoriale alle vittime dell’incidente
stradale avvenuto il 20 gennaio dell’anno scorso
sulla A4, in prossimità dell’uscita del casello di
Verona Est, in cui persero la vita 17 studenti
ungheresi.
Una cerimonia raccolta e riservata, voluta dai
famigliari nel primo anniversario della tragedia.
Una delegazione ungherese - composta dai fami-
liari delle vittime, dall’ambasciatore a Roma Ádám
Zoltán Kovács, dal console generale a Milano Jeno
Csiszár e dal Console Márk Berényi -, insieme alle
autorità civili veronesi, il prefetto Salvatore Mulas
e i sindaci di Verona, Federico Sboarina, e di San
Martino Buon Albergo, Franco De Santi, con i diri-
genti e i rappresentanti delle forze dell’ordine, tra
cui il questore Ivana Petricca e il comandante dei
provinciale dei vigili del fuoco Michele De Vincentis,
hanno reso omaggio alle vittime dell’incidente,
inaugurando il monumento realizzato dall’artista
Hervé Lóránt Ervin su incarico del Consolato.
Il memoriale è situato all’interno dell’area verde
del quartiere di Case Nuove, al confine con l’auto-
strada, a ridosso del punto in cui è avvenuto l’in-
cidente.

TAGLIATO UN IPPOCASTANO IN CEN-
TRO STORICO. Un’analisi sulla stabilità
degli alberi è stata realizzata dal Comune
di San Martino Buon Albergo per evitare il
cedimento delle piante a rischio e per pia-
nificare di conseguenza gli interventi di
manutenzione. A seguito dello studio, lo
scorso 18 gennaio, è stato tagliato un
ippocastano pericolante in via Stegagno,
nel centro storico, situato tra il palazzo
Barbieri e il parco del Gambaretto. 
L’analisi sulla stabilità degli alberi è stata
condotta in collaborazione con un’azienda
specializzata, seguendo il metodo Visual
Tree Assessment (V.T.A). Lo scopo dell’in-
dagine è stato quello di stabilire il grado di
pericolosità delle piante prese in esame,
attribuendo loro una classe di rischio pre-
definita e definendo le operazioni di conser-

vazione e messa in sicurezza più idonee. «Il
metodo utilizzato permette l’identificazio-
ne degli alberi a rischio statico attraverso
il riconoscimento di sintomi esterni carat-
teristici – spiega il vicesindaco e assesso-
re all’Ecologia Mauro Gaspari -. Attraver-
so l’analisi visiva inoltre è stato verificato
lo stato della chioma, la presenza di parti
di legno secco, cordoni, corpi fungini, feri-
te o altri sintomi. Interpretando questi
segni è possibile diagnosticare lo stato di
salute della pianta e quindi intervenire cor-
rettamente. Abbiamo di conseguenza pre-
disposto un piano degli interventi da
attuare e pianificato la sostituzione delle
piante che dovranno essere tagliate». 
Altre due piante erano state tagliatein
precedenza in via Einaudi, sempre a segui-
to dell’indagine sulla stabilità degli alberi. 

STABILITÀ DEGLI ALBERI A SAN MARTINO: INDAGINE DEL COMUNE

L’assessore regionale Elisa De Berti durante 
un sopralluogo a San Martino Buon Albergo



Dalla fine del 2017 la
“Legge quadro sulla mobi-
lità ciclistica” è norma
vigente a tutti gli effetti,
tuttavia pochi ne sono a
conoscenza. Per questo
motivo Fiab Amici della
Bicicletta e Isola in Bici
hanno organizzato una
serata, lo scorso 31 genna-
io, a Isola della Scala per
far conoscere i contenuti
della nuova normativa ai
cittadini isolani, ciclisti e
non. «È un provvedimento
di grande significato, per il
ruolo finalmente ricono-
sciuto alla bicicletta come
strumento di mobilità
sostenibile nelle città e
nella vita quotidiana -
spiega Guerrino Zandonà
di Isola in Bici - e come
volano di un diverso svi-
luppo turistico del Paese». 
È una legge su cui Fiab ha
lavorato fin dalla sua
prima stesura e su cui ha
focalizzato un’intensa atti-
vità di lobby che ha porta-
to alla sua approvazione
definitiva nel dicembre
scorso. «Ora dobbiamo
dare “corpo e sostanza” a
questa Legge - continua
Zandonà -. Occorre l’aiuto
e il supporto di ognuno di
noi per mantenere alta

l’attenzione della politica e
aiutare gli amministratori
pubblici a fare scelte ade-
guate allo sviluppo della
mobilità ciclistica e rende-
re più belle e vivibili le
nostre città». 
Con la nuova legge viene
riconosciuta alla bicicletta
pari dignità con gli altri
mezzi di trasporto e da ora
in poi chi si occupa di poli-
tiche dei trasporti deve
tenere conto anche delle
necessità di chi sceglie la
bici per muoversi quoti-
dianamente in città, per il
tempo libero e il turismo. 
«Chiunque governi dovrà
tenere conto della biciclet-
ta nelle politiche dei tra-

sporti nazionali  - spiega
Guerrino - e dovrà istituire
un Piano generale nazio-
nale e definire le risorse
finanziarie pubbliche e pri-
vate». 
La Legge quadro individua
in Bicitalia (è la Rete di cui
si parla) una risorsa
importante per lo sviluppo
economico dei territori, la
salvaguardia dei beni
ambientali, la messa a
sistema del cicloturismo.
Un importante riconosci-
mento del lavoro fatto da
Fiab in 20 anni di costru-
zione e promozione di
Bicitalia come parte inte-
grante di Eurovelo. 
Tutte le Regioni dovranno

declinare nei territori l’im-
pianto nazionale della
legge. Dovranno farlo
coordinando Comuni e
Città metropolitane che
saranno, a loro volta obbli-
gati (art. 6), a varare Bici-
plan (Piani urbani della
mobilità ciclistica). 
«Un grimaldello importan-
te per le associazioni locali
e i cittadini tutti per scar-
dinare inerzie e resistenze
degli amministratori locali
- conclude Zandonà -.
Parole come ‘bike to
work’, ‘velostazione’,
‘intermodalità’, ‘strade 30’
‘stalli per biciclette’ devo-
no entrare obbligatoria-
mente nel lessico della pia-
nificazione urbanistica». 
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METERNA DI MARCHESINO
AL TOP GRAZIE AI GENITORI

Dal 1997 i genitori dei bambini che frequentano la
scuola materna di Marchesino hanno deciso di
costituirsi in una vivace associazione, dando vita
alla A.G.M.M. (Associazione Genitori Materna Mar-
chesino) denominata “Il Faro”. Grazie all'attività
volontaria ed entusiasta di tanti genitori, attual-
mente guidati dalla grinta irresistibile della presi-
dente Elisabetta Garmilli, negli anni l’associazione
ha portato a termine numerosi progetti di vario
genere: iniziative d’informazione, socializzazione e
confronto tra genitori e scuola; acquisto di mate-
riale didattico; finanziamento di progetti inerenti
alla scuola; collaborazione per la manutenzione dei
giochi e delle aule.
Il lavoro dei genitori de “Il Faro” non si ferma qui:
sono state fatte  convenzioni con negozi, attività e
società sportive locali che danno diritto ad uno
sconto; è stato dato un contributo di quasi 5.000
euro per pitturare aule e corridoi della scuola e
1.500 euro per la sostituzione della sabbiera nel
giardino dell’asilo; è stato realizzato il calendario
2016/2017 con la foto delle tre sezioni. E si
potrebbe andare avanti quasi all’infinto. Tutte le
spese e i progetti sono possibili grazie alla quota
associativa di 5 euro versata ogni anno dai genitori
con il tesseramento e attraverso varie raccolte
fondi.
Per essere aggiornati su ogni attività, basta visita-
re il sito internet www.agmmilfaro.it e la pagina
www.facebook.com/agmmilfaro, o scrivere all’indi-
rizzo mail ilfaro@agmmilfaro.it. (J.B.)

 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

INDIVIDUATO IL GRAFOMANE 
“SATANISTA” A CASTEL D’AZZANO

Ha destato preoccupazione e curiosità il comportamento di un abitante che
a Castel d’Azzano per qualche tempo ha imbrattato cartelli stradali, centra-
line del semaforo e colonnine degli autobus, con scritte di tipo satanico: in
particolare croci rovesciate e numeri inneggianti il diavolo, tipo “666”. Non
solo: sono state imbrattate anche proprietà di privati, cancelli, abitazioni e
anche la bacheca della chiesa. Analizzando le immagini delle telecamere è
stata individuata una persona, colta in flagrante, che  intorno alle tre di
notte si aggirava per il paese con pennarelli indelebili e bombolette spray,
intento a “decorare” qualsiasi tipo di superficie. Il colpevole è stato pronta-
mente segnalato ai carabinieri, che si stanno occupando del caso. (J.B.)

Guerrino Zandonà (Isola in Bici)

BOOM DI GIOVANI IN AGRICOLTURA
L’Italia con 53.475 imprese agricole italiane condotte da under 35 è al vertice in
Europa nel numero di giovani in agricoltura, con un aumento del 9% nel terzo tri-
mestre 2017. È quanto emerge da un’analisi della Coldiretti resa nota in occasio-
ne dell’apertura della Fiera Agricola di Verona. Le aziende agricole dei giovani pos-
siedono una superficie superiore di oltre il 54 per cento alla media, un fatturato
più elevato del 75 per cento della media e il 50 per cento di occupati per azienda
in più.  La presenza degli under 35 ha di fatto rivoluzionato il lavoro in campagna
dove il 70 per cento delle imprese giovani opera in attività che vanno dalla trasfor-
mazione aziendale dei prodotti alla vendita diretta, dalle fattorie didattiche agli
agriasilo, ma anche alle attività ricreative, l’agricoltura sociale per l’inserimento di
disabili, detenuti e tossicodipendenti, la sistemazione di parchi, giardini, strade,
l’agribenessere e la cura del paesaggio o la produzione di energie rinnovabili.



A Verona la nostra
Scuola di Formazione
Professionale opera dal
1960: è un’esperienza
educativa “specializza-
ta” perché ha origini
nell’Istituto Canossiano,
nato a Verona oltre 200
anni fa e diffuso in Italia
e nel mondo.
I settori presenti sono
due: grafico multime-
diale e amministrativo
segretariale.
La scuola ha una durata
quadriennale (3+1). Gli
allievi dopo il primo
triennio potranno con-
seguire la qualifica di
Operatore grafico mul-
timediale o di Operato-
re amministrativo
segretariale. Possono
poi frequentare il quar-
to anno alla fine del
quale otterranno il
Diploma Professionale
di Tecnico Grafico o di
Tecnico ai Servizi di
Impresa e avranno
maturato le competen-
ze necessarie per inse-
rirsi nel mondo del lavo-
ro. Il percorso è com-
pletamente gratuito,
finanziato dalla Regione

Veneto.
News! Per il prossimo
anno è in progettazione
una nuova qualifica, in
modalità di percorso
duale triennale (sistema
scuola+azienda): l’
Addetto alla Vendita.
Perché iscriversi presso
la nostra scuola dopo la
terza media? Perché la
nostra scuola pone l’al-
lievo al centro della pro-
pria cura formativa e si
impegna a favorire la
crescita della sua per-
sonalità e professionali-

tà, attraverso una com-
binazione equilibrata di
conoscenze di base, di
competenze tecniche e
di atteggiamenti sociali
che gli consentano di
entrare da protagonista
nel mondo del lavoro e
nella società attuale. 
La Didattica per compe-
tenze e l’utilizzo dei
Laboratori fino dal
primo anno inoltre, per-
mette ai nostri allievi di
intuire e sperimentare
la parte professionaliz-
zante del titolo di stu-

dio, valorizzando nello
stesso modo l’area
delle competenze tra-
sversali, indispensabili
nella maturazione per-
sonale e particolarmen-
te apprezzate nel mer-
cato del lavoro.
Dal 1 settembre 2017
la nostra scuola è con-
fluita nella Fondazione
ENAC Veneto CFP
Canossiano, che riuni-
sce tutta l’offerta for-
mativa professionale
canossiana in Veneto e
che è accreditata pres-
so la Regione Veneto
per tutti gli ambiti for-
mativi e per i servizi al
lavoro. (DDR 531 del
5/09/2017 e DDR 562
del 13/09/2017). Le
sedi della Fondazione
sono, oltre a Verona,
Treviso, Feltre e Schio.

Per conoscerci meglio
è possibile visitare il
nostro sito www.cfpca-
nossianovr.it, oppure
contattare la segrete-
ria al n. 045.8003043
per fissare un appunta-
mento per visitare la
scuola.
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Istituto Canossiano: formazione e competenza SUPPORTO SCOLASTICO 
A ZEVIO CON I TUTOR

In febbraio inizierà finalmente anche a Zevio l'at-
tività di supporto scolastico pomeridiano per i
ragazzi e le ragazze della scuola secondaria di
primo grado. Il progetto di supporto scolastico
prevede l’affiancamento di alcuni tutor (studenti
universitari formati) nelle attività di studio/com-
piti per due pomeriggi alla settimana: il martedì
e giovedì dalle ore 14,30 alle ore 16,30 all’Isti-
tuto Comprensivo di Zevio. 
Gli alunni e le alunne saranno affiancati nello stu-
dio e nell'esecuzione dei compiti da studenti uni-
versitari che hanno partecipato ad un corso di
formazione per poter essere tutor. Ogni tutor
seguirà un piccolo gruppo di 3/4 alunni al massi-
mo. Il costo indicativo si aggira sui 90,00 euro
circa, per un’attività di dieci settimane (totale
40 ore), dal 20 febbraio al 10 maggio 2018,
sono anche previste due pause, la settimana di
Pasqua e quella del XXV aprile.
«Una grande opportunità per gli alunni di essere
seguiti e aiutati nei pomeriggi di studio e per le
famiglie un nuovo servizio da cogliere al volo»
confermano l’assessore all’istruzione Paola
Conti e il consigliere alle politiche giovanili
Susanna Grisi.
L’iniziativa è promossa dall’associazione Giovani
& Dintorni, in collaborazione con il Comune di
Zevio, l’Informagiovani e l’Istituto comprensivo.
Maggiori informazioni e iscrizioni: informagio-
vani@comune.zevio.vr.it  telefono 045-
6050533.
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CORSI A FEBBRAIO. CON LA TORREFAZIONE FUSARI ALLA RISCOPERTA DEL GUSTO

Come fare un buon caffè
«Sappiamo ancora gustare il
caffè oppure ci limitiamo a
spingere un bottone?» a chie-
derselo è Salvatore Fusari
fondatore dell'omonima torre-
fazione artigianale di Bovolo-
ne.
«Il caffè in Italia vanta mezzo
secolo di storia – continua
Fusari – ma purtroppo oggi la
frenesia di pubblicità e busi-
ness, che propongono surro-
gati in cialde e capsule, lo stan-
no trasformando in prodotto
anonimo e standardizzato.
Stiamo perdendo il gusto di
assaporare un buona tazzina di
caffè e con esso la cultura che
abbiamo esportato in tutto il
mondo».
Per questo la torrefazione
Fusari da tempo organizza
corsi destinati a ristoratori,
baristi, ma anche a privati citta-
dini con l'obiettivo di riportare
il gusto del caffè al centro del-
l'attenzione: «Quando abbia-
mo un ospite a casa o incon-
triamo qualcuno per lavoro –
spiega Monica Fusari, figlia
di Salvatore, che nell'azienda di
famiglia si occupa di ordini e
amministrazione – la prima
cosa che proponiamo è un
caffè: è il nostro biglietto da
visita, un rito per mettere a
proprio agio le persone. Per
questo è importante la qualità
del prodotto, ma anche lo stru-
mento che utilizziamo per pre-
parare il caffè. E allora abbia-
mo pensato che era ora di
guardare indietro, al passato. E
di rieducare al gusto del caffè
buono».
Così a febbraio nella rinnovata
sede del Caffè Fusari, in via
Serenissima 13, nella zona
industriale di Bovolone, sono
previste tre mattinate di corso
teorico-pratico per conoscere
e utilizzare moka, napoletana,
infusiera, macchina espresso,
coffee maker, aero press: tutti
gli strumenti adatti alla prepa-
razione di diverse qualità di
caffè monorigine o miscela.
Si parte mercoledì 12 febbra-
io con “Caffè espresso: un
(buon) barista deve saper fare
un ottimo caffè”; a seguire
mercoledì 19 e 24 febbraio
“Moka, napoletana e infusiera:
tecnologie e segreti per fare un
buon caffè”; infine mercoledì
21 febbraio sarà la volta di
“Dall'aero press al coffee
maker: modi e mode per fare
un caffè fuori dall'ordinario”.
«Durante la giornata – conti-
nua Monica – i corsisti verran-
no accompagnati lungo un
percorso teorico-pratico della
durata di 4 ore, dalle 9 alle 13,
che farà loro capire l'importan-

za della tostatura, delle diverse
macinature, della conservazio-
ne del prodotto, della scelta
della qualità e dello strumento
utilizzati per fare un buon
caffè sia a casa che in locale
pubblico. Avranno poi la pos-
sibilità di esercitarsi utilizzando
diverse tecnologie e di scoprire
che la stessa miscela dà sapori
diversi se utilizzata con la
moka o la macchina espresso».
Per iscrizioni e informazio-
ni sui corsi chiamare il 349
5206184 o inviare una mail a
caffefusari@caffefusari.it.

Il falso “Made
in Italy” 
servito a 
Fieragricola
Dal formaggio Asiago made in
Japan al Grana carioca, dal Reg-
gianito al Parmesao, dal Provolo-
ne al Romano, fino al Sardo e alla
Mortadela, l’Unione Europea lega-
lizza, attraverso la firma degli
accordi di libero scambio, le imi-
tazioni delle più note specialità
del Made in Italy a tavola che
hanno raggiunto il valore record
di 60 miliardi di euro. A denun-
ciarlo è la Coldiretti in occasione
dell’inaugurazione di Fieragricola
di Verona, dove sono stati esposti
per la prima volta i tarocchi uffi-
cialmente autorizzati dalla Ue.
«L’ultima trattativa arrivata a
minacciare l’agricoltura italiana –
spiega la Coldiretti - è quella in
corso con i paesi del mercato
comune dell’America meridionale
di cui fanno parte Argentina, Bra-
sile, Paraguay e Uruguay (Merco-
sur). Sulle 291 denominazioni
italiane Dop/Igp riconosciute dal-
l’Unione Europea è stata proposta
una lista di appena 57 tipicità da
tutelare ma su 30 di queste sono
state già presentate opposizioni, a
partire dal Parmigiano Reggiano.
Il risultato è che, di fatto, meno
del 10% delle specialità Made in
Italy sarà tutelato».
«È inaccettabile che il settore
agroalimentare sia trattato dal-
l’Unione Europea come merce di
scambio negli accordi internazio-
nali senza alcuna considerazione
del pesante impatto che ciò com-
porta sul piano economico, occu-
pazionale e ambientale - ha affer-
mato il presidente della Coldiretti
Roberto Moncalvo -. Siamo
lieti che anche l’industria alimen-
tare italiana, con Federalimentare,
si sia unita al nostro allarme
prendendo posizione contro trat-
tati che svendono l’identità dei
territori e quel patrimonio di sto-
ria, cultura e lavoro conservato
nel tempo da generazioni di agri-
coltori».

COLDIRETTI

Salvatore e Monica Fusari all’interno del 
laboratorio dove avviene la tostatura del caffè

Gustibusde
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Il momento per provvedere
allo smontaggio degli penu-
matici invernali, o la cessa-
zione dell’obbligo di avere
catene a bordo dell’auto-
mobile in caso di necessità,
si sta avvicinando. Dal 15
aprile scatta il mese di
“cuscinetto” entro il quale
dotare il proprio mezzo
degli pneumatici estivi. Ma
qual è la differenza tra le
due gomme? Ne abbiamo
parlato con Alessandro
Pilotto, titolare di “Pneu-
scaligera” a Magnano di
Buttapietra. «La differenza
è notevole e montare pneu-
matici invernali non è certo
un capriccio», esordisce Pilotto. «Soprattutto per gli
spazi di frenata e la tenuta di strada, basta provare una
volta per capirlo. Di contro, quando è ora di toglierli biso-
gna farlo tempestivamente. Ogni stagione ha il suo
pneumatico: la differenza di spazio di frenata, per esem-
pio, è decisiva per evitare un incidente». 
L’importante è mettere al primo posto la sicurezza e la
qualità del prodotto. «Se lo pneumatico invernale è usu-
rato, o nuovo ma di costo troppo basso, meglio non mon-
tarlo. Inoltre, comincia ad avere le migliori prestazioni
sotto i +7 gradi. Oltre questa temperatura, la gomma
invernale non fa più il proprio dovere». Il discorso si spo-
sta infine sugli pneumatici “quattro stagioni”, per legge
adatti tutto l’anno senza affrontare costi di montaggio
e smontaggio. «Il caldo e il freddo sono due estremi.
Quindi non è possibile che uno pneumatico possa andare
bene in entrambe le stagioni. Può essere indicato al pen-
sionato, che fa pochi chilometri all’anno per andare a
fare la spesa, dal medico e che, quando c’è la neve, pre-
ferisce rimanersene a casa». (J.B.)

CAMBIO PNEUMATICI:
OCCHIO ALLA SCADENZA

OBBLIGHI E QUALITÀ

Una figura unica che
segue tutti i passaggi
dalla rilevazione delle
misure alla consegna del
prodotto. È questa la for-
mula vincente di “Cavar-
zere Arredamenti”,
azienda da 28 anni pre-
sente a Buttapietra in
viale del Lavoro. 
Si occupa di arredamenti
per bar, ristoranti, pastic-
cerie, gelaterie, tabacche-
rie, negozi e uffici, oltre
che del settore privato,
su cui ultimamente sta
puntando maggiormente
l’attenzione. Ai privati
Cavarzere propone
ristrutturazione, pitture,
scelta dei pavimenti e
tutto quel che è inerente
alla casa, dai muri grezzi
all’idea di disposizione
dei locali e suddivisione
degli spazi. 
L’intero percorso, dalla
progettazione al preven-
tivo, è seguito dal titola-
re Athos Cavarzere, 49
anni, originario di Castel
d’Azzano. Cavarzere
mette a disposizione

un’esperienza molto
vasta, costruita sin da
quando a 14 anni, nel
tempo libero dallo stu-
dio, seguiva in giro per le
case i montatori coordi-
nati dal padre. 
A 19 anni, le prime espe-
rienze di progettazione.

Ne nasce una competen-
za a 360 gradi: l’azienda
si avvale di un proprio
ufficio tecnico e di una
falegnameria interna ed è
in grado di offrire un ser-
vizio completo di altissi-
mo livello e con soluzio-
ni personalizzate e inno-

vative. Spiega Cavarzere:
«Dopo aver analizzato le
esigenze del cliente, rile-
vo le misure, preparo un
progetto tridimensionale
e rilascio un preventivo
mirato senza impegno. I
tempi sono brevissimi,
circa 2-3 giorni. Una
volta che è confermato il
tutto, si va in produzione
e poi c’è la consegna del
prodotto finito». 

AAZZIIEENNDDEE..  COSÌ L’AZIENDA CAVARZERE DI BUTTAPIETRA PUNTA SULLE RISTRTTURAZIONI

ARREDAMENTI CHIAVI IN MANO

Produciamo con passione
ortofrutta biologica da vent’anni

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

OOOORRRRAAAARRRRIIIIOOOO::::

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

DEVI RISTRUTTURARE 
LA CASA?

HAI BISOGNO 
DELL’ARREDAMENTO?

 TI SERVONO 
MOBILI SU MISURA?

Viale del Lavoro, 2 - Buttapietra (VR)
tel. 334477    22555500555544    --     339933    99552211998833

www.cavarzerearredamenti.it

PROGETTI E PREVENTIVI SENZA IMPEGNO

13 Febbraio Le Salse (Tecla)

20 Febbraio Cucina Coreana (Alejandra)

13 Marzo Cucina Greca (Alejandra)

20 Marzo Le Erbe Spontanee (Tecla)
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Ilgiorno 24 gennaio al Polo scolastico
si è tenuto un interessante incontro
tra i ragazzi delle 3° Medie e il Prof.

Roberto Israel, Consigliere dell’Associazio-
ne Figli della Shoah.
I ragazzi si aspettavano una conferenza, ma
quando è entrato il professore con la kippah
in testa, sguardo arcigno e poco incline al
sorriso, si sono visti travolgere da un clima
di terrore. Ragazzi e insegnanti hanno ini-
ziato ad essere ripresi per il loro comporta-
mento e invitati ad uscire dall’aula. Ad un

certo punto sono stati chiamati ed eletti a
“prescelti” solo ragazzi con la maglia rossa
e sono stati messi a capo dell’assemblea con
il potere di controllo. I ragazzi che tentava-
no di ribellarsi sono stati mandati fuori
mentre il resto della classe-massa, indiffe-
rente e impaurita, sottostava al “regime”.
L’esperimento educativo, che riproduceva un
regime di tirannia, è durato circa 15 minu-
ti, dopodiché il professore ha spiegato ai
ragazzi, tranquillizzandoli, l’obiettivo del
test. Gli alunni hanno così dato sfogo alle

sensazioni provate, in particolare la rabbia
che non erano sono riusciti a esternare per
paura. 
Un ringraziamento particolare al professor
Israel e alle insegnanti del nostro istituto
scolastico che hanno proposto tale incontro.
Infine, la serata dedicata alla Memoria
(sabato 27 gennaio) ha visto di nuovo alcu-
ni degli alunni della nostra scuola protago-
nisti attivi. Supportati dai volontari dell’as-
sociazione culturale 360° e da alcuni inse-
gnanti hanno proposto al pubblico una pic-

cola rappresentazione teatrale che ripercor-
resse le tappe saliente della storia del popo-
lo ebraico e l’emozione provata da una
bimba nel momento in cui nel 1938 la cir-
colare emanata dal ministero dell’Educa-
zione nazionale imponeva a tutti i ragazzini
di origini ebraica di abbandonare la scuola.
Perché come scrive Primo Levi: «Se com-
prendere è impossibile, conoscere è necessa-
rio». 

Sabrina Argentati
Vice-sindaco

Assessore alla Cultura

Il professor Roberto Israel ha messo gli alunni alla prova istaurando una dittatura

Così i nostri ragazzi hanno 
provato il dramma della Shoah

Domenica 28 gennaio
abbiamo festeggiato
il Carnevale con una

giornata magnifica, nono-
stante i giorni “della
merla” (così definiti dai
detti popolari) fossero pros-
simi. Le vie del nostro paese
si sono riempite di masche-
re, sorrisi, gioia e allegria,
tante famiglie e tanti giova-
ni. Un’iniziativa davvero
bella che ha reso vivace il
nostro paese portando tante
maschere e costumi di diffe-
renti comitati carnevale-
schi, ognuno con una storia
differente.
Ma anche febbraio non
mancherà di offrire a voi
cittadin, interessanti appun-
tamenti culturali e musicali

con la rassegna musicale
2018 "Blues, Jazz and
more" in collaborazione con
la Scuola di musica Mela-
Suono e l'Associazione Cul-
turale 360°. Dato il succes-
so riscontrato lo scorso
anno, l'iniziativa, in questa
sua seconda edizione, vedrà
esibirsi sul palco del Teatro
Don Malacchini due band
diverse per stile, genere e
componenti.
La prima serata, sabato 10
febbraio, ore 21, sarà dedi-
cala al Blues e vedrà la par-
tecipazione del gruppo
"Cafè wha?", mentre la
seconda, sabato 24 febbra-
io, sempre alle 21, al Jazz
con la presentazione del
progetto Jete legehuz.

Entrambe le serate saranno
ad ingresso ad offerta libe-
ra. L'iniziativa si inserisce
nell'obiettivo della nostra

Amministrazione di rendere
Buttapietra un paese cultu-
ralmente più vivo e dinami-
co, offrendo ai propri citta-

dini serate dedi-
cate alla musica
e, prossimamen-
te, anche al tea-
tro. Ci stiamo
infatti impegnan-
do al fine di
accontentare i
gusti di tutti e
creare occasioni
di socialità adatti
a tutte le età:
dagli spettacoli
dedicati ai bambi-
ni (grazie alla col-
laborazione con
"altripostiinpiedi")
alla serata dedi-

cata al blues, all'uscita alla
visita della Sinagoga di
Verona, prevista con l'Uni-
versità Auser lunedì 26 feb-

braio. 
Ricordo anche l’attenzione
rivolta alla Famiglia con gli
appuntamenti dedicati alle
mamme con lo spazio
mamme aperto tutti i lunedì
mattina (per tutte le infor-
mazioni circa gli incontri è
possibile rivolgersi alla
nostra nuova bibliotecaria
dott.ssa Stefania Guerrini),
e alle coppie con la serata
“Noi due... dopo l’arrivo dei
figli” prevista lunedì 15
febbraio, ore 20:30, in sala
civica, dedicata ai cambia-
menti che possono esserci
all’interno del nucleo fami-
liare a seguito della nascita
di un figlio.

Il Sindaco, 
Avv. Sara Moretto

Dopo il carnevale, musica, spettacoli ed escursioni

Tanti appuntamenti
per un paese vivo

SSaarraa  MMoorreettttoo
SSinndaccoo
Servizi  sociali,  
Famiglia,  Personale,
Polizia  municipale
riceve 
su appuntamento 
(tel. 045 66600477 int. 3)
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SSaabbrriinnaa  AArrggeennttaattii
Cultura  (manifestazioni
e  pubblica  istruzione)
Attività  produttive,
Rapporti  
con  le  Associazioni
riceve 
su appuntamento 
(tel. 045 66600477 int. 3)

dd aa   CC oo ss tt aa nn zz oo   CCoommpprrii    ll aa   QQ uu aa ll ii tt àà

via Provinciale est, 1a
Buttapietra - Tel. 045 6660017
www.macelleriacostanzo.it

MACELLERIA



DI JACOPO BURATI

Lo scorso 29 dicembre
sono state poste le firme
sul nuovo PAT (Piano
Assetto Territoriale) del
Comune di Castel d’Azza-
no. Si tratta di un nuovo
strumento urbanistico
che sostituisce il vecchio
piano regolatore e mira
allo sviluppo sostenibile
del territorio. 
Il 19 gennaio è stato uffi-
cialmente pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della
Regione Veneto (BUR) e
quindi divenuto efficace.
L’obiettivo è duplice: per
prima cosa, si vuol porre
al centro dell’attenzione
la tutela della caratteristi-
ca ambientale più impor-
tante del paese, le risorgi-
ve, d’ora in poi ancora più
tutelate. Inoltre, ora le
decisioni saranno più
localizzate e assunte
direttamente dal consi-
glio comunale purhcé
rimangano all’interno di
quanto stabilito dal PAT.
«Questo nuovo strumen-
to urbanistico ambisce a
riqualificare e recuperare
l’esistente attraverso il
meccanismo del credito
edilizio che d’ora in poi
sarà possibile anche  a
Castel d’Azzano - sottoli-
nea il sindaco Antonello
Panuccio -. Viene limita-
ta la possibilità di espan-
sione del territorio attra-
verso interventi integrati
che vedono la comparteci-
pazione di finanziamenti
pubblici e privati. Abbia-
mo previsto infatti solo
400 nuovi residenti in più
rispetto alla variante
approvata nel 2002 dal-
l’amministrazione Testi-
ni, che ne prevedeva
5000. Inoltre, il nuovo
strumento urbanistico
introduce una rete di per-
corsi verdi ciclopedonali a
collegamento di tutti i
principali nuclei abitati
che vedono al centro del
paese i nostri parchi, il
Castello e il polo scolasti-
co e sportivo». 

Secondo il nuovo PAT, per
ogni metro cubo costruito
ci sarà un ritorno per l’in-
tera comunità attraverso
la realizzazione di un’ope-
ra pubblica o parte di
essa, oppure la corrispon-
dente monetizzazione
economica. L’obiettivo è
collegare in maniera sem-
pre più importante Azza-
no e Beccacivetta, avere
abitazioni più di qualità e
spostare il volume in
eccesso delle nuove
costruzioni in altre zone
del Comune che benefice-
ranno del cosiddetto prin-
cipio di perequazione.

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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CASTEL  D’AZZANO.  DIVENTA OPERATIVO IL NUOVO PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO

MENO CASE E PIÙ VERDE IN PAESE

Cassettain

UN CICLO DI INCONTRI PER
“NON CADERE NELLA RETE”

Cyberbullismo, fake news e protezione della privacy:
sono temi attualissimi e cari ad ognuno di noi che,
quotidianamente, sia nel lavoro che nel tempo libero,
ci troviamo ad operare nel web. Il CIF (centro italiano
femminile) sa bene quali sono i rischi che comporta
un uso sconsiderato e non consapevole di tali mezzi,
ecco che quindi si è resa necessaria la pianificazione
di un ciclo d’incontri dedicato alla comunicazione
interpersonale. 
Giovedì15 febbraio, alle 20.30, la conferenza Le
emozioni ai tempi di internet darà il via al corso che
si svolgerà il martedì nei mesi di febbraio e fino al 13
marzo. «Una piena, corretta ed efficace comunicazio-
ne è fondamentale per il benessere e la realizzazione
delle persone e della società nel suo complesso -
afferma la coordinatrice del CIF Giulietta Bonizzato
-. A rendere sempre più difficile questa sfida contri-
buiscono oggi i nuovi canali di comunicazione incen-
trati su internet (social media, blog, giornali online,
ecc.). Internet è un mezzo che facilita l’accesso alle
notizie, alle dichiarazioni e alle idee degli altri. Tutta-
via, proprio tale facilità, mai esistita prima, pone una
serie di sfide, che richiedono un’attenta riflessione e
nuove regole di comportamento». 
La prima serata a tema, che si svolge in municipio,
vede come relatore il pedagogista e formatore Nico-
la Ruffo. La partecipazione a “Le emozioni ai tempi di
internet” è libera mentre il corso che seguirà a par-
tire dal 20 febbraio è attualmente al completo anche
se si valuta una seconda edizione in caso di interes-
se. Le lezioni verteranno sulle basi della comunicazio-
ne interpersonale, sul significato di comunicazione e
sulla responsabilità che ne deriva. Non mancheranno
momenti di riflessione sugli errori più comuni che si
commettono quando ci si interfaccia con gli altri. Nel
corso della terza e quarta serata si farà cenno ai
fondamenti della psicolinguistica e alla psicologia delle
emozioni. In chiusura, il 13 marzo, si svolgeranno
esercitazioni utili a mettere in pratica ciò che si è
appreso. Ulteriori informazioni mandando una mail a
giulietta.bonizzato@virgilio.it. L’evento è patrocinato
dal comune di Castel d’Azzano. (D.B.)

DAL 15 FEBBRAIO

UN NUOVO MEZZO PER LA PROTEZIONE CIVILE
Lo scorso 21 gennaio la squadra di protezione civile 6 Isolana ha ricevuto un nuovo mezzo di soccorso alla presenza del
sindaco di Castel d’Azzano Antonello Panuccio e dell’assessore Massimiliano Liuzzi. La giornata, dedicata ai volontari
del gruppo che sono quasi tutti alpini, è iniziata con la messa in parrocchia e con un breve concerto sul sagrato della
chiesa. A seguire il pranzo comunitario e, al termine, si è svolta la consegna ufficiale dell’auto. 
Durante i festeggiamenti l’alpino Bernardo Sterzi ha ricevuto una targa di riconoscenza e di amicizia per il proprio ruolo
svolto negli anni. La squadra 6 Isolana fa parte della sezione di Verona dell’unità di protezione civile e si occupa di pre-
venzione sul territorio, si coordina con le amministrazioni comunali locali e interviene in caso di calamità nazionali. Per
aderire ai progetti di volontariato ed entrare nel corpo (che è sempre alla ricerca di nuovi membri) basta informarsi
all’indirizzo isolana@pcanverona.it. (D.B.)

Vuoi tinteggiare
la tua casa?

200 200 €€
Allora cosa aspetti...

70 mq € 200,00
130 mq € 300,00

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

EDIL VERONA
SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR)

TELEFONA SUBITO!!!
342 0703476

La firma del PAT: da sinistra, sindaco Antonello Panuccio,
il Presidente della Provincia Antonio Pastorello ed il vice-

presidente della Provincia Pino Caldana



Un lavoro per soddisfare i desideri
dei clienti. È questo lo scopo di
Demis Vesentini, titolare della-
’agenzia Giramondo viaggi di Isola
della Scala, l’agenzia inaugurata il 3
febbraio.
«Il viaggio è la metafora della vita,
nasce da un sogno che sembra
irraggiungibile e che noi cerchiamo
di realizzare» spiega l’agente. 
L’imprenditore, 42 anni, viene da
altri tipi di esperienze lavorative.
«Cercavo qualcosa che potesse
mettere a frutto le mie capacità e le
mie risorse permettendomi di stare a
contatto con la gente e di vivere le
mie passioni. L’Agenzia di viaggi era
il sogno che avrei voluto vivere. Ho
conosciuto Giramondo perché
essendo nata a Verona l’ho sempre
associata alle vacanze - racconta
Vesentini - Conoscendo la realtà da
vicino sono stato colpito dal  clima di
amicizia e collaborazione tra i colle-
ghi del network, un ambiente asso-
lutamente privo di barriere gerarchi-
che». 
Un cliente che si rivolge a un’agen-

zia riceve prima di tutto assistenza,
sicurezza e la risoluzione di even-
tuali problemi quando si trova a vive-
re l’esperienza del viaggio. «Il clien-
te che si rivolge a noi è come un
amico e quindi desideriamo il meglio
per lui. Negli ultimi tempi inoltre ci
sono numerose proposte innovative
rispetto ai tradizionali servizi, come
honeymoon, buoni vacanze e pac-
chetti vari» spiega Vesentini. 

Tante le offerte, le promozioni, la
cura e le attenzioni che un cliente
può sperimentare quindi. «Il viaggio
che porto nel cuore è certamente
quello in Egitto, in quella meta ho
trovato tutto ciò che cercavo: relax,
storia e cultura – conclude Vesentini
-. Le mete più richieste al momento
sono Phu Quoc, un’isola vicina al
Vietnam,  Seul, Lisbona, la Costa
Rica e i Safari in Africa».
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DI ALESSIA REZZIDORI

L’anno nuovo si apre con il
ricordo delle vittime inno-
centi dell’immane tragedia
della Seconda Guerra Mon-
diale che ha colpito in
maniera indelebile Isola
della Scala e i suoi cittadini.
«Venerdi 26 gennaio – spie-
ga il primo cittadino Stefa-
no Canazza – sono stato
invitato, in una Gran Guar-
dia gremita di studenti, alla
celebrazione della Giornata
della Memoria. In questa
occasione sono state confe-
rite le Alte Onoreficenze
della città ad alcuni cittadini
isolani: ai fratelli Flavio e
Gedeone Corrà e al soldato
Sergio Benedini».
Note sono le vicende dei
due fratelli, Martiri per la
Libertà, originari di Salizzo-
le, poi cittadini Isolani, mili-
tanti nella resistenza locale
e distintisi per il grande
amore per la Patria e per le
azioni coraggiose condotte
dopo l’Armistizio. Furono
arrestati nel novembre 1944
e il 19 gennaio 1945 depor-
tati a Flossenburg, da dove
non fecero più ritorno. 
Sergio Benedini, invece, era
un soldato in servizio in
Grecia, subito dopo l’Armi-
stizio venne fatto prigionie-
ro dai tedeschi. Fu poi libe-
rato dai Russi, ma trasferito
in un campo di prigionia a
Tambof, periferia di Mosca,
ove è morto nel 1945.
Domenica 28 gennaio a

Isola della Scala l’inaugura-
zione, con solenne cerimo-
nia di una lapide comme-
morativa, in prossimità del
punto in cui, il 28 gennaio
1944, molti cittadini isolani
incontrarono la morte a
causa del più pesante bom-
bardamento del paese di
tutto il conflitto. 
Sul marmo sono stati incisi
i nomi di tutte le vittime
innocenti che in quella terri-
bile notte, o in seguito alle
ferite riportate, persero la
vita a causa delle bombe
sganciate dagli aerei inglesi
che a più riprese colpirono
Isola della Scala.  
«Giorni molto intensi per il
nostro paese – afferma il

sindaco - per un ricordo di
fatti che il nostro mondo
civile non vuole più vivere.
Tutte le celebrazioni che si
sono succedute hanno reso
grande onore ai concittadini
isolani celebrati ed onorati,
ma anche a tutte le vittime
di quella funesta pagina
della nostra storia, italiana
ed isolana e alle loro fami-
glie. Dobbiamo ancora sen-
tire forte la responsabilità
della memoria, dobbiamo
continuare ad impegnarci

affinché il messaggio e
l’esempio dei nostri fratelli,
il loro sacrificio, non sia
stato vano. Affinché, pur nel
rispetto delle legittime con-
vinzioni di ognuno, di fron-
te alle gravi necessità che ci
possono coinvolgere, sia
ricercato sempre e comun-
que ciò che ci unisce e che ci
consente di superare, senza
conflitti, ogni difficoltà. Un
grande grazie all’Associa-
zione Combattenti e Reduci

e a tutte le compo-
nenti della comuni-
tà civile che hanno
voluto rendere
omaggio alle vitti-
me del 28 gennaio
1944, partecipando
sentitamente alla
cerimonia di scopri-
mento della nuova
lapide».
«Il 2018 –  prose-
gue il sindaco –
continuerà a veder-
ci impegnati nella
realizzazione e

ultimazione di alcune
opere: i lavori alle scuole
sono finiti e si sta ultiman-
do l’asfaltatura alla ciclabi-
le di Borgo Doltra. Abbia-
mo incontrato gli abitanti
delle frazioni in tre diffe-
renti serate con una buona
partecipazione, un modo
per entrare nell’ascolto di
problematiche e di come
agire. Un rapporto diretto
e di collaborazione mai
creato dalle Amministra-
zioni precedenti».

ISOLA DELLA SCALA. SCOPERTA UNA NUOVA TARGA PER LE VITTIME DEL BOMBARDAMENTO DEL 1944 

UNA LAPIDE PER NON DIMENTICARE

Un momento della cerimonia
nella quale è stata scoperta 
la nuova lapide in memoria 
delle vittime isolane del 

bombardamento 
del 28 gennaio 1944

Riapre l’agenzia Giramondo
IN CENTRO A ISOLA DELLA SCLA

ISOLA DELLA SCALA
via G. Spaziani, 7

Tel. 045 7300815
Cell. 346 8473240

SOLO 392 € 
8 GIORNI

sulla vivace e splendida
FUERTEVENTURA

spiagge mozzafiato nella più
antica isola delle Canarie!

Partenze a Marzo! Voli diretti andata e ritorno +
sistemazione in struttura con trasferimento da e
per l'aeroporto incluso. La struttura dispone di

piscina, piscina per bambini, area giochi, 
giardino, terrazza solarium, biliardo e campo 
da squash! Internet WiFi illimitato gratuito!

MSC POESIA
7 NOTTI IN CROCIERA
tra le ISOLE GRECHE

A SOLI 749 €

Partenze a Luglio! Imbarco a Venezia.
7 notti in cabina trattamento 

all inclusive, bevande escluse!
POCHE CABINE, 

AFFRETTATI!
Prezzi tasse incluse!

RIAPERTURA AGENZIA

AL VIA LA REALIZZAZIONE
DEL BIKE PARK

Posata la prima pietra del Bike Park, il nuovo
progetto che verrà realizzato a Buttapietra
a soli cento metri dalla ciclabile Le Risorgi-
ve. Si tratta di un tracciato per Mountain
Bike che verrà realizzato in via Azzano
accanto alla cava di pesca. In collaborazione
con l’AICS, Associazione italiana cultura
sport, ogni sabato da maggio a ottobre si
terranno i corsi per piccoli bikers dai 7 ai 13
anni con istruttori Nazionali MTB. 
A dar vita al progetto Andrea Zuccher,
conosciuto a Buttapietra per l’organizzazio-
ne di alcune gare ciclistiche con il cui ricava-
to è stato acquistato un attrezzo ginnico
per disabili posto nel parco principale del
paese, e alcuni componenti dell’Associazione
Riding Stones (nella foto) che si stanno
dando da fare per la completa realizzazione
del circuito. 
Oltre ai corsi, il Bike Park sarà a disposizio-
ne di tutti i bambini e ragazzi che vorranno
provare per poi accedere allo sport.(A.R.)
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La biblioteca comunale “Corrado Piccolboni” di
Vigasio, costituita negli anni ’70, è una realtà pro-
positiva e frizzante del paese, una delle prime ad
aderire all’SBP, il “Sistema Bibliotecario Provincia-
le”. Le iniziative, gratuite, volute dall’amministra-
zione sotto il controllo della vicesindaco Stefania
Zaffani, sono organizzate da associazioni di volon-
tariato, soprattutto “Le amiche della biblioteca”,
“4.20” e “Simpario”. La biblioteca conta una media
di più di un prestito per abitante e gli utenti attivi
sono circa 2000. Un luogo di incontro e integrazio-
ne, che propone attività per i bambini e un continuo
scambio interculturale e intergenerazionale. Tempo
libero, corsi d’informatica e lingue straniere, yoga,
disegno e pittura: sono solo una parte delle inizia-
tive che vengono proposte giornalmente. 
Una delle più intriganti è lo “scaffale tematico”,
curato da Alessandro Rigoni e Veronica Pellegri-
ni. Ogni mese e mezzo circa, l’allestimento è lega-
to ad anniversari o ricorrenze specifiche. Fino a
fine febbraio sarà dedicato alla musica e ai musici-
sti. Alcuni esempi: i 450 anni di Claudio Montever-
di, considerato il padre del melodramma; Arrigo
Boito, autore di “Mefistofele”; Leonard Bernstein,
padre della colonna sonora di “West Side Story”.
Sono presenti stampe storiche e libretti originali,
disponibili grazie ai costanti collegamenti con le
altre biblioteche. 
A marzo sarà la volta dello “scaffale rosa”, saggi
recenti e bestseller legati alla figura della donna e
alle tematiche del mondo femminile. (J.B.)

BIBLIOTECA

sseerrvviizziioo  aassssiisstteennzzaa  
2244  oorree  ssuu  2244

BIME ELEVATORI S.R.L.
Castel d’Azzano (VR)
TTeell..  004455  88552211  559977
info@bimeelevatori.com
wwwwww..bbiimmeeeelleevvaattoorrii..ccoomm

SOPRALLUOGHI GRATUITI SENZA IMPEGNO 
PER LA MANUTENZIONE DEI VOSTRI IMPIANTI.

AGEVOLAZIONE FISCALE PER I NUOVI IMPIANTI -50% *

* aliquota IVA agevolata 4%

È stato consegnato il proget-
to esecutivo per la costruzio-
ne della nuova rotatoria di
Vigasio, collocata nella cir-
convallazione del paese in
corrispondenza del grosso
incrocio che comprende via
da Giussano, via Trevenzuo-
lo, via Isola della Scala e
corso Garibaldi. I successivi
passi per la realizzazione del-
l’opera sono l’approvazione
da parte della giunta comu-
nale e l’avvio della proceduta
del bando di gara. 
L’incrocio raccorda cinque
strade, di cui quattro sono
provinciali e una declassata a
comunale. «Per la conforma-
zione della viabilità oggi lo
spazio risulta molto traffica-
to e in una situazione di
sicurezza precaria - spiega il
sindaco Eddi Tosi -. Nono-
stante ci sia un impianto
semaforico, si sono verificati
alcuni incidenti lievi, oltre a
qualcuno di più grave qual-
che anno fa. L’obiettivo della
nuova rotatoria è migliorare
sensibilmente la viabilità
della zona». 
L’amministrazione ha colto
l’opportunità di un finanzia-
mento della Provincia, che

garantirà circa il 50% del
costo dell’opera. In un primo
momento la spesa ammonta-
va a 360.000 euro totali,
aumentata poi a circa
450.000 a seguito di un’ana-
lisi più approfondita e delle
varianti chieste dagli enti che
gestiscono telefonia, fibra
ottica, fognature e illumina-
zione. L’aumento dei costi è
stato inoltre determinato

dalle esigenze di canalizza-
zione degli autoveicoli nei
vari sensi in una zona chiave
di attraversamento. 
«Essendo un’opera molto
sentita della cittadinanza,
abbiamo fatto negli anni eco-
nomie tali da accantonare
somme di denaro per questa
importante realizzazione -
continua Tosi -. Prima della
prossima estate contiamo di

riuscire iniziare ufficialmen-
te i lavori». 
La realizzazione completa è
prevista entro la fine del
2018, ma i tempi saranno
inevitabilmente influenzati
dalle condizioni meteo e
dalle tempistiche del bando
di gara. Il limite massimo
imposto per il completamen-
to dei lavori è stato fissato
per la primavera 2019.

VIGASIO. L’OPERA COSTERÀ 450MILA EURO: REALIZZAZIONE PREVISTA ENTRO UN ANNO

Rotonda: il progetto è definitivo LO SCAFFALE TEMATICO
DALLA MUSICA AL ROSA



DI ADRIANA VALLISARI

La distrazione è la prima
causa di incidenti stradali.
E può avere conseguenze
nefaste. È risaputo, ma
non tutti i guidatori si
mettono al volante in
maniera sicura per sé e
per gli altri. Punta a far
riflettere il nuovo format
di sensibilizzazione pen-
sato dall’associazione
Verona strada sicura, che
dal 2003 gira le scuole
della provincia per fare
prevenzione sul tema.
«Partiamo dalla presenta-
zione degli effetti degli
incidenti stradali per dire
a tutti di pensarci prima
che accadano: basta
accendere il cervello –
spiega il presidente Mas-
similiano Maculan –. Per
rendere più consapevoli le
persone, abbiamo studia-
to insieme alla Nuova
compagnia teatrale uno
spettacolo di quaranta
minuti, seguito da testi-
monianze dei familiari e

degli atleti con disabilità
del Gsc Giambenini di
Pescantina».
Mi aspettavo che… è andato
in scena con successo al
teatro Astra il 26 gennaio,
dove ha debuttato a livello
nazionale. È stato portato
in replica a inizio mese a
Pescantina, mentre il 28
febbraio verrà riproposto
a Lugagnano di Sona (nel
salone parrocchiale, alle
20.30, con ingresso libe-
ro).
Si tratta di un atto unico

scritto dalla giovane attri-
ce Anna Rapisarda. «Una
testimonianza è capace di
scuotere più di tanti dati:
il coinvolgimento emotivo
si rivela più efficace di un
elenco freddo di norme di
cui tutti sono a conoscen-
za», spiega la giovane, che
ha raccontato la storia
vera della sua compagna
di classe Costanza, morta
a seguito di un incidente
stradale. Allo spettacolo,
diretto da Enzo Rapisar-
da, hanno preso parte Rita

Vivaldi, Marco Vallarino,
Mario Cuccaro e Domeni-
co Veraldi. 
La proposta è stata sposa-
ta subito dall’amministra-
zione comunale di San
Giovanni Lupatoto, che ha
concesso il patrocinio, e
ha visto l’adesione del sin-
daco Attilio Gastaldello,
degli assessori alla sicu-
rezza Maurizio Simonato
e all’istruzione Debora
Lerin e della comandante
della polizia locale Giulia
Rossi.
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SAN GIOVANNI LUPATOTO. UN NUOVO FORMAT PER RILANCIARE LA SICUREZZA STRADALE

Cassetta

«SE GUIDI ACCENDI IL CERVELLO!» IL TERMINE PER LE ISCRIZIONI
È SABATO 17 FEBBRAIO

L’amministrazione comunale di San Giovanni Lupatoto da
diversi anni promuove il progetto di “Supporto scolastico”,
un servizio rivolto a studenti della scuola media e primo
biennio di scuola superiore che incontrano difficoltà in aula
e nello studio individuale a casa. In questi anni il progetto
di “Supporto scolastico” si è sempre svolto a Casa Nova-
rini, grazie alla preziosa collaborazione e all’impegno del-
l’equipe degli educatori e dei tutor (studenti universitari). 
Da febbraio 2018 il progetto sarà ampliato e si svolgerà in
ben tre sedi: Casa Novarini a San Giovanni, Circolo Noi di
Pozzo e Centro Comunitario di Raldon. Tutto ciò per per-
mettere alle famiglie residenti nelle frazioni di poter usu-
fruire di questo prezioso servizio a portata di mano.
Ricordiamo che l’obiettivo principale del progetto è quello
di affiancare gli studenti delle scuole medie nel raggiungi-
mento dell’autonomia scolastica sia dal punto di vista del-
l’apprendimento, sia nell’organizzazione e gestione del
carico di lavoro a casa. Gli studenti, suddivisi in piccoli
gruppi di 3-4 ragazzi, parteciperanno ad incontri di due
ore, due volte la settimana (per un totale di 36 ore per cia-
scun modulo). Il supporto scolastico vuole essere anche
uno strumento per agevolare le famiglie nel sostenere gli
studi e le necessità dei figli, garantendo un servizio a basso
costo. La quota di iscrizione richiesta per l'attività in pic-
coli gruppi è infatti inferiore ai 3 euro l'ora! 
Per le famiglie è possibile iscrivere i propri figli al progetto
di “Supporto scolastico” fino a sabato 17 febbraio a Casa
Novarini, tutti i giorni negli orari di apertura (lunedì 15-19,
martedì 15-19, mercoledì 9-12 e 15-19, giovedì 15-21,
venerdì 9-12 e 15-19, sabato 9-12) in via Monte Ortiga-
ra, 7, 37057 San Giovanni Lupatoto, tel. 045 8753118;al
Circolo NOI di Pozzo il mercoledì dalle 15 alle 17;al Circolo
NOI di Raldon il giovedì dalle 16 alle 18.
Informazioni: Casa Novarini, telefono 045 8753118
e-mail: casanovarini@gmail.com.

SUPPORTO SCOLASTICO

Un momento dello spettacolo-dibattito al teatro Astra

Hai un negozio, un’impresa,
una professione?

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

Affida 
la tua 

pubblicità
a CBZ

DI ADRIANA VALLISARI

Mangiare meglio e muoversi
di più. L’educazione a una
vita sana passa da alimenta-
zione e sport. Due aspetti
che sono al centro dell’ini-
ziativa ambientale ed ecolo-
gica “Tra terra e cielo”. Per il
quinto anno consecutivo la
manifestazione è promossa
dal Comune di San Giovan-
ni Lupatoto insieme all’Isti-
tuto comprensivo 2 “Mar-
gherita Hack”, con la parte-
cipazione dell’IC1. 
Trasmettere sui banchi di
scuola questi concetti è
l’obiettivo del ricco conteni-
tore di iniziative, avviate nel
mese di dicembre e in pro-
gramma fino a maggio. «Si
tratta di un percorso didatti-
co lungo, che interessa le
scuole primarie e secondarie
del nostro territorio e mira a
sviluppare una maggior con-
sapevolezza di ciò che ci
nutre», sottolinea l’assesso-
re all’istruzione Debora
Lerin. 
Diversi i laboratori e gli
incontri con esperti in clas-
se: tra questi, figurano per-
sino delle curiose lezioni di
biologia sulla funzione
nutritiva delle piante in caso
di viaggi nello spazio pro-
fondo. «Quest’anno abbia-
mo previsto vari corsi di for-
mazione anche per gli inse-
gnanti, tra cui uno dedicato

allo yoga – aggiungono
Paola Ottaviani e Sandra
Magrini, docenti dell’IC2
referenti del progetto –. Il 7
marzo, poi, arriverà al teatro
Astra un ospite illustre: lo
chef stellato Marco Bianchi,
che parlerà a 450 ragazzi di
sana alimentazione». 
Tante le visite alle realtà
produttive locali: dai colti-
vatori di fragole di Raldon al
Centro agroalimentare di
Verona, passando per Mele-
gatti e Vicenzi, con oltre 60
classi coinvolte. Tra gli
appuntamenti immancabili
ci saranno la piantumazione
degli alberi il 21 marzo,
primo giorno di primavera,
e il pedibus alla primaria
Antonini, a maggio. 
«Da sempre la scuola è
impegnata a promuovere
corretti stili di vita e il

rispetto della natura, due
aspetti che si coniugano
perfettamente in questo
progetto», rileva la dirigente
dell’IC2 Erica Baldelli. 
L’occasione formativa è
stata allargata anche all’IC1,
visto che «si inserisce bene
nel percorso ministeriale
dedicato alla sostenibilità»,
osserva la dirigente vicaria
Chiara Bottacini. 
Un plauso al progetto,
sostenuto anche da Sgl Mul-
tiservizi, arriva dal sindaco
lupatotino Attilio Gastal-
dello. «Questi sono argo-
menti importanti, perché
riguardano il benessere
della persona: parlarne aiuta
a creare una cultura che
deve partire dai ragazzi». 
Sul sito www.incassetta.it
trovi le interviste ai protago-
nisti.

TRA CIELO E TERRA 2018

Sport e dieta per una vita sana
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DI JACOPO BURATI

L’ex sindaco Federico Van-
tini ha dato le dimissioni
dall’incarico di consigliere
comunale del comune di
San Giovanni Lupatoto. «La
decisione è nata molto
tempo addietro ma è matu-
rata solo in questo periodo,
anche per una serie di con-
dizioni al di fuori della mia
volontà - spiega l’ex primo
cittadino -. È venuto meno
il tempo e la capacità di ren-
dere al meglio l’attività con-
sigliere e l’impegno di rap-
presentanza delle due forze
politiche che sostengo, la
Lista Civica e il Partito
Democratico. Lascio l’attivi-
tà politica a San Giovanni
Lupatoto, ma non lascio la
politica ad altri livelli, nono-
stante debba prendermi un
periodo di riposo e riflessio-
ne».
La scelta di avvicendamento
in consiglio è caduta su
Massimo Giarola, che con
72 preferenze era stato il
secondo più votato all’inter-
no della Lista Civica a soste-

gno di Vantini (in carica da
sindaco da giugno 2012 a
luglio 2015). La più votata è
stata Silvia De Carli, che
dapprima accetterà la surro-
ga di Vantini, salvo poi dare
a sua volta le dimissioni per
motivi personali. Successi-
vamente ci sarà l’elezione di
Giarola come nuovo consi-

gliere di minoranza. 
«Ringrazio Federico perché
in questi anni mi ha inse-
gnato molte cose - afferma
Massimo Giarola -. Assumo
questo incarico con energia
e grandi motivazioni. I due
gruppi sono composti da
persone che hanno una pro-
fonda conoscenza della

macchina amministrativa e
delle dinamiche del paese di
questi ultimi anni. Cerche-
remo insieme di dare il
nostro contributo affinché
questo paese migliori».

Sul sito www.incassetta.it
trovi le interviste ai protago-
nisti.

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)

L’iniziativa riservata
esclusivamente 

ai clienti di 
Lupatotina Gas e Luce
Nelle prossime settimane nel par-
cheggio antistante gli uffici di
Lupatotina Gas e Luce, in via San
Sebastiano 6, sarà installata una
colonnina di ricarica per veicoli
elettrici ed una per le biciclette
elettriche. Una iniziativa a favore
dell’ambiente, considerato il
numero sempre più crescente di

auto, moto e biciclette in circola-
zione che viaggiano grazie a que-
sta fonte pulita. 
Ormai tutte le aziende costruttrici
di veicoli, considerato che il livello
di inquinamento in molte città ha
raggiunto livelli insostenibili,
hanno deciso di investire su que-
sto comparto ed infatti non passa
giorno che non venga annunciato
sul mercato il lancio di  modelli
che utilizzano questa fonte alter-
nativa al petrolio. Ma è una inizia-
tiva, quella di Lupatotina Gas e
Luce, decisamente vantaggiosa
dal momento che la ricarica, riser-

vata esclusivamente ai propri
clienti, sarà completamente gratui-
ta. Con un risparmio annuale non
indifferente dal momento che il
costo di ogni pieno può variare dai
9 ai 12 euro. 
Quella che verrà posizionata a
breve nel parcheggio di via San
Sebastiano non sarà peraltro l’uni-
ca colonnina per la ricarica, dal
momento che prossimamente ne
verranno posizionate altre sul ter-
ritorio in postazioni concordate
con l’Amministrazione comunale. 
Nel frattempo sono già 2.000 i
clienti che hanno sottoscritto il

contratto per l’erogazione di ener-
gia elettrica fornita da Lupatotina
Gas e Luce. 
Per quanto riguarda le tariffe viene
applicata quella del servizio di
maggior tutela definito dall’Autori-
tà, con uno sconto del 6% sulla
materia energia. Si ricorda che per
chi fosse impossibilitato a recarsi
nella sede per l’adesione, può
concordare telefonicamente un
appuntamento a domicilio, com-
pletamente gratuito e senza alcun
impegno, telefonando al numero
045/8753215.

Lupatotina Gas e Luce Srl

Ricarica gratuita per auto, moto e bici elettriche

ADERISCI ALLA
RATA COSTANTE

GAS E VISITA
IL NOSTRO SITO
www.lupatotinagas.it

SAN GIOVANNI. L’EX SINDACO SI DIMETTE, AL SUO POSTO ENTRERÀ MASSIMO GIAROLA

VANTINI LASCIA IL CONSIGLIO
CONSIGLIO DEI RAGAZZI: AL VIA

LA CAMPAGNA ELETTORALE

Per loro l’appuntamento elettorale che conta non
è quello del 4 marzo. Le votazioni a cui pensano
sono ben altre: quelle per il consiglio comunale dei
ragazzi, previste il 15 febbraio. Le liste e i pro-
grammi degli aspiranti baby consiglieri sono visi-
bili da qualche settimana nell’atrio del municipio
lupatotino. Scorrendo le bacheche si trovano
tante idee scritte nero su bianco: dotare di più
fontanelle il paese, avere a disposizione delle zone
coperte da rete wi-fi, installare nuove rampe per
gli skateboard, allargare gli spazi dove praticare
sport. E, ancora, aprire una biblioteca pubblica a
Raldon, prevedere marciapiedi dove non ci sono e
cercare di diminuire il traffico cittadino. Figurano
pure sogni più contenuti (ma non meno importan-
ti): dotare la scuola di più portaombrelli, far sì che
da tutti i rubinetti dei bagni esca l’acqua calda,
avere giardini con più erba. (A. Val.) 

Da sinistra, il segretario del PD lupatotino Massimiliano Saladino, Federico Vantini e
Massimo Giarola
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Sabato 13 gennaio, all'interno della nuova palestra
di Campagnola di Zevio, si è tenuta la cerimonia di
consegna di un defibrillatore pediatrico semiauto-
matico alla scuola primaria di Pio XII in Campagno-
la. Alla cerimonia hanno partecipato gli alunni
della scuola con i propri genitori, gli insegnanti, i
rappresentanti della onlus “Il grande cuore di
Moreno”, tra i quali Matteo e Alessia, genitori di
Samuele Tomelini, oltre che i rappresentanti del-
l’amministrazione comunale di Zevio.
«L’iniziativa - hanno spiegato il presidente del
consiglio comunale Katia Leonardi ed il sindaco
Diego Ruzza - ha un significato molto importante
per la frazione perché è promossa, con il soste-
gno dell’associazione onlus “Il grande cuore di
Moreno”, dai genitori di Samuele Tomelini, un
bimbo di sette anni di Campagnola, scomparso
prematuramente nel gennaio dello scorso anno
per un grave problema cardiaco: il loro gesto è
pieno di forza e di amore, un grande e solido esem-
pio per tutta la Comunità». 

CAMPAGNOLA

Nel Comune di Zevio la
collaborazione con
Anmic (L’Associazione
Nazionale Mutilati ed
Invalidi Civili) è stata
portata avanti continua-
tivamente dal 2005 al
2014, permettendo di
creare un importante
punto di incontro e di
supporto tecnico per i
disabili e per le loro
famiglie. 
Successivamente il ser-
vizio è stato svolto da
altra realtà.
Per il 2018, l’ammini-
strazione comunale
zeviana, ha deciso di
riattivare l’importante
servizio, conosciuto
come Sportello “Punto
Di”, tornando a collabo-
rare con Anmic.
«Come nuova ammini-
strazione, abbiamo
voluto ripristinare que-
sto sportello denomina-
to ‘’Punto Di’’in grado
di offrire assistenza ai
disabili residenti sul
territorio su tutte le
problematiche inerenti
l’invalidità civile sotto il
profilo burocratico ed
informativo», conferma
l’assessore ai servizi
sociali Michela Andreo-
li.
L’Associazione Naziona-
le Mutilati ed Invalidi
Civili, nello specifico,
svolgerà a Zevio per
l’anno 2018 le seguenti
attività e servizi:  spor-

tello informazioni sui
servizi socio-sanitari
disponibili sul territorio
(accesso, organizzazio-
ne e prestazioni);  infor-
mazioni sulle normative
nazionali, regionali e
dell’Azienda Sanitaria
nel settore dei disabili,
raccolta di segnalazioni
e richieste da parte degli
utenti dei servizi;  orga-
nizzazione di incontri e
dibattiti pubblici sui
problemi dei disabili;
istruttoria di pratiche
per gli invalidi civili e
supporto per il loro
espletamento; consu-

lenza legale, medico
legale, tecnico ortopedi-
ca; consulenza per
abbattimento barriere
architettoniche; assi-
stenza ai disabili per
inserimento scolastico e
lavorativo.

Per informazioni con-
tattare lo Sportello
“Punto Di”, che si
trova presso l’ufficio
scuola e manifestazio-
ni del Comune di
Zevio, il martedì mat-
tina con orario 9,00 –
12,00 o telefonando
allo 045.6068410.

ZEVIO. IL SERVIZIO DI INFORMAZIONE PER I DISABILI ERA CHIUSO DA TRE ANNI

RIAPRE LO SPORTELLO “PUNTO DI”

UN DEFIBRILLATORE PEDIATRICO
PER LA SCUOLA PRIMARIA 

COME OTTENERE LA NUOVA
CARTA D’IDENTITÀ ELETTRONICA
Dai primi giorni di gennaio anche il Comune di Zevio
può emettere la Carta di identità elettronica che nel
tempo sostituirà la tradizionale cartacea. La nuova
Carta di identità elettronica potrà essere utilizzata
dal cittadino per richiedere una identità digitale sul
SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) che con-
sentirà l’accesso ai servizi erogati dalle pubbliche
amministrazioni. Per la richiesta la nuova carta
d'identità elettronica (Cie) l’interessato, se cittadi-
no residente nel Comune, deve recarsi personal-
mente all'Ufficio Anagrafe dove verranno richiesti la
tessera sanitaria, per una più veloce acquisizione e
verifica dei dati; 1 fototessera recente (a mezzo
busto di fronte, sfondo chiaro – caratteristiche
uguali a quanto richiesto per il rilascio di passapor-
to); la vecchia Carta d'identità scaduta o in scaden-
za (è possibile chiedere il rinnovo a partire dai 180
giorni prima della scadenza).
La scadenza della Carta di identità elettronica sarà,
come per l’attuale carta d’identità cartacea, di 3
anni per i minori di età inferiore a 3 anni, di 5 anni
per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni e di
10 anni per i maggiorenni. 
Il costo della nuova carta di identità elettronica è di
22,20 euro di cui 16,79 spese richieste per l’emis-
sione della carta di identità elettronica da parte
degli organi statali, mentre al comune spetteranno
i rimanenti 5,41 euro spese per diritti fissi e di
segreteria.
Per gestire le richieste dei cittadini in Comune sarà
attivo un servizio di prenotazione. Si potrà infatti
contattare l’Ufficio Anagrafe (045–6068407) per
fissare l’appuntamento.

Michela Andreoli,
assessore ai Servizi sociali

NEOMAGGIORENNI: UNA SERATA
PER CONOSCERE 

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
L’amministrazione comunale comunica questa nuova
iniziativa rivolta ai neo e futuri maggiorenni residenti
nel Comune di Zevio, nati dal 01/01/1999 al
30/06/2000.
Un incontro, organizzato dalla consigliera alle Politi-
che giovanili, Susanna Grisi e dal consigliere alla Pro-
tezione Civile e ai rapporti con le Associazioni
Alberto Todeschini, volto a far si che questi giovani
possano incontrare e conoscere l’amministrazione
comunale per sapere di cosa si occupa, e non solo,
per chi tra di loro non avesse ancora ricevuto la Tes-
sera Elettorale avrà la possibilità di riceverla diretta-
mente dal sindaco. Segnatevi questa data: lunedì 12
febbraio, alle ore 20.30, nella sala consiliare del
Comune di Zevio. 

VENDITA E RICAMBI 
RIPARAZIONE PICCOLI ELETTRODOMESTICI

www.rpefaccioli.onweb.it

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

Sacchi filtro per aspirapolvere di tutte le marche

FERRI A CALDAIA
ARTIGIANALI

“MADE IN ITALY”

ASSI DA STIRO

FILTRI PER CAPPE ASPIRANTI
RICAMBI PIANI COTTURA

RICAMBI ELETTRODOMESTICI



Eolo, l'operatore wireless che da tempo inve-
ste risorse per offrire connettività di qualità
nei posti più remoti conferma il suo impegno.
A Verona e provincia è già disponibile la
nuova rete wireless che potrà offrire velocità
fino a 100 Mbps in download anche in zone
dove la banda larga è un lusso.
L’obiettivo dell’operazione è di ridurre lo
“speed divide” grazie all’ultrabroadband per
oltre 7 milioni di famiglie e imprese nel
Paese. Una velocità da fibra ottica, anche
dove la fibra non arriva. Negli ultimi due anni
i servizi e i consumi su internet sono radical-
mente cambiati e dall’utilizzo per ricerche o
per leggere la posta elettronica si è passati in
maniera molto più massiccia allo streaming.
Così se 10 anni fa si parlava di “digital divide”
oggi il problema è quello dello “speed divide”.
L’azienda ha pianificato investimenti per circa
300 milioni di euro nel periodo 2018-2020.
Prende così il via il progetto di realizzazione
della prima infrastruttura ultra-broadband

wireless a 100 Mega dedicata alle province
italiane, basata su tecnologie di derivazione
5G.
E’ Varese la prima in cui Eolo ha deciso di
portare il servizio a 100 Mega. 
La nuova rete di Eolo si basa su una nuova
tecnologia, la Eolo Wave G. Il nuovo servizio
di accesso wireless consente, attraverso
nuove tecnologie, di avere anche fuori dalle
città dove non è presente la fibra ottica un
servizio che è assolutamente paragonabile e
simile. 
Il Ceo Luca Spada: «Orgogliosi della fiducia
che ci è stata accordata, è una conferma del
nostro valore». Ora anche Verona e provin-
cia sono coperte o comunque è possibile
prenotare il servizio. La rete è in continua
espansione quindi per maggiori info vi invitia-
mo a mandarci una mail all’indirizzo
info@fpccomputer.it.
Ci sono delle promozioni di lancio che sono
limitate al mese di febbraio. Contattateci…

CClliicckkaannddoo A CURA DI PAOLO FASANI

Eolo contro lo “Speed divide”

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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Cos’è un abbraccio? Proba-
bilmente il contatto massi-
mo che due persone possono
vivere. Nell’abbracciare ci
fondiamo con l’altro ritro-
vando allo stesso tempo noi
stessi. Il feto vive “l’abbrac-
cio” per nove mesi: il liquido
amniotico lo avvolge per-
mettendogli di percepire i
propri confini, in un massag-
gio che garantisce il benesse-
re.
La ricompensa più impor-
tante per il neonato alla
nascita è proprio l’abbraccio
della sua mamma e del suo
papà. E da quel momento,
ogni abbraccio, carezza,
massaggio permetterà al
cucciolo d’uomo di cono-
scersi giorno per giorno, per-
ché ogni attimo della vita di
bambini e bambine, dal loro
primo vagito, è fatto di
nuove scoperte riguardanti
loro stessi e il mondo che li
circonda. 
Attraverso abbraccio e mani-

polazione avviene la costru-
zione dello schema corpo-
reo: solo così bimbi e bimbe
possono muoversi in modo
sicuro nel mondo; è proprio
a casa della crescita rapida e
della conseguente “perdita”
dei proprio confini,  che
l’adolescente spesso appare
distratto, riconoscersi per lui

sarà più complesso, gli
abbracci saranno meno gra-
diti. I piccoli con il pianto
richiamano l’attenzione dei
genitori affinché rispondano
ai loro bisogni, crescendo
l’abbraccio potrà essere
emotivo, basterà uno sguar-
do perché si sentano rassicu-
rati a vivere nuove esperien-
ze: l’abbraccio dovrebbe
sostenere, ma non trattene-
re. 
L’abbraccio poi è una “ricom-
pensa” per nuovi traguardi
raggiunti, e ogni età avrà i
propri: i primi passi, il primo
giro sullo scivolo “da soli”,
fino al successo scolastico.
Ogni conquista fa si che
bambini e bambine crescano
e si arricchiscono, l’adulto
stringendo forte il proprio
figlio lo aiuterà a ritrovarsi, e
così dopo un pianto, di tri-
stezza o liberatorio. E ricor-
diamoci che non si è mai
troppo grandi per gli abbrac-
cio. 

FFaacciillee  GGeenniittoorrii

L’IMPORTANZA DEGLI ABBRACCI

Stefania Merzi, 
pedagogista, per chiedere 

informazioni o porre 
domande alla dottoressa:

stefania.merzi@facileaiuto.it

CORSO SUL METODO DI STUDIO A POZZO
E RALDON PER GLI STUDENTI DELLE
SCUOLE MEDIE

L’amministrazione comunale di San
Giovanni Lupatoto (Assessorato alle
Politiche Giovanili), in collaborazione
con Casa Novarini e i circoli Noi di
Pozzo e Raldon, propone un breve per-
corso sul metodo di studio rivolto agli
studenti delle scuole secondarie di
primo grado, che verranno sollecita-
ti a riflettere sulle proprie modalità di
apprendimento. 
All’interno del breve percorso sono previsti spazi per comprendere come
meglio organizzare il proprio luogo di studio, presentate strategie di memo-
rizzazione, tecniche per prendere appunti, etc... arrivando a parlare di moti-
vazione e volontà.
Il percorso è strutturato in 3 incontri della durata di 2,5 ore ciascuno,
durante i quali verranno offerti spunti e qualche dritta e dove i ragazzi
potranno sperimentarsi concretamente. Al termine dell'esperienza ciascu-
no avrà modo di riprendere quanto proposto e applicarlo al suo quotidiano,
con la collaborazione della famiglia e degli educatori. Il corso sarà tenuto
dalla dott.ssa Veronica Barnaba, formatrice esperta nei processi di appren-
dimento.
Il percorso sul metodo di studio si svolgerà a Pozzo presso il circolo NOI nei
giorni 7-12-14 febbraio dalle ore 15,00 alle ore 17,30 e a Raldon presso il
circolo NOI nei giorni 8-13-15 febbraio dalle ore 15,00 alle ore 17,30. 
Per iscrizioni: Casa Novarini 0458753118 casanovarini@gmail.com
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LLaa  ssoolluuzziioonnee  ddeeffiinniittiivvaa  iinn  uunnaa  ssoollaa  sseedduuttaa a cura dello Studio Centrodent di Castel d’Azzano

Chi porta una dentiera
poco stabile conosce
molto bene i molteplici
problemi che questa può
creare:
 fonetico, poiché è
complicato parlare quan-
do si ha una protesi in
movimento e il tentativo
di controllarne la posi-
zione porta frequente-
mente a coprirsi la bocca
con una mano;
 estetico, in quanto
una semplice risata può
portare a uno sposta-
mento consistente della
protesi;
 masticatorio, perché
la mandibola deve com-
piere movimenti condi-
zionati, specialmente in
caso di cibi molto consi-
stenti;
 infiammatorio, dato
dallo sfregamento della
protesi sulle mucose che
peggiora la situazione
nel tempo.
Il problema può essere
risolto in maniera defini-
tiva grazie all’inserimen-
to di impianti a carico
immediato.
Il carico immediato.
Con questo metodo il
paziente che entra nello

studio dentistico senza
denti o con una parte
mancante di essi o con
alcuni denti da estrarre,
può uscire nella stessa
seduta con gli impianti
inseriti e i denti provvi-
sori già fissati. Questo
permette a chiunque di
non rimanere mai senza
denti e di poter ritrovare
immediatamente il pro-
prio sorriso, limitando al
minimo i disagi.
I vantaggi per il pazien-

te sottoposto a implan-
tologia con la tecnica a
carico immediato sono
notevoli. 
L’intervento è minima-
mente invasivo perché,
specialmente nei pazien-
ti portatori di protesi
mobile (dentiera), con la
tecnica in flapless non
vengono incise le gengi-
ve e non vengono dati
punti di sutura.
Vi è quindi una notevole
riduzione dei disturbi

legati alla fase post-
intervento, con uno scar-
sissimo sanguinamento
e l’applicazione imme-
diata di una protesi fissa
provvisoria.

Prima di iniziare qual-
siasi intervento è
necessaria un’accurata
visita specialistica, con
eventuali radiografie,
per valutare la situa-
zione orale e struttura-
le.

Cassettain

ECCO COSA DICE 
CHI HA PROVATO
Salve sono BRUNO DI CASTEL D’AZZANO di anni 63
PENSIONATO.
Non vedevo l’ora di tornare a sorridere e a mangiare
senza più problemi.
La cosa più bella è stato farlo in un pomeriggio! Non lo
credevo possibile, in poche ore sono uscito dallo studio
dentistico con un bel sorriso e tutti i miei denti fissi.
Non si muovevano più!
Senza dolore e senza troppi disagi.

Sono VALENTINA DI VERONA, ho 69 anni CASALIN-
GA e volevo portare la mia testimonianza sul lavoro
fatto nella mia bocca. Ho risolto definitivamente il pro-
blema della dentiera che balla.
Ero in sala d’attesa e ho sentito parlare alcuni pazienti
che dovevano fare una visita di controllo poiché si erano
sottoposti a questo tipo di lavoro. Li ho sentiti veramen-
te entusiasti perché dicevano che la loro vita era cambia-
ta. Mi sono informata all’interno dello studio e oggi sono
qui per dirvi che anch’io ho fatto questo tipo di lavoro e
lo consiglio a chiunque abbia problemi di dentiera e li
vuole risolvere una volta per tutte- definitivamente, con
i denti fissi.

L’equipe dello studio 
odontoiatrico Centrodent

di Castel d’Azzano si rende disponibile 
per maggiori informazioni e consulenze 

sugli argomenti trattati. 
Potete inviare una e-mail all’indirizzo 

centrodentsrl@gmail.com 
oppure telefonare al numero 045 512131.

RITROVA IL SORRISORITROVA IL SORRISO
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Cari lettori, conoscete la Guida Michelin
quella che assegna le stelle ai ristoranti
migliori del mondo?
Nel numero di gennaio vi ho parlato di
una classifica stellata per le banche stila-
ta da Altroconsumo Finanza, bene, ades-
so ve la mostro: gli istituti di credito più
importanti sono classificati con le stelle. 
Come funziona? Le banche che hanno
una stella o due, sono quelle che devono
farvi fare salti preoccupanti sul posto,
quelle con 4 o 5 stelle, sono quelle che se
hai depositi sotto i 100.000 euro ti
garantiscono una certa solidità, quelle
con tre stelle sono da monitorare, da
stare allerta sì ma non da andarci in para-
noia. Poi ho aggiunto dei punteggi, si
basano su il “Cet1 ratio”, stabilito dalla
BCE sulla base degli stress test, che deve
essere superiore
a 100, più è alto
e più la solidità è
alta. Riassumen-
do, le stelle ci
forniscono un
dettaglio sulla
gestione, i pun-
teggi ci dicono se
a livello europeo
la banca è solida.
La media delle
nostre banche è sicura, hanno in gran
parte superato le tre stelle  i punteggi sul
bilancio sono confortanti: questo non
deve farvi distogliere l’attenzione in

futuro, ma con immenso piacere posso
dire che possiamo sorridere.
Come scrisse William Shakespeare, “è un
cattivo cuoco quello che non sa leccarsi le
dita”, buon appetito.

C’È UNA “GUIDA MICHELIN” ANCHE 
PER GLI ISTITUTI DI CREDITO

Cassettain

IIll  ddeennaarroo  nnoonn  ddoorrmmee  mmaaii A CURA DI DARIO MANCINI

Dario Mancini

331 9412955
spartanpoors@gmail.com

SPARTAN & POORS

Per porre domande o contattare 
Dario Mancini scrivi a

spartanpoors@gmail.com

I modelli REDDITI 2018 e IRAP 2018, relativi al
periodo d’imposta 2017, dovranno essere presentati,
in via telematica, entro il 31 ottobre 2018, rispetto alla
scadenza ordinaria del 30 settembre, da parte di tutti i
contribuenti. Un mese in più di tempo per l'invio non
è sinonimo di semplicità, anzi.
L’art. 1 comma 932 della L. 205/2017 (legge di bilan-
cio 2018) ha modificato i termini per effettuare la
comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevu-
te (nonché delle relative variazioni) e delle bollette
doganali, prevedendo come data il 1° ottobre 2018
(infatti il 30 settembre cade di domenica), rispetto al
16 settembre, del termine per effettuare la comunica-
zione dei dati delle fatture relativi al secondo trimestre
2018, per i contribuenti che osservano i termini ordi-
nari ex art. 21 del DL 78/2010, oppure al primo seme-
stre 2018, per i contribuenti che si avvalgono della
facoltà, introdotta dal DL 148/2017 (conv. L.
172/2017), di inviare i suddetti dati con cadenza
semestrale.
Per evitare la sovrapposizione di adempimenti, la
legge di bilancio 2018 ha, inoltre, previsto, in relazio-
ne agli anni in cui deve essere effettuata tale comuni-
cazione dei dati delle fatture, il differimento, al 31
ottobre, del termine per presentare le dichiarazioni dei
redditi e IRAP, la cui scadenza ordinaria è prevista al
30 settembre. Con particolare riferimento al 2018, i
modelli REDDITI 2018 e IRAP 2018, dovranno, dun-
que, essere presentati, in via telematica, entro il 31
ottobre 2018, rispetto al termine ordinario del 30 set-
tembre. A tal riguardo, si evidenzia che la suddetta
proroga per la presentazione dei modelli REDDITI e
IRAP ha carattere temporaneo, e quindi non costitui-
sce un differimento a regime. 
Per quanto riguarda l’ambito soggettivo della proroga
in esame, sono richiamati i termini di cui all’art. 2 del
DPR 322/98, relativi alla presentazione delle dichiara-
zioni dei redditi e IRAP con riferimento alla generali-
tà dei contribuenti (persone fisiche, società di persone
e associazioni ad esse equiparate ex art. 5 del TUIR,
soggetti IRES). Sul punto, risulta però incerto se, nel
differimento in parola, possano rientrare anche i con-
tribuenti non titolari di partita IVA (es. soggetti IRPEF
non imprenditori o lavoratori autonomi), i quali non
sono quindi tenuti a comunicare i dati delle fatture.  Ai
contribuenti non titolari di partita IVA dovrebbe esse-
re precluso il differimento previsto dalla L. 205/2017.
Per contro, è possibile fare riferimento a quanto indi-
cato nelle istruzioni alla compilazione dei modelli

730/2018 (approvati dall’Agenzia delle Entrate con il
provv. n. 10793/2018), in relazione ai termini previsti
per la correzione dei modelli 730. In particolare, il 31
ottobre 2018 rappresenta il termine previsto per i con-
tribuenti che, in relazione al modello 730/2018 già
presentato, intendono presentare un modello REDDI-
TI PF 2018 “correttivo nei termini” per apportare:
 correzioni a loro “sfavore”, essendo precluso, in
questo caso, l’utilizzo del modello 730 integrativo;
 correzioni a loro “favore”, qualora gli stessi non
intendano o non possano più ricorrere alla presenta-
zione del modello 730 integrativo, per il decorso del
termine del 25 ottobre 2018.
Per i contribuenti che presentano il modello 730/2018
(i quali per definizione non sono titolari di partita
IVA) è, pertanto, ammessa la facoltà di integrare
(tanto a “favore” quanto a “sfavore”) i suddetti model-
li già presentati in precedenza attraverso la presenta-
zione, entro il termine differito del 31 ottobre 2018,
del modello REDDITI PF 2018. 
Vengono invece confermati i termini e i tempi dei
pagamenti, che rimangono fissati al 2 luglio (il 30 giu-
gno 2018 è sabato), e pertanto il versamento saldo
2017 e prima rata acconto 2018 in unica soluzione o
occonto derivanti dalla dichiarazione dei redditi 2018
anno 2017 e dalla dichiarazione IRAP. In caso, è pos-
sibile versare quanto dovuto anche al 30 luglio, che
slitta a lunedì 31 luglio, maggiorando le somme dello
0,40%, così come i contributi Inps artigiani e com-
mercianti Ivs e gestione separata derivanti dalla
dichiarazione dei redditi persone fisiche: versamento
saldo 2017 e primo acconto 2018.
Non è una semplifazione, è complicazione senza mai
una tregua. 

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2018:
COMPLICAZIONI SENZA TREGUA

SSccaaddeennzzee  ffiissccaallii A CURA DELLO STUDIO GAZZANI

www.avviamoci.it

Massimo Gazzani

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

www.capricciviaggi.it

22 - 25 marzo
PRAGA

Servizio guida in italiano; Hotel 4*
centrale (Pensione completa, acqua inclusa)

Una cena tipica con musica,
Un pranzo in birreria tipica,

Ingressi al Castello di Praga,
Palazzo Reale e Vicolo d'Oro

Programmi dettagliati in agenzia o sul nostro sito!

1 - 6 Maggio1 - 6 Maggio
NEW YORK

Volo da Verona; Hotel a pochi passi
da Times Square. Trasferimenti;

un’intera giornata di visita guidata

UBI BANCA 5 stelle punteggio 291  
UNICREDIT 4 stelle punteggio 198
UNIPOL BANCA 4 stelle punteggio 191
BANCA DI VERONA 4 stelle punteggio 268
BANCA GENERALI 4 stelle punteggio 177
BANCA MEDIOLANUM 5 stelle punteggio 260
BP EMILIA ROMAGNA 5 stelle punteggio 217
BANCO BPM 3 stelle punteggio 145
CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO 4 stelle punteggio 246



Sabato 24 febbraio torna,
al Teatro Astra di San Gio-
vanni Lupatoto, il leggen-
dario violinista irlandese
Frankie Gavin, fondatore
della band folk celtica dei
De Dannan, oltre che icona
della musica tradizionale
dell’Isola di Smeraldo,
nonché già vincitore dei
campionati di fiddle (vio-
lino) e di tin whistle
(flauto irlandese).  Fresco
vincitore a Belfast  dei
“Graham Ceoil - Traditio-
nal Musician of the Year
2017”, Frankie Gavin sarà
accompagnato da Colm
O'Caoimh, uno dei chitar-
risti più virtuosi d’Irlanda,
un duo eccezionale di
musica irlandese, che si
esibirà per la prima volta
in Italia.
Non mancheranno dei gra-

diti ospiti, come il gruppo
veronese degli Alban Fuam
(che all’Astra suonano in
casa – ndr) e la cantante
Silvia Manfrini (Inisheer).
A più di quarant’anni dal
primo lavoro discografico
di Frankie Gavin, nella cor-

nice di Acusticamente, la
rassegna lupatotina di
musica live di qualità, arri-
vata quest’anno alla deci-
ma edizione, riproporrà al
pubblico un’accurata sele-
zione di brani tratti dalle
sue più risalenti incisioni,

arrangiati per
l’occasione. Un
evento da non
perdere per tutti
i fan, musicisti e
non, della musi-
ca tradizionale
irlandese che
potranno gustar-
si un concerto
sopraffino.
L’evento è pro-
mosso dall’ asso-
ciazione ArtNo-
ve, in collabora-
zione con Box
Office Live e
Davvero Comuni-

cazione e con il patrocinio
dell’assessorato alla cultu-
ra del Comune di San Gio-
vanni Lupatoto. Biglietti:
Box Office Verona oppure
Teatro Astra, Edicola Mer-
canti, Edicola De Togni.
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SAN GIOVANNI LUPATOTO. APPUNTAMENTO SABATO 24 FEBBRAIO CON IL GRANDE VIOLINISTA IRLANDESE

Frankie Gavin sul palco dell’Astra

L’ALLEGRA COMBRICCOLA
DEL BAR CENTRALE

A febbraio termina la stagione teatrale azzanese
che ha coinvolto diverse compagnie provenienti
da tutto il  Veneto. Lo spettacolo di chiusura
della rassegna Inverno a Teatro si terrà sabato
17 febbraio alle 21 nel teatro parrocchiale di
Beccacivetta. La commedia scelta per l’occasio-
ne si intitola L’allegra combriccola del bar cen-
trale scritta e diretta da Piero dal Prà. 
A metterla in scena è la compagnia Prototeatro
di Montagnana che racconta una vicenda di pro-
vincia incentrata su amori, tradimenti ed equivo-
ci familiari. I biglietti costano 12 euro per gli
adulti e 5 per i bambini. Sotto i 12 anni l’acces-
so è gratuito. (D.B.)

La passione per il canto contagia le
ugole di casa nostra. Ha registrato il
tutto esaurito in una sola settimana la
selezione dei concorrenti del primo
concorso canoro “Mela Canto”, in pro-
gramma il 17 marzo a Zevio, al risto-
rante Bridi. Saranno 24 i partecipanti
in gara: il più giovane ha 10 anni, men-
tre il più anziano 81.
«Il concorso è nato dalla passione per la
musica: vuole essere un evento serio,
in cui poter offrire ai cantanti una
ribalta informale e divertente, un’otti-
ma occasione per mettersi alla prova»,
fa sapere il promotore Luca Nizzoli,
che coltiva questo hobby dopo aver ini-
ziato trent’anni fa a fare il dj in discote-
ca. La serata sarà competitiva, ma non

comporterà nessuno stress da perfor-
mance alla X-Factor. «L’obiettivo è
divertirsi», assicura l’organizzatore. In
palio ci saranno cinque premi: per la
tecnica vocale, per la miglior interpre-
tazione e per il look più originale. Tutti
i riconoscimenti saranno attinenti alla

musica: dalla possibilità di incidere
gratuitamente delle tracce in un vero
studio di registrazione alle lezioni di
canto offerte da un’accademia musica-
le. I vincitori saranno selezionati da
una giuria qualificata.  
Il concorso, aperto a tutti senza limite
d’età, genere musicale o lingua cantata,
sarà ospitato nella tensostruttura
esterna riscaldata del Bridi, che ha una
capienza di una novantina di persone.
La serata, aperta a tutti, inizierà alle 20
con le prove delle basi, mentre la com-
petizione vera e propria comincerà alle
20.45. 
Per informazioni è possibile scrivere
una mail all’indirizzo ellery64@libe-
ro.it. (A. Val.)

PRIMO CONCORSO “MELA CANTO” A ZEVIO
MUSICA. IL 17 MARZO ALLA PIZZERIA BRIDI SI SFIDERANNO 24 CONCORRENTI DAI 10 AGLI 81 ANNI

TEATRO SAN GIOVANNI:
SPAZIO AI CABARETTISTI

Con il mese di febbraio entra nel vivo la rassegna
“Teatro San Giovanni”, rassegna che sta regi-
strando una crescente partecipazione con una
media di oltre 300 spettatori a serata.
Venerdì 9 febbraio andrà in scena Giulia, un omag-
gio dedicato al ricordo dell’eccidio delle foibe e del
dramma dell’esodo dei profughi giuliani, fiumani e
dalmati, proprio alla vigilia del Giorno del Ricordo.
Spazio poi al divertente Gabriele Cirilli che venerdì
16 febbraio porterà in scena il suo esilarante
“#taleequaleame…again”. 
Per concludere giovedì 22 febbraio, sempre sul
palco dell’Astra, salirà il comico cabarettista Paolo
Cevoli con un nuovo divertente spettacolo.

Frankie  Gavine e Colm O'Caoimh



ISOLALTA 
RADDOPPIA
LE SFILATE 
DI VIGASIO

Da sei anni a Isolata,
frazione di Vigasio che
conta circa 800 abi-
tanti, un gruppo di
ragazzi, affiancato da
qualche adulto più
esperto, ha dato vita
a un carro allegorico di
notevole vivacità. 
Grazie anche a vari
progetti di finanzia-
mento, canalizzati
dalla collaborazione di
più Comuni (tra cui il
progetto “Bando alle
Ciance” di più Comu-
ne, progetto finanzia-
to) e dal comitato
“Festa Grande” che
organizza la sagra, il
gruppo ha preso vita e
ha realizzato una vera
e propria “opera d’ar-
te ambulante” che
partecipa ai carnevali
di tutta la provincia. Il
carro rappresenta
fedelmente lo slogan
“In questo modo di
ladri”, con la raffigura-
zione di Lupin e i suoi
tre amici (Fujiko, Jigen
e Goemon). 
La primissima sfilata a
Vigasio era nata dal-
l’esigenza di provare il
carro in vista della
partecipazione ad altri
cortei. 
Da quel momento, si
sono aggiunti altri
carri di amici e i nume-
ri si sono ingrossati. Il
gruppo ora conta
circa 80 ragazzi che
lavorano con cura per
dare vita a una sfilata
ufficiale. Isolalta ha
infatti inaugurato
sabato 20 gennaio il
carnevale veronese e
di fatto raddoppia
l’appuntamento car-
nevalesco  di Vigasio,
la cui sfilata si svolge-
rà nella serata del 12
maggio. (J.B.)
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Sabato 20 gennaio, al Centro
Comunitario di Raldon, è
avvenuta la festosa incorona-
zione di Nicolò Dalla Vec-
chia come 42° Re del Goto in
una sala gremita e alla pre-
senza del sindaco Attilio
Gastaldello, del presidente
della consulta della frazione
Marco Zocca e del consi-
gliere alla cultura Gino
Fiocco.  «Per la prima volta
la cerimonia è avvenuta nella
frazione, è stata una bella
serata e ringraziamo del-
l’ospitalità; ci piacerebbe
molto tornare anche l’anno
prossimo» spiega soddisfatto
il presidente del carnevale
lupatotino Franco Piola.
Sabato 17 febbraio ci sarà
invece l’immancabile sfilata
carnevalesca per la gioia dei
bambini, delle bambine e
delle tante famiglie. La sfila-
ta lupatotina ha ormai rag-

giunto una visibilità e una
partecipazione eccezionale,
seconda solo a Verona. 
«Con la precedente sfilata
siamo riusciti a portare in
piazza 12 carri e più di 80

gruppi naturalmente, ci
impegneremo per far meglio,
anche grazie al prezioso e
costante sostegno dell’am-
ministrazione comunale di
San Giovanni» conferma il

presidente del Comitato
Franco Piola.
La maschera lupatotina del
“Re del Goto” e la sua gene-
rosa corte saranno impegna-
ti, come sempre fatto in que-
sti anni, nel portare un sorri-
so, una nota di allegria all’in-
terno delle scuole, degli asili
e dei centri assistenziali del
territorio lupatotino.
BATAR MARSO. Mercoledì
28 febbraio torna a San Gio-
vanni Lupatoto, per la gioia
dei bambini e per gli amanti
delle tradizioni popolari, il
“Batar Marso”. L’iniziativa,
promossa da sempre dalla
Pro Loco con le preziose col-
laborazioni del Gruppo
Scout, dei Circoli Noi delle
Parrocchie di San Giovanni
Battista e di Pozzo, si avvale
del patrocinio e della colla-
borazione del  Comune di
San Giovanni Lupatoto.

Saranno quattro anche que-
st’anno i gruppi che “armati”
di bandoti, pegnate e busso-
lotti, scorazzeranno per le
vie del paese per chiamare a
gran voce (e rumore) la Pri-
mavera ormai prossima.
Il programma  della manife-
stazione prevede quattro
punti di partenza:  ore 19,15
Piazzale della Chiesa di
Pozzo; ore 19,30  Via Bellu-
no; ore 19,30   Via Garibaldi;
ore 19,30  Piazzale Chiesa
del Buon Pastore.
L’arrivo invece, sincronizzato
per le ore 20,00 è previsto in
piazza Umberto I. All’arrivo
breve esibizione del gruppo
percussionistico locale, pre-
miazioni e rinfresco per
tutti.
In caso di maltempo la mani-
festazioni si concluderà nel
vicino auditorium delle
scuole “Marconi”.

SAN GIOVANNI. IL 17 FEBBRAIO LA SFILATA DEI CARRI E IL 28 FEBBRAIO LA FESTA DEI “BANDOTI”

Carnevale e Batar Marso nelle strade

L’incoronazione del Re del Goto a Raldon

ASPETTANDO IL CARNEVALE SPAZIO AI BIMBI
Carnevale tardo quest’anno a Castel d’Azzano. La tradizionale sfilata con carri
allegorici, infatti, è posticipata l’8 aprile, una settimana dopo Pasqua. A feb-
braio, comunque, si potrà già pregustare la festa del paese con un evento dedi-
cato ai più piccoli alla baita degli alpini di via Barbarani. L’associazione di pro-
mozione sociale Kormetea Artis, infatti, propone un pomeriggio di svago a
tema carnevalesco dal titolo “Ti presento una maschera e ti racconto una sto-
ria”. Martedì 18 febbraio alle 15 al Ristoro Martin Pescatore (via 4 novem-
bre) verrà allestito un teatro d’animazione per i più piccoli, tutto recitato in
rima. A seguire Silvia ed Erika intendono coinvolgere i presenti con un labora-
torio creativo dal titolo C’era una volta. «Non mancheranno i dolci e i piatti della
trazione come frittelle, galani, gnocchi» afferma l’assessore Massimiliano Liuz-
zi sottolineando poi l’importanza della collaborazione tra comune e associazio-
ni del territorio per la perfetta riuscita di eventi di questo tipo.   (D.B.)

 SEGNALIAMO

CORTI E LUNGOMETRAGGI AFRICANI AL
CENTRO FIORINI. Torna il il cinema africano al
centro Fiorini dei Padri Comboniani a Castel d’Az-
zano. “Alla scoperta del cinema africano”, questo
il nome della kermesse, propone venerdì 16 feb-
braio alcuni corti marocchini: tre film in totale
girati da altrettanti registi del nordafrica. Bout-
à-bout / Rough cut, per la regia di Asmae El Mou-
dir, racconta il cinema nel cinema, con una delizio-
sa storia dal retrogusto amaro sulla chiusura
dell’ultima sala cinematografica di un piccolo
paese sperduto. A seguire toccherà a The veil of
jealousy / Voiler la face, prima visione italiana,
diretto da Ibtissem Guerda, scrittrice e attrice
marocchina. Si tratta di una produzione interna-
zionale tra Marocco e Francia incentrata su
tematiche amorose al di qua e al di là del burqa.
Più legata ad argomenti sociali e con un taglio
decisamente ironico è la storia di Mohamend,
bambino di 10 anni che svela le complicazioni del
nome più diffuso al mondo. La regista di Moha-
mend, the first name è Malika Zairi, con un pas-
sato da assistente sociale e una forte passione
per la cinematografia. 
Venerdì 23 febbraio verrà proiettato Felix della
regista Roberta Durrant. Una storia tutta suda-
fricana quella di Felix Xaba che deve fare i conti
con la realtà e con la difficoltà di realizzare il pro-
prio sogno di diventare un famoso jazzista. Infine,
venerdì 2 marzo, la rassegna si conclude con Ni
Sisi di Nick Reding. Il film si focalizza sullo scor-
rere della vita in un tipico villaggio keniota in

periodo di elezioni. Reding, famosissimo attore
che ha calcato anche le passerelle di hollywood
per film del calibro di The Constant Gardener e
Blood Diamond, torna alla regia con una storia
che ha radici nel teatro, in particolare nella rap-
presentazione della compagnia Safe Ghetto. Tutti
i film verranno proiettati al centro Fiorini di via
Oppi a partire dalle 20.45 e hanno un costo di 5
euro.  La rassegna è una collaborazione tra
comune di Castel d’Azzano e ordine dei missiona-
ri comboniani. (D.B.)

PRESTITO DEI BURATTINI E DELLE VALIGIE
TEATRINO A SAN GIOVANNI LUPATOTO. Tra i
preziosi partner del progetto Favolavà c’è anche
l’associazione Amici del Tesoro – onlus che ricor-
da alle famiglie e ai bambini del territorio che ogni
sabato pomeriggio, è possibile, anche a San Gio-
vanni Lupatoto, il prestito gratuito delle valigie
teatrino con i burattini come protagonisti.
Fino al 9 giugno, tutti i sabati dalle 16 alle  17,
famiglie e bambini residenti nel nostro Comune
potranno ritirare in prestito (previa prenotazio-
ne), per una settimana, le valigie disponibili, con
tante storie da inventare e raccontare: le fiabe
disponibili sono Cappuccetto Rosso, Il Principe
Ranocchio e Il lupo e i sette capretti. Consegna
(e riconsegna) avvengono presso la “Casa di
Carlo” in via Primo Maggio a San Giovanni Lupa-
toto, tutti i sabati pomeriggio.
Gli orari di riconsegna delle valigie sono, sempre
di sabato, dalle 15 alle 16.

Si ricorda infine che le valigie del progetto Favo-
lavà si possono prenotare telefonicamente al
cell. 348.3947101 (ore pasti) o tramite e-mail
scrivendo a lucmar2008@gmail.com

ALLA SCOPERTA DI VENEZIA. La Libera Uni-
versità Lupatotina propone, gratuitamente a
tutti, alcune lezioni serali dedicate a Venezia, in
contemporanea con l’apertura serale della Biblio-
teca. Il prossimo appuntamento si terrà merco-
ledì 14 febbraio, al Centro Culturale di San Gio-
vanni Lupatoto (inizio ore 20,45). Attraverso le
immagini, faremo una passeggiata virtuale nella
Venezia nascosta. Partiremo dal Ghetto Ebraico
fino alla Chiesa di San Sebastiano dove è colloca-
ta la tomba di Paolo Caliari detto "il Veronese" e
alcune sue opere dalla giovinezza alla maturità
artistica. Nel "percorso", visiteremo molte chie-
se ed altri luoghi di interesse storico ed artisti-
co; dall'architettura Bizantina all'architettura del
grande Andrea Palladio, oltre che le opere di
grandissimi pittori quali Giovanni Bellini, Tiziano
Veccelio, Tintoretto e Giovan Battista Tiepolo.
Di seguito il programma dei prossimi incontri:
mercoledì 14 marzo, “Venezia città delle donne:
da Caterina Cornaro a Franca Ongaro Basaglia”;
mercoledì 11 aprile, “Scuole grandi e piccole:
tra impegno sociale, arte e devozione”.
Tutti gli incontri si svolgeranno nella Sala Civica
“Renata Castellani” c/o Centro Culturale di piaz-
za Umberto I, 10. Orario: 20,45 - 22,15. Ingres-
so libero.
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DI JACOPO BURATI

Buttapietra festeggia il
decimo compleanno
della biblioteca comuna-
le, un punto d’incontro
fondamentale che ha
visto aumentare in
maniera esponenziale il
numero delle frequenta-
zioni, dei prestiti e delle
visite da parte della
comunità.Uno spazio
locale ben fornito che è
in continuo contatto con
tutto il sistema bibliote-
cario provinciale. Sono
infatti oltre 9000 i titoli
presenti, che vengono
continuamente arricchi-
ti dagli interprestiti e
arricchiscono a loro
volta l’intero sistema.
Una formula vincente
che ha fatto sì che la
biblioteca copra tutte le
esigenze, dai neonati
agli anziani. 
La ricorrenza del decen-
nale avviene in concomi-
tanza con l’arrivo della

nuova bibliotecaria Ste-
fania Guerrini, prove-
niente da Roverchiara,
che prende il posto di
Cinzia Boldrini. «La

biblioteca è una realtà
piena di fermento ed ini-
ziative -racconta la
nuova responsabile -. È
una sfida stimolante

proseguire a dare vita a
una realtà così ben con-
solidata e poter proporre
cose nuove. La bibliote-
ca ha 10 anni ma è piena

di voglia di fare,
di coinvolgere i
cittadini di ogni
età ed è ricca di
p a t r i m o n i o
librario. Sono
felice di lavora-
re qui e di
festeggiare que-
sto traguardo». 
Importante il
contributo dei
volontari: Rita
C a p u z z o ,
Veronica Boa-
rotto e Renato
Dal Molin,
oltre a un nutri-
to gruppo di
giovani prezio-
sissimi, aiutano
e fanno in
modo che la
biblioteca non

sia mai chiusa,
specialmente il

sabato mattina, oltre a
dare una mano nella
catalogazione e dell’in-
terprestito con disponi-
bilità e competenza. 

BUTTAPIETRA. UN TRAGUARDO IMPORTANTE RAGGIUNTO GRAZIE ANCHE AL CONTRIBUTO DEI VOLONTARI

La biblioteca festeggia i 10 anni

Da sinistra Rita Capuzzo, Stefania Guerrini, Veronica Boarotto

LEGGERE 
RINFORZA 
A ZEVIO

Prosegue giovedì 22 
febbrario il corso di lettu-
ra “Leggere rinforza”,
condotto dalla Anna Ros-
soni, psicologa-psicote-
rapeuta. Gli incontri, a
cadenza mensile, sono ad
ingresso libero e senza
obbligo di frequenza, per-
ché ogni incontro è a sé e
l’argomento è sempre
nuovo. Nell’ultimo incon-
tro è stato discusso, con
una partecipazione sor-
prendentemente numero-
sa e dinamica, il libro
“Wonder”, il romanzo
d'esordio di Raquel Jara-
millo, pubblicato nel
2012, sotto lo pseudoni-
mo di R. J. Palacio e
uscito in Italia l'anno
seguente. 
Il racconto segue le vicen-
de di August Pullman,
affetto da una deforma-
zione craniofacciale, che
per la prima volta affron-
ta il mondo della scuola
entrando in prima media.
In un'intervista, l'autrice
racconta che l'idea di
Wonder nasce da una
sua esperienza persona-
le: un giorno al parco,
insieme ai figli, incontra
una bambina affetta dalla
Sindrome di Treacher Col-
lins, e la sua prima rea-
zione è quella di alzarsi di
scatto dalla panchina e
allontanarsi, per timore
che il figlio minore possa
spaventarsi e dire un
commento spiacevole. Il
profondo turbamento
seguito al suo comporta-
mento insensibile l'ha
spinta a scrivere il
romanzo. 
Proprio questo è stato
l’argomento trattato
durante la serata: Come
ci comportiamo noi di
fronte alle diversità? Sap-
piamo andare oltre e non
fermarci all’aspetto este-
riore di chi ci sta di fron-
te?
A chi non è mai capitato
di obbedire all’istinto di
fuggire, per fastidio e
paura, da chi si trova in
uno stato di bisogno o di
difficoltà o appunto di
diversità apparente?
Questo è l’obiettivo del-
l’iniziativa culturale “Leg-
gere rinforza”: condivide-
re e discutere le temati-
che che il testo ci propo-
ne e mettere in pratica il
messaggio che i libri
sanno dare ad ognuno di
noi. 
Il prossimo incontro
siterrà giovedì 22 feb-
braio in Biblioteca a Zevio
a partire dalle ore 20,30.
Per informazioni, Bibliote-
ca di Zevio: telefono
045.6050533.

Via Cavour  1
Buttapietra (VR)

Tel-Fax- 045 6661372 
www.ristoranteilventaglio.it

Mercoledì 14 Febbraio
CENA A LUME DI CANDELA SU PRENOTAZIONE

SSAN VAN VALENTINO 2018ALENTINO 2018 

MMMMeeeennnnùùùù    CCCCaaaarrrrnnnneeee
Bollicine di benvenuto


Tortino di patate e porcini in 

fonduta di Grana Padano d.o.p.
con scaglie di tartufo nero della

Lessinia


Lasagnette con ragù di vitello


Tagliata di scottona alla griglia
su radicchio di Verona i.g.p.

con patate al forno


Semifreddo al passion fruit


Caffè

3300 €€ a persona
(bevande escluse)

MMMMeeeennnnùùùù    PPPPeeeesssscccceeee
Bollicine di benvenuto


Carpaccio di tonno affumicato

su insalatina al balsamico


Spaghetti alla chitarra con spada

alla mediterranea


Filetto di orata e gamberoni 
gratinati con patate al forno


Semifreddo al passion fruit


Caffè

3355 €€ a persona
(bevande escluse)

disponibile anche menù alla carta

 SEGNALIAMO

TORNA PROGRESSIONI SONORE A CASA NOVARINI.
Dopo il successo delle precedenti edizioni, torna Progres-
sioni Sonore, rassegna in quattro serate di approfondimen-
to dedicate alla musica progressive, giunta alla ottava edi-
zione, organizzata dall’associazione culturale Balder con il
patrocinio dell’assessorato alla cultura del Comune di San
Giovanni Lupatoto. Tutti i mercoledì sera del mese di feb-
braio, alle ore 21, a Casa Novarini, potremo così conosce-
re da vicino i protagonisti di una stagione fondamentale
nella storia della musica, attraverso le canzoni, i filmati e la
narrazione di quattro ‘relatori’ appassionati. Le serate
contengono set live di grande rilievo. 
Di seguito il programma: 7 febbraio - Dal Prog al Rock - I
classici dell'Hard Rock - set live con Bull Frog; 14 febbraio
- Pink Floyd, il taglio finale - di Riccardo Fornalè - set live con
Pink Mania; 21 febbraio - I grandi tastieristi del Prog - di
Federico Fuggini - set live con Fuggini / The Ice / Condors;
28 febbraio - Foxtrot & Red - set live con Perfect Pair
(Sbibu, Gonzales, Cremoni, Zampieri).

GLI APPUNTAMENTI DELL’UNIVERSITÀ DEL TEMPO
LIBERO DI ZEVIO. Proseguono gli incontri pomeridiani del-
l’università del Tempo libero  al Centro Civico e Culturale di
Zevio.
Giovedì 8 febbraio, ore 15,00. Relatore: K. Galvetto - I
monumenti dell’Italia centrale danneggiati o distrutti dal
terremoto.
Lunedì 12 febbraio, ore 15,00. Relatore: Y. Conti - Che
cos’e la filosofia? Sapere di non sapere.
Giovedì 15 febbraio, ore 15,00. Relatore: Y. Conti - Falla-
cie logiche: errori del pensare e del parlare per riconosce-
re una cattiva argomentazione.
Lunedì 19 febbraio, ore 15,00. Relatore: T. Migliorini -
Ignazio Silone: «socialista senza partito e cristiano senza
chiesa».
Giovedì 22 febbraio, ore 15,00. Relatore: T. Migliorini -
Salvatore Quasimodo: geometra, poeta, traduttore, gior-
nalista, insegnante, viaggiatore.
Lunedì 26 febbraio, ore 15,00. Relatori: G. Perandini e G.
Zamboni - L’UTL incontra i Vigili del Fuoco: Progetto casa
sicura.
Giovedì 1 marzo, ore 15,00. Relatore: A. Serafin - L’UTL
incontra la Polizia Municipale: Codice della Strada: norme di
comportamento del pedone, del ciclista e del conducente di
veicoli a motore. Regole relative al rispetto dell’ambiente,
del patrimonio pubblico e privato.



Tempo di “Winter League” Baseball a San Martino Buon
Albergo. Il settore giovanile del “San Martino Junior
Baseball & Softball” ha esordito nella competizione
nazionale indoor dedicata a ragazzi e allievi e che coin-
volge ben 56 formazioni. Le formazioni “ragazzi” sono
suddivise tra il torneo di Cervignano e proprio San Mar-
tino Buon Albergo: il prossimo appuntamento da segna-
re sul taccuino sarà domenica 18 febbraio all’interno
della palestra dell’Istituto Comprensivo Barbarani a par-
tire dalle 13:30. 
Il torneo è composto da due gironi da tre squadre che
disputano tre giornate, con l’ultima dedicata alle finali
regionali: la vincente avrà accesso alla Finale Nazionale
di Bologna. (J.B.)

DI JACOPO BURATI

Un nuovo sport si affaccia al
mondo della scuola. Il
“baskin”, una variante del
basket in chiave inclusiva, si
sta pian piano diffondendo,
come dimostra il torneo
organizzato a dicembre dalle
scuole secondarie di primo
grado di Vigasio, Povegliano,
Dossobuono e Valeggio sul
Mincio. Un’attività nuova,
fresca, in cui riescono a gio-
care tutti gli alunni, a qual-
siasi livello. 
Distinto in ruoli particolari,
ognuno mette in campo le
proprie capacità in base a
quel che ha da dare. Ne
nasce una chiara consapevo-
lezza dei propri limiti e allo
stesso tempo un’assunzione
di responsabilità da parte di
tutti. Un bel modo per coin-
volgere nell’attività fisica e
ludica i ragazzi con disabili-
tà, affetti da sindrome di
down e autistici. 
L’idea di fondo è ben spiega-
ta dalla professoressa della
scuola media di Vigasio
Paola Agostini: «Differen-
ziando i ruoli in base alle
abilità di ciascun alunno, si
consente a tutti di entrare
nel gioco, anche a chi avreb-
be difficoltà nel basket nor-
male. Nella scuola è giusto
che ci sia: creando squadre
miste, si riesce a far giocare e
divertire tutti indistintamen-
te, evitando che si perdano le
motivazioni o si sia costretti
ad abbandonare uno sport
bello come la pallacanestro». 
Lo sport è stato diffuso da
un’associazione apposita che

ha la sede a Mozzecane, ma
il tutto è nato a Cremona
oltre dieci anni fa. Nel nor-
male campo da basket, si
creano delle zone laterali con
canestri più bassi , in cui un
giocatore (pivot) non può
essere difeso da nessuno e
può segnare un canestro o

servire i compagni sul
campo di gioco. I giocatori
sono contrassegnati da
numeri dall’1 fino al 5, in
base all’abilità e alle respon-
sabilità. I più abili mettono
gli altri nell’arco dei quattro
periodi di gioco (della durata
di 6 minuti effettivi). 

Durante il primo quadrango-
lare ufficiale, l’idea è stata
presentata a un pubblico
festante che ha apprezzato lo
spettacolo, tanto che già
molti insegnanti della pro-
vincia di Verona stanno ade-
rendo e partecipando ai corsi
di formazione. 

NUOVE  DISCIPLINE. UNO SPORT CHE FA GIOCARE INSIEME ATLETI DISABILI E NON 

Sport
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Baseball: ragazzi 
in campo per la 

“Winter League”

Col Baskin nessuno è escluso

LA BOCCIOFILA CI METTE IL CUORE
Uno “stand-by benefico”: è la curiosa e ammirevole situazione della bocciofila Vigasio del
presidente Franco Pighi, realtà molto attiva in paese. Fondata nel 1960 da Feliciano
Pighi, padre dell’attuale presidente, attualmente conta numeri importanti: 50 soci gio-
catori e 380 soci sostenitori. 
Fino allo scorso anno ha partecipato al campionato nazionale di serie C. La società ha promesso la ripresa delle gare agonistiche a partire dalla
stagione 2018/19. Nel frattempo, si concentra sulle opere di bene. Dopo un’attesa di due anni e mezzo, è stata consegnata a Michele, giova-
ne di Caldierino effetto da tetrasparesi spastica, una nuova carrozzina dotata di tecnologie apposite per aiutarlo nelle attività di tutti i giorni.
Parte del costo era stata donata dalla bocciofila grazie a una lotteria all’interno di una gara organizzata a Vigasio il 2 maggio 2015. Allora erano
giunti giocatori da tutta Italia e la partecipazione di massa fu incredibile: 370 coppie di giocatori, oltre 1.000 spettatori, gente ammassata nei
campi di gioco ad assistere alle gare, tanto che il Comitato di Verona si è complimentato e ha elargito alla bocciofila un premio speciale. 
Oltre alla vicenda di Michele, in questi mesi la struttura di via Alzeri sta ospitando 42 bambini bielorussi tra i 6 e 7 anni, in collaborazione con
un ente benefico di Trevenzuolo. Si tratta di un progetto di disintossicazione dal terribile ambiente vicino a Chernobyl: ai piccoli vengono propo-
sti giochi e attività con cui imparano a giocare a bocce. Altra iniziativa della bocciofila riguarda l’invio al reparto oncologico di Borgo Trento di gio-
chi e materiale didattico, in particolare penne, libri, quaderni, matite e pennarelli. Infine, è stato messo insieme un contributo di circa 3.500
euro che sono poi stati donati all’associazione “Insuper…abili” di Pescantina: obiettivo, aiutare Christian, affetto da paraplegia sin dalla nascita.
Anche qui un torneo di bocce, unita a una lotteria, ha contribuito a far avverare un sogno. (J.B.)

Michele e famigliari al bocciodromo di Vigasio



FEBBRAIO 201823 SportCassettain

DI JACOPO BURATI

Il tennis a Zevio si rinnova.
Lo splendido complesso di
via san Pio X, che com-
prende tre campi in terra
battuta, due dei quali dota-
ti di palloni pressostatici,
ha presentato il nuovo trio
di soci getori: Alessia
Zocca, Mattia Domini-
chini e Tommaso Fino
garantiscono gioventù,
entusiasmo e senso di con-
tinuità. 
L’obiettivo è crescere sem-
pre di più, raddoppiare il
numero dei soci (attual-
mente 140) e rendere il
circolo sempre più fruibile
ed efficiente, sfruttando un
ambiente ideale che guarda
al verde del parco dell’Adi-
ge. Particolarmente attivo
il settore agonistico, che
include due squadre
maschili di categoria D4 e
una squadra femminile di
D2. La scuola tennis conta
40 bambini,che compon-
gono l’ossatura di un futu-
ro vivaio di squadre under,
sotto l’egida dell’ottima

maestra Anna Signorini.
In primavera si partirà con
la Coppa Italia, cui parteci-
peranno le squadre e gli
agonisti singoli (circa 30,
la maggior parte facenti
parte della quarta catego-
ria). 
Zevio ospiterà a partire da
aprile i tornei rodeo
maschile e femminile orga-
nizzati dalla FIT (Federa-
zione Italiana Tennis), con
partite ridotte e set ai 4
game. 

Lo scorso 20 gennaio, si è
disputata la finale del “Tor-
neo sociale 2017”, un’oc-
casione per inaugurare la
nuova gestione e iniziare
nel migliore dei modi il
2018. Il presidente del cir-
colo zeviano Michelange-
lo Mohamed ha premiato
il vincitore e lo sfidante, i
giocatori locali e storici sfi-
danti Diego Bortoli e Paolo
Cicolin. La gara è stata
vinta con un secco 6-1 7-5
da Bortoli.

Il circolo tennis si rinnova
ZEVIO.  LARGO AI GIOVANI NELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI

Al settantaduesimo anno dalla
fondazione, la U.S. Azzanese
non molla un colpo. Il traguar-
do dei 37 anni di presidenza
non spaventa Graziadio
Mazzi, storico condottiero
della società di ciclismo di
Castel d’Azzano, affiancato
dai vice Giuseppe Bonetti e
Stefano Silvestri. Completa-
no lo staff i direttori sportivi
Luciano Olivato, Marco Dolfi-
ni e Mauro Raimondi (catego-
ria giovanissimi), Sandro
Berto, Gianfranco Farinazzo e
Giulio Braga (esordienti) e
Sandro Dalle Vedove e Cri-
stian Melegolo (allievi). 
Uno sport bisognoso di una
nuova carica di entusiasmo: «I
ragazzi che difendono i colori
dell’Azzanese sono sensibil-
mente diminuiti, questo è
vero - commenta Mazzi -. La
verità è che dobbiamo tornare
a far capire che il futuro dei
nostri giovani passa anche
attraverso la pratica di una
disciplina sportiva vissuta con
passione, impegno, lealtà e
onore. Vediamo sempre il bic-
chiere mezzo pieno: abbiamo
dentro la volontà di prosegui-
re, guardare avanti e non mol-
lare mai. Gli ultimi risultati
degli atleti sono di conforto, in

una stagione, quella scorsa,
piena di impegno, sacrificio e
gioia». 
A dimostrare il calo d’interes-
se verso uno sport di sacrificio
ma di grandi soddisfazioni
sono i numeri esposti dal
direttore sportivo Luciano Oli-
vato: «Tre anni fa i partenti per
una gara della categoria giova-
nissimi superavano agilmente
quota 300, quest’anno ci si è
fermati a poco oltre i 100. Un
problema che va affrontato. I
nostri atleti sanno cos’è il

sacrificio e l’importanza dei
legami d’amicizia che restano
nel tempo. Valori che si stan-
no perdendo». 
Intanto, la filosofia della
società non è cambiata. Per i
nuovi arrivi, è tutto messo a
disposizione gratuitamente
(visita medica, tuta, maglia,
scarpe e bicicletta). In attesa
delle due corse organizzate
nel circuito locale la terza
domenica di giugno (giovanis-
simi) e la seconda di luglio
(esordienti). (J.B.)

Pedali e crisi di “vocazione”
CCIICCLLIISSMMOO..  DIMINUISCONO SENSIBILMENTE I GIOVANI

Il presidente 
Tennis Zevio
Michelangelo
Mohamed premia
Diego Bortoli




