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Editoriale
Cari lettori,
anche questo mese AREA3 ha voluto
farvi una sorpresa. Quanto sarebbe
bello avere sempre a portata di mano
un periodico che permetta a tutti voi
di sentirsi protagonisti della propria
vita?
L’obiettivo da qui in avanti sarà proprio quello di potervi fare sempre più
interagire attraverso le nostre notizie,
i numerosi approfondimenti e le nuove
interviste mensili.
Un periodico che parli di voi, che tratti
i temi che spesso non si ha nemmeno il
tempo di sviscerare nelle letture quotidiane. E questo lavoro viene fatto così
minuziosamente bene grazie alla passione di tutti i collaboratori che prediligono AREA3 per raccogliere quanto
ci sia di meglio nelle nostre tre aree di
appartenenza. Spesso non è facile mettere a nudo argomenti complessi che
devono essere valorizzati da tutti i
punti di vista, ma è quello che vorreste
anche voi.
Per questo cerchiamo di fare meglio
possibile.
Chiedetelo a don Roberto Castegnero
di Lonigo, intervenuto a rappresentare la Chiesa su uno dei fenomeni più
diffusi della comunità cristiana, ovvero il numero crescente di unioni di fatto
nell’insieme della società, con la conseguente disaffezione per la stabilità del
matrimonio che ne deriva.
E a proposito dei tempi che cambiano,
abbiamo cercato di comprendere meglio attraverso l’aiuto di Carlo Mene-

ghetti, docente di Teologia della Comunicazione dell’Università IUSVE
di Mestre e Verona, dove ci sta sempre
più portando il mondo dell’ essere “social” a tutti i costi, ormai diventato di
uso comune nella comunicazione e nelle
relazioni di tutti i giorni.
Uno sguardo, inoltre, anche a casa
nostra, con le reazioni politiche e della gente al referendum consultivo per
l’autonomia del Veneto.
Un’area, la nostra, che vive in questi
ultimi anni anche la vicenda Pfas sempre più sotto la lente di ingrandimento
dei nostri lettori e ora anche dei media.
Ne parliamo con Vincenzo Cordiano, medico ed ematologo, responsabile
degli ambulatori di ematologia all’ospedale di Valdagno, prima persona a
lanciare l’allarme Pfas oltre 4 anni fa.
Trattiamo l’argometo in un ampio ed

esauriente dossier di otto pagine documentando i maggiori eventi, convegni
ed iniziative contro il “veleno invisibile”.
L’ ultimo pensiero, prima di inoltrarci in questo nuovo numero, va a tutti
i Sindaci e alle Amministrazioni comunali delle nostre zone, che scelgono
AREA3 come punto di riferimento per
raccontare e far raccontare il fulcro di
ogni paese.
Ed è proprio da qui che partirà prossimamente un altro nuovo progetto
da poter condividere al più presto con
tutti voi.
E mi raccomando, AREA3 vive anche grazie anche alla vostra diffusione! Continuate quindi a seguirci e a
passare parola. Nel frattempo, buona
lettura!
		

Federico Vaccari
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Inchiesta - CONVIVENZE E COPPIE DI FATTO

Vieni a con...
vivere con me!
di don Roberto Castegnero, Rosita Sartori, Maria Cristina Strocchi, Gianluigi Coltri, Valentina Antoniazzi

Andare a convivere prima di sposarsi:
lo fanno sempre più coppie, in particolare
quelle che, fino a poco prima, hanno vissuto
nella famiglia di origine.
Una tendenza che nasce dalla presa d’atto
della sempre maggior fragilità delle relazioni
di coppia. La convivenza viene in tal senso
affrontata come una “prova” prematrimoniale:
se il menage non funziona, sarà possibile

separarsi senza le complicanze e i costi di
quando due persone sono sposate.
Purtroppo i risultati di queste convivenze,
intraprese con grande entusiasmo, spesso si
rivelano deludenti, a volte addirittura entro
due/tre mesi dal loro inizio.
Sempre più coppie scelgono la convivenza
come alternativa al matrimonio, a volte una
soluzione necessaria per motivi economici.
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Convivenza
e morale Cristiana

P

arlare della scelta di una coppia di convivere, prima oppure come scelta di vita alternativa al matrimonio, significa
riconoscere una duplice difficoltà: quella di sapersi impegnare in una relazione “per sempre” con un’altra persona e quella di vivere la fede non come semplice pratica rituale ma
come principio ispiratori di scelte di vita conseguenti.
La difficoltà di “fare famiglia” è davanti agli occhi di tutti, anche
perché non si può più parlare di famiglia come siamo soliti fare
pensando ad “un uomo e una donna uniti in un impegno che dura
tutta una vita” ma piuttosto di relazioni di coppia, con una vasta
gamma di modalità e di esperienze concrete.
La scelta di convivere è fatta dalla stragrande maggioranza delle
coppie di giovani, il calo delle adesioni ai cammini di fede in preparazione al matrimonio cristiano anche nella nostra Diocesi sono
dati indiscutibili. La situazione è così complessa anche dal punto
di vista pastorale che, affrontando il tema e volendo darne una valutazione, ci si rende conto di come non ci si può limitare a rispondere semplicisticamente dicendo: “si può o non si può”, “è lecito o
no” ma è un tema che richiede una saggia opera di discernimento.
Lo stesso Papa Francesco in “Amoris Laetitia”, l’esortazione apostolica dopo il Sinodo sul tema dell’amore nella famiglia, ai nn. 7879, così si esprime: “Lo sguardo di Cristo, la cui luce rischiara ogni
uomo ispira la cura pastorale della Chiesa verso i fedeli che semplicemente convivono o che hanno contratto matrimonio soltanto
civile o sono divorziati risposati. Nella prospettiva della pedagogia
divina, la Chiesa si volge con amore a coloro che partecipano alla
sua vita in modo imperfetto: invoca con essi la grazia della conversione, li incoraggia a compiere il bene, a prendersi cura con amore
l’uno dell’altro e a mettersi al servizio della comunità nella quale
vivono e lavorano. Quando l’unione raggiunge una notevole stabilità attraverso un vincolo pubblico – ed è connotata da affetto
profondo, da responsabilità nei confronti della prole, da capacità
di superare le prove – può essere vista come un’occasione da accompagnare verso il sacramento del matrimonio, laddove questo
sia possibile».
Di fronte a situazioni difficili e a famiglie ferite, occorre sempre ricordare un principio generale: «Sappiano i pastori che, per amore
della verità, sono obbligati a ben discernere le situazioni” (Familiaris consortio, 84). Il grado di responsabilità non è uguale in tutti
i casi, e possono esistere fattori che limitano la capacità di decisione. Perciò, mentre va espressa con chiarezza la dottrina, sono
da evitare giudizi che non tengono conto della complessità delle
diverse situazioni, ed è necessario essere attenti al modo in cui le
persone vivono e soffrono a motivo della loro condizione».
Il discernimento comporta la volontà di vivere la propria vita come
una risposta ad una chiamata, che ha in Dio un Padre che ci interpella, ci chiama a vivere da figli suoi. Uno sguardo di fede anche
nella modalità di vivere il rapporto di coppia, porta a riconoscere
come nella stabilità, in una decisione che guarda ad un rapporto
“per sempre”, la forma più idonea.
A questo proposito al n. 122 dell’ ”Amoris Laetitia” scrive il Papa:
“Dopo l’amore che ci unisce a Dio, l’amore coniugale è la «più
grande amicizia».E’ un’unione che possiede tutte le caratteristiche
di una buona amicizia: ricerca del bene dell’altro, reciprocità, intimità, tenerezza, stabilità, e una somiglianza tra gli amici che si
va costruendo con la vita condivisa. Però il matrimonio aggiunge

a tutto questo un’esclusività indissolubile, che si esprime nel progetto stabile di condividere e costruire insieme tutta l’esistenza.
Siamo sinceri e riconosciamo i segni della realtà: chi è innamorato
non progetta che tale relazione possa essere solo per un periodo
di tempo, chi vive intensamente la gioia di sposarsi non pensa a
qualcosa di passeggero; coloro che accompagnano la celebrazione di un’unione piena d’amore, anche se fragile, sperano che possa durare nel tempo; i figli non solo desiderano che i loro genitori
si amino, ma anche che siano fedeli e rimangano sempre uniti.
Questi e altri segni mostrano che nella stessa natura dell’amore coniugale vi è l’apertura al definitivo. L’unione che si cristallizza nella
promessa matrimoniale per sempre, è più che una formalità sociale o una tradizione, perché si radica nelle inclinazioni spontanee
della persona umana; e, per i credenti, è un’alleanza davanti a Dio
che esige fedeltà: «Il Signore è testimone fra te e la donna della tua
giovinezza, che hai tradito, mentre era la tua compagna, la donna
legata a te da un patto: […] nessuno tradisca la donna della sua
giovinezza. Perché io detesto il ripudio» (Ml 2,14.15.16)”.
La situazione attuale ci interpella, pastori e comunità cristiane, e
ci interroga su come educhiamo i nostri giovani a vivere in modo
responsabile la vita affettiva, nella consapevolezza che questo
ambito ha delle conseguenze non solo all’interno della comunità
cristiana ma si riflette sull’intera società civile.
La convivenza non è solo il frutto dell’attuale contesto socio-culturale, ma una realtà che ha ripercussioni anche nel futuro, come
ci esorta Papa Francesco nella lettera già citata, al n. 207: «Invito le
comunità cristiane a riconoscere che accompagnare il cammino di
amore dei fidanzati è un bene per loro stesse». Come hanno detto
bene i Vescovi d’Italia, coloro che si sposano sono per la comunità
cristiana “una preziosa risorsa perché, impegnandosi con sincerità
a crescere nell’amore e nel dono vicendevole, possono contribuire
a rinnovare il tessuto stesso di tutto il corpo ecclesiale: la particolare forma di amicizia che essi vivono può diventare contagiosa, e far
crescere nell’amicizia e nella fraternità la comunità cristiana di cui
sono parte”. Ci sono diversi modi legittimi di organizzare la preparazione prossima al matrimonio, e ogni Chiesa locale discernerà
quale sia migliore, provvedendo ad una formazione adeguata che
nello stesso tempo non allontani i giovani dal sacramento.
Non si tratta di dare loro tutto il Catechismo, né di saturarli con
troppi argomenti. Anche in questo caso, infatti, vale che «non il
molto sapere sazia e soddisfa l’anima, ma il sentire e il gustare interiormente le cose». Interessa più la qualità che la quantità, e bisogna dare priorità – insieme ad un rinnovato annuncio del kerygma – a quei contenuti che, trasmessi in modo attraente e cordiale,
li aiutino a impegnarsi in un percorso di tutta la vita «con animo
grande e liberalità». Si tratta di una sorta di “iniziazione” al sacramento del matrimonio che fornisca loro gli elementi necessari per
poterlo ricevere con le migliori disposizioni e iniziare con una certa
solidità la vita familiare.
di Don Roberto Castegnero
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Vado a convivere... mamma permettendo?

È risaputo che, in Italia, si esce di casa sempre più tardi. Quasi un trentenne su due vive ancora con i genitori, ma stupisce
anche il fatto che la percentuale di adulti che abitano con la
famiglia d’origine è elevata anche per quanto riguarda la fascia
d’età sui 35-40 anni. Non sempre la scelta di vivere con i genitori è data da un grande attaccamento alla famiglia, spesso
questa coabitazione è una scelta forzata dettata dalle difficoltà
economiche e lavorative.
Infatti è luogo comune condiderare i single come “i nuovi poveri” in quanto si devono sobbarcare direttamente considerevoli
costi come affitto, vitto, bollette dei servizi erogati, telefono,
costi auto, vestiario, intrattenimento ecc. Il fattore economico è
uno dei principali motivi per cui i giovani scelgono di uscire di
casa e convivere oppure di rimanere con i genitori. Ma la maggior parte dei giovani dipende ancora dai genitori sia dal punto
di vista affettivo che da quello pratico ed economico.
In alcuni casi, quando il rapporto tra genitori e figli non è dei

migliori la coabitazione forzata rischia di essere problematica e
di portare ad un esasperazione dei conflitti che spesso risalgono all’adolescenza e che non sono mai stati risolti.
I tuoi genitori, in particolare le mamme, non sempre le esigenze
ed i bisogni di un giovane ventenne ed oltre. I loro occhi vedono un tenero dodicenne di cui occuparsi, ma ancora di più di
cui preoccuparsi. Sono pieni di premure e di attenzioni che nel
maggior dei casi diventano soffocanti.
Ogni dettaglio della vita del figlio li interessa strettamente:
consigliano il taglio dei capelli, come vestirsi, vanno in ansia
per pochi minuti di ritardo e si preoccupano della dieta: cosa
mangi, quanto mangi.
Le uscite serali sono vissute con grande apprensione, quando
la mamma aspetta alzata il ritorno spesso inizia un terzo grado: con chi esci, a che ora torni, dove vai, che cosa fai. Se sei
donna non ti è lecito avere una tua vita sessuale: devi inventare
scuse ogni volta che dormi fuori e non ti è permesso di andare
in vacanza con il fidanzato. Questo tipo di genitore, convinto
di agire per il tuo bene e nell’intento di proteggerti da chissà
quali pericoli, diventa invadente e intrusivo: ascolta le tue telefonate, legge la tua posta, controlla nel tuo portafoglio quanto
soldi spendi, si intromette nella tua vita sentimentale e nelle
tue amicizie.
Ma per un genitore non è sempre facile accettare che il figlio
cresca e che la relazione cambi, diventando più aperta e meno
esclusiva. Per una madre (o un padre) che ha fatto del figlio l’unica ragione di vita, questo passaggio comporta una forte sofferenza. Madri e padri di questo genere si rifiutano sia pure inconsciamente di ammettere che il figlio è cresciuto perché farlo
significherebbe accettare che il figlio abbia il diritto di staccarsi
dalla famiglia per farsi la sua vita.

L’opinione di

Maria Cristina Strocchi
Psicoterapeuta
Sempre più persone preferiscono convivere piuttosto che sposarsi
perché molte non credono più nel matrimonio. La domanda che sorge spontanea è perché?
Ormai il legame basato su un giuramento “per sempre” davanti a Dio
fa paura e molti non ci credono più.
Come fai a giurare finché morte non ci separi? Il sempre e il mai non
dovrebbero essere pronunciati così facilmente perché nessuno di
noi può conoscere il futuro.
L’aspettativa del per sempre, poi, causa alcuni problemi. Il primo è
che il partner viene dato per scontato, mentre il matrimonio è l’inizio
di un percorso che comporta un impegno reciproco fatto di azioni
che fanno durare il sentimento dell’amore, come recita un detto: “
ciò che nutri vive”.
Il secondo aspetto è che il per sempre non fa accettare la fine di un
amore con le conseguenze che leggiamo quotidianamente sui giornali: marito uccide la moglie che vuole lasciarlo e poi si toglie la vita,
ecc. La nostra è una società liquida in cui i cambiamenti sono repentini ma la concezione di amore e famiglia è rimasta quella di 70 anni fa.
Bisognerebbe fare corsi, insegnare l’educazione all’amore già a scuola per evitare i problemi che altrimenti ci troviamo a vivere.

Prevenire è meglio che curare.
Ecco che in questo contesto molti preferiscono convivere rinnovando il patto e evitando il giuramento davanti a Dio.
A questo aggiungo che mote persone si stanno allontanando dai
dogmi della Chiesa che, a mio parere, dovrebbe adeguarsi ai tempi
che stanno mutando e soprattutto alla concezione di famiglia che
orami sta diventando “allargata” con figli di genitori diversi e non più
composta da genitori e figli.
Facendo una metafora, è come pensare di andare in carrozza in autostrada… i tempi sono cambiati, i ruoli sono cambiati e quindi serve
impegno reciproco per far durare qualsiasi tipo di relazione affettiva.

Genny e Damiano

Genny e Damiano si sono conosciuti nell’estate 1998 alla sagra di
un piccolo paese e hanno da quella volta continuato a vedersi in
occasione di altre feste paesane. Si può proprio dire che per loro la
passione per il ballo in discoteca fu “galeotta”. Fu l’11 dicembre del
’98, quando Genny festeggiò il suo diciottesimo compleanno, che lui
trovò il coraggio di fare il primo passo facendole arrivare un mazzo
di fiori con la richiesta di approfondire la loro conoscenza. Lei accettò
e si diedero il primo appuntamento in un bar di un piccolo paese. Il
21 dicembre dello stesso anno i nostri due innamorati si fidanzarono
e il loro amore diede presto frutto. Nell’estate del 2006, infatti, Genny rimase incinta e così, da novembre di quell’anno, ebbe inizio la
loro convivenza. Dopo 4 mesi, arrivò con grande gioia, Jacopo, nel
2010 nacque Noemi e infine nel 2014 venne alla luce anche la terza
dei loro figli, Miriam. Genny e Damiano sono genitori molto attenti,
premurosi e fieri dei tre doni ricevuti. Da qualche tempo avvertivo in
loro l’esigenza di coronare questo amore con il Sacramento del matrimonio. Il 26 agosto di quest’anno, infatti, Damiano decide di fare,
con la complicità di un’amica, una magnifica sorpresa a Genny. «Ti

ho organizzato la festa di addio al nubilato, stasera, preparati che andiamo», le dice la complice. Genny ignara di tutto il piano, viene portata, bendata, presso un noto ristorante. Qui l’amica le toglie la benda, la saluta e la lascia sola auguradole una buona serata e dicendole
di fidarsi di lei. La titolare del locale accompagna la festeggiata in una
sala privata al piano superiore. La scala è cosparsa da un tappeto di
profumati petali di rose rosse. Arrivata a destinazione, Genny trova
Damiano ad aspettarla. Lui le porge tre rose rosse, le si inginocchia
davanti e le chiede di sposarlo. Il sì commosso di lei non tarda a venire pronunciato e Damiano corona la sua proposta con il dono di un
“Trilogy”: tre diamanti ad indicare il tempo passato, quello presente
e quello futuro, ma soprattutto a rappresentare il simbolo dei tre veri
tesori che la coppia custodisce, i loro figli. La serata si conclude con
una romantica cena a lume di candela sulle note della loro canzone,
“Tappeto di fragole”dei Modà.
È il 16 settembre di quest’anno la data in cui Genny e Damiano sigillano il loro amore con il Sacramento del matrimonio. La cerimonia
è bellissima e significativa proprio per il valore aggiunto dato dalla
presenza dei loro figli. Jacopo e Noemi a portare il cuscinetto con
le fedi e la piccola Miriam a precedere l’entrata degli sposi. Jacopo, il
più grande, ha fatto il chierichetto, Noemi è stata tranquilla al primo
banco, vicino ai nonni e la piccola Miriam quasi sempre in braccio
al suo papà. Che emozione ho visto negli occhi di questi sposi allo
scambio delle promesse matrimoniali seppur o forse proprio per la
loro convivenza di ben undici anni.
Durante la mia intervista alla domanda “ che importanza ha avuto la
convivenza per voi”, Genny e Damiano sono stati d’accordo nel definirla una scelta utile e preziosa che li ha aiutati a conoscersi a fondo e
a consolidare sempre di più nel tempo il loro rapporto. A questi sposi
fantastici e ai loro tre doni, un grazie sincero per aver condiviso con
noi parte della loro storia.
di Rosita Sartori

Ivan e Matteo
Ivan e Matteo, avete convissuto per diversi anni, prima di
convolare a nozze pochi giorni fa: è stata una scelta obbligata
a causa della lacuna legislativa oppure anche per voi
occorreva un periodo di prova prematrimoniale?
Diciamo che quando 10 anni fa Matteo e io ci siamo conosciuti l’ipotesi di un matrimonio tra due uomini sembrava quasi una cosa
impossibile, quindi la convivenza è arrivata, dopo circa un anno e
mezzo di frequentazione, come una decisione di condividere stabilmente una vita, una casa, con tutti gli onori e gli oneri.
Avevamo semplicemente l’esigenza di sentire che un luogo era
nostro, dove invitare amici e parenti.
Dov’è che avete incontrato le maggiori difficoltà nella
convivenza? In cosa, invece, è servita a confermarvi come
giusta la vostra scelta? La consigliereste come esperienza
prima di arrivare al matrimonio?
La difficoltà più grossa della convivenza è stata la definizione degli
spazi in casa. Nel corso del tempo l’abbiamo arredata in maniera
da poter avere entrambi un utilizzo funzionale per le nostre due
attività lavorative. Personalmente suppongo che la convivenza sia
fondamentale prima di passare al matrimonio. Con la facilità con
cui i rapporti si sciolgono oggigiorno, un periodo di rodaggio potrebbe essere solo salutare per poter strutturare qualcosa di più
importante nel futuro.
Il matrimonio significa invecchiare assieme, se non si comincia im-

parando a condividere e rispettare gli spazi, si va poco lontano.
Passato il primo mese di scatoloni in casa, tra un litigio e l’altro per
noi la convivenza è stata una conferma della solidità della nostra
relazione, infatti, i nostri 80 ospiti al matrimonio hanno ricevuto
un’invito in cui confermavamo di sapere di essere già sposati ai
loro occhi.
La convivenza per noi è stato l’unico modo per stabilire un legame
agli occhi delle persone, poi con il matrimonio lo è diventato agli
occhi di tutti.			
di Gianluigi Coltri
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Inchiesta - CONVIVENZE E COPPIE DI FATTO

L’opinione del legale

Valentina Antoniazzi Avvocato
Dal 1975 - anno che ha dato i natali alla sostanziosa riforma del diritto di famiglia - ad oggi, sono stati compiuti negli anni importanti passi in avanti arrivando, all’incirca un anno fa, all’approvazione
della Legge 76/2016 più comunemente nota come Legge Cirinnà.
La Legge in questione, tra gli altri istituti, disciplina le convivenze
di fatto ed introduce il contratto di convivenza.
Anzitutto è bene chiarire il concetto giuridico di convivenza: “due
persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di
coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate
da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da
un’unione civile”. Tra i diritti riconosciuti a tale convivenza di fatto
sono molto significativi quelli in tema di diritto alla salute.
La Legge riconosce e garantisce espressamente ai conviventi il
diritto di visita in caso di malattia e conseguente ricovero ospedaliero di uno di essi ma anche un diritto più ampio ossia il diritto di
prestare assistenza al convivente malato assicurando un ruolo più
attivo e partecipativo nelle cure. Non solo.
Ciascun convivente può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni ed illimitati nel caso di malattia che comporti
incapacità di intendere e di volere per le decisioni in materia di salute e in caso di morte per quanto attiene alla donazione di organi,
le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.
Tra gli altri diritti, riconosciuti alle coppie conviventi, meritano con
certezza una menzione per la loro importanza: il diritto di subentrare nel contratto di locazione in caso di morte del convivente
intestatario dell’affitto ed il diritto di rimanere nell’immobile in
caso di morte del convivente proprietario dell’immobile adibito a
residenza comune per un periodo proporzionale alla durata della
convivenza. Dal lato economico può essere di utilità conoscere l’esistenza di un diritto al risarcimento del danno in caso di morte del
convivente e del diritto alla partecipazione agli utili ed agli incrementi dell’impresa per il convivente che presti di fatto la propria
opera lavorativa all’interno dell’impresa dell’altro.
Per il riconoscimento di questi ed altri diritti - che per ampiezza

della materia e questioni di spazio non è stato possibile trattarenon occorre effettuare alcuna formale dichiarazione presso l’ufficio anagrafe del Comune di residenza.
L’obbligatorietà di tale dichiarazione è, invece, richiesta per il caso
in cui i conviventi vogliano stipulare un contratto di convivenza
per disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune. Si tratta, beniteso, di un’opportunità non di un dovere.
Questi contratti, ove stipulati, si prestano ad un amplissimo contenuto con il solo limite di regolamentare unicamente le questione
aventi carattere patrimoniale.
A titolo esemplificativo vi potrebbero rientrare: le modalità di reciproca contribuzione economica per far fronte ai bisogni della vita
in comune, l’adozione del regime patrimoniale della comunione
dei beni (in assenza di esplicita regolamentazione vige il regime di
separazione), ect…
Attenzione! Si tratta pur sempre di un contratto quindi un atto
soggetto ad un certa formalità che va rispettata per la sua valida
costituzione: deve essere redatto in forma scritta con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un Notaio o un Avvocato e
per renderlo opponibile ai terzi dovrà essere trasmesso entro 10
giorni al Comune di residenza ai fin dell’iscrizione presso i registri
dell’anagrafe.
Naturalmente, le Legge Cirinnà, non si limita a riconoscere diritti
ma impone anche doveri. In caso di separazione della coppia, infatti, il giudice su richiesta di uno degli ex conviventi, può stabilire
l’obbligo di versamento degli alimenti per il solo caso in cui, chi ne
fa richiesta, versi in stato di bisogno. Non è, invece, riconosciuto un
più ampio diritto al mantenimento: gli alimenti sono relativi alla
necessità di sopravvivenza e sono, quindi, inferiori in importo al
mantenimento.
Le Legge Cirinnà, secondo lo scorrere giuridico del tempo, è da
considerarsi ancora una legge giovane. È, quindi, necessario attendere l’evoluzione giurisprudenziale e legislativa dei prossimi anni
per comprendere fino in fondo la sua reale portata.

CHIARA JOMMETTI

Chiara

POETESSA “CONTRO NATURA”
di Antonio Gregolin

È

ormai tutto ciò che resta di quegli emblematici personaggi
da paese di un tempo. Chiara Jommetti con i suoi prossimi settant’anni, fa parte di quella Montegalda in “bianco e
nero” che ha caratterizzato l’ultimo mezzo secolo di vita del
paese. A precederla, pittori ormai scomparsi come l’eclettico pittore
Romano Capparotto o il ritrattista di fama nazionale Mario Albanese.
O ancora, figure di strada, modelli improbabili di racconti di Buzzati
come fu “Joani del ricovero”, “Rigoto”, “Gnogni”, entrati nella memoria collettiva che ora il tempo dissipa pian piano.
A questo Chiara Jommetti resiste, con una forza disarmante e per
certi versi dissacrante verso la sua stessa malattia, la tetraparesi spastica che la affligge dalla nascita. Non può muovere un dito, un piede
o la testa, eppure ha “scritto” ventiquattro libri tra poesie e novelle,
grazie all’aiuto di “mani amiche” e volontarie, che ha poi dato alle
stampe. L’ultimo suo racconto è solo di qualche mese fa dal titolo
“Badanti”. Altri invece sono di poesie e racconti nati su quella sedia
che la trattiene come in una scatola.
Questo basta per dire chi sia “ea Chiara del dotore” come i più la ricordano, rimembrando il mestiere del padre Enzo che fu il primo veterinario del paese scomparso quattro anni fa lasciandola totalmente
sola. Una donna immobilizzata che invece da allora sembra aver
ritrovato una seconda vita. Quello che non aveva mai fatto prima,
cioè volare in aereo, lo sta facendo di questi anni con lo spirito da
autentica “viaggiatrice”. Ciò che prima compiva solo col pensiero e
fantasia, oggi l’ha portata a trasvolare in Moldavia, Mexico, Canarie e
prossimamente Grecia e altro ancora.
«Ora che sono libera da tutto e tutti, voglio vedere il resto del mondo» spiega lei, e poco importa se al seguito deve costantemente essere assistita da due badanti e un accompagnatore. «Dove voglio an-

dare, vado!» - esclama la donna confessando di cercare quasi sempre
il mare che per lei significa “libertà di movimento”. Sì, perché Chiara
ha un segreto, e come una creatura fatata imprigionata, in acqua lei
rinasce uscendo dal suo guscio terreno. E’ come se cambiasse corpo:
«La mia malattia muscolare, quando m’immergo in acqua svanisce di
botto. È come se mi liberassi dalle catene, con i muscoli che si sciolgono ritrovando la loro elasticità, restituendomi alla normalità.
Fenomeno che gli stessi medici faticano ancora a spiegarsi!» Chiara al
mare quindi, nuota libera con la sua ciambella. Ma non appena torna
a terra, ad aspettarla c’è la solita carrozzina, che la obbliga così a dettare con la voce attraverso il computer vocale, le emozioni provate
nell’acqua che diventano poesie e racconti. Cose semplici, pensieri
che non sono letteratura, ma che gli restituiscono una “normalità”
negata: «Non mi sento affatto una disabile – esclama lei -, tant’è che
alla mia età non rifuggo dal potermi travestire da Befana a Natale o
da dama settecentesca a carnevale pur restando in carrozzina, perché tutto ciò mi porta a contribuire alla gioia delle cose».
Non è eclettismo il suo e neppure sopravvivenza: «Ho ancora vivido
nei miei ricordi quel lontano giorno di sessant’anni fa, il più brutto
della mia vita, quando una operazione consigliatami dai medici che
mi avrebbe portato a migliorare la mia condizioni, permettendomi
di muovere così qualche passo, si trasformò nella tragedia che mi
avrebbe confinato per sempre in sedia a rotelle». Un errore le lesionò
permanentemente il midollo spinale. Poteva finire lì la sua vita, invece una misteriosa forza continua a nutrire la sua volontà, dimostrando agli altri che in fondo ce la si può sempre fare: «Sento che è ancora
presto per tirare i remi in barca, anche se la mia è una carrozzina».
“C’è ancora da dare a Montegalda” e la serata dedicata alle sue poesie
che si è svolta venerdì 22 settembre scorso nel porticato del Municipio di Montegalda con la partecipazione dei volontari della Banca
delle Voce e del musicista Alessandro Ceccato, ha manifestato il coraggio e la forza di una figura “innaturale” che sfida le leggi stesse
della natura.
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Attualità - SOCIAL... CI SONO ANCH’IO

Social...

Ci sono anch’io!
di Carlo Meneghetti
in collaborazione con Federico Vaccari

Sono anche quello che condivido! L’homo social, sia esso giovanissimo
o adulto, deve correre per non perdersi attimi, scatti, momenti da
“sparare” poi nel mondo dei bit per dire: “ci sono anch’io”!

E

ssere “social”, condividere sui
“social”, postare sui “social”,
avere un profilo “social”, educare all’uso consapevole dei
“social”, i pericoli dei “social”,
l’analfabetismo nei “social”, a scuola con
i “social” e si potrebbero continuare ad
elencare per qualche pagina le azioni
che hanno a che vedere con il mondo
“social”. Considero personalmente obsoleta l’espressione “nativi digitali”, oramai
non esistono più, oggi in rete si è o attivi
digitali o non attivi digitali. Pubblicità,
campagne di marketing, trasmissioni tv,
radiofoniche, cinema, ecc., veicolano la
possibilità di poter interagire attraverso

lo smartphone, il tablet o il pc e questo
rende il mondo digitale ancora più presente nelle nostre vite.
Mi capita spesso di confrontarmi con
amici, colleghi, giovani, educatori, sacerdoti, ecc., riguardo la tematica e talvolta
la domanda è: “sono un male o sono un
bene”?
Parto da una considerazione, molti incontri di formazione sul mondo della rete
hanno un titolo che guarda il “lato oscuro” dei new media: i pericoli della rete, gli
abusi della rete, attenzione alla rete…
Talvolta il sottotitolo richiama l’importanza di educare destinatari o soggetti
specifici: preadolescenti, adolescenti o

giovani. E gli adulti? Se andiamo a osservare quanto emerge dalle ultime ricerche, adulti ed anziani non sono fuori dal
fenomeno “social network” e nemmeno
estranei alle applicazioni di messaggistica (una delle più famose è WhatsApp),
ma anche loro partecipano attivamente
alla vita della rete condividendo o “postando” contenuti.
Dopo una decina d’anni che mi occupo
del mondo digitale ho trovato pochissime proposte educative rivolte ai più
“grandicelli” come se loro fossero già “formati” e, perché grandi, in grado di abitare
da cittadini digitali il mondo della rete.
Un interessante articolo uscito su Re-

LE ULTIME TENDENZE DEL WEB
di Denise Negretto
pubblica l’11 ottobre del 2016 a firma di
Tiziana De Giorgio, intitolato “Mamme e
papà, basta WhatsApp”: l’alt dei presidi
alle chat di classe, fotografa spaccati di
“comunicazioni quotidiane” che portano
gli utenti a scordarsi che la comunicazione non è presente solamente sul proprio
schermo ma è “sparata” in rete e la traccia
rimane…
Talvolta ci scordiamo anche delle problematiche legali dovute all’uso di termini
poco appropriati che potrebbero essere
“postati” anche in qualche denuncia!
Si ha quasi la certezza che quanto si riporta non esca dal pc o dallo smartphone,
come a dire: “lo vedo io e pochi o nessun
altro.”Basta aprire una pagina Facebook
che riporta qualche “argomento scottante” e possiamo toccare con mano o con
“gli occhi” come si perda ogni freno, prova a vedere le notizie riguardanti immigrazioni, vaccini, cibo, ti troverai davanti a
discussioni che, fuori dalla rete, sarebbero
considerate minimo minimo da querela.
Talvolta assistiamo a quello che viene
definito come “analfabetismo funzionale
della rete”: l’utente è capace di leggere e
scrivere ma non comprende quanto letto;
utilizzando la triade “non vedo, non sento, non parlo” si potrebbe dire: “leggo,
non capisco, commento”.
La rete non è un male, i social non sono
il male! La persona è un essere in comunicazione e relazione, tutto comunica
dell’essere umano!
Ho trovato molto interessante il manifesto delle parole ostili (www.paroleostili.
com) e, attraverso un “piccolo” decalogo,
aiuta a vivere buone relazioni digitali, allena allo scambio e al confronto, anche
face to face, sprona a divenire buoni comunicatori che utilizzano il “tatto” prima
di premere invia.
Siamo anche quanto comunichiamo, non
sarebbe piacevole che un nostro colloquio di lavoro andasse a monte perché
nel nostro profilo social ci trasformiamo
in “altro e andiamo oltre” rispetto alla realtà extradigitale. Continuiamo ad educare i più giovani ma ricordiamoci che anche noi qualche volta, abbiamo bisogno
di so-stare e scambiare “buone pratiche”
comunic-attive.
Buona comunc-Azione!

Carlo Meneghetti, docente di
Teologia della Comunicazione
all’Università IUSVE di Mestre
e Verona

DISINTOSSICAZIONE DAL WEB
Più di mezzo milione di studenti delle
scuole superiori e medie in Giappone
potrebbe soffrire di astinenza da una
nuova droga, ormai diffusa quasi ovunque: il web. Per questo motivo, le autorità hanno iniziato a pensare a dei veri
e propri campi di disintossicazione per
aiutare gli adolescenti che non riescono
a staccarsi volontariamente dalla rete.
Il progetto prevede l’istituzione di strutture in cui gli affetti da tale disagio possano imparare a vivere senza computer,
cellulari e videogiochi. Il Ministero ha

“WATERMELON DRESS” E
“ONE FINGER SELFIE CHALLENGE”
‘’Watermelon Dress” è stata la tendenza
del web di quest’estate che si è diffusa
implacabilmente sui social, Twitter e Instagram in prima linea.
Per realizzare la foto occorre ritagliare
una fettina di anguria e posizionarla in
modo che, mettendosi in posa, si “trasformi” in un vestitino.
I soggetti del ritratto possono essere
uomini, donne, bambini, cani, gatti.
L’hastag più gettonato dell’estate è stato proprio #watermelondress.
Una tendenza invece molto più “trasgressiva” si chiama “One Finger Selfie

così quantificato almeno 518mila studenti che soffrono di dipendenza dal
mondo virtuale.
Tra gli effetti collaterali di un utilizzo
eccessivo di Internet, il gruppo del prof.
Takashi Oida ha individuato disordini nutrizionali e del sonno, sintomi di
depressione, quando non addirittura
trombosi, ossia la formazione di grumoli
di sangue dovuti al mantenimento della
stessa postura per molte ore, ma anche
incapacità di concentrazione, blackout
emozionali e forti manifestazioni di rabbia quando privati (spesso dai genitori)
dei propri aggeggi elettronici.
Si è pensato inoltre di integrare i campi di disintossicazione con centri di apprendimento, in cui fanciulli e ragazzi
siano costretti ad interagire maggiormente con il mondo reale, partecipando ad attività all’aperto, giochi e sport di
squadra, con psichiatri e psicoterapeuti
disposti ad aiutare chi trovasse troppo
traumatica la transizione da virtualità a
realtà.

Challenge”. È riservata principalmente
alle ragazze e consiste nel farsi un selfie senza veli davanti allo specchio, riuscendo a coprire i genitali e il seno con
un dito che viene ripreso sia in primo
piano, in quanto davanti all’ obiettivo
dello smartphone, sia come riflesso sullo specchio.
All’origine della sfida c’è l’illustrazione
di un artista di manga che, appunto,
raffigura una ragazza nella posa del
selfie con un solo dito per coprire le
vergogne.
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Prosa

Musica

martedì 21 novembre 2017 ore 20,45
Umberto Orsini, Massimo Popolizio, Giuliana Lojodice
Copenaghen

sabato 11 novembre 2017 ore 20,45 - in Viaggio con Salieri
I Virtuosi Italiani Alberto Martini, primo violino concertatore
Elena Nefedova, pianoforte

mercoledì 13 dicembre 2017 ore 20,45
Silvio Orlando
Lacci

mercoledì 10 gennaio 2018 ore 20,45
Viva España!
Stefan Milenkovich, violino
Ukrainian Radio Symphony Orchestra - Kiev

sabato 3 febbraio 2018 ore 20,45
Glauco Mauri e Roberto Sturno
Edipo
martedì 20 febbraio 2018 ore 20,45
Luigi Lo Cascio - Sergio Rubini
Delitto/Castigo

Teatro Brillante
martedì 14 novembre 2017 ore 20,45
Paolo Cevoli
La Bibbia raccontata nel modo di Paolo Cevoli
mercoledì 17 gennaio 2018 ore 20,45
Massimo Ghini
Un’ora di tranquillità
sabato 10 marzo 2018 ore 20,45
Lorella Cuccarini e Giampiero Ingrassia
Non mi hai più detto ti amo!

Danza
venerdì 1 dicembre 2017 ore 20,45
Night Circus
Recirquel Contemporary Circus
venerdì 8 febbraio 2018 ore 20,45
Tutu
Chicos Mambo
venerdì 16 marzo 2018 ore 20,45
Bella Addormentata
Junior Balletto di Toscana

Che Festa a Teatro! - fuori abbonamento
domenica 31 dicembre 2017 ore 21,45
Opera, Operetta e Cotillon
Gilda Fiume, soprano
Orchestra Regionale Filarmonia Veneta

lunedì 29 gennaio 2018 ore 20,45
Lilya Zilberstein, pianoforte
sabato 24 marzo 2018 ore 20,45
CanTango, Omaggio a Schipa e Gardel
Fabio Armiliato, Fabrizio Mocata
sabato 7 aprile 2018 ore 20,45 - in Viaggio con Salieri
I Virtuosi Italiani Alberto Martini, primo violino concertatore
Tashko Kostandin, pianoforte - Premio “Salieri 2017”

L’attività del Teatro Salieri
è organizzata da
Fondazione Culturale
Antonio Salieri
in collaborazione con

e la partecipazione di

Soci Costituenti
e Fondatori

Canzoni d’Italia
venerdì 24 novembre 2017 ore 20,45
Mario Venuti - Motore di vita tour
dedicato a Associazione La Casa Volante
venerdì 16 febbraio 2018 ore 20,45
Le Sorelle Marinetti - La famiglia canterina
dedicato a Associazione Cuore di Donna
sabato 3 marzo 2018 ore 20,45
Angelo Branduardi - Camminando camminando
con Maurizio Fabrizio
dedicato a Associazione Colomba Bianca

Che occhi grandi che hai! Teatro per le famiglie

Soci Partecipanti

domenica 19 novembre 2017 ore 16,00
Trio comedy clown - Tre Chefs
domenica 17 dicembre 2017 ore 16,00
La Regina delle Nevi piccola operina rock
Armamaxa
domenica 21 gennaio 2018 ore 16,00
Becco di rame - Teatro del buratto
domenica 18 febbraio 2018 ore 16,00
Va Va Van Beethoven - T.R.G.
domenica 11 marzo 2018 ore 16,00
Una magnifica tempesta - Michele Cafaggi

A piedi nudi nel... palco! Teatro per la primissima infanzia
domenica 25 marzo 2018 ore 10.30
Milo e Maya - Coproduzione AsLiCo e Scarlattine Teatro

Comuni di
Angiari, Bevilacqua,
Boschi Sant’Anna,
Castagnaro, Cerea,
Gazzo Veronese,
Roverchiara, Terrazzo,
Villa Bartolomea

Gli spettacoli serali in abbonamento saranno preceduti, alle ore 20:00, da una conversazione introduttiva al Ridotto del Teatro.
Biglietteria: Rinnovo Abbonamenti Diamante mercoledì 4 e giovedì 5 ottobre
Prosa, Danza, Musica, Teatro Brillante, Canzoni d’Italia e Teatro per famiglie martedì 10, mercoledì 11 e giovedì 12 ottobre.
Nuovi Abbonamenti Diamante da martedì 17 ottobre. Prosa, Danza, Musica, Teatro Brillante. Canzoni d’Italia e Teatro per famiglie da mercoledì 18 ottobre.
Formula Libero da martedì 24 ottobre - Biglietti Singoli per tutta la Stagione da giovedì 2 novembre.
Orari: Il primo giorno di apertura delle vendite dei nuovi abbonamenti, formule libero e biglietti singoli, è possibile acquistare solo di persona, alla biglietteria del Teatro, dalle 15.30
alle 18.00. Nei giorni successivi, anche negli orari sotto indicati. I singoli biglietti anche online.
La mattina solo al telefono, con carta di credito dalle 10.30 alle 12.30. Il pomeriggio solo di persona dalle 15.30 alle 18.00 e sabato dalle 10.30 alle 12.30.
I nuovi abbonamenti e i singoli biglietti anche online su www.teatrosalieri.it - Tel. 0442 25477 - Fax 0442 625584 - www.teatrosalieri.it - info@teatrosalieri.it
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Un crocevia di emozioni, passioni ed esperienze

C

i teniamo subito a sottolineare che la presentazione del
programma teatrale 2017-2018, avvenuta il 26 settembre,
è stata predisposta facendo accomodare visitatori e media
direttamente sul palcoscenico offrendo loro una suggestiva veduta dell’interno. Più che una “raffinata astuzia” la interpretiamo come risultato di una perfetta macchina organizzativa: un’idea
da manuale. E se questo è l’inizio...
«Un calendario ancora una volta estremamente ricco, traccia il profilo di un Teatro che risulta il punto di riferimento di un intero Territorio. Una rassegna di eventi e di artisti di profilo internazionale»,
così esordisce Stefano Gomiero, presidente della Fondazione culturale A. Salieri. Per il sindaco di Legnago, Chiara Scapin, «Il Teatro
è un bene importante che va tutelato e valorizzato in quanto può
avere un ruolo chiave nella vita socio-culturale ed economica del
nostro Paese.Il teatro non solo rappresenta i sentimenti e le passioni
dell’animo umano, ma sa essere strumento di crescita in quanto è un
mezzo capace di migliorare la propria maturità e consapevolezza».
Con l’intento di contribuire a promuovere la musica ed il lavoro di
Antonio Salieri, quest’anno siamo supportati anche dalla Fondazione Salieri del Rotary che l’11 ottobre presentarà un nuovo volume sul
grande autore». Per la stagione 2017-2018 il Teatro Salieri di Legnago
presenta una locandina ricca di grandi artisti della scena nazionale
e internazionale e di attenzione per linguaggi nuovi e inusuali, così
come per il grande repertorio tradizionale. Una stagione firmata per
il sesto anno dal direttore Federico Pupo, che ha allestito un cartellone articolato e diversificato per incontrare i gusti e le preferenze
del sempre più vasto pubblico che frequenta il teatro legnaghese
e spiega: «La Fondazione è sempre più impegnata a investire nelle
nuove generazioni, creando per i giovani spettatori tante occasioni
per emozionarsi assistendo agli spettacoli a loro dedicati e invitandoli a scoprire, dietro le quinte, il mondo magico del palcoscenico.
Ai giovani studenti, inoltre, è proposto da anni un concorso che ‘In
viaggio con Salieri’ diventa una opportunità per conoscere il grande
musicista legnaghese».
Sono complessivamente venticinque gli spettacoli previsti, variamente suddivisi. La stagione della Prosa, porterà a Legnago artisti
del calibro di Umberto Orsini, Massimo Popolizio, Giuliana Lojodice,
Silvio Orlando che torna a Legnago con un nuovo testo di Domenico Starnone, intitolato Lacci. Sul palcoscenico saliranno Mauro e Roberto Sturno, Glauco Mauri,con la grande drammaturgia di Sofocle,
Edipo. Tra i nomi noti ci saranno Luigi Lo Cascio e Sergio Rubini che
a due voci interpretano uno dei più grandi romanzi di sempre Delitto/Castigo. Si rinnovano, gli appuntamenti con il Teatro brillante,
tre titoli tra leggerezza e ironia, con Paolo Cevoli “La Bibbia raccontata nel modo di Paolo Cevoli”, Massimo Ghini che si misura con la
travolgente comicità di un testo mai rappresentato in Italia “Un’ora

di tranquillità”, Lorella Cuccarini e Giampiero Ingrassia affrontano in
chiave leggera i grandi temi della famiglia contemporanea “Non mi
hai più detto ti amo!”.
Saranno tre gli spettacoli di Danza in programma, per indagare nelle
nuove espressioni della danza contemporanea: dalla poetica danza
acrobatica del Recirquel Contemporary Circus, virtuosismo ironico
dei Chicos Mambo, fino allo Junior Balletto di Toscana che reinterpreta un grande classico “Bella Addormentata”.
La stagione della Musica ospiterà alcuni tra i più apprezzati solisti
contemporanei, e anche due nuove tappe del già avviato progetto
“In viaggio con Salieri” che da alcune stagioni valorizza l’opera del
musicista legnaghese, Sarà proprio il viaggio “nel tempo” con Salieri
ad aprire la stagione, come da tradizione l’11 novembre, con i Virtuosi Italiani e la pianista Elena Nefedova. Sul palco del Teatro Salieri
salirà il violinista Stefan Milenkovich e l’Ukrainian Radio Symphony
Orchestra, tra i nomi famosi ci sarà la straordinaria pianista Lilya Zilberstein il tenore Fabio Armiliato e il pianista e arrangiatore di tango
Fabrizio Mocata e, a segnare un’altra tappa del Viaggio con Salieri,
chiuderà la stagione un nuovo concerto dei Virtuosi Italiani, questa
volta con il pianista Tashko Kostandin, “Premio Antonio Salieri 2017”.
Altra musica è quella della proposta di Canzoni d’Italia che avrà come
protagonisti Mario Venuti, Le Sorelle Marinetti e Angelo Branduardi.
E saranno, come di consueto, tre serate dedicate ad altrettante associazioni legnaghesi, con l’attivo coinvolgimento degli artisti. Attesissimo, torna anche il Concerto di San Silvestro, per il quale domenica
31 dicembre ritornerà al Salieri l’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta, questa volta con il soprano Gilda
Fiume, per un festoso programma intitolato “Opera, Operetta e cotillon”. Nel segno dell’attenzione per le giovani generazioni, tornerà
anche ad alzarsi il sipario sulla fortunatissima Stagione di teatro per le
famiglie della domenica pomeriggio, con la rassegna
L’attenzione per il pubblico di domani del “Salieri” è confermata anche dalla riproposta del progetto La Scuola a Teatro, dedicato agli
alunni delle scuole, dal nido alle superiori, che saranno coinvolti in
visite al teatro, incontri con gli artisti e a spettacoli ad hoc, in orario
scolastico. Saranno, inoltre, riproposte anche le conversazioni con
artisti e critici, che precederanno tutti gli spettacoli nel Ridotto del
Teatro alle ore 20.
I prezzi dei biglietti e degli abbonamenti, restano identici alla scorsa
stagione e sarà anche rinnovata la consueta promozione Libero, che
offre il 15% di sconto per l’acquisto simultaneo di almeno cinque biglietti (di spettacoli di almeno due generi differenti). Anche quest’anno, inoltre, under 30 e over 65, nonché le Associazioni e i gruppi organizzati saranno agevolati nell’accesso ai biglietti e agli abbonamenti.
Confermata anche la proposta di un biglietto “Last Minute” che, i
minori di 18 anni, potranno acquistare il giorno dello spettacolo al
prezzo unico di 8 euro.
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Spettacolo -

Comune di

NOVENTA VICENTINA
Assessorato alla Cultura
Provincia di Vicenza

STAGIONE
di PROSA
2017/2018

TEATRO MODERNISSIMO
Inizio spettacoli ore 17.00

DOMENICA 19 NOVEMBRE 2017

DOMENICA 4 FEBBRAIO 2018

DELUSIONIST

QUESTIONI DI CUORE

NATALINO BALASSO

lettura de “Le Lettere del Cuore” di Natalia Aspesi
da un’idea di Aldo Balzanelli
scenografie di Antonio Marras / musiche di Ornella Vanoni

"No stand up comedy" in cui si ride per non ridere
di e con Natalino Balasso e Marta Dalla Via

Spettacolo fuori abbonamento - Ingresso gratuito per gli abbonati

Domenica 26 NOVEMBRE 2017
COMPAGNIA LA RINGHIERA

LA SENSALE DI MATRIMONI
Spettacolo appartenente al Progetto Teatro Popolare Veneto 2017

DOMENICA 17 DICEMBRE 2017
KAOS Balletto di Firenze

DOMENICA 4 MARZO 2018

ALESSANDRO BENVENUTI

CHI
È DI SCENA
testo e regia di Alessandro Benvenuti

I TRE GOBBI

con Alessandro Benvenuti, Paolo Cioni e Maria Vittoria Argenti

tratto da La Favola de’ Tre Gobbi di Carlo Goldoni
regia Michele Modesto Casarin

NUOVI ABBONAMENTI DAL 26 OTTOBRE
AL 19 NOVEMBRE (escluso il 1 novembre)

scritto e diretto da Mattia Torre

DOMENICA 18 MARZO 2018

PANTAKIN, GRAN TEATRO LA FENICE
E WOODSTOCK TEATRO

RINNOVO ABBONAMENTI DAL 19 AL 25 OTTOBRE
con conferma posto da giovedì 19 a sabato 21 ottobre
con cambio postoda lunedì 23 a mercoledì 25 ottobre

QUI E ORA

da Tennessee Williams
ideazione e regia di Rajeev Badhan
animazioni di Emanuele Kabu

DOMENICA 21 GENNAIO 2018

presso la Biblioteca
dal lunedì al venerdì ore 15.30 - 18.30
sabato ore 9.30 - 12.30

PAOLO CALABRESI - VALERIO APREA

LO ZOO DI VETRO

coreografie di Roberto Sartori e Christian Fara
musiche di Sergej Prokofiev e Gioacchino Rossini

VENDITA ABBONAMENTI

DOMENICA 18 FEBBRAIO 2018

GIUSEPPINA TURRA, ELENA STRADA,
RUGGERO FRANCESCHINI, DIEGO FACCIOTTI

CENERENTOLA

ABBONAMENTO UNICO € 90,00

LELLA COSTA

PREVENDITA BIGLIETTI
dal 20 novembre su arteven.it e vivaticket.it by Best Union
e relativi punti vendita, oppure presso la Biblioteca negli orari d’ufficio
COSTO BIGLIETTI
Platea/Galleria € 20,00 - Ridotto € 18,00 per:
Delusionist, Questioni di Cuore, Qui e Ora, Chi è di Scena
Platea/Galleria € 14,00 - Ridotto € 12,00 per tutti gli altri spettacoli
Platea/Galleria € 10,00, gratuito per gli abbonati, per La Sensale di Matrimoni
Riduzioni fino ai 30 e oltre i 65 anni.
APERTURE DELLA CASSA
il giorno dello spettacolo ore 16.00

INFORMAZIONI
Biblioteca Comunale tel. 0444 860221
Comune tel. 0444 788512 / 788550
Teatro Modernissimo tel. 0444 861234
solo le domeniche degli spettacoli
www.noventavicentina.gov.it
biblioteca@noventavi.it
cristinazanaica@noventavi.it
www.arteven.it - W Arteven
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Il Teatro Modernissimo,
bene prezioso di Noventa

A

nche quest’anno l’Amministrazione comunale si è preoccupata di mantenere le iniziative che da sempre costituiscono il fiore all’occhiello del nostro paese.
Una tra tutte la stagione di prosa, che anche quest’anno non mancherà di intrattenere il pubblico degli appassionati
da novembre a marzo, con ospiti illustri del mondo teatrale.
Confermata la collaborazione con Arteven, anche quella di
quest’anno mira ad essere una stagione di alta qualità: otto appuntamenti, scelti, come di consueto, tra i classici, la commedia, il
dramma e le produzioni più recenti vi attendono sul palcoscenico
del Teatro Modernissimo. Vari nomi illustri del panorama teatrale italiano compaiono nel programma di questa stagione, come
Natalino Balasso e Marta Dalla Via con la loro comicità irriverente
e surreale che apriranno il cartellone domenica 19 novembre. Vedremo anche Valerio Aprea e Paolo Calabresi, capaci di raccontare con garbata ironia gli aspetti meno edificanti della società
contemporanea, Alessandro Benvenuti in una piece che mescola
i toni leggeri della commedia con la suspance del thriller e Lella
Costa, impegnata in un monologo sull’evoluzione della nostra
vita sentimentale negli ultimi tre decenni. Farà il suo esordio a
Noventa la compagnia SlowMachine, protagonista di “Lo zoo
di vetro”, un classico della drammaturgia mondiale imperniato
sull’aspra esistenza di una famiglia americana degli anni Trenta.
Inoltre, da non perdere saranno gli appuntamenti dedicati alla
musica e al balletto, costituiti, rispettivamente, da “I tre gobbi”,
opera che porterà alla luce un Goldoni diverso rispetto all’autore
delle tradizionali commedie, e dalla versione teatrale più famosa
di “Cenerentola”, quella del russo Prokofiev. Da ultimo, ma non
meno significativo, ricordiamo l’inclusione nel cartellone pure di
un gruppo vicentino, “La Ringhiera”, in scena con “La sensale di
matrimoni”, l’allegro spettacolo da cui ha tratto ispirazione “Hello, Dolly!”, uno dei musical di maggiore notorietà nella storia di
Broadway.
Tutti gli eventi, come ormai da tradizione, si svolgeranno di
domenica alle ore 17:00 presso il teatro Modernissimo. Il costo
dell’abbonamento rimane di 90 euro.
Confermati anche quest’anno gli appuntamenti con il teatro per

bambini e ragazzi. Si partirà domenica 12 novembre con “Il bosco delle Fate” de “Gli Alcuni”. Toccherà poi il 14 gennaio 2018
con Stivalaccio Teatro che porterà in scena “Ucci ucci Pollicino e
le altre fiabe”. Sarà la volta, poi, di “Il mago di Oz” di Fondazione
A.i.d.a..
Ricordo, infine, che in occasione delle celebrazioni per il centenario della Grande Guerra si svolgerà lo spettacolo musicale gratuito con Il Canzoniere Vicentino dal titolo “Asiago Vien da Basso”.
					 di Lisa Benatello
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Teatro Comunale di Lonigo: “Una stagione con il sorriso”

«U

na stagione con il sorriso». Così la definisce il direttore artistico Alessandro Anderloni presentando
gli otto spettacoli in abbonamento per il cartellone
2017/2018 che si aprirà il prossimo 6 novembre al
Teatro Comunale di Lonigo.
Il programma promette di divertire con intelligenza, portando in
terra leonicena nomi storici del teatro italiano insieme a nuove
promesse, classici come Molière e Miller accanto a proposte drammaturgiche contemporanee: un calendario che tocca i generi della
commedia brillante, del teatro musicale, del dramma e del teatro di
narrazione con molte anteprime venete e vicentine.
l Aprirà il calendario un vero e proprio classico: Il borghese gentiluomo (6 novembre) il cui protagonista, l’ottuso e ridicolo arrampicatore sociale Jourdain, è affidato alla brillante recitazione di un istrione
delle scene italiane, Emilio Solfrizzi in scena con altri dieci attori. Nella
porzione di stagione 2017 ci saranno altri due spettacoli tratti altrettanti capolavori cinematografici. Il primo è Il sorpasso (30 novembre)
che vede in scena Giuseppe Zeno e Luca Di Giovanni nella storia dello spericolato viaggio dell’estate romana degli anni Sessanta per la
prima volta adattata al teatro dall’indimenticabile film di Dino Risi.
Dal capolavoro cinematografico di Mario Monicelli, tratto a sua volta
dal libro di Vincenzo Cerami, è ispirato invece Un borghese piccolo
piccolo (11 dicembre) affidato alla bravura di Massimo Dapporto per
una nuovissima produzione in anteprima veneta.
Mancava da tempo, così al Comunale tornerà l’operetta. Anderloni
ha scelto la Compagnia Teatro Musica Novecento con l’accompagnamento dal vivo dell’orchestra Cantieri d’Arte diretta dal maestro
Stefano Giaroli. Il titolo è celeberrimo: Il paese dei campanelli (19
gennaio) di Virgilio Ranzato e Carlo Lombardo nella variopinta am-

bientazione del fiabesco paese olandese e dei suoi intrighi amorosi.
Protagonista di primo piano della nuova scena italiana, con un testo da lui stesso e diretto, calca per la prima volta il palcoscenico del
Teatro di Lonigo Fausto Paravidino con la numerosa compagnia del
Teatro Stabile di Bolzano, per Il senso della vita di Emma (31 gennaio): romanzo teatrale di una famiglia italiana, dagli anni Sessanta ai
giorni nostri.
Si riderà del perbenismo e delle ipocrisie nella commedia I suoceri
albanesi (23 febbraio) di Gianni Clementi, che ha per protagonisti,
con altri cinque attori in scena, Francesco Pannoffino ed Emanuela
Rossi che faranno tappa al Teatro Verdi nel calendario di una lunghissima tournée che li ha portati in tutta Italia. Un grande classico, un’anteprima veneta e altri due nomi di spicco della scena italiana sono
gli ingredienti di Vetri rotti (15 marzo) di Arthur Miller con un’inedita
coppia teatrale formata da Elena Sofia Ricci e Gianmarco Tognazzi
nella nuova produzione che narra la vicenda di Sylvia Gellburg nella
Brooklyn del 1938, nella percezione dell’imminente orrore dell’Olocausto. A fregiare “l’albo d’oro” dei nomi che hanno calcato la storica
programmazione del Comunale arriverà a Lonigo, per la prima volta,
Giuliana Musso con uno dei suoi spettacoli più fortunati, Sexmachine (6 aprile); sarà in scena con il chitarrista Gianluigi Meggiorin a raccontare le ansie, le paure e le piccolezze del Nord Est alle prese con il
mondo del sesso a pagamento.
l In fuori abbonamento la danza, la sinfonica e Dante Alighieri
La Compagnia Tango Bruijo porterà in scena Dolores Hotel (2 dicembre), una storia danzata ricca di fascino e di mistero, dove gli intrecci
e le relazioni si muovono sulle note seducenti di un vecchio tango.
l A portare la grande sinfonica al Comunale sarà il concerto dell’Orchestra di Padova e del Veneto (12 gennaio), con brani di Wolfgang
Amadeus Mozart e Ludwig van Beethoven, con la direzione del M°
Maffeo Scarpis e Antonio Camponogara al pianoforte.
l Danza contemporanea e i canti danteschi si fondono ne La Divina
Commedia (10 febbraio): Alessandro Anderloni ha scelto nove canti
del più grande poema mai scritto, tre per ciascuna cantica, e li restituisce senza tagli, rielaborazioni o chiose. La danza di Silvia Bertoncelli
e Stefano Roveda suggerisce il viaggio dantesco del discendere all’inferno, arrampicarsi per il purgatorio e involarsi in paradiso.
l Il programma delle Domeniche A Teatro e del Marzo Musicale
Leoniceno sarà presentato la seconda settimana di ottobre.
l La campagna per i nuovi abbonamenti inizierà lunedì 02 ottobre
2017. La vendita dei biglietti sul circuito Geticket dal 23 ottobre. Informazioni su www.teatrodilonigo.it
Ufficio stampa Teatro Comunale di Lonigo

La “Berica Accademia di Teatro”

“Amour Breaque” si propone come prima Accademia itinerante del Veneto

Da sinistra: Marco Mattiazzo, Alessandro Romano e Lahire Tortora

“I

l palcoscenico è un cerchio magico in cui solo le cose più
vere accadono, un territorio neutrale al di fuori della giurisdizione del Fato, dove le stelle possono essere scavalcate
impunemente. Un posto più vero e più reale non esiste in
tutto l’universo” - cit. PS Baber.
Per tutti quelli appassionati del palcoscenico, è nata una nuova realtà teatrale, la “Berica Accademia di Teatro”, si tratta di una iniziativa
proposta dall’Associazione Culturale “Amour Braque” di Noventa Vicentina e sostenuta da otto Comuni dell’Area Berica: Noventa Vicentina, Pojana Maggiore, Agugliaro, Albettone, Sossano, Campiglia dei
Berici, Barbarano Vicentino e Nanto.
Con grande sostegno delle scuole del territorio e il patrocinio delle Amministrazioni comunali, la “Berica Accademia” si distingue nel
promuovere il teatro e la cultura, che sono due punti essenziali per la
valorizzazione del teritorio Berico.
L’Associazione “Amour Braque”, ideatrice di questa iniziativa è nata
un anno fa a Noventa Vicentina. La grande passione per il teatro dei
suoi soci fondatori, è stata la spinta per la creazione di questa nuova realtà, con l’obiettivo di trasmettere il loro grande amore per il
palcoscenico a tutti coloro che amano recitare. La loro pluriennale
esperienza al “Teatro Stabile Veneto”, ha favorito la composizione di
uno staff di brillianti attori e validi insegnanti di teatro.

L’anno scorso la Associazione “Amour Braque” ha organizzato i corsi
di teatro che si sono svolti a Noventa Vicentina, Nanto e Albettone.
Dopo un anno di grandi soddisfazioni e numerose richieste, l’Associazione ha deciso di ampliare il raggio territoriale e promuovere la
loro attività anche nei Comuni limitrofi, portando alla nascita di “Berica Accademia di Teatro”, il primo teatro itinerante in Veneto.
La particolarità di questa Accademia è che non dispone di una sede
unica: quest’anno i corsi si svolgeranno a Noventa Vicentina, Barbarano Vicentino, Sossano e Albettone.
Lunedi 18 settembre nella cinquecentesca Villa Barbarigo, sede del
Municipio di Noventa Vicentina, è stato presentato Il ricco programma didattico previsto per l’Anno Accademico 2017/2018.
Il corso proposto dalla “Berica Accademia” è rivolto ai bambini, adolescenti e adulti. La prima fascia comprende i bambini dai 9 ai 13
anni, per i quali, secondo gli insegnanti, è l’età migliore per riuscire a
creare dei spettacoli interessanti e per sviluppare la creatività dei più
piccoli. Fare teatro è importante per un bambino, imparare a memoria la propria parte, interpretare un personaggio ricordandone i gesti
e i movimenti, salire sul palco ed affrontare un pubblico è di enorme
valore per la crescità personale.
Nella seconda fascia fanno parte i ragazzi dai 14 ai 19, per i quali, in accordo con gli Istituti scolastici, sono previsti crediti formativi per i partecipanti. Il terzo gruppo sarà composto da adulti, che comprende
la fascia dai 20 anni e oltre. Questa suddivisione è stata determinata
con il preciso scopo di svolgere lezioni di qualità ma personalizzate
alle diverse fasce di età.
I corsi dell”Accademia Berica” iniziano ufficialmente il 2 ottobre.
La prima lezione gratuita si terrà al teatro Modernissimo di Noventa
Vicentina, mentre, martedì 3 ottobre, alle ore 18, è prevista la lezione
in Villa Gazzetta a Sossano. Giovedì 5 ottobre, alle ore 18, la terza lezione gratuita si terrà a Barbarano Vicentino, al Palazzo dei Canonici
e venerdì 6 ottobre, alle ore 14, nella Sala Civica del Municipio di Albettone. I gruppi saranno a numero chiuso, composti da un minimo
di 7 persone ad un massimo di 15.
Uno degli scopi di questa pregevole iniziativa, ideata e diretta dal
presidente di Amour Braque l’attore e regista Alessandro Romano, è
la messa in scena, a conclusione dell’anno accademico, di spettacoli
che saranno replicati in tutti gli otto Comuni interessati, proponendo
una serie cospicua di eventi per il territorio dell’Area Berica. Inoltre,
Amour Braque proporrà gli spettacoli finali ad alcuni concorsi di teatro di livello nazionale.
di Aleksandra Stosic
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Salute - PFAS: GUERRA AL VELENO INVISIBILE

PFAS
Guerra al veleno invisibile

Lonigo. 23 settembre, diretta con Rete4, un collegamento di pochissimi minuti
che avrebbe meritato maggiore attenzione e rispetto da parte di Mediaset.

La salute e la sicurezza dei cittadini vengono prima del profitto delle industrie
Il problema dell’inquinamento in Veneto è venuto alla luce
nel 2013, quando uno studio del Consiglio Nazionale delle
Ricerche rileva la contaminazione da PFAS nei fiumi e nelle
acque potabili di una vasta area compresa tra le province
di Vicenza, Verona e Padova.
L’agenzia Regionale per l’Ambiente, individua quindi
nel depuratore di Trissino, dove confluiscono gli scarichi
dell’azienda chimica Miteni Spa, una delle principali fonti
di inquinamento.
La Regione Veneto deve agire immediatamente, ma non lo
fa nella direzione sperata: invece di bloccare gli inquinatori

e la distribuzione dell’acqua potabile, alza i limiti ammessi
di PFAS: un bel regalo alle industrie, non certo ai cittadini!
I livelli di PFAS consentiti in Veneto nelle acque potabili
sono stati innalzati più volte, tanto da essere tra i più alti al
mondo. Un vero paradiso per gli inquinatori!
Intanto, di fronte all’inerzia delle istituzioni, cresce la
paura tra gli abitanti delle zone contaminate, ormai
consapevoli dei rischi per la salute potenzialmente
correlati alla presenza di alcuni PFAS nel sangue: forme
tumorali, complicazioni in gravidanza e problemi al
sistema endocrino.

Una delle più grandi falde acquifere pesantemente
contaminata da PFAS, 350 mila persone coinvolte.
Questa è la situazione in cui oggi si vengono a trovare
21 comuni di 3 province, Vicenza, Verona e Padova!

T

utto ha inizio intorno agli anni sessanta quando si è permesso di costruire una azienda per produrre composti
perfluoroalchilici proprio sopra la zona di ricarica della
nostra falda acquifera. In Italia queste nuove sostanze
purtroppo non erano normate e quindi gli scarichi dell’industria
non erano soggetti a limitazioni e a controlli.
Oggi questa zona si trova in piena bufera PFAS. La nostra falda
e l’acqua utilizzata per l’agricoltura e gli allevamenti sono pesantemente inquinate. Le analisi del sangue di chi è già stato sottoposto allo screening attivato dalla Regione per capire il grado di
contaminazione in atto superano di molte volte il limite di legge
di 8 ng/ml e decine e decine di giovani sono chiamati a sottoporsi a plasmaferesi, un procedimento di pulizia del sangue usato
ora sperimentalmente anche per questo tipo di avvelenamento.
PERCHÈ I PFAS CI PREOCCUPANO? Sono interferenti endocrini,
sostanze chimiche che possono alterare l’equilibrio ormonale degli
organismi viventi, esseri umani compresi. L’equilibrio ormonale è
fondamentale per la crescita e lo sviluppo del feto e del bambino… i
danni prodotti sono confermati da ricerche mediche… (*).
Sono bioaccumulabili. Il tempo necessario alla loro riduzione
del 50% nel nostro sangue, una volta interrotta l’esposizione o
l’assunzione, va dai 3 agli 11 anni.
Possono essere causa di: danni al sistema nervoso e immunitario,
infertilità, ipercolesterolemia, problemi alla tiroide, ipertensione
gestazionale, diabete mellito, cancro al testicolo, colite ulcerosa,
cancro al rene, linfomi, leucemie, malattie cerebro-vascolari, infarti, Alzheimer e altro ancora.
L’acqua oggi definita potabile non è sana perché contiene l’agente inquinante ancora in quantità tale che i PFAS continuano
ad accumularsi nel sangue e nella catena alimentare. Questo
non possiamo proprio permettercelo, visto l’avvelenamento
già presente nel nostro sangue. Anche l’impatto sulle attività
economiche di una zona a forte impronta agricola è devastante, perché quest’acqua continua ad inquinare l’intera catena
alimentare. È un danno epocale, dato che anche se si sospen-

AREA3 news l n80 - ottobre 2017

21

dessero immediatamente le attività inquinanti, la falda ci metterebbe quasi un secolo a pulirsi. È un patrimonio inestimabile
distrutto forse per sempre dalla superficialità di chi produce e
dall’incuria di chi ha l’obbligo di controllare.
Le richieste quindi sono chiare:
- poter usufruire da subito di acqua priva di PFAS almeno per
l’alimentazione, lavaggio della verdura compresa e un veloce allacciamento degli acquedotti a nuove fonti prive di PFAS;
- la tutela assoluta dell’acqua da tutti gli inquinanti emergenti,
non soggetti a controllo come i nuovi PFAS a catena corta, non
ancora normati e non intercettabili dai filtri a carbone attivo;
- estensione del controllo del sangue a tutta la popolazione e ai
Comuni della zona arancione.
- fissare per gli scarichi industriali pesanti limiti, convogliarli nei
depuratori che dovranno emettere solo acqua pulita.
NOTA A MARGINE ... potabilità … Il concetto e conseguentemente la definizione della potabilità dell’acqua sono drasticamente cambiati da qualche tempo a questa parte, nel senso che
si è passati dal criterio della purezza a quello dell’innocuità.
Si accetta quindi la possibilità che contaminanti e sostanze potenzialmente pericolose siano presenti nell’acqua che diventa
potabile solo se non superano i cosiddetti limiti di tolleranza fissati per legge.
Ma cosa succede se dalle aziende arrivano nuove sostanze? Innanzi tutto bisogna scoprirli, poi studiare per dimostrare che sono
pericolose e, in caso affermativo, stabilire il limite che non possono superare. In altre parole prima circolano liberamente e poi si
cerca di correre ai ripari al sorgere di eventuali guai sicuramente
causati dalla nuova sostanza, proprio quello che si rischia con i
PFAS a catena corta attualmente prodotti al posto di quelli responsabili dell’attuale inquinamento.
(*) da “CONOSCI, RIDUCI, PREVIENI GLI INTERFERENTI ENDOCRINI –
UN DECALOGO PER IL CITTADINO” Ministero dell’Ambiente e Istituto
Superiore di Sanità, versione marzo 2014

L’8 OTTOBRE TUTTI IN PIAZZA PER DIRE ALLA POLITICA CHE LA NOSTRA ACQUA DEVE ESSERE PRIVA DI PFAS
INCONTRIAMOCI ALLE ORE 10 AL PARCO IPPODROMO DI LONIGO (VI)
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Conosciamo i PFAS
Che cosa sono esattamente le PFAS?
Le sostanze perfluoroalchiliche (PFAS)
sono sostanze chimiche di sintesi utilizzate principalmente per rendere resistenti ai grassi e all’acqua vari materiali
come tessuti, tappeti, carta, rivestimenti per contenitori di alimenti; secondo
quanto si legge nella scheda di una asl
veneta, sono ampiamente utilizzate in
applicazioni civili ed industriali. I due
composti chimici appartenenti a questo gruppo più usati sono l’acido perfluoroottanoico (PFOA) e l’acido perfluoroottansulfonico (PFOS).
Come entrano nell’ambiente?
Questi composti possono essere trovati
nell’aria, nel suolo e nell’acqua in relazione a produzione, uso e smaltimento
dei prodotti che li contengono. Sono
inoltre presenti nell’ambiente di lavoro
delle fabbriche che li utilizzano. Sono
composti dotati di elevata persistenza
nell’ambiente, che possono essere trasportati a distanza dall’acqua.
Come ci si espone a queste sostanze?
Tra le possibili e diverse vie di assorbimento da parte dell’organismo umano,
la via orale, tramite consumo di acqua
potabile ed alimenti, è quella più significativa per la popolazione in generale.
Altre possibili esposizioni dell’organismo umano sono attraverso l’inalazione di aria contaminata, o attraverso l’ingestione o il contatto di polvere o suolo
contaminato.
Che effetti hanno sulla salute?
Le sostanze perfluoroalchiliche tendono a rimanere a lungo immutate nell’organismo anche per molti anni.
Altri studi, sempre su lavoratori esposti,
hanno rilevato alterazioni dei livelli di
ormoni sessuali e di colesterolo associati alle concentrazioni di PFOA nel sangue. Alcuni studi mostrano una tossicità acuta moderata con effetti sul tratto
gastrointestinale e sul fegato, nonchè
effetti irritativi a livello oculare e cutaneo con livelli molto alti di PFOA nell’aria o applicato sulla pelle. Altri effetti si
possono rilevare su fegato, sistema gastrointestinale e livelli di ormoni tiroidei,
per esposizione cronica.
Studi sugli animali riportano una possibile associazione fra esposizione prolungata a dosi elevate di PFOA e PFOS e
forme tumorali, sono in fase di accertamento gli effetti sull’uomo.

Vincenzo Cordiano: «Una situazione
di grave inquinamento e pericolosità»

N

ell’aula magna dell’Istituto comprensivo Carlo Ridolfi di viale
della Repubblica, a Lonigo, si
è tenuto giovedì 14 settembre
un incontro con Vincenzo Cordiano, medico ematologo, rappresentante regionale
di “Medici per l’ambiente” e responsabile
degli ambulatori di ematologia generale e
oncoematologia all’ospedale di Valdagno.
Questo professore è stato il primo a lanciare l’allarme Pfas in Veneto, ipotizzando un
collegamento tra la presenza di sostanze
tossiche nell’acqua e alcune patologie presenti nella popolazione. Sua è una relazione
con la quale, quattro anni fa, chiedeva di
promuovere una “Indagine epidemiologica
sulle malattie ambientali da sostanze chimiche inquinanti persistenti”.
Da quando lo studio della Regione e dell’Istituto superiore della sanità (Iss) ha evidenziato tracce di sostanze nel sangue di
chi abita nella zona contaminata, Cordiano
prosegue la sua personale battaglia contro
l’inquinamento che dall’Ovest Vicentino si è
esteso fino a coinvolgere alcune aree delle
province di Padova e Verona partecipando
a numerose riunioni per informare e consigliare i cittadini.
Purtroppo i Pfas sono sostanze che hanno
consentito il progresso della vita moderna
e quindi le troviamo ovunque: detersivi,
pesticidi, detergenti, confezioni plastificaIn alto e in basso a destra,
il prof. Vincenzo Cordiano

te, creme solari, autoveicoli e persino nella
carta da forno. Le molecole sono indistruttibili e solo con un inceneritore a 400 gradi
possono essere completamente eliminate.
I problemi più preoccupanti riguardano la
salute dell’uomo, basti pensare che anche
dai feti nascono futuri bambini già con livelli considerevoli di Pfas nel sangue. I valori
dal 2013 si sono abbassati di molto ma sono
ancora cifre troppo alte quelle che escono
dalle analisi e dai controlli delle acque.
A Lonigo si toccano ancora i 130 nanogrammi Pfoa: l’acqua non è sicura e non è
adatta all’uso umano. L’utilizzo dei filtri domestici non possono garantire la completa
efficacia ma sicuramente alleggeriscono le
quantità. Mettere dei limiti restrittivi significa aumentare i costi per le aziende e per
i Comuni, insomma viene tutelato più chi
inquina. Questi Pfas sono usati in tantissime
industrie come quelle dell’abbigliamento,
dell’elettronica, della carta, dei fertilizzanti
e negli aeroporti. È davvero difficile cercare di arginarli perché tutta l’esistenza, ogni
attività, persino nell’aria riscontriamo livelli
elevati di Pfas.
«Io come medico devo fare il mio dovere e
denunciare la situazione di grave inquinamento e la pericolosità per chi vive in queste zone» così dice il dottor Cordiano.
Una delle soluzioni che sta prendendo piede è quella della plasmaferesi: si prevede
che il filtraggio per mezzo della plasmaferesi sia ripetuto 6 volte a distanza di 15 giorni,
si tratterà di un servizio gratuito, attraverso
il quale il sangue potrà essere ripulito dalla
componente liquida in cui sedimentano gli
Pfas e infine re-iniettato insieme a una soluzione fisiologica.
La speranza collettiva è che l’operazione
possa dare buoni risultati facendo abbassare più velocemente i livelli di queste sostanze.		
di Mariagreta Girardi
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Montagnana. “Progetto Zero Pfas”

autorizzato il primo stralcio dei lavori
Lo ha annunciato il Sindaco di Montagnana, Loredana Borghesan che ci ha rilasciato la seguente intervista.
Sindaco alla luce delle richieste pressanti dell’opinione pubblica per fronteggiare la situazione, facciamo il
punto sulla problematica Pfas? Ci sono
sviluppi?
In uno scenario che ci sta dando tante preoccupazioni e che ci impegna moltissimo
sul fronte della comunicazione, oltre che
della relazione, gli sviluppi sono molto positivi.
La novità è stata presentata ufficialmente il 2 agosto al tavolo organizzato con la
Regione, Veneto Acque, con tutti i Consigli
di Bacino e con i gestori coinvolti nella gestione dell’emergenza da contaminazione.
Nell’occasione è stato dato il via libera ad
un progetto che interessa il nostro territorio e che può risolvere il problema Pfas a
Montagnana in tempi abbastanza celeri.
Sono molto soddisfatta che questa soluzione sia stata valutata con priorità dalla
Regione: un segnale senza dubbio forte e
che va incontro ad un bisogno essenziale
per il nostro territorio e per i cittadini.
Cosa si andrà a realizzare?
La soluzione progettuale definitiva rimane
quella del “Progetto di fattibilità tecnico
economica” già redatto da CVS e recepito
anche da parte della società Veneto Acque
S.p.A., indicata dalla Regione come ente
coordinatore degli interventi strutturali
complessivi di circa 200 milioni di euro.
L’idea di fondo è quella di sfruttare gli attuali esuberi di produzione notturna della
fonte di Camazzole (a Carmignano di Brenta) per creare una nuova fonte (ovvero un
serbatoio) nella zona di Montagnana, in
grado di alimentare, con acqua diversa
dalle fonti di Almisano, la parte sud-orientale dell’attuale bacino d’utenza contaminato da PFAS.
Per realizzare questo progetto è necessario un investimento di 15 milioni di euro,
comprensivo dell’estensione di condotta
da Ponso a Montagnana (il cosiddetto “gomito”) e del serbatoio. Per la realizzazione i
tempi sono però abbastanza lunghi e non
c’è ancora certezza del finanziamento.
Qual è allora la novità
che ci dà speranza?
La novità consiste nella possibilità di realizzare un primo stralcio funzionale che, con
tempi e costi ridotti, potrà garantire da

subito acqua senza PFAS a Montagnana.
Il nuovo progetto prevede di sfruttare gli
esuberi di produzione notturna della centrale di Piacenza d’Adige (PD), che preleva
acqua dal fiume Adige, per invasarli in un
primo modulo del serbatoio di Montagnana già previsto nel progetto generale, e
inviarli poi nel periodo diurno verso il Comune di Montagnana.
Nel concreto?
Si andrebbero a realizzare, per il momento,
solo due parti del progetto complessivo.
Di nuovo, rispetto al progetto principale,
ci sarebbe solo la realizzazione di 3,6 Km
di nuova condotta, sempre in ghisa sferoidale, dal centro di Casale di Scodosia fino
al sito ove è prevista la realizzazione del
nuovo serbatoio di Montagnana.
Si tratta di un’aggiunta che comporta un
costo contenuto e che inoltre contribuisce ad aumentare l’elasticità e la sicurezza
complessiva del sistema.
Una volta completato l’intero schema, infatti, sarà possibile sfruttare questo tratto
di condotta per alimentare “in controcorrente” anche i comuni a sud di Montagnana, che attualmente utilizzano l’acqua
dell’Adige, con la fonte in arrivo dalle falde
di Camazzole, offrendo così acqua pedemontana di ottima qualità a un territorio
ancora più ampio.
Tempi di realizzazione dell’opera?
Potendo iniziare subito, il progetto che è
stato finanziato con risorse di CVS (Centro
Veneto Servizi) già disponibili abbiamo la
ragionevole certezza di utilizzare l’opera
tra un anno e mezzo. Se i lavori procedono
spediti, come promesso, credo che potremo utilizzare a Montagnana acqua “Zero
Pfas” da rubinetto nel giro di poco più di
un anno.

Loredana Borghesan
Nel frattempo come sarà trattato il
problema nelle scuole di Montagnana?
Abbiamo ricevuto più volte, nel corso dei
numerosi incontri che ho avuto con i genitori e le mamme in particolare, la richiesta
di fornire le scuole di acqua in bottiglia anche per la cottura dei cibi.
Avevamo promesso un intervento, anche se le autorità sanitarie ci hanno ampiamente rassicurato circa la potabilità
dell’acqua trattata con i filtri per abbassare
i livelli di Pfas alla soglia fissata dall’Istituto
Superiore di Sanità.
Ma in questo caso, di fronte ad una mobilitazione massiccia, non è giusto non tenere
conto anche dello stato d’animo delle persone, che evidentemente sono preoccupate (e chi non lo sarebbe?) per la salute
dei propri figli. Pertanto il nostro Comune
sta lavorando per riuscire a rifornire di acqua in bottiglia le mense scolastiche per
la cottura della pasta, laddove invece non
si provvederà con la distribuzione di pasti
veicolati da altra mensa. L’organizzazione
è impegnativa, ma saremo pronti in brevissimo tempo.
di Federica Morello

Il lago di Camazzole
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Montagnana. Serata informativa del Comitato Ø Pfas

I

l giorno 11 Settembre scorso al Villaggio
della Gioventù di Montagnana si è svolta
una serata informativa organizzata dal
“Comitato Zero Pfas Montagnana” dal
titolo: “PFAS, IL VELENO INVISIBILE”.
Alla luce dei preoccupanti esisti del biomonitoraggio attualmente in corso che ha
evidenziato per i ragazzi di Montagnana
valori di PFAS nel sangue superiori anche di
oltre 40 volte ai valori della popolazione non
esposta (441ng/ml PFOA contro 8ng/ml) il
Comitato ha ritenuto opportuno organizzare una serata con lo scopo di informare e
sensibilizzare la cittadinanza approfondendo i risvolti sanitari, ambientali e giuridici
legati a questo grave inquinamento.
La serata è stata inaugurata da Don Lucio
Monetti (parroco di Montagnana) da sempre dimostratosi sensibile a questo tema.
Apprezzando l’attività del Comitato e la sua
natura apartitica nonchè particolarmente

colpito dalla numerosa affluenza di persone, stimata in oltre 400 presenti, Don Lucio
ha affermato che in futuro sarà disposto ad
aprire anche le porte dello splendido Duomo di Montagnana per permettere a quanta più cittadinanza possibile di informarsi su
questo importante tema. Ha così dichiarato
che “la salute è anche cosa di Dio”.
Il Dott. Francesco Basso, Ex Ispettore ARPAV
esperto in siti inquinati, si è poi addentrato
nello specifico del problema illustrando
ampiamente le cause alla base dell’inquinamento della falda chiarendo anche gli
aspetti geomorfologici ad esso collegati.
Di particolare rilievo il fatto che ad oggi il
plume inquinante ha raggiunto le dimensioni del lago di Garda e continua a spostarsi
verso est.
Il Dott. Giovanni Fazio, Medico ISDE, ha proseguito comunicando i dati ad oggi disponibili relativamente alla contaminazione della
popolazione dei 21 comuni dell’Area Rossa.
Destano particolare attenzione i risultati di
uno studio epidemiologico che, nei 21 Comuni interessati dalla contaminazione da
PFAS, ha rilevato un moderato ma significativo eccesso di mortalità per cardiopatie
ischemiche (uomini +21%, donne +11%),
per malattie cerebrovascolari negli uomini (+19%), per diabete mellito nelle donne
(+25%) e per Alzheimer/demenza nelle donne (+14%).
Ha inoltre chiarito quali potrebbero essere

le ulteriori ripercussioni sanitarie portando
dati di letteratura disponibili su altri simili
casi di inquinamento avvenuti in passato.
Il Dott. Edoardo Bortolotto, Avvocato di
Medicina Democratica Onlus, ha infine chiarito ai presenti gli aspetti giuridici legati ai
reati ambientali con particolare riferimento
agli accertamenti tuttora in corso nei confonti dell’azienda fonte dell’inquinamento.
Il Comitato Zero Pfas Montagnana, soddisfatto del numeroso riscontro avuto da
parte della cittadinanza, che ha partecipato
attivamente anche al dibattito che ha caratterizzato la seconda parte della serata,
ha ribadito che continuerà con l’attività di
sensibilizzazione e di informazione e nella
battaglia per l’ottenimento di acqua pulita,
cioè a zero pfas, per tutta la cittadinanza.
Laura Facciolo
Comitato Zero Pfas Montagnana

Legnago. Teatro Salus gremito per il convegno PFAS

S

i è tenuta nella serata di venerdì 22
settembre, all’interno del cinema
teatro Salus, un’affollatissima assemblea pubblica sull’ormai arcinota tematica legata all’inquinamento da Pfas.
L’incontro, i cui relatori sono stati il sindaco
Clara Scapin, il presidente della sezione di
Vicenza dell’Isde (l’associazione internazionale dei medici per l’Ambiente) Vincenzo
Cordiano e l’attivista Luca Cecchi, è stato
organizzato dal comitato “Acqua Libera dai
Pfas”, in collaborazione con le “Mamme No

Pfas” di Legnago, l’Isde stessa e il Comune
di Legnago. Il tema in città è sentitissimo,
specie da quando sono stati resi noti i primi risultati dei test predisposti dall’Azienda
ospedaliera, su un campione di cittadinanza di 13 comuni del Legnaghese, che va dai
nati nel 1951 a quelli del 2002, per un totale
di circa 47mila persone.
Gli esami clinici sono partiti proprio dai più
giovani, nel cui sangue sono state trovate
percentuali di Pfas molto superiori a quelle
considerate fisiologiche. Un evento, questo,
che ha portato alla scelta di alcuni genitori di
costituirsi in comitato per dare maggior forza alle proprie azioni, in primis a tutela della
salute dei loro figli, ma anche per capire le
responsabilità della situazione. Che è ingarbugliata: c’è chi, infatti, tende ad attribuire
tutte le colpe all’azienda del Vicentino accusata di aver inquinato – consapevolmente –
le falde acquifere coi propri scarichi.

Ma c’è anche chi se la prende con le istituzioni, che sarebbero colpevoli di non aver
vigiliato o di aver sottovalutato il problema.
Quesiti, questi, sollevati anche durante la
serata, poiché non vi è dubbio che la gente
voglia delle risposte, possibilmente chiare e
concrete.
Una risposta, al momento di ottica futura,
l’ha data la stessa Amministrazione comunale: la Giunta ha infatti concluso un accordo con l’azienda locale Chemviron, che
donerà gratuitamente i filtri per l’acqua che
arriva alle scuole. Un’intesa raggiunta dopo
un incontro in municipio tra i dirigenti dell’azienda, il sindaco, l’asessore all’Ambiente
Claudio Marconi e quello alle Politiche Sociali Donatella Ramorino, che quando sedeva tra i banchi dell’opposizione fu una delle
prime persone a sollevare il problema dei
Pfas nelle acque che giungevano ai legnaghesi.		
di Federico Zuliani

Lonigo. Luca Restello all’attacco dei PFAS

«P

er l’8 ottobre mi aspetto di
vedere una marea di gente
e un mare di gonfaloni. Se
non sarà così, gli assenti
dovranno proprio vergognarsi».
Non usa mezzi termini, il sindaco di Lonigo
Luca Restello, in vista della maxi manifestazione organizzata dal Comune di Lonigo
assieme ai Genitori no Pfas per protestare
contro la contaminazione dell’acqua potabile dalle sostanze perfluoroalchiliche.
E aggiunge: «Ho appena ricevuto una comunicazione dalla Direzione nazionale
della prevenzione sanitaria del Ministero
della Salute nella quale si afferma testualmente che “In ossequio al principio di massima precauzione e considerata l’origine
antropica dei composti in argomento è
stato raccomandato di attuare le azioni finalizzate alla virtuale assenza di Pfas nelle
acque destinate al consumo umano”. Per
‘virtuale assenza’ io intendo ‘Zero Pfas’ ed
è questo che dobbiamo chiedere, pretendere e ottenere”.
A tale proposito, il sindaco di Lonigo ha
una precisa proposta da fare: “Filtrando

le acque ogni mese, e non ogni due come
avviene adesso, si ottiene un’acqua perfettamente pura. La manovra costa 2 milioni
di euro, una cifra che, di fronte al disastro
che ci troviamo a dover affrontare, non
è certo proibitiva. Ma anche per questo
aspetto c’è una soluzione possibile, che ho
già prospettato al governatore del Veneto
Luca Zaia: si chieda alle aziende del distretto conciario di auto imporsi una tassa di un
euro per dipendente e di versare il ricavato a copertura delle spese necessarie per
la doppia filtrazione. Un piccolo sacrificio
(per una ditta di 30 dipendenti, meno di
500 euro all’anno) che sarebbe comunque
temporaneo finchè non si otterrà l’allaccio a fonti di approvvigionamento pulite.
Il gettito potrebbe inoltre essere sospeso
qualora il potere pubblico non facesse
perfettamente la sua parte, fungendo in
questo modo da pungolo finanziario».
In attesa che chi dovere analizzi le richieste
del sindaco di Lonigo, cresce l’attesa per
l’appuntamento di domenica 8 ottobre.
«Ho invitato oltre 300 sindaci delle provincie interessate dalla contaminazione e

A destra,Luca Restello durante
la marcia dei sindaci a marzo
finora solo una trentina hanno dato la loro
adesione. Spero che altri si facciano avanti
e che quel giorno la città si riempia letteralmente di manifestanti. Mi aspetto che
tutti i cittadini di Lonigo scendano in piazza per unirsi a noi nella lotta contro questa
catastrofe ecologica”.
di Lino Zonin

Lonigo. L’avvocato dell’Ohio

R

obert Billot, l’avvocato che in
America ha vinto una causa milionaria contro una ditta condannata per aver contaminato
le fonti di acqua potabile, è stato accolto
con un’ovazione dal pubblico che domenica 1 ottobre ha affollato il teatro Comunale di Lonigo.
Tanta gente in platea e sui palchi e qualche centinaio di persone nel piazzale
del teatro per seguire l’incontro sul maxischermo. Dentro, striscioni appesi alle
gallerie per protestare contro l’inquinamento e chiedere tutela sanitaria per i

cittadini e applicazione della giustizia
per i colpevoli.
Le analogie del caso americano, che ha
visto coinvolto il colosso chimico della
DuPont, rispetto all’inquinamento da
Pfas che sta allarmando gli abitanti della
nostra zona sono solo parziali. Di identico c’è il comportamento delle aziende
che hanno sversato per anni sostanze
velenose nei corsi d’acqua provocando
ingenti danni all’ambiente e alla salute
dei cittadini.
Di diverso, la portata dei due fiumi l’Ohio è paragonabile al Po, il torrente

Poscola di Trissino in cui ha scaricato
la Miteni è poco più di un rigagnolo - e
quindi la quantità di sostanze nocive riscontrate nei cittadini, di gran lunga superiore nel caso veneto.
Si teme che anche l’entità del rimborso
- Billot è riuscito a spuntare diverse centinaia di migliaia di dollari con la sua causa
- possa essere più penalizzante per noi.
Billot ha comunque invitato i cittadini
a non perdersi d’animo, a condividere
le esperienze e a continuare insieme la
lotta.
di Lino Zonin
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L’opinione di Cristina Guarda, Consigliere regione Veneto

«Nell’acqua potabile non ci deve
essere nulla di chimico-antropico»

S

ul tema dei Pfas la mia posizione
è sempre stata una: nell’acqua potabile non ci deve essere nulla di
chimico-antropico e si deve attuare
sempre il principio di precauzione quando
parliamo di sicurezza sanitaria. Ciò soprattutto quando parliamo di vasti inquinamenti, come quello dei Pfas, e la priorità
massima è quella di sostituire le fonti di approvvigionamento con acqua “zero pfas”.
Mi spiace vedere come la Regione dice
quanto sia stata brava, mentre due anni fa
assicurava “va tutto bene” “l’acqua è pulitissima” e poi indicava me e le opposizioni
di essere allarmisti. Ora la situazione gli è
scappata di mano e cerca di tappare i buchi
scaricando sul Governo, chiede di fissare i limiti, che io più volte ho chiesto e le risposte
sono sempre state che non poteva farlo la
regione: quindi ora può?
Per fortuna la gente, le mamme e i genitori della zona rossa questo lo hanno capito.
Inoltre vorrei mettere fine, in modo concreto, alle varie dichiarazioni riguardo i “famosi” 80 milioni del Governo destinati alle nuove fonti di approvvigionamento per l’area
rossa: i fondi sono stati destinati nel CIPE da
dicembre 2016 e ci sono sempre stati; come
buona prassi degli ultimi anni, il Ministero
concede fondi solo con la progettazione
concreta, quindi non ci sono più soldi dati a
“caso”. La Regione non doveva far altro che
inviare la progettazione dei nuovi impianti,
più volte richiesta dalla sottoscritta e dalle
opposizioni, ma soprattutto già consigliata
dalla nota dell’Istituto Superiore della Sanità ISS del 2013 (quattro anni fa!), che invita
la Regione a mettere i filtri nel “breve periodo” ma la sostituzione nel “medio-lungo”
ed è proprio su questo punto, che dall’inizio
della mia attività consigliare nel 2015 che
chiedo perché la Regione non intenda procedere subito su questa linea.
Ci arriva 4 anni dopo e ci vorranno altri 4/5
anni prima di avere acqua priva di pfas nei
nostri acquedotti. Il ritardo (10 anni dal segnalazione dei pfas) ha una responsabilità,
non la si scarica a chi di turno, solo perché
la Regione ha sottovalutato un problema a
monte e non ha voluto mettere soldi per gli
impianti.

Per completare le mie considerazioni sui
Pfas riporto di seguito una riflessione sul
modello produttivo Veneto, perché questo inquinamento, il più vasto della Regione ma non l’unico se ricordiamo atrazina,
mercurio e benzotrifloruro in altre falde del
Veneto, deve portaci ad una riflessione più
ampia, altrimenti domani ci sarà una nuova
sostanza che scopriremo e su cui dovremo
investire ingenti risorse pubbliche per bonificare: investire in prevenzione costa sempre meno del risanare l’ambiente.
Pfas e inquinamento: RIVEDERE IL MODELLO PRODUTTIVO VENETO, SERVONO NUOVE REGOLE - 25 Sep 2017
La vicenda legata ai Pfas è l’ennesimo richiamo a rivedere completamente il modello
produttivo veneto. Un’esigenza denunciata
anche in Consiglio regionale e ben prima della
battaglia che sto conducendo in questa legislatura: da decenni infatti si continua a mettere in secondo piano la tutela dell’ambiente, e
quindi dei cittadini, per dare priorità agli interessi economici. Richieste e battaglie di lungo
corso affrontate nella consapevolezza che è
dannosissimo autorizzare le aziende a produrre o usare sostanze chimiche pericolose o
emergenti, di cui non si conoscono gli effetti

su ambiente e salute, in zone fragili. Principalmente in zone di ricarica della falda o in zone
di corsi d’acqua con poca portata.
Siamo in tanti a dire, da molti anni, che realtà
come Miteni (che produce Pfas e Benzotrifloruri), o come le aziende galvaniche e le concerie (che rilasciano cromo esavalente), o come
le aziende che usano solventi clorurati come
la trialina, devono essere spostate in zone che
non mettono a rischio la nostra acqua, che
usiamo per bere o per coltivare.
Non possiamo pensare che i soli consorzi di
depurazione siano sufficienti per risolvere
questa emergenza generale: occorre rivedere
luoghi e modi della produzione, incentivando
la gestione differenziata delle acque reflue dei
processi produttivi e, magari, dei processi produttivi a ciclo chiuso.
La Regione può intervenire sui modelli produttivi, inserendo nei piani regolatori limiti
che tutelino veramente le zone di ricarica e
non solo in caso di inquinamenti accertati.
Bisogna inoltre regolare le autorizzazioni a
produrre sostanze chimiche emergenti, preferendo le zone a valle, così come avviene
per le discariche.
La Regione Veneto, dunque, deve e può fare
molto per cambiare questo modello produttivo. Dando priorità alla nostra salute e al nostro ambiente. Si tratta solo di volontà politica, che purtroppo appare al momento molto
flebile da parte di Zaia e dei suoi.
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Luca Zaia, chiede poteri straordinari
per affrontare il problema Pfas

L

uca Zaia, ha chiesto poteri straordinari per affrontare il problema Pfas
rivolgendosi direttamente al Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, ai ministri della Salute e dell’Ambiente
Beatrice Lorenzin e Gian Luca Galletti,
chiedendo formalmente la deliberazione
dello stato di emergenza.
Se la richiesta venisse accolta, equiparerebbe di fatto la contaminazione da Pfas, che
sta interessando un vasto territorio delle
province di Verona, Vicenza e Padova, alla
situazione in cui ci siano pericoli imminenti derivanti da disordini o dichiarazioni di
guerra o a quella che si verifica in caso di calamità come terremoti o alluvioni.
La richiesta è stata inoltrata da Venezia il 19
settembre, il giorno successivo a quello della comunicazione con cui il Dipartimento di
prevenzione del ministero della Salute non
ha accettato la richiesta del Veneto di fissare limiti nazionali per la presenza degli Pfas
nelle acque.
Dalla scoperta dell’inquinamento, che risale
all’estate del 2013, sono stati realizzati studi
approfonditi sull’ambiente e sugli alimenti.
Si è provveduto a installare negli acquedotti
impianti e sistemi di filtraggio delle acque
che hanno limitato la presenza di Pfas.
Allo stesso tempo è stato avviato uno screening sulla popolazione per stabilire in che
quantità i Pfas sono presenti nel sangue di
migliaia di cittadini esposti all’inquinamento, in particolare sui giovani, e sono state
avviate ricerche per verificare in che modo
questo influisca sullo stato di salute.
Ma solamente a settembre 2018 dopo l’esponenziale crescita del movimento popolare conro i Pfas (Mamme no Pfas in prima
linea) e l’intervento al loro fianco di sindaci e
esponenti di rilievo della Chiesa come il ve-

scovo di Vicenza Beniamino Pizziol, a Roma
è stato deciso di sbloccare gli 80 milioni che
erano stati stanziati più di nove mesi fa per
permettere che gli acquedotti possano erogare acqua pulita. La Regione ha inoltre deciso di adottare limiti molto restrittivi per la
presenza di Pfas nell’acqua potabile.
La situazione di emergenza che si evince
dalle relazioni dell’Istituto superiore di sanità e dagli organi tecnici regionali, secondo
Zaia, «può essere affrontata solo con mezzi
e poteri straordinari».
Per questo il presidente della Regione ha
chiesto al Governo di affrettare l’erogazione
dei previsti 80 milioni, di stabilire lo stato di
emergenza e di stabilire dei limiti nazionali
drasticamente ridotti per la presenza dei
Pfas nell’acqua potabile.
Un fatto importante visto che, secondo alcune stime, il riuscire a rifornire con acqua pulita la centrale di potabilizzazione che serve
anche 13 comuni del Basso ed Est Veronese
(Albaredo, Arcole, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant’Anna, Cologna, Legnago, Minerbe,
Pressana, Roveredo, Terrazzo, Veronella e
Zimella) significa avviare interventi che richiedono tre anni di cantiere, senza contare
i tempi appunto per la loro progettazione.
Gli Ato (enti che governano il servizio idrico)
di Verona, Vicenza e Padova, hanno presentato le proposte operative in materia
al ministero dell’Ambiente. Il progetto è di
realizzare condotte che portino l’acqua ad
Almisano, nel Basso Vicentino, dalle fonti
pulite di Caldiero e di due aree del Padovano, Carmignano sul Brenta e Ponso.
Ora i ministeri dell’Ambiente e delle Finanze
e gli Ato, coordinati dalla società regionale
Veneto Acque, devono concordare un cronoprogramma per la realizzazione dei lavori
e l’erogazione dei finanziamenti.

Alessia Rotta
Deputata PD

«La gestione delle
bonifiche spetta
solo al Governo»
«Zaia non avrà alcun potere commissariale o speciale per la gestione delle
bonifiche da Pfas». L’affermazione è di
Alessia Rotta, deputata veronese del
PD che è stata tra i parlamentari più attivi negli ultimi tre anni nel denunciare
il problema dell’inquinamento delle
acque e nel cercare le risorse per risolverlo.
«Trovo», afferma Rotta, «il comportamento del presidente veneto molto
scorretto. Per due anni, nonostante le
sollecitazioni di noi parlamentari, delle
comunità coinvolte persino del Ministero della Salute ha girato le spalle al problema, ha tergiversato, ha fatto una melina indegna di un amministratore serio.
Ora che il ministero dell’Ambiente ha
liberato 80milioni di euro per fare le bonifiche, Zaia ci si butta sopra come un
falco, chiedendo poteri speciali al governo così da poterli gestire e prendersi
gli eventuali meriti delle bonifiche›. La
colpevole inerzia dimostrata dalla Regione Veneto, rileva Rotta, «è figlia di
una cultura politica pronta a sacrificare
la salute dei cittadini difronte ai vantaggi del consenso.
L’autonomia per Zaia è pari all’equazione: mai assumersi le responsabilità,
sempre prendersi i meriti, possibilmente con le risorse dello Stato e il lavoro e
l’impegn o degli altri».
«Purtroppo», conclude la deputata,
«la Giunta veneta ha dimostrato la sua
inettitudine nell’affrontare l’emergenza
Pfas e non offre nessuna garanzia nella
gestione delle bonifiche che, correttamente, saranno a cura del Governo».

LONIGO

di Lino Zonin

La Cittadella dello Sport: pronto il masterplan

U

no dei punti principali tra quelli
contenuti nel programma elettorale dell’amministrazione in
carica riguarda la realizzazione
della Cittadella dello Sport. Il sindaco Luca
Restello dimostra di avere l’intenzione di
mantenere la promessa fatta ai cittadini
presentando un masterplan che descrive
in maniera dettagliata quali sono le idee
dei progettisti e che aspetto avrà, a lavori
conclusi, il nuovo quartiere sportivo leoniceno.
TANTE NOVITA’
Tra i numerosi interventi in programma, il
più ambizioso è la costruzione di un nuovo
palazzetto nel luogo in cui attualmente si
trova l’ex bocciodromo comunale, un vecchio capannone che il Comune ha acquistato da un privato parecchi anni fa e che
è finora rimasto praticamente inutilizzato.
Sulle sue ceneri sorgerà una nuova struttura dotata di un parquet in grado di ospitare tutte le specialità indoor e una gradinata capace di contenere 340 persone.

Il Tennis Club Lonigo avrà altri due campi
da gioco scoperti che verranno costruiti
nello spazio attualmente occupato dai
box della pista da speedway. Accanto,
troveranno posto anche due campi per
giocare a paddle, una disciplina che fonde
insieme tennis e squash e che rappresenta
l’ultima novità nel campo degli sport con
la racchetta.
Il paddock della famosa pista di Santa Marina si sposterà sulla curva opposta, nell’area che un tempo era adibita a ecocentro
comunale. Sarà un impianto moderno, in
linea con le disposizioni internazionali per
consentire di ospitare anche le gare motoristiche di massimo livello mondiale.
Lo speedway italiano sta attraversando
un momento piuttosto difficile ed è per
questo che i progettisti pensano di restituire alla pista di Santa Marina quel ruolo di
contenitore per i maxi concerti rock che ha
avuto, per una breve stagione, alla metà
degli anni Ottanta. Per poter allestire spettacoli in grado di accogliere fino a 10 mila
spettatori è assolutamente necessario garantire delle nuove vie di fuga: ecco allora
che due ampie scalinate si apriranno sul
lato ovest della pista per consentire il deflusso del pubblico in caso di emergenze
verso il campo di calcio.
UN GRANDE RISTORANTE-BAR
AL CENTRO
Anche per quest’ultimo impianto si annunciano sostanziali modifiche. Sparirà la

pista di atletica, quasi mai utilizzata e ormai fatiscente, e verrà mantenuto unicamente il rettilineo dei duecento metri davanti alla tribuna. A questa verrà applicata
una copertura parziale mentre la parte al
piano terra sarà ristrutturata con la creazione di nuovi spogliatoi e di locali di servizio. Anche la viabilità esterna su via Turati
sarà ridisegnata per eliminare alcune curve pericolose e ottimizzare l’area parcheggio. Si spera che con l’occasione si trovi il
modo per mascherare in qualche modo il
retro della gradinata che si affaccia su via
Turati, una bruttura assoluta che mortifica
l’aspetto estetico dell’intero quartiere.
Tra il campo da calcio e la piscina verrà
realizzato un nuovo fabbricato da adibire
e bar e ristorante, in grado di servire gli
utilizzatori dell’intera cittadella. L’intento
è infatti di abbattere le barriere che attualmente chiudono le diverse strutture sportive per creare un campus aperto dove
chiunque possa accedere sia per giocare
che per assistere alle gare o trascorrere comunque qualche ora di relax in mezzo al
verde. Accanto al ristorante troverà posto
una parafarmacia specializzata nella vendita di integratori e prodotti per gli sportivi. Data la sua posizione centrale, questa
struttura potrà fornire un presidio sanitario per tutto il popoloso quartiere che gravita attorno a piazza 25 Aprile.
Per la piscina si potrà intervenire solo dopo
la fine del 2019, quando scadrà la convenzione attualmente in essere con il gestore.
L’intenzione è di tralasciare l’aspetto agonistico e puntare di più sul divertimento,
magari con la realizzazione di scivoli e altre
attrazioni di tipo acquatico.
CON QUALI SOLDI?
Sul fronte finanziario, per far fronte alla
spesa prevista che si aggira complessivamente sugli 8 milioni di euro, il sindaco
pensa di utilizzare i 2 milioni che ha a disposizione in cassa, più i 2,5 che conta di
incassare vendendo le quote azionarie della società partecipata Unicoge. Per la fetta
che manca, si ricorrerà ai prossimi avanzi di
esercizio e a un auspicato intervento degli
sponsor. Si colloca in quest’ottica uno dei
motivi della visita recentemente effettuata
da Restello in Kazakistan dove il sindaco ha
incontrato degli imprenditori che potrebbero essere interessati a rilevare la gestione di alcuni (o di tutti) gli impianti sportivi
presenti nella Cittadella dello Sport leonicena.

LONIGO

di Lino Zonin

AREA3 news l n80 - ottobre 2017

Bar Borsa: ci siamo?

I

l 2018 sarà l’anno buono per la riapertura del Caffè Borsa.
Il sindaco Luca Restello si dimostra
fiducioso di poter finalmente interrompere un’impasse tecnico e burocratico che dura da più di dieci anni e in questa intervista ci spiega perché.
«Finalmente tutte le carte sono pronte –
afferma Restello – e nel giro di qualche
settimana potrà essere emesso il bando
per l’assegnazione dei lavori. L’ultimo
dettaglio ha riguardato gli aspetti giuridici dell’operazione per quanto riguarda i
termini del contratto da applicare ai futuri utilizzatori della palazzina del Borsa, sia
del piano terra che dei vani superiori e del
sottotetto. Il nostro avvocato ha detto ok
e adesso finalmente si parte».
Quali sono, in dettaglio, i prossimi passi che l’operazione Caffè Borsa dovrà
compiere?
«Visto l’importo elevato dell’intervento di
sistemazione del palazzo - che ammonta
a 1.200.000 euro, equamente divisi tra
sotto e sopra - dobbiamo ricorrere per
legge alla stazione appaltante della Provincia di Vicenza. Mi auguro che i tempi
di disbrigo della pratica possano essere
contenuti e, come consigliere provinciale, mi adopererò per snellire al massimo
i lavori. Poi andremo in appalto per individuare gli assegnatari delle concessioni.
La durata prevista dei lavori è di un anno
ma non è detto che, se avremo a che fare
con delle imprese edili sane e ben operative, si possa terminare entro il 2018».
Saranno due progetti e due cantieri
diversi e distinti?
«Per quanto riguarda il futuro bar resta valida la proposta presentata oltre un anno
fa dalla società formata tra la ristoratrice
leonicena Renata Scalzotto e l’impresa
edile Tognetto di Campiglia dei Berici,
che ha affidato la progettazione all’archi-

tetto Giorgio Casella. Occorre però aprire
un’asta pubblica di tipo europeo alla quale chiunque potrà concorrere.
Qual è la posizione di questa società,
in relazione alla gara di appalto?
«Il bando sarà vinto dal soggetto che
presenterà le condizioni migliori in termini di durata temporale e di compenso
economico per l’utilizzo dei locali. I primi
proponenti avranno comunque la possibilità di ottenere l’appalto adattando le
loro condizioni al livello del progetto che
si è aggiudicato la gara. Se decideranno
di lasciar perdere otterranno il rimborso
per le spese di progettazione e si potranno ritirare a costo zero».
E per quanto riguarda il resto del palazzo?
L’intervento ai piani superiori sarà oggetto di un secondo appalto per eliminare
alcune sovrastrutture inutili – come, ad
esempio, un pesantissimo rinforzo in
cemento armato del pavimento – e per
ricavare dei locali che potranno essere affittati a uffici, banche o ad altri tipi di attività economica. L’addetto alla sicurezza
di cantiere sarà invece unico. Faremo di
tutto perchè i cantieri operino assieme in
modo da evitare delle fastidiose sovrapposizioni. Sarebbe davvero un peccato
se, a bar aperto e funzionante, si continuasse a lavorare nei piani superiori, con
tutti i disagi conseguenti».
Come sarà strutturato il nuovo caffè
Borsa?
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«Il corpo principale manterrà la sua antica funzione di bar con il suo classico arredamento in stile liberty - che sarà oggetto di un accurato restauro conservativo
- e l’affaccio sulle due piazze, una caratteristica, questa, che lo rende unico nel
suo genere a Lonigo. L’assegnazione dei
plateatici non è inserita nella gara di appalto e sarà disciplinata dal regolamento
comunale, come per tutti gli altri locali
pubblici della città. Quella che un tempo
era la gelateria diventerà una sala da tè,
un luogo ideale per ospitare una festa di
laurea, una cerimonia pubblica o un incontro letterario. Nei locali della vecchia
Borsa si ricaverà un bistrò, un ristorantino
di classe con una trentina di posti a sedere e con la cucina a vista. Nell’insieme
sarà un luogo estremamente confortevole nel quale passare il tempo libero, che
darà nuova vitalità a piazza Garibaldi e a
tutto il centro cittadino».
La ciliegina sulla torta sarebbe l’apertura della terrazza sopra Palazzo del
Popolo.
«Ci stiamo già pensando, anche se per i
prossimi mesi abbiamo già abbastanza
cose da fare. Da un’indagine preliminare risulta che per sistemare la terrazza e
renderla perfettamente agibile al pubblico servono poco più di 100.000 euro, una
cifra non impossibile da ottenere, magari
con l’aiuto di uno sponsor che voglia legare il suo nome a questo nuovo periodo
di rinascita della nostra città».

LONIGO
GIUSEPPE BOSCHETTO
A Dio Roberto
Roberto, ci hai lasciato in silenzio, in punta di piedi per non disturbare. Così come
sei vissuto e come tutti ti ricordiamo.
Eri una persona mite e riservata, dotato di
grande intelligenza e di cultura, riflessivo
e prudente.
Tutti ricordiamo il tuo impegno come
Amministratore, Assessore, Vice sindaco
della nostra Città.
Sei sempre stato coerente e trasparente
con tutti, qualche volta apprensivo, ma
quale buon Amministratore non lo è, con
tutti i problemi e gli impegni che quotidianamente lo investono?
Giovane Assessore. A 31 anni il primo
mandato. Hai guidato con competenza e costanza l’assessorato all’Ambiente
ed Ecologia seguendo importanti temi
come la gestione post mortem della discarica e la costituzione di Utilya.
Nel secondo mandato è emersa la tua
predilezione per i giovani, le Associazioni sportive, la cultura, l’arte e l’attenzione
verso le persone e le famiglie bisognose.
Hai sempre mantenuto rapporti cordiali e
di amicizia con tutti: amministratori, cittadini, associazioni di categoria, associazioni culturali e sportive, non solo di Lonigo,
ma dell’intero territorio dell’Area Berica.
Con iniziative quali la Strapalladio, i Venerdì di Luglio, la 6 ore del Principe, l’Alta
Via dei Berici, tanto per ricordarne alcune,
hai reso possibile che Lonigo diventasse
tutto l’anno punto di ritrovo e riferimento
per moltissime persone, provenienti anche da fuori Provincia.
Sappiamo che più di qualche volta hai
trascurato il tuo lavoro di avvocato per
dedicarti agli altri e siamo testimoni che
in comune non mancavi mai, anche
quando la malattia è entrata con prepotenza nella tua vita.
Ora, con il cuore triste, ma l’animo sereno, consolato dal ricordo vivo della tua
compagnia, ti rivolgiamo l’ultimo saluto
e vogliamo esprimerti ancora una volta
la nostra sincera gratitudine a nome di
Lonigo e delle Giunte e delle Amministrazioni Comunali con le quali sei stato fedele compagno di strada. Siamo tristi, ma
sereni, perché sicuri che, come ha scritto
Manzoni, “Chi dava a voi tanta giocondità è per tutto e non turba mai la gioia de’
suoi figli se non per prepararne loro una
più certa e più grande”. Da lassù, oltre a
proteggere e a pregare per i tuoi familiari
e in particolare per l’amatissimo Alessio,
se ti avanza un po’ di tempo, ti chiediamo
di ricordarti di tutti noi.
Un grande abbraccio. Ciao Roberto

L’addio a Roberto Nisticò
L’ultimo abbraccio nell’ampio Duomo:
troppo piccolo per un dolore così grande

A

vrebbe potuto essere un ottimo sindaco, se un male crudele
non se lo fosse portato via prima del tempo. Roberto Nisticò,
morto nei primi giorni di settembre a
soli 47 anni di età, aveva tutte le qualità che servono per essere un bravo amministratore pubblico. Era intelligente e
preparato, aveva una sana passione per
la politica, sapeva ideare nuove soluzioni e non temeva il confronto; non si scoraggiava davanti alle difficoltà e manteneva la giusta pacatezza quando le cose
andavano per il verso giusto.

Se la sorte non fosse stata così avara
con lui avrebbe senz’altro affinato le sue
notevoli doti umane e professionali e
avrebbe potuto presentarsi a testa alta
per sfidare, con quella lealtà che metteva in ogni azione, qualsiasi avversario.
La sua carriera politica, sviluppatasi
all’interno del Partito Democratico è
iniziata nel 2001 con la seconda amministrazione presieduta da Giuseppe Boschetto. Per cinque anni è stato assessore alla cultura, alle attività giovanili, al
commercio e allo sport.
Nel triennio successivo, che ha visto

SILVANO MARCHETTO
«Ricordo Roberto Nisticò come una persona che amava la sua città, durante la
mia Amministrazione si è sempre impegnato per portare il proprio contributo
alle varie iniziative. Il suo comportamento corretto e la sua grande competenza
politica e amministrativa facevano di lui
un interlocutore di primo livello.
La sua prematura scomparsa lascia un
grande vuoto tra coloro che gli volevano bene e nella nostra Città».

VANNA VIGOLO
Con Roberto ho avuto il piacere di iniziare
la carriera forense, tanti anni fa.
E’ stato bello avviare con entusiasmo il
nostro primo studio legale in via Giulio
Pontedera, appendere quella targa tanto sudata e condividere progetti, piccole
gioie e grandi responsabilità di questa
professione.
Sempre con rispetto, stima ed armonia.
Qui in studio c’è ancora la sua stanza. Ed io
non ho il coraggio di entrarvi da giorni…

FRANCESCA DOVIGO
Direi che l’affermazione: “cosa posso fare io, come Amministratore, per il bene della
mia città? Ha guidato il suo agire nel corso dei suoi incarichi, prima da Assessore poi da
vicesindaco. Durante i suoi mandati non si è accontentato di gestire l’ordinaria amministrazione, ma ha proposto strade innovtive per offrire alla nostra città nuovi orizzonti.
Ad esempio quando ha deciso di aprire i locali dell’ex Bar Borsa per trasformarlo in un
luogo che accogliesse proposte culturali, oppure quando ha dato il via al “Cinema sotto
le stelle”, o quando ha assegnato al CAI la sede presso l’ex bocciodromo, ha azzardato,
consapevole che i leoniceni sono esigenti e anche un po’ abitudinari.
Senza dubbio è stata una persona perbene, generosa, ricca di umanità di sentimenti,
un professionista serio e un avversario politico che sicuramente avrebbe mantenuto il
dialogo vivace a volte aspro ma mai banale o meschino.
Senza dubbio ci mancherà, mancherà a Lonigo e mancherà anche ai dipendenti comunali che hanno avuto modo di lavorare con lui e di apprezzarlo.

Roberto si è addormentato nei nostri cuori dove lo terremo per sempre.
Rimarrà presente nelle nostre vite, ogni giorno, a ricordarci l’amore per la vita, la
forza di un uomo, la bontà del cuore, un cuore grande per gli ultimi della terra.
Grazie Roberto per aver collaborato con il nostro giornale.
Ringraziamo quanti hanno partecipato nell’esprimere un pensiero di ricordo in
queste pagine.						AREA3, la redazione
come sindaco Silvano Marchetto, è passato sui banchi dell’opposizione per poi
tornare alla ribalta ancora nella giunta
Boschetto aggiungendo agli incarichi
di assessore quello di vicesindaco. Le
prime avvisaglie del male si sono manifestate negli ultimi mesi del 2014, poco
prima della fine del suo secondo mandato da amministratore.
Nonostante tutte le difficoltà ha mantenuto il suo impegno in giunta e ha trovato la forza per candidarsi alle elezioni del
2015 nella lista civica di centro sinistra
che proponeva per la carica di sindaco
la sua amica Chiara Gianesin. Pur non venendo eletto, non ha mai smesso di prestare attenzione a quello che accadeva
in città, mettendo a disposizione la sua

esperienza a favore i colleghi più giovani. Altrettanto brillante è stata la sua
carriera professionale di avvocato per la
quale ha raccolto unanimi dimostrazioni
di stima dai colleghi e dai clienti.
Durante i funerali, in un duomo gremito,
sono echeggiate le parole commosse di
chi ha voluto dargli l’ultimo saluto: i famigliari, gli amici, i colleghi di lavoro, i
compagni di fede politica ma anche chi
stava dall’altra parte dello schieramento
e in Roberto ha sempre trovato un avversario con il quale il confronto, anche
serrato, non è mai venuto meno.
Lo piangono tutti coloro che lo hanno
conosciuto e il rammarico per la sua perdita si estende all’intera città.
			 di Lino Zonin

CHIARA GIANESIN
È molto doloroso e difficile prendere atto
della realtà e parlare di Roberto al passato. Il suo ricordo è presenza viva e pulsante nel cuore e nella mente di chi l’ha
conosciuto.
Persona determinata e volitiva, si è messo totalmente al servizio della sua città,
rivestendo il ruolo di Assessore e Vicesindaco, con l’unico obiettivo di riuscire a far
crescere da un punto di vista culturale e
sociale Lonigo, ascoltando e dialogando
con i suoi concittadini.
Di lui mi mancherà la capacità di cogliere
al volo l’opportunità di saper valorizzare
e sviluppare al meglio una semplice idea
o progetto, la sua caparbietà, l’energia e
l’entusiasmo che metteva in tutto ciò che
faceva. Ancor più mi mancherà l’amico
capace di ascoltarti in qualsiasi momento
con discrezione, attenzione e gentilezza;
quella sua generosità nell’offrirti spassionatamente il suo consiglio e il suo aiuto,
senza chiedere nulla in cambio. La sua
spontaneità ed autenticità nel dire e fare
le cose, rimanendo sempre coerente con
i suoi ideali e principi. Mi mancherà semplicemente il suo sorriso che riusciva a
trasmettermi serenità.

LUCA LAZZARI
«Una notizia del genere ti lascia senza
parole, quasi increduli perché quando
sei abituato a parlare, vedere, confrontarti con persone così
vitali, sembra poi impossibile che un
fatto così terribile possa essere accaduto. Invece, è la realtà, una realtà che in
questo caso colpisce ancora di più
chi, come me, a livello amministrativo si
era più volte trovato sul fronte opposto,
anche a battagliare in modo duro con
Roberto, ma sempre lealmente.
Perché le scelte amministrative sono
una cosa, ma poi l’amicizia personale
resta e deve restare sempre».

ENRICO MARCOLIN
Non mi sarei mai aspettato di scrivere un elogio funebre per Roberto Nisticò. Lo conobbi negli anni novanta quando lui, venticinquenne
di belle speranze fresco di laurea in giurisprudenza, iniziò la pratica forense presso il mio studio, affrontando l’impatto tra studi universitari
e professione e la tensione dell’esame di abilitazione, che peraltro superò subito. Abbinava la precisione e puntualità nella gestione delle
pratiche con una grande umanità ed attenzione nei rapporti con gli altri, doti che dimostrò anche nella sua successiva attività politica come
pubblico amministratore ed assessore alla cultura presso il Comune di Lonigo.
Come Roberto riuscisse a conciliare l’attività professionale con gli onerosi impegni politici, non l’ho mai capito. Per il periodo che rimase con
me, rimaneva spesso in ufficio fino ad orari improbabili, sommerso nello studio dei fascicoli. Mantenemmo sempre rapporti anche dopo
che lui aprì uno studio per conto suo e ricordo quando, già minato dal male che l’avrebbe portato alla morte, scherzava con me dicendo
che contro quella avrebbe dovuto “fare ricorso”. Fu gentile come collega e corretto come controparte. Lo vidi affrontare la malattia con una
serenità incredibile per qualcuno poco più che quarantenne né lui manifestò mai in pubblico fatica o sofferenza.
Del resto continuò a lavorare fino agli ultimi mesi di vita e la speranza di tutti noi era sempre quella che in qualche modo Roberto riuscisse
a risalire la china. Poi le cose sono andate diversamente. È giusto ricordarlo com’era nel pieno della giovinezza. I defunti non hanno che noi
per continuare a vivere e le nostre parole sono le tracce più tangibili rimaste delle loro vite. Quindi addio, Roberto, e che la terra ti sia lieve.
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Inaugurata la collezione nidi di Pierangelo Meneghini

S

abato 9 settembre, in Piazza Garibaldi, è stata inaugurata l’esposizione di nidi della collezione “Pierangelo Meneghini” posta nella sede
del Museo Ornitologico “G.A. Carlotto”.
L’evento è stato preceduto dall’esibizione
delle alunne del “Danse Atelier” di Annalisa
Meneghini la quale, assieme al fratello, ha
donato al museo la collezione dei nidi del
padre, il prof. Pierangelo Meneghini, appassionato naturalista.
Presenti allo spettacolo e all’inaugurazione
il vice presidente nazionale della Fidc, Lorenzo Carnaccina e il presidente provinciale
Fidc, Emiliano Galvanetto.
L’Amministrazione comunale era rappresentata dalla vicesindaco Francesca Dovigo e da
Miriam Fusato, consigliere di maggioranza.
Le alunne della scuola di danza si sono succedute in numerose, apprezzate, esibizioni
sul palco allestito davanti a Palazzo Pisani.
Al termine dello spattacolo le autorità hanno tagliato il nastro posto sul cancello che
porta al museo ornitologico dove i visitatori
hanno potuto ammirare la pregievole raccolta di nidi ma anche la preziosa esposizione degli animali imbalsamati e degli oggetti
custoditi nelle vetrine. 		
M.P.

4 novembre - inaugurazione negozio rinnovato

LONIGO - Via Roma, 30 - Tel. 0444 835233

OTTICA
CAINELLI

“Attenti a quei due” (anzi... tre)
La mostra di Ennio, Mario e Michela

Da sinistra: Mario Cera, Michela Piccoli
e Ennio Sterchele

D

all’8 all’11 settembre Palazzo
Pisani ha ospitato la mostra fotografica “Attenti a quei due”.
Al Piano nobile sono state state esposte le immagini di Ennio Sterchele
e Mario Cera, due appassionati fotografi.
L’eposizione di Ennio Sterchele era suddivisa in quattro percorsi tematici come
lo stesso ci spiega: «Tutte le foto che ho
scattato nel corso della mia vita ho deciso di suddividerle in varie categorie. Per
questo motivo ho preferito esporre seguendo una precisa tematica. Sono usciti
così quattro capitoli dedicati al paesaggio, all’acqua, al colore, al movimento e
spettacolo, e l’ultimo go west, dedicato al
grande sogno americano, quello visto attraverso il cinema e i fumetti della nostra
infanzia.
Durante un viaggio negli Stati Uniti ho
scattato moltissime foto. Per questo
evento ho creato una selezione accurata,
con desiderio di trasportre il visitatore in
questo mondo magico della fotografia».
La mostra è stata organizzata insieme fo-

tografo Mario Cera. I due si sono incontrati per la prima volta al Circolo Fotografico leoniceno.
Le fotografie di Mario rappresentano
spesso i paesaggi, scatti presi lungo le
strade, dettagli architettonici: la sua Lonigo... «Mario è sempre stato un appassionato del bianco e nero, la nostra mostra
spazia dal mondo colorato alle immagini
bianco e nere - spiega Sterchele - fotografare ha per me il significato di isolare un
particolare, toglierlo dal suo contesto, fermarlo definitivamente nel tempo».
Nelle stesse date abbiamo potuto ammirare anche la mostra di pittura di Michela
Piccoli. Già alla ribalta come “Mamma no
Pfas” Michela esprime anche attraverso la
pittura la sua visione dell’acqua. L’acqua
pura, un bene ormai lontano che viene mirabilmente “raccontato” nei suoi quadri.
di Denise Negretto

Sopra, Mario Cera durante la mostra.
In basso, due scatti di Ennio Sterchele

Alcune opere di Michela Piccoli

La Bibbia, raccontata da Paolo Cevoli

P

aolo Cevoli sarà ospite domenica
14 ottobre al Teatro Comunale “G.
Verdi” di Lonigo. Il comico salirà
sul palco con “La Bibbia raccontata nel modo di Paolo Cevoli”, la sua ultima
opera teatrale. Allo spettacolo parteciperanno anche i cantanti Daniela Galli, Silvia
Donati e Cristina Montanari, gli arrangiamenti musicali sono di Davide Belviso e la
regia di Daniele Sala.
Dopo aver portato in scena con successo
“La penultima cena”, monologo comico e

drammatico che narra le vicende del cuoco dell’ultima cena di Gesù, Paolo Cevoli
rilegge la Bibbia raccontando le sue storie come una grande rappresentazione
teatrale, dove Dio è il “capocomico”, che
si vuole rappresentare e far conoscere sul
palcoscenico dell’universo.
E forse anche ognuno di noi è protagonista e attore e può scoprire anche l’ironia e
la comicità di quella Grande Storia.
L’evento è organizzato dal Comitato Storico Culturale 1400 leoniceno.
M.P.
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Werther: azienda in crisi e dipendenti trasferiti

L

’azienda “Werther International
Spa”, costruttrice di ponti meccanici per officine e gommisti, è presente a Lonigo in via dell’Artigianato da 24 anni e la sua sede principale si
trova a Reggio Emilia.
Negli ultimi anni l’azienda ha avvertito un
po’ di crisi soprattutto a causa dell’embargo del mercato russo e per la concorrenza
che si è fatta sempre più agguerrita. Ha
comunque continuato a lavorare anche
grazie a qualche periodo di cassa integrazione e in tutti gli incontri avvenuti negli
ultimi periodi tra rappresentanti dei lavo-

ratori e azienda nulla ha mai lasciato presagire quanto accaduto poi.
A fine luglio l’azienda ha chiuso per ferie
e dopo circa sette giorni è arrivata a tutti
gli operai una comunicazione tramite posta in cui “Werther Int.l Spa” informava i
lavoratori che le ferie stesse venivano prolungate. Qualche settimana dopo veniva
recapitata ai rappresentanti dei lavoratori
una raccomandata in cui l’azienda comunicava un trasferimento collettivo di circa
24 persone presso le proprie sedi di Reggio Emilia. La dirigenza ha motivato tale
manovra con l’esigenza di rimanere competitivi sul mercato e potenziare il rating
aziendale ottimizzando una serie di costi
ed eliminando le inefficienze.
Durante un incontro tra le parti avvenuto
venerdì 1 settembre l’azienda confermava le proprie decisioni: ai dipendenti non
rimaneva che prendere atto della situazione e si passava quindi a discutere su
come si potesse agevolare il trasferimento
di un numero così cospicuo di operai in
una sede ovviamente scomoda rispetto a

quella di Lonigo. Anche i lavoratori reggiani hanno aderito allo sciopero in appoggio
alla vertenza dei colleghi vicentini.
Gli operai chiedono, se possibile, che venga messo a disposizione un pullmino o
due per agevolare il tragitto della trasferta
e di avere qualche rimborso per il vitto e
l’alloggio a Reggio Emilia. Le richieste fatte
dai lavoratori sono state però rigettate e i
dipendenti dovranno risolvere autonomamente questi disagi. Sarebbe poi necessario tutelare con appositi ammortizzatori
sociali coloro che, per vari motivi, non
possono accettare il trasferimento. Già dai
primi di settembre è iniziato lo stato di agitazione con una serie di scioperi: alcuni dipendenti Werther di Lonigo si sono recati
presso la casa madre dell’azienda a Reggio
Emilia per manifestare e hanno presidiato
più volte anche la sede di Lonigo.
Si sta cercando di trovare qualche intesa e
le parti si sono date appuntamento a breve per affrontare la situazione e renderla il
meno traumatica possibile per i lavoratori
stessi. 		
di Mariagreta Girardi

Il “Leone dei Dogi” alla pittrice Teodora Groza

T

eodora Groza è una pittrice italoromena, nata nel 1968 e residente a
Bagnolo di Lonigo. Fin da bambina
ha dimostrato un’attitudine per la
creatività e l’arte, probabilmente ereditate
dalla madre. Essendo comunque autodidatta, la sua è stata un’evoluzione soprattutto
personale dettata dal suo stato d’animo.
Nel corso della sua giovinezza, Teodora ha
approfondito diverse tecniche pittoriche,
anche se da 10 anni si è concentrata nella
pittura ad olio con lo stile tipico del realismo:
la vivacità dei colori l’aiuta ad esprimere al
meglio alcuni tratti della sua personalità e

sensibilità. In particolar modo la pittrice si
avvale di una tecnica definita “olio su tela
a spatola” che è molto antica e allo stesso
tempo particolare. Alla base della sua pittura vi è l’amore per il “bello” frutto di un delicato equilibrio tra luci, ombre, colori e di una
carica passionale ed emotiva.
L’artista ha partecipato con le sue opere ad
innumerevoli mostre soprattutto in Veneto, come: Vicenza, Verona, Desenzano del
Garda e Padova.
Un grande risultato è stato ottenuto proprio quest’anno, infatti Teodora ha ricevuto, il 22 luglio 2017, il Premio Biennale per
le Arti Visive con il trofeo “Leone dei Dogi”
grazie all’opera “Lo Sguardo”.
Questo dipinto è stato realizzato grazie
alla tecnica “olio su tela” con brillantini: si
tratta di un’opera innovativa che attraverso lo sguardo esprime uno stato d’animo
dolce e pieno d’amore.
Teodora, a tal proposito, ci dice: «È stato un
onore ricevere questo importante premio
e se ci si impegna con grande passione si
possono ottenere grandi risultati. Prossimamente mi muoverò dall’Italia per andare a Parigi dove, dal 20 al 22ottobre al
Carrousel du Louvre, presenterò altre mie
opere con la presenza di numerosi artisti a
livello internazionale».
di Denise Negretto

Prende il volo il nuovo
Centro Socio Culturale

I

nuovi servizi introdotti al Centro Socio
Culturale aprono porte a tutte le fasce
d’età, dai giovani agli anziani con attività diversificate e studiate per rendere un servizio migliore, di maggiore qualità
a tutte le famiglie che necessitano supporto verso specifiche problematiche.
L’elenco dei servizi che il nuovo Centro Culturale a Lonigo offre è vasto, ma partiamo
dalle novità nel sociale: il centro ricreativo
per anziani soli o bisognosi di sorveglianza
viene proposto quattro mattine a settimana e il martedì pomeriggio in concomitanza con la tombola. Da sottolineare il
trasporto gratutito.
Altra novità è lo sportello Alzheimer, un’iniziativa a supporto dei familiari degli stessi per offrire consigli e orientamento verso
i servizi pubblici e privati presenti in zona.
Ma la novità che sta portando molti nuovi
iscritti e giovani ad avvicinarsi al Centro,

sono le varie scuole di ballo serale.
Corsi per tutte numerose discipline, dai
balli di sala ai caraibici, dal latino-americano al country per finire con il suggestivo
tango argentino.
Continuano le tradizonali iniziative e servizi deli scorsi anni come gli spuntini, cene
e ballo domenicale, l’organizzazione delle
gite di gruppo in collaborazione con enti
locali, il servizio acconciatore a domicilio
(novità). Da evidenziare anche L’Università
per Adulti/Anziani che propone numerosi
corsi, seminari e laboratori a tema.
Tra i nuovi servizi dedicati ai giovanissimi
segnaliamo l’apertura di mense scolastiche per i ragazzi dai 7 ai 15 anni e l’apertura del doposcuola per i bambini da 7 a 11
anni, con servizio di trasporto.
Maggiori informazioni si possono avere
alla segreteria del Circolo, negli orari d’apertura, o al cell. 335 7952212.

Il passaggio della
Lampada Votiva della Pace

In occasione della ricorrenza del centenario del primo conflitto mondiale
1914 - 1918 è stata realizzata una Lampada Votiva allo scopo di ricordare la
sofferenza ed il sacrificio di tanti giovani che hanno dato la vita nei campi
di battaglia e nell’auspicio che tanta
sofferenza ed atrocità non si debbano
ripetere mai più.
La Lampada Votiva della Pace, trasportata dai gruppi degli Alpini è
passata il primo settembre anche per
Lonigo durante il suo pellegrinaggio
verso il monte Pasubio. Ad accoglierla,
in piazza Garibaldi, gli Alpini della sezione locale e il sindaco Luca Restello.
La cerimonia si è conclusa con la posa
di una corona d’alloro sul monumento
ai caduti. La Lampada Votiva ha toccato diversi paesi del vicentino con 22
tappe totali.

Monticello: interventi
al cimitero e alla fontana

L

a seicentesca fontana di Monticello di Lonigo necessità un restauro urgente.
L’idea parte dall’Associazione
A.VO.I, la quale grazie al ricavato, ottenuto durante la seconda edizione della Festa dei Piselli di maggio, tenutasi
a Monticello ha incaricato l’architetto
Giorgio Casella che si è offerto gratuitamente di realizzare il progetto per il
restauro della fontana e del lavatoio.
Il principale intervento riguarda la ristrutturazione delle pietre della fontana che ora si trovano in completo
degrado, anche il tetto del lavatoio costruito negli anni ’50 e che presente un
abbassamento, dovrà essere messo in
sicurezza.
Orfeo Granziero, consigliere di maggio-

ranza spiega: «I progetti sono numerosi, un altro intervento riguarda il lavoro del vecchio acquedotto a lato della
fontana, ora inutilizzabile: l’idea è di
sostituirlo con un tavolino e panchine
per permettere alle persone di sostare
e godere il paesaggio che è veramente
bellissimo».
A Monticello è previsto anche un intervento di sistemazione del cimitero.
Sono in vendita sei postazioni per tombe di famiglia, due cappelle, nove loculi ed è in atto il progetto di allargare
il campo comune del cimitero e il parcheggio. Per l’allargamento dell’area è
necessario spostare verso l’esterno il
recinto in muratura, si tratta di un intervento impegnativo e costoso.
				 A.S.

Il cimitero e la fontana di Monticello
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piazza garibaldi

di Lino Zonin

Un prete “casual”

Piazza IV novembre:
ci risiamo?
Come ogni vulcano degno di questo nome, anche quello che si
trova sotto piazza IV Novembre sta attraversando un periodo
di quiete, anche se il magma continua a ribollire all’interno del
cratere. Quelli del Comitato, sorto per impedire la realizzazione
della famigerata “rotatoria di primavera”, tengono d’occhio il
sismografo e a ogni movimento sospetto dell’ago indicatore
lanciano l’allarme.
Il pretesto per una nuova alzata di scudi è stato recentemente
fornito da una delibera di giunta che presenta il masterplan delle
piazze cittadine e degli impianti sportivi. Di quest’ultimo
si occupa un servizio pubblicato in questo numero del giornale,
per quanto riguarda l’altro intervento, si segnala una tabella
dalla quale emerge una soluzione urbanistica che assomiglia
tanto a quella così faticosamente combattuta e, almeno per
il momento, respinta.
“Viene riproposta - si legge sulla pagina facebook del comitato
“Rivogliamo la nostra piazza IV Novembre”- la seconda soluzione
di modifica della viabilità, smantellata a fine maggio, consistente
nella realizzazione di una piccola rotatoria tra l’imbocco di via
Pontedera e la fontana esistente. Quest’ultima viene inglobata
in una pseudo lingua di verde che funge da separazione tra la
zona destinata al transito viabilistico e la zona in parte destinata
a parcheggio (fronte ex bar 2 colonne) e in parte a spazio
pavimentato sul fronte porticato del Bar Borsa. Si prevedono
sostanziali modifiche all’area di Piazzetta San Marco“.
Il tutto mentre anche le modifiche attuate al parcheggio per
i bus scolastici di via Castelgiuncoli, giunto al momento della
verifica con la riapertura delle scuole, riceve una serie di critiche
per la presunta pericolosità dell’area di sosta pedonale e per
la mancanza di riparo dal maltempo.
Prima che si apra un altro fronte di lotta, si consiglia un incontro
chiarificatore tra le parti.

La sua carica non è né di parroco né di arciprete, come fu
per i suoi illustri predecessori, ma semplicemente di “vicario
moderatore”. In sostanza, don Roberto Castegnaro è di pari
grado rispetto al suo collega Giuliano Panciera ma tocca a lui
rappresentare in prima persona la nuova Unità pastorale
di Lonigo, specie nelle occasioni ufficiali.
Molti parrocchiani sono ancora legati alle figure ecclesiastiche
che nei decenni passati hanno rappresentato la Chiesa leonicena.
I più anziani ricordano monsignor Giovanni Albiero, imponente
di statura e ieratico nel gesto, una versione appena un po’ ridotta,
quanto a spiritualità e senso del ruolo, dei pontefici che al suo
tempo occupavano il Soglio di Pietro. Poi venne monsignor
Ferruccio Sala, più in linea con i tempi, affabile e sportivo – sciava
sui monti e nuotava in piscina – ma altrettanto conscio della sua
importanza pastorale. Non fu da meno don Vittorio Montagna,
che rappresentò un nuovo scatto di avvicinamento verso una
Chiesa più alla portata di tutti ma che mantenne sempre alto
il senso della solennità della sua funzione.
Con don Roberto siamo arrivati al prete casual che non ci tiene
per nulla ad apparire e bada alla sostanza essenziale del suo
magistero. È vero che l’abito non fa in monaco ma viene da
aggiungere che, almeno in certe occasioni, anche il monaco
deve badare all’abito. Ad esempio, se per scoprire una statua
della Madonna bronzea dietro palazzo Pisani il sindaco indossa
la fascia tricolore, il capo dei vigili è in alta uniforme e i relatori
hanno tirato fuori dall’armadio l’abito buono e scuro, non si
capisce perché il parroco debba indossare una polo azzurrina
e un paio di pantaloni beige.
Monsignor Albiero, per un’occasione del genere avrebbe preteso
la sedia gestatoria.

di Mariagreta Girardi

Giochi e divertimento per tutti!

“L

a Forgia dei Mondi è un’Associazione di Promozione
Sociale di stampo ludico:
promuove la cultura ludica
e vede il gioco non tecnologico come
sano strumento di aggregazione sociale.
Nasce ufficialmente ad Alonte nel 2014,
come naturale evoluzione di un gruppo
di amici appassionati di giochi da tavolo, desiderosi di coinvolgere sempre più
persone. Dallo stesso anno di fondazione abbiamo partecipato a numerosi
eventi locali (come la Festa della Pizza di
Orgiano e la Festa dei Popoli di Lonigo)
e fiere del settore quali Noventa Comix,
Este in gioco, il Tales di Este, Vicomix di
Vicenza. In particolare, dal 2014 al 2016,
abbiamo partecipato all’organizzazione
del Play.Vi, che si è tenuto in Piazza Garibaldi a Lonigo, in collaborazione con
altre due associazioni (Artefici del Fuoco
di Montebello e Magnogato di Bolzano
Vicentino)”. A parlare è il presidente Gian
Antonio Loro che ci spiega un po’ il modus operandi e le attività proposte.
“Abbiamo inizialmente previsto un ritrovo settimanale nella nostra sede si
Alonte, tuttavia dal mese di settembre ci
siamo espansi anche a Lonigo grazie al
supporto del Circolo Noi che ha messo
a nostra disposizione la sala giochi del
centro giovanile.
Durante le nostre serate regolari ci cimentiamo con i numerosi giochi della
nostra ludoteca ed è possibile partecipare solo se si è soci iscritti: se qualcuno
fosse interessato a conoscerci può venire
a trovarci per due volte e vedere come si
trova, prima di tesserarsi.
La decisione di allargarsi a Lonigo, ci racconta il presidente, è stata presa per la
volontà di essere presenti in un paese
più grande e in cui potrà esserci ‘terreno

fertile’ e quindi per coinvolgere ancora
più persone. Il sostegno fornito dal Circolo Noi è poi importantissimo: infatti
la serata di inaugurazione ai primi di
settembre è stata molto apprezzata e
ha coinvolto tante nuove facce. Hanno
allestito un’area dedicata al gioco libero
e un torneo unico nel suo genere che è
stato definito “Quadrathlon” cioè 4 giochi molto semplici e veloci pensati apposta per essere giocati tanto dagli esperti
quanto dai neofiti. Hanno partecipato
anche degli ospiti, ovvero Michelle Bo-

nato di Le Creazioni di Kelpie con i suoi
splendidi lavori e Gabriele Rancan del
negozio 8bit di Lonigo che ha mostrato
come nasce un fumetto.
I ritrovi avvengono nella sala delle associazioni di Alonte il lunedì sera e nella
sala giochi del circolo Noi il mercoledì
sera a Lonigo, sempre dalle 21.00 alle
24.00. C’è inoltre un ulteriore ritrovo
mensile, generalmente ogni terza Domenica del mese, sempre nella sede di
Alonte, che si tiene dal pomeriggio, dedicato a quei giochi dalle tempistiche
più lunghe. Ogni aggiornamento si trova
sulla pagina Facebook de “La Forgia dei
Mondi”.
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Gli Alpini di Meledo festeggiano 40 anni

I

l gruppo degli Alpini di Meledo ha festeggiato 40 anni dalla fondazione.
Per celebrare questo anniversario dal
22 al 24 settembre sono stati organizzati tre giorni di festeggiamenti con un ricco
programma.
Venerdì sera la festa è stata inaugurata con
l’alzabandiera al monumento ai Caduti nel
sagrato della chiesa. Nella chiesa di San
Maurizio, protettore degli Alpini, è stata

celebrata la Santa messa, mentre al Centro
Parrocchiale di Meledo è stata inaugurata la
mostra con reperti bellici.
I festeggiamenti sono proseguiti sabato
con il concerto dell’Orchestra giovanile di
Sarego, diretto da Oreste Biasin, in occasione, sul palco si è esibito il “Coro scaligero” di
Cologna Veneta, diretto da Michele De Taddei, e il “Coro di Piovene Rocchette”, diretto
da Giovanni Finco.

La giornata principale dell’evento è stata
domenica 24 settembre quando il lungo
corteo degli Alpini ha sfilato per le vie del
centro del paese accompagnato dal corpo
bandistico di Povolaro. La festa si è conclusa
con il pranzo sociale al Centro parrocchiale,
la Santa messa nella chiesa di San Maurizio
e l’ammaina bandiera finale. Il gruppo Alpini di Meledo è molto attivo sul territorio
locale. Di recente sono stati protagonisti
di una iniziativa di decoro pubblico, che in
particolare ha riguardato il camposanto di
Meledo. Un numero di volontari ha ripulito
l’area cimiteriale estirpando le erbacce.
		
di Aleksandra Stosic

BRENDOLA

Inaugurata la scuola primaria “Boscardin”

È

stato inaugurato a, fine settembre,
l’ampliamento della Scuola primaria “S.M.S. Boscardin” con una cerimonia alla presenza del sindaco
Bruno Beltrame, di numerosi alunni, rappresentanti degli enti pubblici e genitori.
Presente, come ospite d’onore, l’assessore
all’istruzione della Regione Veneto Elena
Donazzan che ha rammentato ai genitori
che «La scuola è un pezzo di casa vostra.

I vostri figli verranno qui e ne avranno un
ricordo bellissimo».
Gli interventi sono stati eseguiti con lo scopo di accorpare tutte le scuole dell’obbligo
nel centro del paese e unificare le scuole
dell’infanzia in un altro polo dedicato ai
più piccoli.
Il progetto, che si era reso necessario dopo
l’accorpamento dei plessi delle elementari “Giustiniani” e “Boscardin”, era iniziato

all’inizio del 2016 per un costo di circa un
milione di Euro.
Anna Di Meo, architetto e progettista
dell’intervento, ne ha illustrato le scelte
costruttive descrivendo gli spazi comuni,
interni ed esterni studiati in modo funzionale per una didattica innovativa.
La dirigente scolastica Antonella Sperotto
ha ricordato le difficoltà nel far convivere,
per un anno e mezzo, attività didattiche
e lavorazioni del cantiere: «Il bando di 25
mila Euro della Fondazione Cariverona
renderà possibile l’acquisto di ulteriori
arredi».
Il sindaco, Bruno Beltrame, ha ricordato
l’impegno del suo predecessore Renato
Ceron e l’ex assessore Vignaga: «Abbiamo
scelto questa data perché è la ricorrenza di
San Michele, uno dei patroni di Brendola».
La cerimonia si è conclusa con la benedizione da parte del parroco, don Giampaolo Marta, e l’“Inno alla scuola” intonato da
tutti gli oltre 300 allievi.
				 M.P.

di Massimo Abate

4a Festa dello Sport e delle Associazioni

L

o scorso sabato 23 settembre i
campetti AICS di Via Fogazzaro a
Montebello si sono animati di grandi e piccini per la Festa dello Sport
e delle Associazioni, giunta quest’anno alla
quarta edizione, organizzata dal Comune
di Montebello Vicentino e dall’AICS, Associazione Italiana Cultura e Sport.
È stata una bella occasione anche
quest’anno per i cittadini di Montebello di
trovare riunite e di scoprire, in un unico pomeriggio, le attività sportive del paese, col
moltissime esibizioni che hanno entusiasmato il pubblico presente e le tante associazioni che lo animano, accompagnati da
musica e momenti conviviali. È stata una
vera e propria festa per tutta la famiglia,
con attività sportive che i ragazzi hanno
potuto scoprire e provare sul campo, per
scegliere lo sport adatto a loro e con tanti

punti di informazione utili per conoscere
le varie attività che il tessuto delle associazioni quotidianamente e con tanta passione propone.
Non è mancato lo striscione di incoraggia-

mento per Simone Carraro “Bobbe”, giovane atleta dell’Hockey Montebello, vittima
di un grave infortunio lo scorso luglio, sostenuto dall’affetto dei compagni di squadra e di tutto il paese.

GAMBELLARA

Grande successo per la 90a edizione della
Festa dell’uva e del Gambellara wine festival

N

ovanta. Tanti sono gli anni che
festeggia in questo 2017 la festa
dell’uva e del Gambellara Wine
Festival, una delle feste più antiche d’Italia e sicuramente una delle più
sentite per quanto riguarda la provincia di
Vicenza. Migliaia sono state le persone che
hanno partecipato anche a questa edizione,
dal 22 al 25 settembre, con un programma
ricco di festa, tradizione popolare, tipicità
del territorio e tanta musica per tutti i gusti.
Il programma, organizzato dalla Pro Loco e
dal Consorzio di tutela dei vini DOC e DOCG
di Gambellara, ha visto l’inizio venerdì 22
settembre con una serata interamente dedicata al latino e ai balli di gruppo con tutta
la musica più forte del momento.
È stato, come sempre, la domenica pomeriggio il cuore centrale della festa, con la

sfilata dei carri allegorici e le contadinelle,
precedute dalla Banda Musicale di Gambellara. Momento sempre sentito quello della
sfilata, dove dai carri in movimento viene
distribuito vino, uva e il dolce tipico di Gambellara: il “Brasadelo”.
Le aree di degustazione quest’anno sono
state trasferite dai cortili di palazzo cera, alla
centrale Piazza Marconi. Anche quest’anno
ha destato molto interesse e partecipazione il concorso “36053 - Una Gambellara da
scoprire” indetto dall’associazione “Gambellara in movimento”.
Programma ricco anche quello per il Gambellara Wine Festival che ha visto la serata
del sabato, in piazza Marconi, l’enoteca
mobile del Consorzio con una selezione di
pregiati vini.
Domenica 25 è stata una giornata interessante per scoprire direttamente in alcune
sedi di produzione, nelle cantine, ospitati
direttamente dai produttori, i migliori vini
della zona con assaggi di vini e tipicità,
mentre continuavano in piazza le degustazioni e gli incontri con i produttori dei vini
Gambellara DOC e Recioto di Gambellara
DOCG. Serata che è proseguita all’insegna
della gastronomia accompagnata al buon
vino con i ristoratori della Strada del Recioto e musica con un dj set.

Ma vediamo le premiazioni per quanto
riguarda il Gambellara Wine Festival, ospitato all’interno della festa: Per la categoria
Gambellara Spumante sono risultati primi la
Cantina Natalina Grandi e le Cantine Vitevis.
Categoria Gambellara Classico primo posto
alle cantine Vitevis e secondo a Sordato Vini.
Categoria Recioto Classico primo premio
a cantine Vitevis e secondo a Sordato Vini.
Recioto Spumante, primo premio a Natalina
Grandi, mentre il secondo posto è stato assegnato all’azienda Agricola Marchetto.
Il premio per le migliori uve ha visto al primo
posto per la Garganega di collina all’azienda
agricola Aldo Maule, secondo posto a Giulio
Marchetto, terzo classificato Michele Zonin. Categoria Garganega di pianura primo
classificato Franco Zonin, secondo posto ad
Aldo Maule. Categoria miglior Trebbiano di
pianura a Roncolato Fratelli.
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Arrivederci Estate, benvenuto Autunno!
Con un aperitivo e tante nuove proposte Orgiano saluta il passaggio di stagione

“A

l tempo, ale dòne, ai siori no
se ghe comanda” e giusto
per restare sui solchi della tradizione il tempo ha
fatto ciò che ha voluto la domenica del
10 settembre ad Orgiano: lo scroscio di
pioggia ha scombinato i piani dell’evento
“Aperitivo di fine estate” che prevedeva
un pomeriggio presso la cantina Terre dei
Colli allietato dalle canzoni del gruppo
vocale Canterine del Feo. Ma, grosso ma,
e sempre per non far torto alla tradizione, anche alle donne non si comanda e le
Canterine non si sono fatte scoraggiare
dalla pioggia: il concerto ha avuto luogo
sul palco del Teatro Comunale di Orgiano.
Le cinque donne, native della frazione di
Faedo di Monte di Malo, hanno portato
i partecipanti indietro del tempo sulle

note di “Me Compare Giacometo”, “Amor
dammi quel fazzolettino” e molte altre
canzoni appartenenti alla tradizione contadina.
A seguire la degustazione di vini offerti dalla cantina orgianese Terre dei Colli,
nata dal desiderio di Giuseppe Polacco di
realizzare un vino di alta qualità a partire
dalle naturali fragranze ed aromi che la
sua terra offre.
Un aperitivo che, in barba al tempo, é comunque ben riuscito e che ha salutato la
stagione estiva per dare il benvenuto ad
un autunno ricco di iniziative per il Comune di Orgiano: a partire dalla Rassegna
letteraria sul genere giallo e thriller “GialloNero” con i suoi tre appuntamenti, il primo con Eleonora Vignato e il suo romanzo d’esordio “Piombo e altre cose molli” il

28 settembre, a seguire la presentazione
de “L’invisibile” di Barbara Fortuna il 12
ottobre e infine Stefano Visonà con il suo
“Dove io mai” il 19 ottobre.
Non mancherà il 7 ottobre presso l’Aula
Magna della Scuola media di Orgiano, un
incontro letterario dedicato ai più piccoli
con la presentazione del libro “Tra la rosa
e l’insalata” di Simonetta Dani con le illustrazioni di Sabrina Perin, che terrà un
laboratorio e con le letture animate di Dania Mizzon e Gianna Rossetto.
Protagonisti gli scrittori ma non solo, in
questo autunno si dà il via ad una bellissima novità per coloro a cui i libri sono
destinati: un gruppo di lettura che si riunirà in una splendida scaletta di incontri a
partire dal 26 settembre.
In mezzo a tante novità anche piacevoli
ritorni come il corso di Computer tenuto
da Andrea Dal Monte e il Concorso teatrale amatoriale GrottAzzurra, curato dalla
Compagnia La Valigia, giunto ormai alla
sua undicesima edizione e a cui Orgiano è
ormai affezionato. Parteciperanno alle serate del concorso previste dal 7 ottobre:
la compagnia Gattorosso di Verona con
“Amore malato”, la compagnia Gazza Ladra di Padova con “Amleto Chi?”, la compagnia SchioTeatro80 di Schio con “L’Uomo Delle Dodici Colombe”, la compagnia
Mondo alla Rovescia di Abano Terme con
“El Burlador De Castiglia: Le Incredibili Avventure Del Giovane Don Giovanni”.
Che dire? Ben arrivato Autunno!
		
di Luana Bellini

Un’offerta innovativa
dalla biblioteca

Con Mlol (Media Library Online) sarà possibile consultare 6 mila
quotidiani e numerose riviste italiane e internazionali

A

nche la biblioteca di Orgiano ha
aderito al servizio di Mlol, ovvero
la Media Library Online, il primo
network italiano per il prestito e
la condivisione di contenuti digitali attraverso le biblioteche.
Le Biblioteche vicentine offrono il servizio
di prestito degli e-book e l’accesso all’edicola digitale con oltre 6.000 quotidiani e
riviste italiane ed internazionali, attraverso
questa piattaforma.
MLOL è una delle più importanti piattafor-

me on-line per il prestito digitale, accessibile 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.
Si può consultare gratuitamente il sito Medialibrary accreditandosi con le credenziali della tessera della biblioteca (username
e password), in questo modo si possono
scaricare gli ebook preferiti e leggere
quotidiani e riviste. In questo circuito bibliotecario sono a disposizione anche
molti libri, audiolibri e musica di pubblico
dominio. Con l’accesso all’edicola digitale
si allargano notevolmente le possibilità

del prestito alla biblioteca civica. Oltre ai
volumi che fanno parte del cospicuo patrimonio librario che viene messo a disposizione all’interno dell’istituzione culturale orgianese e ai libri che possono essere
prestati attraverso il circuito interbibliotecario inserendo le credenziali di accesso al
catalogo online.
			
M.P.

“Orgiano in piazza”, un evento a tutto tondo
Sport, arte, cultura e tradizione in un azzeccato valzer per le vie del paese

D

ifficile annoiarsi alla manifestazione “Orgiano in Piazza 2017”:
eventi culturali, sportivi e gastronomici si sono avvicendati per le
vie del paese nelle giornate del 15-16-17 settembre, sostando ora al campo sportivo, ora
nelle piazze così come nello splendido parco della Villa Piovene. Il tutto all’insegna del
coinvolgimento: molte le realtà del paese e
locali che hanno partecipato e animato l’evento; non solo, per tutti c’era la possibilità
di sentirsi parte integrante della festa, prendendo parte, per esempio, alla rievocazione
storica prevista per la domenica.
Il programma lasciava l’imbarazzo della
scelta: si è iniziato con una splendida cena
sui sapori della tradizione veneta a cura
dell’Associazione “Amici di Pilastro La rua”,
animata dell’umorismo di Jany Gianni Bedin. Si è proseguito con la serata del sabato
con la premiazione in Villa Piovene degli atleti orgianesi che durante l’anno hanno raggiunto importanti traguardi nei più svariati
sport: dall’atletica al badminton, dall’orienteering agli sport di squadra come il calcio e la

pallavolo. A seguire un omaggio al grande
compositore italiano Giacomo Puccini ad
opera degli artisti Sabrina Tortona, soprano,
Davide Pellizzari, tenore, Stefania Zanesco
al pianoforte e infine Marco Cassan che ha
interpretato Gianni Schicci.
La festa è culminata nella giornata di domenica: le vie del centro rallegrate dalle tante
bancarelle dei ben 60 espositori, hanno
visto il passaggio dei fanti nel loro raduno
interregionale, nonché dei soldati delle armate veneziane, veronesi e francesi durante
la rievocazione storica delle insorgenze anti
napoleoniche di fine ‘700 e inizio ‘800.
Il clou della rievocazione si è avuto nel parco
della Villa: il mattino con la cerimonia dell’alzabandiera veneziano e il pomeriggio con
la messa in scena di un assalto ad un carro
e di una battaglia tra i francesi e le truppe
veronesi-veneziane. Chiunque si fosse presentato con costumi dell’epoca diventava
parte integrante della scena, anche i bambini sono stati chiamati ad arruolarsi nelle
truppe grazie al Comitato Genitori delle
scuole orgianesi dell’infanzia e primaria che

hanno consegnato loro la casacca e il rancio
del soldato. Ad intervallare la rievocazione
ci sono stati i gruppi “I nobili di Danij” con
costumi veneziani di inizio ‘800, e il gruppo
folkloristico Ballincontrà con danze e canti
popolari della tradizione veneta. Nel frattempo in centro paese l’animazione è stata
affidata alla maestria della Compagnia teatrale La Valigia che ha allestito uno spettacolo di burattini per i più piccoli e un’esibizione
di biomeccanica; non solo, il pubblico ha
avuto modo di assistere allo spettacolo musicale dei Duophonic e ai reading letterari
curati da Dania Mizzon e Gianna Rossetto.
Non sono mancati in questa ricca edizione
altri intrattenimenti come il tiro con l’arco,
il maneggio, i gonfiabili e i numerosi tornei
sportivi.
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BARBARANO

Il doposcuola per i bambini di Barbarano

L

’Amministrazione comunale di
Barbarano Vicentino in collaborazione con le associazioni abilitate,
ha proposto per i bambini del territorio il nuovo piano didattico per l’anno
scolastico 2017/2018.
I genitori hanno la possibilità di iscrivere
i propri figli, scegliendo tra le diverse offerte formative proposte valutando quale
progetto meglio corrisponde alle esigenze del nucleo familiare.
I due enti, approvati dall’Amministrazione

sono la cooperativa “Meraviglie di Barbarano” e Cooperativa “Alinsieme” di Vicenza. La cooperativa “Meraviglie di Barbarano” propone il progetto “Fuori classe”,
rivolto ai bambini delle scuole primarie,
mentre per i ragazzi delle scuola secondaria, il progetto è intitolato “A gonfie
vele”. Sono stati approvati altri due programmi didattici, “Creativamente junior”
per la scuola primaria, e il “Creativamente
teens” per la scuola media.
Inoltre l’Amministrazione comunale ha

previsto, per l’anno scolastico 2017/2018
,agevolazioni del servizio mensa con costo pari a 2.50 euro, comprende un pasto
caldo tra primo o secondo con contorno,
cucinati nella mensa scolastica.
Le famiglie residenti nel Comune di Barbarano Vicentino, che iscrivono il proprio figlio ad uno dei progetti con una
frequenza minima di due pomeriggi a
settimana, possono usufruire della tariffa
agevolata da parte del gestore prescelto.
				 A.S.

di Luana Bellini

In arrivo la 2a edizione di “Marcia con Gusto”

S

embra ieri quando in ben 1600 si
sono radunati in Villa Gazzetta per
partecipare alla Prima Edizione di
“Marcia con Gusto” ed è già arrivato il momento di riprendere in mano gli
scarponi per ripartire alla volta delle colline
sossanesi, e questa volta ci si aspetta di esser ancor più numerosi.
Un’idea nata per caso di fronte ad una birra
tra amici, quando Raffaele Ruaro, assessore
di Sossano, Franco Benatello, presidente
della Pro Loco, Antonella Badin presidente
dell’Associazione Amici di Villa Gazzetta,
Luca e Fabio Pinton che sarebbero poi diventati figure cardine dell’iniziativa, si sono
proposti di riportare a Sossano una marcia
che unisse il piacere di una sana camminata
alla scoperta delle bellezze del territorio e
la valorizzazione dei prodotti gastronomici
tipici locali e così hanno fatto. Con successo
si può aggiungere! Lungo i percorsi, oltre
alla colazione prima della partenza e il Pasta Party finale in Villa Gazzetta, verranno
allestiti dei ricchi punti di ristoro offerti dalle realtà locali quali il prosciuttificio King’s,
il Caseificio Sociale di Barbarano Vicentino,
la Centrale del Latte di Vicenza, i panifici
del paese e via dicendo: tutti si sono dati da
fare per la buona riuscita dell’evento.
Le aspettative sono quindi tra le più ottimistiche viste anche le buone impressioni restituite dai partecipanti dello scorso anno:
sono state apprezzate l’organizzazione, la
qualità e la ricchezza dei punti di ristoro, la
bellezza dei paesaggi e non da ultimo l’assistenza garantita soprattutto nei punti più
critici dei percorsi da parte della Protezione
Civile e dei ragazzi della South Berica Bike
Team. Per questa seconda edizione previ-

sta per domenica 8 ottobre, ci sono due
belle novità: la prima riguarda i protagonisti della marcia, ovvero i percorsi. Rimangono invariati quello dei 6 km e 12 km, mentre
il percorso dei 18 km è stato portato ai 20
km promuovendolo a mezza maratona.
L’altra novità riguarda i ragazzi delle scuole dell’Istituto Comprensivo “Val Liona”che
quest’anno si uniranno alla schiera dei marciatori partecipando il 7 ottobre al percorso
dei 6 km.
“Marcia con Gusto” promette molto bene
e fa parte di un autunno in cui non è permesso annoiarsi a Sossano: arte, musica,
letteratura, biciclettate esplorative, lezioni... non c’è che da scegliere.
La mostra di pittura dell’artista sossanese
Nereo Cremonese, allestita al primo piano
della sede municipale, ha accompagnato
tutto il mese di settembre con i suoi suggestivi paesaggi che hanno riportato al visitatore il profumo magico del passato e della
vita contadina del tempo.
La musica diventa protagonista con il con-

certo previsto per il 29 settembre “Voci liriche per una caldaia” ad opera del baritono
Milo Buson, del soprano Mariagrazia Moratello, del mezzo soprano Floriana Sovilla,
del tenore Maurizio Saltarin e del pianoforte di Antonio Camponogara; ritornano
inoltre gli interessanti appuntamenti con
la storia della musica di Stefano Casonato
giunti alla loro terza edizione.
In linea con la tradizione ciclistica sossanese, è stato previsto l’evento “Vivi la bici” con
una giornata di incontro-dibattito in tema il
30 settembre e una pedalata alla scoperta
del paese nella giornata del primo ottobre.
Un appuntamento con i libri è assicurato
dalla presentazione del romanzo di esordio
“Piombo e altre cose molli” dell’orgianese
Eleonora Vignato il 5 ottobre presso Villa
Gazzetta.
Anche per chi desidera “studiare” c’è posto:
partono le lezioni di Inglese della Prof. Margherita Meneghini presso Villa Gazzetta e
le lezioni di recitazione della scuola di teatro tenute all’Accademia Berica di Teatro.
Quest’anno infatti l’Accademia ha organizzato quattro scuole per otto Comuni del
Basso Vicentino: Noventa Vicentina, Barbarano Vicentino, Agugliaro, Pojana Maggiore, Sossano, Campiglia e Nanto.
Decisamente... impossibile annoiarsi!
Le foto sono di Andrea Cerato e si
riferiscono alla precedente edizione
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MONTEGALDELLA

di Antonio Gregolin

Il Comune cerca idee per la ciclabile del saluto

M

ontegaldella, il primo “Paese del Saluto” istituito con
delibera comunale e patrocinio del Senato della Repubblica nel 2003, potrebbe avere dopo
il primo monumento che onora il “Ciao”,
anche la prima pista ciclabile dedicata al
saluto del mondo.
Il primo passo è il lancio di un concorso
pubblico di idee aperto a scuole e privati, chiamati a creare la cartellonistica
che arricchirà il percorso ciclopedonale
di tre chilometri che collegano Ghizzole a Montegaldella fino a Cervarese nel
padovano, ponte turistico tra due province, che presto diventerà una ciclabile didattica che avrà per tema il “saluto
come gesto di civiltà e cultura che rischia
di scomparire”. Lo dicevano già quattor-

dici anni fa i promotori della campagna
“Salva il Saluto” che riscosse un’eco nazionale, rispondendo alla domanda se
a Montegaldella vi fosse una particolare
propensione al salutare? “E’ il malato che
ha bisogno del medico –rispondevano
allora metaforicamente gli ideatori -, se
si considera che ormai i piccoli paesi non
sono diversi dalle grandi città, dove il
senso della comunità è assopito o peggio ignorato”.
Da allora questo spirito è stampato nei
grandi cartelli stradali del paese, come
nei luoghi comunali dove negli stipiti
delle porte si legge: “Il saluto è lo spirito di una comunità. Offrilo!”. I primi
a dirsi felici di questa idea sono quanti
giungono da fuori, ed in particolare gli
ecoturisti in bici, per lo più stranieri, che

transitano lungo questa
via verde arginale. “L’idea
del Paese del Saluto –motiva il sindaco di Montegaldella, Paolo Dainese-,
è un valore aggiunto che
rende unico il nostro paese, senza alcun costo
sociale”.
È l’idea che conta. Il
messaggio recepito dai
visitatori che colpisce la
sensibilità individuale e
sociale: “Per questo –aggiunge il sindaco- stiamo
concretizzando la possibilità di dedicare la nostra
nuova ciclabile al saluto,
trasformandola nella prima “ciclabile del saluto”
al mondo.
Per fare ciò abbiamo istituito un concorso di idee
aperto alle scuole di ogni
ordine e grado, come pure ai privati,
dove verrà selezionata e premiata con
un premio di 500 Euro l’idea più creativa
atta a realizzare otto totem da posizionare lungo la ciclabile. Le proposte come
si legge nel bando pubblicato nel sito
ufficiale del Comune di Montegaldella,
dovranno essere presentate entro la fine
di novembre.
Gli elaborati saranno poi selezionati da
una apposita commissione, ed il vincitore avrà l’onore della visibilità nazionale oltre al premio stabilito dal Comune.
“Sarà poi nostro compito trovare i finanziamenti europei e regionali per realizzare l’opera, che dovrebbe essere inaugurata nella primavera prossima” conclude
il sindaco salutando.

Nuovi arrivi
Autunno
Inverno
il CENTRO MODA per tutta la famiglia!
dei Fratelli Bertola
UOMO - DONNA - BAMBINO - INTIMO - ARREDO CASA
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C

on l’approssimarsi dell’autunno,
arrivano i prodotti autunnali e
la Festa Autunnale a Noventa
Vicentina, giunta alla sua 31a
edizione. L’evento è stato organizzato
dall’Amministrazione comunale in sinergia
con Confagricoltura, CIA, Coldiretti, la Pro
Loco e numerose altre associazioni. Una
giornata dedicata ai prodotti autunnali, ai
macchinari agricoli d’epoca e ovviamente
non possono mancare le attrezzature di
ultima generazione tecnologica. La piazza
IV Novembre e le vie del centro saranno
adibite per l’esposizione dei stand gastronomici. Sulle bancarelle ricche di prodotti
alimentari si potranno degustare e acquistare i prodotti autunnali.
Una delle novità di questo anno sarà lo
stand gastronomico della ProLoco, dove
i visitatori, in via dei Martiri, potranno assaporare i gustosi piatti serviti nelle ore di
pranzo. Il gruppo degli Alpini di Noventa
ha organizzato una breve dimostrazione
di come preparare il pane, per questa occasione sarà allestito il forno a legna, e ai
presenti alla fine della prova culinaria ver-

rà offerto un assaggio del pane sfornato.
Lungo via Masotto si è svolgerà il mercato
dei bambini, il cosiddetto gioco - scambio
dei giocatoli usati, dove i più piccoli potranno dare libertà alla loro fantasia.
La manifestazione sarà inaugurata con il
convegno, coordinato e organizzato dalla
Confagricoltura, e il tema sarà “Noleggio e
opportunità per efficientare il parco macchine aziendali”, l’argomento di attualità e
di notevole importanza per una zona rurale come quella dell’Area Berica, dove hanno sede numerose aziende agricole.
La 31a Mostra Agroalimentare sarà contornata da tantissimi eventi e attività. Nella
saletta del Teatro Modernissimo saranno
organizzati due convegni focalizzati sul
tema della alimentazione sana e corretta,
con interventi di professionisti del settore.
Il primo si svolgerà il 2 ottobre, intitolato
“Carne e pesce”, mentre il secondo appuntamento è previsto per il 9 ottobre, con un
titolo simpatico “Impossibile nelle mia cucina non può succedere”. Domenica mattina, 8 ottobre sarà inaugurata la mostra
dove i visitatori potranno ammirare l’in-

Lavori realizzati a settembre

I

l dosso artificiale anti-velocità (o dissuasore di velocità) è una soluzione
per garantire la sicurezza dei pedoni
su strada. Inoltre, esso permette di rallentare la velocità talvolta eccessiva delle
auto in transito su strade rettilinee.
L’articolo 179 del Codice Stradale sancisce
che i dossi artificiali si devono collocare in
punti particolari della carreggiata, come i
parchi pubblici e privati, i quartieri e le vie
residenziali.
Chi scrive è sempre interessata alla storia

e all’evoluzione delle cose, per cui cercando qualche informazione, ha trovato
che il dosso stradale venne inventato nel
XX secolo ovviamente in America. Prima
dell’invenzione dell’automobile e del largo
uso delle strade asfaltate, i veicoli stradali
non riuscivano a sviluppare velocità tali da
dover richiedere l’uso dei dossi.
Sul “New York Times” del 7 marzo 1906
venne riportato che a Chatham, New Jersey, era allo studio un progetto per quello
che, probabilmente, può essere considera-
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Simonetta Formenton
granaggio dell’orologio da poco restaurato, che in passato era collocato sul campanile, anche esso oggetto di un intervento
di conservazione conclusosi l’anno scorso.
Il lavoro di ripristino dell’orologio è stato
eseguito da Lorenzo Valda.
In occasione delle 31a Festa d’Autunno saranno organizzate le due visite guidate alla
Villa Barbarigo. La piazza principale ospiterà oltra alla esposizione dei macchinari
agricoli d’epoca anche una esposizione di
zucche e funghi.
«La Festa d’Autunno a Noventa Vicentina
è una occasione per promuovere il territorio, ogni anno attira numerosi visitatori non solo dai paesi limitrofi, nelle ultime edizioni siamo venuti a sapere che
c’erano ospiti dai posti lontani» afferma
la Formeton.
A.S.

to come il primo dosso stradale di sempre.
Secondo le disposizioni, gli incroci delle
strade avrebbero dovuto essere rialzati
di cinque pollici (circa 12,7 cm) rispetto al
manto stradale, aggiungendo, “Questo
piano di rallentamento delle auto è stato
discusso da diversi comuni, ma Chatham è
stata la prima a metterlo in atto”.
E dal New Jersey passiamo a Noventa Vicentina, più precisamente a Saline dove
sono stati ultimati i lavori di posizionamento del dosso/dissuasore di velocità
nei pressi della scuola primaria (vedi foto).
Intervento che, con quello già posizionato
tra l’incrocio di via Zanettini - Marconi - Repubblica e quello che a breve sarà posizionato nell’incrocio di via Cero vicino alla
scuola materna 2 Giugno, va ad aumentare la sicurezza in punti critici vicino ai plessi
scolastici. Per le scuole l’Amministrazione
Comunale da inizio dell’anno fino ad oggi
ha impegnato una parte importante del
bilancio, circa 190mila euro complessivi.
Spese sostenute in vari interventi di messa
in sicurezza, abbattimento barriere architettoniche, rifacimento bagni e controsoffitti. 		
di Arianna Lorenzetto

NOVENTA

di Arianna Lorenzetto

Lo zaino? A scuola non si usa più

A

vete sentito parlare di “Scuola
senza zaino”? In questi luoghi, togliere lo zaino è un gesto reale, infatti gli studenti delle scuole sono
dotati di una cartellina leggera per i compiti
a casa, mentre le aule e i vari ambienti vengono arredati con mobilio funzionale e dotati di una grande varietà di strumenti didattici sia tattili che digitali. Ma togliere lo zaino
ha anche un significato simbolico in quanto
vengono realizzate pratiche e metodologie
innovative in relazione a tre valori a cui ci si
ispira: la responsabilità, la comunità e l’ospitalità. Si tratta di realizzare una scuola diversa da quella tradizionale che è normalmente
impostata sull’insegnamento trasmissivo e
standardizzato impartito nei tipici ambienti definiti cells & bells (celle e campanelle),
unidimensionali, dove aule spoglie sono
ammobiliate con le consuete file di banchi
posti di fronte ad una cattedra, cui fanno
da riscontro disadorni atri e vuoti spazi connettivi. Chi sostiene questo nuovo metodo
di “fare scuola” comunica che in molte parti
del mondo gli studenti utilizzano lo zaino
per portare a scuola e riportare a casa il proprio materiale come libri, quaderni, penne,

matite, gomme, forbici, squadre e righe,
colori ecc. ma nessuno si è mai domandato
perché un qualsiasi lavoratore trova i propri
strumenti del mestiere sul posto di lavoro al
contrario degli studenti. Rendere le scuole
ospitali è, dunque, un impegno di cambiamento. I promotori della “Scuola senza zaino” sottolineano che l’ospitalità implica non
solo costruire ambienti belli e amichevoli,
ma anche accogliere le diversità, far sì che
ciascuno diventi responsabile per i propri e
gli altrui talenti, originalità, bisogni e in generale per il precorso di crescita e di apprendimento. Inoltre bisogna riflettere sul fatto
che conoscere il mondo significa renderlo a
noi comprensibile, trasformarlo, umanizzarlo per farlo diventare, appunto, ospitale.
Ma in pratica? In pratica in queste scuole
non si usa lo zaino, ma una semplice valigetta per i compiti a casa. Lo zaino non è
necessario perché gli ambienti sono ben
organizzati. Nelle classi ci sono schedari,
computer, giochi, enciclopedie, libri, materiali per scrivere e ascoltare, disegnare e
dipingere, modellare e costruire, registrare
e riprodurre, strumenti didattici per le varie
discipline di studio, materiali di cancelleria.

Inoltre gli spazi sono attrezzati con tavoli, angoli, pedane, mobili a giorno, archivi,
pannellature. Così, il mese scorso alla scuola
primaria “Monsignor Bertapelle” di Noventa
Vicentina ai dirigenti scolastici e le insegnanti hanno presentato il progetto didattico
“Scuola senza zaino”. Un’iniziativa che parte
dall’esperienza tradizionale della “Scuola
Montessori” fondendosi con le innovazioni
pedagogiche acquisite dai sistemi scolastici
del nord Europa (Svezia, Finlandia, Danimarca). Un progetto che ha avuto il sostegno
dell’Amministrazione comunale già a partire dal 2016 e che, per volere dei dirigenti
scolastici e delle insegnanti, è stato esteso
anche ai genitori coinvolti nel volontariato
per piccoli lavori di manutenzione come la
tinteggiatura delle aule. L’incontro è stato
anche occasione per presentare tutti i lavori sostenuti dal Comune nel biennio 2016 2017 (fino a fine agosto): una cifra importante di quasi un milione di euro. Naturalmente
gli interventi riguardano tutti gli edifici scolastici di proprietà del Comune: l’asilo nido,
le scuole materne, le scuole elementari e le
medie. Solo per le medie “A. Fogazzaro” l’anno scorso (ottenendo anche in importante
contributo ministeriale) sono stati spesi oltre
500 mila euro per il rifacimento di tutto il seminterrato con il recupero di aule, laboratori
di musica e informatica, bagni e spogliatoi.
I lavori hanno riguardato il rifacimento degli
impianti idraulici ed elettrici, rifacimento infissi, tinteggiatura e nuova pavimentazione,
oltre alla sistemazione della rete fognaria
esterna. Ogni scuola ha visto comunque minimo un intervento ed è inserita nel cronoprogramma anche per i prossimi impegni.
Tornando alla “Bertapelle”, per esempio, per
questa scuola negli ultimi mesi il Comune
ha speso più di 60mila euro per abbattimento barriere architettoniche, rifacimento di
alcuni bagni, acquisto di un servoscala per i
bimbi disabili, acquisto di arredo e materiale
didattico. La priorità degli interventi viene
dettata dalla sicurezza e dalle opere a favore
di chi ha difficoltà motorie.
Buona scuola a tutti!

Dal bilancio comunale
gli aiuti alle scuole

Un intervento di 46mila Euro, a cui si aggiunge un contributo di 19.800 Euro da
parte della Regione, è stato approvato
dall’Amministrazione comunale per la
manutenzione straordinaria del soffitto
della Scuola Materna “Vita Gioiosa”.
A questo si aggiunge il completamento
del finanziamento, di 10mila Euro, per i
servizi di videosorveglianza.
Cristina Rossi, della lista “Noventa Civica”,
ha riproposto gli interventi per la sistemazione del campo da basket-pallavolo.
Ma il sindaco Marcello Spigolon ha giudicato il suggerimento come «Un suggerimento non attuabile in quanto la struttura è proprietà è della Parrocchia e quindi
privata», proponendo, in alternativa, la
realizzazione di un’area comunale attrezzata dietro le scuole medie.
Alessandro Romagna (Lista libera per Noventa) riferendosi all’utilizzo del bonus da
10.500 Euro per l’accoglienza degli immigrati, ha proposto di destinare tale somma all’inserimento in lavori di pubblica
utilità di queste persone e per realizzare
corsi di italiano e di educazione civica.
Sempre il sindaco Spigolon, declinando
la proposta, precisa: «Saremmo disposti
ad aiutare i veri profughi ma la maggioranza di questi soggetti sono “clandestini
economici” che comunque non siamo in
grado di inserire nel nostro tessuto sociale senza notevoli pregiudizi allo stesso»
chiarendo, inoltre, che «si tratta di fondi
non vincolati e quindi utilizzabili per interventi generici a favore della cittadinanza. Affidare lavori socialmente utili ai
migranti comporterebbe poi un rilevante
problema di responsabilità, anche penale, per gli Amministratori ed i funzionari».
Nella questione interviene anche l’assessore al bilancio Simonetta Formenton
dichiarando che «Buona parte di questi
fondi servono a garantire un minimo di
funzionalità all’ufficio servizi demografici, peraltro notevolmente oberato da
pratiche varie inerenti cittadini extracomunitari». 		
M.P.

30° Anno accademico
dell’Università A.A.

L

’anno accademico dell’Università Adulti Anziani, che inizierà
ad ottobre, segna un traguardo
importante per la nostra comunità: siamo giunti al 30° anno di attività,
segno che questo servizio, che il Comune
offre ai propri concittadini ed ai residenti
del territorio circostante, non solo è fortemente richiesto dalla popolazione ma
rappresenta un punto saldo dell’offerta
dell’Assessorato alla Cultura.
Per il 30° anno di attività con la Fondazione Università A.A., che mantiene lo
standard qualitativo di sempre, il tema e il
filo conduttore della nuova programmazione sarà “Riprogettare la vita” e saranno
previste, proprio in vista dell’importante
traguardo raggiunto, iniziative specifiche
per stimolare la persona a riscoprirsi e ridefinirsi in un percorso di consapevolezza ed espressione di sé. Parecchie le novità del nuovo anno.
A titolo sperimentale un seminario si svolgerà fuori Noventa e, precisamente, ad
Agugliaro, per coinvolgere ed avvicinarsi
anche ai corsisti che vengono da fuori comune e per permettere a tutti di riscoprire il territorio che ci circonda. Sarà tenuto
dal prof. E. Rossi e la partecipazione sarà
facoltativa per ogni iscritto. Inoltre, per
l’anno accademico 2017-2018 sono stati
attivati i seguenti corsi curricolari: Il Rinascimento, il Teatro Greco, Scoperte ed
invenzioni, Religioni abramitiche, Diritto,
Psicologia, la Filiera Alimentare, la Sardegna, Leggere il nostro tempo, le origini
del Veneto, storia dell’arte e attualità.
Accanto ai corsi di informazione culturale
sono offerte attività seminariali a gruppi
di circa 20 persone, nelle quali stimolare
la vita intellettuale. Nel secondo bimestre
si lavorerà a gruppi e gli iscritti potranno
scegliere la frequenza al seminario preferito che raggiunga il numero previsto di
iscritti, secondo le risorse disponibili.
Con la giornata del 16 ottobre, dedicata
alla prolusione dell’anno accademico,
l’Università Adulti Anziani apre il suo 30°
anno di attività con lo spettacolo “I Rusteghi” a cura del Gruppo Teatrale “I semprepiùverdi” di Vicenza. L’inizio dei corsi sarà
preceduto da ben due appuntamenti di-

mostrativi aperti a tutta la cittadinanza
per conoscere la qualità e i contenuti di
alcune lezioni: lunedì 9 ottobre 2017 alle
ore 15,00 ad Agugliaro presso l’Oratorio
San Bortolo. L’argomento sarà “Parliamo
delle città del Veneto”.
Seguirà giovedì 12 ottobre alle ore 15,00
presso le opere parrocchiali di Noventa
Vicentina un’altra lezione aperta alla popolazione in cui verrà trattato l’argomento “Medio Oriente ed ISIS”.
I corsi si terranno ogni lunedì e giovedì,
come gli scorsi anni, presso le opere parrocchiali di Noventa, dalle ore 15 alle ore
17:30, in 3 bimestri intervallati fra loro
fino ai primi di maggio 2018. Il costo rimane quello di 75 euro a persona per l’intero
anno accademico. In attesa di incontrarci
sempre più numerosi, con nuovi amici e
rinnovato entusiasmo, colgo l’occasione
di ringraziare tutti coloro che stanno collaborando per la buona riuscita della nostra Università (il coordinamento locale,
gli animatori, i componenti del Comitato
di Gestione, la segretaria Maria Rosa Dovigo), ma un ringraziamento particolare
lo rivolgo alla prof.ssa Laura Ziliotto - che
lascia il coordinamento a favore della
Prof. Donatella Sinigaglia e della dott.
ssa Anna Maria Porto - per aver dedicato
molti anni della sua vita all’Università A/A
di Noventa Vicentina facendo maturare e
crescere nel tempo la consolidata realtà
che appartiene a tutti noi, punto focale
della cultura noventana.
Infine, un sentito grazie e un augurio di
buon lavoro alle nuove coordinatrici,
che sin da subito, con grande umiltà ma
altrettanto grande competenza hanno
dimostrato entusiasmo e collaborazione
per la loro nuova avventura.
di Lisa Benatello
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Tutti in Piazza!

Quattro giorni ricco di eventi a Noventa Vicentina

foto di Massimiliano Ghibellini

“T

utti in Piazza” è lo slogan
degli numerosi eventi che si
sono svolti a Noventa Vicentina da giovedi 21 settembre
a domenica 24 settembre. La manifestazione con ricchissimo programma è stata
organizzata dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con la Pro Loco, Radio Noventa e numerose associazioni.
L’evento è stato inaugurato giorvedi 21, al
Teatro Modernissimo con il convegno “Alimentazione e Benessere”, presentato dalla
dott.ssa Eva Dal Bello, consulente alimentare e dietista e Carmen Bellin, educatrice
alimentare.
Venerdì sera con la “Notte bianca di fine
estate” si è concluso il ciclo delle feste che
hanno segnato l’estate 2017 e per inaugurare la stagione in arrivo i commercianti
delle vie centrali hanno organizzato una
sfilata di moda, presentando la collezione
autunno/inverno 2017/18. La serata è stata
orgnizzata in collaborazione con l’Associazione Commercianti.
Sabato 23 settembre, presso la Fondazione Stefani è stato organizzato il convegno
“La Personalizzazione della Terapia nella
Sclerosi Multipla”. L’evento era a cura di
AISM in collaborazione con Fondazione
Stefani e con il patronicio dell’Amministrazione comunale.
A fine giornata la tensostruttura in viale
dei Martiri ha ospitato la “Cena di Beneficenza”. Il ricavato raccolto durante l’evento
sarà devoluto alla “Città della Speranza”
per un progetto importante “Il Giardino di

Maria Sole - Magica Cleme”. La ONLUS “M
agica Cleme” si impegna per la costruzione di un piccolo padiglione nel giardinno
dell’ospedale ove i bambini malati di forme tumorali e in cura, potranno passare
del tempo con i loro fratelli e sorelle, giocando e parlando come se fossero a casa.
Domenica 24 settembre si è svolta la “Festa dello sport”.
Il vice sindaco Mattia Veronese spiega «Volevamo coinvolgere le associazioni sportive del territori, creando una giornata dedicata allo sport e tutto quello che riguarda
il benessere, partendo dalla alimentazione
sana, stile di vita e cura del corpo», e la
giornata di domenica lo conferma.
La festa è giunta alla sua 11a edizione, durante la giornata sono state organizzate
numerose attività sportive. In mattinata
sono state disputate le due gare: “Il Miglio
del Futuro” corsa podistica benefica per
adulti e bambini e “Il Miglio rosa” dove il
percorso sportivo era rivolto alle donne.
La piazza IV Novembre è diventata una palestra al cielo aperto, dove si sono svolte le
attività sportive rivolte a tutto il pubblico.
Lezioni di fitness, dimostrazioni di pugilato, insegnamento di zumba erano solo alcune attività proposte al pubblico e offerte
dalle associazioni locali e di volontariato.
Nelle ore pomeridiane di domenica 24 settembre si è svolta la “Terza Festa del Cane”.
Durante l’evento gli appassionati degli
amici a quattro zampe hanno potuto ammirare le dimostrzioni e le esercitazioni
cinofile.
A.S.

di Arianna Lorenzetto
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Mamme e bambini arrivati da lontano

D

ei profughi, se ne parla in più
sedi, con tutti i quesiti che il
tema suscita, sembra a volte
un tema molto lontano ma con
uno sguardo che talvolta invece è molto
vicino a noi. È il caso di Pojana Maggiore,
dove da qualche tempo sono arrivate sette donne cosiddette “profughe”, da zone
africane (Etiopia, Nigeria, Liberia) martoriate da guerre e da carestie. Sette donne con
un colore della pelle differente dal nostro,
una lingua diversa, usi e costumi che non
conosciamo.
Sette donne di cui sei sono mamme, alcune anche molto giovani. Sei mamme di sei
pargoli, dei quali un paio in questi giorni
ha fatto il suo ingresso a scuola.
Non ci permettiamo di affrontare il fenomeno dal punto di vista politico, né sociale, non saremo in grado di analizzare le
tante sfaccettature del tema, ma ci limitiamo a raccontare l’inserimento nella comunità pojanese.
Incontriamo l’Assessore al sociale del Comune di Pojana Maggiore, Maria Pia Crestale, che ci racconta di una situazione
iniziale totalmente nuova e sconosciuta,
imposta dalla Prefettura.
Assessore Crestale come si sta vivendo
in paese l’arrivo di queste donne?
«Queste donne e i loro bambini cominciano a frequentare il nostro paese anche
perché un paio dei loro bambini ha iniziato la prima elementare e un altro il primo
anno della scuola dell’infanzia, mentre gli
altri quattro bimbi sono ancora molto piccoli. Dobbiamo ringraziare la parrocchia e
don Pompeo che si è prodigato in maniera significativa per l’accoglienza di queste
persone, lavorando con la cooperativa che
le sta seguendo, secondo le modalità di la-

voro indicate dalla Prefettura».
La cooperativa in questione è “La Rosa Blu”
di Veggiano (PD) che dalla collaborazione
con il GUS (Gruppo Umana Solidarietà) e
d’intesa con le Acli (Associazione Cristiana
Lavoratori Italiani) di Padova, è impegnata
nel progetto di accoglienza delle persone
richiedenti protezione internazionale. Un
impegno umano e professionale nello stile della “micro accoglienza diffusa” che favorisca progetti di comunità di accoglienza sostenuto da un equipe professionale;
un’operatrice di questa equipe sta seguendo quotidianamente il gruppo di donne.
Assessore quali le difficoltà di inserimento?
«C’è un problema di comunicazione, in
quanto queste donne e i loro piccoli ovviamente non conoscono la lingua italiana e
conoscono poco anche l’inglese per cui la
comunicazione non è delle più facili. Tuttavia i bambini inseriti a scuola hanno trovato insegnanti molto brave e disponibili
a venire incontro alle particolari esigenze.
Alcune donne partecipano anche alla liturgia eucaristica della domenica e ricevono
aiuti dalla Caritas parrocchiale. Queste
mamme con i loro bambini sono scappate
da luoghi dove hanno subito le peggiori
tragedie e rimarranno a Pojana undici/dodici mesi perché poi un’apposita commissione verificherà se hanno la condizione
di essere dichiarate profughe e rifugiate
politiche, in questo caso entreranno in un
centro di accoglienza più stabile per poi
fare un percorso di inserimento, il cosiddetto SPRAR».
ll Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) è costituito dalla rete
degli enti locali che per la realizzazione
di progetti di accoglienza integrata acce-

dono, nei limiti delle risorse disponibili, al
Fondo nazionale per le politiche e i servizi
dell’asilo. A livello territoriale gli enti locali, con il prezioso supporto delle realtà del
terzo settore, garantiscono interventi di
“accoglienza integrata” che superano la
sola distribuzione di vitto e alloggio, prevedendo in modo complementare anche
misure di informazione, accompagnamento, assistenza e orientamento, attraverso
la costruzione di percorsi individuali di
inserimento socio-economico. I progetti
territoriali dello SPRAR sono caratterizzati da un protagonismo attivo, condiviso
da grandi città e da piccoli centri, da aree
metropolitane e da cittadine di provincia.
I progetti SPRAR di dimensioni medio-piccole – ideati e attuati a livello locale, con la
diretta partecipazione degli attori presenti
sul territorio – contribuiscono a costruire
e a rafforzare una cultura dell’accoglienza
presso le comunità cittadine e favorisce
la continuità dei percorsi di inserimento
socio-economico dei beneficiari.
Il tutto sperando che queste giovani donne e i loro figli possano trovare il loro posto nel mondo anche a una così grande
distanza dal loro paese d’origine.

Tutto per la cura del verde
FORESTALE - AGRICOLTURA - GIARDINAGGIO

TIEMME Viale del Lavoro, 13 - Cagnano di Pojana Maggiore (VI) Tel. 0444 764421
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Il legno è un materiale naturale,
Falegnameria
MANFRO sasrinnovabile
eco-compatibile,

rigenerabile.
di Manfro eStefania
& C. sasHa un elevato

potere coibente consentendo
36045 LONIGO (Vicenza)
un buon risparmio energetico

Via E. Majorana, 2

Tel e fax: 0444-833743

Serramenti in legno, legno-alluminio interni ed esterni
Portoncini Blindati

Cell. 328-1311986

C.F. e P. IVA: 03616050245

Scale

RISTRUTTURAZIONE e RIPARAZIONE SERRAMENTI

SERRAMENTI CERTIFICATI • BALCONI • PORTE E PORTONCINI BLINDATI
AVVOLGIBILI • ZANZARIERE • SCALE

RISTRUTTURAZIONE SERRAMENTI: VERNICIATURA E SOSTITUZIONE VETRI
RIPARAZIONI E SOSTITUZIONI DI OGNI GENERE

LONIGO Via E. Majorana, 2 (VI) • Z.Artigianale (Madonna di Lonigo)
Tel 0444 833743 • Cell. 328 9323778 • www.falegnameriamanfro.com • info@falegnameriamanfro.com

speciale
casa

Speciale dedicato alla casa,
elemento fondamentale della nostra vita.
I fattori di maggior interesse sono relativi
alle nuove tecnologie, ai nuovi materiali,
ai rivestimenti innovativi per gli ambienti
del proprio vivere
edilizia - immobiliare - arredamento - serramenti - impiantistica
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COMPRAVENDITE - STIME - LOCAZIONI

Da oltre 15 anni
con voi nel territorio
COLOGNA VENETA

COLOGNA VENETA

COLOGNA VENETA

Su prestigiosa ristrutturazione del centro, appartamento trilocale sito al piano secondo con travi a
vista. Dotato di ascensore e cantina.
Completo di arredo.
€ 98.000,00

In prestigiosa ristrutturazione del centro storico
proponiamo appartamento trilocale sito al piano
terra con cortile privato interno. Travi in legno a vista,
riscaldamento a pavimento con pompa di calore.
Classe energetica: B

In centro paese abitazione indipendente, ex sede di
importante studio notarile, di ampia metratura
contornata da parco piantumato.
Classe energetica: E
€ 220.000,00

COLOGNA VENETA

COLOGNA VENETA

COLOGNA VENETA

Su palazzina di sole quattro unità abitative, in zona
residenziale e comoda alle scuole, appartamento
quadrilocale sito al piano primo dotato di giardino
privato e garage doppio.
Classe energetica: D
€ 110.000,00

In zona centrale comoda all'ospedale e ai supermercati casa di testa disposta su due piani con terrazzo e
cortile privato.
Classe energetica: G
€ 45.000,00

Baldaria: vicina alla chiesa casa di testa disposta su
due livelli con tre camere da letto, due bagni, garage,
terrazzo e giardino di proprietà. Dotata di serramenti
in vetrocamera e caldaia a metano con impianto
idraulico con tubazioni in rame. Classe energetica: E
€ 109.000,00

COLOGNA VENETA

S. Andrea: Abitazione d'angolo da ristrutturare
disposta su due livelli composta di soggiorno,
cucina, bagno, cantina, due camere da letto e
terreno esclusivo di circa 1.400 mq.
Classe energetica: G
€ 35.000,00

ROVEREDO DI GUA’

In zona residenziale comoda al centro del paese,
appartamento quadrilocale di recente costruzione sito
al piano terra con ingresso indipendente e giardino
privato composto di soggiorno, cucina, tre camere da
letto, bagno, lavanderia, due poggioli e garage doppio
con angolo camino. Classe energ: E - € 115.000,00

ROVEREDO DI GUA’

In zona residenziale ultima disponibilità di villetta a
schiera in trifamiliare disposta su due livelli con
garage e giardino fronte e retro. Dotata di riscaldamento a pavimento, pannelli solari, fotovoltaico 2
kw. Possibilità di scelta delle finiture interne.
Classe energetica: B - € 163.000,00

P.zza Liberazione n.1 - 37044 Cologna Veneta (VR) - tel. 0442 412516
www.casacolognaveneta.it - e-mail: immobiliaretecnostudio@gmail.com
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Ristrutturare:
Bonus casa 2018

R

istrutturare casa è sempre
un’impresa in tutti i sensi, dal
fattore progettuale a quello
economico.
Il 28 settembre 2017 si è svolta l’audizione alla Commissione Ambiente della
Camera del Ministro delle Infrastrutture Delrio, che ha confermato la volontà
del Governo di prorogare i bonus per la
casa per il 2018.
I bonus per la casa per i lavori edili saranno quindi confermati dalla prossima Legge di Bilancio e saranno anche
potenziati. Le modifiche dovrebbero
riguardare tutti i crediti di imposta esistenti: ristrutturazioni semplici al 50%,
ecobonus per il risparmio energetico al
65% e sismabonus, con punte di agevolazione all’85%.
Secondo il rapporto condotto dal Servizio studi della Camera con il Cresme,
i bonus ristrutturazione ed efficientamento energetico continuano a funzionare e ad essere richiesti, quindi è
necessario migliorarli. Il sisma bonus,
invece, fatica a decollare, ma resta una
priorità del governo.
BONUS CASA 2018 LE AGEVOLAZIONI
IN BALLO:
4 Detrazione 50% per interventi di ristrutturazione fino 96mila euro di spesa
(sia per le singole abitazioni sia i lavori
in condominio, manutenzione ordinaria
compresa): la proposta è la proroga pluriennale.
Ecobonus 65% per interventi di efficien-

za energetica: la proposta è di prorogarli per 5 anni
4 Detrazione 50% Iva pagata per acquisti dal costruttore di case in classe A
o B: Delrio non ne ha parlato.
4 Cedolare secca al 10% sugli affitti a
canone concordato. I bonus saranno
anche allargati, per iniziare la trasformazione del bonus casa in bonus città,
e agevolare quindi anche forme di riqualificazione urbana: si parla di estensione del bonus 50% agli interventi di
verde urbano finanziati da privati, potenziamento per il condominio per favorire il rifacimento delle facciate dei
palazzi, allargamento dell’ecobonus e
del sismabonus all’edilizia popolare, sismabonus per i capannoni delle imprese. Al vaglio anche norme per favorire
la cessione del credito di imposta per
garantire, soprattutto nei condomini,
più adesione alle agevolazioni.

4 Sarebbe inoltre prevista una rimodulazione delle aliquote di incentivazione
per promuovere le misure a maggior risparmio energetico e a maggior impatto sulle emissioni.
4 Per quanto riguarda il Sismabonus,
l’agevolazione fiscale può essere richiesta per gli interventi iniziati a partire
dal 1° gennaio 2017 fino a tutto il 2021
(31 dicembre 2021).
La quota di detrazione è variabile in
funzione dell’efficacia dell’intervento e
della tipologia di immobile e, come ha
specificato Delrio, è stata proposta “la
totale detraibilità della diagnosi sismica degli edifici“.
Nella legge di stabilità 2018, come ha
detto Delrio, si cercherà di unire sempre di più il bonus energetico a quello
sismico in modo da fare unici cantieri
nei condomini.

s.n.c. di Motta Ivo e Roberta

VENDITA AL DETTAGLIO DI
TINTEGGI E FINITURE D’INTERNI
CON SERVIZIO TINTOMETRICO
Via G. Galilei, 62 - 37040 Zimella (VR) - Tel. 0442 85017 - Fax 0442 418098 - info@nuovaedilizia.com
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Said El Mahmoudi - impresa edile

I

l mondo dell’edilizia è in continua evoluzione, nuove tecniche realizzative,
nuovi materiali e nuove esigenze abitative si fanno sempre più strada negli
ideali costruttivi moderni, così come la standardizzazione delle costruzioni con sempre
meno riguardo per la qualità in favore della
quantità.
In questo contesto ci poniamo come obiettivo di abbinare alle esigenze e metodologie costruttive più moderne la cura e qualità
delle lavorazioni, la professionalità e l’amore
per il lavoro che mettiamo ogni giorno da
decenni. L’impresa edile “El Mahmoudi Said”
ha iniziato l’attività dal Comune di Cologna
Veneta, doveha sede, facendosi apprezzare

anche nell’Est Veronese e nell’Area Berica.
Nel settore delle lavorazioni edili si è affermata distinguendosi per la rapidità e la
precisione nell’esecuzione delle commesse
affidate.
Gli interventi di costruzione e restauro si comiugano, oltre che alle lavorazioni di massima professionalità, anche per l’utilizzo di
materiale ad alta qualità e per lo scrupoloso
rispetto delle norme vigenti.
L’azienda si occupa in particolare di:
l costruzione e ristrutturazione di edifici
civili ed industriali
l realizzazione di pavimenti e rivestimenti
di qualsiasi materiale
l costruzione di strutture di scarico
l apporto di modifiche a cucine e bagni
l realizzazione di recinzioni di ogni tipo, su
terreno e su muretti di cemento armato.
L’azienda assicura, ad ogni cliente, lavori ottimamente eseguiti, impiegando mezzi, impianti e attrezzature ad alta innovazione e
materiali di prima scelta. Operare sempre al
passo con i tempi, osservando inoltre tutte
le normative in materia ambientale, di sicu-

rezza e lavoro, è per i nostri clienti garanzia
di affidabilità.
Possedere una casa i cui spazi risultano curati è possibile solo attraverso continui lavori di manutenzione professionale.
Diversamente, l’immobile, con il tempo,
tenderà a deteriorarsi a causa, ad esempio, dell’umidità. Se volete evitare che
ciò accada, potete sempre rivolgervi a “El
Mahmoudi Said” il vostro partner ideale per
la ristrutturazione di appartamenti e di spazi domestici come bagni e cucine. La vostra
residenza cade ormai a pezzi? Non perdete
tempo ed affidatevi a questi esperti dell’edilizia. Chiedeteci una stima per i vostri lavori,
potreste essere sorpresi anche dalla nostra
competitiva richiesta economica!

SAID EL MAHMOUDI - Via Buche di Maggio, 82
37044 COLOGNA VENETA (VR)
Tel./FAx

0442 84911 – Cell. 347 3718537
COSTRUZIONE - RISANAMENTO
RISTRUTTURAZIONE
POSAPIASTRELLE
CAPPOTTI SABBIATURE

Serramenti, le nuove tecnologie

L’

acquisto dei nuovi serramenti rappresenta una scelta di
grande valore, che deve essere eseguita ponderando in
maniera opportuna diversi aspetti.
Ogni stanza richiede un infisso diverso. Le scelte e le combinazioni possibili sono infinite, così come i materiali da utilizzare,
esistono infissi in legno, serramenti in PVC, infissi e serramenti in
alluminio anodizzato, etc. Abbiamo creata una breve guida da seguire per sceglierli correttam i serramenti:
Illuminazione - È uno dei fattori principali da tenere in considerazione, durante la scelta degli infissi. È fondamentale che i vari
ambienti della casa possano godere di una buona illuminazione.
In fase di progettazione quindi è meglio prevedere infissi dalle
superfici sufficientemente ampie per la cucina, le zone soggiorno e una vetrocamera degli infissi che abbia almeno una camera
da 12 a 18 mm.
Tenuta alle intemperie e isolamento termico - I serramenti
esterni rappresentano la separazione con l’ambiente che circonda la nostra casa e per questo motivo un buon serramento, qualsiasi sia il materiale scelto per la sua realizzazione, deve proteggere l’ambiente interno dagli agenti atmosferici, come pioggia,
vento, neve e anche eccessivo soleggiamento.
Questo serve a garantire un buon livello di isolamento termico,
in modo da ottenere un risparmio energetico. Gli elementi che ci
permettono d’indiviiduare le proprietà isolanti di un infisso sono

le guarnizioni, in genere due, una posta sull’anta e l’altra sul telaio fisso. Inoltre, i serramenti per poter essere considerati isolanti devono possedere un coefficiente di trasmittanza termica
(Uw) pari a 2,0 [W/mq K] così da poter essere utilizzato in tutte
le zone climatiche, nel rispetto del D. lgs. 311/2006.
La ventilazione in un ambiente non è un fattore che va sottovalutato, anche perché contribuisce al raggiungimento
del comfort abitativo, e nel contempo migliora la salubrità
dell’ambiente.
Una buona ventilazione, scegliendo gli infissi giusti, garantisce:
il ricambio d’aria per riossigenare l’interno, l’allontanamento
dell’anidride carbonica prodotta dell’uomo e dell’eventuale ossido di carbonio generato dalla combustione, la diluizione di
odori generati da persone, da fumi di sigarette, dalla cottura di
cibi e da altre attività domestiche, la diminuzione dell’umidità
dell’aria per evitare condensa e formazione di muffe.
Isolamento acustico - In un serramento si possono eseguire
una serie di scelte che ne possono variare le prestazioni. Un
buon serramento deve garantire dunque un alto grado di isolamento acustico che dipende: dal tipo di vetro installato, che
potrà essere semplice, con singola o doppia vetrocamera, dal
numero di guarnizioni montate, dalla corretta posa in opera del
giunto tra infisso e controtelaio e tra controtelaio e muratura.
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dal 1975...
il serramento
per la vita
SERRAMENTI
DI NOSTRA PRODUZIONE
cERTIfIcATI A MARchIATURA

alluminio/legno
alluminio taglio termico
pvc
APPROFFITA DELLA DETRAZIONE FISCALE

SERRAMENTI IN ALLUMINIO LEGNO - ALLUMINIO E PVC - INGRESSI BLINDATI - SCURI IN ALLUMINIO - PORTONI SEZIONALI E BASCULANTI

Meledo di Sarego (VI) - Via Graone di Sopra 8 - tel: 0444/820906 - fax: 0444/821556
www.panarottoserramenti.it - info@panarottoserramenti.com

Come lavora LMD Carpenteria

SMALTIMENTO AMIANTO - MESSA IN SICUREZZA SISMICA EDIFICI PRODUTTIVI
Via Salvarolo 7/c - 37040 - Arcole (VR) Tel./Fax 045 6144140
Matteo 342 804925 - Giuliano 328 8281042
lmdcarpenteria@gmail.com - www.lmdcarpenteria.it
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La pericolosità dell’amianto

L

’amianto è un minerale naturale a
struttura microcristallina e di aspetto fibroso appartenente alla classe
chimica dei silicati e alle serie mineralogiche del serpentino e degli anfiboli.
La sua composizione chimica è variabile ed
è costituita appunto da fasci di fibre molto
fini, tanto che in un centimetro lineare si
possono allineare fianco a fianco 335.000
fibrille di amianto paragonato alla quantità
di 250 capelli per il solito spazio di un centimetro, fa capire quanto siano sottili.
É stato largamente usato per le sue eccezionali proprietà di resistenza al fuoco, di isolamento termico ed elettrico, per la facilità di
lavorazione (struttura fibrosa), di resistenza
agli acidi ed alla trazione, è facilmente mescolabile ad altre sostanze (cemento), dotato di capacità fonoassorbenti e per ultimo
ma non trascurabile l’aspetto che aveva un
basso costo.
Considerate queste caratteristiche, ha trovato largo utilizzo nei campi dell’edilizia,
dell’industria e dei trasporti, sotto forma
di innumerevoli manufatti. Era presente

nelle frizioni e nei freni degli autoveicoli e
dei treni (adesso non più), come materiale
isolante, materiali fonoassorbenti, coperture di edifici industriali (Eternit), tubazioni,
serbatoi, cassoni e guarnizioni. Inoltre l’amianto è stato utilizzato in maniera insolita per produrre imballaggi, carta e cartoni,
pavimentazioni (linoleum) tessuti ignifughi
per l’arredamento di teatri e cinema e addirittura nell’abbigliamento.
La pericolosità dell’amianto consiste, infatti,
nella capacità che il materiale ha di rilasciare fibre potenzialmente inalabili dall’uomo,
fibre che hanno la caratteristica di dividersi
in senso longitudinale anzichè trasversale
come le altre tipologie di fibre. I materiali
più pericolosi sono ovviamente quelli contenenti amianto friabile, il cemento-amianto (o Eternit) ha una pericolosità molto inferiore dato che le fibre al suo interno sono
presenti in misura dal 10% al 15%, rispetto
ai materiali friabili che possono arrivare anche al 100% di presenza di fibre.
La sua pericolosità è comunque legata allo
stato di conservazione. È sicuramente più

pericoloso quando può disperdere le sue fibre nell’ambiente circostante per effetto di
qualsiasi tipo di sollecitazione meccanica,
eolica, da stress termico, dilatamento di acqua piovana. Per questa ragione il cosiddetto amianto friabile che cioè si può ridurre in
polvere con la semplice azione manuale è
considerato più pericoloso dell’amianto
compatto che per sua natura ha una scarsa
o scarsissima tendenza a liberare fibre.

MASTROTTO Srl
l Demolizioni di ogni tipologia e dimensione
l Bonifiche e ripristino di terreni contaminati
l Raccolta, stoccaggio e smaltimento di rifiuti
contenenti amianto l Scavi e livellamenti terreni
l Raccolta e trasporto rifiuti pericolosi e non
pericolosi sia liquidi che solidi
l Servizi per il trattamento rifiuti
MASTROTTO GIORGIO
l Trattamento e recupero rifiuti da demolizione
e costruzione, gesso e cartongesso, fibrocemento

Via Mazzini, 7 - BRENDOLA (VI) - Tel. 0444 400580
info@mastrottoinergeo.it - www. mastrottoinergeo.it

Da 50 anni selezioniamo per voi i migliori serramenti per la casa.
Nel nostro showroom potrete trovare serramenti in pvc,
alluminio, alluminio legno, oscuranti, avvolgibili, frangisole,
porte interne, porte blindate e porte sezionali

Canestrari S.r.l. - Via Nazionale S.S. 11 - Soave (VR) - Tel. +39 045 7614404
www.canestrariserramenti.it

Riscaldamento: scegliamo il tipo di stufa

I

gliore dei modi e che la canna fumaria garantisca un ottimo
tiraggio.
È sempre meglio affidarsi ai consigli del rivenditore che saprà
indicarvi quali prodotti siano idonei ai vostri spazi e alle vostre esigenze di riscaldamento.
Le stufe a pellet sono soluzioni decisamente più tecnologiche rispetto alle stufe a legna ma la tecnologia porta con sé
anche degli svantaggi, il fatto che il meccanismo di combustione nelle stufe a pellet viene alimentato elettronicamente
e in caso di assenza di elettricità, evidentemente, si blocca.
Una volta che avremo deciso su quale tipo di alimentazione
puntare, se a legna o a pellet, non ci resta che scegliere il modello che ci piace di più e qui, ovviamente, si entra nei gusti
personali. Senza entrare nei dettagli dei singoli materiali o
nella possibile combinazione degli stessi, potremmo dire che i
rivestimenti delle stufe si dividono in: ghisa., acciaio, maiolica
• Le stufe interamente in ghisa sono quelle più rustiche e
spesso ricordano i modelli del passato.
• Le stufe rivestite in acciaio trovano la loro collocazione ideale negli ambienti più moderni ed informali.
• Le stufe rivestite in maiolica combinano invece entrambe
le caratteristiche: sono eleganti ma portano con sé una tradizione antica e si adattano bene a qualsiasi ambiente, sia
rustico che moderno.

Legna da ardere e pellets di ogni tipo

COMBUSTIBILI

TI-EMME

l sistema di riscaldamento è un elemento importante nelle abitazione poiché ne determina il livello di efficienza
e di comfort.
Scegliere un impianto adatto è fondamentale per garantire la giusta temperatura durante tutto l’anno, ma anche per
limitare i costi e per rendere più eco-sostenibile l’edificio.
La scelta del sistema di riscaldamento è determinata soprattutto dal tipo di materia prima usata nella combustione, dobbiamo considerarne i costi, la resa ed il tipo di manutenzione
necessaria.
Tra le alternative più economiche abbiamo lo stufa a pellet, la
classica stufa a legna o il caminetto.
Meglio una stufa o un camino?
La risposta non è scontata e dipende soprattutto da quanto
spazio abbiamo, dal tipo di canna fumaria di cui disponiamo,
e dal fatto di volere o meno una struttura fissa o mobile. In
entrambi i casi parliamo però di focolari chiusi che sono, ad
oggi, quelli che consentono di ottenere un maggior rendimento energetico e una minore dispersione di fumi. Il camino
presuppone la costruzione di una struttura di rivestimento
intorno al focolare mentre la stufa è già rivestita.
La scelta del tipo di stufa
Quando si sceglie di installare una stufa, esattamente come
per il camino, è essenziale fare alcune valutazioni preliminari per accertarci che la combustione possa avvenire nel mi-
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Stufe, caldaie, pannelli Solari
Mattonelle

CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATO

TI-EMME

Via del Lavoro - Asigliano Veneto (VI) Tel. 0444 872387 - Cell. 329 4184908

VAL D’ALPONE

a cura della redazione

La realizzazione del bacino idrico

È

arrivato l’autunno e con esso arriveranno le piogge stagionali.
Dopo la terribile alluvione avvenuta il 1 novembre del 2010, il territorio, di Val d’Alpone e soprattutto i paesi
come Monteforte, Soave e San Bonifacio,
che sette anni fa durante l’alluvione hanno vissuto momenti drammatici, con le
case e vie sommerse da fango e acqua, ora
possono fare un respiro di sollievo grazie
a tutti interventi che permetteranno una
maggiore sicurezza idrica.

Nelle foto, i lavori e le strutture realizzate
in località Colombaretta (Montecchia)

La realizzazione dei bacini di espansione,
che serviranno per ridurre le portate d’acqua durante la piena in corso, sono solo
alcuni degli interventi effettuati.
L’opera più importante è quella in fase di
esecuzione in località Colombaretta di
Montecchia di Crosara. Il bacino di laminazione è stato concepito per trattenere
a monte le piene del torrente Alpone e
alleggerire il punto più critico situato più
a valle, nei pressi di San Bonifacio, dove il
torrente Chiampo confluisce al ponte della

Rezzina. Con la realizzazione di quest’opera sarà possibile far confluire e raccogliere
circa 935 metri cubi di acqua utilizzando
un sistema a doppie casse.
I funzionari della “Difesa del suolo della
Regione Veneto” hanno dichiarato che il
collaudo parziale è già stato effettuato per
una parte delle opere, mentre per eseguire il collaudo totale e definitivo si dovrà attendere l’assestamento degli argini per un
periodo previsto fino a giugno del prossimo anno.
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Il bacino è stato ideato con particolare riguardo a salvaguardia di Monteforte che
nella predente alluvione si è dimostrato il
territorio più a rischio per un’area complessiva di 31 ettari. Il finanziamento delle opere è sostenuto dalle risorse commissariali
che prevedono una spesa di 12,7 milioni
di Euro.
Altra situazione critica si manifesta a Soave, nell’intersezione tra il Tramigna e
l’Alpone, per un’area di 36 ettari, ma per
l’inizio di questi interventi si dovrà ancora
attendere fino ad ottobre.
Uno dei punti fondamentali per la soluzione dei problemi legati alle esondazioni è
l’intervento nel bacino di Montebello per
raccogliere seimila metri cubi d’acqua in
un’area di 138 ettari per il bacino dell’Agno.
Le risorse previste dal piano nazionale
contro il dissesto idrogeologico sono a disposizione, si attende il riparto a termine
della procedura di appalto prevista a dicembre 2018, per la realizzazione dei lavori
sono previsti tempi lunghi.

L’IMPORTANZA DELLA MANUTENZIONIE DEI CORSI D’ACQUA
Uno degli elementi più importanti per il
contenimento delle acque in caso di piogge eccessive è la regolare manutenzione
degli alvei di fiumi e torrenti.
La Regione, prevede, infatti, una ventina
di interventi di difesa idraulica-forestale da
parte dell’Unità organizzativa Forestale.
Gli alvei dei più noti corsi d’acqua della Valdalpone si presentano colmi di erbacce,
piante e, in qualche caso, anche alberi.
Le disastrose inondazioni del 2010 hanno
avuto luogo anche per la scarsa manutenzione degli alvei. Da non dimenticare
anche il taglio delle erbe sugli argini che
in questi giorni hanno l’aspetto di piccole
boscaglie.
Il Genio civile di Verona ha dato avvio ad
una dozzina di interventi che vanno dalla
manutenzione ordinaria come tagli di vegetazione in alveo, al ripristino delle sezioni idrauliche utili, alla riparazione di opere
danneggiate, alla realizzazione di nuove

opere e alla riparazione e recupero della
funzionalità di opere esistenti.
Direzioni Difesa del suolo e Operativa
stanno lavorando in sinergia per la realizzazione di una particolareggiata banca
dati geografica che evidenzi le opere di
sistemazione idraulica presenti nel territorio ed allo stesso tempo fornisca strumenti
per consentire alle Unità organizzative forestali di inserire le nuove opere in maniera
semplice e veloce. Questa iniziativa si confronta con le banche dati già esistenti e le
modalità operative sviluppate fino ad ora.
Il progetto consentirà di analizzare in dettaglio le peculiarità del territorio per definire come è stato infrastrutturato con le
opere idrauliche nei decenni scorsi e poter
migliorare in tal modo la programmazione
e la progettazione di futuri interventi.
Gli alvei dell’Alpone
a nord di Monteforte

MONTECCHIA

Inaugurazione della biblioteca comunale

S

abato 30 Settembre, a Montecchia
di Crosara, in occasione della chiusura della festa regionale “Veneto
che legge” si è deciso di fare una
piccola inaugurazione della biblioteca,
non perchè prima fosse chiusa, ma perchè
da Aprile 2017 è stata affidata alla coop.
Charta che opera nelle province di Mantova e Verona. Responsabile della biblioteche è la Sig.ra Marianna Cancellieri, mentre
le bibliotecarie di Montecchia sono Marta
Sabbioni e Vanessa Bonaldi.
Presente alla manifestazione, quale rappresentante dell’Amministrazione co-

munale, era l’assesore alla cultura Dr.ssa
Marina Muraro, che ha illustrato il grande
lavoro di riordino e organizzazione della
biblioteca svolto dalle responsabili.
Queste ultime hanno poi presentato il
nuovo programma, rivolto soprattutto ai
bambini, che sono i nuovi fruitori di questo
spazio, affinchè possano godere di questo
servizio a loro dedicato.
Gli obiettivi che i reasponsabili della biblioteca si prefiggono di raggiungere con
i ragazzi delle scuole, in accordo con le
insegnanti, è quello di rendere la biblioteca un luogo vivo e dinamico, sia per i più

1° anno del gruppo di ballo
“Millepassi” della School of Art

C

ompie un anno il gruppo di ballo “Millepassi” della School of
Art A.S.D. Ma più che guardare
al passato si comincia a lavorare
per il futuro: molti sono gli appuntamenti come la sagra di San Bortolo che anche
quest’anno, con il gruppo millepassettini,
ha proposto quattro ragazze di 12 anni che
si sono esibite tra gli applausi generali.
Molti sono stati gli incontri, le feste a cui
il gruppo ha partecipato la scorsa estate

aiutati dal supporto di amici e appassionati. La sede, già utilizzata per le prove di
ballo, si rinnova per offrire spazi confortevoli per i nuovi corsi di hip hop e musica
promossi dalla School of Art A.S.D.
Il gruppo è sempre più determinato anche per la prossima stagione proponendo incontri settimanali a San Giovanni
Ilarione e a Montecchia di Crosara.
Per informazioni chiamare il numero 045
615 20 61 			
M.P.

piccoli che per i più grandi, attraverso visite
guidate e laboratori per imparare a leggere
i libri e a guardare le immagini. Sono stati,
inoltre, creati degli spazi sia per le scuole,
che per altre realtà del territorio.
Il libro infatti non contiene solo parole e
immagini, ma in esso è racchiuso tutto un
mondo, che dobbiamo imparare a scoprire.
Charta è una coop. Sociale che progetta e
gestisce servizi socio-eduativi.
Opera presso biblioteche, scuole, archivi,
musei, centri di documentazione, aggregazione e orientamento.
		
di Dario Dal Cero

Al via l’Università
del tempo libero
L’università del tempo libero e dell’Educazione permanente prende il via in
ottobre a Montecchia.
È stato presentato il programma nell’incontro avvenuto a fine settembre alla
presenza del sindaco, dott. Edoardo Pallaro, dell’assessore alla Cultura, dott.ssa
Marina Muraro, del rettore il sig. Luigi
Manfrin, del sig. Dario Dal Cero, segretario organizzativo.
L’università, giunta al nono anno di attività, è un’iniziativa molto gradita e
partecipata non solo dalle persone che
frequentano gli incontri, ma anche dai
numerosi cittadini di Montecchia.
È frutto di impegno costante che tocca
le varie tematiche dell’arte, della musica, della medicina, della filosofia e delle
varie conoscenze.
Primo appuntamento sarà il 10 ottobre
2017 e la numerosa serie di incontri proseguirà fino al 17 aprile 2018.
M.P.

a cura della redazione

Riposizionamento e innovativo sistema
idraulico per il ponte della Motta

S

Pierdomenico Mazza

abato 9 settembre l’Amministrazione comunale ha organizzato
una conferenza stampa per illustrare il sistema innovativo adottato per la costruzione e il riposizionamento
del Ponte Motta sul torrente Alpone in
omonima località Motta.
Presenti il sindaco Giampaolo Provoli e numerosi assessori comunali nonchè l’ingeniere del progetto, Pierdomenico Mazza.
Il ponte Motta per la comunità sambonifacese è sempre stato un collegamento
importante, già nel XIV secolo univa il
Castello dei Signori di San Bonifacio con
il centro abitato. Costruito ad arco in muratura, questo ponte fu abbattuto nel 1812
“dall’impeto del fiume”, come recita la lapide ancora presente nella spalla del ponte.
Nel 1830 viene ricostruito un nuovo ponte,
a sua volta ristrutturato nel 1876, con travi
fisse e incardinate.
La principale causa della distruzione di
questi ponti sono stati gli appoggi i quali
erano sempre posti sotto il livello di massima piena per essere collegati con le strade di riferimento. Con alzarsi del livello
dell’acqua, la stessa coinvolgeva il manufatto fino a distruggerlo.
L’ultimo ponte fu costruito dalla officina di
costruzioni metalliche di San Vito di Bussolengo e fu definito come “il primo ponte
all’americana in Italia”.
Nel dicembre del 2013 con l’aggravarsi delle condizioni di pericolo di esondazioni si è
proceduto alla rimozione del ponte storico
dalla sua sede. Con l’intervento di rimozione sono emerse le critiche condizioni delle
strutture orizzontali e verticali, in particolare si sono rilevate le pessime condizioni
dell’impalcato esistente, completamente
danneggiato dalle erosioni durante le fre-

quenti piene del torrente.
Il nuovo ponte classificato di seconda categoria, poggia su due spalle in cemento
armato e sostenuto da dei micropali di
fondazione. I micropali hanno diametro
di 300mm, lunghezza di 16m e sono distribuiti: 18 pali sulla spalla sinistra (Via
Marconi) e 30 pali sulla spalla destra (Via
Castello).
La spalla destra è stata rifatta ex novo arretrata di circa 2,50mt mediante la demolizione del vecchio paramento in mattoni.

Inoltre, ora abbiamo la possibilità di sollevare il ponte di 1,70 mt in caso di eventi
eccezionali. È stato adottato un sistema di
sollevamento sincronizzato in grado di gestire in maniera automatica il sollevamento in caso di piena.
Per quanto riguarda l’impalcato, è caratterizzato dalla presenza di 4 travi longitudinali in acciaio a cassone, con sovrapposta
soletta collaborante in cemento armato su
lamiera grecata.
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di Silvana Sartori

L’antica Lessinia torna a rivivere
attraverso le opere di Pino Baù
Rinasce la cultura scultorea dell’antica pietra. Rimessi a posto
tanti vecchi capitelli disastrati da tempo e dall’incuria dell’uomo

Pino Baù

S

ono l’umiltà e la serenità d’animo a colpire nell’uomo ed artista
Pino Baù, residente a Prova di San
Bonifacio, navito del posto, classe
1950. Il suo è un fare da artista nascosto,
silente e noto solo alla cerchia preziosa di
amici e conoscenti, da quando, da pensionato si dedica al lavoro della pietra bianca
della Lessinia.
È nel lavoro metodico e paziente della pietra dura che da anni Pino Baù esprime la
sua devozione di cristiano e la sua passione per la scultura, l’arte antica che dà forma e dimensione a pezzi anonimi di pietra
naturale.
«Prima nasce l’idea - spiega Baù - che di
solito ritrovo nel pensiero sacro, nelle figure della devozione cristiana e nelle figure
che proteggono la nostra storia di contadini. Poi invece subentra il lavoro paziente
di settimane e settimane di scalpellino e
martello. Una ricerca silenziosa e paziente
per dare volto e voce ai santi e ai protagonisti della tradizione cristiana!
È innanzittutto la Sacra Famiglia a guidare
la produzione scultorea di Pino Baù, con
dimensioni e contesti diversi, Maria, Giuseppe e Gesù, caratterizzano da anni la ricca e variegata produzione della sua opera.
«Nella Sacra Famiglia – spiega – ritroviamo
radici e legami familiari, amicali, parentali.
Ma soprattutto il significato esistenziale, il
valore della vita, del lavoro, della famiglia,
dell’unità, dell’amore».
Proprio la Sacra Famiglia ha dominato nel-

le Mostre realizzate da Baù non solo in siti
differenti disseminati in Lessinia, ma realizzate a Verona, Villanova di San Bonifacio,
Arzignano, Vicenza, San Luca in Chiostro,
BoscochiesaNuova. «Dove compaiono
le forme scultoree ricavate dalla pietra
bianca vedo che il pubblico si fa presente - spiega Baù - comprende, apprezza, si
riconosce, le sente proprie, legate sia alla
fede, sia ai propri percorsi di vita».
Di recente, con la semplicità e modestia
che lo caratterizza, Baù ha lavorato per la
sistemazione di alcuni antichi capitelli della Lessinia, rovinati dal tempo e da azioni
poco civili. «L’arte sacra per me è un salvavita – commenta – e un far ordine nel
caos frenetico e difficile dei nostri tempi.
Un ridare fiducia e speranza, lasciare un
messaggio e un volto per chi passa e chi si
ferma ad osservare. Fa male vedere quelle
antiche “colonete” vuote e devastate. Fa
bene rivederle tornare all’antica funzione,
all’antica parola santa».
Per l’artista di San Bonifacio il prossimo appuntamento con il pubblico è fissato per la
Pentecoste 2018, a Verona nella Chiesa di
San Pietro, con un evento realizzato assieme alla Società delle Belle Arti di Verona.
«Vi faranno comparsa San Rocco, San Giorgio e il Drago e l’ultima realizzazione dedicata a San Francesco conclude l’artista.
Sono i volti che accompagnano la nostra
storia e che ci consentono di vedere una
strada certa, oltrepassando l’inquietudine
del vivere odierno».

di Paola Bosaro

U

na scuola bella, calda e sicura.
Dopo un anno di lavoro e sacrifici da parte delle insegnanti,
è stata inaugurata lo scorso 16
settembre, dal sindaco Giampaolo Provoli, a Locara la primaria Pier Eleonoro Negri.
Alla festa per l’apertura hanno partecipato
centinaia di persone e tutti i bambini delle
cinque classi delle elementari, che hanno
cantato e sorriso, felici di aver ripreso la
scuola in un edificio completamente rinnovato ed esteticamente molto gradevole.
Due classi avevano frequentato lo scorso
anno all’interno del centro parrocchiale,
mentre le altre hanno dovuto sopportare
rumori, sporcizia e disagi.
La presidente del Consiglio comunale Cristina Zorzanello ha fatto gli onori di casa,
ricordando come «questa Amministrazione ha sempre creduto nell’importanza
della sicurezza scolastica e ha fatto di tutto
per trovare le risorse per dare ai bambini
sambonifacesi luoghi sicuri in cui studiare
e crescere». Provoli ha sottolineato come

«nella scuola elementare si forma la persona: una persona che impara ad apprendere, interiorizza dei valori e socializza. Grazie
al grande lavoro delle maestre, il ciclo delle
elementari dà vita al ragazzo di domani».
Provoli ha fatto un plauso alla ditta “Ambrosi Costruzioni” di Gazzolo d’Arcole che
ha lavorato, al proprio ufficio tecnico e alla
comunità di Locara, «che dimostra un senso di appartenenza e una voglia di impegnarsi – anche gratuitamente come fanno
i nonni-vigile – che molte altre comunità
non hanno o hanno perso».
Antonio Verona, consigliere comunale
delegato ai Lavori pubblici, ha ripercorso
le tappe dell’intervento, partiti da una richiesta della dirigenza scolastica di cambio
degli infissi e arrivato ad una radicale opera
di ristrutturazione del fabbricato. «Grazie a
contributi specifici, abbiamo eseguito una
ricognizione delle solette e abbiamo riscontrato delle vulnerabilità, perciò abbiamo proceduto con un generale progetto di
adeguamento alle norme antisismiche», ha
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LOCARA: la Scuola elementare
completamente rinnovata

detto il consigliere. La copertura è stata rifatta mediante la realizzazione di un solaio
piano che consente di distribuire i carichi
su tutti i setti perimetrali e sui nuovi setti
murari interni. La facciata è stata sistemata
e ritinteggiata, così come sono state ritinteggiate le pareti interne. Il parroco don
Nicola Mattiello ha benedetto i locali rinnovati e ha invitato bambini e adulti a «darsi la
mano e ad accettarsi, pur nelle diversità, in
vista di un traguardo comune»
La struttura delle “Negri” risaliva agli anni
Trenta del secolo scorso e nel tempo erano
stati attuati interventi di ampliamento nel
1959 e attorno agli anni Ottanta.
L’opera di ristrutturazione ha compreso la
posa di pannelli isolanti e l’installazione
di guaine impermeabilizzanti. Sono state
inoltre sostituite le tubazioni dell’impianto
di riscaldamento del primo piano, i serramenti esterni e le porte interne. La spesa
complessiva è stata di 600 mila euro. Rimangono da cambiare le pavimentazioni e
da sistemare al palestra annessa alla scuola.

Caso Ferroli: 370 lavoratori a rischio licenziamento

È

stata discussa ad inizio ottobre,
nel corso della seduta odierna
del Consiglio regionale del Veneto l’Interrogazione dedicata al
tema dei licenziamenti alla Ferroli, che, si
legge nel documento, “versa da anni in
crisi finanziaria e che avrebbe predisposto procedure di licenziamento collettivo.
Già lo scorso anno - puntualizza Giovanna
Negro (Veneto del Fare), prima firmataria
dell’Interrogazione - si ventilavano esuberi e licenziamenti aziendali e Zaia, accompagnato da una decina di compagni
di partito, alleati di governo e candidati
al Consiglio regionale, aveva dichiarato
ai dipendenti e a Paola Ferroli, allora neo

presidente dell’azienda, la disponibilità ad
aprire un tavolo con ‘Veneto Sviluppo’ per
risolvere i problemi e per attivare un piano
industriale attraverso la finanziaria regionale. Ad oggi, tuttavia, la situazione non è
ancora stata risolta”.
«Sollecito pertanto la Giunta regionale conclude il Consigliere Negro - ad essere
promotrice di tutte le possibili iniziative,
insieme a tutte le realtà territoriali, volte
a tutelare le 370 persone e le loro famiglie
che ad oggi hanno purtroppo il licenziamento sicuro in tasca. Non possiamo permettere, in una fase storica così delicata e
difficile del mondo del lavoro, che la situazione in cui versa la Ferroli abbia ricadute
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così drammatiche su 370 famiglie e conseguentemente sui Comuni veneti che verranno inevitabilmente coinvolti dalla crisi
di questa grande azienda veronese». M.P.

SAN BONIFACIO

Un acquisto solidale per aiutare il Messico
in ginocchio dopo le scosse di terremoto

U

n aiuto alla popolazione del
Messico dopo il terremoto,
grazie ad un’associazione
sambonifacese. Nel negozio
dell’associazione di commercio equo e
solidale “Gamargioba”, in piazza della
Costituzione, 2, a San Bonifacio, è possibile dare una mano a chi ha perso tutto e
fatica a risollevarsi dopo il terribile evento tellurico.
«I forti terremoti che hanno colpito gli
stati di Oaxaca e Chiapas, in Messico e
Guatemala, hanno interessato le province degli artigiani e contadini impegnati
nella coltivazione di molti prodotti del

commercio equo e solidale, situate a pochi chilometri dagli epicentri. Disastrosi
gli effetti sulla popolazione, sulle case e
le strade», raccontano i volontari dell’associazione. «Gamargioba esprime la propria solidale vicinanza a tutti coloro che
in questi giorni cercano di risollevarsi
dalle calamità, proponendo in negozio e
nei mercatini l’acquisto dei prodotti provenienti da quelle terre».
I prodotti latino-americani di Messico e Gatemala maggiormente richiesti
sono varie tipologie di caffé e miele e il
chewing-gum naturale Chicza. Ogni persona che mette in bocca una tavoletta

di “Chicza” in qualsiasi parte del mondo
contribuisce direttamente e personalmente al benessere dei produttori di
gomma dalle foreste pluviali del Messico
meridionale. E quindi ad un pianeta più
verde.
Oltretutto è consapevole di ingerire sostanze naturali al 100 per cento, proprio
perché gli ingredienti di “Chicza” sono
tutti certificati biologici. E gomme da
masticare, prodotte in Massico dal “Consorcio Chiclero” e distribuite in Italia da
“EcolBio”, sono confezionate in barrette
frazionabili da 15 e 30 grammi.
Cinque i gusti disponibili: frutti rossi tropicali, cannella, menta verde, menta e
cedro.
		
di Paola Bosaro

Chiesto l’ergastolo per le figlie della Armando
Nuovi sviluppi nel processo per l’omicidio di Maria Armando avvenuto nel 1994

Maria
Armando

S

ono trascorsi ben 23 anni dall’omicidio di Maria Armando trucidata
nella sua casa a Praissola di San
Bonifacio il 23 febbraio del 1994.
Il PM, Giulia Labia al termine della requisitoria non ha avuto perplessità e ha chiesto
la condanna al carcere a vita per coloro
che ritiene siano tutti coinvolti nell’orren-

da morte di Maria Armando: le figlie Katia e Cristina, l’ex fidanzato della seconda
e l’amica Marika Cozzula. La sentenza si
basa sulle dichiarazioni di Alessandra Cusin, all’epoca amica di Katia, che nel 2008
parlò di quell’omicidio rimasto irrisolto
con il fidanzato.
L’indagine ripartì proprio da quelle diciarazioni, e il caso venne riaperto. Ora, 23
anni dopo, la Corte d’Assise presieduta
da Marzio Bruno Guidorizzi è chiamata a
valutare se esistono profili di colpevolezza in capo alle due figlie della vittima, al
fidanzato dell’epoca di una di loro e un’amica. Tutti chiamati in causa dalla Cusin,
condannata in via definitiva all’ergastolo,
che non conosceva nemmeno Maria Armando.
La Cusin raccontò al fidanzato particolari che poteva sapere solo chi era entrato
in quella casa. Il sostituto Labia ieri ha ri-

marcato i punti sui quali fonda il convincimento della colpevolezza dei quattro
imputati. Nonostante alcuni “elementi
mancanti” di un’indagine datata, manca
l’arma del delitto, all’epoca non c’erano
le tecniche attuali in grado di «scannerizzare» il luogo di un delitto e analizzare i
reperti e vi sono contraddizioni sull’orario
della morte. Alessandra Cusin li ha tirati in
ballo tutti, seppur cambiando ancora versione nel corso dell’ultimo interrogatorio
avvenuto nel maggio 2015, quando era
già stata condannata in primo e secondo
grado. Ed è su questo, sulla sua credibilità
e sulla sua attendibilità che si fonda la linea della difesa. I legali delle sorelle Montanaro e di Versaci hanno depositato una
memoria congiunta per contestare punto
su punto il castello dell’accusa basandosi
sulla mancanza di riscontri alle dichiarazioni. 		
(a cura della redazione)
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VERONELLA

di Paola Bosaro

Urge la potatura delle piante
sugli argini dello Zerpano

A

rbusti e piante da tagliare rapidamente per impedire che
le piogge autunnali creino
problemi al normale deflusso
delle acque. Da Veronella si leva un grido dei residenti per la pulizia degli argini
del canale Zerpano, nei pressi del cimitero e più a sud, verso via Roversello.
«Lo stato di abbandono e incuria in centro paese è preoccupante», ha fatto notare Claudio Pravato, ex esponente del
Pd, ora vicino al Veneto del Fare. «Lungo
il corso dello Zerpano sono cresciuti alberi di grandi dimensioni che ostruiscono il passaggio dell’acqua», ha spiegato.
L’abbondante vegetazione potrebbe costituire un rischio in caso di precipitazioni intense.
La scarsa manutenzione è dovuta alla
«difficoltà di passaggio sul terrapieno

dei trattori dotati di braccio per lo sfalcio, a causa della presenza dei cipressi
del cimitero», ha riferito il direttore del
Consorzio Alta pianura veneta Gianfranco Battistello. È il Consorzio infatti l’ente
deputato alla manutenzione dei canali
irrigui e di scolo. «Nei mesi scorsi abbiamo provveduto allo sfalcio delle sponde
e alla pulizia del fondo del canale di Veronella.
Dovremo riuscire a trovare un compromesso con il Comune per far passare i
mezzi, nonostante l’ostruzione causata
dai cipressi. La potatura delle piante sulle rive è già stata programmata e verrà
sicuramente effettuata», ha assicurato il
direttore.
Per i lavori sul ponte di via Alberazzi (interdetto dal 2014), invece, l’attesa sembra essere giunta vicina al termine. Il pro-

getto esecutivo è già stato consegnato e
i finanziamenti sono tutti disponibili.
Ora si attende la pubblicazione del bando di gara per veder demolita e rifatta
completamente l’infrastruttura la prossima primavera.

ARCOLE

Addio a Guazzo, presidente della “Corag”

G

azzolo piange un imprenditore
lungimirante, un ex amministratore e una persona dalla grande
fede e dalla profonda umanità.
La comunità della frazione ha dato l’ultimo
addio lo scorso 14 settembre al presidente
della Cooperativa rurale asparago di Gazzolo (Corag) Antonio Guazzo, morto all’età
di 79 anni.
Arrivato in riva all’Alpone dal Vicentino
quand’era ancora un bambino, Guazzo si è
fatto da sé. Ha lavorato e ha imparato con
fatica e sacrificio quando sia significativo
ma a volte crudele il mestiere del produttore e del commerciante agricolo. Una delle questioni per cui ha deciso fin da subito

di lottare è stato il riconoscimento di un
reddito dignitoso ai produttori agricoli. Per
questo, a metà degli anni Sessanta, Guazzo ha avviato la cooperativa agricola che
oggi ha un centinaio di soci ed è in attivo,
fatto tutt’altro che secondario in un momento di crisi del settore primario.
La Corag è nata per commercializzare
l’asparago, però negli anni ha raccolto e
immesso sul mercato anche altri prodotti orticoli e la frutta coltivata ad Arcole e
nelle campagne circostanti. Per oltre 50
anni, Guazzo ha guidato la Corag in qualità
di presidente, mettendosi a disposizione
degli agricoltori. «Era un uomo di poche
parole, ma sapeva ascoltare, una qualità
che solo i grandi uomini hanno», ricorda
Giovanna Negro, che lo ha conosciuto da
vicino e ha potuto apprezzare le sue gradi
doti e la sua generosità. «Guazzo è stato un
punto di riferimento per la nostra famiglia
e per la comunità. Sempre riservato, ha
fatto carità a molte persone senza darlo a
vedere. Seguiva un principio cardine nella
sua vita: poiché ho ricevuto molto, molto
devo dare agli altri», continua l’ex sindaca,
oggi consigliere regionale.
Antonio Guazzo è stato uno dei primi a
comprendere le grandi potenzialità dell’asparago e la necessità di promuovere e far
conoscere il prodotto. «Era molto esigen-

te, pretendeva che il prodotto fosse coltivato e lavorato al meglio per aumentarne
la qualità e, di conseguenza, riteneva che
il prezzo sul mercato dovesse essere adeguato», racconta Negro.
Le sue intuizioni sono diventate poi linee
guida per lo sviluppo del settore agroalimentare. «È stato uno dei primi, ad esempio, a puntare sul commercio di prodotti a
chilometri zero». Guazzo è stato impegnato anche nella politica locale.
È entrato per la prima volta in consiglio
comunale nel 1983. Tra il 1990 e il 1995 è
diventato vicesindaco con delega all’Agricoltura. Ha amministrato con spirito di
servizio. Il primo cittadino a quel tempo
era Carlo Migliorini. Sotto il suo mandato è
stata costruita la palestra a Gazzolo.
«Nonostante la sua esperienza, non ha
mai tentato di impormi la sua visione delle
cose, mi dava consigli con tatto e discrezione», aggiunge Negro. «La sua moderazione, ma anche la tenacia nel perseguire
gli obiettivi che si prefiggeva sono un
esempio da seguire», conclude la consigliera regionale. Anche il sindaco Alessandro Ceretta ha espresso cordoglio per la
sua morte e il giorno del funerale la chiesa
di Gazzolo era gremita di parenti, amici e
persone che hanno potuto apprezzare le
grandi qualità di quest’imprenditore.

di Paola Bosaro

Le telecamere di Mengacci
alla scoperta dei prodotti tipici del territorio

A

rcole sulla ribalta nazionale grazie alla trasmissione «Ricette
all’italiana», condotta da Davide
Mengacci tutte le mattine, dal
lunedì al sabato, alle 10.45 su Rete 4. Lo
scorso 22 settembre le telecamere di Mediaset hanno ripreso in lungo e in largo
le bellezze e i monumenti di Arcole. Non
solo. Al centro dell’attenzione del conduttore diventato famoso in tutta Italia per
“Scene da un matrimonio” c’erano i prodotti principe della terra arcolese: l’asparago, il radicchio di Verona e le patate.
Da quando alcune aziende hanno deciso
di lanciare sul mercato gli asparagi settembrini, settembre è un ottimo mese per
mettere in vetrina il meglio della produzione delle campagne di Arcole.
Obiettivo della trasmissione è mostrare ai

telespettatori italiani le ricette tipiche dei
territori che Mengacci visita. Ad Arcole
sono stati proposti quattro piatti della tradizione: gli gnocchi alla veneta (con zucchero e cannella), carpaccio di radicchio
di Verona, risotto con gli asparagi e uova e
asparagi. La registrazione delle due puntate del programma (che andranno in onda
nei prossimi giorni, anche se al momento
di andare in stampa non sappiamo ancora le date precise, ndr) è iniziata al mattino nel parco di piazza Poggi, davanti alla
barchessa di villa Ottolini. Dietro al conduttore e alle cuoche, una trentina di comparse, tutti cittadini di Arcole e Gazzolo, e
volontari del comitato Ente Fiera di Arcole.
Accanto a Mengacci, nella prima puntata
registrata, due volontarie arcolesi che le
telecamere di Rete 4 hanno filmato durante la preparazione degli gnocchi di patata
dorata del Guà alla veneta, con sugo al pomodoro, zucchero e cannella.
Ai fornelli la studentessa universitaria Giada Andreetti, e Luigina Brighenti di Gazzolo, volontaria dell’Ente Fiera. Ad applaudire le due «cuoche televisive» un folto
gruppo di compaesani ma anche curiosi
dal circondario, dai Comuni di Albaredo,
Veronella e San Bonifacio.
Dopo il primo piatto, è stato illustrato davanti alle telecamere il secondo, un carpaccio di radicchio di Verona con grana. In
abbinamento ai piatti, sono stati accostati
i vini della denominazione Arcole Doc.

Nella seconda parte della registrazione, i
due imprenditori agricoli Stefania Giavarina e Giulia Zampicinini hanno spiegato
a Mengacci l’origine e lo sviluppo della
nuova “seconda stagione” degli asparagi.
Da qualche anno, infatti, alcuni produttori
coraggiosi hanno tentato il taglio dei turioni pure a settembre, dopo il tradizionale
raccolto primaverile. E l’idea sta dando risultati molto soddisfacenti.
Il sindaco Alessandro Ceretta ha presentato la storia e le bellezze del suo paese,
mentre alcune telecamere e droni hanno
ripreso l’obelisco napoleonico e il ponte
della battaglia, il museo di Arcole, l’arco
dei Croati e il santuario dell’Alzana. Riprese
sono state fatte infine anche in campagna,
durante il taglio e la raccolta degli asparagi
settembrini.
Il sindaco Alessandro Ceretta
con Davide Mengacci
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La carica degli 800 alla Festa dello sport

F

esta doveva essere e festa è stata. Per 800 bambini delle scuole
elementari di Albaredo d’Adige,
Bonavigo, Cologna Veneta, Isola
Rizza, Oppeano, Minerbe, Pressana, Ronco
all’Adige, Roverchiara, Roveredo di Guà,
Veronella, Zevio e Zimella lo scorso 23 settembre è stata una giornata da ricordare. A
partire dalle 8.30, agli impianti sportivi di
Santo Stefano, si sono radunati centinaia
di alunni, accompagnati dalle loro insegnanti, desiderosi di provare e conoscere
le diverse discipline proposte.
Per il decimo anno consecutivo, con sempre maggiore successo, il Coordinamento
intercomunale per lo sport (che comprende gli assessorati allo sport di 13 Comuni),
su proposta del Coni provinciale, ha organizzato un evento in grande stile, a cui

hanno risposto con entusiasmo una trentina di società sportive della Bassa e dell’Est
veronese. Un grande supporto all’organizzazione è stato dato dalla società Giovane Santo Stefano che ha in gestione gli
impianti sportivi di via dell’Artigianato. A
metà mattina, durante la pausa-merenda
il sindaco Alessia Segantini è passata per
un saluto, così come Diana Morandi, presidente del Coordinamento intercomunale. La manifestazione aveva l’obiettivo di
coinvolgere sia chi lo sport già lo praticava
sia, ma in particolar modo chi lo sport lo
doveva ancora conoscere. I ragazzi, infatti,
hanno potuto vedere e provare discipline sportive tra loro diverse, così possono
orientarsi più facilmente fra le molteplici
offerte presenti nel territorio. Fra le attività
proposte tiro con l’arco, danza, ginnastica
artistica, basket, pallavolo, calcio, equitazione, karate, taekwondo, tennis. Lo staff
tecnico del Coni ha aiutato in particolare
i bambini più piccoli, di prima e seconda
elementare. Per il delegato provinciale del
Coni, Stefano Gnesato «i bambini dovrebbero scegliere lo sport più affine al loro
modo di muoversi e relazionarsi, senza
sottovalutare che se avranno scelto qualcosa che piace e appassiona, ovviamente
sotto forma di gioco e divertimento, si
svilupperà una forte motivazione allo svol-

gimento dell’attività scelta. Saranno poi
gli istruttori ad indicare quale sport è più
idoneo a ciascun bambino in base all’età,
alla motricità, alla costituzione, al carattere
e all’indole. Le Feste intercomunali sono
importanti sia per avvicinare i bambini allo
sport sia perché possano più facilmente
orientarsi fra le molteplici offerte presenti
sul territorio».
Alle 12 i bimbi sono tornati nelle rispettive scuole e gli impianti sportivi sono stati
chiusi. Nel pomeriggio però, dalle 14.30
alle 16, sono stati riaperti i cancelli a ragazzi e genitori per consentire a tutti di cimentarsi con le attività sportive proposte.
«Per questa decima edizione ho coinvolto
il gruppo Giovane Santo Stefano che con
grande disponibilità ha accolto 850 ragazzi al mattino ed altri 100 nel pomeriggio»,
riferisce l’assessore allo Sport di Zimella
Vincenzo Bonato. «La programmazione
della Festa era iniziata nel mese di maggio, contattando scuole primarie e società
sportive del territorio. L’ultima settimana
di lavoro è stata dura e intensa. Grazie agli
assessorati allo sport dei Comuni coinvolti,
alla presidenza intercomunale e allo staff
tecnico del Coni. Grazie agli insegnanti
presenti e grazie anche ad Antonio Pastorello che come presidente della Provincia
patrocina la festa».

S.R.L.
Viale Produzione, 6 - 37044 Cologna Veneta (VR)
Tel. 0442/84136 Fax. 0442/419539 Mail. gasparettogommec@alice.it

di Paola Bosaro

Scuole materne e nidi in regola con le vaccinazioni

S

cuole materne e nidi di Cologna
in regola con le vaccinazioni.
Sono stati una sessantina, in tutta
la Provincia scaligera, i bambini
che non si sono presentati ai nidi e alle
materne il primo giorno di scuola perché
non avevano effettuato i vaccini obbligatori per legge. Quattro bimbi sono stati
addirittura protagonisti di una clamorosa protesta all’apertura degli asili nido, ai
primi di settembre. I genitori si sono infatti rivolti ad un’associazione per la libertà
vaccinale per denunciare la discriminazione dei loro piccoli, fatti entrare negli
istituti ma tenuti in stanze separate dagli
altri bambini.
In realtà, dei 60 alunni “non in regola”
facevano parte pochi figli di famiglie cosiddette “no vax”. La maggior parte dei
bambini proveniva da nuclei familiari di
origine straniera che avevano avuto difficoltà o non avevano ancora recepito l’obbligo di presentare una certificazione di
avvenuta vaccinazione o un documento
del distretto che comprovava la prenotazione per effettuare il vaccino.

Non si è trattato dunque di una scelta ideologica quanto piuttosto di ritardi di carattere tecnico nel produrre i documenti.
A Cologna, invece, il fenomeno non è presente. Nelle due maggiori scuole materne
(che hanno anche un nido al loro interno)
del paese non c’è stato nessun piccolo
alunno escluso dall’iscrizione a causa della mancata ottemperanza degli obblighi
di legge in materia di vaccinazioni.
Al Giardino della pace di Baldaria avevano
un paio di casi in sospeso, ma sono stati
risolti prima dell’inizio dell’anno scolastico. «Ho sentito numeri piuttosto preoccupanti nella nostra Regione. Sarebbero
14 mila i bambini non in regola secondo
l’ultima legge entrata in vigore. Fortunatamente noi non siamo stati costretti a
respingere nessuno», riferisce il presidente della scuola d’infanzia Giardino della
pace di Baldaria. «Chi doveva presentare
i documenti diavvenuta prenotazione dei
vaccini lo ha fatto nei termini previsti».
Lo stesso dicasi per la materna “don Carlo
Steeb” del capoluogo. Il presidente Giancarlo Borin conferma: «Nessun bambino

Giancarlo Borin
iscritto alla nostra scuola è stato escluso.
Chi doveva presentare la prenotazione al
Distretto l’ha fatto e confidiamo che effettui le vaccinazioni come previsto».
I numeri veri dei “no vax” nell’Est e nella
Bassa veronese si scopriranno in realtà
soltanto dopo il 10 marzo 2018. Sarà allora che, chi si è limitato a prendere appuntamento, dovrà anche dimostrare di aver
proceduto davvero all’iniezione.

GLI APPUnTAmEnTI PER IL mESE DI OTTOBRE
l 2 - 7 ottobre - Settimana mondiale “DELL’ALLATTAmEnTO”
l 6 ottobre - GIORnATA “ALLATTAmEnTO” con con Daniela Nicolin IBCLC
appuntamento gratuito
l 7 ottobre - SCUOLA TRUCCO Bionike
l 10 ottobre - Dolori articolari? Spalla dolente? Problemi al piede?
GIORnATA COn OSTEOPATA
l 12 ottobre - Problemi ai capelli? Pelle sensibile? Consulente VICHY a disposizione
l 21 ottobre - Problemi alle orecchie? Ronzii? GIORnATA UDITO
l 26 ottobre - GIORnATA AUTO TEST

ORARIO
8.15 - 12.40
15.00 - 19.30
SABATO
8.30 - 12.40
15.30 - 19.00

Ci trovi anche su Facebook,
cliccate “Mi piace”
per restare sempre aggiornati

Ordini WhatsApp
328 4040863

Via Padovana, 104 - ARCOLE (VR) - Tel. 045 6111844/Fax 045 7635004
info@farmaciazorzi.com - www.farmaciazorzi.com
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«Non sottovalutateci, siamo gli Underdog»
Esordio in Prima divisione per la nuova squadra di basket gialloblù

P

rosegue la grande tradizione cestistica a Cologna, grazie ad un’iniziativa partita da giovani colognesi appassionati dello sport con
la palla a spicchi. Ha esordito lo scorso 10
settembre, durante il “Settembre Colognese” la nuova società “Cologna Underdog”,
iscritta al prossimo campionato di Prima
divisione. Il debutto nel quadrangolare
organizzato dalla stessa “Underdog”, purtroppo, non è stato dei migliori.
I ragazzi allenati dal coach veronese Filippo
Tirelli sono arrivati ultimi, però va ricordato
che la squadra gialloblù non aveva minutipartita sulle gambe e si è trovata a fronteggiare tre squadre con maggior esperienza
e di categoria superiore, come Lonigo, Soave e Montagnana.
Gli “Underdog”, che nello slang americano
significa “sfavoritI”, sono quattordici giocatori che hanno dai 20 ai 34 anni. Sono tutti
colognesi, a parte due, e finora hanno trovato posto in squadre di basket dei Comuni
limitrofi. «Volevamo tornare a giocare con
la divisa della nostra città», spiega il presidente Enrico Guarato. «Il nostro progetto
nasce dalla volontà di ritornare a giocare

a basket, in modo competitivo, in un ambiente amichevole, dove la meritocrazia e
l’impegno la fanno da padroni». L’obiettivo è quello di «creare un gruppo solido e
un bell’ambiente, e di riuscire a far appassionare ancora molte persone a questo
sport». A partire da ottobre, per il pubblico di appassionati di basket della città del
mandorlato, ci sarà l’imbarazzo della scelta.
In Prima divisione ci sarà infatti il derby fra
“Cologna basket” e “Cologna Underdog”.

Successo per il “Summer camp” targato SHE

T

orna l’inglese in versione estiva
e riscuote grande successo alle
elementari «Vittorio Emanuele
II» di Cologna. Dopo alcuni anni
di assenza, è tornato il corso intensivo di
inglese «Summer camp», subito prima
dell’inizio dell’anno scolastico, grazie
alla scuola di lingua «SHE» di Montecchia
di Crosara, coordinata dall’insegnante
madrelingua proveniente da Manchester, Sarah Hulmes. Il corso è stato fortemente voluto dalle insegnanti di inglese
Mariuccia Bee e Monica Rinaldi.
I tutor inglesi ed australiani Abby, Poppy, Jake, Olivia, Morgan e Kate, oltre
alla stessa Sarah, hanno proposto a 60
ragazzi dalla quinta elementare alla seconda media attività ricreative e sportive, prettamente in lingua inglese, per
far prendere maggiore confidenza con
l’uso colloquiale di questa lingua, importante sia a scuola che nel mondo del
lavoro.
Cinque famiglie di Cologna hanno pure
ospitato altrettanti tutor a casa propria
per vivere un’esperienza a tutto tondo,
sia linguistica che culturale. La settima-

na di studio linguistico è finita con una
nota di colore, sport e divertimento. Gli
iscritti hanno infatti potuto partecipare
ad una mini “color run” (la corsa in cui

non conta chi vince ma conta chi arriva
al traguardo maggiormente cosparso di
polveri colorate) molto apprezzata dai
partecipanti.

di Paola Bosaro

Alla Pressanotto Cup sono tutti vincitori

D

omenica 24 settembre, nella
tensostruttura “Berti” di Pressana, si è svolto il torneo di calcio
a 5 “Pressanotto Cup – città di
Pressana”, intitolato alla mascotte della società di calcio a 5 del paese. Il torneo era
omologato FIGC e riservato alla categoria pulcini (bambini nati nel 2007, 2008 e
2009). La manifestazione sportiva è stata
organizzata dall’Asd Atletico Pressana C5
e vi hanno preso parte le squadre degli
Amici del Padova C5, del Futsal Giorgione
(squadra di C5 di Castelfranco Veneto) e
del FC Hellas Verona, oltre che la formazione dei padroni di casa. All’inaugurazione
del torneo ha preso parte anche Roberto
Quaranta, responsabile regionale del settore giovanile e scolastico della divisione
calcio a 5.
È intervenuto per un saluto pure Filippo
Rando, assessore allo Sport, Tempo libero
e Politiche giovanili del Comune di Vero-

na. H anno fatto gli onori di casa il sindaco
di Pressana Stefano Marzotto, il vicesindaco e assessore comunale allo Sport Renato Greghi e la presidente della Pro loco
Rosalba Scarsetto.
Le gare hanno avuto inizio alle 15 e si
sono susseguite fino alle 19, con la pre-

miazione di tutti i piccoli giocatori delle
squadre partecipanti. E’ stata veramente
una festa all’insegna dell’amicizia, del gioco e degli ideali sportivi in cui il divertimento, il pallone ed i bambini sono stati i
veri protagonisti.

Onore ai caduti carristi e ai compaesani
che costruirono il monumento di Caselle

F

esta bagnata ma molto sentita
quella di domenica 24 settembre
per il 40° anniversario del monumento ai carristi, in via Divisione
Ariete, a Caselle di Pressana. L’associazione Combattenti e Reduci, l’Associazione
nazionale Carristi, il circolo Noi e l’Amministrazione comunale hanno voluto ricordare con una cerimonia ufficiale, alla
presenza del presidente della Provincia
Antonio Pastorello, del sindaco Stefano Marzotto e dell’inossidabile reduce
novantacinquenne, il generale di corpo
d’armata Giuseppe Pachera, la costruzione di un cippo nella frazione di Caselle,
quando stava per essere realizzata una
lottizzazione residenziale nella frazione,

nel 1977. È stato organizzato un corteo
preceduto dalla banda civica di Veronella ed è stato fatto l’alzabandiera davanti
al monumento imponente, sovrastato
dall’ariete, simbolo della brigata corazzata più celebre d’Italia.
È stato inoltre tagliato un nastro per il
restauro del monumento a 40 anni dalla
sua realizzazione.
Hanno presenziato alla cerimonia Maurizio Grigolo, vicepresidente provinciale
Associazione nazionale Combattenti e
Reduci, Giovanni Campara, presidente
della sezione di Caselle dei Combattenti, Stefano Marzotto, il generale Pachera,
presidente nazionale onorario dell’Associazione nazionale Carristi d’Italia, Bruna (detta Noemi) Ottaviani, moglie del
compianto cavalier Lino Marconi, l’assessore di Legnago Claudio Marconi (figlio
di Lino), Antonio Pastorello, il colonello
Giampietro Massignani, presidente della
sezione Carristi di Valdagno. Al monumento è stata deposta una corona di alloro e sono seguiti i discorsi delle autorità presenti. Hanno partecipato numerosi
cittadini e una cinquantina di associazioni con i loro labari e bandiere.
Il monumento è stato tenacemente voluto alla fine degli anni Settanta da Lino

Marconi e da Antonio Tomba (pilota carrista colognese della Divisione Ariete,
reduce di El Alamein), con la collaborazione di Angelo Sandri ed Ernesto Dal
Molin, tutti carristi. Purtroppo Marconi
non c’è più e le condizioni di salute di
Tomba in questo momento non sono
buone.
Al termine della cerimonia, rinfresco per
i partecipanti preparato dai volontari
del circolo Noi Padre Kolbe e, per finire,
pranzo con più di cento partecipanti.
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Il nuovo anno scolastico è iniziato all’insegna
dello sport e dell’amicizia tra i popoli

Le classi 3a, 4a e 5a a Villa Buri

A

l suono della prima campanella del nuovo anno scolastico,
lo scorso 13 settembre,
i bambini della scuola primaria “Marconi” di Roveredo sono stati accolti con gioia dalle loro maestre e dai
ragazzi dell’associazione “Sportiamo”,
che si occupano del doposcuola. Dopo
il primo ritorno tra i banchi i 76 alunni,
accompagnati dalle maestre, si sono
divertiti in palestra con i loro beniamini Chiara, Giulia, Alessandro, Felice e

Davide, che li hanno aiutati a rompere il ghiaccio del rientro in classe, con
bans e giochi strutturati. Ogni classe,
a rotazione, ha provato cinque attività
diverse organizzate in percorsi, giochi
di logica e giochi di squadra che tanto
piacciono ai più piccoli.
La mattinata è volata in allegria e all’insegna del sano movimento. Un’altra
bella occasione per giocare è stata offerta ai bambini sabato 22 settembre,
con la partecipazione alla Festa inter-

comunale dello sport a Santo Stefano
di Zimella. Qui si sono alternate attività
come l’equitazione, il calcio, la pallavolo, il karate, il tennis e la danza.
Infine, giovedì 28 settembre, le classi
terza, quarta e quinta si sono cimentate
nel progetto “Muoversì”, nella splendida cornice di Villa Buri a Verona, dove
hanno conosciuto nuovi giochi provenienti da ogni parte del mondo e hanno sperimentato l’affascinanate scuola
del circo.

Anche Cioetto cavaliere: e la Giunta fa il tris

A

Roveredo amministrano i «cavalieri». Dopo il sindaco Antonio Pastorello e l’assessore
Renato Dal Cavaliere, anche
il vicesindaco Claudio Cioetto ha ottenuto l’onorificenza del Presidente della
Repubblica che premia chi si è distinto

per l’impegno in ambito pubblico, sociale, economico o nella carriera militare. Sono dunque tre su tre i componenti della Giunta roveredana detentori
del titolo di cavaliere. Un vero record
per un Comune della Bassa. E forse per
l’intera provincia.
Cioetto, attuale presidente di Apindustria Legnago, è amministratore del Comune di Roveredo dal 1990. Ha seguito
da vicino tutta l’ascesa politica del collega di lista Pastorello e non ha esitato
a farsi da parte quando all’amico occorreva una carica da sindaco per potersi
candidare alle elezioni del presidente
della Provincia. Elezioni che, com’è
noto, Pastorello ha poi vinto.
«È un onore e una soddisfazione aver
ottenuto il cavalierato», dichiara Cioetto. «Non dimentico però che, se ho
ottenuto questo riconoscimento, è merito di una persona che si è spesa per

me (nello specifico Pastorello, ndr) e di
un’intera squadra di collaboratori che
in tanti anni di carriera amministrativa
mi hanno aiutato e sostenuto, permettendomi di raggiungere un risultato
così importante».
Il neo cavaliere Cioetto è stato sindaco
del suo Comune per tre mandati: due
consecutivi dal 1995 al 2004, e poi dal
2009 al 2014. È nato a Montagnana nel
1957. È sposato e ha un figlio.
È imprenditore metalmeccanico e titolare dell’omonima ditta di lavorazioni e
tornitura di Cicogna che fornisce aziende leader nazionali ed europee nei
settori petrolchimico, del movimento
terra, della demolizione e delle energie
rinnovabili.
Oltre che presidente di Apindustria Legnago, è componente del consiglio di
Unionmeccanica di Verona.

di Federico Zuliani

Successo bis per “Cucine a motore”

La manifestazione dedicata ai truck da street food continua a funzionare

L

o scorso anno era stata un’idea
dell’ultimo momento, o quasi: l’Amministrazione comunale l’associazione dei commercianti del centro
storico “ViviLegnago” che vorrebbero proporre qualcosa di nuovo alla cittadinanza, la
“macchina” di “Cucine a motore” che, dato
il successo riscontrato nelle altre tappe, decide di allungare di qualche data il proprio
tour.
E così ecco che anche a Legnago arrivano i
truck dello street food: camion, camioncini,
furgoni e baldacchini su ruote che preparano deliziose specialità tipiche in chiave
gourmet. Risultato? Il centro di Legnago è
invaso, piene di teste come da tempo immemore non si vedeva. Una tre giorni al termine della quale gli organizzatori conteranno
oltre 8mila visitatori. Un numero che fa decidere tanto a loro quanto a chi governa la
città che è il caso di proseguire la comune
esperienza.
E quindi, nel weekend del 22-24 settembre,
ecco tornare in piazza Garibaldi e via Cavour
alcune delle attrazioni culinarie iscritte al circuito di “Cucine a motore”. Dalla pizza fritta
alle polpettine con l’effige di Diego Abbatantuono sul contenitore, passando per
le più diverse tipologie di hamburger (da
quello con la Cinta senese a quello vegano
a base di seitan), per la carne alla griglia su
una vecchia Fiat 500 riconvertita in barbecue, per gli arrosticini abruzzesi e fino ad arrivare al mini veliero che vende pesce fritto,
alla postazione del pastrami e a quella degli
hot dog stile americano e alla versione 2.0
del carretto siciliano per preparare cannoli
espressi.
E anche quest’anno, nonostante condizioni climatiche non propriamente favorevoli,

la risposta è stata importante, tanto da far
dichiarare agli organizzatori la propria soddisfazione. E che ci fosse la voglia di far particolarmente bene, quest’anno, lo si è evinto
anche dal programma “collaterale” che gli
ideatori del “Cucine a motore” hanno messo
in piedi.
Si pensi, ad esempio, al workshop dedicato
alla birra artigianale, tenuto dalla sommelier Elsa Menegolli, titolatissima esperta del
settore, che ha guidato i partecipanti nel
cogliere l’importanza della qualità del prodotto, nell’ottica di un consumo consapevole e attento verso una bevanda che ha una
tradizione di secoli. Ricchissimo, poi, il programma musicale: venerdì si sono esibiti gli
anglo-bresciani Slick Steve & The Gangsters
con il loro rock and roll “old style”, con tanto
di fiati e contrabbasso. Il sabato ha riservato
alla musica un doppio appuntamento, con
il reggae e il raggamuffin dei Niù Tennici la

sera, e il “one man show” di Leo Frattini all’ora di pranzo. Lo stesso Frattini è stato poi
protagonisti dell’evento conclusivo della tre
giorni musical-mangereccia: l’artista legnaghese è infatti tornato a condividere il palco
con Fabio “Rocco” Casarotti, per una mini
reunion acustica dei Nuovi Cedrini, amatissima band locale che tra gli Anni ’90 e gli albori del Terzo Millennio si era fatta un nome,
con partecipazioni a concorsi e trasmissioni
televisive di carattere nazionale.
Frattini e Casarotti hanno dato vita a “Spremuta di cedro”, un ripasso approfondito di
quasi tutti i loro brani più conosciuti e amati,
da “Manicure”, “Test” e “Kattiva” a “Ragajo
Selvajo”, canzone che li portò a vincere il
“Festival di San Scemo” (happening dedicato alla musica ironico-demenziale che ha
avuto ed ha in Elio e le Storie Tese la propria
massima espressione), passando per le caustiche rivisitazioni di “Luna” di Gianni Togni,
“Una vita da mediano” di Ligabue o “L’emozione non ha voce” di Adriano Celentano.
Un ritorno a far musica insieme che ha incontrato il favore del pubblico e fatto divertire anche i due protagonisti stessi, che hanno infatti aperto all’ipotesi di una reunion
completa.
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Il maltempo non rovina la festa degli sportivi
Il “Legnago Sport Festival” è stato cancellato, ma la sfilata delle società si è tenuta ugualmente

D

apprima rinviata, la giornata
clou della quarta edizione del
“Legnago Sport Festival” con le
dimostrazioni, gli stand promozionali delle società e lo show di Radio Rcs
è stata definitivamente annullata.
Il maltempo aveva obbligato gli organizzatori a posticipare l’evento, inizialmente
fissato per domenica 10 settembre, ma

poi non è stato più possibile far quadrare gli impegni di tutte le realtà sportive
legnaghesi. Fortunatamente, la sfilata di
sabato 9 si è comunque tenuta, dando
la possibilità alle società di godere di un
momento di festa e riconoscimento, dato
che ad ognuna delle 41 iscritte all’albo
comunale (in rappresentanza di 26 differenti discipline, dalle più “classiche” come
calcio – maschile e femminile – al basket
alla pallavolo, agli sport di combattimento come boxe e arti marziali, passando
per il tiro con l’arco, il rugby, il pattinaggio e tanti altri) è stato consegnato un
attestato. Prima, però, c’è stata la parata:
partita dal parco comunale, si è conclusa
nella centralissima piazza Garibaldi con la
banda cittadina in testa, che ha poi eseguito l’Inno di Mameli. Quindi è salito sul
palco allestito per l’occasione l’assessore

allo Sport Tommaso Casari, che ha ringraziato i partecipanti e sottolineato i valori
positivi che lo sport può e deve trasmettere. Sulla falsariga del discorso di Casari
anche gli interventi di Cristina Bisin e Michele Patuzzo, rispettivamente consigliere comunale con delega alla Promozione
sportiva, e presidente della Consulta comunale dello Sport.
È stato quindi il turno delle premiazioni:
una targa è andata al guardalinee internazionale Nicola Cariolato, vicentino, ma
appartenente alla sezione arbitrale di Legnago. Tanta commozione, poi, per i riconoscimenti andati a due figure dello sport
legnaghese prematuramente scomparse:
Cristian Zanetti ed Emanuele Falchetto.
La compagna e il padre per il primo, la
moglie e i figli per il secondo sono saliti
sul palco, stretti dall’abbraccio morale di
tutti i partecipanti, ricordando l’amore e
la passione che i loro cari mettevano in
ciò che facevano. Falchetto, in particolare, ha dato fino all’ultimo un contributo
sostanzioso nel portare avanti le attività
della Consulta dello Sport, mentre Zanetti si era messo in luce per l’impegno profuso all’interno della Uisp, specialmente
per quanto concerne i tornei di calcio e
calcetto.
Non si è invece svolta, dato che era prevista per la giornata di domenica, l’assegnazione del premio quale Atleta dell’Anno: il
riconoscimento è andato al pallavolista
Francesco Cottarelli, palleggiatore del
Piacenza, squadra che milita nel massimo
campionato di volley.

Un sorriso per chi soffre

I clown di corsia della Vip ora arrivano anche a Legnago

È

arrivata anche a Legnago una
bella realtà, già presente in
una cinquantina di città italiane, e dedita a fare del bene
a chi soffre.
Si tratta di Vip-Vivere in Positivo, e si
occupa principalmente di formare in
maniera professionale clown di corsia,
che poi si recano a titolo assolutamente gratuito in ospedali, case di riposo,
centri per anziani e altre strutture dove
il sorriso abbisogna come il pane in
tavola. La sezione legnaghese di Vip
nasce per iniziative di cinque persone,
provenienti da altre realtà dell’associazione (Verona, Padova, ecc.) e capitanate da Amal Karam, in arte Mima,
libanese da anni residente in Italia, e da

sempre impegnata nel sociale. Vip Legnago si è presentata alla cittadinanza
l’8 settembre, con uno spettacolo teatrale in maschera che ha avuto come
protagonista Giulio Vanzan, clown di
fama internazionale.
Vanzan ha portato in scena “Pio Mare…
Mare Pio”, spettacolo con la regia della statunitense Elizabeth Baron. Dopo
questo “assaggio”, l’associazione si prepara ad avviare il suo primo corso base
per clown di corsia, che si terrà tra il 20
e il 22 ottobre. Il corso di 20 ore organizzato su un weekend (170 euro comprendenti l’assicurazione obbligatoria)
porterà al rilascio di una qualifica che
aprirà poi ai vari corsi di formazione
continua di Vip. «Non cerchiamo supe-

Amal Karam
reroi – spiegano dall’associazione – è
sufficiente essere maggiorenni, e non
è necessario avere alcuna particolare
abilità, solo tanta voglia di mettersi in
gioco e sorridere».

Il Legnago Salus incontra la città
Doppia presentazione per i biancazzurri, accolti anche in municipio

L

a stagione, a dire il vero, è già cominciata da un mesetto, con partite già archiviate sia in campionato
(dove nelle prime quattro giornate
la squadra ha raccolto una vittoria, due
sconfitte e un pareggio), sia in Coppa Italia
(due successi), ma la presentazione ufficiale della squadra è storia recente. Anzi, doppia presentazione, perché il Legnago Salus
ne ha tenuto dapprima una pubblica in un
noto locale del centro, e poi si è sottoposto
al rito di quella istituzionale, svoltasi nella
sala consiliare di Palazzo de’ Stefani, sede
del municipio.
Due occasioni per mostrare ai tifosi e alla
città il nuovo corso, apertosi con l’avvicendamento ai vertici societari tra Pierluigi Bertelli – che ha lasciato dopo oltre un
decennio di appassionato impegno – e
Davide Venturato. Un rinnovamento che
ha poi riguardato la guida tecnica della
squadra, con l’addio ad Andrea Orecchia
e l’arrivo del debuttante Manuel Spinale, e
a cascata la rosa dei giocatori, con solo tre
conferme rispetto all’annata precedente
(il neo capitano Niccolò Zanetti, Vincenzo
Barone e Mouhamed Dabo, cui si aggiungerà presto il lungodegente Joey Taylor,
centrocampista australiano che ha appena
ripreso a correre dopo un’operazione a un
ginocchio), e un’infornata di ragazzi delle
giovanili, oltre che tanti nuovi acquisti.
Quadri societari, staff tecnico e giocatori
vecchi e nuovi si sono dunque presentati
ufficialmente anche alle autorità, con in
prima fila l’assessore allo Sport Tommaso Casari, nell’occasione armato anche di
fascia tricolore, data l’impossibilità a partecipare alla cerimonia del sindaco Clara
Scapin. Al fianco dell’assessore, la consigliere comunale delegata alla Promozione sportiva, Cristina Bisin. «Il Legnago

Salus – ha esordito Casari nel suo discorso
di apertura all’incontro – è la storia della
città, e lo dico soprattutto ai giovani che
sono arrivati quest’anno, e magari non la
conoscono».
L’assessore ha quindi snocciolato una serie di passaggi fondamentali della storia
biancazzurra, dalla fondazione avvenuta
nel 1921, alla Coppa Italia di categoria vinta nel 1992: «Non è una società di poco
conto – ha proseguito – e quindi dovete
portare l’amore per la maglia che vestite».
L’assessore ha quindi voluto ringraziare
la precedente gestione per quanto fatto
negli anni, sottolineando che comunque
una continuità c’è: Venturato era infatti
il numero due di Bertelli, ed erano già in
società il nuovo vice Claudio Berlini e l’amministratore delegato Stefano Michelazzi,
così come i confermatissimi direttori, quello generale Mario Pretto, e quello sportivo
Antonio Naliato, e anche il resto dello staff.
«I bambini vi guardano – ha sentenziato la
consigliere Bisin – voi siete un esempio per
loro». Il presidente Venturato ha puntato
un po’ anche sulla scaramanzia che, si sa,
nello sport non guasta mai: «Con questa

presentazione abbiamo rinnovato una tradizione che ha anche portato fortuna negli anni, e quindi speriamo la cosa si possa
ripetere. Siamo qui con la prima squadra
ma, di fatto, è qui tutta la società». Il patron ha quindi riservato un tributo ai suoi
predecessori: «Se il Legnago è qui è solo
grazie a chi c’è stato prima di me: io spero
di essere all’altezza.
Crediamo di aver fatto qualcosa di importante quest’anno, considerando anche che
la Serie D è, di fatto, la C2 di qualche anno
fa». Quasi commosso l’ad Michelazzi, che
da qualche anno si è trasferito per motivi
professionali a Verona, cosa che lo ha costretto giocoforza a una presenza meno
assidua vicino alla squadra: «La lontananza
professionale e di residenza mi fanno sfuggire alla presenza quotidiana – ha spiegato
– ma ho vestito quella maglia per 18 anni,
portando anche la fascia di capitano, per
cui ce l’ho dentro: quando vedo biancazzurro è per me qualcosa di viscerale». La
parola è quindi passata a mister Spinale: «È
bello – ha sottolineato il tecnico – che ci sia
interesse e positività da parte della città. La
squadra è stata completamente rinnovata,
e l’essere partiti con tanti ragazzi è una
cosa positiva.
Quando si cambia tanto non è facile, ma è
stato fatto un lavoro eccezionale, lasciando stare i risultati. Non c’è stato un allenamento dove i ragazzi non si siano impegnati: io ho avuto la fortuna di giocare nei
professionisti, e capitava che qualche volta
la gente non corresse. Qui no. Io sono convinto che quest’anno sia possibile prenderci delle soddisfazioni. Sono contento
della possibilità che mi ha dato la società
di partire da una categoria importante, e
io voglio dare il massimo per mettere la
squadra nelle condizioni di far bene».
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La Proioxis riparte con grandi ambizioni
Il calcio femminile legnaghese è pronto per un campionato di vertice

È

partita domenica 24 settembre, la
nuova stagione del campionato
di Serie C di calcio femminile, che
vede tra le sue protagoniste anche la squadra legnaghese della Proioxis.
La compagine neroverde, presieduta da
Francesca Sacco, forte dell’ottima annata
disputata nel suo anno da “debuttante”
(quarto posto finale e nomea di “ammazza
grandi” per aver sconfitto tutte le squadre
che si sono alternata alla testa della classifica), non nasconde le proprie ambizioni,
come dichiarato durante la presentazione
ufficiale della squadra in municipio, alla
presenza dell’assessore allo Sport Tommaso Casari, della consigliere comunale con
delega alla Promozione sportiva Cristina
Bisin, e del presidente della Consulta dello
Sport Michele Patuzzo.
La presidente Sacco ha spiegato che dal

2018 sarà inserita una nuova serie tra le
attuali C e B - che passerà da quattro ad
un girone unico - e che l’obiettivo della
società è quello di centrare l’accesso alla
nascente Interregionale, da ottenere attraverso la vittoria del campionato o della
coppa di categoria. Per raggiungere il traguardo prefissato la Proioxis è partita dalla
riconferma pressoché in blocco della rosa
dello scorso anno, a partire dal suo timoniere: Roberto Latorre. L’allenatore, che è
subentrato a Michele Mafficini al termine
del girone d’andata, ha – per ammissione
generale – portato serenità all’ambiente
e, dopo una partenza difficoltosa del suo
mandato, ha inanellato una serie importanti di successi, che hanno immediatamente fatto propendere per un rinnovo di
fiducia da parte della dirigenza.
«Ci hanno lasciato 5-6 ragazze, principalmente per motivi lavorativi – ha spiegato
il tecnico – e le abbiamo sostituite con
cinque nuovi innesti, di cui due ragazze
del 2000, a dimostrazione dell’attenzione
che la società pone sui giovani, ragionando in termini futuri». Tante, come si diceva,
le conferme: a partire da quella dell’attaccante Tamara Allegrino che con Latorre è
definitivamente esplosa, segnando gol a
grappoli. Una vena realizzativa, quella di
Allegrino, che l’estate non sembra aver
scalfito: la giocatrice è stata infatti prota-

gonista assoluta nel primo match ufficiale
della stagione, in Coppa Veneto, mettendo a segno una doppietta nel 4-2 con cui
la Proioxis ha avuto la meglio sulle ragazze
del Real Montecchio Maggiore. E si è poi
ripetuta alla prima di campionato contro
il Gordige, segnando altri due gol nel 3-3
casalingo con cui le neroverdi hanno battezzato il nuovo campionato.
«Il calcio femminile è una bellissima realtà
e come assessorato allo Sport – ha dichiarato Casari – abbiamo creduto molto nelle
possibilità di avere una squadra femminile
di calcio a 11 a Legnago. Questo è il momento in cui la città intera vi ospita, facendo sentire la propria vicinanza alla squadra.
Ringrazio la Polisportiva Vangadizza che
ha messo a disposizione il proprio campo,
e i cui ragazzi sono diventati i primi tifosi
della Proioxis. Lo scorso anno avete fatto
un campionato straordinario, avete sempre combattuto: siamo molto contenti e
molto orgogliosi dei vostri risultati. Auspico facciate un grande campionato».
La consigliere Bisin ha volute invece porre
l’accendo sulla «Forza e determinazione
con cui perseguivate il risultato fino alla
fine». L’invito del presidente Patuzzo è stato quello di fare: «Il meglio che potete, per
far sì che tante bambine seguano il vostro
esempio

Legnago invade e conquista Asiago

Importante successo sportivo-militare per l’Unuci alla “Veneto 2017”

I

mportanti successi legnaghesi alla
“Veneto 2017”, gara internazionale di
orientamento e tiro organizzata dalla
delegazione Unuci (Unione nazionale
degli ufficiali in congedo d’Italia) del Veneto e del Trentino Alto Adige, e aperta a
pattuglie militari in servizio in congedo e
della riserva.
La manifestazione è giunta al suo trentesimo anno di attività e, per celebrare l’importante anniversario, gli organizzatori
hanno messo in campo una vera e propria
missione militare. Questa missione si è
svolta sull’Altipiano tra il 22 e il 24 settembre, con la partecipazione di 19 pattuglie,
italiane ma non solo: erano infatti presenti
anche “contingenti” lettoni, ungheresi, inglesi, scozzesi e tedeschi. Tra queste, anche
tre realtà provenienti da Legnago: la locale
sezione Unuci, i paracadutisti dell’Anpdi e

l’8° reggimento Genio guastatori paracadutisti della Folgore, di stanza alla caserma
“Briscese”. La missione affrontata dalle pattuglie in gara, ognuna formata da quattro
elementi, era basata sulla procedura tipica
dell’attività di ricognizione: osservare, colpire eventuali obiettivi di rilevante importanza, non farsi rilevare e a fine missione
riportare tutta l’attività svolta nel debriefing. Il tutto lungo un percorso di circa 22
chilometri, che è andato a toccare zone
storiche della Grande Guerra come Forte
Interrotto, i cimiteri di guerra di Mosciag, il
rifugio Stalder e il monte Zebio.
A vincere nella categoria dei militari in servizio è stata la pattuglia dell’8° reggimento Folgore, che è anche seconda assoluta
nella classifica generale. La pattuglia UNUCI Legnago è giunta invece seconda tra
le pattuglie in congedo e terza assoluta,

mentre la pattuglia di Alta-Anpdi Basso
Veronese ha chiuso a metà classifica con
un ottavo posto assoluto. La consegna dei
premi è avvenuta nella piazza del Comune
di Asiago, dove le pattuglie sono arrivate
dopo una sfilata partita dal Sacrario del
centro berico, con in testa le cornamuse
del team scozzese.

MONTAGNANA

Primo bilancio al termine
delle 41a edizione del Palio

T

roppo presto poter trarre delle
conclusioni definitive per questa
41esima edizione del Palio dei 10
Comuni, che si è tenuto ieri a Montagnana ed è stato vinto da Masi- esordisce il Presidente del Comitato Palio, Fiorenzo Greggio. Ma i numeri dell’accesso al
vallo e di presenza in città dimostrano che
la manifestazione è ancora un’attrattiva interessante per il territorio e va rilanciata”.
Sono confortanti i primi dati sull’affluenza
di pubblico, dopo la flessione registrata lo
scorso anno. E se le previsioni meteo potevano in qualche modo scoraggiare le
presenze in città e per la corsa, l’interesse
che ha riscosso la manifestazione nel fine
settimana è stato soddisfacente.
“L’affluenza- continua il Presidente Greggio- è sicuramente aumentata rispetto
all’edizione precedente anche grazie alla
politica dei prezzi dei biglietti sia per la
corsa nel vallo, sia per l’accesso alla città”.
Rispetto alla corsa- puntualizza il Presidente- ciò che è accaduto nel vallo e che

ha visto l’uscita in ambulanza di un fantino
per un brutto infortunio, purtroppo altro
non è altro che un normale episodio delle
corse: fantini che si ostacolano, cavalli che
fremono per partire, partenze invalidate,
qualche scorrettezza di troppo. Su questo
la commissione, prenderà tutte le opportune decisioni, allontanando, del caso, i responsabili del cattivo spettacolo andato in
scena a margine della corsa. Questo però
non deve rovinare tutto il buono che abbiamo visto e che è stato apprezzato dal
pubblico e dai visitatori- ammonisce Greggio. L’aspetto complessivo della manifestazione ed in particolare dei costumi va
migliorando anno per anno anche grazie
all’istituzione della Commissione “Portamenti e Comportamenti” presieduta dalla
storica Maria Beatrice Rigobello Autizi, che
quest’anno ha consegnato la palma del
vincitore al Comune di Castelbaldo”.
Per quanto riguarda i vari eventi del programma è stata minacciata dal maltempo
sabato sera la cena medievale: gli organizzatori, per paura della pioggia incombente e del calo brusco delle temperature,
l’hanno trasferita dalla Piazza all’Auditorium San Benedetto. Ma il risultato è stato
ugualmente ottimo e apprezzata l’organizzazione.
“Il corteo storico che ha aperto lo spettacolo dell’incendio – racconta il Sindaco di
Montagnana Loredana Borghesan- è partito dalla piazza sotto un cielo plumbeo e
con il terrore di un’imminente temporale.
Così mentre a Montagnana si incendiava

la Rocca, nelle vicine Urbana e Bevilacqua
pioveva a dirotto. Questo forse ha in parte
scoraggiato gli spettatori ad assistere ad
uno spettacolo suggestivo benché non
al meglio degli effetti pirotecnici a causa
dell’umidità e della pioggia del pomeriggio. Ebbene, nonostante ciò, i dati del pubblico presente sono stabili”.
La domenica invece, a dispetto di tutte le
previsioni meteo, ha regalato una giornata
di sole con temperature gradevoli.
Nel centro storico – spiega il Sindaco- i visitatori, molto numerosi, in aumento rispetto allo scorso anno del 65%, hanno trovato
quest’anno un’atmosfera più accogliente grazie ad allestimenti più ricchi sia del
mercato, sia dell’area gioco per bambini:
area letteralmente e costantemente presa d’assalto. Gli stand gastronomici (area
a fianco del duomo) sono stati molto frequentati, così come gli esercizi commerciali e di ristorazione del centro storico”.
Gli accessi alla città, solo per assistere alla
sfilata, o quelli liberi, dopo le ore 17 nel
pomeriggio hanno registrato un netto aumento.
“E’ certo che qualche investimento pubblicitario in più rispetto allo scorso anno abbia giovato alla manifestazione- commenta Borghesan. Abbiamo constatato che il
visitatore che arriva in città non necessariamente si aspetta di essere assorbito dalla corsa dei cavalli, ma si aspetta di vivere
la città a tutto tondo nelle sue atmosfere
generali (allestimenti, mostre, musei, mercatini, gastronomia), alla ricerca di “emozioni” e di un “salto nel tempo”.
E’ quindi evidente che siamo di fronte ad
una grossa sfida- conclude il Sindaco- che
ora dovremo concretizzare: fatta salva la
sacralità del Palio, della tenzone che anima
e appassiona, dovremo comunque studiare un piano di lavoro anche per il centro,
in modo che la proposta al pubblico sia
vivace ed attrattiva anche nel corso della
tenzone”.
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Il Chinaglia rimesso a nuovo

S

abato 16 settembre inaugurata
alla presenza non solo di ragazzi,
insegnanti e famiglie, ma di tutte
le maestranze che hanno collaborato alla realizzazione dell’opera, del Consiglio comunale, di ospiti istituzionali e della cittadinanza, la nuova scuola Chinaglia.
I lavori sono stati chiusi nei tempi stabiliti
ed ha regolarmente aperto i battenti a studenti e insegnanti il 13 settembre. Il progetto dell’Amministrazione di Montagnana, con il contributo della Regione Veneto,
vale oltre 3,6 milioni di euro.
La nuova scuola Chinaglia è costituita da
un edificio di circa 3.000 metri quadrati.
Realizzate 12 aule per attività didattica,
che contemplano quindi l’apertura anche
di un’eventuale quarta sezione: le tre aule
aggiuntive sono immediatamente disponibili per servire necessità di ampliamento
dell’offerta formativa e sono a disposizione per attività di laboratorio o di doposcuola.
Il complesso della vecchia Scuola era costituito da una pianta piuttosto articolata
e dispersiva.
La scelta progettuale per la nuova scuola
ha creato invece ampi spazi esterni a giardino destinati a servizio degli studenti per
attività ricreative: un polmone verde che
prima mancava.
Tutta l’opera è stata realizzata secondo
standard moderni ed innovativi: infatti
la struttura della parte nuova è stata realizzata in XLAM. Un occhio di riguardo
nella progettazione e nella realizzazione
dell’opera ha riguardato il contenimento
energetico; sono state realizzate particolari finiture interne ed esterne (cappotto
esterno e coibentatura) che garantiscono
prestazioni statiche ed energetiche ottimali. Tutta la vecchia impiantistica è stata
sostituita con nuovi impianti maggiormente performanti.
La scuola presenta spazi più funzionali e
meglio organizzati, con aule più grandi,
più laboratori, una nuova mensa più ampia e spazi esterni maggiormente fruibili: in tutto sono 9 le aule per la didattica
tradizionale, 3 aule per attività didattiche
di doposcuola o attività collaterali, 4 aule
laboratorio (fra cui due aule musicali), la
mensa scolastica al piano terra, 4 uffici per
attività di segreteria, la biblioteca, la sala
insegnanti.
È stata utilizzata per la costruzione la tecnologia del legno XLAM, che permette di
costruire in altezza edifici stabili e sicuri. In
più la tecnica garantisce eco-sostenibilità,

isolamento termico e acustico.
Sono stati installati pannelli solari fotovoltaici, che, grazie alle tecnologie disponibili
per il riscaldamento degli ambienti e alle
fonti rinnovabili, consentono all’intero
edificio scolastico di raggiungere la classe
energetica A. L’edificio scolastico inoltre è
climatizzato e quindi in grado di affrontare
le alte temperature primaverili che si sono
registrate negli ultimi anni.
Utilizzate lampade LED per l’illuminazione
e previsti tutti quei controlli di gestione
più all’avanguardia per realizzare un sistema impiantistico efficiente che abbatterà
i costi di gestione della scuola. L’energia
rinnovabile coprirà oltre il 60% del fabbisogno energetico.
“E’ bene ricordare – spiega il Sindaco di
Montagnana, Loredana Borghesan- che al
bando di gara per l’assegnazione dei lavori
hanno partecipato ben 193 ditte. L’impresa aggiudicatrice è stata per il Comune di
Montagnana un buon partner di lavoro,
che ha rispettato integralmente le logiche
progettuali, sia in termini qualitativi, sia
per quanto riguarda le tempistiche programmate.
Un cantiere, quello dell’Istituto Chinaglia,
sul quale sono stati puntati i riflettori proprio per la complessità dell’opera e per alcune scelte sulle quali abbiamo investitospiega il Sindaco- a volte anche andando
coscientemente e in modo prospettico
controcorrente rispetto ad alcune scelte
del passato. Come in ogni grande cantiere,
per la fatica di dare forma ad un fabbricato
nuovo e moderno nello spazio di un fabbricato esistente, molte sono state le difficoltà e gli ostacoli che abbiamo dovuto affrontare e superare. Ma il lavoro di tecnici

comunali, di progettisti, della direzione lavori e dell’impresa esecutrice è stato tutto
orientato ad ottimizzare gli obiettivi e gli
sforzi con un risultato che oggi può essere
apprezzato da tutti. “Vorrei inoltre soffermarmi su un aspetto importante di questo
progetto – rilancia il Sindaco Borghesan.
Investendo le somme a disposizione (circa
Euro 800.000,00) a seguito di un consistente ribasso d’asta siamo riusciti a completare quanto era nei nostri desideri e progetti,
ma che per una logica meramente economica e di bilancio non era stato previsto
in fase progettuale, ovvero la palestra per
una superfice di oltre 500 metri quadrati.
Con questi fondi risparmiati abbiamo così
abbattuto il vecchio stabile della palestra,
facendo realizzare un edificio moderno
e costruito anch’esso con le più avanzate
tecnologie: riscaldamento a pavimento,
pannelli solari, insonorizzazioni. La palestra è dimensionata per esercitare attività
sportivo-didattica e sarà a disposizione per
l’attività di allenamento delle associazioni.
Anche in questo caso una risposta concreta e nei tempi previsti per dare attuazione
a un progetto senz’altro complesso, ma di
sicura utilità pubblica”.

di Arianna Lorenzetto

Per viaggiare con la fantasia
è di moda ancora il libro!

l

Comune di Merlara ha aderito alla
maratona di lettura proposta dalla
Regione Veneto.
L’Assessorato alla cultura della Regione del Veneto in collaborazione con
la sezione regionale dell’Associazione
Italiana Biblioteche e l’Ufficio Scolastico
Regionale ha organizzato per venerdì 29
settembre 2017 la prima edizione di “Il Veneto legge”.
Si è trattato di una maratona di lettura
che ha voluto coinvolgere in prima battuta scuole e biblioteche, ma che si è rivolta a tutti i cittadini che amano i libri e
la lettura.
La lettura è stata promossa attraverso letture per bambini (ma anche per gli adulti, gli anziani e ai ragazzi) nelle scuole in
biblioteche o anche a casa o in qualsiasi
luogo idoneo allo scopo.
In un paese in cui solo quattro italiani
su dieci leggono un libro all’anno, che
si trova agli ultimi posti delle classifiche
internazionale per i consumi culturali e
in un contesto sociale in cui gli indicatori
economici dicono costantemente che la
crescita economica è in stretta relazione
con gli indici di alfabetizzazione (anche
informatica), educare alla lettura e promuovere un rapporto armonioso con i
libri e più in generale con la parola scritta
diventa necessario.
L’educazione alla lettura ha come fulcri la
famiglia e la scuola che sono sollecitate
a far incontrare i libri fin dalla primissima
infanzia (basti pensare al progetto “Nati
per leggere” che si rivolge alla fascia 0 – 6
anni). Al fianco di questi agenti, un ruolo
fondamentale lo svolgono le Biblioteche
di pubblica lettura che attraverso proget-

ti di continuità riescono a raggiungere
gran parte delle fasce di età, fino alla popolazione adulta. In Veneto la rete delle
Biblioteche pubbliche è capillare sul territorio con quasi 600 presidi di lettura e
un’azione di servizio pubblico riconosciuta anche dai cittadini che la vede impegnata quotidianamente sul fronte della
promozione della lettura attraverso, non
solo, il prestito dei libri ma anche l’organizzazione di attività con scuole e famiglie, per far crescere la propria comunità.
Testimonial è stato anche il Comitato
Italiano Unicef Onlus Veneto; l’impegno
dell’Unicef nella scuola italiana si concretizza con il progetto “Scuola amica delle
bambine, dei bambini e degli adolescenti”. La lettura diventa quindi strumento
per promuovere i diritti e il cambiamento
sociale e per costruire insieme una comunità migliore.
Raggiungiamo Sofia Bizzo, Consigliere
comunale di Merlara con delega a cultura e tempo libero, che ci racconta - con
grande entusiasmo - quanto la sua Amministrazione Comunale ha fatto per l’occasione.
La Biblioteca comunale di Merlara in tale
giorno, dunque, si è trasferita temporaneamente nelle scuole, dove per tutta la
mattinata e parte del pomeriggio, sono
state fatte delle letture insieme ai bambini e ai ragazzi. Amministratori, insegnanti, genitori e amanti della lettura si sono
trovati tutti insieme nelle scuole per cercare di trasmettere ai ragazzi l’amore e il
piacere della lettura. Gli insegnanti hanno accolto subito con entusiasmo questa
proposta e i ragazzi erano davvero incuriositi da questa novità.

In particolare, sono stati oggetto di attenzione albi illustrati e racconti di ambientazione veneta e di autori veneti.
La giornata è stata suddivisa in quattro
fasce temporali; la prima fascia è stata
dedicata alle attività con le classi prima e
seconda della scuola primaria, la seconda
fascia invece è stata riservata alle classi
terze, quarte e quinte sempre della scuola primaria.
Successivamente le attività proposte
sono andate ad appannaggio delle classi della scuola secondaria; infine, nel pomeriggio tutte le letture si sono rivolte
ai bambini dell’ultimo anno della scuola
dell’infanzia. Soddisfazione dunque da
parte dell’Amministrazione Comunale
con in primis il sindaco prof.ssa Claudia
Corradin sempre attenta a queste iniziative dedicate ai ragazzi delle scuole locali.
Attività da ripetere? Certo che sì è il coro
che si leva dai bambini, dai ragazzi, dagli
insegnanti e da tutti coloro che a vario titolo hanno partecipato all’iniziativa.
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MEGLIADINO SAN VITALE

di Arianna Lorenzetto

Benefattore: una parola ancora di moda

C

hi è un benefattore? Un benefattore o benefattrice è colui o colei
che aiuta persone o comunità
bisognose e a tale proposito così
diceva Alessandro Manzoni: “Si dovrebbe
pensare più a far bene che a stare bene: e
così si finirebbe anche a star meglio”; questo lo sa bene la signora Lina Tecchiato,
benefattrice settantottenne di Megliadino
San Vitale.
La signora Lina lo scorso anno ha donato
al Comune di Megliadino San Vitale un’ingente somma di denaro con cui è stato
realizzato un ossario, inaugurato lo scorso Maggio, con 135 cellette che riportanto una targa per onorare la memoria del
fratello di Lina, signor Antonio Tecchiato,

travolto e ucciso una ventina di anni fa
quando un’auto con al volante un giovane
fresco di patente, per un sorpasso azzardato, lo travolse causandone la morte.
Quest’anno la signora Lina ha voluto aiutare il reparto di day hospital di oncoematologia pediatrica di Padova e così insieme al sindaco, pardon alla sindaca come
simpaticamente si definisce lei, Avv. Silvia
Mizzon si è personalmente recata in reparto per manifestare questa volontà e per
chiedere di cosa avesse bisogno il reparto.
Sì, perché la signora vuole sempre rendersi
conto di persona delle necessità concrete
alle quali desinare i propri denari e quindi
la caposala Michela Bonetto ha rappresentato la necessità di avere in reparto

un monitor multifunzionale per spostarsi
agevolmente in corsia. Detto, fatto e il 14
settembre c’è stata una piccola, semplice
ma sentita cerimonia di consegna dell’apparecchiatura al reparto, con grande soddisfazione anche da parte del prof. Giuseppe Basso direttore della struttura, che l’ha
ringraziata per il gesto. Lo strumento è stato benedetto dal cappellano Padre Pablo.
Il sindaco di Megliadino San Vitale, che
tra l’altro proprio qualche mese prima
aveva sottoscritto il gemellaggio con la
Fondazione Città della speranza, fiera ed
orgogliosa della generosità della propria
concittadina, ha proposto al reparto di
denominare la nuova apparecchiatura
proprio col nome “Lina” perché multifunzionale e molto utile! Ed ora… Lina corre
in corsia!
Così il primo cittadino di Megliadino San
Vitale: «la signora Lina ha lavorato tanto
nella sua vita ed ora non si sta impoverendo facendo beneficenza ma si sta arricchendo di tanto affetto e stima. Aiutare la
pediatria è un modo per rendere onore e
ricordare suo marito morto di cancro. Inoltre, la mia concittadina è contraddistinta
anche da tanta concretezza, infatti lei vuole vedere e toccare con mano dove vanno
a finire i suoi soldi e così preferisce fare
sempre un sopralluogo prima di donare».
Ecco quindi spiegato in concreto il significato del termine “benefattore”… e come
diceva Madre Teresa di Calcutta: “Chi nel
cammino della vita ha acceso anche soltanto una fiaccola nell’ora buia di qualcuno non è vissuto invano”.

Nella foto da sinistra Stefania Rinaldi la titolare dell’azienda che ha fornito il monitor, il sindaco avv. Silvia Mizzon, la responsabile
del reparto Dott.ssa Laura Sainati, la benefattrice Lina Tecchiato e la caposala Michela Bonetto.

MEGLIADINO SAN FIDENZIO

di Arianna Lorenzetto

D

omenica 24 settembre a Megliadino San Fidenzio si è svolto il pranzo conviviale per festeggiare l’ottavo compleanno
dell’Associazione “Giancarlo Boggian”. In
quell’occasione il Presidente del Circolo Filatelico Numismatico di Montagnana Maurizio Crivellaro ha ufficializzato la nomina di
Francesco Donati, già componente del Direttivo dello storico sodalizio montagnanese e Presidente dell’Associazione Boggian,
a vice presidente del Circolo stesso, inoltre,
si è dato pubblico annuncio che dal prossimo ottobre sia il Circolo che l’Associazione
disporranno di parte del piano terra delle ex
Scuole di Saletto per poter allestire un’area
espositiva ed un ufficio di Segreteria di entrambe le Associazioni il tutto regolato da
una convenzione quinquennale con il comune di Saletto.
Il Circolo Filatelico e Numismatico è attivo
nel Montagnanese dagli anni ‘70, promuo-

vendo mostre, incontri e pubblicazioni a
tema storico e sociale. Dalla sua fondazione,
il Circolo si è fatto onere della coniazione di
una serie di medaglie, sia in bronzo che in
argento, riguardanti temi storico culturali
del Montagnanese, nonché dell’Italia tutta.
Sempre dalla nascita, il Circolo si prende
cura di presentare degli annulli filatelici in
concomitanza con le sue mostre e manifestazioni.
Incontriamo il presidente dell’Associazione Boggian, dott. Francesco Donati che ci racconta: «Non cambieranno le
rispettive sedi delle due Associazioni che
rimarranno a Montagnana per il Circolo Filatelico e a Megliadino San Fidenzio per l’Associazione Boggian, anzi si aprirà un nuovo
servizio aggiuntivo che prima non potevamo offrire al nostro territorio e per questo
ringraziamo l’Amministrazione comunale
di Saletto e il Sindaco Michele Sigolotto per
l’opportunità offertaci.
Due Associazioni assieme possono dare
molto di più di una e la condivisione di spazi
e risorse saranno d’aiuto in questo, anzi, finalmente il patrimonio del Circolo Filatelico
e dell’Associazione, ora custodito da alcuni
Soci di fiducia, potrà essere riunito in un’unica area espositiva visitabile dotata di un ufficio che possa essere di riferimento a chi ama
la storia e la cultura del proprio territorio.
Vi saranno infatti libri di storia locale, cartoline illustrate, medaglie con rispettivo conio
e gessi, nonché tutto quello che può riguar-
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Un compleanno speciale

Francesco Donati
dare il nostro Montagnanese. La felice posizione delle ex Scuole a ridosso della trafficata Strada Regionale 10 con la possibilità di
un vicino comodo parcheggio possono essere di incentivo alla visita. Le proposte culturali con serate a tema d’attualità saranno
adeguatamente pubblicizzate e svolte nella
attigua sala civica, sempre in accordo con
l’Amministrazione, continuando a proporre
appuntamenti culturali che in questi anni
hanno sempre visto un buon gradimento e
partecipazione».
Quanto ha influito l’essere Presidente
dell’Associazione Boggian e vice presidente del Circolo Filatelico?
«Moltissimo in quanto vi è un unico riferimento e quell’anello di giunzione utile ad
una fattiva collaborazione fra le due Associazioni. Entrambi abbiamo editato libri ed
entrambi promuoviamo culturalmente il
nostro territorio. Il libro “Montagnana Illustrata”, per fare un esempio, è stato scritto
dall’Associazione con materiale del Circolo
e il ricavato è stato utilizzato per coniare la
medaglia dell’antica Pieve di San Fidenzio»

CASALE DI SCODOSIA

Libri scolastici: un aiuto alle famiglie

O

gni anno, di questi tempi, le
associazioni dei consumatori
lanciano l’allarme del caro libri
che con l’inizio della scuola le
famiglie si troveranno a dover affrontare. Il
libro di testo è considerato il punto ideale
di incontro tra docente e studente, ovvero
un canale di comunicazione didattico privilegiato.
La spesa da sostenere in capo alle famiglie
per l’acquisto di libri varia in funzione delle
classi frequentate: i valori più alti si registrano in quelle iniziali, dove al costo dei testi
occorre aggiungere dizionari e altri acquisti
una tantum che serviranno allo studente
per tutto il ciclo.
Per quanto riguarda i consigli per risparmiare, sul “nuovo” ovviamente si consiglia di

andare ad acquistare i libri dove si trovano
in offerta o con garanzia di un buono sconto
da utilizzare successivamente. Anche i libri
usati o prestati da amici e conoscenti possono far risparmiare qualcosa.
Per venire incontro al peso economico che
le famiglie devono sostenere, l’Amministrazione Comunale, con deliberazione di G.C.
n. 103/207, ha determinato di assegnare alle
famiglie degli alunni che nell’anno scolastico 2017/2018 frequentano la Scuola Secondaria di 1° grado di Casale di Scodosia un
contributo a totale copertura della spesa
per gli acquisti dei libri di testo, detratte le
somme degli eventuali contributi regionali
assegnati per la stessa motivazione, con le
seguenti clausole: famiglie con ISEE 2017 da
€ 0 a € 18.000,00: gli interessati dovranno
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fare domanda alla Regione del Veneto per
il Contributo Regionale “Buono-Libri e Contenuti Didattici Alternativi” di cui alla Legge
23.12.1998, n. 448, art. 27: ove non interverrà
la Regione, integrerà il Comune fino alla totale copertura della spesa; ai fini dell’eventuale integrazione del Comune è comunque
necessario dimostrare di aver presentato
domanda di contributo regionale; famiglie
con ISEE 2017 superiore a € 18.000,00: sono
escluse dai contributi regionali e per esse
contribuirà totalmente il Comune previa
presentazione dell’ISEE 2017 che attesti il superamento della soglia di € 18.000,00.
Le richieste, sia per il contributo regionale
che per il contributo comunale devono essere presentate entro e non oltre le ore 12,00
(termine perentorio) del 16 ottobre 2017.

SALETTO

di Arianna Lorenzetto

A spasso con la storia: per capire e riscoprire

P

resentati a settembre sei appuntamenti alla scoperta della Bassa
Padovana e dei percorsi mariani:
nuovo ciclo di visite guidate gratuite organizzato dal Consorzio Atesino
delle Pro Loco nell’ambito del progetto
“Gioielli Padovani”. Il Consorzio ha lo scopo
di coordinare le iniziative promosse dalle
singole Pro Loco e funge da collegamento
tra le stesse ed i vari Enti ed Associazioni
operanti nel territorio, con lo scopo di valorizzare e promuovere le eccellenze locali
e la crescita socio-culturale delle comunità
locali. È un soggetto giuridico di coordinamento e indirizzamento che programma
degli obiettivi comuni tra le singole Pro
Loco e le relative Amministrazioni Comunali di appartenenza.
Il Consorzio di Pro Loco crea sinergie tra
queste due realtà: si ha quindi la possibilità di incidere nel territorio, partecipando alla governance e portando avanti gli
obbiettivi delle singole Pro Loco. Gli ambiti di partecipazione sono quelli turistici,
storici, culturali ed enogastronomici. Le
attività hanno normalmente una cadenza
annuale, derivati da proposte delle varie
Pro Loco del Consorzio. Le linee operative di ogni singola attività non devono
discostarsi dagli obiettivi strutturali programmati. Un’altra funzione del Consorzio
è di fungere da legame tra UNPLI Unione
Nazionale delle Pro Loco d’Italia, Regione,
Provincia di appartenenza e le Pro Loco.
Tale legame si esplicita con manifestazioni,
organizzate e svolte a rotazione nelle varie
Pro Loco dove moltissimi volontari lavorano in favore del proprio paese.
Il programma delle visite è stato presentato ai sindaci, amministratori locali, pro loco
e appassionati del territorio.
L’obiettivo del progetto è di creare circuito

territoriale e una rete di promozione coordinata in cui il visitatore e il turista possano
conoscere le diverse realtà museali ed i siti
storico-naturalistici del territorio e sperimentare una fruizione culturale più ampia
e consapevole.
Questi luoghi vengono così posti al centro
di una rete di promozione che comprende
visite guidate ai musei ed ai luoghi caratteristici del territorio, oltre che attività di
produzione di materiali informativi.
Forte del consenso e dell’apprezzamento da parte del pubblico riscontrato nelle
precedenti edizioni, il Consorzio Atesino
insieme alle Pro Loco aderenti ha riproposto l’iniziativa, arricchita ed ampliata nella
selezione dei siti interessati con 6 appuntamenti, tutti condotti da Guide, accompagnatori o animatori turistici professionali.
Il primo appuntamento si è svolto a settembre presso il Santuario del Tresto mentre l’otto ottobre si andrà alla scoperta di

Villa Estense e di Carceri. Si partirà alle ore
10,00 con Visite guidate al Museo Civico
dei Villaggi Scomparsi di Villa Estense. La
visita proseguirà presso l’Abbazia di Carceri dove dalle 12,30 si potranno degustare
specialità locali. Dalle 15,00 alle 17,00 visite
guidate all’Abbazia e al Museo della Civiltà
Contadina.
Sabato 14 ottobre invece ci si sposterà ad
Urbana. Dalle 16,00 alle 18,00 visita guidata al Monastero di S. Salvaro, con degustazione prodotti tipici. Nella medesima località sarà in corso la “Sagra di S. Gallo”.
Domenica 15 ottobre, invece, l’interesse
sarà riservato alla triade Montagnana – Saletto – Ponso.
Dalle 10,00 alle 12,00 visita guidata alla città di Montagnana. Ore 12,30 visita guidata
al Prosciuttificio “Brianza” con degustazioni. Alle ore 15,30 presso l’Antica Pieve di S.
Silvestro a Saletto e successivamente, incontro su: “Storia del Territorio”, con la partecipazione di Giandaniele Pauletto. Ore
17,00 visita guidata alla Chiesa “S. Maria ai
Prati” di Ponso, detta “Ciesazza”, con lettura dei ritratti “Madonna con Bambino” e
“L’Annunciazione”.
Infine domenica 22 ottobre eccoci a Granze e a Stanghella. Dalle 15,00 alle 17,00 visita guidata Villa “Cà Conti” e Museo Civico
delle Centuriazioni di Granze.
Dalle ore 17,00 alle 19,00 visite guidate al
Museo Civico Etnografico di Stanghella,
dove sarà in corso la “Festa della Zucca”
con degustazione di risotto alla zucca ai
partecipanti.
Tutte le informazioni per le prenotazioni si
possono trovare sul sito http://www.unplipadova.it/

di Arianna Lorenzetto

Storia di barche, di fiumi e di miracoli: il Tresto

S

i è da poco conclusa l’Antica
Fiera del Tresto, che quest’anno è stata inondata dal sole e
purtroppo anche dalla pioggia.
Ma oltre agli eventi, agli spettacoli, alle
bancarelle e alle attrazioni, forse non
tutti conoscono la storia singolare di
questa manifestazione.
La sagra del Tresto ricorre la quarta domenica di settembre, in onore di San
Matteo e in ricordo dell’apparizione
della Madonna al barcaoiolo Giovanni
Zelo o Zielo da Ponso, avvenuta il 21
settembre 1468. L’antica sagra è iniziata nel primo anniversario dell’apparizione della Madonna, quale ricorrenza
religiosa da esaurire in un sol giorno.
Dal 1868, ricorrendo il IV centenario
del fatto miracoloso, la sagra è stata
prolungata a tre giorni. Comunemente chiamata la sagra de San Matìo (di
S. Matteo) o déla Madòna del Trèsto o
anche la sagra del Trèsto, dal 1989 si
svolge per più giorni.
Da tale data è denominata Sagra e Fiera
del Tresto in quanto oltre alla presenza
delle tradizionali bancarelle, attrazioni e stand gastronomici, vi è anche la
“Mostra Campionaria della Bassa Padovana” che ospita numerosi espositori
locali. Il toponimo della frazione, Tresto
o Tresti, è di origine romana e sembra
ricollegarsi alla distanza che intercorre fra questa località ed Este, derivare,
cioè, da una corruzione dell’indicazione Tres milia (ab Urbe) Atheste. Ma la
storia che si intreccia alla leggenda è
quanto mai singolare.
Così curiosiamo tra le pagine del libro
di “Apparizioni mariane”, di Gamba
edito da Segno. Qui si narra che il 21
settembre 1468 la vergine apparve a
Giovanni Zelo, un barcaiolo di Ponso
che da Padova stava ritornando a casa.
Raggiunta Este l’uomo si era fermato a
dormire in barca sotto il ponte del Borini. Verso mezzanotte fu svegliato da
una voce femminile che per tre volte lo
chiamò.
L’uomo vide due belle Signore che gli
ingiunsero di seguirle. Trovato stranamente abbassato il ponte levatoio della
città, si incamminarono verso la campagna dove, in località Tresto, una delle
due Signore si sedette sulla riva di un
fosso e disse all’altra di andare a prenderle un grappolo d’uva; quindi chiese
a Giovanni se la conoscesse.
Alla sua risposta negativa ella sog-

giunse che era Maria, la Madre di Dio,
invitandolo poi a non bestemmiare e
ad adoperarsi affinché su quel luogo
le fosse edificata una chiesa secondo il
disegno e le misure che le illustrò. Ma
Giovanni le obiettò che a causa della
sua povertà e della sua ignoranza non
sarebbe stato creduto.
Allora Maria gli dette un coltello, ingiungendogli di conficcarlo nel terreno
e poi di toglierlo: il veggente ubbidì, e
quando tolse la lama dal terreno zampillò del sangue. Dopo averlo benedetto, la Madonna scomparve con la Sua
compagna. Il giorno seguente Giovanni, timoroso di non essere creduto, non
eseguì i comandi ricevuti, ma si confidò
solo con tre amici.
Persa la sua tranquillità, alla fine si recò
con alcune persone al Tresto, dove provò a conficcare il coltello nel terreno,
ritraendolo bagnato di sangue.
Altri vollero provare: gli increduli non
riuscivano a smuovere la lama dal terreno, mentre gli altri la ritraevano insanguinata. L’evento miracoloso, più volte
rinnovato, convinse tutti adoperarsi
per erigere il tempio richiesto.
Giunti a metà dell’opera, a causa
dell’eccezionale siccità che aveva colpito la zona, venne a mancare l’acqua.
Tutti invocarono allora il soccorso di
Maria, la quale fece zampillare accanto
all’edificio una fonte che nel corso dei
secoli risanerà molti ammalati.
Nel 1469 la chiesa, il campanile ed il

monastero esistevano già, costruiti grazie alle offerte dei fedeli. La custodia
del luogo fu affidata ai monaci agostiniani di S. Girolamo da Fiesole.
Gli edifici subirono nei secoli diverse
ristrutturazioni e furono notevolmente
ampliati, comprendendo stalle, scuderie, granai ed un’osteria per la sosta dei
viandanti.
Nel 1669, divenuto proprietà del Seminario di Padova, il Santuario rimase
meta di pellegrini e le celebrazioni religiose furono sempre frequentate sia
dai fedeli di passaggio che dalla popolazione residente nei dintorni. Per venire incontro alle necessità dei fedeli,
dietro richiesta dei capifamiglia della
zona, la chiesa fu eretta a curazia (1927)
ed infine, nel 1930, divenne parrocchia
autonoma.

Il Santuario della Madonna del Testo
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Quantificare la qualità,
ossia il gusto individuale,
sembra impossibile.
Non a caso su certe questioni
vige l’intramontabile proverbio
“de gustibus non disputandum est”.
Eppure, proprio questo è l’obiettivo
che ci siamo posti in queste pagine
dedicate all’enograstronomia.
Fornire una serie di notizie e suggerimenti
sull’origine e la qualità dei prodotti, e
sulle più interessanti proposte commerciali

Ristorante

Arena
di Cristian Florio

Punto vendita: Vini scelti, affettati e formaggi

ambiente completamente rinnovato

Cucina tipica veneta
Qui trovi in vendita i vini

l

Ampia scelta di vini selezionati

l

Polenta e baccalà

l

Pasta fresca lavorata a mano

l

Polenta e capriolo

l

Piatti di pesce

l

Bollito misto con la pearà

Ristorante Arena di Cristian Florio - Via Cesare Battisti 12 - Lonigo, VI - 334 207 42 83
(chiuso il mercoledì sera) - www.ristorante-arena.com -

Ristorante Arena di Cristian Florio

L’importanza della filiera

I

l sistema agroalimentare attuale è caratterizzato da una certa complessità,
dovuta alle modalità con le quali sono
organizzati i sistemi di produzione in
termini di numero di aziende coinvolte,
passaggi economici e collocazione geografica.
Anche oggi ci sono però casi in cui i sistemi sono semplici, o i prodotti vengono
realizzati “in filiera”, in cui tutti gli attori
che ne fanno parte sono maggiormente
integrati. É quindi possibile un controllo
aggiuntivo, diretto e completo, dei sistemi
di produzione agricoli e industriali da parte di chi ha la responsabilità del prodotto
nei confronti del mercato.
I prodotti appartenenti a filiere controllate
consentono una più agevole comprensione dei dati di qualità e sicurezza alimentare, generalmente più dettagliati rispetto
alle prescrizioni minime di legge, un maggior controllo degli standard di prodotto
rispetto alle aspettative del consumatore
e una maggiore riconoscibilità tramite
marchi dedicati.

In Italia si stima che circa il 40% della carne
bovina e di quella suina siano prodotte in
filiera, mentre per la carne avicola la produzione in filiera è pressoché totale.
La filiera bovina è sicuramente quella in
cui nel tempo i controlli si sono fatti via
via più rigidi. Per quanto riguarda la filiera
avicola, già a partire dal 2004 era possibile
per un produttore scegliere di utilizzare
un sistema di etichettatura volontaria delle carni per fornire al consumatore informazioni aggiuntive sulla carne acquistata
(origine, sistema di allevamento e tipo di
alimentazione), opzione scelta dalla quasi
totalità dei produttori nazionali.
Da dicembre 2014, questa etichettatura è
diventata obbligatoria.
Per le carni suine, invece, il regolamento di attuazione introduce l’indicazione
obbligatoria del Paese o dei Paesi in cui
l’animale è stato allevato e macellato. La
norma individua anche le regole per definire il Paese di allevamento, individuandolo con quello dove l’animale ha passato
la maggior parte del suo tempo (almeno

gli ultimi 4 mesi di allevamento, o dal momento in cui ha raggiunto i 30 kg di peso).
A livello di tracciabilità delle carni, i principali controlli effettuati riguardano dapprima la produzione dei mangimi, incluse le
analisi sulle materie prime e sugli alimenti
dati agli animali. Si effettua poi un costante controllo della corretta gestione dell’allevamento e del rispetto delle norme sul
benessere animale.
Queste ultime sono molto importanti anche in fase di macellazione e di lavorazione
della carne, durante le quali molto rilievo
viene dato anche al rispetto delle norme
sanitarie. Infine, si hanno la distribuzione e
la cosiddetta “catena del freddo”, che oltre
alla verifica delle giuste temperature per
la conservazione dei prodotti includono
dei controlli qualitativi.

la bottega della SoraNa
l Carni di sorana
l Salumi nostrani

l polli allevati a terra
l porchetta e polli allo spiedo

ampia SCelta di
preparati e arroSti

la nostra carne di sorana
viene lasciata frollare almeno
30 giorni prima di essere
servita per esaltarne la
tenerezza ed il gusto

PRESSANA - Via Giovanni XXIII, 33 - cell. 347 5813397 - fax 0442 411162
www.bottegadellasorana.it - info@bottegadellasorana.it
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Scarsa vendemmia, aumento dei costi

L

a vendemmia 2017 è stata scarsa
a causa di quelle condizioni climatiche estreme di cui si è largamente riportato durante questi ultimi
mesi. La generale diminuzione di vino disponibile sta quindi esercitando pressioni
sulle forniture con un conseguente (e prevedibile) aumento significativo dei prezzi
sul mercato del vino sfuso.
Si profila, quindi, una situazione nuova
che non seguirà i parametri usuali delle
campagne di acquisto, dove l’aumento
iniziale dei prezzi tende a calmierarsi e diminuire con il passare dei mesi.
La parola d’ordine è agire velocemente
per fare scorte. Queste le prime conseguenze commerciali causate da gelo,
grandine, raffiche di vento, picchi di calore e siccità che hanno, ovunque in Europa e oltre oceano, contribuito a far calare
significativamente la produzione di grappoli e reso inusuale la loro trasformazione
in vino.
In Italia, dopo una vendemmia anticipata
di almeno due settimane, in molti territori

già finita, vengono confermate le preoccupazioni ormai note in tutto il vigneto
italiano: un calo di oltre il 25% della produzione sul 2016, da 54,1 a 41,1 milioni
di ettolitri, e probabilmente anche meno,
con notevoli perdite di raccolto.
Questi ammanchi insieme alla ristretta
offerta globale, sta rendendo il mercato
italiano molto attivo: i prezzi si mostrano
validi solamente per due giorni, per poi
dover essere rivisti verso l’alto.
Ma l’aumento dei prezzi è solo parte del
problema: il guaio maggiore per gli acquirenti di vino sfuso è che non potrebbe essercene abbastanza per soddisfare tutte
le richieste.
Con la diminuzione della domanda interna e un crollo dell’export dovuti al dollaro
forte e alla Brexit (che hanno contemporaneamente reso più allettante l’import
di vino dall’estero, bollicine italiane in primis) forse la forte diminuzione della vendemmia riscontrata anche all’estero, in
particolare nel territorio degli Stati Uniti,
potrebbe rivelarsi comunque utile.

TUTTI I GIORNI

GRIGLIATE
SU PRENOTAZIONE

GRIGLIATA DELLA MAC
1 TAGLIATA
1 PANCETTA
1 SALSICCIA
2 FETTE DI POLENTA

€5,0

Tel. 0442 47499 - Cel. 393 0976094

0

Via San Marcello, 42 - Cologna Veneta (VR) - www.macelleriagarzon.it

SOTTOSOPRA BAR & RESTAURANT
Il locale è di un’eleganza sobria e studiato nei minimi dettagli per mettere a proprio agio il cliente.
È a due piani, il “sotto” è un vivace e fornitissimo bar, il “sopra” un elegante ristorante in grado di
dare grandi sensazioni positive con la proposta di classici del territorio e piatti innovativi

S

ottosopra Bar & Restaurant” si trova in centro di Lonigo, nella storica
via Garibaldi, al civico numero 18.
La location è caratterizzata da due
piani spaziosi, al piano terra è collocato il
bar dove ogni mattina Federica vi propone capuccini e gustose brioches, sfornate
dalla pasticcieria Cestaro.
«L’idea di aprire il punto di ristorazione in
questo meraviglioso contesto è stata di
mio padre Roberto Cestaro, mio fratello
ed io l’abbiamo prontamente accolta con
enorme entusiasmo. Abbiamo creato il
nostro “Sotto Sopra Bar & Restaurant” e
costruito il nostro team composto da persone che si approcciano a questa attività
con grande passione. Nella nostra squadra
si distingue Guido, lo chef che ogni giorno
realizza, con maestria, dei capolavori ispirandosi ai piatti base della cucina locale
ma incrociando anche altre suggestioni
gastronomiche. Il nostro sommelier e barista Walter, che con la sua pluriennale
esperienza nel settore, oltre a scegliere eccellenti vini, con la sua fantasia crea i magnifici cocktails per gli ospiti serali.
Anche i nostri camerieri vi accolgono sempre con cordialità... e poi ci siamo noi, io e
mio fratello Filippo che, con smisurata passione crediamo nel nostro lavoro e nella
professionalità della nostra squadra» spiega il titolare Alberto Cestaro.
Al “Sottosopra” la nostra chef Luisa propone un fast lunch, con munù fisso, ogni
giorno diverso, sia per lavoratori che per
studenti.
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Dalle 18.00 alle 20.00 appuntamento per
l’happy hour, con ricchissimo buffet e ampia selezione di vini e aperitivi.
Al “Sopra” il ristorante è aperto tutti giorni dalle 19.00, lo Chef Guido propone tre
menu per poter scegliere tra il menù di terra, mare o vegetariano.
Le proposte gastronomiche vengono ideate e rivedute ogni due settimane per poter proporre un prodotto di alta qualità e
soprattuto di stagione.
Sono sempre disponibili le scelte classiche
come la tagliata di manzo, il filetto di manzo e il filetto di pesce.
«In cucina vengono applicate tecniche
di cottura salutari e innovative come, ad
esempio, la cottura sottovuoto per quanto
riguarda le carni, con lo scopo di preservare
al massimo le caratteristiche dei prodotti.
Gli oli sono aromatizzati con la tecnica a
freddo degli ultrasuoni. Salse e condimenti sono creati nella nostra cucina realizzati
prestando massima attenzione alla qualità
delle materie prime. I nostri I primi sono
preparati con pasta fresca all’uovo e fatti
al momento.» - racconta Guido Bracesco,
chef del ristorante.
Passione, cura per il dettaglio ed amore
per il proprio lavoro, queste le parole d’ordine nel “Sottosopra Bar & Restaurant”.
Gli orari:
Lunedì 7.00-14.30; Martedì 7.00-1.00
Mercoledì 7.00-1.00; Giovedì 7.00-1.00
Venerdì 7.00-2.00; Sabato 7.00-2.00
Domenica 7.30-1.00

Colazione - Pausa Pranzo - Aperitivo - Cena - After dinner
SottoSopra Bar and restaurant - Via Garibaldi 18 - Lonigo (VI) - tel. 0444 183 1390
Facebook: Sottosopra Bar And Restaurant

Hotel , Ristorante, Camper Park e Spa

Per chi vuole rendere indimenticabili alcuni importanti momenti della sua vita come il matrimonio,
pranzi, cene aziendali, feste di laurea, compleanni. Offriamo ampi spazi sia all’aperto, sotto uno
splendido porticato con archi e colonne, circondati dal verde della campagna vicentina,
sia all’interno, nel calore della nostra sala banchetti, dove la magia del passato si fonde
con la modernità ed un maestoso camino riscalderà le serate più fredde.

Località Fracanzana, 3 - 36054 Montebello Vicentino (VI)
T e F +39 0444 649521 +39 0444 649023 info@fracanzana.com
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Hotel Fracanzana

U

na posizione strategica, un tipico casolare veneto costruito agli
inizi dell’Ottocento e la voglia di
mettersi alla prova in un nuovo
settore, quello alberghiero. Così ha inizio la
storia dell’hotel Fracanzana di Montebello
Vicentino, struttura che ha aperto al pubblico
lo scorso anno dopo un’accurata ristrutturazione che ha ridato bellezza, nel pieno rispetto delle caratteristiche costruttive dell’epoca,
all’antico edificio.
«L’immobile – racconta Giordano Malfermo, proprietario dell’hotel Fracanzana è di
famiglia, apparteneva a mia madre.
A gennaio 2015 abbiamo iniziato i lavori
di ristrutturazione e, grazie a un paziente
lavoro di restauro, siamo riusciti a mantenere il fascino di un tempo, a riportare allo
splendore pietra, legno e mattoni utilizzati
per la sua costruzione. Oggi mettiamo a disposizione dei clienti una struttura che, al
bello di un tempo, unisce le più moderne
tecnologie e tutti i comfort cui siamo abituati nella vita moderna».
Il restauro è stato svolto con particolare
riguardo alla salvaguardia dell’ambiente: «Abbiamo realizzato un impianto con
pannelli solari per l’energia e creato un laghetto per il recupero dell’acqua piovana,
poi destinata all’irrigazione dell’ampio parco circostante l’hotel, nel quale abbiamo
scelto di comprendere un’area per la sosta
camper. Quest’ultima presenta 44 piazzole
dislocate su un fondo autoportante erboso, fornite di acqua e di presa elettrica e,
per gli ospiti del camper park - specifica -

sono a disposizione servizi igienici, docce,
un’ampia area barbecue e altri servizi, cosicché chi sosta da noi possa avere qualsiasi
servizio utile».
L’hotel Fracanzana è dotato di tre differenti
tipologie di camere con tutti i comfort, di
un centro benessere con bagno turco, sauna finlandese con tv, vasca idromassaggio
Jacuzzi con aromaterapia, zona relax con
angolo tisane e di un centro per trattamenti
estetici e massaggi. «La Spa - ricorda il titolare - è un magnifico luogo in cui rilassarsi
e rigenerarsi dopo una giornata di lavoro
o una trascorsa a visitare i bellissimi centri
culturali della nostra regione.
Il ristorante, aperto come il centro benessere anche ai clienti che non soggiornano
in albergo, offre la possibilità di assaporare
i piatti che rispecchiano la tradizione veneta, realizzati con le migliori materie prime
che cerchiamo di selezionare seguono il
criterio del chilometro zero.
Anche i vini, da degustare nella wine room,
vengono scelti privilegiando i produttori
della zona e quindi esaltando le tipicità del
territorio e le aziende di nicchia delle nostre
colline. Gli ambienti, poi, sono accoglienti
e particolari: il ristorante ha 120 posti a sedere, dislocati sotto un portico circondato
da vetrate e un grande camino in pietra di
Vicenza, mentre la wine room, fiore all’occhiello della struttura, ha pareti di pietra
originaria e travi antiche a soffitto».
L’hotel Fracanzana, che sorge a soli 2 km
dal casello di Montebello Vicentino ed
è immerso in un vigneto di 4 ettari, è fa-

cilmente raggiungibile in auto oppure in
treno o in aereo e dispone di un servizio
di bus navetta da e per gli aeroporti della
zona o per raggiungere le fiere di Vicenza
e Verona.
«La posizione strategica di Fracanzana
offre la possibilità di soggiornare da noi
sia per esigenze di lavoro che per una
vacanza all’insegna della cultura e della
natura», specifica Giordano Malfermo. «In
poco tempo è possibile raggiungere i poli
fieristici e alcune importanti città venete,
inoltre abbiamo una sala meeting da 80
posti dove organizzare convegni o riunioni aziendali.
Chi trascorre un soggiorno leasure, invece,
può raggiungere rapidamente le bellissime ville venete e palladiane e visitare musei oppure rilassarsi passeggiando lungo i
percorsi natura o percorrendo le numerose piste ciclabili, di varie lunghezze e livelli
di difficoltà, presenti sul nostro territorio.
Per matrimoni, pranzi e cene aziendali,
feste di laurea, compleanni e battesimi
– conclude - offriamo ampi spazi sia all’aperto, sotto uno splendido porticato con
archi e colonne e circondati dal verde della
campagna vicentina, sia all’interno, nel calore della sala banchetti».

Ristorante Fracanzana - GLI APPUNTAMENTI AUTUNNALI

Galà del Baccalà
alla Vicentina
4 novembre A cena con la Lirica
10 novembre Galà del Bollito
24 novembre Galà della Trippa
20 ottobre

8-9-10 dicembre
Mercatini di Natale
25 dicembre Pranzo di Natale
31 dicembre Cenone di Capodanno
Tutte le serate sono su prenotazione

Da quest’anno il Ristorante Fracanzana
è entrato a far parte dei locali consigliati
dalla Confraternità del Baccalà alla
Vicentina

Per ulteriori informazioni su menù e i costi visitate il ns. sito www.fracanzana.it o la nostra pagina facebook.

Amici miei
Album di famiglia...
INVIA LA TUA FOTO A:
redazione@area3cronaca.it

Cosa bolle
nella ciotola

amici miei

Perchè il cane ansima
e fa fatica a respirare?

Jerry
LEGNAGO

Tina & Tom
MONTAGNANA

Susy e Jack
ALONTE

U

n cane che ansima a basse temperature e senza un apparente
motivo, come può essere dopo
una corsa o qualche altro sforzo
fisico, può dpendere da svariate patologie: MAL DI STOMACO: il respiro affannoso nel cane può verificarsi in caso di mal
di stomaco, soprattutto se si accompagna
allo sbavamento, è molto irrequieto e non
trova una posizione comoda per riposare.
Il dolore di stomaco acuto può avere molte cause tra cui l’avvelenamento, traumi
di vario genere, peritonite, aerofagia, torsione dello stomaco. Sono tutte patologie
potenzialmente letali e quindi è sempre
bene recarsi dal veterinario per scongiurare ogni pericolo.
ECLAMPSIA - FEBBRE DA LATTE: Se
la cagnolina ha partorito, dopo due o
quattro settimane dal parto si potrebbe
trovare nella situazione di avere un basso
livello di calcio nel sangue, causato dall’allattamento. La cagna quindi può ansimare
in modo pesante, essere molto irrequieta,
compiere movimenti scoordinati e avere
le mucose della bocca molto pallide.
PROBLEMI CARDIACI: Spesso il cane
che ansima può nascondere dei problemi
cardiaci. Altri segni delle malattie cardiache sono la letargia, svenimenti, tosse nel
cane, debolezza e riluttanza a fare movimento fisico. Se avete un cane anziano e
ansima di notte potrebbe indicare la CHF
ossia un’insufficienza cardiaca congestizia.

CANE CON ANEMIA: spesso anche l’anemia in forma grave porta tra i suoi sintomi
il respiro affannoso, in quanto il cane si
trova in carenza di ossigeno a causa della
diminuzione dei globuli rossi. Il sospetto
che si tratti di anemia deve essere accompagnato da letargia, disappetenza e debolezza, le gengive e la lingua devono apparire rosa pallide o bianche. La diagnosi
deve essere eseguita dal veterinario.
PROBLEMI RESPIRATORI: il cane che
ansima potrebbe anche essere un sintomo di qualche infiammazione alle vie
respiratorie: quelle alte se il problema
riguarda l’inspirazione, quelle basse se riguarda l’espirazione. Le patologie alle vie
respiratore possono essere molte: bronchiti, polmoniti ecc.
FILARIOSI: La filariosi cardiopolmonare
è causata da un parassita che prende il
nome di dirofilaria immitis e viene trasmessa dalle zanzare. Anche l’ansia e lo
stress può portare il cane ad ansimare
eccessivamente. Per esempio un cucciolo che arriva in una nuova famiglia, o un
cane adottato da poco proveniente dal
canile potrebbe respirare in modo affannoso per lo stress dovuto al cambiamento
di ambiente.
In ogni caso se il cane stressato continua a
respirare con affanno per più giorni è opportuno andare subito dal veterinario per
un bel controllo.

Vendita animali da compagnia

IL LAVAGGIO SELF-SERVICE
PER IL TUO AMICO A 4 ZAMPE

uccelli, roditori, rettili e pesci

oggettistica e
acquariologia

Siamo aperti 7 giorni su 7
dalle 8.30 alle 19.30

TIEMME Viale del Lavoro, 13 - Cagnano di Pojana Maggiore (VI) Tel. 0444 764421
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Secche Sillabe

di Arianna Lorenzetto

Percezione

L

a percezione è un qualcosa di complesso, in
quanto è un processo
psichico che permette
di attribuire significato ai dati
sensoriali in ingresso. Per percezione, dunque, si intende un
meccanismo grazie al quale
riconosciamo, organizziamo
e attribuiamo significato agli stimoli sensoriali provenienti dal
mondo fisico, esterno. È la presa di coscienza nell’ambito dell’esperienza sensibile oppure delle possibilità o delle disponibilità dell’intuizione: si ha la percezione di un oggetto, di un movimento, di un pericolo. Nel linguaggio amministrativo è l’atto relativo alla riscossione
di una somma a titolo di retribuzione o di reddito.
Il termine percezione deriva dal latino percìpere, formato da per e
da capĕre che significa raccogliere, apprendere informazioni o dati
sensoriali che attestino l’esistenza del mondo esterno. La percezione regola il rapporto tra il reale e la sensazione del reale ovvero il
percepito che rappresenta il processo che determina e scaturisce
forme di conoscenza concreta partendo da conoscenza astratta.
In psicologia, però, la percezione è definita come un processo psichico atto a trasformare i dati sensoriali in forme dotate di significato
Il concetto di percezione nasce secoli fa in filosofia dove è stata definita come l’atto del prendere coscienza di qualcosa, percepire che
esista qualcosa oltre a noi stessi, osservare, guardare oltre la nostra
persona. La percezione rappresenta ovviamente l’accesso diretto
della nostra mente alla realtà, per questo tante teorie sono state ela-

borate allo scopo di dare una più precisa e dettagliata interpretazione scientifica a questo fenomeno.
E la percezione del tempo? Il tempo vola quando ci si diverte, non
passa mai quando ci si annoia, si sta male o siamo preoccupati.
Nonostante siano state proposte varie ipotesi per spiegare perché la percezione del tempo cambi a seconda delle emozioni che
proviamo, non si sa ancora in che modo sia regolata nel cervello.
Un gruppo di scienziati pensa di avere individuato il meccanismo
biologico che fa accelerare o rallentare il nostro orologio soggettivo: alla base di tutto ci sarebbe il neurotrasmettitore dopamina, la
sostanza chimica associata alle sensazioni di piacere.
E nella pubblicità? La percezione è un fattore imprescindibile
quando si “crea” pubblicità; rispetto al passato la percezione dei
colori è molto cambiata nel corso dei secoli, ad esempio un tempo
il rosso era visto come il colore del sangue e della guerra mentre
adesso trasmette passione, oppure il nero era il colore delle figure
inquietanti mentre adesso viene utilizzato nel lusso (avete presente la pubblicità dei gioielli e delle auto di lusso?).
La percezione visiva dunque è il processo di elaborazione delle informazioni provenienti dal mondo esterno attraverso gli occhi ed
elaborate dal cervello che le traduce in informazioni più complesse, disponibili per le funzioni cognitive del soggetto. Se in questo
processo intervengano precise leggi innate e assolute oppure la
strutturazione di esperienze visive incrociate con quelle degli altri
sensi (tatto, udito), è una questione che divide da secoli gli studiosi
(scienziati, filosofi, psicologi).
Ma oggi? Oggi forse si tende a credere di percepire molto ma si
approfondisce molto poco.
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Attualità - 22 OTTOBRE - REFERENDUM PER L’AUTONOMIA DEL VENETO

Referendum consultivo per l’autonomia del Veneto

L’obiettivo di queste due consultazioni organizzate dal veneto Luca Zaia e dal presidente lombardo
Roberto Maroni (entrambi della Lega Nord) è chiedere ai loro cittadini il “permesso” a portare avanti
il progetto di aumentare il numero di materie su cui la Regione ha competenza, come previsto
dall’articolo 116 del titolo V della Costituzione che regola i rapporti tra stato e autonomie locali

Dall’esito del
referendum
dipenderà il
futuro del Veneto

Il mio sarà un SI
responsabile
per un’autonomia
concreta al servizio
dei veneti

ERIKA STEFANI - Lega Nord

CRISTINA GUARDA - Partito Democratico

PERCHÈ SERVE IL REFERENDUM
Il referendum è uno strumento importante e che in sé ha
la potenzialità di una rivoluzione. Qualcuno disse, e questi
non fu né un leghista né un indipendentista, ma un magistrato della Corte Costituzionale, che nel referendum c’è
l’apparizione di un potere costituente”.
E non è un caso che si celebri proprio a dieci mesi poco
più dal referendum del 4 dicembre 2016, quando gli italiani furono chiamati ad esprimersi su una legge costituzionale che ha rischiato una deriva delle istituzioni. Ora ad
una riforma fortemente centralista, si risponde oggi con
un referendum che riporta la questione veneta all’ordine
del giorno e la ripresa dei temi della autonomia (ripresa
perché di autonomia si parla nella Costituzione, ma i Governi autocelebrativi ed autoresistenti, non la hanno mai
applicata).
Considerato che la prossima legislatura nel 2018 dovrà necessariamente fare le riforme costituzionali, richieste ormai dalla gente e da un sistema che sta implodendo in se
stesso, l’esito del referendum inciderà ed influenzerà la futura attività politica. A conforto di quanto dico mi soccorrono proprio le parole dell’estensore della sentenza della
Corte Costituzionale 118 del 2014 che ammise il quesito
referendario di oggi.
Pertanto il voto popolare è espressione di vera sovranità.
E che non si dica che il referendum in quanto consultivo
non sia vincolante: pure il referendum in Gran Bretagna
sulla Brexit non lo era, e gli effetti per contro si vedono,
eccome.

Il mio vuole essere un SÌ responsabile, per rispondere all’aspettativa di molti cittadini: quella di un’autonomia concreta a servizio dei veneti. Sono convinta che un governo
regionale più vicino ed incisivo in materia di istruzione,
ambiente, gestione dei beni culturali o della ricerca sviluppo per le aziende, possa dare dei benefici non indifferenti. Sempre a patto che le materie vengano gestite con
lungimiranza e concretezza. Dico questo sperando che
nel prossimo futuro possa esserci un cambio di rotta al
governo del Veneto e che invece di dedicare gran parte
del tempo a parlare di bandiere e caccia, possa aprirsi una
stagione nella quale gli obiettivi siano quelli del miglioramento dei servizi per i cittadini della nostra regione.
Partecipo attivamente alla campagna referendaria anche
per poter svelare le falsità di chi sostiene che, in caso di
vittoria dei SÌ avremo l’autonomia fiscale, la possibilità di
autonomia alla trentina e persino il viatico per l’indipendenza. Queste sono scorrettezze che non accetto. Il referendum può servire invece per un confronto costruttivo e
leale con i cittadini su cosa significa avere un’autonomia
differenziata, concetto introdotto dal centrosinistra con la
riforma del Titolo V della Costituzione nel 2001, osteggiato proprio dalla Lega che oggi ne vuole beneficiare.
In tanti anni Zaia non ha mai lavorato seriamente alla costruzione di un progetto autonomista e si è dedicato ad
una propaganda incessante, tra provvedimenti-spot e
comparsate televisive. Lo stesso referendum, già notevolmente dispendioso con i suoi 14 milioni di spesa (soldi
che servivano invece per partite cruciali, come il contrasto all’inquinamento da Pfas e il sostegno ai truffati dalle
banche) non viene colto come occasione per un confronto
ampio con i territori, le categorie imprenditoriali, le università, per individuare le innovazioni più importanti da
portare alla luce con una gestione locale delle materie.
Se l’esito referendario che auspico per il 22 ottobre è quello della vittoria del SÌ, resterà comunque l’imperativo della costruzione comune, tra istituzione e tessuto veneto, di
un progetto politico serio e condiviso. Per un Veneto più
autonomo.

QUALE SARÀ L’AUTONOMIA FUTURA?
Lo deciderà l’esito del voto. Se, come credo, i Veneti si
esprimeranno in larghissima maggioranza per il Si, nessun
partito politico potrà nella prossima tornata elettorale
per il Parlamento esimersi dall’introdurre nel proprio programma l’autonomia estesa. Se per contro l’esito del referendum sarà modesto, ciò significherà che la gente veneta
non la vuole e pertanto nessun potrà sentirsi in dovere di
difendere le ragioni di questo popolo e del suo territorio.

Un Comitato per l’astensione

Il quesito su cui gli elettori residenti in Veneto saranno chiamati a votare recita: “Vuoi che alla regione Veneto
siano attribuite ulteriori forme e condizioni di autonomia?” A leggere questa domanda, parrebbe tutto semplice:
si vota sì e il Veneto avrà l’autonomia. Questa è la prima delle prese in giro, poiché non c’è nessun automatismo
tra il successo del referendum e l’ottenere “ulteriori forme di autonomia”, né politica né fiscale

D

opo la riforma costituzionale del 2001, infatti, l’articolo 116 della Carta prevede la possibilità per le Regioni
di ottenere particolari condizioni di autonomia in alcuni precisati ambiti.
Lo stesso articolo prevede anche una procedura molto chiara: la
Regione deve trattare col Governo, dopo una consultazione con
gli enti locali, per arrivare ad una proposta di legge che deve poi
essere approvata dal Parlamento italiano a maggioranza assoluta (e non, come le leggi ordinarie, a maggioranza semplice).
Né la Costituzione – né peraltro le stesse schede tecniche della
Regione Veneto fanno riferimento alla necessità di indire un re-

U

n gruppo di cittadini under 30 di tutte le province venete ha costituito il Comitato per l’astensione al referendum sull’autonomia del Veneto, promosso dalla giunta
regionale guidata dal governatore Zaia. Il gruppo è guidato dal vicentino Stefano Poggi, che ne è il presidente, e con lui,
nel ruolo di vicepresidente, c’è il trevigiano Marco Zabai. Sono stati loro stessi, durante la presentazione del nuovo comitato, battezzato con il nome di “Veneti per l’astensione”, a spiegare le ragioni
della contrarietà al referendum giudicato una scelta strumentale
di una classe politica che cerca solo il consenso senza affrontare i
veri problemi della Regione.
«Questo referendum – ha infatti messo in evidenza Poggi – è solamente un’opera di distrazione di massa, orchestrata per nascondere i numerosi fallimenti di una classe dirigente autoreferenziale
e sempre pronta a sacrificare l’interesse dei molti per il profitto dei
pochi, incapace di proteggere i suoi cittadini dagli effetti della crisi
economica iniziata nel 2008. Nonostante i problemi che la nostra
regione deve affrontare, come l’indebitamento della sanità veneta, l’emergenza idrogeologica o il disastro ambientale della Pedemontana, Zaia non ha esitato a buttare 14 milioni di euro nell’organizzazione di un referendum truffa, il cui solo scopo è quello di
accrescere il potere dei partiti che lo sostengono. Questa classe
politica ci malgoverna da 22 anni ed è arrivato il momento di smascherarli».
«Si tratta dell’ennesima truffa orchestrata ad arte – gli ha fatto eco
Zabai -, poiché un referendum consultivo non può portare all’in-

ferendum, che rimane solo uno strumento politico nelle mani
di chi lo ha voluto. Noi crediamo in un’autonomia che serva le
comunità locali, che permetta ai cittadini di poter determinare
più direttamente i servizi e le priorità del governo nel proprio
territorio. Crediamo che i cittadini del Veneto abbiano tutto il
diritto di vedersi riconosciute tali forme di autonomia. Tutto ciò
però non riguarda il referendum, bensì il contenuto delle trattative tra governo e Regione: una strada mai percorsa da chi ha
amministrato il Veneto dal 2001 ad oggi. Inoltre vogliamo ribadirlo in maniera chiara: noi non siamo contro l’autonomia, per
cui non potremo mai sostenere il no al referendum.

Da sinistra, Stefano Poggi e Marco Zabai
dipendenza politica o fare ottenere autonomia fiscale. Non siamo
contro l’autonomia, ma ne pretendiamo una reale, che vada a vantaggio delle comunità locali e non dei politici. Questa consultazione però non è uno strumento al servizio del popolo sovrano, bensì
un mezzo per accrescere il potere di chi ci governa. Non avrà importanza quindi la percentuale dei Sì o dei No, che andranno tutti
a vantaggio di Zaia: quello che conta è solo quanta gente andrà
effettivamente a votare. Per questi motivi abbiamo deciso di costituire il Comitato per l’astensione che ha come obiettivo quello di
sensibilizzare i cittadini del Veneto, città per città, sui contenuti del
referendum, proponendo l’astensione consapevole.

Cosa succederebbe se domani il Veneto uscisse dall’Italia?
Il nuovo Stato finirebbe per trovarsi uscendo dall’Italia, fuori da tutti
i trattati stipulati dalla Repubblica italiana, due su tutti, Unione Europea ed Alleanza Atlantica (NATO). Escluso dalla UE, il Veneto si troverebbe circondato, letteralmente, da stati membri di una Unione di
cui non farebbe parte. Si potrebbe ribattere che la Svizzera stessa è
circondata da paesi UE, tuttavia i rapporti svizzero-europei sono stati
finora improntati piuttosto che su competizione sulla collaborazione, nel caso di un Veneto nato dalla secessione da un paese membro
è invece più che probabile che le relazioni estere euro-venete sarebbero tutt’altro che distese. L’esclusione dall’Unione Europea implicherebbe automaticamente la fuoriuscita dal Mercato europeo, oltre
che l’uscita da Schengen, da ciò la conseguente riapparizione della

dogana, verso ogni direzione. Le conseguenze sui trasporti di merci
e persone potrebbero essere tutt’altro che piacevoli, con amara sorpresa per le classi imprenditoriali venete, e per tutti quei lavoratori
veneti che sono inseriti in un contesto di amplia mobilità regionale
europea.
Altri aspetti da non sottovalutare riguardano le modalità di assegnazione della nuova cittadinanza veneta, e la riorganizzazione da zero
di un sistema monetario autonomo.
L’articolo 5 della Costituzione italiana recita ”La Repubblica, una e indivisibile”, alla luce di questo fatto appare chiaro come lo stato italiano, implicitamente, permettendo la fuoriuscita del Veneto dovrebbe
disconoscere la propria stessa costituzione
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Credito Cooperativo
per il territorio

Educazione finanziaria
Conferenza sul tema in BCC Vicentino

L

a Banca di Credito Cooperativo Vicentino nell’ambito dell’iniziativa promossa dal MIUR (già Ministero Istruzione Pubblica) d’intesa con Banca
d’Italia, ha organizzato un incontro gestito
da docenti dell’Università Cà Foscari di Venezia - Dipartimento di Management e Finanza
sul tema Educazione finanziaria.
L’incontro, che si è svolto nell’ampia sala Assemblee della Banca, ha richiamato oltre 160
persone, con una notevole partecipazione di
giovani ed è stato seguito con grande interesse ed attenzione nell’ascolto delle relazioni: del Professor Ugo Rigoni e della Dottoressa Caterina Cruciani, che hanno intrattenuto
i presenti su basilari elementi comportamentali necessari per affrontare con cognizione e
prudenza i vari aspetti che meritano riflessio-

ne sui meccanismi che generano la ricchezza
e la povertà, riconoscendo all’economia ed
alla finanza un ruolo decisivo nel determinare la felicità per le persone e le Comunità
dove vivono.
I concetti esposti dai relatori e la facile comunicativa usata nell’esporli, hanno facilitato la
comprensione dando forma e racconto ad
eventi economici per arrivare al corretto uso
delle risorse personali dopo aver costruito i
parametri di giusto valore.
È stato affermato che investire nel mercato
finanziario non è semplice come vorrebbero
farci credere i libri di testo di finanza classica.
Lo studio della mente umana e dei comportamenti mostra nuove chiavi di lettura per
capire le ragioni di comportamenti considerati irrazionali che l’investitore spesso non riesce ad evitare. Fare parte oggi del mercato
finanziario richiede di comprendere valide
motivazioni per garantire scelte consapevoli e in grado di produrre i risultati economici
desiderati.
È stata rimarcata la psicologia dell’investitore/risparmiatore, portato ad avere una doppia identità portando la similitudine del dottor Jekyll, con un comportamento razionale
e di Mister Hyde decisamente irrazionale e riprovevole. La finanza comportamentale studia dunque i comportamenti dell’investitore
e ravvisa spesso un’eccessiva sicurezza dello
stesso, che va a sottostimare la variabilità
dei fenomeni aleatori e quindi il rischio degli
investimenti, non attribuendo la necessaria

importanza alla prudente diversificazione
dei prodotti finanziari proposti dal mercato.
Durante la presentazione dei temi da parte
dei relatori, vari sono stati gli interventi dal
pubblico che si è dimostrato particolarmente interessato ai concetti esposti. Anche il
Presidente Bersan ha preso la parola per porre l’accento sull’importanza dell’educazione
finanziaria estesa anche ai più giovani; tema
di grande attualità, sia a livello internazionale che nazionale essendo oggetto di grande
attenzione e sensibilizzazione da parte delle
Istituzioni e degli Organi di Vigilanza.
In conclusione il Presidente Bersan ha sottolineato che l’educazione finanziaria è un’attività coerente alla mission di una Banca di
Credito Cooperativo, ricompresa tra le azioni
di promozione e di crescita sociale previste
dall’art. 2 dello Statuto, dove la particolare
sensibilità dell’Istituto si prefigge il fine ultimo di trasferire ai risparmiatori gli strumenti
per migliorare il proprio benessere economico, attraverso comportamenti attenti e consapevoli, da attuare sia nell’ambito finanziario che in quello previdenziale.
Lo scopo di affrontare i temi trattati non si
propone di fare diventare i risparmiatori degli esperti in economia e finanza, ma piuttosto la necessità di stimolare lo sviluppo di un
insieme articolato di competenze per essere
nelle condizioni di assumere scelte informate, ragionate e consapevoli.
Arianna Lorenzetto

