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Editoriale

nche questo mese AREA3
ha seguito in prima linea
la mobilitazione di intere
famiglie, cittadini e Amministratori, uniti tutti in un unico
grande coro per combattere attivamente uno dei più grandi disastri
ambientali del Veneto degli ultimi
50 anni.
PFAS: le quattro lettere più diffuse nei motori di ricerca in Veneto
quando si parla di salute, sono state
anche le più sottovalutate in questi
ultimi anni sotto il profilo della prevenzione pressoché tardiva.
Studiati attentamente solo nell’ultimo periodo, i Pfas si sono rilevati
pericolosi per la salute ma anche
per la loro capacità di aumentare,
nelle persone esposte, il livello di
colesterolo aumentando il rischio
tumorale. Prodotte negli anni Sessanta, queste sostanze idro e olio
repellenti utilizzate nell’industria
degli arredi e del vestiario e diffuse
soprattutto nella piana veneta fra
Vicenza, Verona e ora arrivate nel
rodigino, sono state riversate per
decenni nelle falde acquifere contaminando un’area molto estesa che
comprende decine di Comuni.
AREA3 non poteva che essere in
prima linea su un caso che ebbe
modo di rilevare tantissimo tempo
fa, quando ancora queste quattro
lettere non erano ancora associate
a qualcosa di così pericoloso.
La Sanità Regionale assieme all’isti-

tuto Superiore di Sanità e con l’aiuto dell’Organizzazione Mondiale
della Sanità si è mossa solo dal 2013
per studiare davvero gli effetti dei
Pfas sulla popolazione dell’area interessata che contaminano l’organismo essenzialmente per via alimentare.
Negli ultimi tre anni molte indagini
sono state eseguite sulle persone
esposte all’area contaminata, evidenziando risultati preoccupanti.
Ma chi pagherà i danni?
In una conferenza tenuta a Venezia,
Greenpeace Italia ha ricordato che
le fonti principali d’inquinamento
da Pfas provengono da alcuni stabilimenti chimici del vicentino.
Alcune di queste, interpellate,
hanno minimizzato il fenomeno o
hannorigettato la responsabilità a
gestioni precedenti. La sensazione
più solare però rimane il fatto che
a pagare sia soltanto la gente come
sempre.
«Insegnate ai vostri figli tutto ciò
che noi abbiamo insegnato ai nostri: che la Terra è la madre di tutti.
Tutto ciò che capita alla Terra capita
anche ai suoi figli. Sputare a Terra
è sputare su sé stessi. La Terra non
appartiene all’uomo, è l’uomo che
appartiene alla Terra. Tutto è collegato, come il sangue che unisce
una famiglia. Ciò che capita alla Terra, capita anche ai figli della Terra».
(David Servan-Schreiber).
di Federico Vaccari
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La copertina è dedicata, ancora una volta,
al problema Pfas utilizzando le immagini,
gentilmente concesse, dagli ideatori del
“Progetto Facce da Pfas” e dal CFP: Circolo
Fotografico Leoniceno. Il progetto FACCE
DA PFAS è stato ideato da un gruppo di
Creativi Attivi Contaminati, che ha avviato una validissima collaborazione con il
Circolo Fotografico Leoniceno.
Il prezioso tempo e la professionalità
sono donati a titolo gratuito, come del
resto fanno tutti i genitori, e non, che collaborano a tutte le iniziative a favore della
causa.
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Inchiesta - FACCE NOPFAS

Facce No Pfas
Chi sono i protagonisti del movimento NoPfas? Obiettivi e
prospettive di un disastro con alcuni aspetti ancora da chiarire

di Paola Bosaro, Lino Zonin, Maurizio Pilon, Michela Piccoli, Patrizia Zuccato

Siamo di fronte a un vero e proprio disastro
ambientale. Questo miope modello di sviluppo
industriale ha la responsabilità di aver permesso
la contaminazione del territorio, senza pensare
al conto che sarebbe stato presentato alle
generazioni future (e presenti) in termini di salute.
È stata una scelta insensata e imperdonabile
permettere alle aziende chimico-industriali di
insediarsi nelle zone di ricarica della falda.
La soluzione del problema non è la sostituzione

dei Pfas a catena lunga con quelli a catena
corta, perché questi sono difficilmente filtrabili
e quindi parimenti dannosi per l’ambiente e la
salute. L’alternativa è la delocalizzazione in zone
meno problematiche e ciò deve diventare una
regola generale per tutte quelle imprese che
producono sostanze chimiche pericolose per
l’ambiente allo scopo di evitare che possano
ripetersi disastri del genere, a detrimento delle
future generazioni.

Lonigo 8 ottobre: la grande manifestazione

U

na manifestazione pacifica, partecipata, colorata ma molto dura nei confronti di chi, per decenni, ha inquinato la
falda e le acque superficiali con le sostanze perfluoroalchiliche (Pfas), composti fluorati che si sono poi depositati
negli alimenti e nel sangue di centinaia di migliaia di persone della
fascia che va dall’Ovest e Basso vicentino, fino alla Bassa veronese e
al Montagnanese. Domenica 8 ottobre, fin dalle 9 del mattino, mamme, papà e bambini si sono radunati al parco Ippodromo, il cuore
verde di Lonigo, e anche per questo un luogo simbolico. Hanno
disegnato e appeso goccioline d’acqua con messaggi pensati dai
bambini, hanno portato bandierine, palloncini blu, striscioni con appelli per fermare l’inquinamento da Pfas. Alla fine erano 10 mila le
persone che hanno partecipato al grande appuntamento per avere
acqua sana e potabile. Gli striscioni più sconvolgenti erano quelli che
riportavano i valori di Pfas riscontrati nel sangue di molti ragazzini,
stampati anche sulle T-shirt delle loro madri.
Gli organizzatori della manifestazione hanno raccontato la storia di
un paese dove l’acqua non si poteva più bere perché era tossica, e
dell’intervento di un fantastico NOE (Il Nucleo ecologico dei carabinieri) che, come Noè, si è impegnato a salvare le famiglie dalle acque
potenzialmente mortali. Hanno intonato l’inno No Pfas e poi hanno
lasciato che fossero le mamme, vere protagoniste dell’evento, a sfilare sul palco uno dopo l’altra, con la mamo stretta nella manina dei
propri figli, avvelenati dall’inquinante invisibile. Poi il lungo biscione
è partito per il centro di Lonigo e per Madonna, dove c’è il centro
di potabilizzazione di “Acque Veronesi”. Le “Mamme No Pfas” hanno ottenuto di marciare in testa al corteo, seguite dalle associazioni,
dai rappresentanti della Regione (presenti gli assessori Luca Coletto,
Gianpaolo Bottacin e Manuela Lanzarin), delle Province di Vicenza e
Verona (Achille Variati e Antonio Pastorello), e i circa 120 sindaci presenti. Tra le associazioni, oltre a quelle ambientaliste impegnate nella
lotta contro le sostanze perfluoroalchiliche, c’era un po’ di tutto: dagli scout all’Admo, dalla Fidas alle squadre di calcio giovanili, dall’Anfas al Cai, dai gruppi di solidarietà alla Sogit.
Palpabile la preoccupazione delle coraggiose mamme no Pfas che
hanno lanciato un forte messaggio alla politica, ai sindaci, ammettendo comunque l’importante passo compiuto dal governatore
Zaia, che ha drasticamente ridotto i limiti di Pfas, ma chiedendo
rapidità nell’allaccio alle nuovi fonti pure e nelle bonifiche del territorio “malato”. A Madonna di Lonigo, ad attendere c’era il vescovo
di Vicenza, Beniamino Pizziol: la conclusione della manifestazione è
stata infatti affidata alla preghiera, con le autorità presenti restate
ai piedi del palco. Prima del vescovo, hanno recitato una preghiera
incentrata sull’acqua e sui beni ambientali i rappresentanti delle comunità sikh e musulmana. Il vescovo ha citato il cantico delle creature di San Francesco e ha ribadito che «chiedere acqua pulita significa
chiedere vita».
		
di Paola Bosaro
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Problema risolto?
INTERVISTA A LUCA RESTELLO, SINDACO DI LONIGO

COMUNICATO ARPAV

pfas sotto controllo. Rimangono da definire
le responsabilità e gli indenizzi

Pfas zero: obiettivo raggiunto in tutti i Comuni
della zona rossa

a doppia filtrazione dell’acqua potabile ha abbattuto la presenza di Pfas ben al di sotto dei limiti
fissati per legge. L’acqua che esce dal rubinetto è
dunque perfettamente potabile e invito i cittadini a berla in tutta tranquillità». Il sindaco Luca Restello rinforza la sua comunicazione fornendo altri dati. «Le ultime analisi
- precisa - indicano una presenza “non quantificabile” di Pfas
nell’acqua, vale a dire con una esistenza di perfluori inferiore ai
5 nanogrammi per litro. Tanto per capirci, stiamo parlando di un
numero pari a 0,000000005 grammi per litro. Ho già comunicato al dirigente delle scuole primarie che gli alunni posso bere
l’acqua del rubinetto senza alcun pericolo per la salute».
Come si è arrivati a questo risultato?
Raddoppiando la filtrazione dell’acqua nella centrale di Madonna. Ora i filtri vengono cambiati ogni due mesi e il loro utilizzo
più frequente elimina la presenza di inquinante. Durante la fase
di sostituzione dei filtri è prevista una procedura di controllo
che impedisce completamente il flusso di liquido non trattato.
Inoltre, una grande vasca di compensazione contenente acqua
già filtrata è pronta per l’utilizzo in caso di necessità.
Quali controlli sono attualmente in atto?
L’Arpav compie un’analisi quotidiana alla centrale di Madonna
e pubblica i dati nel sito www.analisipfas.it. Inoltre, “Acque del
Chiampo” compie dei controlli lungo la rete di distribuzione,
attingendo l’acqua dalle tubature di servizio in vari punti della
Città. A breve sarà a disposizione una mappa che indica i luoghi
esatti di prelievo. L’azione combinata di intervento e di controllo
operata su vari livelli garantisce ora la qualità dell’acqua pubblica fornita ai cittadini.
Quanto sopra vale anche per la casetta dell’acqua di piazza
25 Aprile?
In questo caso la qualità del liquido erogato è ancora migliore
perché nella casetta è presente un’altra barriera di filtraggio.
Non è più necessario usare l’acqua in bottiglia, e si può così evitare di spendere soldi e di aumentare l’inquinamento da plastica. La giusta preoccupazione della gente ha trovato adeguata
risposta e, grazie al lavoro di squadra compiuto con le Mamme
No Pfas e con i vari Comitati, abbiamo ottenuto questo importante risultato. Rimane la necessità di ricorrere ad altre fonti di
approvvigionamento non contaminate e restano sul tappeto le
varie questioni legate alle responsabilità e agli indennizzi ma
adesso la salute dei cittadini è adeguatamente tutelata.
di Lino Zonin

tamattina nella sede della Direzione Generale ARPAV, a
Padova, il Coordinatore regionale Ambiente e Salute e
Direttore generale ARPAV, Nicola Dell’Acqua e l’Assessore
regionale all’Ambiente, Gianpaolo Bottacin hanno presentato i risultati delle analisi ARPAV negli acquedotti dei comuni della
“zona rossa” dopo l’attivazione del nuovo sistema di filtraggio.
“Come si può constatare dai dati, si è raggiunto l’obiettivo in tutti
i Comuni interessati – ha affermato il Coordinatore Nicola Dell’Acqua - ciò è stato possibile grazie agli interventi attuati dai gestori
che, oltre alle modifiche importanti alla rete acquedottistica fatte in questi anni, hanno attivato celermente la doppia filtrazione
in serie su letto di carboni attivi, metodo comprovato dagli studi
più recenti, e che provvederanno alla sostituzione dei letti filtranti
ogni 2-3 mesi, per garantire nel tempo tale performance. Annuncio anche che, nelle prossime settimane, verificheremo i punti di
erogazione dell’acqua potabile nelle scuole”.
Per quanto concerne i costi sostenuti dai gestori degli acquedotti,
la stima è di due milioni e mezzo di euro “la Regione ha già anticipato 1,2 milioni che ci riserviamo di recuperare rivalendoci su chi
ha inquinato – ha affermato l’Assessore Gianpaolo Bottacin - da
quando il Ministero ci ha detto di arrangiarci, in meno di un mese
abbiamo raggiunto l’obiettivo Pfas Zero dettato dalla delibera regionale che prevede dei limiti temporanei per mirare all’obiettivo
finale zero” . Per quanto riguarda i costi che potrebbero sostenere
in bolletta i cittadini “Il massimo costo stimato per chi risiede nei
comuni della zona rossa – ha detto Dell’Acqua - potrebbe essere, a
partire dal 2019, di un euro l’anno a persona”.
Tali operazioni sono state attivate nelle more della realizzazione di
interventi strutturali sulla rete acquedottistica del Veneto, già avviati, e che dovrebbe concludersi entro cinque anni e della necessaria modifica della normativa. “Per evitare quanto successo con i
PFAS è necessario agire in prevenzione – ha aggiunto Dell’Acqua
- ad esempio rendendo obbligatorio il piano di sicurezza per tutti
gli acquedotti del Veneto”.
Le analisi sono pubblicate nel sito www.analisipfas.it dal lunedì al
venerdì e sono effettuate sulle acque destinate al consumo umano
all’uscita dagli impianti di potabilizzazione nei 21 comuni dell’Area
di Massima Esposizione Sanitaria o zona rossa. Per questi comuni
la normativa regionale ha stabilito che, nell’arco temporale di sei
mesi, i valori di PFOA + PFOS dovranno risultare inferiori o uguali
a 40 nanogrammi/litro. Il sito è consultabile anche da www.arpa.
veneto.it dove vi è un’ampia sezione dedicata ai PFAS.
(AAV) Padova, 18 ottobre 2017

«L
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Problema non risolto?
Interviste aGLI esponenti del movimento contro il Pfas nell’acqua
Michela Piccoli rappresentante di spicMichela Piccoli
co di Mamme No Pfas e Genitori attivi zona rossa ha fatto parte, con Legambiente e Coordinamento Acque
Libere da Pfas, della delegazione che
il 26 ottobre si è recata a Venezia, a
palazzo Balbi, per incontarre gli assessori regionali alla Sanità Luca Coletto
e all’Ambiente Gianpaolo Bottacin e i
delegati del presidente delle Regione
Veneto Luca Zaia.
« Sono state consegnate le firme di
14754 cittadini che ad oggi hanno
sottoscritto la petizione ‘Acquedotti
liberi da pfas e pfoa’ lanciata da Legambiente e dal Coordinamento
Acqua Libera dai Pfas, che aveva come richiesta l’allacciamento degli
acquedotti contaminati dalle sostanze perfluoroalchiliche a fonti di
approvvigionamento esenti da inquinamento» hanno dichiarato i
cittadini delegati. E la Piccoli incalza «A distanza di ormai quasi cinque
anni dalla scoperta dell’inquinamento da pfas, i cittadini dei numerosi Comuni della zona rossa attendono, infatti, che ciò avvenga. Ma,
ad oggi nulla di tutto ciò è accaduto, anzi vi è un continuo rimpallo
di responsabilità tra Enti che appare assolutamente non ragionevole
vista la gravità della situazione». «Durante l’incontro alla Regione Veneto sono state esposte alcune delle criticità che devono trovare una
soluzione rapida - dichiara Michela Piccoli - per quanto riguarda le
caratterizzazioni e i carotaggi effettuati alla Miteni ora siamo al 10%
del lavoro totale da svolgere, significa che, con questo ritmo, ci vorranno circa 35 anni per terminare le verifiche e poi inizieranno i lavori
di bonifica! Si tratta di una tempistica assolutamente inaccettabile».
E la Mamma NoPfas continua: «Aziende come la Miteni producono
molecole chimiche nuove che non si possono esaminare nell’acqua
perchè non ancora normate, quindi tra 10 anni potremo essere nella
stessa situazione. In catena corta queste sostanze vengono riversate
in grande quantità sia in acqua che nell’aria».
«La soluzione al problema assieme all’individuazione delle responsabilità è ancora lontana. Quello che vorremmo è la chiusura immediata della fonte di inquinamento, la bonifica dei siti contaminati e
perseguire con forza la via giudiziaria in base al principio “chi inquina
paga” applicando la nuova legge sugli ecoreati». L’indomita “Mamma NoPfas” ha lasciato in Regione il messaggio “Siamo stanchi di
questa situazione, se non provvederete senza indugio al blocco di
questi continui letali sversamenti provvederemo direttamente incatenandoci ai cancelli della Miteni”.
Un fatto è certo, questi movimenti, con l’aiuto di qualche volonteroso sindaco, hanno affrontato e portato disagio tra le alte sfere dove
dominano inataccabili interessi economici, inducendo politici e autorità preposte ad attivarsi.				
M.P.

Il comitato Zero PFAS Montagnana inPatrizia Zuccato
tende continuare la battaglia per ottenere acqua pulita intrapresa, anche
a fronte di politici locali che tendono
a delegittimarne l’operato. In questa
ottica la scorsa settimana il comitato
ha partecipato a Roma ad un incontro
con il ministro dell’Ambiente Galletti
nel corso del quale è emersa una differente interpretazione sulla gestione
dei progetti per i nuovi allacciamenti
a fonti pulite tra Ministero e Regione.
Cercheremo nei prossimi giorni di farci promotori di iniziative al fine di superare anche questi finora ignoti aspetti burocratici. In ambito locale
grazie al Consigliere Delegato di Acque del Chiampo Dott. Pellizzari,
abbiamo iniziato un dialogo aperto e costruttivo con il Direttore Generale ARPAV Dott. Dell’Acqua per comprendere il funzionamento
del nuovo sistema di doppio filtraggio messo a punto da Acque Del
Chiampo che ha recentemente portato i valori di PFAS vicini allo
zero, con risultati che dovranno essere costantemente monitorati.

Le Mamme NoPfas al Ministero
dell’Ambiente a Roma
Mercoledì 25 Ottobre alla sede del Ministero dell’Ambiente a
Roma, la delegazione di Mamme NoPfas - genitori attivi zona
rossa accompagnati dall’Avv. Bortolotto (Medicina Democratica)
e dal Per. Chimico Loretta Cadaldini, hanno incontrato il Ministro
Galletti affiancato dalla D.ssa Checcucci, Direttore Generale Salvaguardia Territorio e Acque e dall’Ing. Gigliani Dirigente Divisione
Risorse Idriche.
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Attualità - il sesso è impazzito

il SESSO

è impazzito
GLI ANZIANI SI RISCOPRONO
ADOLESCENTI. I RAGAZZINI
LO FANNO TROPPO PRESTO,
I TRENTENNI LO CONSUMANO
IN INTERNET. IL SESSO TRA SITI PORNO,
PILLOLE E NUOVE TENDENZE
di Maurizio Pilon - Federico Zugliani - Denise Negretto
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Sesso nell’era globalizzata

L

a sessualità è ancor oggi materia di studio per la psicologia e la psicanalisi, con qualche intervento pionieristico in
campo sociologico, ma il disagio e la solitudine esistenziale nel campo della sessualità come valore da trasmettere, esplodono, nell’era globalizzata.
Il solo parlare, soprattutto nei social network, lascia un pensiero
ridotto allo stadio di vapore al posto delle idee necessarie per
convivere e relazionarsi. Siamo seppelliti dall’invio di continui
messaggi senza trovare un confronto tra parole e idee.
In una solitidine così intensa la sessualità assume il ruolo di sintesi comunicativa. Purtroppo questa “sintesi” non riesce ad esprimere l’intensità di sentimenti mai maturati, svuotando ancora di
più la relazione in una sorta di avvitamento senza uscita.
Per comprendere la sessualità dell’individuo l’unico metodo di
indagine consiste nell’attribuire importanza all’interpretazione
che ognuno esprime nella situazione oggettiva, derivante dal
suo background culturale e affettivo, compresi dolori e fratture
emotive subite.
I GIOVANI
Uno degli argomenti più discussi tra i giovani è il sesso: troppo spesso però trattato non in maniera costruttiva bensì come
mormorio, pettegolezzo, scherzo o provocazione. Tutto sembra
girare intorno al sesso anche se in fondo non si sa bene in cosa
consista e quale sia la vera importanza.
La voglia di sperimentare, di bruciare le tappe coinvolge i ragazzini già dalle scuole medie inferiori: i ragazzi si atteggiano a uomini fumando o bevendo e le ragazzine iniziano a sentirsi donne
già subito dopo la prima mestruazione.
Ma arrivare ad avere un’esperienza diretta troppo presto, quando non si è abbastanza maturi per capire il significato delle proprie azioni, non può che creare problemi: sprecare un valore significa negarsi un’esperienza di crescita importante.
Difficilmente il desiderio di omologazione, la voglia di essere accettati e di non restare indietro rispetto ai propri coetanei può
portare a una scelta ponderata.
Fare l’amore è una tappa molto importante e innegabilmente un
momento bellissimo, ma deve essere affrontato con consapevolezza e, soprattutto, al momento giusto.
gli anziani
Chi pensa che la vita sessuale cali con l’età deve ricredersi: se tra i
30 e i 50 anni si è alle prese con lo stress e le pressioni sociali, che
possono influire negativamente sulla libido e le prestazioni, nella
terza età si è più liberi di esplorare la sfera sessuale e riscoprire
una diversa, più completa, forma di appagamento.
Più tempo per il corteggiamento, il gioco e l’erotismo: il desiderio sessuale non diminuisce. Fuori dal circuito produttivo e riproduttivo, nella terza età si vive una seconda adolescenza, seppure
con le dovute differenze fisiche, tanto che in molti casi si riscopre
anche l’autoerotismo, come riconferma della propria identità di
genere.
A interferire con un’appagante vita sessuale, anche fattori emotivi. La sessualità cambia con l’età e si deve accettare una minore
frequenza dei rapporti e vigore fisico. Ad esempio, l’erezione non
è più legata al solo stimolo visivo e anche l’orgasmo può necessitare alcuni aggiustamenti. Il ricorso ai farmaci per la disfunzione
erettile sono di aiuto purchè assunti con il consenso del medico.

Ma è l’esperienza e, soprattutto, l’accettazione di questi cambiamenti che permette a chi invecchia di godersi ancora il sesso.
Il 39 per cento dei settantenni fa ancora l’amore (la maggioranza
di loro almeno una volta al mese). Per dimostrare affetto e complicità (lo dice il 50 per cento degli intervistati) ma anche perché
al piacere fisico non vogliono rinunciare (23 per cento). Ma oltre
le cifre, ci sono le voci dei diretti interessati a confermare una sorprendente vivacità, voci raccolte sul luogo di seduzione per eccellenza per chi è nato tra gli anni Venti e Cinquanta: la pista da ballo.
Il sesso è COSA semplice... O FORSE NO
È talmente semplice che finisce con l’essere complicato a volte, e
per quanto la sessualità e l’istinto al piacere siano pulsioni innate nell’essere umano, non è raro che il sesso perda buona parte
della sua spontaneità e di quella leggerezza che lo rendono così
godibile.
Qualcuno forse dirà che il sesso dovrebbe essere naturale e se
diventa complicato è perché c’è qualcosa che non va nella persona, o nella coppia. Ma avere una vita sessuale appagante non
è poi così scontato. Si tratta, piuttosto, di cambiare punto di vista
sulla sessualità di coppia, di non desistere di fronte agli ostacoli (la mancanza di tempo, le incomprensioni, lo stress...), di non
rassegnarsi davanti all’inevitabile routine e di “combattere” per
tenere acceso il desiderio per rivendicare il proprio diritto al piacere e l’intimità con il partner.
Dovremmo sempre ricordare che ognuno di noi è unico e meraviglioso e che anche nel sesso bisogna essere sé stessi, rispettando la propria personalità e soprattutto quella dell’altro, valorizzando gusti e caratteristiche. Sforzarsi di provare piacere in
alcuni modi o di sperimentare alcune situazioni solo perché “lo
fanno tutti”, spinti da una certa invidia o dalla paura di non essere normali, non è solo controproducente, ma limita le possibilità
di godere delle gioie del sesso. Perché è gioia ciò che il sesso
dovrebbe essere. 					
M.P.

Attualità - il sesso è impazzito

Forti i legami tra etica della
sessualità ed etica sociale

I

l rapporto tra sessualità umana e società è stato piuttosto trascurato o
relegato a morale meramente individuale, per lungo tempo, tanto che
oggi, per molte persone, diventa difficile
addirittura coglierlo. Eppure il significato
insieme unitivo e procreativo della sessualità a fondamento della coppia di sposi è
fondamento della società.
Alla base della società non stanno semplicemente due individui asessuati, ma una
coppia, un uomo e una donna che si accolgono reciprocamente nella distinzione
e nella complementarietà e, donandosi, si
aprono alla vita: sono nel loro essere dono
in relazione cioè persone al centro della
società e non puramente individui autoreferentesi. La polarità maschio – femmina
è una dimensione fondamentale della relazionalità umana, dell’essere uomo, che
ad immagine e somiglianza delle relazioni
divine trinitarie è relazione.
La Dottrina sociale della Chiesa insegna
che la socialità nasce originariamente dalla
persona umana, una creatura “uni-duale”,
come insegna Benedetto XVI, riprendendo un’efficace definizione impiegata da
Giovanni Paolo II. Da questa realtà deriva
la grande importanza antropologica e sociale della sessualità. L’incontro sessuato
tra maschio e femmina, non è solo “eros”,
è anche “agape”, fin dall’origine, anche se i
due amanti non ne sono pienamente consapevoli o con una coscienza oscurata da

forme culturali egemoni. Questo perché
l’amore, che si esprime anche nella sessualità, ci mostra quanto è a noi indisponibile, una relazione profonda, non di tipo
strumentale.
L’amore, come la conoscenza vera, accade, non si può programmare: per l’altro
non è mai strumentalizzabile. Benedetto
XVI afferma che “l’amore tra uomo e donna… non nasce dal pensare e dal volere
ma in un certo qual modo si impone all’essere umano” (Deus caritas est, 3).
In questo “imporsi” si verifica un interessante dinamismo: il soggetto amante si
trova a riconoscere la mossa amorosa
come totalmente propria, coinvolgente e,
in qualche modo, totalizzante la propria
esistenza e la propria soggettività, ma nello stesso tempo non disponibile a sé nel
suo accadere, e tanto meno nel suo realizzarsi. L’amore viene dal di fuori, viene da
altro, irrompe: chi ama fa esperienza della
gratuità del suo essere dono del Donatore
divino e del suo donarsi e quindi della vocazione, grazie alla quale si apprezza e si
vede crescere il senso e il valore della propria libertà che si lega a quella di un’altra
persona. Questa gratuità, questa libertà di
donarsi, questa indisponibilità non possono, proprio in quanto tali, non essere
aperte alla vita.
è qui l’origine delle due caratteristiche,
quella unitiva e quella procreativa, di ogni
unione sessuale, richiamate dall’Humanae

vitae. Tali caratteristiche non possono mai
essere disgiunte perché è la logica, la verità dell’amore umano a tenerle insieme.
La logica contraccettiva introduce, invece,
un elemento strumentale dentro l’accadere dell’amore e trasforma l’uomo e la donna, uniti gratuitamente nel loro reciproco
essere dono del Donatore divino, in due
individui non più in relazione di donarsi
reciprocamente e quindi non più persone.
L’atto sessuale viene separato dall’apertura all’accadere dell’amore e alla vita e,
quindi, dall’apertura al Donatore divino
del proprio e altrui essere dono.
Così l’inseminazione artificiale extracorpoerea, che separa la sessualità dal concepimento, minando le stesse basi della
famiglia e trasformando la sessualità in
tecnica, è stato avviato con la contraccezione. Se la coppia, aperta a una vocazione d’amore non strumentale, viene sostituita con due individui non più persone,
allora l’esperienza primordiale, il fondamento viene eliminato dalla società.
Se all’origine non c’è un amore che “accade” come vocazione cioè come dono del
Donatore divino, quale è appunto l’amore
tra uomo e donna, ma un rapporto pattizio, contrattuale e tecnico tra due individui, anche tutti gli altri rapporti sociali, a
cascata, perderanno la logica del reciproco essere dono del Donatore divino cioè
la logica dell’amore e dell’apertura per assumerne una strettamente contrattuale.
La tecnica e il patto prendono il sopravvento, la sessualità viene intesa o prevalentemente in questo modo, sostanzialmente egocentrico e solipsistico.
Se si tratta solo di due “ individui” e non di
una “coppia di persone”, eterosessualità,
omosessualità e transessualità si equivalgono. Vengono meno l’accoglienza e la
complementarietà.
Sul piano procreativo ciò comporta il diritto delle donne ad “avere un figlio da sole”,
non si dà nessun vero incontro, perché il
vero incontro “accade” come vocazione
del proprio e altrui essere dono del Donatore divino, come progetto su ciascuno di
noi che ci si svela e liberamente si accoglie
diventando veramente liberi.

sesso corre
sul web
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Dal social sex alla ricerca di certezze affettive
I ragazzi corrono anche nei rapporti intimi, ma poi hanno bisogno di stabilità

O

gni generazione, quando guarda
con superficialità alle successive,
trova sempre che vi sia stato uno
scadimento valoriale, morale e
civile. Quante e quante volte si sono sentiti
e si sentono richiami del «Ai miei tempi…»,
del «Non c’è più rispetto» e così via. Questo,
almeno, per quanto riguarda gli atteggiamenti sociali, il relazionarsi tra persone di età
diverse, i comportamenti a scuola, eccetera.
Raramente, però, qualcuno si prende la briga, da un lato di verificare quanto e fino a
che punto determinate affermazioni siano
vere. E, dall’altro, se e come riguardino anche sfere più intime e private.

Perché ci sarebbe molto da dire, in merito.
Ma tra (finti) pudori, tendenze a considerare
ancora tabù certi temi e – è giusto dirlo – anche un velo piuttosto spesso di ipocrisia, si
resta nel vago, non ci si occupa più di tanto della questione. Che tanto di sesso non
si parlava (tanto) nemmeno prima, eppure
tutti hanno scoperto cosa e come fosse.
Vero; ma è altrettanto vero che lo scenario
intorno si è drammaticamente modificato
a una velocità supersonica, rispetto ai cambiamenti avvenuti nelle epoche precedenti.
Tra un 35enne e un 45enne ci sono solo
poche sfumature di differenza. Ma tra un
35enne e un 25enne vi è un abisso. E più
le età si abbassano, più il divario aumenta.
E così anche gli “strumenti” per affacciarsi
a determinati campi. C’è stata la generazione delle riviste osé, poi vennero le vhs zozze, rimpiazzate successivamente dai dvd.
Quindi è stato il turno del cyber sex, mentre adesso sono i social – nelle loro diverse
declinazioni – a fornire un terreno fertile per
gli ormoni dei giovani (oltre che, purtroppo,
anche per le pessime intenzioni di individui
di scarsa umanità). La grande differenza è
che i social, più di tutti gli altri “mezzi” prima

citati, sono molto più facilmente accessibili,
anche da un punto di vista dell’età. Ed ecco
quindi che si bruciano in fretta le tappe,
che a 15-16 anni ci si sente già “laureati alla
scuola della vita”. Cosa che, paradossalmente, porta ancor più precocemente alla fase
successiva, a quella ricerca di stabilità, di legami duraturi che fanno di colpo saltare da
un’immaturità conclamata a una maturità (o
a un abbozzo di essa) inaspettata, nel suo
anticipare i tempi.
Anche se andrebbe altresì fatta una riflessione sul “costo umano” di questa crescita
esponenziale. Lo ha fatto, tra i pochi, la giornalista Marida Lombardo Pijola, autrice di
due libri difficili da digerire per quello che
svelano, e per questo sono opere che meritano attenzione e un plauso. Con “Ho dodici
anni, faccio la cubista, mi chiamano Principessa” prima e “Facciamolo a skuola” poi, la
Lombardo Pijola è scesa nell’inferno del sesso pre adolescenziale, spesso fatto a pagamento, e con ragazzine 14enni già bisognose di rifarsi una vita, avendo già consumata
quella, breve, già vissuta. Colpe? Ne hanno
tutti coloro che si voltano dall’altra parte.
		
di Federico Zuliani

Sempre più diffuso il “sexting” tra i giovani

I

l termine Sexting è un termine inglese che deriva dalla fusione delle
parole sex (sesso) e texting (messaggiare). Si tratta di una pratica molto
utilizzata tra i giovani in cui avviene una
condivisione di immagini o video erotici
di sé stessi tramite cellulare o Social Media. I contenuti sono tendenzialmente
trasmessi ad una singola persona o ad un
gruppo attraverso reti sociali quali Facebook, Whatsapp o Snapchat.
L’invio di queste immagini o video provocanti spesso risultano essere il risultato
di una “prova d’amore” o un tentativo di
ottenere approvazioni dai propri coe-

tanei. Uno studio sui giovani e i Social
realizzato in Svizzera ha dimostrato che
circa l’8% dei ragazzi d’età compresa tra i
12 e i 19 anni hanno già inviato contenuti
erotici di sé stessi.
Ad inviare principalmente queste foto
sono soprattutto le ragazze. Il principale
rischio del sexting si ritrova nella rapidità
con la quale queste immagini si diffondono. Basta un attimo e immagini o video
compromettenti possono finire su Internet e rimanere per sempre online. Anche
se sono stati inviati consapevolmente
ad una persona di fiducia o su pressione
del gruppo, essi possono causare grande

sofferenza alla vittima se la loro diffusione diventa virale.
di Denise Negretto
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LONIGO

di Lino Zonin

L’Ospedale ha compiuto trent’anni

I

l nuovo ospedale S. Giovanni Battista
di Lonigo ha compiuto trent’anni.
Era il settembre del 1987 quando il
sindaco Santo Dal Maso inaugurò i
reparti realizzati nello stesso sito che per
tanti anni aveva accolto gli “Istituti Pii”,
antica istituzione, a quel tempo ampiamente superata sia dal punto di vista logistico che sotto il profilo della dotazione
tecnico sanitaria. La città si dotava in quei
giorni di una struttura moderna, con locali ampi e accoglienti, tecnologie avanzate,
sale operatorie dotate di attrezzature d’avanguardia.
«Già allora correvano voci insistenti sulle
intenzioni di rivedere l’assetto sanitario
regionale - ricorda Santo Dal Maso, al comando di villa Mugna per un decennio,
dal 1985 al 1995 - ma sapevamo che era
importante presentarsi all’appuntamento
potendo vantare la presenza di un ospedale perfettamente funzionante. Diversamente, avremmo fatto la fine di altri
comuni del circondario e ora la città si

troverebbe completamente priva di una
adeguata struttura sanitaria. Il riassetto
operato qualche anno dopo dalla Regione mantenne alcuni reparti e consentì al
nostro ospedale di sopravvivere».
La tempesta si scatenò nell’autunno del
1996 con le famigerate schede sanitarie
dell’assessore regionale Iles Braghetto
che ridimensionavano drasticamente le
dotazioni ospedaliere leonicene e chiudevano quelle sale operatorie di cui i leoniceni erano tanto orgogliosi.
La manovra scatenò la furia popolare con
sfilate e manifestazioni che culminarono
nell’occupazione della discarica innescando un braccio di ferro con l’autorità
costituita che si risolse solo con la promessa, mantenuta solo in parte, dell’assegnazione a Lonigo di nuovi servizi.
La bufera travolse l’Amministrazione comunale, al tempo guidata da Giuliano
Crivellari, e portò alla fine anticipata della
legislatura.
Seppur malconcio, l’ospedale continuò a

funzionare e a garantire un presidio sanitario fondamentale per i cittadini.
I tentativi di ulteriore ridimensionamento,
accompagnati dalle proteste dei cittadini
sono continuati anche negli anni successivi, senza però raggiungere il calor bianco
di quei mesi. I sindaci che si sono succeduti in questi anni hanno fatto il possibile
per mantenere quello che restava della
dotazione sanitaria ottenendo qualche
buon risultato e subendo qualche smacco, come il declassamento del pronto soccorso a presidio di primo intervento.
La recente assegnazione a Lonigo della
qualifica di polo provinciale per la medicina riabilitativa definisce per la struttura
un ruolo importante e, si spera, stabile.
Nelle immagini: in alto, l’esterno
dell’ospedale e le targhe che testimoniano
gli interventi di rinnovamento. In basso
una veduta dell’interno e l’inaugurazione
del reparto di riabilitazione con
la partecipazione di Luca Zaia,
Governatore del Veneto

Canzio Cardi “Loli” a 25 anni dalla scomparsa
Apprezzato farmacista, per molti anni Giudice Conciliatore e fondatore del Circolo enologico leoniceno

I

Canzio Cardi con la moglie
Maria Concetta Barillari

l dottor Canzio Cardi, personaggio
noto e stimato nel territorio leoniceno e non solo, nacque a Cavarzere nel
1921 e, dopo aver partecipato alla Ritirata di Russia durante la Seconda Guerra
Mondiale, si laureò in Farmacia all’Università di Padova.
Iniziò l’attività in una farmacia di Naturno (BZ), in Val Venosta, per traferirsi poi a
Lonigo nel 1969 rilevando, dalla famiglia
Balduzzo, la farmacia “ Alla Colomba d’Oro” da loro gestita dal 1922. Competente
e preperato nella sua professione è sempre stato assistito e supportato amorevolmente dalla moglie Maria Concetta.
Appassionato di storia e di tradizioni,
ha mantenuto all’interno della propria
farmacia l’aspetto della tipica farmacia
veneta preservando gli antichi arredi e i
pregiati soffitti suddivisi in otto pannelli
di legno, e decoraticon fregi floreali realizzati a tempera nel 1870 dal pittore P.
Bevi.
Gli eredi hanno proseguito l’attività di far-

macia con la stessa attenzione, intervenendo con restauri impegnativi, eseguiti
da esperti artigiani.
L’ing. Manlio Onorato è stato incaricato
di intervenire sul prospetto esterno della
farmacia e, dopo una attenta ricerca storica, lo ha ridisegnato seguendo le caratteristiche originali dell’epoca .
Nel 2005 la Regione Veneto ha dichiarato
la farmacia “Locale storico”.
L’”Accademia italiana di Storia della Farmacia” riconoscendo valore storico all’antica spezieria, l’ha inserita in una serie di
calendari speciali dedicati alle antiche farmacie storiche.
Degna di nota è l’attività che il dr. Cardi
esercitò negli anni ‘70 -’80 come Giudice
Conciliatore per la città di Lonigo, dove è
ancora ricordato per la sua onestà e rettitudine.
Estimatore della cultura alimentare veneta, favorì il cambiamento all’approccio
alla degustazione del vino e del buon
cibo e per questa esigenza, con altri amici, tra cui Benito Isolati, costituì il “Circolo Enologico Leoniceno” coinvolgendo,
non solo gli intenditori del buon bere,
ma anche ,le cantine locali. Il Circolo ha
continuato, seguendo l’impronta dei
fondatori, a promuovere il cibo e il vino
della tradizione locale acculturando i
soci anche con convegni e gite per visitare luoghi di interesse e cantine d’eccellenza.
Il dr. Cardi si è spento nel 1992 a soli 69
anni e al suo funerale, oltre alla numerosa popolazione leonicena è intervenuta
anche una delegazione del comune di

Naturno dove lui aveva iniziato l’attività
di farmacista.
Oggi la farmacia è alla terza generazione, gestita dal dott. Giovanni Cardi e dalla
figlia, la dott.ssa Caterina, che portano
avanti con passione l’attività ricordando
che questa farmacia non è solo il luogo
dove si cura il malato, ma è anche il posto
dove si aiuta chi sta bene a stare meglio.
In occasione dei 25 anni dalla scomparsa
del dr. Canzio Cardi, la farmacia in collaborazione con i volontari di Croce Berica propone , da novembre a gennaio, una serie
di eventi per la prevenzione sanitaria.
Con il titolo “Stiamo in salute”, questi servizi saranno fruibili gratuitamente dalla
popolazione.
		 M.P.
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a cura della redazione

Un struttura rinata grazie all’impegno
di quattro Associazioni leonicene
Intervista agli esponenti delle Associazioni con sede in Viale della Repubblica

I

n Viale della Repubblica, a Lonigo,
hanno sede e svolgono la loro attività
quattro Associazioni leonicene: CAI
Lonigo, Liona Bike, Circolo Fotografico
Leoniceno e Gruppo Arcieri dei Berici.
Dopo aver appreso la notizia che il vecchio
bocciodromo in futuro potrebbe essere
demolito per dar spazio alla nuova “Cittadella dello sport”, dove comunque troverebbero una collocazione, gli esponenti
delle quattro società ci hanno rilasciato
una testimonianza delle loro attività. Precisando, inoltre, che numerose riunioni, corsi
e la promozione di varie iniziative giustificano pienamente l’utilizzo della struttura.
CAI LONIGO
La prima associazione a occupare l’ex
bocciodromo è stata il CAI di Lonigo che,
nella persona della presidente, Giovanna
Ceretta, racconta l’impatto con l’ambiente
disastrato e abbandonato.
«Dopo varie trattative con l’Amministrazione comunale, siamo riusciti ad ottenere
una nuova sede. Inizialmente gli uffici del
CAI erano in Piazza IV novembre, nei locali
sopra il Bar Borsa. A causa dei lavori di ristrutturazione dello storico bar leoniceno,
siamo stati costretti a cambiare la sede.
Con notevole impegno da parte dell’ex
assessore Roberto Nisticò, la sede del CAI
è stata spostata in Viale della Repubblica
n°12, nello spazio dell’ex Bocciodromo.
Abbiamo trovato un edificio in completo
degrado: muffa sulle pareti, infiltrazione
dell’acqua dal tetto, pavimentazione da
sistemare. Nessuno, per anni, si era posto
il problema della manutenzione. Ci siamo
rimboccati le maniche ed impegnati a ristrutturare l’ambiente acquistando, a nostre spese, il materiale per l’intervento.
Fortunatamente tra i 380 soci del CAI alcuni era muratori ed elettricisti e si sono resi
disponibili a ristrutturare le stanze dell’ex
Bocciodromo».
«Oggi lo spazio è utilizzato dalle quattro
associazioni tutti giorni durante la settimana, rispettando gli orari e gli accordi tra
le varie società. Noi, come CAI, ci riuniamo
due giorni a settimana che sono il martedì
e il giovedì per riunioni e attività di segreteria. Per il resto della settimana le stanze
vengono utilizzate dal nostro coro o per
convegni».
La presidente della sezione ci tiene a precisare che «l’area circostante era, in passato,

punto d’incontro per spacciatori, spesso
trovavamo siringhe abbandonate. La zona
era in una situazione di degrado che è stata riformata con la nostra presenza. La decisione delle presenti associazioni di installare nuovi punti luminosi ha aumentato la
soglia di sicurezza e costretto spacciatori e
malavitosi a spostarsi in altre zone». .
LIONA BIKE TEAM - PALLADIO ITINERANTE - ASSOCIAZIONE BICICLETTE
«La nostra Associazione utilizza le stanze
dell’ex bocciodromo, ogni giovedì sera
dalle ore 21.00 alle 23.00, quando gli uffici
restano aperti per il pubblico.
Gli associati sono tra 70 e 100. In questa
sede organizziamo convegni, gite, riunioni, tre volte all’anno proponiamo le gite in
collaborazione con il CAI Lonigo - precisa
il vicepresidente Ivan Borin - Di recente
abbiamo organizzato un convegno per la
manutenzione della bici.
Siamo anche tra gli organizzatori dell’evento “6 Ore del Principe”, che ogni anno
attira migliaia di partecipanti e visitatori a
Lonigo e dintorni».
CIRCOLO FOTOGRAFICO LEONICENO
«Il nostro Circolo Fotografico - interviene
il presidente - ha la sede in Viale della Repubblica dove per i nostri soci organizziamo corsi di fotografia, convegni educativi,
insegnamo a sviluppare le foto, grazie alla
nostra camera oscura possiamo creare le
fotografie in bianco e nero, organizziamo
le mostre fotografiche aperte a tutta la
cittadinanza leonicena e non. I nostri soci
arrivano da diverse parti dell’area Berica e
Est Veronese. Il Circolo Fotografico Leoniceno è presente tutti i mercoledì sera».

ARCiERI DEI BERICI
«Il gruppo Arcieri dei Berici ha sede nel
padiglione dell’ex bocciodromo da 5
anni» - così esordisce il presidente dell’associazione Emanuele Dal Grande - «Siamo
riusciti ad ottenere questo spazio grazie
alla sensibilità dell’ex assessore Roberto
Nisticò. Utilizziamo quest’area da ottobre
a marzo nei giorni di martedì, giovedì sera
e sabato pomeriggio per allenarci, mentre
nella stagione estiva le attività si spostano
all’aperto ai piedi di una collina nei pressi
di Alonte Quando ci siamo insediati nello
stabile, alcuni anni orsono, la struttura era
in completo stato di abbandono, l’abbiamo ristrutturata e messo in sicurezza la
zona da noi utilizzata. La superficie a nostra disposizione è molto ampia, spesso
e, con molto piacere, ne concediamo l’utilizzo ad altre associazioni leonicene con
le quali condividiamo alcune parti come la
zona deposito dove custodiamo i cavalletti che vengono utilizzati per le mostre del
Circolo Fotografico.
Il gruppo Arcieri dei Berici organizza corsi
per i ragazzi e coordina le gare che vengono svolte nel territorio leoniceno».

di Lino Zonin

Quale futuro per l’ex bocciodromo?
Ce ne parla Luca Restello

Il sindaco precisa alcuni aspetti riguardo la destinazione delle Associazioni presenti

L

’articolo pubblicato nell’ultimo numero di AREA3, nel quale il sindaco
Luca Restello ha illustrato il progetto della nuova Cittadella dello
Sport, non è piaciuto ad un esponente del
Circolo Fotografico Leoniceno, associazione
ospitata nella palazzina adiacente al bocciodromo. Il signore in questione si è risentito
per l’affermazione che ha definito “praticamente inutilizzato” il capannone in origine
dedicato al gioco delle bocce, ricordando
che nelle pertinenze della struttura hanno
sede alcune associazioni cittadine, tra le
quali la sua. «Farsi capire da chi non vuole ascoltare è sempre difficile - commenta
Restello - È evidente agli occhi di tutti che
oggi il bocciodromo non viene adeguatamente impiegato, dato che alle bocce non
ci gioca nessuno e visto che quello spazio è
inadatto allo svolgimento di qualsiasi altro
tipo di sport. Attualmente gli unici che lo
usano parzialmente sono i tiratori con l’arco,
anch’essi con sede nella palazzina di fianco
all’impianto.
Le associazioni che si trovano in quel luogo

potranno rimanere al loro posto finchè non verrà avviata la
fase esecutiva del progetto di
costruzione della cittadella.
La loro presenza, comunque,
non basta a far considerare
adeguatamente
utilizzata
quella struttura pubblica,
diventata di proprietà comunale al termine di una lunga
e complicata vicenda di tipo
urbanistico. Infine, non dimentichiamo che
il fabbricato principale ha la copertura in
eternit e che bonificarlo verrebbe a costare
una fortuna».
Di qui la decisione di demolire il capannone per costruire al suo posto un palazzetto
nuovo di zecca adatto ad ospitare ogni tipo
di sport indoor.
«Una volta completata la nuova struttura continua il Sindaco – le associazioni di matrice sportiva potranno essere accolte nei
locali di servizio previsti all’interno del palazzetto mentre le altre si trasferiranno altrove.
Entro la fine di quest’anno saranno conclusi i

lavori di sistemazione delle barchesse di villa
Mugna, un’area modernamente attrezzata
che prevede tra l’altro lo spazio per accogliere adeguatamente un buon numero di
associazioni».
Nessuna procedura di sfratto è dunque
in vista per il Circolo Fotografico Leoniceno?
«Né per questa né per le altre associazioni - assicura il Sindaco – La cosa non è mai
stata in discussione ma, ripeto, c’è sempre
qualcuno che capisce quello che vuole e
che, sulla base di quello che non ha capito,
solleva delle inutili polemiche».

La statua della Madonna nella storia

C

ommissionata nel 1628 dal Comune di Lonigo per prevenire l’epidemia di peste che serpeggiava
nel territorio veneto, fu realizzata
in pietra bianca raffigurante la Madonna di
Lonigo in piedi su di una nuvola, incoronata, con un piccolo libro stretto nella mano
sinistra nell’atto di coprire l’occhio sinistro
ferito, e posta sotto i portici del Palazzo Municipale (oggi Palazzo del Popolo). Nel 1629
la statua fu fatta indorare nelle vesti e alla
base del supporto fu oosta la scritta “ Alla
Madre di Dia Maria, in segno di devozione,
la Comunità di Lonigo dedicò, anno 1629”
Per ragioni di restauro del Palazzo Municipale del 1875, la statua fu deposta nel granaio dove vi rimase per lungo tempo finché un

cittadino fece richiesta di riportarla in luce.
La Giunta comunale decise che doveva essere posizionata nella Chiesa dell’ospedale
S. Giovanni Battista.
Con delibera del 18 settembre 1954, a causa
dei lavori della chiesa, la statua fu spostata
sulla facciata sud di Palazzo Pisani lato sud
(via per Bagnolo) addossata al muro su di un
alto basamento.
La posizione, all’esterno di Palazzo Pisani si
rilevò poco adatta a causa dell’esposizione
agli agenti atmosferici che danneggiavano
la pietra con cui era stata scolpita, per cui si
rese necessario un’ulteriore spostamento,
avvenuto a metà degli anni ottanta, all’interno della Chiesa Vecchia in una apposita
nicchia dove risiede tutt’ora.

Inaugurazione della nuova statua
bronzea della Madonna dei Miracoli di
Lonigo
Nel giorno della ricorrenza della Madonna
Addolorata, il 15 settembre, alle ore 17.30
nel lato sud di Palazzo Pisani, è stato celebrato il posizionamento della Madonna
dei Miracoli di Lonigo.
Davanti ad un folto gruppo di persone intervenute per l’occasione,
dopo la presentazione
del cerimoniere Gianluigi
Coltri, sono intervenuti
il sindaco di Lonigo
Luca Restello e
il parroco don
Roberto Castegnaro.
Dopo la cerimonia
di scopertura della
statua in bronzo è
stato apprezzato
l’intervento di
Antonio Frazza
memoria storica
leonicena.
M.P.
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di Mariagreta Girardi

“Ottobre in rosa” per la prevenzione e salute

D

al 14 ottobre, tre giorni di
incontri ed eventi per promuovere il benessere “al
femminile”. Con Palazzo Pisani illuminato di rosa a far da cornice, si
sono affrontati temi cari alle donne per
dire loro “Ricordatevi di voi e del vostro
benessere!”.
Grazie all’iniziativa che coinvolge il Comune di Lonigo e l’Ulss 8 Ovest Vicentino, la città ha potuto partecipare a una
serie di speciali appuntamenti con l’obiettivo di sensibilizzare sul tema della
prevenzione per la salute della donna.
Contributo importante è stato offerto
anche dall’associazione A.N.D.O.S. l’Associazione Nazionale Donne Operate
al Seno proprio per seguire, supportare
e consigliare le donne nelle diverse fasi
della loro vita e per le problematiche di
salute che si trovano ad affrontare. Tre,
come si diceva, le giornate “in rosa”: sabato 14 ottobre, si è svolta la gita presso
il lago di Tenno e la cascata del Varone organizzata dal Cai di Lonigo che, a
conclusione, ha poi previsto un aperitivo tutti insieme per parlare di Nordic
Walking e dei numerosi benefici che
questo apporta. Il relatore, l’istruttore
Graziano Pozzan, ha spiegato come il
Nordic Walking sia un’attività total body
in grado di contrastare gli effetti collaterali dei trattamenti del carcinoma mammario.
Se praticato sul medio e lungo periodo
riduce il linfedema e lo previene; inoltre
migliora la flessibilità della muscolatura
del cingolo scapolo-omerale, e non solo.
Riduce il dolore articolare, mette in moto
tutta la muscolatura e migliora anche l’umore: non è da sottovalutare l’impatto

psicologico di praticare sport.
Proprio per queste ragioni l’altra iniziativa realizzata, domenica 15 ottobre dal
gruppo di Nordic Waliking per le donne,
è stata una camminata di 90 minuti circa per i sentieri leoniceni. A conclusione
come ultimo evento lunedì 16 Ottobre
alle ore 20.45 a Palazzo Pisani la dottoressa Emiliana Giusti ha tenuto un’interessante conferenza dal titolo “Alimentazione in menopausa”, come prendersi
cura di sé con il cibo: il ben-essere come
stile di vita.
La dottoressa, Medico Chirurgo specialista in Scienza dell’Alimentazione e
docente di Bioterapia Nutrizionale, ha
elencato le problematiche fisiche e psicologiche che si possono presentare nelle donne quando inizia il periodo di menopausa. In questa fase l’alimentazione
diventa importantissima per prevenire e
curare diverse patologie come l’aumento di peso, di colesterolo, di glicemia, la

riduzione del calcio e gli sbalzi di umore.
Sarebbe utile inserire nella dieta cibi con
più fitoestrogeni come la salvia, il rosmarino, il thè, la cipolla. Per contrastare la
tiroide è necessario affidarsi a cibi amici
cioè quelli ricchi di iodio come cavolo,
cavolfiore, cavoletti, pesce, vongole, fragole e pesca bianca.
Le acciughe sono invece ricchissime
di calcio mentre l’ananas e il finocchio
permettono di sgonfiarsi e di avere una
buona attività diuretica. Questi e molti
altri sono stati i consigli della Dottoressa
Giusti che si è confrontata con le donne
presenti in sala rispondendo a dubbi e
domande per capire e sfatare alcuni miti
e far capire quanto conti mangiare sano
e in modo mirato.
Le iniziative hanno avuto come obiettivo
quello di sensibilizzare la cittadinanza
sull’importanza vitale della prevenzione,
informando anche sugli stili di vita correttamente sani da adottare.

Cultura e femminilità nel ‘400 e ‘500
Mercoledì 8 novembre a Palazzo Pisani
si terrà la serata “Cultura e femminilità del territorio leoniceno nel ‘400 e
‘500”. Il convegno è stato proposto da
FIDAPA Sezione di Lonigo, in collaborazione con BPW Italy e il patrocinio del
Comune di Lonigo. Relatore dell’evento
è il dott. Alberto Lembo che durante la
serata presenterà al pubblico due importanti testimonianze femminili del
territorio, Isotta Nogarola e Maddalena
Campiglia. Il convegno è a ingresso libero e inizierà alle 20.30.
A.S.

Il “Canto di Dariadema” di Pierluigi Rossi

A

bbiamo incontrato Pierluigi Rossi, giovane scrittore leoniceno, in
occasione dell’uscita del suo primo libro.
Chi è Pierluigi Rossi?
«Sono un ragazzo con molti interessi e passioni fra i quali la letteratura in particolare il
genere fantasy, l’arte, la musica, la storia, la
mitologia e la fede. Alla base di questa crescita culturale c’è una forte sensibilità legata
ad un’insaziabile curiosità, elementi a mio
parere essenziali per qualsiasi scrittore».
Com’è nata l’idea di scrivere il libro?
«Partendo dal presupposto che credo fermamente nella scrittura come metodo di
autoanalisi e miglioramento, ho deciso di
scrivere “Il canto di Dariadema - i Predestinati” perché non avevo più testi fantasy da
leggere, avendo già scoperto tutti i romanzi
del genere che mi appassionavano, ho pensato di ideare un libro “a mia misura”, che
rispettasse i canoni di questo tipo di letteratura».
A quale genere letterario appartiene il
tuo testo?
«Chiaramente il mio libro appartiene al vasto mondo della letteratura fantasy, anche
se, per definirlo al meglio, mi sento in dovere di fare alcune precisazioni tecniche.
Per scrivere il libro in questione ho tratto
ispirazione dall’High fantasy, rappresentato
da Tolkien, ho ripreso l’ambientazione dal
genere Dark fantasy con dei passaggi ispirati all’Urban Fantasy. Nell’intreccio del romanzo è forte anche l’influenza del Fantasy
Mitologico. Dato che non c’è ancora chiarezza nel “magma informe” dei sottogeneri
fantasy, quella appena riportata mi sembra

essere la definizione più adatta».
“Il canto di Dariadema - i Predestinati”,
narraci la trama in breve
«Il mio libro narra una vicenda con dei personaggi che possono sembrare soli e quasi
emarginati, ma che insieme formano una
squadra affiatata per sconfiggere il male,
direi quasi una famiglia. Il canto e la musica
rappresentano il “fil rouge” che collega i
membri di questo curioso quanto eterogeneo gruppo. Per quanto riguarda la trama,
Talìa Cardens Dariadema, erede dell’omonimo regno, è costretta a fuggire a causa delle sofferenze e della distruzione portate dal
male, rappresentato dal Grigio. Soggiogato
da questo tiranno, il regno vive un’epoca infausta che a lungo andare si rifletterà anche
sulla Terra. »
Come sono i personaggi del tuo libro?
«Uno dei personaggi chiave del mio romanzo è sicuramente Orfeo, icona di un mito
dall’alto valore simbolico che sfida l’ade per
tentare di salvare la sua amata. Il “mio” Orfeo è una figura un po’ rivista: diventa una
divinità senza tempio che, con il suo carattere, apparentemente introverso e schivo,
si rivela essere la matura guida del gruppo.
La sua lucida tranquillità lo accompagna in
quasi tutto il romanzo che, nel finale, sono
sicuro vi stupirà. Infine, il binomio AthenaOrfeo si evolve nel tandem psicoemotivo
mente-cuore; il divo ha pieno potere decisionale nonostante si presenti sin da subito
come semplice protetto della dea».
Quali sono i particolari che differenziano questo libro dagli altri del genere
fantasy?
«Sono principalmente due i particolari che

dif feriscono
dai canoni del
genere: il canto
come materia
che evolve e
acquista potere
nel corso della
storia e il “concetto di seconda possibilità”
che non viene
negata a nessuno, nemmeno
ai più empi»
Quali sono i messaggi che vuoi lanciare
ai lettori?
«Il primo messaggio è quello che l’amore
elimina la morte (pensiamo all’etimo come
amore privo di morte) che, come una rincuorante eco, si ripete durante tutto il libro.
Il secondo ricorda che l’unione fa la forza e
lo abbiamo fin da subito con il sodalizio tra
Athena, Orfeo e Talìa. Terzo, la speranza si fa
motrice di una squadra che sembra sconfitta in partenza ma che, grazie a questo valore comune, prevarica il male».
Hai già pensato alle tue prossime opere?
Progetti futuri?
«I progetti futuri sono molti fra i quali la
laurea in Beni Culturali, anche se, il cantiere
che mi appassiona maggiormente e ruba
più tempo è quello che vede protagonisti
i miei prossimi libri: desidero continuare la
storia da cui ho iniziato e crearne altre. Altro
sogno è quello di riuscire a mettere in musica i canti presenti nel libro, aiutato da chi di
musica se ne intende davvero».
a cura della redazione

Premio “Castiglion” per gli studenti

M

auro Castiglion tiene vivo il
ricordo del figlio Gabriele e
della moglie Liliana Grillone,
entrambi prematuramente
scomparsi, con una serie di iniziative benefiche. L’ultima si è svolta nell’auditorium di villa Soranzo per consegna di una borsa di studio agli studenti meritevoli delle superiori.
Questa edizione del premio, giunto alla
terza edizione, è stata particolarmente
sentita per la ricorrenza del decimo anniversario della morte di Gabriele, avvenuta
in seguito a un incidente stradale quando
il ragazzo aveva da poco compiuto 19 anni.
Alla presenza del dirigente scolastico
dell’Itas Trentin Gigliola Tadiello e per l’Istituto Sartori Cristina Ferrara, sono stati consegnati gli encomi agli studenti delle clas-

si seconde segnalatisi durante lo scorso
anno scolastico. Questi i loro nomi: Giacomo Dal Lago, Alessandra Fridegotto, Giulia
Carlotto, Ilaria Dal Dosso, Angelica Chilese,
Yazhi Hu, Nicolò Maistrello, Yaw Owusu,
Darko Oduro. Con l’occasione è stato con-

ferito l’attestato di encomio all’allievo Matteo Ferrarin, vincitore assoluto nella Gara
nazionale del Istituti tecnici agrari.
Durante l’incontro si è esibita la band dell’Istituto diretta dal prof Stefano Mazzardo.
L.Z.
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piazza garibaldi

di Lino Zonin

Il teatro è vivo, per fortuna

Fantapolitica leonicena
Facciamo un esperimento di fantapolitica locale, annunciando
fin da subito che si tratta di un gioco e chiedendo ai diretti
interessati di non arrabbiarsi.
Dunque, Forza Italia a Lonigo sta riprendendo fiato dopo un
periodo di apnea, e, sulla scia di accordi politici a livello più alto
che prefigurano un’alleanza con la Lega in vista delle elezioni
politiche di primavera, è possibile che gli Azzurri berlusconiani
chiedano di poter contare di più anche a Lonigo. In consiglio
comunale c’è già un rappresentante che è stato eletto anche
con i voti di FI, solo che si chiama Luigi Tassoni ed è fin dall’inizio
della legislatura il più agguerrito avversario del sindaco Restello.
La politica, si sa, è l’arte del compromesso, per cui potrebbe
accadere che i due siano costretti a fumare il calumet della pace e
a condividere da buoni amici (!) i mesi che mancano alle prossime
elezioni. Esageriamo un po’ e mettiamo che FI ottenga dalla
Lega un posto di assessore per Tassoni e che Restello, a collo
più o meno obtorto, accetti la proposta indecente. Del resto, è
evidente a tutti che l’ex sindaco di Alonte possiede competenze
ed esperienza tali da consentirgli di svolgere adeguatamente
qualsiasi tipo di incarico il sindaco decida di affidargli.
A questo punto ci troveremmo nella singolare condizione di
vedere un leader dell’opposizione spostarsi nei banchi della
giunta, rinverdendo il rito del ribaltone, già visto a Lonigo alcuni
decenni fa.
E allora tutto sarebbe possibile, anche che Restello usasse le sue
facoltà di sindaco per togliere le deleghe a Tassoni e mandarlo
definitivamente a casa, eliminando dal consiglio comunale il
rappresentante di minoranza che gli dà più fastidio.
Ma, ripeto, è solo un gioco!

Sta per prendere avvio la nuova stagione artistica al teatro
Comunale di Lonigo. La campagna abbonamenti è andata
molto bene con il riempimento preventivo di oltre la metà
dei posti disponibili e i responsabili del teatro - il Consiglio
di Amministrazione presieduto da Manuela Bedeschi e il
direttore artistico Alessandro Anderloni - hanno fatto il pieno di
entusiasmo, dopo le delusioni patite l’anno scorso.
Il cambio della guardia nella tolda di comando del più importante
ente culturale della città era infatti stato accolto dagli spettatori
abituali del Comunale con una certa freddezza. Forse perché
poco convinti dalle proposte contenute dal cartellone e forse
anche per effetto di un cambio generazionale, inevitabile dopo
oltre vent’anni di affezionato servizio, molti degli spettatori
più fedeli avevano fatto un passo indietro rispetto alle annate
precedenti togliendo risorse al conto economico e provocando
un certo scoramento nella dirigenza del teatro.
La stagione è stata salvata da una vendita di biglietti singoli che
ha in parte compensato il vuoto, non solo economico, creato dal
calo degli abbonamenti ma in consiglio comunale c’era stato
ugualmente chi aveva intonato la solita litania contro la decisione
di investire ogni anno oltre 100 mila euro per pareggiare i conti
di gestione, rinforzando con queste proteste nei componenti del
direttivo il sospetto di un complotto globale ai loro danni.
L’andamento positivo dell’ultima campagna abbonamenti
annulla ogni tipo di diffidenza e consente a tutti, organizzatori
e pubblico, di affrontare con entusiasmo la prossima stagione. Il
Comunale è vivo, insomma e lotta insieme a noi per tenere alta in
città la nobile bandiera della rappresentazione teatrale.

LONIGO

Gli incontri formativi del Centro Giovanile

G

li incontri formativi finora svolti,
con il dott. Ezio Aceti prima e il
dott. Amedeo Bezzetto poi, hanno saputo stimolare l’interesse
dei presenti con molte indicazioni per gestire attività e relazioni rivolte ai giovani e fra
adulti. Il dott. Bezzetto ci ha portato tante
esperienze concrete su cui poterci confrontare e per avviare nuove discussioni.
è stata rilevante l’indicazione di entrambi i
relatori che l’età adolescenziale (per molti
giovani) non si ferma più con lo sviluppo
fisico del diciottenne, ma ahimè, si protrae
anche ben oltre, spostando in avanti così
molte tappe che nel percorso formativo di
molti giovani,m in passato, mettevano basi
solide ad una crescita personale.
Non da ultimo l’incontro sulla vita di Lorenzo Milani, fino alla scelta del sacerdozio,
presentato dal Prof. Tino Pessina, ex Dirigente scolastico, che ci ha raccontato la sua
vita di ragazzo e ci ha fatto poi meglio ca-

pire alcune sue scelte, ma ci ha anche fatto
stupire che da una famiglia facoltosa e non
praticante, la fede possa nascere, profonda,
quanto concreta. La presenza numerosa (a
tutti gli incontri) di genitori, insegnanti ed
animatori di gruppi anche da fuori Lonigo
ci ha fatto intuire l’interesse ma anche la necessità di dare spazio a simili argomenti. Riteniamo opportuno pubblicare tre semplici
ma significative impressioni di una mamma,
una animatrice ed una insegnante, che sicuramente esprimono al meglio alcuni contenuti trasmessi dai relatori.
Mamma: Questi incontri mi hanno fatto
capire che con i figli non dobbiamo fingere
di essere perfetti, ma dobbiamo essere promotori di ideali credibili, di valori importanti. Dobbiamo essere consapevoli del nostro
ruolo di guida. Anche se i nostri figli sembrano prendere le distanze da noi, i realtà spesso
per loro fungiamo da modello.
Animatrice parrocchiale: L’incontro con lo
psicologo Bezzetto è stata una bella opportunità, un primo semplice passo che mi ha
permesso di volgere lo sguardo al complesso
mondo degli adolescenti di oggi. Come animatrice di Azione Cattolica mi ha permesso
di riflettere su come sia davvero importante
avvicinarsi a loro, oggi sempre di più, con
cuore aperto e un agire competente. Mi auguro pertanto che questo incontro “teorico”

possa trovare il suo compimento in ulteriori
momenti di confronto per condividere esperienze concrete e ricevere possibili indicazioni da spendere poi sul campo dell’animazione dei più giovani.
Insegnante: Mai come oggi, a seconda degli esperti, è emergenza educativa! C’è bisogno che famiglia, scuola, parrocchia, associazioni sportive e culturali.. collaborino, si
mettano insieme,”facciano rete” intorno ai
bambini e adolescenti. è giunto il tempo in
cui non basta più il buonsenso, ma occorrono informazione ed impegno, presenza e
ascolto, per raccogliere le sfide educative che
stiamo vivendo.
è quello che i nostri ragazzi, ora, ci stanno
chiedendo… non possiamo deluderli. Tutti
insieme, collaborando, possiamo farcela!
		
Alberto Cenghialta
Presidente Circolo Centro Giovanile Lonigo

Passeggiando nei boschi narrativi

Q

ualche anno fa, Umberto Eco
intitolò il libro che raccoglieva
le sue Norton Lectures all’Università di Harvard “Sei passeggiate nei boschi narrativi”. Altrettanto si
potrebbe fare per definire i sei incontri
letterari programmati dall’Agima di Madonna di Lonigo e dal Centro Musica Cultura di Alonte.
La formula è quella più classica adottata
dai circoli letterari: i partecipanti, dopo
aver deciso un titolo, si impegnano a
leggere il libro prima del successivo incontro, quando esso verrà commentato,

discusso e criticato da ciascuno. Per il primo appuntamento, tenutosi il 2 ottobre
scorso presso la sala consiliare nel municipio di Alonte, si è fatta un’eccezione.
Anziché un romanzo già definito, il tema
è stato “Il mio libro dell’estate”: i partecipanti hanno presentato le loro scoperte
o riscoperte nel periodo estivo, tradizionalmente stagione favorevole alla lettura. Si è distinto tra gli autori il vincitore
del Premio Strega 2017, Paolo Cognetti,
con il romanzo “Otto montagne”, letto
ed apprezzato da molti.
L’autore, tra l’altro, ha le radici familiari a
Lonigo: motivo in più per conoscere ed
approfondire uno scrittore che con il suo
“Otto montagne” ha rappresentato il
caso letterario dell’anno.
Tra gli autori gettonati nelle letture
estive sono comparse comunque firme
collaudate e conosciute, come Patrick
McGrath, con l’intrigante “Follia”, John
Williams con “Stoner”, Charlotte Link
con “La donna delle rose”. Non si tratta di esterofilia, ma la presenza folta di

autori non italiani dimostra la difficoltà
di trovare proposte interessanti e stimolanti nei boschi narrativi di casa nostra.
Tanto per cambiare, anche per il prossimo appuntamento, che si terrà lunedì
13 novembre alle 17.00 presso la scuola
primaria di Madonna di Lonigo, i partecipanti dovranno aver letto un romanzo
straniero : “Tante piccole sedie rosse”
di Edna O’Brien. Gli incontri, che sono
aperti a tutti (lettori e non) proseguiranno fino a maggio, alternando la sede
degli incontri tra Alonte (15 gennaio e 26
marzo 2018) e Madonna (12 febbraio e 7
maggio 2018), sempre alle ore 17.00.
di Gianluigi Coltri
Incontri 2017/2018
13/11/17 - Scuola Primaria di Madonna
15/01/18 - Sala consiliare di Alonte
12/02/18 - Scuola primaria di Madonna
26/03/18 - Sala consiliare di Alonte
07/05/18 - Scuola primaria di Madonna
Gli incontri inizieranno alle ore 17.00
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MOTO CLUB Chimax

L

a promozione e la divulgazione
dell’attività motoristica sono il fulcro
e il motore della vita del Moto Club
Chimax, che investe molte risorse e
tempo proprio per far conoscere e divulgare sia tra i più piccoli, sia tra gli adulti, questa
attività. Il Moto Club Chimax, forte dell’importante presenza all’interno del sodalizio
di Massimo Zambon, Istruttore di Guida
Fuoristrada FMI e Tecnico Federale, gestisce
e organizza la promozione dell’attività motociclistica in due filoni conduttori.
Il primo filone della promozione riguarda i
più piccoli, ragazzi dai 7 ai 14 anni di età che,
attraverso eventi organizzati in collaborazione con altri Moto Club o in occasione di Feste o Eventi anche di tipo diverso, hanno la
possibilità di provare gratuitamente le motorette mono marcia messe a disposizione
dal Moto Club Chimax. Ai ragazzini vengono
anche fornite le protezioni, casco, guanti,
pettorina, gomitiere e ginocchiere, e vengono seguiti e accompagnati dall’Istruttore
Zambon e dal personale del Moto Club in
quella che è la loro prima esperienza motoristica. Per i ragazzini che hanno già la propria moto, o che la prenderanno dopo averla
provata, vengono organizzati i CTP, corsi teorico pratici, durante i quali verrà spiegato ai
ragazzini sia le regole dell’attività in circuito,
sia l’impostazione di guida di base.
Il secondo filone della promozione riguarda la fascia di età che va dai 15 anni in su,
dove il Tecnico Federale Massimo Zambon
organizza e gestisce un per-corso di fuori
strada che anche in questa stagione è stato

“SOLD OUT”. Questo per-corso si sviluppa
in tre moduli da due giorni, distanziati circa un mese uno dall’altro, tale per-corso è
a numero chiuso e i partecipanti, per lo più
principianti/neofiti del fuoristrada, hanno
la possibilità, attraverso docenti qualificati,
di apprendere, migliorare e perfezionare
la propria tecnica di guida, vedendo nello
specifico i fondamentali che compongono
la disciplina. Le lezioni vengono fatte sia in
aula per la parte teorica, sia poi il giorno successivo in pista per la parte pratica, su pista
chiusa e riservata ai soli partecipanti al corso.
Viene affrontato anche il tema della manutenzione del motociclo prima e dopo l’utilizzo, la regolazione di base delle sospensioni,
la corretta alimentazione, gli esercizi idonei
per il riscaldamento e lo streaching, quella
che è la percezione del pericolo e altro ancora.... insomma un per-corso davvero a 360
gradi che non lascia nulla al caso!
L’attività motociclistica è un importante
mezzo di formazione psico-fisico, morale e
educativo che si sviluppa anche attraverso
queste importanti iniziative gestite e orga-

MOTO CLUB CHIMAX LONIGO A.S.D. - www.motoclubchimax.it

pionato Triveneto Uisp, categoria Hobby
Cross MX2 - 2T che è riuscito a classificarsi
tra i Top Ten. Molto buona anche la prestazione del Pilota Felice Aldighieri, che pur
non partecipando a tutte le prove è riuscito
comunque a qualificarsi tra i Top Ten del
Campionato Triveneto Uisp categoria Amatori MX2 - 4T. Buone e promettenti le prestazioni di altri due portacolori del Chimax,
Davide Todesco che ha partecipato ad alcune prove del Campionato Triveneto Uisp,
categoria Esperti piazzandosi comunque a
fine Campionato tra i Top Ten e di Alberto
Garzon, anche lui partecipante a solo alcune
prove dello stesso Campionato nella stessa
categoria dove si è classificato 12° assoluto.
Altri piloti hanno preso parte ad alcune
prove sia di Campionato triveneto Uisp, sia
di Campionato Triveneto FMI, ragazzi che
magari dalla prossima stagione potranno
avere delle belle soddisfazioni.Il Moto Club
Chimax ha alcuni Piloti impegnati anche
nell’enduro; Andrea Bogoni ha partecipato
ad alcune prove del Campionato Emiliano e
Graziano Lazzari che ha partecipato ad alcune prove del Campionato Triveneto, entrambi ottenendo positivi e lusinghieri risultati di
buon auspicio per la nuova stagione ormai
alle porte.
Il Pilota Emanuele Volpato ha portato i colori
del Chimax nei vari circuiti Italiani di velocità,
partecipando a sessioni di prove libere e di
pareggiamenti, ottenendo risultati nettamente migliori rispetto la scorsa stagione.
Come sempre il Moto Club Chimax, oltre ai
Piloti ha un grande gruppo di Amatori che
praticano le varie discipline motociclistiche
e un buon gruppo di supporter e collaboratori che partecipano in maniera viva e attiva
alle varie iniziative e attività del sodalizio.
Anche quest’anno il numero di iscritti ha
superato i 100, dei quali circa un’ottantina
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nizzate dal Moto Club Chimax. Il Moto Club
Chimax è attivo e presente anche in quella
che è l’attività agonistica in varie discipline,
Speedway, Flat Track, Motocross, Enduro,
Velocità, insomma nel Chimax non manca
proprio nulla!
Nello Speedway la stagione appena conclusa ha visto un ottimo terzo posto assoluto
nel Campionato Italiano Open del Pilota Nicolas Vicentin, che è stato convocato anche
per la Qualificazione Europea in Francia e la
Qualificazione Mondiale in Germania, ottenendo importanti e soddisfacenti risultati.
Positiva anche la partecipazione al Campionato Sloveno e ad alcune gare ad invito.
Grande soddisfazione per il giovane Pilota
Lorenzo Covizzi, solo 18 anni, new entry del
Chimax, che ha partecipato all’ultima gara
di Campionato Italiano Open a seguito di un
percorso di introduzione al mondo dell’ovale fatto in collaborazione con Massimo
Zambon, qualificandosi terzo assoluto nella
categoria under 21.
Sempre di ovale si parla ma si cambia disciplina. Nel Flat Track il portacolori Alessandro
De Marchi non è stato baciato dalla fortuna.
Dopo un buon inizio di stagione è stato costretto ad uno stop prolungato causa infortunio avvenuto in allenamento. Malgrado
abbia potuto partecipare a solo due prove
ha comunque concluso 13° assoluto nel
Campionato Italiano.
Massiccia la presenza di Piloti del Moto Club
Chimax nel motocross, che ha visto impegnati agonisticamente molti ragazzi in varie
categorie e Campionati.
Ottima la prestazione di Igor Pettena nel
Campionato Triveneto Uisp, per il primo
anno nella categoria Amatori MX2 - 2 Tempi, dove si è classificato terzo assoluto. Più
che positivo e soddisfacente il piazzamento
ottenuto dal Pilota Luca Colognese nel Cam-

praticanti attività motociclistica. Questo è
sicuramente frutto di un ottimo lavoro e di un
ottima gestione e organizzazione delle varie
attività e non solo, ed è motivo di grande gioia
e soddisfazione del Direttivo del Club che ancora una volta ha la conferma, attraverso i numeri, che sta andando nella giusta direzione.
Anche quest’anno il Moto Club Chimax ha
organizzato il “Summer Kart Trophy” portando il proprio contributo alla Città della
Speranza, la Passeggiata Notturna sulla
neve con cena in rifugio e altri eventi per
poter trascorrere delle piacevoli giornate
o serate in gruppo e in compagnia anche
al di fuori del mondo motociclistico. Un
particolare ringraziamento va ai Partner
del Moto Club, unica e vera linfa per dar
vita alle varie attività, partner che anche
in questa stagione, attraverso il loro importante e fondamentale sostegno hanno
dato fiducia al sodalizio.
Un grande GRAZIE va anche a tutte quelle persone che hanno collaborato attivamente alla vita del sodalizio in questa stagione, ai meccanici delle varie discipline,
ai Piloti e agli Amatori del Chimax!
La nuova stagione è già alle porte, e il
Moto Club Chimax sta già lavorando in
merito. Tante idee e novità ci sono tra gli
obbiettivi del 2018 tutti con la medesima
filosofia che da sempre contraddistingue
questo Moto Club, quella della sana e corretta competizione, del reciproco rispetto,
dello Sport come aggregazione, come
stile di vita e come sano divertimento, valori fondamentali e importanti anche nella
vita di tutti i giorni.

Moto Club Chimax

LONIGO

a cura della redazione

La Bibbia secondo Cevoli

TEATRO COMUNALE
“G. VERDI”
6 nov 2017 - ore 21.00
Emilio Solfrizzi

IL BORGHESE GENTILUOMO
di Molière
e con Emilio Solfrizzi, Nico Di Crescenzo, Elisabetta Mandalari
regia di Armano Pugliese

U

na interpretazione in chiave ironica della Bibbia, questo lo spettacolo in scena sabato 14 ottobre
al Teatro Comunale.
L’evento, che ha avuto un’eccellente risposta di pubblico, è stato organizzato dal CSC
leoniceno, già noto come promotore di Leonicus, ed è stato introdotto sul palco dal
presidente dell’Associazione Luca Bolla.
«Il Libro dei Libri è da tutti conosciuto ma
forse non da tutti letto. Si pensa che la Bibbia si occupi di storie antiche, ma in realtà è
ancora attuale, basta vedere il telegiornale
che parla di migranti di violenza, stragi e rispetto per l’ambiente» - così spiega Cevoli
nell’intervista esclusiva che ci ha rilasciato.
Ci sono figure del Libro Sacro che
richiamano personaggi attuali?
«Si, la figura di Abramo, il grande patriarca,
richiama l’immagine di un grande imprenditore, così come anche Adamo rappresenta

la figura di un “patacca” come diciamo noi
romagnoli, quello che voi veneti definite un
“mona”».
Un allestimento innovativo ed un supporto musicale di alto rilievo...
La regia di Daniele Sala offre come sempre
una confezione piacevole accompagnata
da tre cantanti bravissime che sono Daniela
Galli, Silvia Donati e Cristina Montanari con
gli arrangiamenti musicali di davide Belviso.
Albergatore, debutto in televisione, poi
cinema e ora teatro, come ricordi queste
esperienze?
«In effetti ho fatto un sacco di cose che non
so come spiegare. Ho lavorato come cameriere in un albergo senza stelle (quello di famiglia), ho imparato che la soddisfazione del
lavoro è sempre riflessa: è far felici gli altri».
Un’attività, quella dell’imprenditore, che
non è mai stata abbandonata...
«Da quattro anni, insieme ai miei soci, stiamo studiando un modo per fare cibi senza
conservanti, senza additivi, a zero carica batteriologica: con la camera iperbarica stiamo
sviluppando una tecnologia che consenta
di mantenere le qualità del prodotto artigianale».
Come avrebbe commentato questa “Bibbia” l’assessore Palmiro Cangini?
«Chissà. L’assessore Palmiro Cangini è un
personaggio portato alla ribalta a Zelig parecchi anni fa, bisognerebbe chiedere a lui».

Il signor Jourdain, che sogna di diventare un gentiluomo, è il modello del nuovo ricco, dell’arrampicatore sociale che
pretende di comprare col denaro meriti
e titoli che non ha. Una farsa chiassosa,
arguta e colorata.
Atto unico 110’

30 nov 2017 - ore 21.00
Giuseppe Zeno, Luca Di Giovanni,
Cristina Vaccaro

IL SORPASSO

di Dino Risi, Ettore Scola e Ruggero
Maccari
regia di Guglielmo Ferro

Tratto dal film Il sorpasso, capolavoro
della commedia all’italiana, va in scena
il viaggio da Roma al mare dello spavaldo Bruno e del giovane studente Roberto, in un’afosa estate dell’Italia degli
anni Sessanta.
Atto unico 90’

di Lino Zonin

50 ragazzi europei per il progetto Erasmus

U

na cinquantina di ragazzi provenienti da mezza Europa hanno vissuto ad Alonte per una
settimana nell’ambito di un
progetto di studio Erasmus. Un’esperienza importante, sia per gli allievi, sia per
gli organizzatori alontini che su questo
progetto hanno investito le loro migliori
energie.
Un grande affresco dipinto sul muro della
piscina resta a ricordo della permanenza
in paese di quaranta studenti universitari, provenienti da Ungheria, Repubblica
Ceca, Grecia, Portogallo, ai quali si sono
aggiunti otto ragazzi italiani. Costoro
sono per buona parte iscritti alla Consulta
giovanile di Alonte, l’associazione che assieme al Comune e alla cooperativa Studio Progetto Società di Cornedo Vicentino ha promosso e organizzato l’iniziativa.
Questi sono i loro nomi: Enrico Ambrosini, Claudia Rossetto, Elena Tassoni, Giulia
Grendene, Matteo Lovato, Chiara Toniolo,
Roberta Bolcato, Miriam Barollo.
«Fantastica esperienza – commenta Enrico, l’unico maschio della compagnia – che
sarebbe bello ripetere, magari in uno dei
paesi di provenienza degli amici venuti
da noi quest’anno. È stato utile per tutti

usare in modo intensivo la lingua inglese
condividendo esperienze e impressioni
con una comunità così eterogenea, ognuna con abitudini e usi diversi. Noi italiani
ci siamo meravigliati per il modo con cui
molti ragazzi si comportavano a tavola,
mischiando primo, secondo e contorno e
mettendo in un solo piatto pastasciutta,
bistecca e patate».
Durante il soggiorno gli studenti stranieri
sono stati ospitati nei locali del seminario
Antoniano dei frati di Lonigo.
«Gli ospiti si sono trovati bene da noi
- continua una delle ragazze - hanno
apprezzato la bellezza dei colli e l’accoglienza ricevuta ad Alonte e a Lonigo,
dove si sono recati nel tempo libero. L’attività didattica era di tipo non formale e
si è concentrata attorno alle realizzazione
dell’affresco murale».
Coordinatore del campus è stato il presidente della cooperativa di Cornedo
Andrea Rilievo. L’artista friulano Mattia
Campo Dall’Orto ha seguito il lavoro dei
ragazzi per la realizzazione del dipinto
murale.
«Entrambi sono stati molto bravi a coinvolgerci nelle diverse iniziative svolte durante il corso - aggiunge un’altra ragazza

- Abbiamo formato dei gruppi misti di
discussione che si sono rivelati molto utili
per conoscerci tra di noi e apprendere varie notizie sui diversi paesi di provenienza. Agli ospiti è piaciuto molto scoprire la
nostra realtà, hanno frequentato i bar e le
pizzerie dei dintorni, visitato le cantine e
fatto delle passeggiate sui colli, qualcuno è andato dal barbiere, qualcun altro
al cinema e in discoteca Nel giorno libero
sono andati in visita nei luoghi turistici
più vicini, molti a Venezia, altri sul lago di
Garda, a Verona e a Bologna».
La composizione eterogenea della compagnia ha inevitabilmente provocato la
nascita di qualche flirt, ma su questo argomento le ragazze, pur confermando,
restano sul vago.
Prima del commiato c’è stata una festa
alla cantina Cà Rovere con scambi di saluti e indirizzi.
«Per i prossimi anni - conclude Enrico
-sappiamo dove andare in vacanza».
«Non finisce qui - aggiunge il sindaco di
Alonte Leonardo Adami - Ci sono ancora
dei bandi ai quali è possibile concorre e
non è detto che prossimamente l’esperienza si possa ripetere, magari coinvolgendo altri Paesi europei».
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ALONTE

SAREGO

di Mariagreta Girardi

CreAzioni Fest: amore per il territorio!

A

Sarego sabato 21 e domenica
22 ottobre è stato protagonista
“il bello che educa”, grazie al
meraviglioso scenario architettonico e paesaggistico offerto dalla Villa
“La Favorita” e una rinnovata attenzione
alla tutela del territorio e dei suoi abitanti.
La prima edizione era stata dedicata alla
scoperta dei talenti artistici del territorio e
delle bellezze del patrimonio storico e ambientale: il prodotto nato da questo primo
evento è stato il mediometraggio “La Voce
dell’Acqua”. Questa seconda edizione si è
focalizzata sulla tutela dell’ambiente e sulle azioni necessarie a preservarlo.
L’assessore alle Pari Opportunità, Cultura,
Servizi Sociali, Comunicazione e Politiche
Giovanili, Manuela Luzi ripercorre la manifestazione passata e spiega quali idee
sottostanno a questa seconda edizione:
«“La voce dell’acqua”, documentario girato interamente dai ragazzi della consulta
giovani di Sarego nel 2016, metteva in luce
le bellezze dei nostri luoghi, attraverso
i pozzi e i corsi d’acqua e le storie di una
comunità, denunciando sul finale il pericoloso inquinamento delle falde.
Da questo finale, l’esigenza di soffermarsi sul tema del rispetto della terra in cui

viviamo. Il CreAzioni Fest 2017 è ripartito
proprio da qui. Adesso siamo tutti consapevoli delll’importanza di preservare
questa terra. Ce ne siamo resi conto tutti e
vogliamo fare qualcosa: questo il collante
del festival che ha proposto stili di vita alternativi e nuovi modi di produrre, perché
il profitto non deve mettere a rischio la salute di migliaia di persone. Si può e si deve
cercare un’alternativa sostenibile.
Alcuni approfondimenti sull’agricoltura
biodinamica e biologica hanno fornito
nuove conoscenze per pratiche di rigenerazione della salute dei nostri territori contaminati».
Hanno partecipato i cittadini con le associazioni sportive e culturali, non solo del
Comune di Sarego, il gruppo mamme No
Pfas, con il progetto “facce da pfas”, in collaborazione con il circolo fotografico Leoniceno, per informare sul disastro ambientale denunciato anche dal film Bandiza,
che è stato proposto domenica sera alla
presenza dello stesso regista.
Hanno impreziosito anche le esibizioni
musicali grazie all’intervento dell’orchestra giovanile, con l’esibizione del famoso
cantante lirico seraticense Pellizzaro e il
coro dei Blu Gospel.

«Questi due giorni sono stati intensi spazi
all’insegna della condivisione, della coesione sociale, dell’offerta generosa promossa
dai produttori per conoscere i prodotti del
territorio (vini di RivaRatta, consorzio tutela vini colli berici, prosciutti San Marco e
miele Pizzato) e dell’esigenza forte di conservazione della salute dell’individuo e del
pianeta che ci ospita.
Sabato sera ha fatto tappa a Sarego la
tournée del gruppo di Luca Bassanese,
pluripremiato artista vicentino, che ha
portato con il suo ritmo balcanico una ventata di critica verso il sistema, ma positiva,
perché aperta alle possibilità che il futuro
comunque ci riserva».
Il bello che educa grazie a CreAzioni Fest,
organizzato dall’Amministrazione comunale e dai volontari delle associazioni,
ha dimostrato di essere nuovamente un
evento di richiamo, creando quella coesione che può sostenere la resilienza nei
territori e invita a sperare in una nuova
stagione.

“Qualità nel vigneto, prospettive per l’ambiente”,
il convegno per la viticoltura sostenibile e bio

S

empre nell’ambito di “CreAzioniFest” si colloca il convegno promosso da Coldiretti per approfondire le nuove problematiche
burocratiche e per la testmonianza di due
aziende operanti nel settore vinicolo biologico
«Non criminalizziamo le aziende del passato, ma guardiamo avanti e cono attenzione alle nuove opportunità, quindi anche al biologico in un settore importante
come il vitivinicolo, per rispondere ad una
crescente richiesta, in questa direzione, da
parte del consumatore, che vuole un prodotto di qualità, buono, ma anche frutto di
un’agricoltura ecosostenibile».
Con queste parole, condivise dal presidente di Coldiretti Vicenza e Veneto, Martino
Cerantola, il presidente di zona della Coldiretti di Lonigo, Claudio Zambon, è intervenuto questa mattina al convegno “Qualità
nel vigneto, prospettive per l’ambiente”,
svoltosi nell’incantevole cornice di Villa
Favorita a Sarego. Dopo i saluti d’obbligo
del sindaco Roberto Castiglion, che ha ribadito la vicinanza a Coldiretti e ricordato
di essere tra i 313 Comuni veneti ad aver
respinto il Ceta, l’augurio di buon lavoro di
Gianfranco Sasso, presidente della Bcc di
Brendola. Daniele Fontanive di Valore Italia ha ricordato, nella parte tecnica dell’incontro, l’importante ruolo dei Centri di assistenza agricola nell’accompagnamento
delle imprese alla certificazione bio. «Un
percorso che non deve più spaventare –
sottolinea Fontanive – in quanto, soprattutto per il vitivinicolo, la redditività è sicura ed arriva nel breve termine. Dal 2015
ad oggi le aziende vitivinicole che si sono

convertite al bio sono cresciute costantemente. Questo approccio più naturale
consente al produttore di riavvicinarsi alla
terra e, in particolare, un monitoraggio più
attento di vigneti e terreno».
Concetti immediatamente colti anche dai
due giovani testimonial della giornata, Davide Vignato di Gambellara, dell’omonima
azienda vitivinicola e Maurizio Donadi della Cantina vini Armani di San Polo di Piave
(TV). «Abbiamo iniziato il percorso di conversione dell’azienda di famiglia – sottolinea Vignato – circa 12 anni fa, con l’intento
di realizzare un vino del territorio. Dopo
cinque anni la prima bottiglia e nel 2010
la certificazione bio. Abbiamo fortemente
voluto la dicitura bio nelle nostre etichette,
perché il consumatore deve essere sicuro
del prodotto che consuma, che deve essere un vino sano, del territorio, ecosostenibile, ma soprattutto buono».
In linea con il viticoltore vicentino anche
il trevigiano Donadi, che aggiunge: «sono
un enologo e dopo un percorso produtti-

vo tradizionale, un incontro formativo sulla
biodinamica ha cambiato radicalmente il
mio modo di intendere il vino. Con questa
nuova modalità produttiva ho riscoperto i
valori e le qualità della terra, con tutte le
sue componenti, così nel 2016 abbiamo
ottenuto la certificazione biodinamica,
con tutto ciò che ne consegue dal punto di
vista qualitativo di vigneti e terreno».
Entusiasta della partecipazione il presidente Cerantola, che ha concluso: «il Veneto, con quasi 90 mila ettari di vigneto, è la
terza regione italiana per superficie e, con
9milioni di ettolitri, la prima per produzione. Ci distinguiamo non solo per l’export
di vino di qualità, del valore di 2miliardi di
euro, ma anche per il bio, a cui dedichiamo 4mila ettari, il 29% della superficie
regionale ormai destinata alle produzioni
seguite con metodi alternativi alla chimica.
Coldiretti, quindi, non si tira indietro, ma
guarda avanti proprio ad una viticoltura
sostenibile».
				M.G.
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MONTEBELLO

Ultimata la pista ciclopedonale
incrocia la pista che scende dalla Valle
del Chiampo. Con questo intervento si
amplierà quindi la rete ciclopedonale a
disposizione dei cittadini. Il costo totale
dell’opera, a lavoro terminato, ammonterà 380.000 euro. Inoltre, lungo tutta la pista ciclabile, recentemente è stata installata una nuova illuminazione pubblica
con luci a led, per avere maggiore risparmio energetico e soprattutto garantire
maggiore sicurezza ai cittadini che percorrono questa strada.
A.S.

A

Montebello Vicentino è da poco
terminata la nuova pista ciclopedonale che collega la Strada
della Mira con via Borgolecco
e viale Verona. Questa opera è costata
255.000 euro e rappresenta il primo stralcio di un progetto più ampio che riguarda la realizzazione dell’ultimo tratto della
pista ciclabile che unirà la parte finale
di viale Verona fino al ponte sul torrente Chiampo. In questo punto, la strada

GAMBELLARA

Festa per il 99o anniversario
della Vittoria

I

l 4 novembre ha uno stretto nesso
di continuità con altre due ricorrenze, il 2 giugno, giorno della celebrazione della nascita della Repubblica
e del suffragio universale e il 25 aprile,
segno della riconquista dei valori civili
e delle libertà ad opera della Resistenza. Il 4 novembre è l’anniversario della
vittoria del 1918 e della prima guerra
mondiale che è animata dai valori del
Risorgimento.
I costituenti repubblicani nel 1948 definirono il 4 novembre “Giorno dell’unità nazionale”, e da allora l’anniversario
della vittoria del ‘18 ha significato il
completamento dell’indipendenza nazionale. nonché la celebrazione delle
forze armate per lo straordinario contributo dato all’unificazione e alla costruzione della Patria.
In occasione della ricorrenza del 99 o
anniversario della Vittoria, la Festa
dell’unità nazionale e Giornata delle
forze armate, l’Associazione nazionale
combattenti e reduci sezione di Gambellara ha organizzato la Santa Messa

nella chiesetta di San Michele, accompagnata dalla deposizione della corona
di alloro ed alzabandiera davanti alla
lapide dei Caduti di Torri di Confine. Oltre a ricordare i caduti in Guerra di Torri
di Confine, le corone di alloro sono state depositate davanti al monumento ai
Caduti di Sorio e alla scultura commemorativa ai Caduti di Gambellara. In
tale occasione il sindaco di Gambellara
dott. Michele Poli ha tenuto un breve
discorso ricordando ai presenti i paesani che hanno sacrificato la vita per la
Patria e la libertà.
A.S.

Incontri di lettura

La Biblioteca Civica di Montebello
Vicentino in collaborazione con la
Casa di riposo “San Giovanni Battista” ha proposto una nobile iniziativa; la lettura dei libri a voce
alta, un giovedì al mese, la Casa di
Riposo ospiterà il gruppo di lettori
della biblioteca. Gli appuntamenti
sono previsti per 26, ottobre, 23
novembre, 14 dicembre, 25 gennaio, 22 febbraio, 22 marzo, 26 aprile
e 24 maggio.
La Biblioteca di Montebello ha organizzato inoltre incontri pomeridiani con i più piccoli, intitolati
“Storie per stare insieme” e curati
dai partecipanti al corso di lettura espressiva, sono invece rivolti a
bambine e bambini dai 3 ai 10 anni.
Sono previsti due appuntamenti in
programma, dalle 16,30 alle 17,30
per bambini da 3 a 6 anni e dalle
17,30 alle 18,30 per quelli da 7 a
10 anni, per il 27 ottobre con “La
biblioteca di Noè – In viaggio con
gli animali” e il 24 novembre con
“Favole al telefono e al… telefonino – La fiaba come la conosciamo e
quella pronta a stupirci”.
L’ingresso alle letture è libero con
prenotazione e il numero dei partecipanti è limitato, ad un massimo
di 15 bambini per gruppo.

a cura di redazione

La nuova Consulta comunale sui Pfas
miozzo, del gruppo “Orizzonti Brendola” pone l’attenzione sul regolamento e
sulla composizione della nuova Consulta, affermando che i profili dei membri
sono stato scelti dal Sindaco e che il
presidente Rossi ha contattato il gruppo “Brendola Civica” per la nomina di
un membro mentre il suo non è stato
coinvolto, affermando che si tratta di
una “consulta politica”.

Tre serate dedicate
alla cucina sirana

N

ovità in arrivo a Brendola! Il
Consiglio ha approvato una
nuova Consulta comunale sui
PFAS. Questo nuovo organismo avrà il compito di fare da raccordo
tra l’Amministrazione e cittadini, raccogliendo le informazioni, segnalazioni e
provvedendo alla risoluzioni dei problemi. Il sindaco Bruno Beltrame ha delegato il consigliere comunale Alberto
Rossi di seguire il nuovo progetto del
quale è anche il presidente.
La nuova Consulta sui PFAS è compo-

sta dal presidente Rossi, vice presidente Bruno Beltrame che copre anche
questa carica, due incaricati dei comitati “No PFAS”, due rappresentanti del
mondo delle attività produttive agricole e sette esponenti con competenze
tecniche, fra cui medici di base, figure
con competenze su alimenti, specialisti
per analisi e amministratori.
Per il Sindaco e i suoi collaboratori si
tratta di un progetto con scopo nobile e soprattutto utile per i cittadini. La
consigliera di opposizione Barbara Ta-

Nasce lo sportello per dare
sostegno alle vittime di violenza

L’

Amministrazione
comunale
di Brendola ha presentato un
nuovo Progetto Sicurezza. L’obiettivo principale è la prevenzione contro qualsiasi atto di violenza e
la nascità di uno sportello dove le persone in difficoltà si potranno rivolgere
a una figura professionista nel caso in
cui serva l’aiuto per superare il trauma
dovuto alla agressione non solo fisica.
Lo scopo del progetto è di sensibilizza-

re la cittadinanza di tutte le età, insegnare che ogni violenza subita a casa,
lavoro e scuola, va denunciata.
Un team di volontari composto da psicologo, psicoterapeuta e un avvocato
saranno a disposizione per aiutare le
persone che hanno vissuto momenti di
violenza e tutto con la massima riservatezza. Lo sportello sarà attivo ogni
venerdì pomeriggio al Centro civico di
Vo’. Il sindaco di Brendola, Bruno Beltrame, precisa che questo sportello nasce
con un preciso scopo ed è quello di
garantire la sicurezza ai cittadini e che
il mezzo più efficace è la prevenzione.
L’assessore alla sicurezza Alessandra
Stenco ha annunciato che in futuro
sono previsti incontri anche con i commercianti locali, che sono spesso vittime di bullismo.
A.S.

La sinergia tra la Pro Loco di Brendola
e l’Associazione “Insieme per la Siria
Libera” ha prodotto un nuovo corso
di cucina. Si tratta di 3 serate dedicate ai sapori della cucina siriana.
Durante il corso i partecipanti hanno
potuto imparare come preparare i
piatti tipici a sua volta accompagnati
da speziate salse, come impastare un
tipico dolce siriano e preparare una
bevanda immancabile sulla tavola, la
tisana.
I corsi si sono svolti il 12, 19 e 26 ottobre. Il costo delle tre lezioni era di 30
euro. L’intero ricavato è stato devoluto alla Associazione “Insieme per la
Siria Libera”.
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ORGIANO

di Luana Bellini

Rosa, nero e giallo: gli insoliti e avvincenti
colori dell’autunno letterario di Orgiano

C

hi ama il mondo dei libri ha trovato in Orgiano la sua terra in
questo soleggiato ottobre.
Il gruppo di lettura organizzato
dal Comitato Biblioteca nella serata del
24 ottobre si è avventurato nel Giappone descritto da Shūsaku Endō durante
le persecuzioni subite dai giapponesi
convertiti al cristianesimo nel toccante
romanzo “Silenzio”.
Nel pomeriggio del 7 ottobre è stata la
volta della presentazione del libro “Tra la
rosa e l’insalata” di Simonetta Dani, un’amata insegnante della zona che ha attirato
nell’aula magna della scuola Piovene numerosi partecipanti di tutte le età. Ad accoglierli la fisarmonica tirolese di Patrizia
Pozzan e la bellissima scenografia allestita
dalla paesaggista Alice Vantini. L’emozione
dell’autrice era palpabile mentre presentava la sua “squadra di donne”, ha ringraziato poi il Comune di Orgiano nella persona
dell’Assessore Marco Ongaro e il Comitato
Biblioteca per averle dato la bella opportunità di metter in scena la presentazione.
Sì, perché proprio di questo si è trattato:
una vera e propria rappresentazione che
ha visto l’alternarsi di letture animate da
parte delle coinvolgenti Gianna Rossetto
e Dania Mizzon, con le melodie incalzanti
del flauto traverso di Vania Pretto; il tutto
impreziosito dai nasini all’insù dei bambini
partecipanti che già alle prime note hanno
alzato la testa e si sono lasciati agganciare.
D’altro canto il libro tra componenti poetici e le simpatiche illustrazioni di Sabrina
Perin parla proprio di loro attraverso le
scoperte nel variegato mondo della natura di una bimba durante i pomeriggi a casa
dei nonni. Al termine della presentazione
tutti i bambini sono stati invitati ai labora-

tori creativi organizzati da Sabrina Perin e
dalle sue collaboratrici e alla conseguente merenda. Alle signore presenti invece
sono state regalate, a ricordo del bel pomeriggio, le piantine perenni che facevano parte della scenografia.
Dalle tinte pastello della dimensione fatata dei bambini alle tinte nero-gialle degli
amanti del thriller il passo è stato breve.
Negli stessi giorni si è dato inizio infatti
alla Rassegna GialloNero, novità letteraria organizzata dal Comune di Orgiano in
collaborazione con il Comitato Biblioteca
e che nelle intenzioni dell’Assessore Marco Ongaro ha l’obiettivo di promuovere le
nostre piccole realtà con i suoi autori. Non
solo, si è voluto anche aiutare “chi magari tiene qualche scritto nel cassetto con
il timore di pubblicarlo, ma che grazie a
queste iniziative può trovare il coraggio a
percorrere questa strada” nelle parole di
Marco Ongaro.
La Rassegna si è snodata attraverso tre interessanti serate che hanno avuto come
protagonista il mondo dei gialli e del thriller; gli autori partecipanti sono stati Eleonora Vignato, Barbara Fortuna e Stefano
Visonà. Eleonora Vignato, intervistata da
Marco Ongaro, presenta il suo romanzo
d’esordio “Piombo e altre cose molli”, un
thriller psicologico che esplora gli effetti
devastanti dei giudizi e preconcetti tipici
delle “malelingue di paese”. Di lei la presidente del Comitato Biblioteca, Giulia
Scaggion, ricorda la bravura nello scrivere
sin dalle elementari: “lei non usava scrivere
la brutta copia, era sempre buona la prima
per così dire”.
Barbara Fortuna, scrittrice di Sovizzo, con
il suo “L’invisibile” ha raccontato la storia
di un serial killer, Alex, attraverso l’intervi-

sta di Cinzia Ceriani e le letture dell’attore
Simone Saorin.
A concludere la Rassegna Stefano Visonà,
ingegnere che ha dato il via alla sua passione per la scrittura con il suo romanzo
“Dove io mai”. Un libro che vive dell’esperienza personale dell’autore per la creazione dei personaggi che traggono spunto
dalle persone che lo scrittore incontra e
per il “forte attaccamento territoriale che
egli ha sempre sottolineato, arricchendo
la presentazione con bellissime fotografie
dei nostri luoghi” nelle parole di Scaggion.
La presentazione è stata arricchita dalle
letture di Emanuela Piccolo e Giulia Scaggion. Una rassegna che si spera segua le
orme della sorella maggiore “Donne tra le
righe” dove tanto hanno fatto “il passaparola, la curiosità e il clima molto amichevole che si è sempre instaurato tra autore e
pubblico” nelle parole dell’ideatore Marco
Ongaro. Ed è ciò che ci auguriamo anche
noi perché, come ha ben detto Giulia
Scaggion, sono meravigliose “la dedizione
e la costanza che questi scrittori emergenti
dedicano nel creare i loro scenari verosimili, i loro contesti, i loro personaggi, le loro
trame... è un bellissimo modo di per mettere a disposizione della collettività vite da
raccontare”.

VILLAGA - AREA BERICA

Grande attesa per il nuovo presepio in grotta

D

opo lo stop forzato dell’anno
scorso, torna a Villaga di uno dei
più suggestivi e originali presepi
viventi del Veneto, con la settima
edizione e importanti novità. Fino all’anno
scorso c’è stato il rischio che il presepio venisse soppresso per scarsità di aiuti economici. A sostenerne la peculiarità e valenza
regionale è intervenuta la stessa Regione
Veneto, con un contributo che ha così ridato
fiato e fiducia agli organizzatori chiamati a
fare un valente investimento di uomini, servizi e mezzi.
La macchina organizzativa è quindi già in

movimento da mesi, con una pianificazione
da autentico set cinematografico. Sarte, scenografi, attori, comparse e tecnici, sono tutti
già all’opera in attesa del debutto fissato per
il 29 e 30 novembre prossimo. Nuovo anche
il tema “L’arte del nascere” scelto dall’ormai
storico regista Antonio Gregolin, che ha studiato una sceneggiatura a tema. Nuove scene, nuovo tema e soprattutto un rinnovato
corpo di attori, 200 circa, che animeranno i
nove quadri scenici. A Villaga quindi da un
mese è già Natale, in attesa dell’arrivo della
valanga di visitatori che saliranno fino alle
grotte di S.Donato, scenografia naturale
perfetta per un presepio in grotta. Ambientazione unica nell’alta Italia, con dei paragoni che si spingono al sud, in particolare il
presepio rupestre di Matera. «Sarà uno dei
presepi più significativi che sia stato proposto fino ad oggi – spiega il regista - interamente dedicato alla Natività come modello
per la storia dell’arte».
Un autentico percorso artistico, dalle catacombe romane dove si trova la prima
immagine affrescata, a Giotto, Caravaggio
a Segantini. Autentici quadri viventi, tridimensionali, per spiegare come si sia evoluta

l’arte sacra nei secoli. Per il primo cittadino
di Villaga, Eugenio Gonzato, il ritorno del
presepio «è una nuova sfida artistica, ma soprattutto una valorizzazione di un territorio
unico nel suo genere. Il presepio di Villaga
– commenta il sindaco - con migliaia di visitatori, ha la forza e la capacità di arricchire il
Natale e stiamo compiendo ogni sforzo per
migliorare ogni aspetto logistico”»
Un grande impegno è mettere in sicurezza il
tracciato rupestre ottemperando alle nuove
norme di sicurezza europea: «Ingegneri e
geometri sono già al lavoro – spiega Antonio Gotter, coordinatore - per stilare il piano
di sicurezza, che si avvale anche della fortuna di essere arrivati alla settima edizione del
presepio senza incidenti gravi». Il richiamo
artistico della manifestazione è tale che tra
le comparse, molti sono quelli che giungono anche dai pesi limitrofi: “La comunità di
Villaga è troppo piccola per alimentare una
mole di risorse umane così grande. La soddisfazione è notare come molti volontari si
presentano spontaneamente dai comuni
periferici, chiedendo di entrare a fare parte
di questa grande famiglia chiamata a mettere in scena, rigorosamente dal vivo. N.T.

commento con in mano la denuncia contro
ignoti depositata ai carabinieri che ora stanno indagando sul fatto. Il fatto risale all’agosto scorso quando il parroco entra in chiesa
per la messa solenne dell’Assunta, seguito
dall’organista che deve accompagnare.
«Quando ad un certo punto mi dicono che
l’organo non funziona. Credevamo a un
guasto elettrico o tecnico…» racconta il parroco. Invece,qualche giorno dopo il tecnico
professionista deputato al restauro degli
organi storici che tre anni prima si era preso cura dello strumento gli svelerà l’amara
sorpresa. «Si tratta di sabotaggio!. Qualcuno aveva manomesso e compromesso con
dell’acido le pelli animali che rivestono le
guarnizioni della tastiera e il mantice stesso». Per capire questo è stata necessaria
un’analisi specifica sui materiale per risalire
alla sostanza usata. Un’operazione chirurgica e altamente professionale, al punto
di provocare un danno da 50mila Euro. Ad
oggi non c’è un perché: forse un fanatico
che colpirebbe a tradimento gli organi?
Ipotesi al vaglio degli inquirenti che stanno
cercando di fare chiarezza su una vicenda:
«Nessuno in parrocchia ha visto qualcosa –
spiega il parroco- e non mi capacito come
qualcuno sia entrato indisturbato per compiere un’operazione che deve avergli ri-

chiesto del tempo!». «L’atto per ora resta un
mistero della fede» come conclude il parroco. Ma per tornare a risentire l’organo “sfregiato”, serviranno ora altri denari che non
basteranno a sanare un gesto di stupidità
umana. Preoccupati, i restanti parroci dell’area, stanno già predisponendo telecamere e
servizi di sicurezza sugli organi per prevenire atti vandalici.
Non è raro entrare ora in una chiesa e trovarsi dinnanzi ad un cancelletto con tanto di
lucchetto che sbarra l’ingresso, fino a qualche mese fa lasciato libero, che porta all’organo. Un segno dei tempi anche questo.
di Antonio Gregolin

Gli organi parrocchiali sotto tiro

O

rgani perfettamente restaurati
messi sotto tiro da mitomani o
vandali. Sono parecchi in tutta
l’Area Berica gli strumenti musicali che per decenni e incuria sono rimasti
fermi nelle varie chiese, tornati in questi ultimi anni a suonare grazie a sapienti restauri
e investimenti parrocchiali.
Gioielli d’arte recuperati dall’oblio del tempo, che oggi sono tornati nel pieno delle
facoltà liturgiche. Gran parte, strumenti
firmati “Zordan”, il che significa garanzia di
qualità e prestigio storico. Alla gloria di sentire tornare a suonare nelle chiese i vecchi
organi, si sta profilando un inquietante fenomeno che ha già svariati precedenti e ha
messo in allerta le varie comunità. L’ultimo
in ordine di tempo, è il colpo messo a segno
contro l’organo di Colzè di Montegalda datato 1893, il cui danneggiamento costerà altri 50mila Euro alla comunità che solo pochi
mesi fa ne ha sostenuto il restauro. Prima
ancora nella chiesa di Longare erano spariti
alcuni componenti dall’organo.
Ad agosto era stato poi misteriosamente
danneggiato l’organo di Grantorto nel Padovano. Coincidenze o fatalità? Scuote la
testa e spalanca le braccia don Sigfrido Crestani, parroco da sette anni di Colzè e Longare: “Mai vista una cosa del genere” è il suo
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VAL LIONA

Gli alunni del “Comprensivo Val Liona” in marcia
L’Istituto scolastico ha aderito all’iniziativa “Marcia con gusto”

A

nche l’Istituto Comprensivo
Statale “Val Liona” ha aderito alla manifestazione “Marcia con gusto” organizzando
un’uscita per gli alunni delle classi terze, quarte e quinte delle Scuole Primarie di Grancona, San Germano e Sossano e per tutti quelli frequentanti le
Scuole Secondarie.
Dopo il formale appello nei cortili delle scuole di Sossano, in ordine gli studenti si sono diretti alla vicina Villa
Gazzetta dove il Sindaco Flavio Alberto
Caoduro, il Vicesindaco della Val Liona, Claudia Maria Cellina, l’Assessore
alla cultura e allo sport, Raffaele Ruaro,
il Presidente del Consiglio di Istituto,
Marta Preto Martini, la Vicaria dell’Istituto, Elisa Bersan e il parroco, Don
Gabriele, hanno dato avvio all’evento
porgendo i loro saluti e augurando un
buon cammino.
Il tragitto di sei chilometri, percorribili nella Valle pianeggiante di Sossano,
per una durata di circa tre ore, è stato

reso ancor più piacevole dalla splendida giornata di sole . Inoltre gli organizzatori hanno previsto a metà percorso
piccoli chioschi forniti di panini e bibite per i partecipanti che hanno così
potuto concedersi una attesa e gradita
sosta.
Durante il tragitto i ragazzi sono stati affiancati dagli insegnanti e da un
accompagnatore con qualifica di personale sanitario per garantire, in caso
di necessità, un pronto intervento. Da
segnalare anche la costante presenza
di un’autoambulanza medicalizzata di
Croce Berica che ha stazionato nei pressi di Villa Gazzetta. Alcuni volontari del
gruppo di vigilanza scolastica e dell’Associazione Carabinieri in congedo hanno effettuato un servizio di sorveglianza lungo il percorso di marcia. Gli alunni
hanno vissuto questa esperienza con
molto entusiasmo, indossando una maglietta che ha contribuito a rafforzare
in loro lo spirito di gruppo, fornita, per
l’occasione, dalla Proloco.

Flavio Alberto Caoduro e Maria Pastrello
In tarda mattinata i ragazzi sono rientrati soddisfatti e sorridenti a Villa Gazzetta
dove erano attesi dal Dirigente scolastico, dott.ssa Maria Pastrello, dal Sindaco
Flavio Alberto Caoduro e dall’Assessore
alla cultura Raffaele Ruaro.
A chiusura dell’impegnativa mattinata
hanno vissuto un secondo momento
conviviale degustando il buffet preparato sempre dalla Proloco di Sossano.
M.P.
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SOSSANO

di Luana Bellini
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“Marcia con gusto”

Grande successo per la 2a edizione dell’evento podistico sossanese

“M

e lo presti un posto sul
passeggino?” Così una
simpatica podista alla
fine del suo percorso di
marcia ha agganciato l’attenzione di una
bimba domenica 7 ottobre per Sossano.
Stanchezza briosa e vestita di sorrisi ha sfilato infatti durante la seconda edizione di
“Marcia con Gusto”, per il paese i marciatori certo non potevano passare inosservati:
erano ovunque! Coloravano allegramente
le vie e i sentieri con le loro casacche fluorescenti.
Ben 2117 iscritti quest’anno, più di 500 rispetto allo scorso anno, cui si aggiungono
più di 400 ragazzi dell’Istituto Comprensivo
“Val Liona” che il sabato hanno affrontato
il percorso dei 6 km con un punto di ristoro intermedio. Un successo che deve la sua
buona riuscita al duro lavoro dei tanti volontari che hanno messo a disposizione tempo
ed energie, un duro lavoro ripagato in primis dai sorrisi dei piccoli partecipanti delle
scuole e dalla riconoscenza di tutto l’Istituto
Comprensivo Val Liona, in particolare verso
la ProLoco di Sossano che, oltre all’impegno,
ha anche regalato ad ogni alunno una maglietta in ricordo della bella giornata.
Il Presidente della ProLoco Franco Benatello
si è detto entusiasta dell’ottimo risultato e
ringrazia sentitamente per il sostegno l’Associazione Amici di Villa Gazzetta, L’Associazione Carabinieri in congedo, la Protezione
Civile, la Croce Berica, la FIDAS, South Berica

e l’Amministrazione Comunale. Grande soddisfazione è stata espressa anche dal Sindaco Flavio Caoduro e dall’Assessore Raffaele
Ruaro. In particolare, Ruaro, oltre ai già citati
da Benatello, ci tiene a ringraziare quelli che
lui ha definito due veri Iron Man: Fabio e
Luca che a tempo di record hanno tracciato e segnalato alla perfezione il percorso
occupandosene anche a fine marcia; grazie
anche a Gruppo Vigilanza, Scorta Tecnica,
Gruppo Giovani della Parrocchia, Volontari
tutti, gli insegnanti che hanno accompagnato gli alunni durante la giornata del sabato,
Sponsor tutti e in particolare Officina Rovolon. Infine un grande grazie alla ProLoco e in
particolare a Franco Benatello, “l’anima della
manifestazione” nelle parole dell’assessore.
A conclusione della bella manifestazione c’è
stata la premiazione dei 24 gruppi partecipanti: il più numeroso con 72 marciatori è
stato il Marathon di Madalene di Vicenza, a
seguire i 51 piccoli marciatori “Scimmiette e
amici” della Scuola dell’Infanzia di Sossano e
al terzo posto il Piedone di Pojana con i suoi
40 partecipanti.
La data per la terza edizione è già stata fissata: marciatori segnatevi il 14 ottobre 2018!
Nel frattempo non si disperino gli amanti
delle camminate, torna anche quest’anno la
Passeggiata in notturna “Al chiaror di Luna”
organizzata dall’Associazione Amici di Villa
Gazzetta: si partirà dal parcheggio del Municipio alle 20.15 del 3 novembre, i colli vi
aspettano

Le “Impressioni nella natura” di Irene Finato

D

opo la mostra di pittura di Nereo Cremonese nel mese di settembre, continua con ottobre
il viaggio nel mondo dell’arte
a cui ormai “Sossano Arte 360” ci ha piacevolmente abituati, un viaggio che continua a toccare nuove mete e si arricchisce
passo passo sempre di più.
È ora la volta dell’artista Irene Finato con le

sue “Impressioni nella natura”, una suggestiva mostra pittorica che alterna paesaggi
e ritratti con singolare intensità: la contrapposizione tra l’attimo colto e l’uso dinamico di colori e sfumature offre allo spettatore una sensazione di energia immediata,
nelle parole dell’Assessore Raffaele Ruaro
che ha accolto la pittrice durante l’inaugurazione tenutasi presso la sede municipale
lo scorso 7 ottobre.
Irene Finato si è diplomata presso il Liceo
artistico Umberto Boccioni nel 1988 portando con sé la passione per l’arte pittorica; partecipa a mostre ed esposizioni e nel
2015 è stata inaugurata presso la Chiesa di
Altavilla una sua pala alta 2,80 raffigurante
la Sacra Famiglia.
La mostra rimarrà aperta fino al 4 novembre per poi passare il testimone all’esposizione “Io nei miei Scarabocchi”, prima
mostra personale dell’artista Giulia Zaran-
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tonello in cui si daranno spazio alle sue
idee, emozioni ed opere.
L’inaugurazione prevista per sabato 11 novembre alle 16.30 presso la Sede Municipale di Sossano sarà allietata dalla musica
degli Aquilegia e la mostra rimarrà aperta
fino a domenica 2 dicembre da lunedì a
venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e il sabato
dalle 08.30 alle 13.00.

BARBARANO

a cura della redazione

Un successo per le “Porte aperte” al Caseificio

Da sinistra, Giuseppe Capparotto,
presidente della Cooperativa,
e il responsabile commerciale
Emanuele Cavion. In basso la vincita
del premio “Caesus Veneto”

I

l Caseificio Sociale di Ponte di Barbarano, costituito il 30 gennaio 1922 da un
gruppo di allevatori della zona, è diventato nel corso degli anni un punto di riferimento nel proprio settore, affiancando
la forza della tradizione all’innovazione
tecnologica per garantire una produzione
casearia d’eccellenza.
Una tipica giornata grigia autunnale non è
bastata a frenare gli oltre duemila visitatori
che ogni anno, nell’occasione delle “Porte
Aperte”, partecipano alle visite guidate per
conoscere da vicino l’azienda, il reticolo
produttivo ed i segreti dell’arte casearia.
Domenica 30 ottobre, infatti, gli ospiti hanno avuto accesso nei reparti di produzione
per ricevere informazioni e dettagli dagli
esperti accompagnatori.
Nel punto vendita era possibile acquistare le eccellenze casearie doc dall’Asiago
Pressato al Grana Padano con oltre 100
tipi di formaggi e latticini tipici dai pecorini ai caprini.

Come da tradizione non mancava il sempre gradito buffet con assaggio dei prodotti caseari e bevande.
Il presidente Casarotto non nasconde la
soddisfazione per il primo premio ricevuto,
per il 4° anno consecutivo, al Caseus Veneto
2017 per il grana padano (con stagionatura
di oltre 20 mesi). E annuncia: «a breve inizieranno i lavori di ampliamento del punto vendita con la costruzione di un nuovo
fabbricato su due piani adiacente l’attuale
spaccio. Il termine dei lavori è previsto per
agosto del prossimo anno».
Emanuele Cavion, responsabile commerciale, ci informa su un altro importante
progetto che riguarda l’ampliamento del
salatoio. «Il salatoio è un “collo di bottiglia”
nel nostro ciclo di produzione in quanto le
forme devono restare ferme per 24 giorni.
Abbiamo deciso di costruire, a breve, un
ulteriore immobile per adeguare l’impianto alle capacità produttive dell’intera
struttura». 			 M.P.

BARBARANO
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La Marcia dei Colli Berici
Una mattinata nella natura dei Colli Berici

U

na domenica all’insegna del
movimento e stare insieme
all’aria aperta, con questo
slogan si è conclusa la quinta
Marcia dei Colli Berici. Il 29 ottobre la Pro
Colli Berici di Barbarano, in collaborazione con il Comitato FIASP di Vicenza, ha
organizzato la camminata immersa nella
natura.
La marcia ogni anno attira numerosi visitatori e cosi è stato anche quest’anno.
I partecipanti hanno potuto scegliere tra
tre percorsi, uno breve di 5 km, medio di
12 km e per i più volonterosi il percorso
di 20 km. La partenza è avvenuta a Barbarano Vicentino, dove dalle ore 7.30 ci

si poteva iscrivere all’evento versando un
piccolo contributo di € 2,50 oppure 2,00
euro per I tesserarti FIASP. L’itinerario ha
interessato i comuni di Barbarano e Mossano, immersi nel paesaggio boschivo e

collinare dei Berici. Per tutti i partecipati
erano previsti tre punti ristoro con bevande calde inoltre, a fine marcia, si poteva
pranzare nella tensostruttura predisposta
a Barbarano Vicentino.
A.S.

ALBETTONE

Ottobre rosa ad Albettone

Grande successo per la serata del 5 ottobre organizzata da Pro Loco in collaborazione con ANDOS
OVEST VICENTINO e Comune di Albettone dedicata alla prevenzione del tumore al seno

“L

e donne forti le riconosci,
non passano inosservate.
Quando camminano senti la
loro presenza, quando arrivano senti che qualcosa cambia.
Quando le donne forti si muovono non c’è
solo il loro corpo ma ci sono anche i loro
sogni, le loro speranze, la fiducia che hanno in loro stesse e negli altri.”
Davanti ad un caffè questo estratto dal
libro di Oberhammer mi viene letto da
un’emozionata Paola Fabbris che alla fine,
alzando lo sguardo dal foglio, mi dice:
“Queste sono le parole che vorrei dedicare loro”. Le donne cui si riferisce sono
le protagoniste della bella sfilata inserita
nella serata dedicata alla prevenzione del
Tumore al seno organizzata dalla Pro Loco
di Albettone, in collaborazione con il Comitato “Andos Ovest Vicentino Onlus” di
Montecchio Vicentino e l’Amministrazione
Comunale di Abettone, a Paola è stata affidata la presentazione di questo momento dell’evento. Mi parla con ammirazione
e trasporto di queste donne che hanno
sconfitto la malattia, mi descrive la loro
forza e il loro amore per la vita: «Abbiamo
pianto tanto, ma ora vogliamo soltanto ridere e divertirci» - dicono.
La serata è stata ospitata nella Sala Convegni del Ristorante “Da Franco” a Lovertino
il 5 ottobre e ha fatto parte dell’iniziativa
“Ottobre Rosa” dedicata alla Prevenzione per la salute della donna. C’è stato un

primo momento informativo a cura del
Dottor Graziano Meneghini, direttore del
Centro Donna di Montecchio Maggiore e
della nutrizionista sel Centro Vanessa Parise; entrambi gli interventi si sono concentrati sull’importanza di salvaguardare la
propria salute con un corretto stile di vita
e con visite di controllo. A seguire una sfilata di moda molto speciale, nelle parole di
Paola «Una sfilata di donne che sono dei
veri esempi di forza e coraggio. Sono loro
le vere protagoniste della serata. Hanno
voluto organizzare questa sfilata un po’
per divertimento e un po’ per dimostrare
che la malattia si può vincere! E poi perché
credono fortemente nell’importanza di restituire alle donne la loro femminilità dopo
il tumore e nella necessità di sensibilizzare
alla prevenzione».
Alcune di loro hanno sfilato accompagnate dai figli e gli scrosci di applausi hanno

decretato il successo della serata che si è
conclusa con una ricca lotteria e con un
rinfresco offerto dalla Pro Loco stessa. In
moltissimi hanno partecipato e la soddisfazione di Antonio Negretto, presidente
della Pro Loco e che tanto si è prodigato
per la buona riuscita dell’evento, è stata
tantissima. Così anche Piera Pozza, presidente del Comitato “Andos Ovest Vicentino” che si è detta molto felice e grata per il
sostegno ricevuto. I ringraziamenti, oltre a
tutti i presenti, sono andati alla ditta di Albettone Elisa Sandri per aver offerto i capi
di abbigliamento, a Pagliarusco Calzature
di Nanto per le calzature abbinate, a Elisabetta e Daniela - Gioielli in pietra di Vicenza con le loro creazioni, a Elda e Jessica per
il trucco e alla Fioreria Toffanello di Nanto
per gli addobbi floreali.
di Luana Bellini

NOVENTA

di Arianna Lorenzetto

Un tic, tac dal sapore antico

L’orologio del campanile di Noventa Vicentina: un antico gioiello salvato dal degrado,
restaurato e messo in mostra.

L’

orologio è uno strumento di indicazione dell’ora e, in senso più
generale, di misurazione del trascorrere del tempo. Dagli orologi
a pendolo ai modelli a energia solare, in
molte epoche l’orologio è diventato uno
status symbol, decodificatore degli usi
e costumi di popoli diversi e di differenti generazioni. Anche per questi morivi
a Noventa, per salvaguardare l’orologio
del campanile, è stato fatto un recente
restauro.
Raggiungiamo il sig. Lorenzo Valda, la
persona che ne ha curato il restauro,
che ci racconta:
«Mio padre – il maestro Pietro Valda,
esperto anche nella riparazione di orologi
– l’ha definito nel 2003, “una meraviglia di
meccanica artigianale”. Mancando qualsiasi traccia di marchiatura, non si conosce
la provenienza ma potrebbe essere attribuita ad una manifattura inglese. Circa
l’epoca della sua installazione, in assenza
di documenti, si presume sia da ritenersi
intorno alla fine del XVII / inizio del XVIII
secolo. Tale macchina era sistemata nel
penultimo piano della torre, prima della
cella campanaria, cui si accedeva salendo
una serie di scale per complessivi 97 gradini. Ha solo le lancette che segnano le
ore, come si usava a quei tempi, per i due
quadranti che guardavano verso Corso
Matteotti e verso Via Masotto.
Verso la metà degli anni 1960, l’Orologio
che da tempo dava segni di irregolarità,
si fermò completamente e venne abbandonato all’incuria. Nell’estate del 1973, il
Parroco mons. Antonio Bizzotto, fece sistemare la parte interna del Campanile.
Al termine dei lavori, espresse la volontà
di rimettere in funzione l’Orologio che si
presentava logoro ed arrugginito e chiese al mio papà di eseguire il restauro. La
macchina fu smontata e portata in un loprima del restauro

cale nelle adiacenze della sua abitazione.
Fu necessario controllare ogni parte, ricostruire quelle mancanti o irrecuperabili e
rettificare i movimenti logori. Completato
il lavoro, circa dopo un anno, venne riportato nella sua sede rifatta all’interno della torre, rimontato e rimesso in funzione
con ottimo risultato. Nel 1998, per la difficoltà a trovare personale disponibile per
la ricarica, il Parroco mons. Giacomo Prandina, fece sostituire la funzione meccanica con quella elettrica e quella meccanica
venne ancora abbandonata all’incuria.
Da quando l’Orologio fu elettrificato, il
mio papà chiese più volte - senza risultato
- ai vari Parroci di far provvedere affinché
la macchina venisse tolta dalla torre, per
evitare il sicuro naturale degrado. Anch’io
lo feci nel 2012 ma ancora una volta senza
esito».
E come si è arrivati a questo restauro?
«Lo scorso anno ci fu però la svolta. Al termine dei lavori di restauro del Campanile,
il Vice-Sindaco, Mattia Veronese, ripropose il “problema Orologio” al Parroco
mons. Giorgio Balbo, il quale acconsentì
a che fosse smontato, riportato a terra,
dopo il restauro

restaurato, rimontato e poi esposto al
pubblico. In mancanza di ambienti parrocchiali idonei ad accoglierlo, il Vice-Sindaco propose di posizionarlo in una sala
dell’area esposizioni al piano terra del palazzo comunale e questo fu accettato da
tutti. Alla fine di Dicembre 2016, io e mio
fratello Giovanni con l’aiuto dell’amico
Renato Lanaro, l’abbiamo smontato, fatto
scendere i pezzi dalla torre e portato nel
garage dell’abitazione di mio fratello per
fare quanto necessario, più o meno come
43 anni prima. Al termine dei lavori durati
alcuni mesi e in gran parte da me effettuati, senza alcun onere per la Parrocchia
e per il Comune, l’Orologio del Campanile
di Noventa Vicentina è stato rimontato e,
alla fine di settembre 2017, è stato portato dove ora si trova. La Parrocchia rimane
proprietaria; il Comune è il custode; io
sono il conservatore».
Per chiudere ci piace ricordare quello che
diceva Leonardo Sciascia a proposito degli orologi: “Un orologio che va male non
segna mai l’ora esatta, un orologio fermo
la segna due volte al giorno”.

di Arianna Lorenzetto

Pedoni, motociclisti, automobilisti:
sulla strada ma con educazione

Interessante incontro per gli studenti delle scuole superiori sul tema dell’educazione stradale,
con il progetto denominato “La strada giusta”.

N

ella pagina web che il sito del
MIUR dedica al tema si legge:
L’educazione alla sicurezza
stradale si pone l’obiettivo
di contribuire all’implementazione dei
principi democratici e di legalità sui quali
deve fondarsi la convivenza civile. Essa
consente l’acquisizione di conoscenze e
consapevolezze che rendono il giovane
completo e pronto ad affrontare l’ambiente strada e l’intera società. Muoversi
in sicurezza, a piedi, in bicicletta, in motorino, in auto, rispettare l’ambiente e
usare i mezzi pubblici rappresentano gli
obiettivi generali della cornice di riferimento, all’interno della quale definire
percorsi in cui l’educazione alla sicurezza
stradale sia valorizzata nelle sue potenzialità educative e formative e concorra
così allo sviluppo di conoscenze, abilità e
attitudini…alla “Cittadinanza attiva”.
In tale direzione va il progetto “La Strada
Giusta”, quest’anno alla quarta edizione,
con il quale l’Ufficio Scolastico Ambito
Territoriale VIII di Vicenza, insieme alla
Prefettura, alle Forze dell’Ordine, all’Amministrazione Provinciale, sostenuti dalla
Fondazione BCC provincia di Vicenza, i
Lions Club, l’ACI e Società Vicentina Trasporti, ha raccolto questa sfida educativa
che si contestualizza, insieme all’educazione alla salute, nelle tematiche più
generali di educazione alla legalità, alla
cittadinanza attiva e al rispetto della Costituzione.
“La Strada Giusta” vuole contribuire al
raggiungimento degli obiettivi che la
Comunicazione della Commissione, del

20 luglio 2010, al Parlamento europeo,
al Consiglio, al Comitato economico e
sociale europeo e al Comitato delle regioni – «Verso uno spazio europeo della
sicurezza stradale: orientamenti 20112020 per la sicurezza stradale» assegna
agli stati nazionali. Tra questi, il primo è il
“miglioramento dell’educazione stradale
e della preparazione degli utenti della
strada”.
L’educazione alla sicurezza stradale necessita di attenzione nella scuola in particolare nella secondaria di II grado, per
sollecitare la consapevolezza e l’interiorizzazione di norme, valori e comportamenti che possano favorire una costruttiva forma di convivenza e prevenzione
del rischio. Da qui la scelta di dedicare la
nuova edizione de “La Strada Giusta” alle
studentesse ed agli studenti del secondo
biennio delle superiori che si accingono
a conseguire la patente di guida di categoria B. Il progetto è rivolto agli alunni
delle classi terze e quarte degli Istituti Su-

periori di Vicenza, di Noventa Vicentina,
di Bassano del Grappa e di Schio e Thiene e prevede due giornate formative, un
concorso a premi e infine un evento di
chiusura.
A Noventa Vicentina, dunque si è già
svolta la prima delle due giornate formative che ha visto la partecipazione di circa trecento studenti presso il teatro Modernissimo. La mattinata è iniziata con il
toccante intervento di Alessio Tavecchio
con il “Progetto Vita” ed è proseguita con
la relazione di un regista che ha illustrato come realizzare un video efficace. In
chiusura c’è stato l’intervento del personale specializzato della Polizia Stradale,
attraverso ricostruzioni in grafica tridimensionale, video ed immagini estrapolate dall’attività quotidiana delle pattuglie, condividerà la propria esperienza
per far riflettere gli studenti su come sia
facile distrarsi durante la guida e quali
gravi conseguenze ciò possa comportare
(in collaborazione con i Vigili del Fuoco).
Il prossimo appuntamento sarà a novembre ma nel frattempo gli studenti potranno partecipare al concorso legato al
progetto, preparando uno spot video; gli
spot dovranno essere frutto di un lavoro
collettivo, pertanto non sono ammessi
gli spot presentati da un singolo studente; lo spot realizzato dovrà rappresentare
uno o più aspetti dei temi trattati durante gli incontri formativi.
I lavori saranno premiati a Vicenza verso
la fine di gennaio 2018, e i premi sono
messi in palio dalla Fondazione BCC/CRA
provincia di Vicenza sempre impegnata anche in progetti dedicati ai giovani
come questo.
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Credito Cooperativo
per il territorio

Nuovi traguardi:

Il sociologo Prof. Daniele Marini
alla Convention della BCC Vicentino

Photo Borin

T

redicesima edizione della Convention della BCC Vicentino a Pojana
Maggiore.
I lavori si sono sviluppati sul tema
“Nuovi Traguardi - La diversità bancaria fattore di sviluppo locale”.
Dopo il saluto ai convenuti da parte del presidente Bersan, ampio e articolato è stato
l’intervento, del direttore Tosetto sull’andamento della banca e sui nuovi traguardi da
raggiungere, con un impegno quotidiano a
favore del territorio e della sua gente. L’efficacia della comunicazione dello staff organizzato dal direttore ha raggiunto il miglior
risultato con la presentazione di slides.
Nella seconda parte, gli Amministratori,
Sindaci, Dipendenti, Collaboratori ed ospiti
appartenenti al mondo della cooperazione,
tra cui il Condirettore Generale di FederVeneta BCC Dr. Marco Pistritto, hanno avuto
modo di seguire l’intervento del prof. Daniele Marini sul tema: “La metamorfosi della società e dell’economia”.
Marini è Professore associato di Sociologia
dei Processi Economici e di Sociologia del
Territorio e della Comunità, è anche Vicepresidente del Progetto PARIMUN presso
l’Università di Padova. La sua attività di studio e di ricerca, è rivolta in prevalenza su

modelli di sviluppo sociale ed economico
ed alle trasformazioni delle culture del lavoro imprenditoriale e dei lavoratori.
I contenuti dell’intervento del prof. Marini
incentrati sulle metamorfosi socio economiche in corso, hanno evidenziato come
i cambiamenti attuali, legati alla globalizzazione dei processi produttivi realizzano
uno spostamento delle conosciute polarizzazioni industriali in aree da sempre
sottosviluppate, dove la componente demografica particolarmente dinamica può
sfruttare con più velocità i risultati delle
nuove tecnologie.
È stato rilevato come la regressione demografica in Paesi evoluti può mettere in crisi
il mantenimento del progresso economico,
con un possibile decadimento della qualità
della vita e di ordinato assetto sociale delle
Comunità.
Per un recupero dei valori fondamentali
della società moderna, la funzione della
Banca del Territorio com’è la Banca di Credito Cooperativo, nel ruolo di custode di
risorse ed attore di sviluppo può concorrere a riportare la Comunità di persone a rivalutare i benefici di una socialità corretta,
orientata alla solidarietà.
Nel corso della sua relazione, il prof. Ma-

rini ha sottolineato i nuovi paradigmi dei
cambiamenti strutturali, i nuovi processi in
ambito economico e la metamorfosi della
società, soffermandosi su concetti come
“fiducia”, “coesione”, “reputazione”, specificando che il ruolo della Banca inteso come
“custode di risorse” deve trasformarsi in “attore di sviluppo”.
Chi opera in Banca deve avere attenzione
alle dinamiche, non solo economiche ma
anche sociali della Comunità in cui opera
e portare il proprio contributo per confermare la Banca nel ruolo di gestore delle risorse per essere poi attore di sviluppo del
Territorio.
Il Presidente della Banca ha evidenziato
quanto importante, diventa, anche per gli
operatori bancari, aver sensibilità su un
tema poco considerato qual è quello trattato con grande efficacia dal Prof. Marini.
In chiusura dei lavori il Presidente della Banca Giancarlo Bersan ha richiamato la valenza dello spirito di appartenenza e l’orgoglio
di operare per una Banca, nata nel 1895,
che ha un importante passato da difendere
e che ha sempre manifestato coerenza nel
perseguire la mission e gli originari principi
del Credito Cooperativo.
Arianna Lorenzetto

Noventa Comics

di Arianna Lorenzetto
ph Claudio Trappolin
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TEATRO
“MODERNISSIMO”
19 nov 2017 - ore 17.00
Natalino Balasso e Marta Dalla Via

DELUSIONIST

U

n successo per Noventa Comics
3° edizione tenutosi la prima domenica di ottobre.
Il programma è stato quantomai
ricco: al mattino Torneo Pokemon NCS, esibizioni delle arti legate alla tradizione orientale e poi Michela Cacciatore & Giorgio Zanzi
sul palco del noventa comics. Ancora, Workshop di costruzione di Armi & Armature a
cura di Valknrpros e Laura Merlin sul palco.
Nel pomeriggio spazio ai tornei: Magic, Yogiho, Fifa 17.
C’è stata poi la presentazione del fumetto
“Trinità e Bambino – Il bordello di New Orleans” e Disegno Live di Alberto Baldisserotto
& Zethone - Zeth Castle. Interessante il Workshop libero di Acquerello con Alice Trentin
-Workshop a cura di Dalì Arts e il Contest Cosplay e Doctor Games. I Cosplay, per chi non
fosse a conoscenza di cosa rappresentano,
meritano un inciso. I primi cosplay in Italia
sono stati attestati all’inizio degli anni novanta, benché già alla fine degli anni ottanta
fossero stati registrati eventi, principalmente legati al mondo di Star Trek in cui i fan si
vestivano come i personaggi dell’opera. Tuttavia, la nascita “ufficiale” del cosplay in Italia viene generalmente fatta risalire al 1997,
anno in cui è stata organizzata la prima gara
cosplay presso il Lucca Comics & Games.
L’evento è considerato il principale in Italia
per il settore, in grado di attirare un grandissimo numero di cosplayers. Il termine è una

contrazione delle parole inglesi costume e
play, che descrivono l’hobby di divertirsi vestendosi come il proprio personaggio preferito. Il cosplay si è legato indissolubilmente
alla cultura nipponica, al punto di essere
creduto originario del Sol Levante. Difatti il
personaggio rappresentato da un cosplayer
appartiene spesso al mondo dei manga e
degli anime, molto diffusi nel paese asiatico,
ma non è raro che il campo di scelta si estenda ai tokusatsu, ai videogiochi, alle band
musicali, ai giochi di ruolo, ai film e telefilm
e ai libri di qualunque genere e persino alla
pubblicità. Principalmente i cosplayer sono
più donne che uomini di età compresa fra i
15 ed 35 anni. Nel Noventa comics ha trovato spazio anche lo spettacolo “I tesori degli
antichi guerrieri… cuore, mente e spirito!” a
cura della scuola di kung fu shaolin e tai chi
e prima di cena Enrico Trentin & Zethone Zeth Castle.
Hanno poi fatto la loro parte anche le attività continuative: Htc Vive Prova anche tu
la realtà virtuale, Stazione Retrogame (area
con console del passato), Stazione di gioco
libero con le ultime novità di videogames,
Simulatore di guida, Prova gratuita dei giochi “Forma.8” & “Mario Rabits” sviluppati da
S.H. italiane, Dimostrazione e prova gratuita
di gioco di ruolo e da tavolo, Workshop Modellismo “Noventa e i gundam”.

Raccontiamo un presente alternativo
dove non c’è più niente da recitare. I
tempi son coriacei. Anche chi ha un
obiettivo base come campare si trova
a fare i conti con uno standard di sopravvivenza sempre più alto e con la
frustrazione che ne deriva. Tutti vivono una specie di paradosso di Zenone
economico: la soddisfazione, anche se
lenta è sempre leggermente avanti a
noi.

30 nov 2017 - ore 17.00
Compagnia La Ringhiera

LA SENSALE DI MATRIMONI
di Thornton Wilder
traduzione di C. Fruttero
e F. Lucentini

Dolly è un’intraprendente vedova irlandese, assunta dal ricco e burbero
mercante Horace Vandergelder con il
preciso incarico di trovargli una moglie
appropriata. La furba mediatrice però
ha già in mente un altro progetto e per
realizzarlo muoverà i fili di un intricato
groviglio di equivoci e travestimenti
nel quale si avvicenderanno variopinti
personaggi, in un dinamico gioco di divertenti malintesi.
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POJANA MAGGIORE

di Arianna Lorenzetto

Per non dimenticare
Il ricordo dei Martiri

L

a cerimonia per il ricordo dei Martiri di Pojana nel giorno del 15 ottobre ricorrenza dell’eccidio perpetrato, dalla furia nazi-fascista è
stato un momento per dare spazio alle
riflessioni e tributare onore a quanti hanno perso la vita in quei tragici momenti:
venerdì 13 ottobre 1944 in uno scontro
armato tra la pattuglia partigiana di “Visela” e un reparto nazi-fascista, fu ucciso
un ufficiale tedesco; per rappresaglia e
per spargere il terrore, i sei giovani partigiani garibaldini di Noventa Vicentina
(Bellon Renzo, Bressan Enrico, Dal Pra’
Ettore, Dovigo Alessandro, Pivato Emilio
e Salomon Pietro) e Antonio Pastorello,
anziano bovaro, furono fucilati domenica mattina, 15 ottobre 1944.
Toccante la ricostruzione del maestro
Efren Diani alla presenza delle associazioni d’arma, delle associazioni partigiane e degli studenti della scuola primaria
e delle scuole medie.
Il sindaco, prof.ssa Paola Fortuna ha ringraziato i presenti e tutte le associazioni
coinvolte, in particolare quelle combattentistiche e d’arma sempre presenti e
sensibili alla trasmissioni dei grandi valori della pace e della concordia, custodi
della patria. Così il sindaco: “Quello che

ci accomuna tutti noi qui presenti oggi è
l’essere amanti della libertà, è il credere
nei valori fondanti la nostra democrazia.
Siamo anche noi oggi qui presenti dei
Resistenti, perché ci riconosciamo coloro che lottano contro l’indifferenza di
questi tempi, che portano che portano
avanti con forza e passione il loro impegno politico sociale lavorativo nel rispetto dei valori fondanti del nostro Stato
democratico; coloro che si indignano di
fronte alle ingiustizie che hanno il coraggio di contrastare il qualunquismo e la
demagogia imperante; coloro che non si
rassegnano al degrado culturale economico del nostro Paese, che difendono in
vari modi la loro comunità”.
Il Sindaco ha poi fatto presente che l’Amministrazione Comunale sta portando
avanti alcune iniziative per avvicinare
i giovani alla storia grazie alla collaborazione con le associazioni d’arma per
coinvolgere le nuove generazioni al fine
di portare conoscenza della nostra storia
e dei nostri valori perché la democrazia
è culto della vita e di una sempre ritrovata volontà di vivere, che rinasce dalle
ceneri della guerra, dell’odio, del conflitto; anche dei conflitti giornalieri che investono i più deboli, che si nascondono

nelle famiglie e nei luoghi di lavoro. Così
ha continuato il Sindaco: “L’obiettivo è
un impegno costante per salvaguardare
quel clima di libertà, di pace e di giustizia che anche i nostri combattenti che
ricordiamo oggi ci invitano a porci come
regola di vita.
La nostra storia nazionale e locale ci
consente di guardare avanti con fiducia al nostro futuro puntando ad una
educazione alla convivenza pacifica la
storia ed i suoi insegnamenti devono
essere custoditi e tramandati alle nuove generazioni”.
Toccante ed emozionante l’intervento
del maestro Diani Efrem, che ha delineato la sua ricostruzione, la sua testimonianza lucida e straordinaria degli avvenimenti di quella tragica domenica
15 ottobre 1944, per non dimenticare
quelli che hanno patito e sofferto fino
al sacrificio della vita per il ritorno della
libertà.
Presente anche Michele Santuliana del
comitato provinciale dell’Anpi, mentre
alcune riflessioni sul valore della pace
sono state affidate alle scolaresche di
quinta elementare e di terza media presenti alla cerimonia.

a cura della redazione
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Soldato della Seconda Guerra Mondiale
ritorna a casa

A ventun’anni muore in prigionia. La sua famiglia scopre per caso il luogo della sepoltura
e lo riporta nel suo paese natale per seppellirlo vicino alla sua mamma

S

ono ritornati in Italia dopo 74 anni
i resti di Giuseppe Zanotto, fante
classe 1924. Nel ’52 la sua famiglia
era stata avvertita della morte in
prigionia ma non aveva saputo se e dove
quel corpo fosse stato sepolto.
«Non ho mai conosciuto il mio prozio –
ricorda la nipote Silvia Zamperlin che si
è occupata del suo ritorno in Patria - Non
l’hanno conosciuto nemmeno la mamma
e le zie. Eppure di lui hanno sempre sentito
parlare: quando erano piccole la loro nonna ricordava loro che aveva avuto un figlio
morto in guerra».
Qualche anno fa la scoperta: nelle pagine
dell’edizione domenicale del quotidiano
provinciale è apparso il suo nome con indicata la data di nascita, il 23 marzo 1924, e il
luogo e la data di morte, a Ittenbach (Nord
Reno-Westfalia) il 16 giugno 1945, ma soprattutto il posto dove era stato sepolto:
ad Amburgo nel cimitero militare italiano.
«E’ indescrivibile la sorpresa provata in
quel momento», sottolinea commossa la
pronipote. «Noi eravamo convinti che le
sue ossa fossero andate perdute, che di
lui non ci fosse più nulla. Non lo avevamo
dimenticato, però. Lui è sempre stato nei
nostri cuori e nei nostri pensieri. In particolare mi ha sempre colpito quello che
mi raccontava la mia nonna: la bisnonna
non si era mai ripresa dalla perdita di quel
figlio, se la prendeva con gli uomini dicendo “me l’hanno fatto morire di fame, quel
toso”, “ah magné voialtri, ma lu no! I tedeschi i lo gà fatto morir de fame, poareto!”».
La sua mamma era convinta che lui fosse

morto di fame, invece le indagini svolte
per recuperare la salma hanno svelato che
la morte era stata causata dalla polmonite
e dalla tubercolosi. «Ha conosciuto la liberazione – continua Silvia- e nuovamente è
stato rinchiuso in un campo di detenzione
alleato, perché i nostri soldati avevano perso la guerra, per poi morire in una tenda
da campo della Croce Rossa. Immagino
stesse aspettando che qualcuno andasse a
riprenderlo. Sarebbe stato impossibile per
lui ritornare a piedi come hanno fatto tanti
altri. Che beffa!».
Ora la sua salma, grazie alla sua famiglia, e
al supporto dei fanti di Pojana Maggiore,
del signor Pedrina di Orgiano, dell’associazione dei famigliari dei reduci e combattenti vicentini e dell’Amministrazione di

Pojana Maggiore che l’ha accolto, riposa
in pace nel cimitero della piccola frazione
di Cagnano, accanto alla sua mamma che
l’ha sempre aspettato a casa.
«Ora stanno insieme, uno accanto all’altra
– conferma la pronipote – La mia bisnonna era convinta che un pezzo di pane, in
prigionia, l’avrebbe salvato e certa che
l’avrebbe ritrovato in paradiso, se ci fosse
andata, perché “chi soffre tanto il buon
Dio se lo attira a sé”. Per essere sicura di
ritrovarlo si è fatta seppellire con le sue
lettere che provenivano dal campo di concentramento. Ho sempre immaginato che
nella sua semplicità volesse dimostrargli,
una volta in paradiso, che non lo aveva
mai dimenticato! Mai! Noi glielo abbiamo
riconsegnato, come ha sempre sperato!».

Tutto per la cura del verde
FORESTALE - AGRICOLTURA - GIARDINAGGIO
a partire da

€179.00

in promo
fino al 30/11/17
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a partire da

€1300 + iva

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

Poliambulatorio

Villa Emma
Visite Specialistiche, Diagnostica e Riabilitazione
Dir. San. Dr. Leoluca Zimbardo Spec. Radiologia Diagnostica
aut.san. 865-2013 del 31/05/2013

prossima apertura
mammOGRaFia - DENSiTOmETRia OSSEa
Viale del Lavoro, 1 - COLOGNA VENETA (VR) - Tel. 0442 85127
www.poliambulatoriovillaemma.it
GLI APPUNTAMENTI PER IL MESE DI NOVEMBRE
l 2 e 4 novembre - EVENTO EUCERIN con consulenza personalizzata e sconti
l 8 novembre - GIORNATA “RILASTIL”: una consulente a disposizione per consigli
personalizzati e sconti particolari
l 9 novembre - GIORNATA “ALLATTAMENTO” con Daniela Nicolin IBCLC
l 13 novembre - Dolori articolari? Piede dolente? Mal di schiena?
GIORNATA CON OSTEOPATA AURA
l 17 novembre - Problemi di pelle? Capelli diradati e fragili?
CONSULENTE VICHY a disposizione su appuntamento
l 20 novembre - “IN FARMACIA PER I BAMBINI “ raccolta prodotti per l’infanzia a favore
della “CARITAS parrocchiale” e “Centro Aiuto alla Vita” di San Bonifacio.
l 25 novembre - GIORNATA ” VETERINARIA” con consigli per i tuoi amici animali e sconti
l 29 novembre - GIORNATA “PREVENZIONE OSTEOPOROSI” con misurazione
ultrasonometria calcaneare
l 30 novembre - GIORNATA “CURATI CON I RIMEDI NATURALI“
in collaborazione con Aboca

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

Speciale - MEDICINA & SALUTE

medicina & salute
La cura della salute è il nostro bisogno primario, il primo fondamentale passo
verso il benessere totale, lo stato che ci rende equilibrati, in completa armonia con noi stessi

Ciascuno cura la propria salute affidandosi ad
una struttura adeguata, seria e professionale,
all’interno della quale trovare uno staff
medico specialistico ed altamente qualificato
e la massima qualità e comfort dei servizi.
Spesso le carenze dell'organizzazione sanitaria
pubblica, spingono i cittadini a rivolgersi verso
strutture private. Vengono preferite realtà
presso le quali operano medici specialisti
che mettono a disposizione la propria
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consolidata esperienza
garantendo attenzione ed
impegno quotidiani di tutto
lo staff per la cura della salute
e per il mantenimento o recupero
della migliore condizione di vita.
L’obiettivo è il raggiungimento
del totale benessere psico-fisico
per un solido equilibro ed una
completa armonia con se stessi.

SERVIZI

COSMETICA
SPORT
CELIACHIA
VETERINARIA
BAMBINI

FARMACIA DONATI S.N.C

ELETTROMEDICALI

1000 mq di prodotti scontati

SANITARIA

ORARIO DI APERTURA
Invernale: 9.00-12.30/15.30-19.30 - Estivo: 9.00-12.30/15.45-19.45

di Donati Giulio e Francesco

4 holter pressorio 24h
4 holter cardiaco delle 24h
4 autoanalisi emoglobina glicata
4 autoanalisi glicemia
4 autoanalisi profilo lipidico completo
4 controllo pressione arteriosa
4 noleggio bilancia pesa neonati
4 noleggio tiralatte elettrico
4 analisi del capello
4 foratura lobi orecchie

Centro commerciale Donatello - Megliadino S. Fidenzio (PD) - Tel. 0429 89112 - Fax 0429 89148
www.farmaciadonati.it - email: farmacia.donati@gmail.com -

@FarmaciaDonati

Speciale - MEDICINA & SALUTE

Servizi Odontoiatrici Leoniceni
La dottoressa Patrizia Pacini espone, in
questa intervista, i servizi e le prestazioni
dello studio odontoiatrico
Quali sono le origini del vostro studio odontoiatrico?
Lo studio nasce a Lonigo oltre vent’anni fa. La Dr.ssa Patrizia
Pacini, Medico Chirurgo ed Odontoiatra abilitato presso l’Università degli studi di Padova, specialista in Igiene e Medicina
Preventiva e in Scienze dell’Alimentazione e della Dietetica,
promuove a Lonigo l’attività odontoiatrica, attualmente cresciuta al punto che si è resa necessaria la collaborazione continuativa di altri colleghi specialisti.
Da quanti professionisti è composto il vostro staff?
Oltre alla Dr.ssa Patrizia Pacini ci sono altri quattro Medici ed
Odontoiatri, una igienista dentale, due assistenti alla poltrona,
e personale addetto alla segreteria.
Che tipologia di prestazioni erogate?
A tutte le richieste siamo in grado di dare risposta: dall’odontoiatria conservativa alla chirurgia maxillo facciale, endodonzia,
pedodonzia, protesica fino all’ortodonzia classica o con tecniche “invisibili”. Particolare attenzione è rivolta all’attività preventiva sia nell’adulto che nel bambino anche attraverso controlli periodici gratuiti.

Quali sono gli obbiettivi del vostro studio?
Il nostro obbiettivo principale è la soddisfazione del paziente
offrendo prestazioni adatte alle diverse esigenze, personalizzando i pagamenti e prolungando l’apertura in orari serali per
facilitare i pazienti che lavorano.
E l’accessibilità?
Lo studio è ubicato al piano terra, risultando così accessibile
anche ai pazienti con limitate capacità motorie, lavoriamo su
appuntamento ma diamo anche un servizio di emergenza con
visite in giornata.

servizi odontoiatrici leoniceni

studio dentistico
Si eseguono prestazioni di:
CONSERVATIVA l ENDODONZIA l PEDODONZIA
ESTETICA DENTALE l CHIRURGIA l CHIRURGIA PARODONTALE
IMPLANTOLOGIA l ORTODONZIA l GNATOLOGIA
LOGOPEDIA l IGIENE E PROFILASSI l PROTESICA
EMERGENZE ODONTOIATRICHE l RADIOLOGIA DIGITALE
Via D. Chiesa 12/D - 36045 LONIGO (VI) Tel. 0444 436123 segr. - Tel. per urgenze 338 7477829
e-mail: odontoiatrialonigo@gmail.com
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Ritenzione Idrica

I

n medicina il termine “ritenzione idrica” viene utilizzato per
indicare la tendenza a trattenere liquidi nell’organismo. Il ristagno di questi fluidi è generalmente superiore nelle zone
predisposte all’accumulo di grasso (addome, cosce e glutei).
Il segno principale della ritenzione idrica è l’edema, una condizione in cui l’accumulo di liquidi nei tessuti ne causa un anomalo rigonfiamento.
A causa dell’alteProprio per la sua notevole diffusione la ritenzione idrica è un problema molto sentito ma spesso sopravvalutato. Molte donne, infatti, attribuiscono erroneamente alla
ritenzione il proprio sovrappeso ignorando che, in assenza
di patologie importanti, il contributo della ritenzione idrica
sull’aumento di peso è tutto sommato marginale.
È invece vero il discorso contrario; è cioè il sovrappeso contribuisce a rallentare la diuresi e favorire la ritenzione idrica.
Proprio per la sua notevole diffusione la ritenzione idrica è un
problema molto sentito ma spesso sopravvalutato.
Molte donne, infatti, attribuiscono erroneamente alla ritenzione il proprio sovrappeso ignorando che, in assenza di patologie
importanti, il contributo della ritenzione idrica sull’aumento di
peso è tutto sommato marginale.
È invece vero il discorso contrario; è cioè il sovrappeso contribuisce a rallentare la diuresi e favorire la ritenzione idrica.
Per verificare l’effettiva presenza del disturbo esistono molti
test più o meno affidabili. Se per esempio non si ha la possibilità di effettuare l’esame del peso specifico delle urine, è suf-

ficiente premere con forza il pollice sulla parte anteriore della
coscia per un paio di secondi. Se dopo aver tolto il dito rimane
ben visibile l’impronta siamo con tutta probabilità in presenza
di ritenzione idrica.
Cure e Rimedi
La cura della ritenzione idrica si basa sulla correzione delle
cause che hanno dato origine al disturbo. Come abbiamo visto
nella parte introduttiva, in assenza di patologie importanti, il
maggiore responsabile della ritenzione idrica è lo stile di vita.
Alcune abitudini poco salutari contribuiscono ad aggravare la
situazione (fumo, eccessivo consumo di alcolici, sovrappeso,
predisposizione per i cibi salati, abuso di farmaci e caffè, abiti troppo stretti, tacchi troppo alti e rimanere a lungo in piedi
senza muoversi).

FARMACIE BASSETTO

VERONELLA

Via S. Marcello, 4 - tel. 0442 47005
La farmacia di Veronella

è aperta dal lunedì al sabato
orario continuato 8.00-19.30

e domenica mattina 9.00-12.30

CORIANO

Via Gennari, 28 A - tel. 045 7025496

S. STEFANO DI ZIMELLA

Via Martiri della Libertà, 76 - tel. 0442 490005

A VERONELLA E CORIANO SIAMO APERTI CON ORARIO CONTINUATO
CeliaCHia

serViZi
MISURAZIONE PRESSIONE GRATUITA
NOLEGGIO: TIRALATTE, AEROSOL,
bILANcE, STAMPELLE E cARROZZELLE

Oltre gli alimenti per celiaci
disponiamo di una vasta
gamma di prodotti per
intolleranze varie e di
prodotti biologici in quanto
partner del programma
Alimenta Salute
www.alimentasalute.it.

hOLTER PRESSORIO 24h
hOLTER EcG dINAMIcO
ELETTROcARdIOGRAMMA

mediCinali
Veterinari

ANALISI GLIcEMIA, cOLESTEROLO,
URINE, TEMPO dI PROTROMbINA,
cONTENUTO OSSIGENO NEL SANGUE,
ANALISI AcqUA, OLIO, vINO
INTOLLERANZE ALIMENTARI
APPLIcAZIONI OREcchINI E PIERcING

MeDiCina
natUraLe

integratori
per sportivi

FarMaCi etiCi
MeDiCinaLi

Consegna a domiCilio gratuita

migliora il tuo sorriso
grazie all’odontoiatria estetica!
L’odontoiatria estetica si occupa del miglioramento dell’aspetto del sorriso, nel quale vengono coinvolti diversi
elementi: denti, gengive, labbra e tessuti periorali.
Un bel sorriso trasmette l’idea di positività, vitalità e benessere.
è uno dei nostri primi mezzi di comunicazione e influenza positivamente la fiducia in sé stessi, migliorando
conseguentemente la qualità della vita.
Sempre più spesso i pazienti richiedono al proprio dentista non solo un risultato funzionale del trattamento, ma
anche un risultato estetico, che consiste nel miglioramento dell’aspetto del proprio sorriso.
L’aspetto del sorriso deve necessariamente essere adattato alle caratteristiche del paziente: caratteristiche fisiche
e caratteriali, in accordo con i desideri e le esigenze del paziente, in modo che il sorriso risulti unico, naturale ed
armonioso. Vi sono tuttavia principi oggettivi, che riguardano il tema dell’estetica odontoiatrica, di cui il medico
deve tenere conto.
La bellezza di un sorriso risiede nella sua armoniosità e nella regolarità del suo aspetto.
Gli elementi che costituiscono un bel sorriso sono diversi, come ad esempio il corretto allineamento dei denti, il
rispetto delle proporzioni di ogni singolo elemento, la linea del sorriso che segue la linea del labbro inferiore, il
margine gengivale ben definito e un bel colore bianco e luminoso.
Qui di seguito vengono descritti i principali trattamenti di odontoiatria estetica che vengono sempre più richiesti
dai pazienti al proprio dentista.
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Chiama il nostro centro
per una consulenza gratuita

0442 410188

MONTEFORTE

a cura della redazione

Piantati 150 alberi lungo viale Europa

S

ono ritornati gli alberi in viale
Europa: ora la strada d’ingresso
al centro storico di Monteforte
d’Alpone è diventata più bella.
«Speravamo di procedere con la piantumazione qualche mese fa ma - confessa
l’assessore ai Lavori pubblici Luigi Burti
- il caldo e l’emergenza idrica ci hanno
spinto a posticipare l’operazione».
Gli alberi erano stati rimossi nell’estate del 2015 dopo i lavori di rifacimento
del marciapiede su entrambi i lati della
strada. «Avevamo tolto le piante - spiega Burti - perché parecchie erano malate
e perché non si trovavano dappertutto,
cioè alcune aiule lungo il marciapiede

erano vuote».
Lo scorso giugno il Comune aveva pubblicato il bando per l’assegnazione
dell’intervento che poi è stato eseguito
dalla ditta Geopra di Castelgomberto. La
spesa complessiva per mettere a dimora
150 piante di Photinia ad alberello è stata di quasi 18 mila euro, provenienti dai
finanziamenti assegnati dalla Regione
per i “Lavori di ripristino danni alluvione
2010”.
Le piante di photinia, arbusti sempreverdi con la chioma particolarmente folta,
regaleranno agli occhi piacevoli note d
colore grazie alle loro fogli lancellate. ai
fiori e lle bacche.

MONTECCHIA

La “Festa degli alberi”

L

a mattina del 4 ottobre si è svolta,
come ogni anno, la “Festa degli
alberi“. Si tratta di un evento organizzato dall’Amministrazione
locale in collaborazione con le istituzioni
religiose e la scuola primaria e dell’infanzia di Montecchia di Crosara.
Questa festa si celebra per infondere nei
giovani il rispetto e l’amore per la natura
e l’ambiente in cui viviamo, come sottolinea spesso anche Papa Francesco.
Il progresso e la fretta in cui viviamo ci
portano a guardare con superficialità alle
piante che popolano i boschi, le città e i

nostri giardini. Tendiamo a considerarle
più da un punto di vista estetico e funzionale, dimenticando enorme importanza
che avevano per i nostri antenati.
Ed è con questo spirito che il Sindaco
Pallaro e il Mons. Coffetti, rappresentanti
del mondo laico e religioso, hanno voluto
suffragare l’importanza di questa ricorrenza rivolgendosi ai bambini, e ricordando, San Francesco, che spesso si ritirava
in preghiera in un eremo, situato nel mezzo di un bosco di lecci. La natura è sempre stata pe l’uomo il luogo per trovare la
pace spirituale.

SAN BONIFACIO

L’attesissimo ponte della Motta
riapre in modo irrituale al traffico

C

hiamatelo blitz, chiamatela forzatura, oppure definitelo semplicemente per quello che è: la
riappropriazione da parte della
comunità di un’infrastruttura necessaria
per attraversare il torrente Alpone e unire
il quartiere Motta (ormai esasperato da 4
anni di attesa) al centro di San Bonifacio.
Giovedì 19 ottobre, alle 7 del mattino,
dopo riunioni, discussioni e verifica di tutte le necessarie autorizzazioni, il sindaco
Giampaolo Provoli e il consigliere delegato
al ponte Luca Zaffaina hanno aperto quella che è ancora (ufficialmente) un’area di
cantiere per permettere alle auto di transitare finalmente su un’infrastruttura già
portata a termine a fine settembre ma non
ancora agibile.
Perché, di fatto, non sarebbe ancora percorribile dalle auto?
Perché l’impresa capofila del maxi appalto di restauro e rifacimento del ponte, la
«Camero semilavorati e costruzioni metalliche», non ha ancora ricevuto un solo euro
di pagamento dalla Regione per le opere
effettuate. Perciò non aveva concesso, fino
al 19 ottobre, l’utilizzo del ponte. Il sindaco Provoli, però, non poteva più sostenere
il peso di continui mugugni e richieste di
spiegazione da parte dei suoi concittadini.
Tutti a chiedersi: «Ma se è finito, perché
è ancora chiuso il ponte?» Così, Provoli e
Zaffaina, constatato di avere in possesso
la documentazione necessaria, come i vari

collaudi per la sicurezza, e ricevuto il via
libera dal Genio civile, si sono assunti in
prima persona la responsabilità di aprire al
transito l’infrastruttura.
Hanno deciso di farsi seguire da un amico munito di telecamerina, che ha ripreso
l’apertura del lucchetto che teneva chiuso
il cancello di ingresso e il passaggio sul
ponte del sindaco alla guida della sua automobile, mentre Zaffaina sventolava al
vento una bandiera tricolore.
La mossa non è piaciuta a molti, specie a
pochi giorni dal referendum sull’autonomia del Veneto. Ma non era una propaganda contro il quesito referendario. «Chiariamo subito che io sono a favore di una
maggiore autonomia per la mia Regione»,
spiega il consigliere Zaffaina. «Però, nel
caso del ponte, la nostra amministrazione
ha davvero sopportato troppo. Dopo le
lungaggini da parte del Genio civile, non
possiamo accettare che sia ancora una
volta la burocrazia a vincere. La Regione
continua a dirci che è tutto ok, che i soldi
ci sono e verranno al più presto liquidati
all’impresa, ma resta la delusione per una
lentezza che sta inficiando il lavoro di una
ditta locale, con sede Boschi Sant’Anna,
che si è comportata con professionalità
ed estrema bravura».
A causa di queste lungaggini, l’amministrazione comunale ha dovuto rimandare (e forse annullare del tutto) la Festa
dell’Amicizia con la tavolata sul ponte, che
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avrebbe voluto organizzare per l’inaugurazione del ponte.
Il taglio del nastro si terrà comunque, ma
bisognerà pensare ad un’alternativa alla
tavolata all’aperto, a causa dell’arrivo del
freddo della stagione invernale.
Intanto, il consigliere Zaffaina guarda
avanti e vorrebbe celebrare l’infrastruttura con una mostra, allestita nell’atrio del
Teatro Centrale. «Grazie ad un accordo
con l’università di Verona, stiamo riordinando l’archivio storico comunale e abbiamo trovato tante chicche che la gente non
ha mai visto», riferisce il consigliere. «Fra
queste, un insieme di progetti e disegni
per la costruzione del ponte della Motta,
davvero interessanti e curiosi. Vorrei proprio che la cittadinanza potesse ammirarli
in occasione dell’inaugurazione ufficiale»,
conclude il consigliere.
Come ultima notizia va rilevato che alcuni
giorni dopo l’apertura, la Regione ha liquidato i soldi alla ditta Camero.

SAN BONIFACIO

di Paola Bosaro

Il maxi restauro del parco della Rimembranza

C

’è un’altra opera che il quartiere
Motta di San Bonifacio attende
con trepidazione, dopo la sudatissima apertura del ponte sull’Alpone. È la sistemazione del parco della Rimembranza, area verde monumentale che
per troppi anni è stata ignorata e tenuta
male, diventando ricettacolo di persone
poco civili e assumendo via via le sembianze di un luogo oscuro, mal tenuto, per
certi versi rischioso. Fu realizzato in epoca
fascista per ricordare i caduti nella Grande
Guerra. Nella sommità del colle della Motta, in un luogo simbolo di San Bonifacio
perché lì sorgeva il castello medievale della
città, al centro del podio dell’emiciclo del
monumento ai caduti, venne piantata nel
1925 l’antenna portabandiera intitolata ad
“Armando Diaz, duca della vittoria”, prima
in legno, poi sostituita da un palo in metallo. La grande esedra con i pilastri rivestiti
in pietra e l’altare in marmo (costruiti successivamente, nel 1955) erano malridotti,
a causa dell’aggressione dell’umidità, dei
gesti incivili di alcuni vandali e dei dissesti
provocati dalle piante infestanti.
Grazie a Leonardo Di Noi dell’Associazione
ricercatori documenti storici (Ards) il parco
ha ritrovato da qualche anno i nomi dei
soldati morti che all’epoca della realizzazione non furono citati nel monumento
per dimenticanza o incuria. Però soffriva
di carenze strutturali e necessitava di un
intervento radicale di rifacimento e recupero. Messo da parte il progetto faraonico
redatto dall’amministrazione precedente a quella di Giampaolo Provoli, l’attuale
maggioranza ha pensato ad un’opera più
snella, ma nello stesso tempo utile ed esteticamente apprezzabile, per permettere ai
cittadini di San Bonifacio di riappropriarsi
di un luogo storico, di grande valore naturalistico e affascinante, a pochi passi dal
centro storico.
Gli interventi sono seguiti passo passo
dal consigliere comunale Luca Zaffaina.
Per prima cosa, la scorsa estate, sono stati abbattuti più di 30 alberi ammalati che
avrebbero potuto cadere da un momento all’altro. In sostituzione verranno fatte
nuove piantumazioni, in base ad un piano
arboreo che tenga conto della relazione
tra ambiente e persone e della specificità del territorio. Verrà realizzato un unico
percorso pedonale ad anello (percorribile
anche dalle carrozzine), che consentirà ai
visitatori di accedere al parco e di osservare il monumento. Si presterà anche per

attività didattiche delle scolaresche e per
attività sportive. Nelle scorse settimane i
lavori sono entrati nel vivo. È stata potata
e sistemata la siepe. Sono state consolidate
le strutture di contenimento della terrazza
ed è stata messa in sicurezza la balaustra e
la muratura. Tutti i materiali degradati del
monumento ora verranno puliti, impermeabilizzati e restaurati, comprese le targhe
che ricordano i caduti. Il parco verrà dotato
di un impianto di illuminazione moderno
e funzionale e di un impianto di videosorveglianza (4 telecamere) per contrastare i
frequenti atti di vandalismo.
Si creerà un’ansa dietro al monumento
che sarà utilizzabile per cinema all’aperto,

spettacoli musicali o teatrali. Per questo,
l’amministrazione comunale ha predisposto che siano presenti gli attacchi per luce e
acqua corrente.
Il progetto di riqualificazione del parco
della Rimembranza, redatto dall’ingegnere
Marco Cassin e dall’architetto Sabina Bocconcello, ha un importo di 259 mila euro.
È stato finanziato con fondi propri del Comune ed è stato affidato alla ditta “Brunelli
Placido Franco s.r.l.”, con sede a Roverè
Veronese. Dopo i lavori di rinforzo delle
strutture, durante il mese di novembre
l’intervento entrerà nella fase principale e
dovrebbe essere portato a termine entro la
fine dell’anno.
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di Silvana Sartori

“Bello elegante e con la fede al dito”

T

ra le iniziative culturali che hanno
chiuso il ricco tabellone del Settembre Sambonifacese, spicca
la serata, in sala civica Barbarani,
dello scrittore di Bellano, Andrea Vitali
che ha presentato la sua ultima produzione di penna “Bello, elegante e con la fede
al dito”. Il ciclo culturale degli “Incontri
d’autore” è organizzato e promosso dalla
Libreria Bonturi, con la collaborazione di
Confcommercio Asco Verona e il patrocinio del Comune di San Bonifacio.
«Ennesima occasione significativa - ha
spiegato l’assessore alla cultura Mario Nogara - per assaggiare dal vivo dell’autore il
perché di una storia, i significati nascosti,
e per rilanciare la motivazione alla lettura
che sempre passa dal contatto diretto con
il libro e con i suoi segreti».
Lo scrittore, medico di professione, conosciuto dal pubblico per una raccolta nutrita di una trentina di lavori, realizzati dopo
l’esordio del 1989, conquistando nel 2006

il Premio Bancarella con “La figlia del podestà”, e il Premio Campiello sezione giuria
dei letterati nel 2009, accanto al finalista del
Premio Strega con “Almeno il cappello”.
La presentazione del nuovo lavoro, Vitali,
ha voluto percorrerla con gli occhi e i sentimenti suscitati dal lago e dai suoi borghi,
in primis Bellano, sfondo integratore, orizzonte e paesaggio che ospita la maggior
parte delle storie romanzate o storie vere
che lo scrittore ha messo su carta in oltre
in quasi trenta anni di lavoro, creatività, immaginazione.
«Emozioni ed orizzonti quelli di Bellano
che sempre rimangono e permangono
quale modo di sentire e di percepire la
realtà – ha spiegato lo scrittore – anche
quando i personaggi sembrano allontanarsi da quel contesto o se ne vanno per
poi ritornare».
Proprio attorno a Bellano, inteso simbolicamente da Vitali, quasi come ombelico
del mondo, si sviluppa gran parte della
storia nuova che vede come protagonita
Adaberto Casteggi, quarantenne, bello ed
elegante oculista con studio a Milano.
Sono le sostituzioni professionali che garantisce al collega andato di recente in
pensione, ad offrire al quarantenne legami, emozioni, riflessoni sul lago e con il
lago. Un legame che viene rafforzato ed
intensificato dalla relazione che nasce con
Rosa Pescegalli, trentaseienne, di bella
presenza e belle maniere, che in quel luogo gestisce una profumeria, e che negli
anni ha fatto palpitare diversi cuori.
Nonostante l’avvenenza e la raffinatezza,
Rosa ha preso le distanze dagli uomini a

Andrea
Vitali

causa di una storia che l’ha fatta soffrire:
una distanza che sembra cadere con il
giovane quarantenne che resta incantato
dalla bellezza della donna, non conoscendo i veleni e i desideri di vendetta nascosti
nelle pieghe della nuova storia.
Il contesto sociale e culturale è quello degli
Anni Sessanta. Di quegli anni anche pensieri, pregiudizi, mentalità che dominano
nel contesto di vita e di lavoro dei protagonisti e hanno un peso seppur sfumato e
graduato anche negli sviluppi degli eventi
narrati dallo scrittore con capacità e forte sentire, con il desiderio di coinvolgere
il lettore in paesaggi di rara bellezza ma
dove l’umanità dei sentimenti e delle vicende amorose assume caratteri diffusi e
ancora attualissimi.
Un contesto che rapisce ed incanta il lettore per tante pagine fino agli snodi di una
storia che, oltre le premesse iniziali, poi
sembra nascondere spine e risentimenti
tutti da capire ed interpretare.
Una storia tutta giocata sulla ricerca del
protagonista e sulla sua disponibilità a
mettersi in gioco, accanto ad una protagonista ben decisa a fare scelte ma anche a
guidare e a gestire contesti e sviluppi.

Il nostro canto libero
Le emozioni e il ricordo di Battisti vibrano in Piazza Costituzione

S

erata eccezionale in piazza Costituzione a San Bonifacio, sabato 30 settembre, con il concerto
“Il nostro canto libero” offerto
dall’AIDO sambonifacese, con la partecipazione dei musicisti storici di Lucio Battisti; Gianni dall’Aglio, Massimo Luca e
Franco Malgioglio, un concerto che per
tre ore ha tenuto incollate in piazza centinaia di persone facendo rivivere i mitici
anni sessanta e settanta.
Un evento musicale e concertistico che ha
incantato il pubblico presente e che ha fortemente riportato alla mente lo sguardo e
la voce del grande Battisti.

Tre grandi personaggi che della musica,
più che una professione ne hanno fatto
un’arte, in particolare Dall’Aglio ha raccontato di avere iniziato a suonare la batteria
che era ancora bambino quando nel 1959
a soli quattordici anni e con poca voglia di
studiare, l’ha sentito Adriano Celentano e
l’ha voluto subito nel suo complesso che si
stava formando, “I Ribelli”, e da allora non
ha più abbandonato il mondo della musica, componendo inoltre brani musicali di
grandissimo successo.
«Oltre ad essere stato il batterista storico
di Celentano e di Lucio Battisti – spiega
Silvano Miniato noto imprenditore di San

Bonifacio - ha suonato anche con Mina, Little Richard, Chuck Berry, Patty Pravo e Rita
Pavone, solo per citarne alcuni. E lo stesso
vale anche per gli altri due componenti,
Massimo Luca (chitarra acustica) e Franco
Malgioglio (basso), tre grandi professionisti della vera musica.
Oggi però l’impegno di Dall’Aglio oltre
che alla musica è legato indissolubilmente
all’AIDO l’Associazione che promuove la
donazione di organi e questo perché nel
2008, il Dall’Aglio ha fatto un grandissimo
regalo, ha donato un rene a sua moglie
che stava andando in dialisi, un’operazione effettuata all’Ospedale di Borgo Trento

a Verona. Lui dice di sentirsi fortunato per
essersi tolto un rene e averlo donato alla
moglie. Quanti sarebbero capaci di un’azione di questo genere? Solo chi ama veramente può fare simili gesti».
A seguito di questo intervento, Dall’Aglio
ha deciso di pubblicare la sua autobiografia “Batti un colpo - due metri quadrati di
paradiso”, presentato la sera stessa in Sala
Consiliare a San Bonifacio, il titolo è chiaramente riferito allo spazio dei due metri
quadri occupati dalla batteria e dove lui
ha maturato la sua esperienza di musicista. «In conseguenza di ciò – prosegue
Miniato - oggi gira l’Italia con concerti per
promuovere la donazione degli organi.
Un impegno umanitario e civile che merita plauso e sostegno».
Dal palco hanno inoltre parlato eminenti

medici tra i quali il professor Faggian, grande
chirurgo esperto in trapianti, il quale ha evidenziato i progressi e le
difficoltà che incontrano
nello svolgere questa
difficile professione.
La sera stessa, inoltre,
prima del concerto, è
stato inaugurato il famoso Atomium di Bruxelles
in lattine di alluminio
costruito dall’AIDO di San Bonifacio, da
qualche giorno presente in piazza Costituzione. «Una serata che resta nel cuore
– conclude Miniato – non solo per il valore solidale ed umanitario dell’impegno
ma pure per le melodie e le emozioni che
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sono tornate a vibrare nel cuore, nella
mente, nei ricordi. La grandezza di Battisti non ha tempi ma solo forte riscoperta
anche fra i giovani».
di Silvana Sartori

Ricordi del mondo contadino: “Il tempo
di Narciso. Memorie del Novecento veneto”

P

er chi ha nostalgia del tempo che
fu e pure per chi vuol scoprire
come eravamo, perché non l’ha
mai saputo, essendo nato nell’era
tecnologica, il libro “Il tempo di Narciso”,
che verrà presentato in sala Barbarani il
prossimo 24 novembre, ha un grande interesse. Dino Ambrosini ha dato alle stampe
un libro sulla civiltà contadina, che rivela
tutto l’attaccamento alla sua terra e alle
tradizioni.
Dopo una vita come collaboratore dei Quaderni di Coalonga, Ambrosini ha sviluppato
una sensibilità particolare per le storie di
paese e per i mestieri e gli usi di un tempo.
Punto di riferimento del Coro delle Fontanelle, ha proposto e ottenuto l’installazione
di una fontana-monumento che ricorda la
civiltà contadina al Parco dei tigli.
L’autore ha riannodato i fili della memoria
familiare, ha scartabellato archivi e giornali,
così da accompagnare il lettore nel Novecento veneto ormai scomparso. «Il tempo
di Narciso» intreccia vicende quotidiane e
grandi avvenimenti storici, vissuti dentro
una corte contadina veronese, palcoscenico dove si celebravano i riti domestici: le
nascite, i matrimoni, la lissia, l’impasto del
pane, l’uccisione del maiale, il filò e quelli
del lavoro dei campi; l’aratura, la semina, i
raccolti, le fiere del paese, la guerra e il principio di un nuovo futuro, con la conseguente fine della corte rurale.
Com’è cambiata la corte, o meglio, si può
ancora dire che esistono le corti?
Ambrosini è pessimista. «È stata trasformata in un anonimo e incomunicabile insieme

di abitazioni», osserva nella prefazione al
libro. «Non è più luogo di aggregazione sociale, il palcoscenico su cui si rappresentava
la vicenda umana dei siori e dei pitochi». La
corte è un osservatorio speciale per l’autore: «Può aiutarci a ritrovare le nostre origini
e ad individuare i valori fondamento della
civiltà contadina che la nostra società ha
frettolosamente buttato, come anticaglie
del passato». Nel libro si passano in rassegna i grandi avvenimenti del Novecento: le
due guerre mondiali, il fascismo, il progresso, i cambiamenti sociali. Ambrosini trae
spunto da alcuni libri che ha letto per raccontare. Il resto è frutto di «ricordi, dilatati
dalla fantasia».
Alcuni aneddoti sono molto divertenti.
Come l’episodio della Pina Bissinela, che
trova un portafoglio pieno di banconote e,
senza farsi notare (anche se in modo piuttosto maldestro), si chiude in casa a fantasticare su come potrebbe utilizzare quel regalo
inaspettato. «Con trepidazione tira fuori
il portafoglio, un bel portafoglio di vitello
nero, da veri siori, e... Gesùmmaria! Quanti
bigliettoni! Li tira fuori uno ad uno, li stende
sul letto e prova a contarli, ma le gira la testa
: non ha mai visto tanti soldi in vita sua!
Qua ghe da cavarse fora dala miseria. Quando si sposerà la Maria avrà la sua bella dote:
dodici lenzuola, dodici federe, sei asciugamani, due coperte di lana e una bella cassa
di legno di noce per metterci dentro tutto il
corredo. Intanto comprerò da vestire: sgalmare , lenzuola, olio, aceto, le careghe per la
cucina e alla fiera di San Michele un miaialino da allevare, qualche gallina, dei conigli».

Ma poi i sensi di colpa prendono il sopravvento e il profondo senso di onestà, misto
alla paura del giudizio della gente, la convincono a fare marcia indietro.
Pina va dal prete, consegna il portafoglio
che ha trovato e «dice addio ai suoi sogni».
Incontra Narciso e sa che nella Corte, per
i figli «ci sarà sempre il caldo della stalla e
una fetta di zucca cotta e lei potrà bussare per una fascina di legna e una sessola
di farina. Entra infine in canonica e come
sollevata da un grande peso, consegna il
portafoglio a don Gaetano, con la consapevolezza di aver conservato ai figli un nome
dignitoso ed onesto».
Dopo qualche giorno un ricco commerciante di granaglie, ottenuto il suo portafoglio
perso, le fa avere un paio di sgalmarete.
		
di Paola Bosaro

ARCOLE

di Silvana Sartori

Far sentire la voce delle campane

Torna in scena il registra artista Maffeo d’Arcole per la rievocazione il crollo del campanile del 1050.
Una cinquantina di volontari lavorano per l’ennesima volta con Maffeo e con il suo amore per la
terra natale. Belli i canti della tradizione di allora

I

l pubblico che da decenni segue e applaude le perfomances artistiche di
Maffeo d’Arcole non ha voluto mancare alla manifestazione messa in scena
sul sagrato della parrocchiale dedicata a
San Giorgio per rievocare dopo 67 anni la
caduta del campanile della chiesa. Una rievocazione in costumi d’epoca magistralmente accompagnata dalla esibizione di
un gruppo di venti volontari che si stanno
preparando per diventare campanari. Una
esibizione che ha ridato voce e forza alle
sei campane bronzee rimaste intatte dal
crollo e ricollocate al loro posto con la ricostruzione del campanile. Un rito che ha
ridato voce alle campane bronzee mentre
nel quotidiano la torre campanaria funzione con normale elettricità. Un ritorno al
passato che ha visto anche un consistente
intervento economico ma che la comunità
ha voluto per dare voce e valore alla tradizione parrocchiale.
Acanto a Maffeo spesso abituato a guidare gruppi di attori, tanti i volontari de Circolo Noi, del Gruppo Alpini e del Gruppo
don Sabalchiero che hanno preso parte
come tecnici, supporto ed organizzatori
all’evento che ha radunato davanti alla
parrocchiale numerosi spettatori- La rievocazione ha ripreso i momenti salienti
del crollo spaventoso. Di grande effetto
soprattutto la polvere sollevata artificialmente ma che ha dato una chiara idea di
quanto accadde quella domenica- Si era
alla fine della messa delle ore otto, pochi
minuti prima delle ore nove di domenica
15 ottobre 1950 quando il campanile della
parrocchiale alto 87 metri improvvisamente, e senza dare segnali precedenti di cedimento, crollò.
La caduta provocò la distruzione dell’innalzamento della torre che era stato realizzato venti anni prima assieme alla frantumazione del basamento, resto della pieve
andata distrutta nel 1117 a causa di un forte terremoto. «Si trattò di un tremendo
crollo – spiega i regista Maffeo d’Arcole che determinò anche la distruzione di part
della chiesa, sul lato dell’altare di Sant’Eurosia, accanto a tratto del tetto e della sala
cinematografica che quella domenica
doveva accogliere la gente del paese. Un
crollo che tuttavia non graffiò alcun parrocchiano. Un evento miracoloso fu detto
dalla gente visto che il crollo avrebbe potuto determinare una strage di innocenti».

Infatti circa 500 bambini e giovanissimi ragazzi erano presenti quella domenica mattina perché usciti dalla chiesa e diretti alle
lezioni di catechismo accompagnate dalle
loro insegnati e dalle suore. Il parroco don
Felice non smise mai di chiamare miracolo
quanto era accaduto, seppur aveva visto
andare in frantumi il campanile della parrocchiale».
Proprio alla ricostruzione di quei tragici
eventi Maffeo ha voluto dedicare la sua
nuova Performance con la partecipazione
di oltre quaranta volontari-artisti di differente età per reinterpretare i ruoli dei protagonisti di quella mattina di paura, alcuni
dei quali ancora viventi e in grado di ricostruire emozioni, paure, fatti. Fra i tanti la
figura di don Felice Penzo, interpretato da
Giuseppe Sitta, il parroco di allora che venne scaraventato a terra e che subito pensò
ai suoi bambini e ai tanti fedeli che stavano
in chiesa quella mattina. Di grande effetto
anche le voci dei canti di allora svolti dalle
fanciulle della casa della dottrina, la catechista, la semplicità di costumi e di modi di
essere delle generazioni passate«Dieci minuti prima e sarebbe stata una
tragedia - spiega oggi oggi Maffeo che in
questi anni ha ricostruito gli eventi anche
attraverso le parole dei testimoni. Proprio
al ringraziamento divino che sempre so-

vrasta gli eventi umana è dedicata una delle due immagini grafiche che dominavano
la scena stamane sul sagrato con al centro
lo Spirito Santo che guida e protegge il popolo di Dio. L’altra produzione maffeiana
invece rappresenta la torre di Babele, la
torre dei conflitti e del potere, del dominio
e del male che spesso serpeggia fra gli uomini e nella società».
Va ricordato che nel 1930 la parrocchia di
Arcole aveva provveduto all’abbattimento dell’antica torre del campanile per 14
metri. Una parte della torre che era andata
quasi del tutto perduta nel 1117 procedendo poi all’innalzamento del nuovo campanile fino a 57 metri del nuovo campanile.
«Ho ancora impresso nella memoria quel
giorno tragico – racconta uno degli anziani del paese. Con mio padre e tanti altri
parrocchiani spostammo poi le macerie
distribuendole sia sulla stradina che costeggia il torrente Alpone e parte nelle vie
bianche del paese. Le strade in quegli anni
erano assai diverse da oggi. Un evento che
riunì coscienza e spirito della comunità,
facendoci sentire più uniti e più fragili, più
disposti a volersi bene e a lavorare per il
bene comune». Lo stesso messaggio che la
performance maffeiana ha voluto lanciare
domenica 14 ottobre 2017 sotto un caldo e
benevolo sole ottombrino.

Arriva San Martino e porta la Fiera nazionale

C

on San Martino alle porte è tempo di Fiera ad Arcole. Dal 10 al 12
novembre, nel centro del paese
dell’Est veronese, si alterneranno
spettacoli, intrattenimento, rievocazioni e
mostra mercato di prodotti agroalimentari
locali e di specialità regionali.
L’inaugurazione sarà alle 17.15 di sabato
11 novembre, ma già venerdì 10 novembre sarà aperto il palatenda dell’Ente Fiera
con la migliore cucina veneta autunnale.
Tra i piatti proposti dagli esperti cuochi ci
saranno il risotto all’isolana, i bigoli all’anitra, il baccalà alla vicentina e la grigliata di
carne.
Gli stand espositivi saranno aperti dalle
15 alle 21, mentre alle 15.30 i talenti del
territorio avranno la possibilità di mettersi in mostra nell’”Arcole talent show”, con
al partecipazione di Gli Illuminati Crew,
deejay Mitch e Tommaso Pini.
Quest’ultimo è stato premiato a Sanremo
2017 ed è stato finalista alla seconda edizione di The Voice of Italy. Alle 17.30 di sabato i maestri cioccolatieri presenti in piazza Poggi realizzeranno dal vivo una stecca
di cioccolato di 30 metri e la offriranno ai
visitatori.
Alle 18 aprirà l’accampamento medievale
che riprodurrà fedelmente un accampamento del XIII° e XIV° secolo, con le antiche
arti e i mestieri del Medioevo. Il pubblico
potrà assistere a scene di vita quotidiana,
duelli ed apprezzare la musica dell’epoca. Al mercatino numerosi espositori si
disporranno con i banchi lungo le vie del
centro storico. Sarà possibile degustare le
diverse specialità proposte e pure acquistarle direttamente dal produttore. L’accampamento del XIII° e XIV° secolo rimarrà
aperto anche dalla mattina alla sera della
domenica (12 novembre), oltre al mercati-

no dei prodotti tipici (presente fin dal mattino). Dalle 15 alle 17 Radio 80 organizza
l’evento con Elisabetta Viviani, celebre per
aver interpretato la canzone di Heidi negli
anni Ottanta e per un altro successo per
l’infanzia: Il coccodrillo come fa.
Sempre domenica, nell’accampamento
medievale di piazza Poggi, un falconiere
sarà presente con grandi rapaci diurni e
notturni che si esibiranno in uno spettacolo emozionante per grandi e bambini.
«Questa 9° edizione si caratterizza per le
molte novità», riferisce il sindaco Alessandro Ceretta. «In particolare segnalo il sabato pomeriggio dedicato ai giovani, con
ospiti di livello nazionale e la domenica
pomeriggio dedicata invece alle famiglie con Elisabetta Viviani e le sue sigle di
cartoni animati. Interessante è anche l’appuntamento legato al cioccolato, con la
presenza nei due giorni di maestri cioccolatieri che sabato prepareranno una stecca
da record, distribuita poi ai presenti», conclude il sindaco.
Per la Fiera rimarrà aperto il Museo napoleonico “Antonelli”, inaugurato nel 1984
nell’ex chiesa delle suore. Recentemente
il Museo è stato ampliato con nuovi spazi
che oltre alla figura di Napoleone raccontano la storia di Arcole, dalle origini romane al periodo medievale, fino alla Serenissima Repubblica. «La Fiera Nazionale di San
Martino e Arcole Doc anche quest’anno
coniuga la storia del territorio con le eccellenze di tutte le regioni, in un binomio che
da subito ha sancito il successo di questa
manifestazione. Saranno circa 80 gli espositori presenti», aggiunge Ceretta. «Ringrazio, come sempre, i volontari dell’Ente Fiera, il gruppo di Protezione Civile di Arcole e
i dipendenti comunali per la collaborazione». Questa 9° edizione si caratterizza per

le molte novità in particolare per un sabato pomeriggio dedicato ai giovani con
ospiti di livello nazionale (vedere allegato
su altra mail) e una domenica pomeriggio
dedicata invece alle famiglie con Elisabetta Viviani e le sue sigle di cartoni animati.
Interessante è anche l’appuntamento legato al cioccolato con la presenza nei 2
giorni di maestri cioccolatieri che sabato
11 novembre prepareranno una maxi stecca lunga 30 metri che sarà poi distribuita ai
presenti. La Fiera Nazionale di San Martino
e Arcole Doc anche quest’anno coniuga
la storia del territorio con le eccellenze di
tutte le regioni in un binomio che da subito ha sancito il successo di questa manifestazione. Saranno circa 80 gli espositori
presenti. Grazie come sempre ai volontari
dell’Ente Fiera, al gruppo Protezione Civile
di Arcole e ai dipendenti comunali per la
collaborazione
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ZIMELLA

di Paola Bosaro

Festa per i 75 anni della costruzione
della Grotta di Lourdes

Q

uindici lustri di storia e di devozione riassunti in tre eventi
dal profondo valore spirituale,
sociale e simbolico. Alle manifestazioni per il 75esimo anniversario
dell’inaugurazione della Grotta di Lourdes
hanno partecipato molti fedeli da Zimella
e dai paesi limitrofi, confermando il legame ad un luogo così speciale, meditativo,
bello e armonioso.
Sono stati numerosi i volontari che si
sono impegnati per celebrare al meglio
l’anniversario e sono stati premiati dalla
grande partecipazione della gente. I festeggiamenti sono iniziati l’1 ottobre, con
un evento sportivo e un gemellaggio: la
staffetta podistica e il pellegrinaggio “Sui
passi di fra’ Claudio Granzotto”. Dalla Grotta di Zimella è partito di primo mattino il
gruppo dei podisti che già alle 7.30 era a
Vittorio Veneto, per una visita alla chiesa di
San Francesco, annessa al convento al quale era stato assegnato fra’ Claudio. Dopo il
saluto del padre guardiano e l’illustrazione
delle due splendide sculture realizzate dal
beato, i podisti si sono messi in marcia per
percorrere le stesse strade che fra’ Claudio,
questuante, percorreva per raggiungere il
suo paese d’origine, Santa Lucia di Piave, in
provincia di Treviso.
Nel frattempo, alle 8, da Zimella è partito
un secondo pullman di pellegrini, diretti
pure loro al convento di San Francesco. Accolti da frate Aldo, il padre guardiano che
ha fatto da guida, hanno potuto visitare
la chiesa e ammirare le sculture, il Cristo
morto e l’estasi di Sant’Antonio. Anche i
pellegrini hanno percorso in pullman il tragitto che faceva fra Claudio e si sono poi
incontrati con i podisti davanti alla chiesa
di Santa Lucia di Piave, dove hanno salutato con uno striscione la comunità locale
che usciva dalla messa. Il parroco di Zimella don Matteo Zilio ha celebrato la messa
alla quale hanno partecipato anche il sin-

daco di Santa Lucia Riccardo Szumki e di
Zimella Alessia Segantini, assieme a una
rappresentanza delle due amministrazioni. Il pranzo si è dunque svolto alla baita
degli Alpini, che hanno accolto i pellegrini con la loro celebre generosità ed ospitalità. Dopo lo scambio dei gagliardetti
delle due comunità, gemellate nel segno
del beato Claudio, è iniziata la visita guidata da alcuni volontari dell’associazione
“Fili d’argento” alla chiesa parrocchiale
di Santa Lucia, ora santuario. Nell’edificio
sono conservate molte opere dell’artista
francescano, la più famosa delle quali è
l’acquasantiera. La visita è poi proseguita a
piedi per le vie del paese per raggiungere
la casa natale del frate-scultore e il suo laboratorio. Una tappa importante è stata la
visita alla locale casa di riposo dove vivono
due nipoti di fra’ Claudio, che hanno raccontato i ricordi dello zio, e dove è ospitata
la gipsoteca con parte dei modelli del beato. La giornata si è conclusa con la visita al
santuario del Ramoncello, sorto sul luogo
dove la Madonna apparve ad una sordomuta nel 1559.
Il secondo evento si è tenuto mercoledì 4
ottobre, nel giorno esatto dell’inaugurazione della Grotta di Zimella. Nella chiesa
di San Floriano si è tenuta una meditazione
mariana guidata da padre Giorgio Vasina
dei Servi di Maria di Monte Berico, seguita
dalla messa e dall’accensione davanti alla
Grotta, con un rito molto suggestivo, di un
braciere nel quale sono state poste parte
delle preghiere e delle invocazioni lasciate
da chi viene a chiedere aiuto alla Vergine.
La serata si è conclusa con un momento
conviviale. L’ultimo evento si è svolto l’8
ottobre. Alle 10.30 è stata celebrata alla
Grotta una solenne eucarestia presieduta
dal vescovo monsignor Francesco Sarego,
dell’ordine dei Verbiti, originario di Colo-

gna Veneta. Al termine della messa sono
stati ringraziati i volontari che curano giornalmente la Grotta. Le persone che da più
tempo hanno preso a cuore la manutenzione e la pulizia della Grotta hanno ricevuto una pergamena personalizzata fatta
giungere direttamente da Lourdes.
È stata poi scoperta la riproduzione del
luogo sacro mariano, realizzata in scala
1:20 dall’operaio in pensione Damiano Verona, che ha ricevuto i complimenti di tutti
i presenti. Sul piazzale della chiesa sono
stati allestiti tre gazebo con il materiale celebrativo dell’evento. Su un tavolo era disponibile il nuovo fascicolo a cura di Licia
Nogara Ticinelli, edito dalla parrocchia per
celebrare l’anniversario. Vi si trova la storia
della Grotta, alcune notizie storiche della
canonica e la cronistoria della realizzazione del nuovo “ Centro Polifunzionale Beato
fra’ Claudio Granzotto”, l’edificio destinato
all’ospitalità dei pellegrini, nonché dei ragazzi e dei catechisti in ritiro spirituale. Erano pure disponibili le cartoline con cinque
diverse rappresentazioni della Grotta per
celebrare il prestigioso anniversario. Su
un altro tavolo, una postazione mobile di
Poste Italiane apponeva l’annullo filatelico
celebrativo sulle cartoline e sui fascicoli
precedentemente bollati. L’annullo consisteva in un timbro personalizzato raffigurante la Grotta, con una didascalia esplicativa del 75° e dell’autore della stessa.
L’iniziativa è piaciuta a molto e la cartoline
“annullate” dal prezioso timbro postale
sono andate a ruba. Il pranzo ha concluso la settimana celebrativa, che rimarrà
a lungo nella memoria della comunità di
Zimella. I volontari che sono stati premiati
per la loro perseveranza nella pulizia della
Grotta di Lourdes sono stati Luciano Brocco, Luciano Meneghello, Flavio Pretto e il
diacono Carlo Piubello.

VERONELLA

di Paola Bosaro

D

i auguri ne ha ricevuti tanti lo
scorso 15 ottobre. Ma quelli
che gli hanno fatto più piacere
sono stati gli auguri del figlio
Gian Luca e dei dipendenti della storica
fabbrica di tortellini di San Giovanni Lupatoto, che gli hanno fatto recapitare una
Renault 4, storica auto con cui il “re del
tortellino” ha iniziato la sua inarrestabile
scalata nel mondo dell’imprenditoria alimentare.
Giovanni Rana, nato a Stra’, fra Veronella e
Cologna, ha spento il mese scorso 80 candeline, con il sorriso e l’umiltà di sempre.
Festeggiato da tutti, ricchi e meno ricchi,
politici e amici di gioventù, e premiato
perfino dal presidente della Provincia Antonio Pastorello, che l’ha definito «il personaggio televisivo più popolare dopo il
Papa», Rana si è concesso a telecamere e
giornali con la sua proverbiale disponibilità e con la serenità di chi sa di aver fatto
nella vita ciò che amava e di aver ottenuto
risultati eccellenti e, probabilmente, ineguagliabili.

Finite le scuole elementari a Veronella,
Rana ha iniziato a lavorare già a 11 anni,
come garzone nel panificio dei due fratelli, a San Giovanni Lupatoto.
«Sono nato fornareto, ma non ho mai
smesso di sognare, cercando di fare le
cose per bene. Ancora oggi ho dei sogni,
ad esempio vorrei avere il cervello di una
donna per almeno mezz’ora al giorno: lo
dico sempre agli studenti che incontro
nelle scuole», ha confessato uno degli industriali del settore alimentare più famosi
nel mondo. «A 22 anni ho aperto il primo
laboratorio artigianale per la produzione
di tortellini e poco dopo mi sono sposato
ed è nato mio figlio, Gian Luca, oggi alla
testa della nostra azienda».
Il gruppo Rana oggi è una multinazionale,
leader europeo della pasta fresca, con un
fatturato di circa 600 milioni di euro e che
dà lavoro a quasi 3.000 persone. I prodotti Rana sono venduti in 38 Paesi e dall’estero proviene il 59 per cento del fatturato: il 41 per cento è dato dal mercato
nazionale, il 35 per cento dall’Europa e il
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Auguri al cavalier Rana
per i suoi invidiabili 80 anni

foto di Franco Bressan
24 per cento degli Stati Uniti. Il presidente
Pastorello sottolinea come Rana sia «una
persona che ha creduto nel suo territorio
dove ha voluto mantenere la sua attività,
che pure si è espansa in Europa e negli
Stati Uniti: la casa madre è infatti rimasta
a San Giovanni Lupatoto», nel luogo dove
tutto ha avuto inizio.
Oggi il Pastificio Rana è uno degli ambasciatori di Verona nel mondo. Il cavalier
Rana, commosso, ha confessato ai giornalisti che lo intervistavano, non senza orgoglio: «Tornassi indietro rifarei lo stesso
lavoro e con lo stesso entusiasmo. È stata
un’avventura meravigliosa. E sono felice
di vederla continuare con mio figlio, mia
nuora e i miei nipoti».

Risate, sketch e fracasso per la quinta
edizione della “Corida veronellese”

A

ncora un successone, sia per il
pubblico che per gli organizzatori, per la “Corida veronellese”,
proposta nel palatenda di via
Ottavia Fontana lo scorso 30 settembre.
Circa 500 persone, munite di campanacci,
racole, coperchi e mestoli, hanno salutato
le gesta dei nove temerari concorrenti della gara di dilettanti allo sbaraglio, giunta
ormai alla quinta edizione.
Quest’anno gli organizzatori hanno scelto
di dividere i cantanti dagli altri cabarettisti
e comici per dedicare a coloro che si impegnano nell’arte canora con perseveranza e studio una serata più seria e diversa

dalla manifestazione goliardica diventata
famosa negli anni Ottanta e Novanta in televisione grazie a Corrado prima e a Gerry
Scotti poi.
Le risate, il divertimento e qualche strafalcione non sono mancati, in una kermesse
che una volta di più ha dimostrato quanto
sia piacevole stare assieme e divertirsi senza per forza andare in cerca di super ospiti
ed artisti affermati.
Le categorie che hanno partecipato sono
stati cantanti (ironicamente intonati), ballerini di hip hop, gruppi comici, un barzellettiere e un rapper talentuoso di San
Giovanni Lupatoto, Luigi Scarpato, alias
Freddie Magnitudo Crew. Quest’ultimo
ha stupito tutti per la sua bravura. Ha presentato un pezzo scritto da lui, “Not in my
name”, davvero coinvolgente.
Un altro concorrente ch ha avuto un pottimo riscontro dal pubblico presente è stato
il gruppo di amici che ha messo in musica
le chiacchiere che circolano per il paese
sulle cose che non vanno bene. Chiacchiere e mugugni certo, ma tutto in chiave assolutamente ironica e paradossale.
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Il podio dei vincitori dell’edizione 2017 della “Corida veronellese” si è così delineato:
terzo classificato Luigi Scarpato, il rapper;
secondi classificati i “bozen”, un gruppo di
ragazzi di Veronella e Santo Stefano che
hanno portato sul palco una coreografia
che rivisitava in chiave divertente e coinvolgente il cartone animato Frozen; vincitori i “Passaparola”, un gruppo di veronellesi che si sono divertiti a reinterpretare il
quiz di Gerry Scotti, con tanto di letterine,
anche se in realtà le risposte erano abbastanza strampalate e rigorosamente in
dialetto.

COLOGNA VENETA

In piazza Duomo regna ancora
il caos parcheggi, in attesa delle finiture

L

avori, disagi e poca civiltà regnano ancora sovrani nella rinnovata
piazza Duomo, nonostante l’intervento di ristrutturazione e sistemazione da 700 mila euro sia terminato
due mesi fa.
Nei giorni scorsi erano al lavoro alcuni
operai per le ultime finiture e il completamente della piazza, mentre il Comune sta
iniziando a dare una forma compiuta alla
viabilità e ai parcheggi della piazza.
Sono stati posti dei blocchi jersey per chiudere l’area riservata ai soli pedoni e delimitare meglio le zone di transito e posteggio,
mentre tra i cittadini imperversano le critiche per la mancata chiarezza nell’utilizzo
della piazza.
Qualche colognese, inoltre, ha espresso la
sua contrarietà alla decisione di mantenere i posti auto, ritenendo che il cuore cittadino rimesso a nuovo, sotto l’imponente
Duomo neoclassico, avrebbe meritato di
non venire poi deturpato (e, forse, col tempo perfino rovinato) dalla presenza delle
auto in sosta. Intanto, anche i consiglieri
di minoranza Andrea Fin, Alice Bortolotto, Antonio Poli e Lorenza Tozzo chiedono lumi sulla fine dei lavori e sull’utilizzo
finale della piazza, domandando all’amministrazione in un’interpellanza se corrisponde a verità l’intenzione di «spostarvi
parte del mercato e di ospitarvi concerti e
spettacoli».
Osservano che «nella pavimentazione
sono stati impiegati materiali che difficilmente possono sopportare a lungo il peso
e l’usura determinata da un frequente
passaggio di automezzi, l’installazione di
palchi e la sosta di furgoni e camioncini del
mercato settimanale».
Nel frattempo, in piazza si parcheggia un

po’ a memoria e un po’ a caso. Complice la
mancanza di finiture, di segnali e di profili
ottici in grado di orientare i conducenti, da
metà settembre ad oggi si sono viste scene incredibili e assai poco civili: automobilisti che sono usciti dal parcheggio salendo
con le ruote sulle aiuole predisposte per gli
alberi, veicoli posteggiati rasente agli edifici che hanno impedito a pedoni e disabili
di passare e perfino auto parcheggiate in
tripla fila, per la gioia di chi si è trovato in
mezzo, «chiuso in un panino».
La domenica mattina lo scompiglio aumenta. Da quando è stata soppressa la
messa delle 11.15, i fedeli alle due celebrazioni delle 8 e delle 10.15 sono diventati
più numerosi e, di pari passo, sono cresciuti pure il traffico e la difficoltà di trovare
un posto vuoto. Tanto che alcuni anziani,
presi dall’ansia di non sapere dove posteggiare l’auto, tornano a casa sconsolati e rinunciano alla messa.
Il sindaco Manuel Scalzotto ha invitato ad

avere ancora un po’ di pazienza. «Stanno
per venire completate le opere di sistemazione di caditoie, grondaie e tombini e verranno installati i paracarri per proteggere
i pedoni», ha spiegato. «Quando avremo i
lampioni, le piante e i segnali stradali non
ci sarà più la confusione di oggi, inoltre la
viabilità verrà modificata e resa più fluida».
Verrà infatti cambiato un senso di marcia
in entrata in piazza Duomo.
La consigliera comunale Lorenza Tozzo
preferirebbe che il parcheggio a servizio del centro storico fosse un altro, non
quello in piazza Duomo. «Abbiamo speso
soldi per creare un maxi parcheggio in via
Cavour che è sempre vuoto», considera la
consigliera. «Basterebbe informare meglio
sulla presenza di questo parking per evitare il caos di auto in centro storico.
Non sono nemmeno d’accordo sulla piantumazione di alberi, visti i problemi di
manutenzione del verde che si notano in
varie zone della città».
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di Paola Bosaro

La città del mandorlato rende omaggio
alla neo cavaliere Giustina Meneguzzo

T

eatro Comunale strapieno lo
scorso 6 ottobre per festeggiare
la consegna delle insegne di cavaliere della Repubblica italiana a
Giustina (Tina) Meneguzzo, 76 anni, fondatrice e presidente dell’Università popolare di Cologna Veneta, la più frequentata
della Bassa, giunta al tredicesimo anno
accademico.
La vicepresidente dell’università popolare
Paola Fontana ha salutato i presenti e dato
ufficialmente il via al nuovo anno. Il professor Riccardo Ghidotti ha spiegato il significato dell’onorificenza e descritto l’iter
iniziato dal presidente della Provincia Antonio Pastorello per veder riconosciuto a
Meneguzzo il titolo di cavaliere, le tre commissioni che hanno approvato la nomina
e quindi hanno permesso di completare il
percorso iniziato circa due anni fa. Il pubblico, numeroso e caloroso, ha sottolineato con applausi e affetto l’attaccamento ad
una donna che da 13 anni sta investendo
tutta se stessa per garantire elevata qualità
e varietà agli incontri settimanali dell’università. Anche quest’anno, come dice Tina,
«il programma sarà interessante e tosto, e
numerose le uscite, anche di più giorni».

Il sindaco di Cologna Manuel Scalzotto ha
posto le insegne alla neo-cavaliere, che
aveva già ricevuto la pergamena del presidente della Repubblica Sergio Mattarella
il 2 giugno scorso dal prefetto Salvatore
Mulas. Era presente alla cerimonia anche
l’assessore alla Cultura Francesca Avella.
Oltre all’impegno come maestra nella
scuola elementare fino al 1992 Tina, come
è meglio conosciuta in città, è stata attiva
nelle file della Democrazia cristiana prima e di Forza Italia poi. È stata consigliere
comunale a Cologna nel 1999-2000, poi
membro della Commissione biblioteca, infine coordinatrice provinciale di “Azzurro
Donna” dal 2004 al 2006.
Sempre nel 2004, ha dato vita all’università
della terza età, partita con una cinquantina
di iscritti. Dopo dieci anni è riuscita a portare alle lezioni del venerdì pomeriggio
oltre 300 persone, arrivando a battere tutti
i record di partecipazione alle università
popolari presenti nella Bassa veronese.
Da ottobre a fine maggio, ogni venerdì,
nella sala polivalente di via Chioggiano,
si terranno lezioni di letteratura, arte, diritto, storia e filosofia. Ci sarà inoltre un
approfondimento su Leonardo Da Vinci,

Tina Meneguzzo con il sindaco Scalzotto
nel 565esimo anniversario della nascita,
un film sulle suffragette inglesi, una lezione sull’istituzione della Festa dell’8 marzo
e un’altra su Giuseppe Verdi, oltre a momenti musicali per le festività natalizie e
per il Carnevale. Ricominceranno, inoltre,
le lezioni di musica del lunedì, tenute dal
maestro Andrea Testa.
Il pomeriggio di festa per l’avvio dell’UPCV
e per il cavalierato della presidente è proseguito con le grandi musiche da film proposte dal quartetto d’archi “Caprice”, accompagnato dalla cantante Silvia Manfrini.

La comunità piange il sacerdote don Grazioso

C

hiesa gremita l’11 ottobre scorso per
l’ultimo saluto ad un sacerdote colto,
umile e legato alla “sua” Cologna,
nonostante abbia servito come parroco ad Orgiano per quasi quarant’anni. Don
Grazioso Pieropan, 96 anni, è morto alla Rsa
Novello di Vicenza, la casa di cura per sacerdoti,
dove da qu7alche anni era ricoverato per la sua
difficoltà a camminare. Fino all’ultimo però è
rimasto lucido e molte persone che lo hanno
conosciuto ed apprezzato andavano a trovarlo
e a parlare con questo sacerdote mite e innamorato dello studio e delle arti. Don Pieropan
ha lasciato un ricordo indelebile della sua magnanimità, della sua cultura e della sua fede.
La famiglia Pieropan, formata da 11 fra fratelli
e sorelle originari di Torri di Quartesolo, nell’Est
Vicentino, aveva una casa e dei terreni agricoli in via Cereolo. Don Grazioso era l’ultimo dei
fratelli Pieropan ancora in vita. Il dolore per la
scomparsa del prete, appassionato di Foscolo,
Manzoni e di ogni forma d’arte, in particolare
delle opere liriche, ha colpito molto le due comunità di Cologna e di Orgiano. La famiglia del
sacerdote, come molte altre nei primi decenni

del Novecento, si era spostata nella Bassa veronese alla ricerca di campi da coltivare. Dopo un
breve periodo trascorso a Pressana, i Pieropan
si erano trasferiti definitivamente a Cologna.
Si trattava di una famiglia molto devota alla
chiesa, tanto che degli 11 figli due sono stati
ordinati sacerdoti e una ha pronunciato i voti
come suora. Dopo aver frequentato le elementari e le medie a Cologna, Grazioso ha seguito
il fratello maggiore Giuseppe in seminario a Vicenza, dove ha concluso gli studi e ha maturato
anch’egli la decisione di diventare prete.
A causa della guerra e dei continui bombardamenti su Vicenza, è stato ordinato sacerdote
a Bassano del Grappa nel 1944 dal vescovo di
Vicenza Carlo Zinato. Aveva 23 anni ed era il più
giovane prete della Diocesi in quel momento. È
stato vicario parrocchiale a Campiglia dei Berici
e a Velo d’Astico, parroco ad Orgiano e, una volta raggiunta l’età pensionabile, collaboratore
per vent’anni dell’Unità pastorale di Cologna,
assieme a monsignor Antonio Corrà. «Aveva
un carattere riservato ma era generoso», lo
ricorda la cognata Luciana Cusinato, maestra
elementare in pensione. «Ha amato i suoi nove

nipoti con un affetto profondo,
viscerale», continua la donna. «I
miei tre figli sono
rimasti orfani del
papà molto piccoli e io dovevo
insegnare per un
anno ad Enego
per non perdere la cattedra a
Cologna. Lui si offrì di tenere i bimbi con sé in
canonica ad Orgiano, un compito non facile
per un prete». Profondamente devoto alla Madonna, aveva scritto pure un opuscolo, intitolato “Una fulgente corona di gloria”, dedicato
proprio alla figura della Vergine Maria. Fino a
qualche anno fa celebrava la messa feriale delle 8.30 nella chiesetta di San Bortolo, un luogo
che amava molto.
Le esequie sono state celebrate nel Duomo
di Cologna dal vescovo di Vicenza Beniamino Pizziol.
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I ragazzi di “Crescere insieme” si tuffano
in piscina grazie alla “Fondazione Fabiani”

L

o scorso 17 ottobre, per 22 ragazzi
disabili del Centro “Crescere insieme” di Pressana, è iniziato un
percorso di avvicinamento alla
pratica del nuoto, grazie alla “Fondazione
Onorato Fabiani”.
La Fondazione, sorta secondo il volere
di una cittadina benemerita di Pressana,
Hilda De Grandi (deceduta 4 anni fa), ha
deciso di coinvolgere il Centro diurno
educativo di Crosare in un progetto di
promozione dello sport e del benessere
psico-fisico, con l’obiettivo di far uscire i
ragazzi dalla cooperativa e di farli conoscere alla comunità che da tanti anni li accoglie. Una volta ricevuto il via libera dal
direttore del Centro diurno Massimiliano
Cavriani, il presidente della Fondazione
Piero Scarato si è messo in contatto con
il gestore dell’impianto sportivo di via
dell’Artigianato, Sara Tonon della società
“Energy Fit & Wellness Club”, per stabilire
orari e disponibilità di istruttori.
La Fondazione finanzierà dunque un corso settimanale di dieci lezioni per i ragazzi disabili, condotto da due istruttrici preparate ad affrontare le attività in acqua di
persone con handicap.
Se l’esperienza darà i frutti sperati, potrà
essere prorogata anche in primavera oppure ampliata con un training in palestra,
visto che l’impianto è dotato pure di una
sala attrezzi da body building. «In tempi
di vacche magre, solo unendo le forze si
ottengono buoni risultati», osserva il sindaco Stefano Marzotto. «La Fondazione
finanzia pure un corso per operatori che
assisteranno i nostri alunni certificati durante il corso di nuoto che il Comune ha
deciso di riproporre per la scuola dell’infanzia e primaria di Pressana, vista la positiva esperienza dello scorso anno».
La prima lezione di nuoto è stata molto

apprezzata dai ragazzi della cooperativa. «Abbiamo faticato non poco per farli
uscire dall’acqua», riferisce il direttore Cavriani. «In acqua, com’è noto, molti limiti
fisici si attenuano perciò anche i ragazzi
con difficoltà di deambulazione si sono
sentiti coinvolti e capaci di muoversi».
Una volta tornati al Centro, hanno chiesto
doppia razione di pastasciutta e hanno
raccontato con entusiasmo la loro prima
esperienza di nuoto agli amici che per
vari motivi avevano scelto di non partecipare. «Sono stati talmente convincenti
che un ragazzo con disturbi afasici (relativi al linguaggio, ndr), quando è tornato a
casa, è riuscito a spiegare alla sua mamma
che intende iscriversi anche lui al corso di
nuoto», racconta Cavriani.
Ad accompagnare i ragazzi in piscina hanno provveduto tre educatori e
una volontaria di servizio civile. «Sono
molto soddisfatto di questo primo progetto rivolto a persone con disabilità»,
commenta il presidente della “Onorato
Fabiani” Piero Scarato. «Ci tenevo che
questa attività insistesse sul territorio
pressanese e così è stato: Fondazione,
Centro diurno e piscina sono tutte e tre
realtà di Pressana».
La “Onorato Fabiani”, inoltre, sta per inaugurare una fattoria sociale nei terreni di
proprietà in via Carbon, un luogo in cui le
persone con patologie mentali o fisiche
potranno trovare un sostegno, una terapia naturale a contatto con la terra e gli
animali e, infine, avranno la possibilità di
mettersi alla prova imparando un’attività
agricola. Un primo contatto la cooperativa “Crescere insieme” e le coltivazioni
della Fondazione è già avvenuto nei mesi
scorsi, con risultati incoraggianti e grande
interesse da parte dei ragazzi coinvolti.
Nella cosiddetta “Campagna Grande” di

via Carbon sono state piantate erbe officinali e lavanda, ma presto verrà avviato
anche un frutteto senza trattamenti con
pesticidi e un’attività di apicoltura.

Piero Scarato, Sara Tonon
e Massimiliano Cavriani

CENTRO DIURNO
“CRESCERE INSIEME”
DI CROSARE DI PRESSANA

La cooperativa “Crescere insieme” è stata fondata nel 1999 dal padre pavoniano Vitale Vitali, direttore per molti anni
dell’Istituto “Sacchieri” di Montagnana.
Nel 2002, grazie al comodato d’uso gratuito delle ex scuole elementari di Crosare concesso dal Comune, la coop ha
aperto il primo Centro diurno per disabili. Nel 2007 ne è sorto un secondo a
Montagnana.
A Crosare frequentano assiduamente 15
ragazzi dai 19 ai 52 anni (17 sono invece
gli iscritti), provenienti da Albaredo, Cologna, San Bonifacio, Locara, Veronella
e Noventa vicentina.
Il Centro diurno è aperto dalle 8 del mattino alle 15.30 del pomeriggio e propone attività di artigianato, arte-terapia,
musica, canto e danza, oltre a stimolare
la capacità di essere autonomi in alcune
attività quotidiane. È possibile ordinare
bomboniere e idee regali per particolari
eventi, realizzate dai ragazzi.

di Paola Bosaro

Cantieri ovunque: manti stradali rifatti
e nuovo tetto al magazzino comunale

È

un autunno “in cantiere” quello
del piccolo Comune dell’Adige
Guà. Il sindaco Antonio Pastorello
e il vice Claudio Cioetto hanno annunciato la realizzazione, tanto attesa, del
passaggio pedonale e ciclabile di 150 metri, già previsto da anni, che collega il retro
del municipio alle case Ater in via Battisti.
L’intervento è stato assegnato all’impresa
«Zeviani» di Legnago per 40 mila euro.

È inoltre partita l’opera di bonifica del tetto del magazzino comunale.
La ditta “Cestaro costruzioni” di Casale di
Scodosia ha eliminato i pannelli in amianto che costituiscono la copertura del deposito, situato dietro al municipio, e poserà un nuovo tetto in acciaio zincato. Il
costo è di 30 mila euro.
Al via nei giorni scorsi anche una serie di
asfaltature che renderanno più sicure le
strade del paese in riva al Guà.
È previsto il rifacimento del manto stradale in via Rosa, per una lunghezza di 200
metri, dalla rotatoria in direzione ovest;
altre asfaltature verranno effettuate in
via Ponte Sinistra, dall’incrocio del campo
sportivo fino all’argine del fiume Guà; in
via Pelleteria a Cicogna, dall’intersezione
con via Maceratoi fino alla riva del Guà; in
via Verona, sempre a Cicogna, dall’incrocio con la provinciale in direzione nord.
Infine, verrà riasfaltata la strada arginale

della Colognesa, lunga 700 metri.
Il costo complessivo delle opere di manutenzione stradale è di 127 mila euro,
finanziati con mezzi propri dell’amministrazione e con un contributo regionale
di 60 mila euro.
L’intervento di asfaltatura è stato appaltato dal Comune all’impresa «Ics srl» di
Limena, Padova.

Cibi preparati senza l’uso di acqua del rubinetto
Alle scuole in via Alighieri in funzione apparecchiatura No Pfas

A

cqua senza Pfas a tutti gli alunni di Roveredo. Il Comune ha
mantenuto la promessa fatta
ai genitori dei bambini che frequentano le scuole dell’infanzia e primaria
del paese, garantendo la preparazione e
la cottura dei cibi senza utilizzare l’acqua
dell’acquedotto, contaminata da sostanze
perfluoroalchiliche.
Dopo un breve periodo di sperimentazione, è iniziata a tutti gli effetti l’era della «mensa senza Pfas» nel piccolo paese
dell’Adige Guà. Dopo Montagnana e Lonigo, anche Roveredo accoglie dunque
le richieste delle famiglie che intendono
preservare la salute dei loro figli, già esposti da anni all’inquinamento dell’acqua potabile. Per i cento bambini dai 3 ai 10 anni
che si fermano a pranzo a scuola (una ventina di alunni della primaria a tempo pieno
vanno a casa a mangiare e rientrano alle
13.30), i pasti vengono quotidianamente
preparati utilizzando l’acqua minerale presente in una maxi vasca di acciaio da 300
litri. L’impianto di erogazione collegato al
rubinetto della cucina interna, situata nella
nuova scuola materna San Giuseppe, è stato in parte modificato proprio per consentire l’approvvigionamento di acqua pura al
100 per cento, proveniente da boccioni in

plastica acquistati dal Comune. Dopo aver
scartato le varie ipotesi legate all’installazione di filtri, «che non ci garantivano una
sicurezza al 100 per cento ed erano troppo
costosi», rivela il vicesindaco Claudio Cioetto, «il Comune è giunto alla conclusione
che i boccioni in plastica avrebbero rappresentato la risposta più rapida e sicura».
Dopo uno studio e varie prove, è stata
installata un’apparecchiatura in grado di
pescare l’acqua dalle bocce in plastica e
travasarla in una vasca di raccolta collocata
sopra al frigorifero.
La vasca è stata poi collegata sia al rubinetto che al cuocipasta. «L’addetto alla ricarica
mi fa trovare il contenitore già pieno pri-

ma del mio arrivo, altrimenti non riuscirei
a preparare in tempo le merende di metà
mattina per i bimbi della materna e le pietanze per il pranzo», ha spiegato l’amatissima cuoca Nadia, che è aiutata da una
collaboratrice per la distribuzione dei pasti
ai bambini.
Le scuole di Roveredo sono le uniche
dell’Istituto comprensivo di Cologna che
hanno adottato questo sistema finora.
Adesso le famiglie si augurano che i gestori dell’acquedotto riescano a mantenere i Pfas a zero, come annunciato
dall’Arpav la scorsa settimana. A quel
punto si tornerebbe a cucinare senza patemi usando l’acqua del rubinetto.
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Una città pronta a ingrandirsi?

Il Comune di Legnago e quello della vicina Angiari ragionano sull’ipotesi fusione

Q

uesto matrimonio – parafrasando il Manzoni e i suoi “Promessi Sposi” – s’ha da fare?
Se lo chiedono innanzitutto
Clara Scapin e Vincenzo Bonomo, sindaci
rispettivamente di Legnago e Angiari, i
due Comuni che stanno discutendo della
possibilità di fondersi in un’unica unità
municipale.
Ma, se il percorso proseguirà con reciproca soddisfazione delle parti, se lo chiederanno soprattutto i circa 25mila abitanti
della “Capitale della Bassa” e i quasi 2300
di cui è patrono san Michele Arcangelo,
che potrebbero essere chiamati ad esprimere la loro opinione tra circa un anno,
mediante referendum.
Questo prevede, infatti, la normativa che
regolamenta le aggregazioni territoriali,
terreno sul quale tanto le regioni quanto lo Stato centrale stanno spingendo.
Tanto che, secondo lo studio elaborato
dalla docente universitaria Patrizia Messina – incaricata dalle due Amministrazioni
comunali – in caso di nascita di un unico
Comune, arriverebbero all’incirca 20 milioni di euro di trasferimenti nell’arco di
un decennio (circa due all’anno, quindi).
Un periodo, questo, nel quale il nuovo
agglomerato potrebbe inoltre non tener
conto del Patto di Stabilità, ad oggi nemico di quasi tutte le iniziative di spesa
dei municipi.
Prospettive, queste, che hanno ovviamente ingolosito la classe dirigente
dell’uno e dell’altro comune, che vedono
nei vantaggi economici di questa operazione la possibilità di garantire un salto
di qualità importante nello sviluppo dei
propri territori. La fusione, però, non tro-

va l’acritica e entusiasta approvazione
di tutti: dai primi sommari sondaggi effettuati le opinioni sono contrastanti e,
soprattutto ad Angiari, è forte la paura
di perdere la propria identità, diventando di fatto solo un’altra delle frazioni di
Legnago.
Un pensiero che nasce dall’eccezionalità
del “fidanzamento”: le altre aggregazioni
in discussione in questo periodo, tanto
nel Veronese quanto nelle province vicine, riguardano infatti realtà molto simili
come grandezza e numero di abitanti,
mentre i legnaghesi sono oltre dieci volte
gli angiaresi.
Un’obiezione, quella identitaria, a cui la
professoressa Massina risponde con una
questione pratica e una “filosofica”. Da un
lato, infatti, l’esperta dell’Università degli
Studi di Padova spiega che Angiari manterrà la municipalità e sarà introdotta la

figura del pro sindaco; dall’altra dichiara:
«Qualunque identità si perde, se non c’è
sviluppo». Affermazione, quest’ultima,
cui fa eco il primo cittadino di Legnago:
«Capisco la difficoltà a superare la paura
della perdita di identità, ma bisogna superare i campanili». Per far comprendere
alla cittadinanza l’importanza e la bontà
del progetto di fusione, le due Giunte
comunali hanno organizzato una serie di
incontri pubblici: il primo si è tenuto ad
Angiari nella serata di giovedì 12 ottobre,
ed è stato molto partecipato. Il secondo
ha invece avuto luogo nella sala civica di
Legnago centro una settimana più tardi
ed è stato, di contro, il festival delle sedie
vuote.
A dimostrazione che la faccenda, al momento, è molto più sentita nel piccolo
centro incastonato tra Legnago e Cerea.
Che, peraltro, con la “promessa sposa”
condivide già servizi comunali importanti come quelli dedicati a Lavori pubblici e
Sociale, che Legnago fornisce ad Angiari.
Che a sua volta, va ricordato, ha già rotto
un legame: quello con l’Unione dei Comuni Destra Adige con Isola Rizza, Roverchiara e San Pietro di Morubio.
Che, a loro volta, stanno ragionando su
un’ipotesi di fusione. Si è invece fermato
ai primi timidi corteggiamenti, invece,
il dialogo tra Legnago e Cerea per un
super comune della Bassa che, di fatto,
avrebbe potuto puntare a divenire di
fatto una città. La campagna elettorale
ceretana della primavera scorsa, infatti,
ha cancellato sul nascere ogni apertura
fatta dall’ex sindaco della “Città del Mobile” Paolo Marconcini, trovando contrari
i suoi principali aspiranti successori, sfidatisi poi al ballottaggio.

Il “Premio Cultura” a Emanuela Mattioli
L’insegnante e musicista celebrata durante l’inaugurazione dell’Utlep

V

a ad Emanuela Mattioli, l’edizione 2017 del “Premio Cultura”
della città di Legnago. Un riconoscimento che ha voluto sottolineare il costante impegno dell’insegnante e musicista per la diffusione della
cultura a e di Legnago. Mattioli è infatti
la mente – e spesso anche il braccio – di
tante iniziative, in primis chiaramente di
ambito musicale, realizzate negli anni
non solo “in casa”, ma sul territorio della
Pianura Veronese.
Tra i vari eventi ideati, organizzati, preparati, va innanzitutto citato il “Premio
Antonio Salieri”, concorso internazionale
per giovani musicisti che in meno di un
decennio si è imposto come tra i più am-

biti del panorama musicale. Un impegno
che Mattioli porta avanti attraverso la
“Scuola d’Istrumenti ad Arco-Accademia
Antonio Salieri”, di cui è vice presidente
e una delle principali animatrici, oltre che
docente di pianoforte e di Storia ed estetica della musica. Ma come non citare,
poi, il ruolo di direttore artistico del Teatro Salieri tra il 1998 e il 2000 o, in occasione del 250° anniversario della nascita
del grande musicista legnaghese, la pubblicazione del volume “Antonio Salieri e il
suo tempo”.
Senza dimenticare poi i seminari o i progetti di formazione e divulgazione musicale in diversi istituti scolastici superiori,
come ad esempio quello curato nel 2004

per il liceo “G. Cotta”, in occasione delle
manifestazioni dedicate al Petrarca. Il
“Premio Cultura” le è stato consegnato
lunedì 9 ottobre, in occasione dell’apertura del nuovo Anno accademico
dell’Università del Tempo Libero per l’Educazione Permanente, alla presenza del
rettore Federico Melotto, dei vice Paolo
Cecco e Lucia Zardin, del sindaco Clara
Scapin e dell’assessore alla Cultura Silvia
Baraldi.
Prima della premiazione sono state
presentate agli iscritti le lezioni del primo semestre, che si protrarrà fino al 31
gennaio. Durante la cerimonia si è inoltre esibita la band di musica folk celtica
Inisheer, in una formazione ridotta di tre
elementi (rispetto ai cinque abituali), tra
cui anche una legnaghese: la violinista
Silvia Bisin. La performance del trio è stata particolarmente apprezzata dal pubblico presente, che ha poi festeggiato la
premiata e l’inizio delle lezioni con un
rinfresco.
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Alla Scala di Milano per il maestro

Un gruppo di appassionati si è recato a incontrare il maestro Daniele Gatti

«L

’incontro col maestro, il
fascino e l’atmosfera del
Teatro, l’esecuzione perfetta della grande sinfonia ha completato la serata, rendendola magica ed entusiasmante, lasciando
in noi un piacevole ricordo che sicuramente perdurerà a lungo». Racconta
così, Maria Grazia Marchetti, figura che
a Legnago è sinonimo di passione artistica per musica e teatro, la trasferta
di un gruppo di legnaghesi a Milano,
sabato 14 ottobre, per l’inaugurazione
della stagione concertistica alla Scala
di Milano.
Le 8 persone partite dal Basso Veronese non si sono recate nel capoluogo
meneghino solo per poter ascoltare
la “Sinfonia n. 2 (detta “la Resurrezione”)” di Mahler nella splendida cornice del noto teatro. Motivo della visita,
oltre dunque la passione per la musica
classica, è stata anche la possibilità di
incontrare il direttore dell’orchestra
della Scala, Daniele Gatti. Un interesse
che trovar origine nelle radici legna-

ghesi del maestro, dato che suo padre
si trasferì a Milano da San Pietro, nel
1948. «Ci ha ricevuto prima del concerto – illustra Maria Grazia Marchetti
– con estrema semplicità e modestia;
ha acconsentito a fotografarsi assieme
al gruppo, ha apprezzato i presenti che
gli abbiamo portato: i cioccolatini di Salieri, e in particolare lo splendido e corposo volume monotematico sull’opera
del nostro musicista, offerto dalla Fondazione Salieri, il cui attuale presidente
è Domenico Turetta».
Nell’occasione, il gruppo ha pensato
anche di estendere al maestro Gatti
un invito: «Gli ho accennato - conclude la signora Marchetti - che sarebbe
graditissimo ospite in occasione del 9°
Concorso Internazionale Giovani Musicisti “Antonio Salieri”, che si svolgerà
domenica 15 aprile 2018. Ovviamente
sarebbe importante e gratificante la
sua presenza a Legnago, speriamo che
ciò si possa realizzare».
In attesa di capire se il maestro Gatti
accetterà effettivamente l’invito rivol-

togli, il gruppo capitanato dalla signora
Marchetti si sta già organizzando per
la prossima avventura artistica da intraprendere, senza dimenticare l’avvio
della stagione del Teatro Salieri.
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Gualazzi e Capossela al Salieri
Un accordo tra Amministrazione, fondazione ed “Event!”

TEATRO “SALIERI”
LEGNAGO
11 nov 2017 - ore 20.45

I VIRTUOSI ITALIANI
Alberto Martini
primo violino concertatore
Elena Nefedova, pianoforte

L

a Legnago della musica si prepara a
vivere una rassegna nella rassegna,
agli inizi di dicembre. Martedì 5 e
giovedì 7, infatti, saliranno sul palco
del Teatro Salieri rispettivamente Rapahel
Gualazzi e Vinicio Capossela, il primo con il
suo “Love Life Peace Tour”, il secondo con lo
spettacolo “Ombre nell’Inverno”. Sul palco
Gualazzi sarà accompagnato da una eccezionale band: sei musicisti (alcuni anche coristi) tutti polistrumentisti con una sezione
fiati composta da tromba, sax e trombone
ed una sezione ritmica con chitarra, contrabbasso (o basso elettrico), batteria, mentre Raphael alternerà piano e tastiera.
La setlist spazierà dai nuovi brani di “Love
Life Peace” fino ai grandi successi contenuti
negli album “Reality and Fantasy” e “Happy
Mistake”. Quello di Capossela è invece uno
spettacolo ambientato tra ombre (realizzate
da Anusc Castiglioni), nebbie e riflessi, ma
con una struttura libera nel repertorio e nella narrazione.
Non sarà il concerto di un disco solo, ma
abbraccerà l’intera opera dell’artista, seguendo il filo conduttore dello spettro che
si ripresenta nell’inverno: dai brani umbratili
e misteriosi dell’album “Canzoni della Cupa”,
alle ballate e alle rese dei conti sparse in tutta la sua produzione. Le esibizioni dei due
artisti rientreranno da un lato nella cornice
del consolidato “Cantautori Doc”, e dall’altro
nel nuovissimo “Fuori Programma”, ossia
una serie di performance artistiche ospitate dal teatro cittadino, ma al di fuori del suo
cartellone stagionale.
Un’idea nata dalla collaborazione tra il teatro stesso, l’Amministrazione comunale e
l’agenzia di spettacoli “Event!” di Ivano Massignan, storico organizzatore di concerti.
Proprio lui, insieme all’assessore alla Cultura
Silvia Baraldi, e al consigliere comunale Diego Porfido, “suggeritore” del progetto, ha

14 nov 2017 - ore 20.45
presentato “Fuori Programma” nella mattinata di venerdì 20 ottobre, in municipio.
Nelle intenzioni dei tre, questo potrebbe
essere il primo passo per riportare in auge
Legnago come location di concerti “di livello”, come era stato tra gli Anni ‘70 e gli ’80,
quando in riva al Bussè passarono Jackson
Browne, i Talk Talk, Pino Daniele, Gianna
Nannini, Enrico Ruggeri, Francesco De Gregori, Roberto Vecchioni, Enzo Jannacci. E,
non a caso, l’assessore Baraldi ha parlato di:
«Creare una Legnago internazionale, come
una volta accadeva. È un momento storico
il passaggio di “Cantautori Doc” a Legnago».
Per Massignan: «È importante che si incontrino realtà istituzionali e professionali, che
possano qualificare una proposta.
Per quanto mi riguarda, non è che io sia
estraneo a questa realtà, ci sono nato, tutta la mia esperienza si è espressa in questo
territorio, quando a Nogara, Cerea, Legnago
si facevano concerti anche di caratura internazionale. Questa occasione ci permette di
continuare un impegno di un qualcosa che
nasce qui; il seme dei live fu gettato qui, prima di arrivare a Verona.
In questo momento c’è una grande riscoperta della musica popolare contemporanea, ed ha anche la necessità di essere riportata nei luoghi culturali più appropriati, che
non siano la festa della birra, questi eventi
vanno inseriti nei contesti dove si fa cultura.
“Fuori Programma” è un titolo che rappresenta l’intenzione di voler fare qualcosa in
più». La conclusione è affidata al consigliere
Porfido: «Questo è il primo passo di un percorso che si spera possa durare il più a lungo
possibile. E ci piacerebbe andare a chiudere
l’estate prossima questo percorso di “Fuori
Programma” al parco. Un parco nuovo, riqualificato, che riprende vita e una città che
torna sulla bocca di tutti».
di Federico Zugliani

LA BIBBIA

raccontata nel modo di Paolo Cevoli
Cantanti: Daniela Galli, Silvia Donati,
Cristina Montanari

19 nov 2017 - ore 16.00

Trio Comedy Clown

Compagnia 3 Chefs

21 nov 2017 - ore 20.45

Copenaghen

Compagnia Umberto Orsini e Teatro
di Roma-Teatro Nazionale in collaborazione con CSS Teatro Stabile di
Innovazione RGV.

24 nov 2017 - ore 20.45

Mario Venuti

Chitarre: Luca Gaetano
Tastiere: Pierpalo Latina
Basso: Antonio Moscato
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“Tessere la tua lode”, una mostra sacra
Al chiostro del Duomo si è celebrata l’opera di Fra Giovanni da Verona

S

i è tenuta dal 7 al 22 ottobre la
mostra dedicata a Fra Giovanni da
Verona, intitolata «Tessere la tua
lode». L’installazione, inaugurata venerdì 6 ottobre con un convegno di
Laura Miceli, è stata ospitata all’interno del
chiostro del Duomo di Legnago si snodava attraverso immagini in alta risoluzione
stampate su pannelli, e che andavano a
riprodurre la sacrestia e il coro della chiesa

di S. Maria in Organo a Verona.
«Questa iniziativa – ha raccontato Giovanna Gasparini, del gruppo di guide volontarie della mostra – nasce dal “Meeting di
Rimini” ed è creata da “Rivela”. Si tratta di
mostre itineranti, fatte per conoscere l’arte attraverso anche il percorso spirituale
di ogni singolo autore. Negli scorsi anni
abbiamo avuto Gaudì, Giotto, Caravaggio, Raffaello, questa volta abbiamo un
artista “nostro”». Si è trattato, appunto, di
Fra Giovanni da Verona, monaco intarsiatore e scultore della congregazione degli
Olivetani, una branca dei benedettini che
si caratterizzava per non avere l’obbligo di
risiedere nell’abbazia di ordinazione. Vissuto tra la fine del 1400 e gli inizi del 1500,
grazie alla regola monastica seguita Fra
Giovanni ha potuto compiere diversi viaggi, che ne hanno ampliato le conoscenze
e le tecniche. Il religioso veronese ha potuto affinare la propria arte, ad esempio,
nell’abbazia di Monte Oliveto Maggiore,
vicino a Siena, dove è appunto nato l’ordine olivetano. Importante anche la sua

permanenza a Roma: «Qui – ha proseguito
nella spiegazione la guida – ha incontrato Raffaello facendo intarsi alle Stanze di
quest’ultimo».
Tra il 1494 e il 1495 fu altresì chiamato a
Venezia, dove collaborò con fra’ Sebastiano alla realizzazione del coro ligneo della
chiesa di S. Elena. Lo troviamo poi anche a
Bergamo, Bologna e Milano, tra le altre. Il
suo fiore all’occhiello è però quanto realizzato in Santa Maria in Organo: «Qui diresse
i lavori, allargò la chiesa trasformandola
da una a tre navate e realizzò il coro e la
sacrestia e lo ha fatto per aiutare i suoi confratelli a pregare in una certa dimensione».
Tra i particolari più interessanti, la statua
del «Gesù sulla muleta» che, conclude la
guida: «è l’unica al mondo raffigurante
Gesù in groppa alla mula». L’abilità come
intarsiatore di Fra Giovanni fece addirittura cambiare idea al Vasari, che non era mai
stato amante delle tarsie ma che, dopo
aver ammirato l’opera dell’artista veronese, ne riconobbe il carattere innovativo.

Il Torrione in rosa contro il cancro

Grande partecipazione all’evento organizzato da Comune e “Cuore di Donna”

L

e istituzioni hanno chiamato, e i
legnaghesi hanno risposto. C’era
piazza della Libertà piena, sabato 7
ottobre, per l’iniziativa dedicata al
mese di prevenzione del tumore al seno,
che l’Amministrazione comunale ha organizzato assieme all’associazione “Cuore di
Donna”, realtà che mette insieme persone
colpite dalla malattia ad altre che vogliono
aiutare nel dare sostegno alle altre.
L’evento ha voluto mettere insieme momenti di riflessione ed espressione artistica, unendo mondi diversi che si sono ben
integrati tra loro, rendendo piacevole e
partecipata la manifestazione. I partecipanti hanno potuto ammirare le mirabolanti evoluzioni dell’aerialist Lara Quaglia
del Teatro del Pane di Treviso, accompagnata da un musicista legnaghese doc
come il maestro Giancarlo Rango.

Spazio anche alla lettura di brani selezionati sul tema della donna, letti a turno dai
volontari di tre associazioni locali quali
“Lettori Abc’, “La tela di Leo” e “Orizzonti
Teatrali”. Importanti e toccanti, poi, le testimonianze delle associate a “Cuore di Donna” che hanno vissuto in prima persona la
malattia, combattendola.
Alla manifestazione sono intervenute anche il sindaco Clara Scapin e l’assessore alla
Cultura Silvia Baraldi, che hanno raggiunto
poi le associate di “Cuore di Donna” per effettuare il lancio in aria di tanti palloncini
rosa, colore ufficiale della manifestazione.
E, non a caso, di rosa si è (artificialmente)
colorato anche il Torrione, monumento

simbolo della città. A chiusura della manifestazione, poi, ecco l’unione con la
concomitante sfilata del gruppo Avis, allietata dalla banda cittadina a da un corpo di sbandieratori che hanno offerto un
applauditissimo spettacolo al centro della
piazza. Che, peraltro, non è stata l’unico
luogo dove la “giornata rosa” si è celebrata: tante, infatti anche le iniziative collaterali: dalle vetrine in rosa dei negozi del centro storico, di Porto e di Casette, ai nastri
rosa portati con orgoglio sul bavero della
giacca (sindaco compreso), fino ad arrivare
ai gustosissimi cupcake della pizzeria ristorante “Dream”, anche questi rigorosamente di color rosa.

di Federica Morello

Presenta il piano dei lavori nei cimiteri
Al via nei prossimi giorni la costruzione dei nuovi loculi e opere

è

stato presentato oggi il piano dei
lavori nei Cimiteri del Comune di
Montagnana.
“Un provvedimento atteso- annuncia il Sindaco Loredana Borghesanche consentirà di intervenire per la definizione della manutenzione ordinaria, ma
soprattutto straordinaria dei Campisanti
con lavori che prevedono opere di costruzione di loculi, cappelle e ossari, ma anche
il rifacimento di impianti elettrici, linee di
drenaggio, restauri. Una risposta definitiva
e coordinata rispetto alle esigenze espresse dalle comunità in questi due ultimi
anni” precisa il Sindaco.
Il progetto definitivo con relativi cronoprogrammi nei 3 cimiteri comunali di

Montagnana, dopo l’ispezione e la validazione prevista dalla normativa, è stato
presentato dalla Ditta SPV -3- srl Montagnana (concessionaria del project Financing): il progetto esecutivo nella parte non
soggetta a vincolo monumentale prevede
per la realizzazione delle opere una spesa
complessiva di quasi 700 mila euro, che
serviranno in misura maggiore per le opere cimiteriali.
Nel Cimitero di Santa Maria nel capoluogo sarà realizzato nei prossimi 12 mesi il
primo blocco dei lavori che comprende
la costruzione di 80 nuovi loculi, 54 nuovi ossari e 56 mezzi loculi. L’intervento
interesserà l’impianto elettrico e le opere
complementari, con la realizzazione di
una fondamentale linea di drenaggio del
Cimitero nella parte antica e la realizzazione di piazzole per la sistemazione di cassonetti dei rifiuti e delle rastrelliere per gli
annaffiatoi. Sono previste opere di urbanizzazione per cappelle di famiglia in una
delle tre aree previste, con la possibilità di
edificare 8 nuove cappelle. Le opere di restauro interesseranno il portale principale,
il muro di cinta e l’androne di ingresso.
Nel Cimitero di San Zeno saranno invece
realizzati 40 nuovi loculi, 24 ossari e 48
mezzi loculi. Anche in questo caso sarà

compreso l’impianto elettrico e alcune
opere complementari. Prevista la sistemazione delle mura di cinta all’ingresso (parte nuova e vecchia), la ristrutturazione del
servizio igienico esistente e la realizzazione di un nuovo campo di inumazione che
comprende 80 posti salma.
Nel Cimitero di Borgo san Marco saranno
realizzati 70 nuovi loculi, 36 ossari e 72
mezzi loculi. Previsti lavori all’impianto
elettrico e per opere complementari su
cassonetti e annaffiatoi. Saranno risistemate le mura di cinta all’ingresso e realizzate nuove linee di drenaggio e sottoservizi. Sarà anche risistemato il viale di
accesso al cimitero.
“I lavori inizieranno nei prossimi giorni e
dureranno complessivamente 18 mesi per
la parte straordinaria in tre stralci- precisa
il Sindaco- ma i Cimiteri sono già stati in
parte cantierati per essere pronti a intervenire, come da programma, subito dopo le
imminenti festività dei Defunti.
Da parte nostra, comprendendo quanto
sia sensibile questo tema per la comunità,
posso confermare che dedicheremo l’attenzione dovuta ai lavori e saremo presenti con frequenti sopralluoghi dei nostri tecnici per verificare che il piano sia rispettato
e valorizzato”.

Migranti lavoratori grazie ad una convenzione
tra il Comune e una Cooperativa sociale

I

l Comune di Montagnana firma una
convenzione per il tirocinio-lavoro di
profughi ospitati nelle strutture della
città. A promuovere l’iniziativa la stessa Amministrazione comunale in accordo
con la cooperativa sociale Edeco, per poter
impiegare cinque profughi come lavoratori tirocinanti.
L’accordo, fortemente voluto dal Vicesindaco Beniamino Veronese (Lega Nord),
prevede che l’aspetto economico del tirocinio sia espletato dalla stessa cooperativa.
L’opportunità si è concretizzata nel momento in cui sono state individuate cinque persone con la capacità e la volontà
di lavorare in affiancamento ai dipendenti
comunali del settore manutenzioni per
opere di pulizia di strade, marciapiedi e altre mansioni compatibili con quelle svolte
dall’Ente pubblico.
«La Giunta comunale - spiega il vicesindaco Veronese - ha valutato che questo

poteva essere un ottimo risultato non solo
per valorizzare bene il tempo dei migranti
ospiti nelle strutture del nostro territorio,
ma anche per fare in modo che attraverso
la fatica e il lavoro quotidiano essi si sentano in grado di fare del bene per quella collettività che appunto li ospita e nella quale
si trovano a vivere ormai da tempo.
è giusto - rimarca il vicesindaco - che ci sia
una corrispondenza tra chi dà e chi riceve
e il lavoro è senz’altro il modo migliore per

dimostrarlo. L’Amministrazione comunale
non sostiene alcun costo - precisa Veronese. La cooperativa copre anche le spese di
assicurazione, i corsi e i dispositivi di protezione individuale.
Il progetto durerà un anno e sarà seguito
da una attenta opera di monitoraggio che
poi consentirà alla Giunta comunale di
analizzare l’iniziativa ed esprimere valutazioni per eventuali nuove progettualità».
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di Arianna Lorenzetto

Musica: un bene in armonia

I

l mese scorso si è svolto un importante
evento presso l’educandato San Benedetto: il seminario di formazione che
chiude il progetto “Musica è ben-essere
e armonia”. Ospiti prestigiosi come Mogol e
grande partecipazione. Abbiamo raggiunto la dirigente scolastica dell’Educandato
San Benedetto, Prof.ssa Emanuela Veronese, con la quale desideriamo scambiare
quattro chiacchiere a proposito dell’evento.
Prof.ssa Veronese come è nata l’idea di
ospitare questo seminario?
«Questo evento segna la conclusione del
Progetto Musica è armonia che ha ottenuto un importante finanziamento dal Miur
grazie a un bando nazionale nel 2015, che
ci ha consentito di realizzare numerose attività: formazione per docenti, specialisti in
musica e non, i quali hanno partecipato a
tavole rotonde, a laboratori di informatica
musicale, di legislazione scolastica in tema
musicale e in direzione d’orchestra, a un
Convegno nazionale che si è svolto ad Aba-

no Terme e a Montagnana questo febbraio e a promuovere le orchestre giovanili in
alcune regioni d’Italia (Sardegna, Lombardia, Abruzzo, Lazio) oltre che nel Veneto, in
collaborazione con il Conservatorio Pollini
di Padova. Il pomeriggio di venerdì 22 u.s.
era il coronamento di tale Progetto con la
rendicontazione della ricerca universitaria
condotta nel nostro Educandato. Essere
capofila della Rete “Musicaèscuola” ci ha
consentito di condividere molte esperienze con le altre scuole della rete costituitasi
(Parma, Reggio Calabria, Rieti), supportati
dal Comitato per l’apprendimento pratico
della musica coordinato dalla prof.ssa A.
Spadolini del Miur».
Avete avuto come ospite Mogol, famoso
e affermato paroliere che ha firmato, tra
gli altri, molti testi delle canzoni di Battisti: quali sono le “parole” che vi ha lasciato durante il suo intervento?
«Avere con noi Mogol è stata un’esperienza
straordinaria, dal punto di vista del coinvol-

gimento emotivo oltre che per gli aspetti
culturali che sono stati messi in evidenza
durante il suo intervento. Questo grande
autore nella sua analisi ha sostenuto che la
voce sia una trappola dell’anima, ma per essere credibile deve suscitare emozioni. Per
questo la canzone deve essere colloquiale,
senza troppi effetti volti solo a forzare: il
modo migliore è sussurrare alle orecchie».
Luigi Berlinguer, presidente del Comitato nazionale per l’apprendimento pratico
della musica, è intervenuto in video, quale
messaggio ha trasmesso ai presenti?
«Il prof. L. Berlinguer, Presidente del CNAPM,
che abbiamo avuto l’onore di ospitare nei
nostri numerosi incontri dedicati al Progetto “Musica è armonia”, nella sua intervista
ha ribadito l’importanza della pratica musicale a scuola, quale strumento per rendere
i ragazzi membri attivi di una comunità culturale e finalizzata consentire loro di agire
in modo pragmatico: “fare musica” senza
perdere di vista l’aspetto sensuale. “Musica
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per tutti a scuola” è una condizione per garantire all’universo dell’infanzia e dei giovani la condizione di appropriarsi di linguaggi
diversi dal verbale e non per questo meno
apprezzabili e persuasisi».
A caratterizzare questo pomeriggio formativo davvero particolare, dalla Valle
d’Aosta è arrivato Gianni Nuti, ricercatore e docente universitario: con quali
argomenti ha intrattenuto i presenti?
«La presenza del prof. Nuti, docente di Didattica all’Università della Valle d’Aosta,
col quale collaboriamo sin dalle origini del
Progetto, ha condotto una ricerca davvero
significativa sulla pratica musicale a scuola:
come può una scuola “musicale” favorire il
benessere dei suoi allievi? È venuto durante
le lezioni del mattino riprendendo in video
le esperienze e le attività educative del pomeriggio, ha incontrato i docenti e gli educatori in focus group, ha intervistato tutti i
docenti e i genitori degli alunni coinvolti. I
risultati della sua indagine ci ha confortato:
fare musica a scuola crea benessere, avere
opportunità di sperimentare la musica attiva la mente e promuove i processi di apprendimento. Credo non sia poco…».
Professoressa in chiusura cosa vogliamo
dire a proposito di questa esperienza?
«In ultima analisi sono orgogliosa che l’Educandato si sia sperimentato in queste esperienze, convinta che hanno portato beneficio al personale in termini di arricchimento
delle professionalità di ciascuno chiedendo
in cambio passione ed impegno, hanno
contribuito ad arricchire l’offerta formativa
dei ragazzi divulgando la pratica musicale a
tutti gli alunni e abbiano donato al territorio
un’immagine di scuola che produce conoscenza e la offre a chi accoglie le proposte in
nome della cittadinanza attiva che ciascuno deve esercitare».

Megliadino San Vitale

di Arianna Lorenzetto

Insieme per ricordare e per sostenere

I

l Comune di Megliadino San Vitale in
collaborazione con il circolo Anziani
locale e il comitato locale A.N.M.I.L.
(Associazione Nazionale Mutilati Invalidi del Lavoro) organizza per domenica
12 novembre la trentatreesima edizione
della Festa dell’anziano.
In contemporanea ci sarà anche l’inaugurazione del Monumento ai caduti sul
lavoro: protagonista dell’iniziativa è in
primo luogo il signor Piero Bordin di Megliadino San Vitale; referente locale di
AMNIL e anima della Cgil di San Vitale, la
sua è una vita dedicata al lavoro e, dopo
un grave infortunio sul lavoro, si è prodigato per aiutare le fasce più deboli della
società.

La giornata prevede alle ore 10 la celebrazione della S. Messa per gli anziani e
in suffragio ai Caduti sul Lavoro, alle ore
10.45 corteo e sfilata accompagnati dal
gruppo musici e sbandieratori. Alle ore 11
inaugurazione e benedizione del Monumento dei Caduti sul lavoro in via 28 aprile, con la presenza di Stelio Bianchi presidente territoriale A.N.M.I.L. e dei sindaci
del territorio; infine incontro conviviale
per trascorrere qualche ora in compagnia
senza dimenticare la solidarietà: il ricavato della lotteria andrà al Comune terremotato di Norcia.
Dall’inizio del 2008 l’ANMIL ha voluto raccogliere i dati sugli incidenti mortali avvenuti in Italia cui i media nazionali (fonti:
Ansa, quotidiani nazionali, testate web e
siti di settore) hanno dato rilievo, mettendo in evidenza il fatto che non si tratta di
numeri, ma di una sintesi dei più tragici
eventi di cui i lavoratori sono stati vittime.
Con ciò, l’Associazione, non intende sostituirsi all’unica, vera fonte ufficiale statistica che è l’INAIL, ma vuole restituire a tutti
i caduti sul lavoro almeno quella dignità
di memoria spesso persa nelle pieghe
di una cronaca disattenta. I numeri sono
davvero impressionanti e cercando nel
sito dell’ANMIL si scopre che solo nel 2017

alla data in cui scriviamo i morti sono 267:
vite spezzate, spesso anche molto giovani che lasciano le famiglie in preda alla
tragedia e alla disperazione.
Il sindaco di Megliadino San Vitale, avv.
Silvia Mizzon, ha fortemente voluto la realizzazione del Monumento ai caduti sul
lavoro, per non dimenticare quanti hanno
perso la vita durante la loro attività lavorativa: lei stessa è stata colpita da un gravissimo lutto che le ha portato via il padre
ormai diversi anni fa, e che per discrezione preferisce non parlarne ma il dolore la
accomuna a tanti figli, mogli, mariti, madri, padri, fratelli, che hanno perso un loro
congiunto per un incidente sul lavoro.
Così Franco Bettoni Presidente ANMIL: «Il
fenomeno degli infortuni interessa tutta
la società italiana e merita l’attenzione di
ogni cittadino. È un problema che tocca
tutti i lavoratori in attività, a partire dai
dipendenti, ma è sentito anche dagli autonomi, dai professionisti e, per certi versi
con maggiore sensibilità, da tutti i cosiddetti lavoratori atipici. Il nostro obiettivo
è quello di migliorare sensibilmente le
condizioni di lavoro e di vita dei cittadini
italiani, perché possano lavorare sempre
di più e meglio ed infortunarsi e morire
sul lavoro sempre di meno».

Casale di Scodosia

Manutenzioni e interventi tra storia,
architettura e sport

N

ovità per il Comune di Casale
di Scodosia.
Con la variazione di Bilancio
del 2 ottobre 2017 è previso
un intervento di manutenzione straordinaria sul Parco di Villa Correr per euro
40.000, interamente finanziato dalla Regione Veneto.
Villa Correr è ubicata in via Altaura ed è
stata costruita verso la fine del XVII secolo come dimora estiva della famiglia Correr, una nobile famiglia di origini veneziane che possedeva cospicue proprietà
nel sud-est del paese. La villa è emblema
significativo dello splendore veneziano
che risale ai tempi della sua dominazione, dagli inizi del Quattrocento alla fine
del Settecento. Costruita con materiali
recuperati dalla precedente abitazione
rustica del 1500, ad oggi mantiene ancora immutato il suo giardino - che appun-

to sarà oggetto di manutenzione straordinaria - le decorazioni su intonaco in
terra naturale e le finestre a medaglioni
di Murano.
Di fronte alla villa si apre quindi un grande giardino settecentesco con un’aiuola
ellittica nel mezzo. Nella Villa Correr si
tengono manifestazioni a livello paesano, come serate in musica, e manifestazioni a livello nazionale, come la mostra
cinofila. Queste manifestazioni sono dovute proprio al bellissimo e vastissimo
parco della Villa. La struttura dello stabile rispecchia gli antichi moduli rurali: un
esempio ne sono i camini sporgenti che
caratterizzano la facciata posteriore.
Così il Sindaco Stefano Farinazzo: «Oltre
alla straordinaria manutenzione ai giardini di Villa Correr, è previsto anche un
intervento di messa in sicurezza dell’impianto di illuminazione degli impianti

Sportivi di Calcio per euro 15.000 finanziato dalla Regione per euro 9.000 e l’intervento di acquisto arredo della Nuova
Biblioteca Comunale, finanziato interamente da mezzi propri.
In Giunta poi è stato approvato il progetto definitivo per eliminazione barriere
architettoniche per il rifacimento della Piazza Matteotti (costo euro 112.000
euro, 50.000 euro saranno a carico della
Regione)».

MEGLIADINO SAN FIDENZIO - SALETTO

di Arianna Lorenzetto
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Colori, gioventù, entusiasmo
ed è subito flash mob

M

etti un flash mob. Metti il
“Coding flash mob”. Metti
piazza della Vittoria a Saletto
una giornata di ottobre. Ed è
subito esplosione di gioia insieme a tutti i
ragazzi delle scuole presenti a Saletto: infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Il Flash mob (dall’inglese flash, lampo,
inteso come evento rapido, improvviso, e
mob, folla) è un termine coniato nel 2003
per indicare un assembramento improvviso di un gruppo di persone in uno spazio
pubblico, che si dissolve nel giro di poco
tempo, con la finalità comune di mettere
in pratica un’azione insolita. È il coding invece cos’è?
Dal 2013 il coding è divenuto oggetto di
una campagna di alfabetizzazione promossa dalla Commissione Europea attraverso l’iniziativa Europe Code Week,
coordinata dal Prof. Alessandro Bogliolo,
dell’Università di Urbino. Il coding sfrutta
in modo intuitivo e divertente i principi
della programmazione per stimolare lo
sviluppo del pensiero computazionale,
utile a realizzare idee e a trovare soluzioni
generali e costruttive a problemi di ogni
tipo. Offrire a tutti l’opportunità di sperimentare il coding è uno degli obiettivi
dell’agenda digitale, ritenendolo utile sia
per la crescita individuale che per la com-

petitività e lo sviluppo. Offrire gratuitamente un servizio di pubblica utilità a chi
partecipa attivamente alla campagna di
alfabetizzazione è non solo uno stimolo,
ma anche un segnale tangibile del riconoscimento del valore collettivo di un’azione
individuale. Oggi viviamo in un mondo
che è stato colpito da rapidi progressi tecnologici. Il modo in cui lavoriamo, comunichiamo, acquistiamo e pensiamo è cambiato drasticamente. Per far fronte a questi
rapidi cambiamenti e ad avere un senso
del mondo che ci circonda non dobbiamo
solo sviluppare la nostra comprensione di
come funziona la tecnologia, ma anche
sviluppare competenze e capacità che ci
aiuteranno ad adattarsi a vivere in questa

nuova era. L’apprendimento al codice ci
aiuta a far capire come funzionano le cose,
esplorano idee e fanno le cose, sia per lavoro che per gioco. Ciò che più ci aiuta a
liberare la nostra creatività e lavorare in
collaborazione con persone meravigliose
sia vicino a noi che in tutto il mondo.
Lo scorso anno i colori e la musica di CodeWeek hanno invaso le scuole e le piazze
d’Italia ed è stata una festa! Quest’anno
CodeWeek compie 5 anni e anche l’Istituto
comprensivo di Megliadino San Fidenzio,
ha voluto partecipare con le scuole di Saletto, organizzando questo momento ricco di colore e di significato in piazza della
Vittoria.

MERLARA

Un verde sorriso per la pianura Padana

S

abato 28 ottobre 2017, a Merlara sul piazzale antistante la sede
comunale, in Piazza Martiri della
Libertà sono state distribuite le tipologie di piante prenotate per l’autunno:
Tiglio, Farnia al posto del Noce nero non
disponibile, Acero campestre, Ciavardello,
Corniolo, Sorbo.
Sono piante autoctone più o meno conosciute, ma ci ha incuriositi il Ciavardello. Si
tratta di un bellissimo albero, potente e
generoso, in grado di colonizzare suoli argillosi e poco fertili, alto sino a 20 metri, dal
frutto commestibile e molto apprezzato e
dal legno pregiato come il suo congenere
S. domestica, utilizzato nella falegnameria
di elite, soprattutto in Germania. In alcuni
boschi soprattutto ex cedui riconvertiti a
fustaia, rimangono tuttavia per anni allo
stadio arbustivo, soggiogati da alberi più

alti che, privandoli della luce, non permettono loro di crescere. Anche in questa
forma sono molto decorativi ed arrivano
comunque a fruttificare. “Ridiamo il sorriso alla Pianura Padana” è il titolo dell’iniziativa, ovvero una soluzione economica e
praticabile per combattere l’inquinamento atmosferico.
Si tratta di un Progetto ideato con altri
nove comuni, importante per valorizzare l’ambiente in cui viviamo. La proposta
è stata accolta dall’Amministrazione comunale per donare gratuitamente, alle
famiglie che lo desiderino, degli alberi da
piantumare nei propri giardini. Mettere a
dimora una pianta non risolve il grave problema dell’inquinamento ma sicuramente
può stimolare il senso civico nelle nuove
generazioni al fine di salvaguardare il nostro pianeta.
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SALETTO

di Arianna Lorenzetto

Quattroville: il 17 dicembre si va alle urne

S

i terrà domenica 17 dicembre il
referendum consultivo per la costituzione del nuovo Comune di
Quattroville, che dovrebbe nascere dalla fusione di Megliadino San Fidenzio, Megliadino San Vitale, Saletto e Santa
Margherita d’Adige.
Il percorso istituzionale per portare alla
fusione ha previsto sostanzialmente i seguenti passaggi: i consigli comunali hanno predisposto un progetto di legge per
fusione dei Comuni; c’è stato il giudizio di
meritevolezza del Consiglio Regionale; la
Giunta regionale ha deliberato sull’indizione del referendum, definendo quesito
e ambito territoriale; il Consiglio regionale
emanerà la legge di fusione. Se ci sarà il Sì
ci sarà l’elezione degli organi del nuovo
Comune, l’approvazione dello Statuto del
nuovo Comune, l’eventuale elezione/nomina degli organi dei Municipi.
La Giunta regionale dunque su proposta
del vicepresidente e assessore agli Enti
Locali Gianluca Forcolin, ha approvato i
provvedimenti con cui vengono chiamati
alle urne i cittadini di questi quattro Comuni, insieme ad altri otto Comuni veneti.
Oltre ai quattro sopraccitati, ci sono anche
Belfiore e Caldiero Terme, Barbarano Vicentino e Mossano, Arsiero e Tonezza del
Cimone e Falcade e Canale d’Agordo.
Raggiungiamo Michele Sigolotto attuale sindaco del Comune di Saletto,
che ci racconta:
«Il referendum del 17 dicembre sarà una
data storica. I piccoli comuni hanno sempre più la vita difficile, d’altro canto la normativa vigente statale e regionale risponde con maggiori trasferimenti e minori
vincoli ai Comuni di maggiori dimensioni.
L’idea è nata proprio per dare l’opportunità ai nostri cittadini di avere agevolazioni
e contenimento dei costi, mantenendo e
migliorando i servizi».
Ma come si è arrivati al referendum?
«La valutazione di tale opportunità è pas-

sata attraverso uno studio di fattibilità,
per il quale la Regione Veneto ha messo
a disposizione finanziamenti volti ad analizzare i vantaggi di una possibile fusione
tra comuni. Ciò che ci ha spinto a valutare
questa ipotesi è la coscienza che il territorio dei nostri quattro comuni è molto simile per caratteristiche socio-ambientali economiche, produttive; è inserito in una zona
delimitata geograficamente a nord dal
Fiume Frassine e a Sud dal Fiume Fratta; i
cittadini, soprattutto le nuove generazioni
e le famiglie vivono già le attività scolastiche, sportive, parrocchiali etc. come un’unica realtà. Non valutare questa possibilità
sarebbe stato, crediamo, una grossa colpa
che avrebbe avuto ripercussioni sulle generazioni future».
Come si delineerebbe il nuovo Comune?
«Un nuovo comune con circa 9000, abitanti e una superficie di oltre 50 kmq, geograficamente collocato tra il montagnanese e
l’estense con risorse sociali, economiche,
turistiche e di servizi pronte ad accogliere
le opportunità che diversamente andrebbero perse in mille rivoli. I cittadini dei

quattro comuni saranno chiamati tramite
il referendum a prendere una decisione
fondamentale per il futuro del nostro territorio e dei nostri figli, è davvero un’occasione importante per consentire finalmente la nascita di un comune che possa
essere attrattivo sia per le famiglie che per
le aziende che vogliono investire. Il nuovo
ente potrà avere un ruolo politico chiave
nei tavoli istituzionali dove si decidono
le sorti dei nostri territori, per i cittadini
invece si prospettano importanti vantaggi in termini di migliori e nuovi servizi sia
per i più giovani che per i meno giovani e
la possibilità di un’importante sforbiciata
alle imposte locali sia per i nuclei familiari, sia per le imprese. Auspico davvero un
convinto SI da parte di tutti i cittadini dei
quattro comuni. Ora spetta a noi tutti amministratori di maggioranza e minoranza
condurre gli elettori all’appuntamento referendario con la massima convinzione e
determinazione già espressa nei consigli
comunali».
Tutti alle urne dunque il 17 dicembre; i seggi resteranno aperti dalle 7 alle 23.

Michele Sigolotto

Orientamento
scolastico

L’orientamento scolastico
è particolarmente
importante nel passaggio
da un ordine di scuola ad
un altro e dalla scuola al
lavoro.
Nell’attività di
orientamento cerchiamo
di fornire agli studenti
una serie di consigli,
aiuti, suggerimenti,
informazioni sia per una
buona riuscita
del percorso scolastico
sia per evitare il crearsi
di situazioni di
disadattamento e di
insuccesso scolastico
che possono portare
all’abbandono degli studi.
L’offerta formativa dei
nostri migliori Istituti
locali sarà sicuramente
propositiva e utile
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Sede di VIA FIUME

Tel. 045 7611398 - 7610986
Fax 045 6103271

Sede di VIA CAMPOROSOLO
Tel. 045 7610942

Medaglia d’Oro Luciano Dal Cero - San Bonifacio (Verona)
www.dalcero.gov.it

GLI ISTITUTI TECNICI
una solida base culturale per un rapido inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni

SETTORE TECNOLOGICO
COSTRUZIONI
AMBIENTE E
TERRITORIO

per chi...
vuole operare nel settore costruzioni
con attenzione alla tutela
del territorio e dell’ambiente

per chi...
vuole inserirsi con successo nel settore
della progettazione e della costruzione
di sistemi meccanici ed elettromeccanici

INFORMATICA E
TELECOMUNICAZIONI

MECCANICA
MECCATRONICA
ED ENERGIA

per chi...
vuole essere al centro
dell’innovazione tecnologica

LE NUOVE ARTICOLAZIONI
- SISTEMI INFORMATIVI
AZIENDALI
- RELAZIONI INTERNAZIONALI
PER IL MARKETING
(con tre lingue europee)

BIOTECNOLOGIE
SANITARIE

per chi...

vuole inserirsi nel settore aziendale,
assicurativo e finanziario

AMMINISTRAZIONE
FINANZA E
MARKETING

per chi...

vuole inserirsi nel settore delle analisi chimiche
e ambientali e sicurezza negli ambienti del lavoro

LICEO SCIENTIFICO

10.8.1.A2-FESRPON-VE-2015-51 l Realizzazione dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN
10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-186 l Creare un’aula 3.0 dinamica utilizzabile come base per momenti didattici

Per conoscerci meglio:
l

Scuola aperta con attività laboratoriali:

sabato 11 novembre - dalle 14.30 alle 17.30
venerdì 17 novembre - dalle 20.30 alle 22.30
sabato 16 dicembre - dalle 14.30 alle 17.30
sabato 20 gennaio - dalle 14.30 alle 17.30
venerdì 26 gennaio - dalle 20.30 alle 22.30

l Da sabato 04 novembre 2017 e per i mercoledì e sabato seguenti è attivo uno “Sportello di orientamento personalizzato”
Prenotazione: sede centrale 045 761 0986 sede staccata 045 761 0942
“Stage al Dal Cero”: durante le SCUOLE APERTE o prenotando telefonicamente sarà
possibile concordare una mattina di partecipazione attiva alle lezioni e ai laboratori di
indirizzo.

Più dettagli sul sito www.dalcero.gov.it

L’ISTITUTO DAL CERO, inoltre, sarà presente ai saloni dell’Orientamento di

ILLASI, COLOGNA VENETA,VERONA,SAN BONIFACIO, LONIGO
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Stress da capire e da interpretare

D

alla Direttiva quadro n.89/391
sono ricavabili precise indicazioni per il datore di lavoro di
porre attenzione e di non sottovalutazione del fenomeno dello stress
che in taluni casi può interessare lo stato
d’animo ed emotivo del lavoratore.
Nell’ambito dello stress da lavoro correlato
vanno individuate ed analizzate situazioni di disturbo o disfunzione dell’ambito
fisico, fisiologico e o psicologico. Aspetti
che a livello di consapevolezza comportano nel soggetto la percezione dello stato
di non adeguatezza e di vulnerabilità rispetto alle azioni lavorative e professionali. Gradualmente, dopo stati iniziali che
possono partire da stati di insonnia o da
stati ansiogeni, nel soggetto subentrano

sensazioni di insicurezza, di malessere, di
rifiuto di mansioni esecutive ed operative
che assumono i caratteri di problematicità, carico eccessivo, carico problematico,
specialmente se collegato ad aspetti di assunzione di responsabilità personale con
ricadute su altre persone e contesti.
Nelle fasi iniziale è spesso il medico del
lavoratore che individua la presenza di
fattori che contrastano con il benessere e
lo stato di salute del lavoratore. In casi di
problematicità già riconosciuta è il medico
del lavoro incaricato dall’azienda che può
intervenire per un approfondimento ed
una identificazione di cause scatenanti,
fattori inferenti, effetti sull’equilibrio psicologico, sulle relazioni e sugli stati d’animo.
Fattori che la normativa vigente riconduce

a contesti organizzativi e di pianificazione
del lavoro, a contesti comunicazionali non
sempre positivi in ambienti di lavoro e a
sovraccarico di mansioni e compiti protratto per periodi lunghi e non adeguatamente accettati dal lavoratore.

Stress correlato, sintomi e malessere

Diffcoltà di vario genere evidenziano le prime manifestazioni dello stato del lavoratore

L

o stress da lavoro correlato è
stato individuato a livello internazionale, europeo e nazionale
quale fenomeno da considerare
e monitorare nel contesto lavorativo e
professionale, sia nell’ottica del riconoscimento del fenomeno, sia con l’intento di prevenire forme e patologie che
possano compromettere il benessere
del lavoro e il suo stato di salute.
Le segnalazioni raccolte nell’ultimo decennio relativamente a stati di disagio
lavorativo, stati ansiosi, irritabilità e difficoltà relazionale in contesto lavorativo, hanno portato a partire dal gennaio
2011 l’obbligo per le aziende di rilevare,
monitorare, segnalare situazioni soggettivi a rischio oppure evidenziati sintomi riconducibili a stati di malessere e
di non benessere sul posto di lavoro.

Già il Decreto 81/2001 in materia di prevenzione ed organizzazione degli interventi per la sicurezza negli ambienti
di lavoro ha dedicato una innovativa
attenzione al fenomeno dello stress,
individuandone anche componenti e
fattori scatenanti e o motivanti.
Se infatti entro determinati fattori ed
indici lo stesso stress può rappresentare fattore di motivazione, di azione
e di reazione del soggetto in contesti
strutturati e finalizzati alla produzione, in situazioni limite o caratterizzate
da fattori che incidono su sonno, ansia,
insicurezza, tensione emotiva, emicranie diffuse, può essere ricondotto alla
casistica dello stress , oggi oggetto di
studio anche da parte della psicologia
del lavoro.
di Silvana Sartori

Sono in aumento in diversi contesti
lavorativi ed aziendali le situazioni
che si identificano con il cosiddetto “stress da lavoro correlato” e che
la normativa ha iniziato a decifrare,
classificare, comprendere come fenomeno che interessa una percentuale in aumento di uomini e donne, giovani e adulti.
Un fenomeno che sembra in costante aumento in sistemi produttivi caratterizzati da complessità
e da alto livello di responsabilità
operativa e personale e che viene
identificato da sintomi precisi rientranti in contesti organizzativi,
comportamentali, relazionali, fisiologici e psicosomatici.
Differenti per certi aspetti e costanti per altri, le variabili che
identificano e caratterizzano il
profilo del lavorativo che vive o
che è colpito da stati d’animo e da
vissuti rientranti nello stress da lavoro correlato.
Assenteismo, richiesta di turn over
nel contesto lavorativo, conflittualità, difficoltà relazionali incostanti
e difficoltose, scarsa qualità di risultati lavorativi, insoddisfazione
personale e mancata gratificazione nello svolgimento di mansioni
che spesso variano o su richiesta
dell’interessato o su indicazione di
chi organizza e coordina l’attività
stessa del lavoratore.

Via San Giovanni n. 46 - Lonigo (VI)
Tel. 0444.830493
www.tecnicoagrariotrentin.it

Genitori e studenti sono invitati
a partecipare alle visite guidate,
organizzate presso il nostro Istituto
secondo il calendario sotto riportato,
al fine di visionare strutture e laboratori
e di approfondire l’Offerta formativa
proposta

Genitori e studenti sono invitati a partecipare alle
visite guidate, organizzate presso il nostro Istituto
secondo il calendario sotto riportato, al fine di visionare strutture e laboratori e di approfondire
l’Offerta Formativa proposta.

Abbiamo a Cuore il vostro futuro
Sabato 13.11.2010
Sabato 20.11.2010
Sabato 04.12.2010
Sabato 18.12.2010
Sabato 15.01.2011
Domenica 16.01.2011

14.30 -17.00
14.30 -17.00
14.30 -17.00
14.30 -17.00
14.30 -17.00
09.00 -11.30

Per le professioni nei settori:
Chimico-farmaceutico-biologico
Medico-sanitario-infermieristico

• BIOTECNOLOGIE SANITARIE
• BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI
(Nuova articolazione)

SABATO 11/11/ 2017 • inizio presentazioni: ore 14.30 • 15.00 • 15.30
DOMENICA 19/11/ 2017 • inizio presentazioni: ore 9.30 • 10.00 • 10.30
SABATO 02/12/ 2017 • inizio presentazioni: ore 14.30 • 15.00 • 15.30
SABATO 16/12/ 2017 • inizio presentazioni: ore 14.30 • 15.00 • 15.30
DOMENICA 14/01/ 2018 • inizio presentazioni: ore 9.30 • 10.00 • 10.30
Via S. Giovanni, 46 - Lonigo (VI) - Tel. 0444 830493 - www.tecnicoagrariotrentin.gov.it

Per

Orientamento scolastico a Palazzo Pisani

D

omenica 29 ottobre il Piano
Nobile del palazzo Pisani ha
ospitato l’incontro tra gli Istituti
superiori locali, genitori e studenti per informare su attività e programmi. Questa iniziativa è stata promossadall’Ufficio cultura del Comune di Lonigo
in collaborazione con Istituti superiori del
territorio. L’assessore alla cultura, Ivana
Martelletto (al centro nella foto), dopo aver
salutato i presenti, ha sottolineato l’importanza di questo progetto, necessario ad
indirizzare gli studenti sul percorso formativo più idoneo alla propria personalità ed
interessi.
La coordinatrice dell’evento, nonché dirigente dell’Istituto di Istruzione Superiore
di Lonigo, Maria Paola De Angelis (a sinistra
nella foto), ha suggerito di prendere attentamente in visione le proposte di tutte le
scuole presenti per poter arrivare ed una
scelta ponderata e confacente alle proprie
aspettative.
Tra le scuole che hanno partecipato all’orientamento vi erano: l’Istituto Tecnico
Agrario “A.Trentin” di Lonigo, l’Istituto di
Istruzione Superiore “Umberto Masotto”
di Noventa Vicentina, l’Istituto di Istruzione
Superiore di Lonigo, il CFP “Ludovico Pavoni” di Lonigo e di Montagnana.
Durante l’evento ai presenti sono stati illu-

strati i piani formativi e le novità educative
per l’anno scolastico 2017/2018.
L’Istituto Tecnico Agrario “A.Trentin” propone due indirizzi, il primo “Agraria, Agroalimentare, Agroindustria” dove lo studente acquisisce le competenze specifiche
nell’organizzazione e gestione delle attività produttive nei settori vegetali e animali.
Il secondo indirizzo di “Chimica, Materiali
e Biotecnologie” è rivolto agli studenti
con attitudine alle materie scientifiche,
all’osservazione della natura e all’analisi

dei meccanismi biologici e chimico-fisici
dell’uomo e dell’ambiente.
L’Istituto di Istruzione Superiore di Lonigo
offre gli indirizzi formativi: Tecnico-Tecnologico e Tecnico-Economico, con la novità
del Tecnico Economico –Turistico.
Varia ed articolata l’offerta dell’Istituto Masotto di Noventa Vicentina che spazia in
quasi tutti i settori possibili che una Scuola
superiore può proporre.
Di sicuro interesse anche il CFP Pavoni con
il corso di “Operatore agricolo viticoltore”,

Operare nell’affascinante mondo della ristorazione

DIEFFE di Lonigo - Centro di formazione professionale per operatore della ristorazione

U

n investimento decisivo per
il futuro ed una straordinaria
esperienza formativa Il percorso
professionale offerto dal Centro
di Formazione Professionale per Operatore della Ristorazione DIEFFE di Lonigo (VI)
vuole accompagnare, con dedizione ed
impegno, ogni allieva o allievo a trasformare la sua passione nella sua professione,
diventando professionista dell’ospitalità e
della ristorazione.
L’offerta formativa a Lonigo si sviluppa con
il seguente percorso:
l triennio iniziale che porta gli allievi alla
QUALIFICA PROFESSIONALE di Operatore
della ristorazione. Al termine del secondo
anno ogni allievo sceglie in quale indirizzo specializzarsi tra “preparazione pasti”
(cuoco) o “servizi di sala e bar” (cameriere
o barman);
l quarto anno per chi volesse conseguire il DIPLOMA TECNICO PROFESSIONALE,
sempre in ambito della ristorazione.

DIEFFE è un Ente di Formazione accreditato presso la Regione del Veneto, presente
sul territorio dal 1985. Oltre a Lonigo, DIEFFE sostiene altri progetti formativi, rivolti ai
giovani in obbligo scolastico, negli istituti
di Noventa Padovana (PD), Spinea (VE) e
Valdobbiadene (TV).
La Scuola Professionale di Lonigo ha avviato i primi corsi nel 2005 e si è subito
caratterizzata per la forte vocazione territoriale collaborando positivamente con al-

tri istituti, enti e associazioni del territorio.
Particolarmente importanti sono le partnership con le aziende di settore: alberghi,
ristoranti, pasticcerie e bar presso i quali gli
allievi svolgono l’alternanza scuola lavoro
(stage). Già dal secondo anno gli allievi
possono consolidare l’apprendimento avviato a scuola ed intraprendere un’esperienza fondamentale che consente loro di
compiere un primo passo nell’inserimento
reale nel mondo del lavoro.
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE JACOPO DA MONTAGNANA

“il futuro a due passi da te”
è tempo di Scuola Aperta all’Istituto d’ Istruzione Superiore Jacopo da Montagnana,
il Polo Scolastico Scientifico e Professionale di Montagnana,
che comprende i seguenti ordinamenti e indirizzi
Il Liceo Scientifico fornisce una preparazione completa sia nelle discipline
umanistiche sia in quelle matematico-scientifiche ed è indicato per chi voglia frequentare con successo qualsiasi corso universitario. Il Liceo Scientifico “tradizionale” unisce la formazione culturale classica alla conoscenza
scientifica e alla pratica laboratoriale; il Liceo Scientifico opzione Scienze
Applicate sviluppa in modo particolare lo studio delle scienze, della matematica e dell’informatica, per chi voglia proseguire gli studi nei settori scientifici e tecnologici più avanzati.
I nostri alunni da alcuni anni si distinguono nelle competizioni informatiche
a livello nazionale ed hanno partecipato in Danimarca alla finale europea del
concorso di robotica First Lego League. I laboratori di Fisica e Scienze sono
stati recentemente arricchiti di nuove apparecchiature che consentono l’effettuazione di una vasta gamma di esperimenti e rilevazioni, come strumentazioni RTL e una stazione metereologica.
Oltre all’inglese, al liceo è possibile studiare una seconda lingua (opzionale), lo
spagnolo, in orario curricolare per tutti i cinque anni, due ore la settimana.
l’Istituto Professionale dei Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera forma professionisti del settore alberghiero e della ristorazione
attraverso un percorso quinquennale, al termine del quale si consegue un
diploma che consente sia un facile inserimento nel mondo del lavoro, sia il
proseguimento degli studi a livello universitario. Sono previste le seguenti
articolazioni: Enogastronomia – Cucina; Enogastronomia – Prodotti Dolciari; Servizi di Sala e Vendita; Accoglienza Turistica. L’articolazione Prodotti
Dolciari (Pasticceria) è unica nel territorio.
Parte integrante del programma scolastico è la partecipazione a Concorsi
e Manifestazioni di carattere enogastronomico, non ultimo l’evento Jacopo
sotto le Stelle, che ha unito l’osservazione della volta celeste dalla piazza di
Montagnana alla degustazione di prelibatezze create e servite dai nostri
alunni a lume di candela.
In orario extra-curricolare, gli studenti di entrambi gli indirizzi possono
seguire attività gratuite di recupero e sostegno allo studio. Inoltre i ragazzi
possono partecipare a cineforum, laboratori teatrali e artistici, progetti per
lo sviluppo delle competenze informatiche, scientifiche e logiche, per l’approfondimento delle lingue straniere anche attraverso soggiorni-studio all’estero,
per l’orientamento universitario e al mondo del lavoro.
A scuola opera anche un gruppo sportivo, che negli anni ha conseguito
successi in varie discipline (nuoto, badminton, golf…), anche a livello regionale. Sia agli studenti dell’Istituto Alberghiero sia a chi frequenta il Liceo viene offerta un’ampia scelta di esperienze di Alternanza Scuola Lavoro nel corso del triennio.
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OP
EN
DAY

SCUOLA
APERTA
Sabato 25 Novembre 2017
Orario: dalle 15 alle 18

Domenica 17 Dicembre 2017
Orario: 9-12 e 15- 18.

Domenica 21 Gennaio 2018

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Orario: 9-12 e 15- 18.

da 200 anni

m-lab.biz

prepariamo
al futuro

L’OPEN DAY, cos’è?
L’Open-day è un giorno in cui le scuole dell’Educandato Statale
aprono le porte ai ragazzi e alle ragazze che vogliono visitarle.
Verranno presentate le offerte formative delle varie Scuole e i
numerosi servizi che offre l’Educandato Statale con la possibilità di
avere informazioni dettagliate. È prevista, inoltre, la visita guidata
alle strutture dell’Educandato Statale.

Un progetto formativo
che accompagna gli studenti
dai 6 ai 19 anni.
Vieni a scoprirlo e a testarlo.

6

11

anni

anni

Scuola

PRIMARIA

14
anni

19
anni

Scuola

Scuola

di primo grado

di secondo grado

SECONDARIA

SECONDARIA

Prenotare una giornata STAGE
È possibile prenotare uno stage presso una delle nostre Scuole:
• Scuola Primaria, Scuola Secondaria di I° Grado
• Istituto Tecnico - settore economico AFM
• Liceo Classico Europeo
• Liceo Scienze Umane
• Liceo Scienze Umane, opzione economico sociale

Educandato San Benedetto

Via San Benedetto, 14/16 - 35044 Montagnana (PD)
Segreteria Didattica Tel. 0429 804033
E-mail pdve010001@istruzione.it
www.educandatosanbenedetto.gov.it

Vaccini: il caso veneto, dubbi ed interpretazioni

I

l decreto n. 73/2017, convertito nella legge n. 119/2017, ha reso obbligatorie le
vaccinazioni per i bambini da 0 a 6 anni
quale requisito d’accesso per la frequentazione dei nidi e degli asili e, quindi, per fruire dell’erogazione dei servizi scolastici.
Il Presidente della Regione Veneto, all’indomani della presentazione delle Legge, ha
reputato necessario un chiarimento sulle
conseguenze della mancata presentazione
della documentazione a riprova dell’avvenuto assolvimento degli obblighi vaccinali.
Il dubbio poggia sulla considerazione che i
Ministeri, con una circolare congiunta del 1
settembre 2017, hanno diffuso indicazioni
operative con le quali si è previsto che i minori i cui genitori (o tutori o affidatari) non
abbiano presentato entro la data dell’11 settembre 2017 la documentazione prescritta,
non possano frequentare gli asili ed i nidi,
pur rimanendo comunque iscritti, con possibilità di essere di nuovo ammessi ai servizi
stessi, una volta assolto l’obbligo di presentazione della documentazione richiamata.
Secondo il Presidente della Regione Veneto
si sarebbe così determinato l’esito paradossale di impedire la frequenza a bambini già
iscritti e considerati tali, quindi, come iscritti,
ai fini dell’erogazione dei servizi scolastici.
Pertanto, attraverso un atto amministrativo, il Presidente ha disposto in difformità
rispetto a quanto stabilito dal Ministero che,
nell’anno scolastico corrente, ai bambini
già iscritti si applicasse un “regime transitorio”, senza preclusione della frequenza fino
all’anno scolastico 2019/2020, pur in mancanza di prova documentale dell’avvenuto
adempimento dell’obbligo vaccinale.
Secondo la tesi interpretativa propugnata
dalla Regione Veneto soltanto dall’anno scolastico 2019/2020 la mancata presentazione
della documentazione si configurerebbe
quale causa di decadenza dell’iscrizione, sicché per l’anno 2017/2018, almeno per i casi
in cui l’iscrizione sia avvenuta prima dell’entrata in vigore della Legge, non sarebbe prevista alcuna interdizione all’accesso ai servizi
ed alle scuole dell’infanzia, anche in assenza
della prova dell’adempimento dell’obbligo
vaccinale.
Il presidente della Regione Veneto ha, quindi, formulato al Consiglio di Stato specifica
istanza di parere in ordine all’applicazione
delle sanzioni a carico dei genitori, dei tutori
o comunque delle figure esercenti la potestà parentale dei bambini che frequentano
le scuole dell’infanzia o che ricevono servizi
educativi per l’infanzia, inclusi quelli privati

non paritari, e con particolare riguardo alle
determinazioni conseguenti all’omessa presentazione della documentazione che comprovi l’adempimento agli obblighi vaccinali
per i bambini da 0 a 16 anni d’età, previsti
dalle predetta legge.
In risposta al quesito formulato, il Consiglio
di Stato si è pronunciato stabilendo che già
a decorrere dall’anno scolastico 2017/2018 si
applica anche alla Regione Veneto la norma
in conformità della quale la presentazione
della documentazione attestante l’avvenuto adempimento dell’obbligo vaccinale costituisce requisito di accesso ai servizi educativi per l’infanzia ed alle scuole dell’infanzia.
Si precisa anche che per gli ulteriori gradi di
istruzione e per i centri di formazione professionale la presentazione della documentazione non costituisce requisito di accesso
alla scuola e che la mancata presentazione
non determina, a decorrere dall’anno scolastico 2019/2020, la decadenza dell’iscrizione
né impedisce la partecipazione agli esami.
In questo caso, però, l’inadempienza anche
se non precluderà l’iscrizione, potrà comportare delle sanzioni economiche per i
genitori. In caso di violazione, infatti, per chi
esercita la responsabilità genitoriale è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria
variabile da €.100,00 ad €.500,00. La sanzione, applicata in un’unica soluzione, viene
determinata tenendo conto del numero di
vaccinazioni omesse. Una nuova multa potrà però essere data per ogni richiamo non
effettuato e per ogni nuova vaccinazione
non effettuata.
La ragione della disciplina diversificata riposa sull’apprezzamento che i rischi di contagio più elevati si registrano tra i bambini che
frequentano, per l’appunto, i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia (anche private non paritarie) o che comunque

frequentino luoghi in cui vi sia la presenza
simultanea di bambini di più famiglie.
In sintesi si stabiliscono ad oggi tre differenti
regimi rispettivamente per gli anni scolastici
2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 (quest’ultimo sistema varrà anche per gli anni scolastici successivi):
Anno scolastico 2017/2018: vale già il divieto
di accesso in ipotesi di omessa presentazione della documentazione idonea a provare
l’adempimento dell’obbligo vaccinale. Nel
caso della mancata prova dell’adempimento le iscrizioni già avvenute rimarranno pertanto efficaci ma al minore sarà interdetto
l’accesso ai servizi. A tali servizi il minore
potrà essere ancora ammesso soltanto a seguito della presentazione della documentazione da parte dei soggetti a ciò tenuti.
Anno scolastico 2018/2019: i genitori (tutori
ed affidatari) dovranno produrre la prescritta documentazione all’atto dell’iscrizione
del minore fermo restando la regola del
divieto di accesso nel caso in cui la sopraindicata documentazione non sia tempestivamente prodotta.
Anno scolastico 2019/2020: si applicherà
soltanto il congegno semplificato ed informatizzato con la conseguenza che, se dal
controllo effettuato sulle banche dati delle
ASL risulti l’inadempimento dell’obbligo
vaccinale, si produrrà l’effetto automatico
della decadenza dell’iscrizione dell’alunno
e, perciò, a maggior ragione varrà anche il
divieto d’accesso ai servizi scolastici.
Date le premesse non v’è dubbio che ci sarà
presto occasione di ritornare sull’argomento, con l’auspicio di una sempre maggiore
chiarezza a beneficio delle famiglie, degli
alunni e di tutti i professionisti a vario titolo
coinvolti.
di Valentina Antoniazzi
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Padre Egidio Gelain

La scuola di Ristorazione... un’Opportunità per il Tuo Futuro
Gli appuntamenti di SCUOLA APERTA “DINAMICA”
sabato 18 novembre h. 14.30 - 18.00

Laboratori di PANIFICAZIONE & CAFFETTERIA
Gli allievi avranno a disposizione docenti qualificati
e tutor che li seguiranno passo passo per fare loro
provare con mano preparazioni a base pasta pane,
dolci e salate, oppure la realizzazione di cappuccini
e di cioccolate calde. (Ore 15.00 visita guidata alla
scuola e presentazione percorsi).

sabato 16 dicembre h. 14.30 - 18.00

Laboratori di ESPERIENZA MULTISENSORIALE
TRA MUSICA E CIBO
Ragazzi e genitori potranno sperimentare un
pomeriggio di gusto a tempo di musica.
Gli allievi dell’Istituto vi accompagneranno in un
percorso dove potrete assaggiare dei piatti da loro
preparati, abbinati ad un particolare stile musicale.

SCUOLA APERTA
“DINAMICA”
All’Istituto Professionale DIEFFE
(ingresso gratuito)

Laboratori di

PANIFICAZIONE
& CAFFETTERIA
sabato 18 novembre
Dalle ore 14.30 alle 18.00

Laboratori di

ESPERIENZA
MULTISENSORIALE
TRA MUSICA E CIBO
sabato 16 dicembre
Dalle ore 14.30 alle 18.00

Via San Daniele, 60 - 36045 LONIGO (VI) - Tel. +39 0444 432639 - FAx +39 0444 430617
scuoladiristorazionedieffelonigo.com - cfp.lonigo@dieffe.com
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La prescolarizzazione precoce

N

egli ultimi anni la scolarizzazione precoce ha preso notevolmente piede. I bambini fin da
subito pare debbano diventare
alunni, contenitori da riempire di concetti e prima si comincia più cose si possono
inerire in questi contenitori.
In questo modo i vecchi asili sono diventati, in pochi anni, scuole per l’infanzia,
con intensi programmi di preparazione al
grado successivo di istruzione e con una
conseguente valutazione di ciò che questi
bambini producono.
Anche nelle scuole primarie sono state
attivate le “primine”: si inizia la frequenza
scolastica a cinque anni anticipando quindi tutto il percorso formativo del soggetto.
L’obiettivo alla base di questa trasformazione è il successo scolastico o la riuscita
della scolarizzazione e poi a lunga scadenza di tutti i programmi sociali.
Si sostiene con esperimenti basati su poche decine di bimbi che chi ha frequentato
una scuola per l’infanzia strutturata, pianificata, avrà non solo una scolarizzazione
buona ma accederà anche a una vita adulta migliore, più soddisfacente, guadagnerà di più perché apprenderà un mestiere
redditizio. La pedagogista dottoressa
Marzia Cecconato spiega: «Alcuni studi
statunitensi hanno messo a confronto le
scuole materne orientate alla preparazione scolastica con quelle basate su gioco,
esplorazione e socializzazione, scoprendo
che i benefici registrati nei piccoli allievi
“prescolarizzati” sono momentanei e nel
tempo possono trasformarsi in svantaggi,
quali ad esempio sentimenti di inadeguatezza, ansia e confusione. Bisogna sempre
partire dal presupposto che ogni bambino
ha una maturazione diversa e soggettiva e
delle tempistiche di apprendimento proprie. Nei programmi ministeriali si richiede
molta attenzione alle caratteristiche del
singolo studente ma, la richiesta contemporanea di adattarsi a uno standard di preparazione crea una dissonanza con il reale
sviluppo desiderato».
Infatti uno studio britannico del 2008 evidenzia che chi inizia a studiare quando ha
un grado di maturità e di sviluppo superiore gode di un vantaggio accademico che
si trascinerà negli anni. Più sei piccolo, insomma, più fai fatica a stare al passo con
quelli un po’ più grandicelli. Certo, tre mesi
o sei mesi di differenza di età non sembrano un grande gap, nell’arco di una vita: ma
per un bambino di 6 anni rappresentano
un divario di età consistente.

La dottoressa Cecconato racconta di un’interessante ricerca svolta presso un’istituzione scolastica primaria di Arzignano
affiancata dalla validissima insegnante
Rosanna Boscolo: «mi sono soffermata in
particolare su un alunno che per motivi
familiari era stato inserito precocemente a
scuola. Nel corso delle attività quotidiane
il suo disagio era evidente, sia per la comprensione delle proposte che per l’esecuzione. Richiedeva continua guida e stimolazione da parte dell’insegnante: i tempi
di attenzione erano brevi e discontinui e
quelli di realizzazione erano lunghi.
Anche le modalità con cui si rapportava
alla classe e alle insegnanti, gli interessi che
dimostrava differenti dai suoi compagni,
erano diversi. A fine anno la sua scolarizzazione era lacunosa e parziale e il bimbo,
rendendosi conto di non essere al livello
dei suoi compagni, appariva insicuro, disorientato e frustrato. Altri bambini invece si
mostravano più svegli ed erano poco stimolati spesso arrivando a distrarsi e a creare disturbo perché avevano già terminato
il compito richiesto.
Avrebbero avuto bisogno di lavorare con
compagni più grandi o con un gruppo
più adatto alle loro capacità ma ciò alla
primaria è difficile da attuare. Al contrario
alla scuola dell’infanzia si lavora spesso
per classi miste con bambini di differenti
età e questo consente ad ognuno di loro
di esprimersi con modi e tempi personali, senza subire discriminazioni o fasi di
caduta d’interesse e motivazione. Credo,
quindi, vadano rispettate le varie tappe di
crescita dei bambini, delle loro abilità, del
loro innato desiderio di scoprire il mondo
in forma ludica, senza forzature o anticipi.
Comprendo altresì, i bisogni dei genitori
che spesso si avvalgono di questo diritto

per diversi motivi, in genere di carattere
socio-economico».
A questo proposito infatti altri pedagogisti e studiosi hanno evidenziato quanto la
scolarizzazione possa esser utile per superare disuguaglianze sociali, per integrare
soggetti più deboli, arginare il fenomeno
della povertà danno possibilità di crescita
ai bambini.
Probabilmente potrebbe essere necessario un disegno politico di ampio respiro
che miri a sostenere, potenziare e diffondere servizi, scuole e ambienti mirati dove
gli adulti non si sostituiscono ai bambini e
dove non si trasmettono fin da subito saperi. Sarebbe giusto sostenerli nella loro
progressiva acquisizione di autonomia e,
attraverso un’attenta regia educativa, predisporre situazioni che favoriscano lo sviluppo, la motivazione ad apprendere focalizzandosi sui delicati processi di crescita
di ognuno, sulle le loro storie, sulle loro
competenze, sui loro bisogni individuali di
educazione, cura, apprendimento…
Dovrebbero sentirsi accolti ed essere messi nelle condizioni di giocare, incontrarsi,
esplorare, sperimentare, pasticciare, esprimersi, scoprire.
di Mariagreta Girardi

Amici miei
Album di famiglia...
invia la tua foto a:
redazione@area3cronaca.it

Cosa bolle
nella ciotola

amici miei

Leucemia felina
ed immunodeficienza felina

L

a leucemia virale felina (FeLV) e
l’immunodeficienza felina (FIV)
sono due malattie virali che possono colpire i gatti e che provocano
una diminuzione delle difese immunitarie
dell’animale.

Tila
LONIGO

COME SI TRASMETTONO?
La FIV si trasmette attraverso i morsi, soprattutto nelle lotte tra gatti durante la
stagione dei calori delle femmine; la FeLV
si trasmette attraverso la saliva, quando i
gatti si leccano tra di loro o mangiano dalla
stessa ciotola.
QUALI SONO I SINTOMI DELLA FIV?
Nella fase iniziale si possono manifestare
sintomi aspecifici come febbre, diarrea o
ingrossamento dei linfonodi. Segue poi
una lunga fase asintomatica che può durare anche anni, durante la quale le difese
immunitarie vanno via via logorandosi.
Nello stadio finale subentrano i sintomi
clinici di varie malattie opportuniste che
conducono alla fase terminale (simile
all’HIV dell’uomo).

Leo
MONTAGNANA

E QUELLI DELLA FeLV?
I sintomi sono abbastanza simili a quelli
della FIV. A causa della grave depressione
immunitaria possono svilupparsi malattie
secondarie e forme tumorali. La morte sopraggiunge entro 3-5 anni dall’infezione.

Quuen Apple
LONIGO

COME SI FA A SAPERE SE IL GATTO è
MALATO?
Attraverso un piccolo prelievo di sangue
ed un rapido test ambulatoriale è possibile
sapere in pochi minuti se il proprio animale è affetto da queste malattie.
COME SI POSSONO PREVENIRE QUESTE
INFEZIONI?
Il controllo delle abitudini del gatto è la più
efficace prevenzione che si possa mettere
in atto.
Gli animali sterilizzati sono meno soggetti a contrarre queste malattie in quanto
prendono meno parte ai combattimenti e
vagano meno sul territorio.
Esiste inoltre un vaccino per la FeLV, consigliato soprattutto nei soggetti che hanno
libero accesso all’esterno e che possono
entrare in contatto con altri gatti.
a cura di Aldo Tebaldi
Dott. Veterinario

Struttura
aMpLiata e r
iNNoVata
orario di apertura
lunedi - venerdi 8.30 -12.30 15.30 - 19.30
sabato
8.30 -12.30 15.30 - 18.30
domenica
9.30 -12.30
si riceve anche su appuntamento

ecografia - radiologia
laboratorio analisi - visite specialistiche
chirurgia specialistica - diete personalizzate
radiografie ufficiali displasia

Piazza XXV Aprile 1 - 36045 Lonigo (VI) - 0444 832756 - per urgenze 337/478957
www.ambulatorioveterinariodraldotebaldi.com - e-mail:aldotebaldi@gmail.com -

Ambulatorio Veterinario Dott. Aldo Tebaldi
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Quando il cane è mordace,
chi risponde per le lesioni
provocate a terzi?

L

a Suprema Corte di Cassazione
ha avuto occasione di pronunciarsi più volte in materia di lesioni colpose derivanti da morsi
di cane. Costituisce denominatore comune di queste pronunce il principio
secondo il quale sussiste la responsabilità colposa del proprietario di un cane
per le lesioni provocate a terzi dai morsi
dell’animale, qualora non abbia adottato alcuna misura di protezione e controllo dello stesso.
Nello specifico la Suprema Corte, con
una significativa pronuncia, stabilisce

che debba ritenersi responsabile il soggetto che ha l’obbligo di custodire l’animale, obbligo che sorge ogniqualvolta
sussista una relazione di possesso o di
semplice detenzione dell’animale e la
persona stessa, non essendo necessaria
una relazione di proprietà in senso civilistico.
Ne consegue, quindi, che l’obbligo di custodire e di adottare ogni idonea cautela
per la custodia di un animale grava non
soltanto sul proprietario ma anche sul
soggetto che di fatto abbia un obbligo
di sorveglianza e di controllo.
E che accade se il proprietario del cane
ne affida temporaneamente la custodia
ad un terzo?
In questi casi, la Suprema Corte, ha costantemente ravvisato un concorso di
responsabilità tra il proprietario del cane
e la persona che, per esserle stato temporalmente affidato, aveva assunto un
obbligo di controllo su di esso.
In altri termini, in questi casi, il proprietario può essere chiamato a rispondere
delle lesioni procurate a terzi dal cane,
qualora risulti che l’abbia affidato a persona non in grado di controllarne le reazioni rispetto alla forza fisica dell’animale stesso.
di Valentina Antoniazzi
Avvocato

Dylan
LONIGO

Carmen
NOVENTA VICENTINA

Benny
LEGNAGO

Vendita animali da compagnia
uccelli, roditori, rettili e pesci

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

Sconto extra 10% fino a Natale su tutti i cappottini esposti

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

Attualità -

REFERENDUM

Vince il Sì. E adesso?

Zaia e i suoi “saggi” dovranno trattare con il Governo centrale

Luca Zaia e Roberto Maroni

I

veneti hanno deciso: vogliono più autonomia per la loro
regione. Lo hanno deciso con quasi 2,3 milioni di “Sì”, nella giornata di domenica 22 ottobre, con un’affluenza del
57,2% e una percentuale di voti favorevoli pari al 98,1%.
Un risultato che nell’immediato non cambia nulla da un punto di vista istituzionale e pratico, ma che darà ora alla Giunta
regionale la possibilità di aprire formalmente la trattativa con
il Governo, nel tentativo di avocare a sé il maggior numero
possibile di competenze attualmente concorrenti.
Dall’Istruzione al Commercio con l’estero, passando per la
Protezione civile, la previdenza complementare e integrativa,
l’ordinamento sportivo e quello della comunicazione, sono
23 i settori sui quali il presidente Luca Zaia vuole la potestà.
E proprio il “governatore” è il grande vincitore di questa tornata referendaria, avendo oltretutto accettato – a differenza
del suo omologo lombardo Roberto Maroni – la sfida del quorum, ampiamente superato.
Ma è difficile trovare sconfitti in una consultazione dove, salvo pochissime eccezioni (i partiti alla sinistra dei democratici,

tanto per intenderci), erano praticamente tutti per il “Sì”.
Anche coloro il cui partito, a livello centrale, si era palesato
tutt’altro che favorevole: si pensi in primis al Pd, che in Veneto
l’onorevole trevigiana Simonetta Rubinato ha convintamente
e caparbiamente trainato a favore del referendum (e altrettanto ha fatto Achille Variati, sindaco di Vicenza).
Ma vale anche, sulla sponda opposta del fronte politico, per
Fratelli d’Italia-An, che hanno seguito il resto del centrodestra nella battaglia autonomista nonostante le perplessità
(per usare un eufemismo) della leader nazionale del partito,
Giorgia Meloni. Un’ampiezza di consenso e appoggio che ha
avvalorato il pronunciamento dello stesso Zaia, da subito impegnato a spiegare il voto come “Referendum dei veneti”, e
non come un’iniziativa sua, del suo partito (la Lega Nord) o
della coalizione che lo sostiene a Palazzo Ferro Fini.
Mossa che ha forse tratto origine dall’atteggiamento opposto scelto, sul referendum costituzionale del 4 dicembre
scorso da Matteo Renzi, che ha personificato troppo il voto,
andando incontro ad una cocente sconfitta che gli è costata
la guida del Governo.
Un successo che va però ora capitalizzato: si dovrà formare la
delegazione che andrà a trattare a Roma, e che dovrà probabilmente aspettare, per avere in mano qualcosa di un minimo
concreto, il passaggio del testimone a Palazzo Chigi.
Con le Elezioni politiche ormai alle porte, infatti, sarà molto
probabilmente il nuovo Governo che uscirà dalle urne (ammesso che possa uscirne uno, di coalizione o grazie alle “larghe intese”) a occuparsi della trattativa. Difficile che l’Esecutivo, qualsiasi sia il suo colore politico, conceda senza colpo
ferire tutto quello che la delegazione veneta chiederà.
Ma il mandato popolare è di quelli importanti, e a Roma non
potranno non tenerne conto. Anche in virtù dei successivi appuntamenti elettorali.
di Federico Zuliani

Autonomia fiscale e Materie di contrattazione

A

seguito del referendum il Veneto non si aggiungerà
automaticamente alle cinque regioni a statuto speciale già esistenti (Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia,
Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta). Il referendum, infatti, è consultivo e non vincolante e avrà sostanzialmente un valore
politico. Il voto dei cittadini servirà alle regioni ad avere più potere
contrattuale al tavolo delle trattative con il governo sulla richiesta
di maggiore autonomia nei limiti del dettato costituzionale. Ma
l’argomento di propaganda più utilizzato dal Carroccio - ovvero
l’autonomia fiscale - non è compreso nell’elenco delle 23 materie
di contrattazione previste dagli articoli 116 e 117 della Costituzione.
Delle 23 materie previste dalla Costituzione, le prime venti riguardano nell’ordine: rapporti internazionali e con l’Ue delle Regioni; commercio estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione;
professioni; ricerca scientifica e tecnologica; tutela della salute;
alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e
di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; previdenza com-

plementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali; casse di risparmio, casse rurali e aziende di credito a carattere
regionale; enti di credito fondiario e agrario regionali. Le altre tre
sono organizzazione della giustizia di pace; norme generali sull’istruzione; tutela dell’ambiente.
La procedura per la richiesta di maggiore autonomia può essere
avviata da qualsiasi Regione anche senza il referendum, tant’è
vero che l’Emilia-Romagna ha attivato l’interlocuzione con il governo senza alcuna consultazione. Una volta raggiunto un accordo con lo Stato, questo deve essere approvato da Camera e Senato a maggioranza assoluta dei componenti.
Come conseguenza di maggiore autonomia negli ambiti sopra
descritti, la richiesta della Regione Veneto, che difficilmente
verrà esaudita, è di trattenere sul territorio maggiori risorse finanziarie derivanti dalle imposte locali. Il Veneto chiede almeno
8 miliardi in più da recuperare da quei 18-20 annuali di residuo
fiscale, ovvero dalla differenza negativa tra ciò che versa e ciò
che riceve da Roma.
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Secche Sillabe

Parola

I

lettori della rubrica “Secche sillabe” sanno che in
questa pagina si analizza
e si guarda in controluce
una parola e tutto ciò che
esprime in maniera palese
ma anche celata. Quest’oggi, quindi, prendiamo in esame proprio la parola “parola”.
In linguistica esiste la parola semplice, in cui non figurano elementi compositivi autonomi e la parola composta, formata da
due o più elementi lessicali autonomi (per es. capostazione,
frangiflutti).
Spesso al singolare con valore collettivo (ad esempio gente),
talvolta al plurale, nel senso di “messaggio, discorso”, si dice ad
esempio: il Vangelo è la parola di Dio.
È anche la manifestazione o comunicazione di un pensiero o di
un sentimento, di un’opinione o di un precetto: la parola degli
esperti. Curioso è il significato del suo diminutivo: “Posso dire
una parolina?”, significa “Posso fare un suggerimento?”.
Ci sono poi le parole confuse, ovvero ingarbugliate e incomprensibili e ci sono anche le parole volgari e triviali.
La parola orale è emessa con sovrastrutture ulteriori destinate
a favorire la migliore comprensione, come gli accenti e l’intonazione (che introduce un carattere del significato trasmesso che
può essere interrogativo, esclamativo, piano - taluni includono

l

Il volo di una farfalla

di Arianna Lorenzetto

altri caratteri come l’ironico, il sarcastico e simili). Con questi
“accessori” la medesima parola, magari giocando su omofonie
di forme distinte dei verbi, assume sfumature differenti (“dormi” indica senza ulteriori commenti che stai dormendo, “dormi?” sollecita una informazione di ritorno circa lo stato di veglia
della persona alla quale è diretto il messaggio, “dormi” invita
con decisione ad assopirsi).
Il suono trasmesso, pertanto, può essere oggetto di elaborazione acustica, di modo che la parola che ne risulta possa rivestire
significati accessori tutti compresi in una sequenza sonora di
cui, rispetto all’ordinaria forma piana, sono simili, ma non eguali, le componenti.
Molti sono i modi di dire che hanno per protagoniste le parole:
“Dove non servon le parole, le bastonate non giovano” nel senso che alle volte non servono le parole ma le bastonate. Oppure
“Il silenzio è alle volte più eloquente delle parole” significa che
spesso è meglio tacere per farsi capire. E che dire della locuzione latina “Verba volant, scripta manent”? Tradotta letteralmente, significa le parole volano, gli scritti rimangono. Questo
antico proverbio, che trae origine da un discorso di Caio Tito
al senato romano, insinua la prudenza nello scrivere, perché,
se le parole orali facilmente si dimenticano, gli scritti possono
sempre formare documenti incontrovertibili. D’altro canto, se
si vuole stabilire un accordo, è meglio mettere nero su bianco
e quindi agendo con i fatti, piuttosto che ricorrere ad accordi
verbali facilmente contestabili.
Che dire… a buon intenditor poche parole.

di Rosita Sartori
scrittrice - teologa
splendidarosi@gmail.com
www.splendidarosi.it

Acqua pulita salva la vita

O

ggi desidero anch’io raccontarvi la mia esperienza della
manifestazione-evento, che si è svolta qui al parco Ippodromo di Lonigo domenica mattina 8 ottobre, intitolata
“Acqua libera dagli Pfas”. È stata una splendida e calda
giornata di sole, come se anche il tempo, riconosciuta l’importanza
dell’argomento in questione, volesse dare il suo contributo.
Mi è stato chiesto dalle giustamente agguerrite mamme No-Pfas
di sfilare davanti al corteo dopo le Forze dell’ordine e ho accolto
la proposta con grande onore, desiderando proprio “metterci la
faccia”. Grandissima è stata l’affluenza delle persone del territorio,
adulti, bambini, giovani e meno giovani (circa 10.000), tutte radunate per lanciare un unico grido di disapprovazione sull’inquinamento di un bene così prezioso come l’acqua che dovrebbe essere,
data la sua importanza quotidiana e vitale per ognuno di noi, considerata una priorità assoluta.
Che cosa riusciamo a fare senza acqua nel nostro quotidiano?
Dico senza perché se risulta così inquinata da sostanze nocive usarla
per lavarsi, cucinare, fare il tè, lavare i nostri alimenti, i nostri vestiti,
irrigare i nostri orti e i campi dei quali mangeremo i frutti, equivale
ad avvelenarci piano piano, ad ammalarci e a morire.
Ecco il perché dello slogan che mi sono scritta sulla fronte “io voglio
vivere, non sopravvivere”, lo voglio io e lo vogliono tutte le persone
che ritengono l’acqua un bene che non può essere toccato, un dirit-

to così inviolabile che non si può accettare che ci sia chi usa il territorio in realtà abusandone e prendendosi delle libertà che non ha.
Se il territorio e le sue risorse sono della comunità e quindi di tutti
non può che chiamarsi ingiustizia se io lo utilizzo devastandolo per
portare avanti i miei interessi, causando danni permanenti e conseguenze irreversibili (quando una persona muore, non si può più
riparare al danno!).
Ci sono voluti anni per far emergere il problema di questo disastro
ambientale. Queste sono omissioni gravissime e disonestà non è
solo quando uno ruba, ma anche quando, come in questo caso,
non si dice quello che sta succedendo.
Per fortuna con il denaro non si può comprare tutto e questo significa che ci sono cose che non hanno prezzo, come la vita umana,
lo stare bene, la salute. Chi può arrogarsi il diritto di calpestare, di
rovinare, di intaccare questi doni che ho ricevuto?
Chi, a vantaggio di personali beni materiali, può con leggerezza
usare un bene come il territorio e le sue risorse che non è suo e che
va invece custodito, difeso e rispettato in quanto proprietà della
collettività?
Non si può non essere responsabili per le proprie scelte, soprattutto quando le conseguenze ricadono non solo su me stesso ma
anche sugli altri e in questo caso gli altri sono proprio tanti!
La vita è la vita e va difesa senza alcun compromesso!
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Buonissimo

La proposta di: “Trattoria ARENA” di Lonigo

lo chef

Bollito con la pearà
90
min

Difficoltà MEDIA

Tempo di PREPARAZIONE

Cristian Florio
Costo MEDI0

Calorie 700

Ingredienti
per 4 persone
PEARà
500 g di pan grattato
100 g di midollo di bue (4/5 ossa)
1 litro circa di brodo di carne
Olio/burro qb
Pepe e Sale qb
Formaggio grattugiato (facoltativo)
CARNE BOLLITA
Manzo, lingua, pollo, testina, cotechino,
sale, carota, cipolla, sedano ecc.)

Preparazione
Preparate il brodo di carne bollendo in abbondante acqua i pezzi di carne che preferite (manzo, testina, pollo, gallina), aggiungendo sale, carota, cipolla e sedano.
Per cuocere il lesso, ci vogliono circa un
paio d’ore di bollitura, la linga e il cotechino meglio cuocere a parte.
Una volta cotto, il midollo di bue può essere prelevato dall’osso con l’aiuto di un coltello o un cucchiaino. Il contenuto dell’osso deve essere rosolato con dell’olio o del
burro nel pentolino (meglio se di terracotta) che sarà utilizzato per cuocere la Pearà.
A questo punto aggiungete nel pentolino

il pan grattato, che dovrà tostare leggermente per qualche minuto.
Il brodo va aggiunto piano piano e mescolando, finché non si sarà raggiunta una
consistenza cremosa. La pearà cuocerà a
fuoco lento per almeno due ore.
Verso fine cottura, regolate di sale e aggiungete pepe a piacere. La ricetta tradizionale ne esige una buona dose, ma non
tutti apprezzano questa spezia, perciò
l’ideale sarebbe offrire al commensale la
possibilità di pepare a piacere la sua pearà.
A discrezione del commensale anche l’aggiunta di formaggio grattuggiato.

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 fatta in casa

l

Carni scelte alla brace

l

Gnocchi alla fioretta

l

Bollito misto con la pearà

Ristorante Arena di Cristian Florio - Via Cesare Battisti 12 - Lonigo, VI - 334 207 42 83
(aperto tutti i giorni) - www.ristorante-arena.com -

Ristorante Arena di Cristian Florio

Aperti tutti
i giorni anche
le domeniche
di Novembre
e di Dicembre
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Il nostro VILLAGGIO DI NATALE
vi aspetta per farvi scoprire
magiche emozioni
Via Cicogna, 19 POJANA MAGGIORE (Vicenza) Tel. 0444 898014 www.floricolturamarcon.it

Ti aspettiamo
tutti i giorni
per aiutarti
a colorare
con ogni genere
di piante e accessori
la tua casa,
il tuo giardino,
il tuo balcone
Per il tuo orto piante
e semi selezionati

