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IL TERRORISMO CI COSTRINGE A RIFLETTERE E A SCEGLIERE

Buon Natale
e felice
anno nuovo

L

a ormai arcinota vicenda della
scuola di Rozzano dove il preside ha vietato i canti di Natale
“per non urtare la sensibilità dei ragazzi di altre religioni” sta scatenando
un diluvio di interventi “pro Natale”
politicamente trasversali. Tutti ad ergersi a paladini della nostra cultura
cristiano-cattolica. Magari anche i più
recidivi bestemmiatori si sentono in
dovere di difendere il presepe e Bambin Gesù. Spesso i docenti si preoccupano di interpretare il pensiero di chi
professa altre religioni. Purtroppo, però, “pensano” da adulti, con tutti i
condizionamenti socio-culturali di un
adulto, dimenticando forse che i bambini nella loro candida ingenuità non
sono sfiorati da tutte queste “fisime”.
Siamo noi adulti che vediamo il “male”, “il problema”, “il diverso”. Ad
esempio un bambino che vede una persona nuda, la guarda con gli occhi da
bambino, non vede pornografia in essa. È invece l’adulto che “pensa male”
e… fa peccato. Perché si vuole a tutti i
costi creare delle divisioni che potrebbero non esserci?Questa solerzia degli
insegnanti che si preoccupano “di non
urtare la sensibilità di altre culture”
potrebbe essere invece interpretata come paura, timore di manifestare la nostra cultura in tutte le sue sfaccettature. Non risulta che i mussulmani (l’altra metà del mondo monoteista) abbiano preteso (ad esempio nelle scuole)
l’annullamento delle nostre tradizioni
per rispetto delle loro. Se così fosse i
nostri docenti dovrebbero allora chiedere di aprire le scuole alla domenica
“per rispetto” di coloro che hanno come giorno festivo il venerdì (mussulmani) o il sabato (ebrei). Dovremmo
non festeggiare il capodanno al 1° di
gennaio per rispetto dei cinesi (che sono certamente numerosi, anche in Italia) perché il loro capodanno cade alla fine di gennaio. E così via.
Le tradizioni sono anche la memoria
delle nostre origini e questo non deve
creare imbarazzi di sorta. Anzi, dobbiamo andarne orgogliosi perché fanno parte integrante della storia millenaria del mondo occidentale. Comunque sia anche per quest’anno Buon
Natale e Felice anno nuovo ai nostri
affezionati lettori e ai nostri altrettanto affezionati (e utilissimi) inserzionisti.
(li.fo.)

Apocalisse o nuovo umanesimo?
G

li ultimi tragici episodi di terrorismo hanno creato un’accelerazione: è come se nelle
nostre menti e nei nostri corpi sia avvenuto uno sconvolgimento globale,
per cui niente sarà più come prima.
Tutto ciò lo percepiamo chiaramente
dalla Tv, il mass media che riflette la
nostra visione del mondo: la cronaca
delle azioni dell’Isis è ovunque, sedicenti analisti ed opinionisti imperversano a ogni ora del giorno e della notte. Il terrorismo un primo risultato
l’ha ottenuto: porsi al primo posto
nella scala delle nostre priorità.
La reazione del presidente francese
Hollande di bombardare i territori
controllati dall’Isis, in Siria e in Iraq,
in riposta agli attentati di Parigi, è stata decisa unilateralmente senza il nulla osta degli organismi internazionali
come l’Onu. Infatti tale organismo,
riconosciuto a livello internazionale,
è preposto a risolvere o quantomeno a
proporre soluzioni dei conflitti che
sempre più numerosi scoppiano in
ogni parte del pianeta.
La guerra, definita da von Clausewitz
“la continuazione della politica con
altri mezzi”, è ancora realtà dominante della storia e della cronaca. Se si
vuole cambiare registro, occorre togliere ciò che la alimenta, cioè la produzione e il commercio di armi. In
questa prospettiva, una “moratoria
generale” sul commercio delle armi
sarebbe il primo punto da porre all’ordine del giorno per Europa e Onu.
Poi c’è la questione dei nostri valori, per i quali noi
dovremmo opporci a
quelli dell’Isis. Ma
quali sono questi
principi,

questi modelli di comportamento?
Sempre più ragazzi ed adolescenti italiani, come quelli degli altri paesi occidentali, passano molto tempo a giocare con la playstation, dove le storie
sono di caccia al nemico, che viene
braccato ed ucciso. Essi sono dotati
dell’ultimo modello di cellulare-computer, loro acquistato da premurosi
genitori, spinti da una pubblicità martellante, che non colgono la pericolosità di tali strumenti. La seconda causa di morte degli adolescenti dopo gli
incidenti stradali è oggi il suicidio a
causa del cyberbullismo (Servizio di
Rai 3 del 1-12-2015). La Tv, cattiva
maestra, propone programmi come
“Criminal minds” o “Amore criminale”, dove la violenza viene legittimata, resa normale, anzi epica, dalla
narrazione. Migliaia di scene di violenza omicida si stampano nelle giovani menti. Uccidere con un’arma da
fuoco diventa un fatto naturale, così
come la morte, data e vista all’infinito, perde la sua drammaticità o, con
effetto opposto ma speculare, diventa
elemento di un grande spettacolo, di
cui il cinema è il maggior produttore.
Il livello morale
della nostra società si abbassa continuamente. Lo si
vede
dai
suoi modelli
culturali dominanti e dai
personaggi che
li rappresentano.
Basti
un
esempio:
sulle riviste
di gossip domina Buffon,
capitano della
nazionale di
calcio, praticante e testimonial del
gio-

co d’azzardo, uno dei “mali” che con
alcool e droghe sta distruggendo intere famiglie, venendo accettato dallo
stesso governo, che ha da poco rinnovato le concessioni ai soggetti gestori. Il portiere è anche un perfetto
esempio di persona di successo (calciatore, cantante, attore), che passa
con disinvoltura da una donna all’altra, procreando dei figli con ognuna.
In questa realtà che, nonostante offra
tutto, non riesce a rispondere alla domanda di senso dei giovani e a vincere la noia, arriva la propaganda dell’Isis: la proposta avventurosa e un po’
romantica di diventare degli “eroi”,
sfuggendo alla banalità di un’esistenza anonima, protagonisti di una storia
che possono scrivere in prima persona. Non c’è differenza sostanziale tra
i giovani che, negli anni ’70 e ’80, abbracciarono la lotta armata per “fare
la rivoluzione” sull’esempio di Che
Guevara. A causa della globalizzazione di internet la proposta si fa concreta, possibile, accattivante. Si tratta in
fondo di entrare in un videogioco dove si spara al nemico; la differenza è
che il sangue è vero. In una società
dove diminuisce la capacità di pensare con la propria testa, dove trionfa
l’omologazione dei gusti e dei comportamenti, questi giovani rincorrono
il sogno di una morte gloriosa, che sono disposti a darsi da se stessi, come i
kamikaze giapponesi, diventando
“martiri”. Per contrastare tutto questo
non servono palliativi: occorre, come
qualche intellettuale e lo stesso papa
hanno detto, un “nuovo umanesimo”,
che ponga al centro quei valori che la
cultura occidentale ha faticosamente
elaborato, a cominciare dalla centralità della persona umana (che non ha
valore nei regimi totalitari) e dalla lai-
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cità dello stato (distinzione tra politica e religione). A questo pensiero planetario dovranno corrispondere azioni coerenti e ben coordinate. Le neuroscienze ci dicono che possiamo farcela, che le potenzialità del nostro
cervello sono enormi, che l’alternativa all’Apocalisse, quella che il grande filosofo Kant definì “la pace perpetua”, è un obbiettivo realizzabile,
alla portata dell’umanità.
Giovanni Biasi
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Assegnato il premio
“Gente di campagna”

Zaino a terra
per Angelo Gozzi
Dopo 45 anni lascia la presidenza dell’Ana

A

ngelo Gozzi (nella foto),
noto commerciante isolano
(in giugno 2016 festeggerà
60 anni di attività ininterrotta nel
proprio negozio di oreficeria e orologeria di famiglia), lascia la carica
di capogruppo degli Alpini di Isola
della Scala. Una decisione doverosa
dopo 45 anni di militanza nella sezione. È rinato con lui il Gruppo Alpini isolano. Infatti, dopo aver svolto il servizio militare come artigliere di montagna a Belluno e congedato sergente, si iscrisse all’Ana
(Associazione Nazionale Alpini)
nel 1965. Così, il Gruppo alpini isolano trovò nuova vita già nel lontano 1970 anche se contava all’epoca
solo 29 iscritti. L’obiettivo era di fare volontariato più che mera e semplice attività socio-conviviale. Grazie alla partecipazione alle varie
Fiere del Riso che si sono susseguite negli anni, agli alpini fu affidata
la gestione di un chiosco per la mescita delle bevande e con queste en-

trate si attivò anche una serie di interventi a favore di moltissime associazioni isolane che avevano bisogno di aiuto e di fondi come la Piccola Fraternità, La Scintilla, la Fevoss, la Croce Verde, l’Abeo. Furono finanziate così, grazie alla gestione del Gruppo alpini, anche missioni di solidarietà in Africa e Brasile e molte sono state le adozioni a
distanza. Insomma un elenco lunghissimo di opere che, per la gestio-

ne di Gozzi e di volenterosi collaboratori si sono potute realizzare,
come la Baita Alpina di via Marconi diventata punto di ritrovo per i
soci e i tanti simpatizzanti. Tra le
iniziative del Gruppo, l’Adunata
provinciale Ana nel 1989 e le tantissime serate alpine alle quali partecipano tutt’ora cori Ana provenienti
da tutta la provincia. Angelo Gozzi,
classe 1942, Cavaliere della Repubblica, è stato anche presidente del
Centro ricreativo parrocchiale di
Isola della Scala e ha coperto varie
cariche pubbliche: assessore dall’80
all’85, sindaco per 6 mesi nell’88 e
consigliere comunale fino al 1993.
È stato consigliere Ana sezione di
Verona per 15 anni e capo zona isolana.
Angelo Gozzi ha profuso in ogni
sua attività sociale impegno e passione, per questo merita sicuramente apprezzamento e stima da parte
della comunità isolana.
(a.b.)
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37063 Isola della Scala (VR) - Via Spaziani, 10
Tel. +39 045 7300083 - e-mail: gioielleriagozzi@gmail.com

Il sindaco di Erbé Nicola
Martini ha vinto l’edizione
2015 del “Risotto del
sindaco”, il concorso
gastronomico di Isola della
Scala (Vr) sfidando in finale
i colleghi Loretta Isolani
(Roverchiara), Gianluigi
Mazzi (Sona) e Roberto
Gazzani (Trevenzuolo).
Il risotto di Martini, alla
zucca e tartufo, ha meritato
il gradino più alto del podio
secondo la giura presieduta
da Gianni Veronesi.
A premiare sono stati il
presidente di Ente Fiera
Luigi Mirandola
e il sindaco di Isola della
Scala Giovanni Miozzi.
(l.r.)

N

ella serata
di apertura
delle Fiera
del bollito 2015 è
stato consegnato il
premio “Gente di
campagna”, istituito
dal Comune di Isola
della Scala e dedicato a chi si è distinto in provincia di
Verona nella promozione del mondo agricolo, della civiltà contadina e della
diffusione del riso. A vincere quest’anno sono stati Giorgio Totolo e Giovanni Melotti, che con le rispettive aziende hanno contribuito, nell’ultimo mezzo secolo, alla crescita delle eccellenti produzioni locali agricole e zootecniche. A consegnare i premi sono stati l’amministratore unico di Ente Fiera Luigi Mirandola, il sindaco di Isola della Scala Giovanni Miozzi e il consigliere
delegato all’Agricoltura Stefano Benincasa (nella foto). (l.r.)

Pensionati Cisl in crociera
S

plendida crociera nel mar
Adriatico per
la Croazia, Grecia e
Montenegro con
“Costa Mediterranea” per 112 associati Cisl della Bassa Veronese (nella
foto crocieristi durante una sosta) organizzata dall’agenzia 3V “Veneto Viaggi Vacanze”di Mestre con l’ausilio delle accompagnatrici
responsabili Vittoria Brentegani, pensionati Cisl provinciale, Franca Baldi
per gli associati di Isola della Scala e Renata Modenini per quelli di Nogara.
Graziano Gamba

GENERALI
Generali Italia S.p.A.

AUGURI DI
BUONE FESTE

Tiziano Mazzola e Roberto Ortini
Rappresentanti Procuratori
Agenzia Principale di Isola della Scala
Via Cavour, 11 - 37063 Isola della Scala (VR) - Tel. 045 7300385 - Fax 045 6632014
E-mail: isoladellascala@agenzie.generali.it
www.generali.it
Sub-Agenzia di Castel d’Azzano (VR)
Laura Blancini
Via Roma, 1 - Cell. 349 7541602

Sub-Agenzia di Nogara (VR)
Alberto Fontana
Piazza Matteotti, 32 - Cell. 347 6945399
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Riflessioni di Lele

L’autogol
dei sistemi
democratici

L’

orribile strage compiuta a Parigi ha portato in
drammatica evidenza
la fragilità delle democrazie occidentali. Non tanto nell’aspetto
militare/difensivo, o di prevenzione degli atti violenti. Piuttosto
sul piano dell’offerta democratica e civile. Sul trasmettere un
messaggio di equità sociale, di
opportunità offerte a tutti. Fra le
molte interviste, opinioni, proclami, una voce mi ha colpito più
degli sproloqui di molti politicanti. Era di una ragazza che denunciava lo stato di abbandono
delle periferie e il livore di chi ci
vive, fenomeno che accomuna
molte delle principali città europee. La ricerca di efficienza nella gestione dei grandi centri forse è la causa del taglio dato alle
aree periferiche. Cresce in chi vive in tali zone il disagio, la sensazione che la nave si allontani
senza prestar soccorso ai naufraghi. Ho conosciuto i movimenti
operai, gli scioperi, il volantinaggio e l’assemblea sindacale.
A mio parere, dagli anni’90 in
poi, si è persa questa capacità di
lottare, protestare e saper manifestare il dissenso. Le democrazie hanno compiuto un deleterio
autogol, privandosi della piena
libertà d’informazione (giornali
e radio-tv), spesso proprietà di
imprenditori di vario genere. Sono minimizzati o completamente
taciuti movimenti nati spontaneamente, è annullata di fatto la
voce dissenziente. I presìdi dei
forconi, ad esempio, quanta rilevanza mediatica hanno avuto? E
le proteste dei produttori di latte?
I movimenti studenteschi? Chi
gestisce le democrazie e si esprime per twitter o hashtag si ritiene soddisfatto di aver soffocato
queste voci. Si è persa la cultura
fondamentale della partecipazione e dell’aggregazione; la canzone di Gaber, “Libertà è partecipazione”, dimostra la sua immutata attualità.
Lele

DATI INQUIETANTI DA UN INCONTRO A VIGASIO

Musica
Le
maestro,
S
in banda
o in coro

I

mparare a suonare uno strumento musicale, entrare nella banda
o cantare in un coro. Sono ripresi anche quest’anno i corsi della
scuola di musica rivolti agli studenti delle scuole elementari, medie,
superiori nonché agli adulti. Spiega
Roberto Bonetto, docente al conservatorio di Verona, presidente
dell’Associazione musicale di Vigasio e coordinatore dei corsi: «La
nostra scuola è sorta nel 2001 con
un progetto piuttosto ambizioso ed
ha visto, fin dall’inizio, una partecipazione molto incoraggiante. Per il
ciclo 2015/2016 la novità è quella
di voler costituire un coro giovanile e l’aggiunta di un corso di arpa
classica e arpa celtica. Le lezioni
inizieranno nel mese di novembre,
saranno individuali e di gruppo e
tenute da docenti qualificati. Gli
strumenti proposti sono pianoforte,
chitarra moderna, classica e basso,
violino, violoncello, flauto dolce,
batteria, tastiere e fisarmonica. Previsti, inoltre, corsi di musica d’insieme, canto lirico e moderno, batteria, propedeutica musicale, teoria
e solfeggio». Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Informagiovani
di Vigasio (telefono 045.7363007)
oppure al numero 045.6685010;
scuolamusicavigasio@gmail.com.
S. Loc.

mafie sono tra noi

i sapeva da tempo (La voce di
Giugno 2010 metteva in prima pagina l’articolo “La mafia c’è anche nel veronese” su un incontro svoltosi a Isola della Scala
con relatore, tra gli altri, Guido Papalia, ex procuratore capo della Repubblica di Verona), ma le conferme, come quella che si è avuta nell’
incontro a Isolalta di Vigasio, promosso da Legambiente e Libera, sono sempre dolorose. Gianni Belloni,
coordinatore dell’Osservatorio ambiente e legalità del Veneto di Legambiente, è partito dal “tragico errore” del domicilio coatto al Nord
negli anni ’80, che favorì l’insediamento dei criminali, con parti della
società subito disponibili a trattare
con loro.
L’inchiesta “Aspide” era su una finanziaria di Padova che offriva servizi alle imprese:credito ad usura,
evasione dell’IVA, riscossione debiti. In due anni ebbe rapporti con
130 imprenditori e professionisti,
che andavano a cercarla ben sapendo di cosa si occupava. Che mentalità è quella di chi è disposto a fare
affari con la criminalità?
Un’imprenditoria mediocre, speculativa e predatoria ben si sposa con
l’esigenza delle mafie di “presidiare
le fonti di spesa” (edilizia, opere
pubbliche) in rapporto coi politici e
gli amministratori. Anna Maria Bigon, sindaca di Povegliano, comune
aderente ad Avviso Pubblico, rete
degli enti locali che si impegnano a
promuovere la cultura della legalità,
ha detto che l’amministratore dev’essere preparato, responsabile di
ciò che fa e di ciò che fanno gli altri. Ha ricordato la vicenda di cui è
stata protagonista, Per l’ampliamento di una scuola gara d’appalto
vinta da una ditta di Caserta. Il collaudatore del Comune notò delle
anomalie in un pilastro. Le prove su
cubetti di cemento dissero che era
tutto a posto. La sindaca fece fare
ulteriori prove con 6000 euro di
spesa. Il cemento aveva valori di resistenza inferiori alla metà di quelli
richiesti dalla legge. Voleva dire che
quella costruzione era pericolosa.
La Bigon fermò i lavori, decise la
demolizione e la ricostruzione.
La ditta denunciò il sindaco, a cui
però la sentenza del 2014 diede ragione. “Serve una semplificazione

normativa – ha affermato Anna Maria Bigon – e una maggiore tutela
degli amministratori. Occorrono
onestà, trasparenza, formazione, tutela e una rete di collegamento tra
amministratori”. Giampaolo Boninsegna, ex vicesindaco di Gazzo veronese, ha raccontato episodi che
configuravano stretti rapporti tra
esponenti criminali e politici locali.
Chi non partecipava era oggetto di
aggressioni verbali e materiali.
Le mafie con l’aiuto della politica
investono in movimento terra, ristoranti, allevamenti. Vincenzo Parise,
presidente del Circolo Legambiente
Il Tiglio di Vigasio, coordinatore
dell’incontro, ha citato una dichiarazione del prefetto Mulas, che ha
definito Verona “cassaforte delle
mafie”. L’inchiesta “Aemilia” sulla
‘ndrangheta in Emilia Romagna ha
portato a 117 arresti, di cui alcuni in
Veneto, dimostrando la penetrazione della criminalità in vari settori
della società. I reati sono turbativa

d’asta, usura, traffico di droga, 300
le aziende (due veronesi)coinvolte,
130 milioni di euro sequestrati, 236
imputati nel processo (7 di Verona).
Francesca Brioni, ex sindaca di
Mantova, ha parlato del progetto di
lottizzazione sui laghi di Mantova,
approvato da una Giunta di Centrosinistra, nel quale l’inchiesta della
DIA(Direzione investigativa antimafia) di Brescia rivelò la presenza
della ‘ndrangheta di Grande Aracre.
Una “rete di volonterosi” riuscì a
sventare la speculazione, mai tentata fino a quel momento.
La Brioni ha duramente criticato la
politica che accetta di “contrattare”
con la criminalità in cambio di potere, voti, denaro.
“La politica non ha saputo, voluto
anticipare, vedere, non si è interrogata-a concluso l’ex sindaca-Donne
e uomini onesti si mettano insieme,
prima che questo cancro distrugga
la società e la stessa politica!”.
Giovanni Biasi

Cucina Greca e Mediterranea a Domicilio
le nuvole… meringhe soffici
la sabbia… farina integrale
la neve… zucchero a velo

e vi propongo di scoprirlo con me nella tranquillità della vostra casa con una attraente
varietà di piatti di carne, di mare, ma anche di piatti vegetariani della cucina Greca e
Mediterranea.
Non mancherà naturalmente la pasticceria per concludere dolcemente un pasto!
Sono disponibile nel proporre piatti e menù già stilati sul mio ricettario o creare assieme il menù per ogni occasione desiderata, come per esempio: buffet per feste di compleanno, inaugurazioni, cene e pranzi per qualsiasi evenienza.
Farò la spesa io personalmente, porterò con me tutti i macchinari e gli utensili che mi
serviranno per realizzare il menù e lascerò la cucina pulita dopo il servizio.
Avere un cuoco a casa porta anche sicurezza: ho la certificazione HACCP e rispetto tutte le norme igienico sanitarie previste dalla legge per la manipolazione degli alimenti.
Voi non dovrete preoccuparvi di altro che dei vostri ospiti.
CO
IL CUO
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ZUCCHELLI

FORNI
s.p.a.
TREVENZUOLO - Verona
Zona
Tel.
Fax

Telex

Artigianale S. Pierino
0456680068
0457350285

481076

Z.F.V.
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POVEGLIANO

PUBLIREDAZIONALE

BONFERRARO

25 ann
di passioni
e
per la
natura!

Da KENZIA GARDEN
un augurio e un grazie
a tutti i nostri numerosi
clienti che ci hanno
accompagnato in questi
25 anni di attività,
dandoci fiducia e
apprezzando il nostro lavoro

Buone Feste

Il Governo approva l’Ecomuseo
Il sottosegretario Borletti Buitoni si impegna per i finanziamenti

È

stata una visita molto
importante quella del
sottosegretario ai Beni
culturali Ilaria Borletti Buitoni (nella foto in centro) per il
chiaro impegno assunto dalla
rappresentante del Governo
verso il sindaco Anna Maria
Bigon e i volontari che operano per la valorizzazione del
patrimonio culturale locale.
Prima le sono stati presentati
i reperti archeologici che fanno di Povegliano uno dei bacini più rilevanti dell’Italia settentrionale, in particolare
quelli celtici, poi i due tesori della famiglia Balladoro donati al Comune dal barone Francesco, l’archivio e la biblioteca, custoditi e catalogati dal Comitato biblioteca, presieduto
da Matilde Bresciani, e dai volontari del Gruppo giovani.
Nel corso dell’incontro il sindaco Anna Maria Bigon ha
consegnato al sottosegretario lo studio di fattibilità, contenuti e costi di un intervento su villa Balladoro, che diventerebbe il centro di un “ecomuseo diffuso” comprendente i tre
grandi tesori del paese: quello archeologico (resti ri insediamenti continui dall’Età del Bronzo ai Longobardi), quello
naturalistico (39 risorgive oggetto di un’opera di tutela e valorizzazione che ha già come punti realizzati l’Oasi della
Bora e il Parco comunale della Calfura) e quello storico –
architettonico – artistico (che ha come elementi di spicco
villa Balladoro e il Santuario della Madonna dell’Uva Secca). A questi si è aggiunta proprio da pochi giorni l’ex base

missilistica, ceduta gratuitamente al Comune dal Demanio della Difesa:18 ettari che
potranno accogliere un Centro didattico ed altre iniziative per un turismo sostenibile
che avrebbe ricadute positive
anche economiche per tutta
la zona. “Realtà come la vostra – ha detto la Buitoni – dimostrano che dove c’è una
cittadinanza attiva che collabora con le istituzioni a un
progetto comune nasce un’Italia diversa. L’esempio che date è di avere una visione che
precorre i tempi”. Per realizzare un Museo dei Celti, uno
spazio per la ricerca, un luogo storico a disposizione di tutti a villa Balladoro, sistemare l’edificio e l’edicola del parco, restaurare i reperti, formare il personale e comporre il
progetto turistico servirebbe – ha detto il sindaco – milione
700 mila euro. Il sottosegretario si è impegnato a dare una
risposta entro la fine del mandato dell’attuale amministrazione, Giugno 2016. A dimostrare l’importanza di questo
appuntamento erano presenti il rappresentante del barone
Francesco Balladoro Malfatti di Montetretto, i sindaci di
Buttapietra, Negrar e Marano di Valpolicella e il deputato
Diego Zampieri, che ha assicurato anche il suo interessamento per l’attuazione del progetto, il quale “disegna uno
sviluppo sostenibile per il territorio, più elevato sul piano
umano e culturale”.
Giovanni Biasi

POVEGLIANO - VILLAFRANCA
TI ASPETTIAMO NEL NOSTRO GARDEN

A PRESTO!

BONFERRARO (VR)
Via Oberdan, 51/B
Tel. 045 7320282
www.kenziagarden.it

re
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TEST PER LE
INTOLLERANZE
COS’È E A COSA SERVE
È un test di laboratorio che si esegue con un semplice prelievo di sangue (è
richiesto il digiuno da almeno 6 ore) e serve per scoprire a quali cibi si è intolleranti tramite il dosaggio delle IGG Totali.

COSA SIGNIFICA ESSERE INTOLLERANTI
Significa aver sviluppato un’infiammazione silente dell’intestino attraverso la
produzione di anticorpi IGG.

CHI LO DOVREBBE FARE
È consigliato a tutti colori che soffrono di
uno o più tra i seguenti sintomi dopo aver
mangiato:
• dissenteria
• gastrite
• gonfiori addominali
• dolori/crampi
• mal di testa
• sonnolenza/stanchezza
• prurito/acne/dermatite

COSA FARE DOPO

Una volta eseguito il test verrà consegnata una dieta ad esclusione personalizzata in base all’esito del test stesso. I cibi a cui si è intolleranti andranno
esclusi dalla dieta da un minimi di 1 mese ad un massimo di 4, per poi essere
reintrodotti gradualmente. In questo modo si acquisisce un regime alimentare che riequilibrando la funzionalità intestinale permette il recupero del proprio stato di salute fisico e mentale.

I PRELIEVI SI ESEGUONO TUTTI I GIORNI
COMPRESO IL SABATO, DALLE ORE 7,30 ALLE 9,30
PER INFORMAZIONI RIVOLGITI A:

LABORATORIO ANALISI BIO-RESEARCH
PIAZZA E. BERLINGUER 1/A - NOGARA (VR)
TEL. 0442 511464 - orari: 9/12,30 - 15,30/18,30
mail: info@bio-research.it

CI TRO
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I concerti dell’orchestra Montemezzi
L’

Orchestra Sinfonica della
Provincia Veronese “Italo
Montemezzi”, è una realtà che nasce grazie alla collaborazione tra diversi Comuni della Provincia di Verona che, unendo le
proprie energie a favore di un unico
progetto artistico, hanno inteso dare un’opportunità agli innumerevoli studenti o diplomati in strumento
musicale in possesso di eccezionali
requisiti artistici, di unirsi a professionisti di chiara fama per arrivare
ad un unico obbiettivo: la creazione
di un’Orchestra Sinfonica fortemente radicata nel territorio veronese. La capacità di rispondere a
programmi diversi e variegati è il
risultato dell’unione di tanti affermati talenti artistici con giovani
musicisti di qualità. Innumerevoli
sono i programmi proposti, dalle
Opere complete ai tipici “Concerti
di Capodanno”, dalle Sinfonie, ai
concerti d’Opera e “Colonne sonore”. L’Orchestra ha visto la collaborazione di Direttori di fama come
Ilmars Lapinsch, Patrick Crispini,
Andrea Battistoni, Giuliano Bertozzo, attuale direttore Artistico,
solisti come Bruno Donà, Paolo

Ghidoni, Peter Szanto, Marco Pierobon con cui ha inciso il Concerto
per Tromba in Mib di F. J. Haydn.
Ha collaborato con gli attori Paolo
Valerio e Roberto Puliero; con quest’ultimo ha registrato “Pierino e il
Lupo” di S. Prokofiev, una produzione sviluppata e tradotta in dialetto veronese. I prossimi appunta-

menti della “Montemezzi” saranno
i Concerti di Capodanno 2016, che
si svolgeranno a Povegliano Veronese e Villafranca. L’invito è per il
giorno di Capodanno, venerdì 1
gennaio, nel Duomo di Villafranca
alle ore 15,00 e nella Chiesa di Povegliano Veronese alle ore 16,30.
Entrata gratuita e... Buon Anno”.

VINCENZI
CIRO & C.

Riparazione TVC e multimediali
Riparazione piccoli elettrodomestici
Riparazione e assemblaggio computer
Riparazione bassa frequenza
Installazione antenne terr./sat.
Installazione antenne internet
Installazione impianti antifurto

Via Molino, 6 - Pontepossero di Sorgà (VR)
Tel. e Fax 045 7325758
Ciro: 348 2630244 - Gioele 347 3004982
e-mail: ciro190@interfree.it

Riconfermata per la 5ª volta la “Macelleria Lino”
vincitrice del IX Concorso Gastronomico B A NA
ALE
u T
A NAGTrasso “Gran Bollito con la pearà” Pie e GrasALE
mon so
Bue ontese alla Fiera di Isola della Scala 2015
tese
Piem

AUGURI DI BUONE FESTE
FESSTE A TUTTA LA CLIENTE
CLIENTELA!
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Chiude l’ultima bottega
L’alimentari aperto negli anni Venti dalla famiglia Castellani

È

toccato a Giancarlo Castellani ed alla moglie Luciana
chiudere l’ultima rivendita
di generi alimentari esistente in
paese fin dagli anni ’20 del secolo
scorso (nella foto). Così dal primo
novembre anche questo storico negozio ha chiuso i battenti. Lo aprì la
nonna Maria; fu gestito poi dal padre Eligio con la famiglia, che aiutarono generosamente molti residenti in tempo di guerra ed anche
dopo. “Papà consegnava la spesa
anche a coloro che si trovavano in
difficoltà, tranquillizzandoli che
potevano saldare quando avrebbero potuto – sottolinea Giancarlo, 73
anni, proprietario del negozio, aiutato nell’attività dalla moglie Luciana e saltuariamente dalla sorella
Marisa. E prosegue – Un tempo in
paese c’erano vari negozi di alimentari e tutti lavoravano. Proprio
vicino a noi da alcuni decenni si è
insediato un supermercato che di
fatto ha cambiato il settore del
commercio in paese. Siamo riusciti
ad andare avanti grazie al fatto che
il negozio era nostro e con la consegna a domicilio. Non abbiamo figli a cui trasmettere l’attività; abbiamo provato a cedere il negozio

TREVENZUOLO

Assegnate 15 borse di studio
P
ma nessuno lo ha voluto rilevare,
per cui abbiamo deciso di ridurlo
di dimensioni e porteremo avanti
solo la tabaccheria”.
La chiusura dell’ultimo negozio di
alimentari della famiglia Castellani
nella Buttapietra di oggi non è poi
un evento straordinario. È piuttosto
la conseguenza della crisi che sta
vivendo il commercio al dettaglio
locale. Altri negozi in paese stanno
provando a cedere le loro attività,
che spesso risultano essere anche
uniche per tipologia commerciale,

il Calzaturificio FIOCCO s.r.l.

Augura
Buon Natale
e
Felice Anno
Nuovo

SPACCIO AZIENDALE APERTO
dal Lunedì al Sabato, mattina e pomeriggio
BONFERRARO (VR)
Via Livelli, 23/b
Tel. 045 7320030 - Fax 045 6655190
e-mail: info@calzaturificiofiocco.it

con la conseguenza che diminuiranno anche i servizi a disposizione
dei cittadini.
Giorgio Bighellini

remiati con una borsa di studio i migliori studenti che si
sono distinti nell’anno scolastico 2014 /2015. Con una cerimonia svoltasi nella sala consiliare
presenti il sindaco, amministratori,
genitori e famigliari dei premiati,
ne sono state consegnate cinque alle elementari, da 100 euro ciascuna,
rispettivamente a Sara Luise, Svasvitha Skandaraja, Alex Signorini e

Angelica Maielli; da 257 euro cadauna a Elisa Carlotta Guerra, Pierfrancesco Artioli, Valentina Di Biagio, Silvia Soave, Giovanni Baldani Guerra,Anne Diedrie Labroy Nicola ed Eleonora Mutto; da 700 euro ciascuna a Federico Rigoni, Linda Cestaro, Alberto Borelli e Francesca Castagna. La somma erogata
è stata di 4.999 euro contro i 2.900
dello scorso anno. (l.f.)

LETTERE AL DIRETTORE
Le lettere firmate con nome, cognome e città vanno inviate a “La Voce del Basso Veronese” - C.Post. 101
37063 Isola della Scala (Vr) oppure con posta elettronica: redazione@lavocedelbassoveronese.com

Isola della Scala
si dimentica
del Cardinale
Lo scorso sei maggio ricorreva il
cinquantesimo anniversario della
morte del cardinale Padre Giulio
Bevilacqua, isolano per nascita e
quasi certamente il più illustre e famoso fra i nostri concittadini. Tale
ricorrenza è stata puntualmente ricordata dal quotidiano “Avvenire”
che in un ampio articolo ha evidenziato i tratti salienti di questa
straordinaria figura di prete, di
educatore, di studioso ricco di dottrina e di grande umanità, di cristiano innamorato di Cristo e della
sua Chiesa, alla quale, all’occorrenza, non risparmiava osservazioni e richiami. A Isola invece l’anniversario è passato inavvertito, almeno a livello pubblico. Ma si è
sempre in tempo per una conveniente commemorazione anche perché, di persone ed avvenimenti meritevoli si può fare memoria al di
fuori di particolari anniversari e ricorrenze. Ricordare Padre Giulio
Bevilacqua è un dovere di riconoscenza nei suoi confronti perché,
nonostante abbia lasciato Isola all’età di sette-otto anni, egli si sentiva molto legato al nostro paese:
qui, diceva, aveva le sue radici più
profonde. Ma c’è anche un altro
motivo che induce a ricordarlo: il
suo insegnamento, come quello di
tutti i grandi maestri di umanità, è
sempre attuale e il cardinale Bevilacqua ha molto da dire anche a
questo nostro tempo supertecnologico, chiassoso e ridanciano, pieno
di lustrini e di effetti speciali, ma,

sotto sotto, inquieto e insoddisfatto,
privo com’è di riferimenti sicuri e
affidabili. Intanto si potrebbe rispolverare e mettere in circolazione la bella pubblicazione che documenta le varie manifestazioni svoltesi nel paese nel 1981 in occasione del centenario della nascita del
cardinale Bevilacqua.
Tale pubblicazione contiene molte notizie sulla vita e l’attività di
Padre Giulio: diffonderla potrebbe
essere un modo per farlo conoscere
anche agli isolani più giovani.
(“Isola della Scala e il cardinale
Giulio Bevilacqua” a cura del Comune e della Biblioteca comunale.)
E si potrebbe pure dare diffusione
al piccolo opuscolo che contiene il
testo del discorso pronunciato da
Padre Giulio (non ancora cardinale), nel teatro Bovo (1961) quando
l’Amministrazione Comunale, per
onorarlo, gli conferì la medaglia
d’oro. Si tratta sicuramente del più

bell’elogio che Isola abbia ricevuto
nel corso di tutta la sua storia. Ed è
pure l’elogio delle cose semplici,
ma essenziali, che danno sapore e
senso all’esistenza umana.
In paese vi sono alcuni “segni”
che si rifanno al cardinale Bevilacqua: una via che porta il suo nome;
una lapide commemorativa con
medaglione in bronzo sulla facciata della casa dove è nato in via
Gracco Spaziani; il centro di cultura in parrocchia. Facciamo in modo che, col passare del tempo e
l’avvicendarsi delle generazioni,
non diventino dei richiami insignificanti ed estranei, ma siano
espressione della memoria viva e
riconoscente di una comunità che
sa onorare i suoi cittadini benemeriti e custodire gli insegnamenti ed
i valori che essi ci hanno tramandato.
Vittore Salgarelli
Isola della Scala (Verona)

STUDIO TECNICO Geom. Mariano Lollato
Progettazione e Consulenza
Assistenza imprese
Pratiche catastali
Stime
Piano Casa

Nel ricordare
all’affezionata Clientela
che lo Studio Tecnico
si è trasferito in
Via Provinciale Est, 28/a
adiacente
agli Studi Medici
AUGURA
BUONE FESTE

Via Provinciale
Provinciale Est,
Est, n. 28/A
Via
UTTAAPIETRA (Verona)
(Verona) - Tel./Fax
Tel
e ./Fax 045 6661098
37060 BBUTTAPIETRA
Cell. 347 5136300 - e-mail:
e-mail: marianogeomlollato@yahoo.it
marianogeomlollato@yahoo.it
Cell.
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Spettacoli per tutti alla rassegna teatrale
Appuntamenti per adulti e bambini al Comunale fino al 19 marzo 2016

È

stato uno spettacolo di tango, presentato sabato 21 novembre da Romez Tango
A.S.D. al Comunale, ad inaugurare la
rassegna teatrale 2015-2016, anche quest’anno
organizzata dalla Compagnia Dell’Arca e dall’Assessorato alla cultura. Il secondo appuntamento previsto, venerdì 18 dicembre, vedrà il
ritorno della compagnia “La Barcaccia” che,
con la regia di Roberto Puliero, metterà in scena “La cameriera brillante”, commedia scritta

da Carlo Goldoni. Sabato 16 e domenica 17
gennaio salirà su palco la Compagnia dell’Arca, con “Mustache, l’arte di salvarsi la pelle”,
commedia liberamente ispirata a un film di
Mel Brooks. Il 6 febbraio sarà dedicato alla lirica, con il ritorno di Sonia Corsini, celebre soprano nogarese che, accompagnata dal baritono Giuseppe Piazza e dalla pianista Stefania
Zanesco, proporrà note arie d’opera e operetta
e canzoni del Novecento. La prosa sarà invece

Recentemente al CENTRO MEDICO SALUS – Poliambulatorio specialistico con sede in Nogara, via Kennedy, 16,
è stato presentato ai medici
odontoiatri il nuovo ortopantomografo di ultima generazione “Instrumentarium OP 300
MAXIO 13x15” (nella foto).
Si tratta di una nuova
attrezzatura progettata per
raccogliere immagini tridimensionali delle ossa della faccia con
bassa emissione di radiazioni ionizzanti, particolarmente indicata
per i bambini. Ai medici odontoiatri invitati sono state illustrate le
caratteristiche tecniche della nuova apparecchiatura ma anche l’innovativo sistema di co-gestione della stessa che consentirà ai colleghi dentisti di prenotare e ricevere on line le immagini degli esami. Tutto questo comporterà indubbi vantaggi per gli assistiti che, a
fronte di una elevatissima qualità delle immagini, potranno beneficiare anche di costi competitivi, di tempi di esecuzione rapidi e di
una sede comoda e facile da raggiungere.

Centro Medico Salus Srl
Poliambulatorio specialistico diagnostico-terapeutico
Via Kennedy, 16 • NOGARA (Verona)

Tel. 0442 89002 • Fax 0442 510382

Annata record per i ciclisti
Nel 2015 al “Nuovo GS Bionde” 10 vittorie e 9 secondi posti

U

na strepitosa stagione sportiva fatta di soddisfazioni e
tanto entusiasmo. Per i piccoli ma tenaci ciclisti del “Nuovo
GS Bionde” si chiude una splendida annata con ottimi risultati conseguiti nelle varie categorie: 10 vittorie, 9 piazzamenti al secondo posto,
15 al terzo, 8 al quarto e 10 al quinto posto. Dopo tanti allenamenti e
avvincenti sfide ora si festeggia
prima di ricominciare una nuova
avventura sportiva. Ad accompagnare i piccoli atleti della società
sportiva di Bionde, che da sempre
veste i colori bianco, rosso e blu,
guidata da Luca Castellani, sono i
dirigenti e gli allenatori, primi tra
tutti Mario e Guido Rinco, Loris

BOVOLONE

Mostra
interregionale
del presepe
Aperta tutti i giorni
fino al 18 gennaio
la XXI Edizione

L’

Bar

Colazioni
Aperitivi
Panineria
Pausa Pranzo
Serate a Tema

Augura
Buone
Feste

Piazza Roma, 56 - BUTTAPIETRA (Vr)
Tel. 045 9584143

trale nogarese venuto a mancare anni fa.
Gli spettacoli inizieranno alle 21. Non mancherà, infine, una breve rassegna dedicata al
mondo dell’infanzia, con tre spettacoli tra febbraio e marzo.
I biglietti si possono trovare nelle tabaccherie
di piazza Umberto I e di Caselle e al Music
Shop. Per ulteriori informazioni è possibile telefonare al 345 6506180.
Giordano Padovani

BIONDE DI SALIZZOLE

PUBLIREDAZIONALE

Al Centro Medico Salus
un nuovo ortopantomografo
per gli odontoiatri

protagonista il 20 febbraio, con la compagnia
“Ippogrifo Teatro” che presenterà lo spettacolo
“Furiosa, gioco teatrale per dame cavalli e cavalieri”, tratto da “L’Orlando Furioso” di Ludovico Ariosto. Altra commedia in programma
il 5 marzo, “Bourlesss... que”, presentata dalla
compagnia “Teatro Armathan”. La rassegna si
concluderà sabato 19 marzo con “I racconti
della Rotonda”, spettacolo per ricordare la figura di Gianni Tosco, indimenticato autore tea-

antica chiesa di San
Biagio ospita anche
quest’ anno la Rassegna interregionale del presepe
artigianale e artistico. Giunta alla 21ª edizione, l’esposizione
rappresenta il fulcro intorno al
quale ruotano tutte le iniziative
del Natale Bovolonese. La mostra è stata inaugurata sabato 5
dicembre con un concerto del
Coro “Voci dell’Olmo” di Asparetto, con la premiazione del
Concorso d’Arte Presepistica
aperto alle scuole di Bovolone e
Villafontana.
Il pubblico potrà visitare l’esposizione, con ingresso libero, fino al 18 gennaio, dalle 15 alle
19 nei giorni feriali, dalle 9 alle
12 e dalle 15 alle 19 nei festivi.
La rassegna, che aderisce all’Associazione Nazionale Amici
del Presepio di Roma e alla
“Strada dei Presepi della Regione Veneto”, può essere visitata
da gruppi o scolaresche in orari
diversi dalla normale apertura o
con la presenza di una guida su
prenotazione telefonando al n.
335 5925576.
Marta Galetto

Carmagnani, Luca Tullini, Pierluigi
Pettene, Giuliano Arcolini e tanti
altri che mettono il proprio tempo a
disposizione dei giovani, avendo

come unico scopo quello di trasmettere loro, con amorevole dedizione, i valori della vita.
Ida Rella

Davide
Figaro
Servi

Orari apertura
da martedì a sabato
8.30-12.00 / 15.00-19.30
giovedì, venerdì, sabato
su appuntamento

Via Mazzini, 7 - Bonferraro (VR) - Cell. 340 3958198

A NOGARA
Dr. Sandro Zapparoli

PUBLIREDAZIONALE

Naturopata, Riflessologo, Chinesiologo

RIFLESSOLOGIA PLANTARE
E NATUROPATIA
Cambia la tua vita, migliorando la tua salute!
“INSONNIA, ANSIA,
STRESS, STANCHEZZA
E MANCANZA DI
CONCENTRAZIONE
possono portare, a lungo
andare, a un peggioramento
della salute ﬁsica. Attraverso
UNA CONSULENZA
NATUROPATICA e UNA
ANALISI RIFLESSOLOGICA
DEL PIEDE
Co
Riflenssulenza
potrai conoscere
€ 39 asologica
O
fferta nziché 10
il tuo stato di salute
0
v
il 23 dalida entro
icemb
e fare quindi
re
la giusta prevenzione”.
La Naturopatia in modo naturale ti può dare un valido aiuto
Per info: chiedi al nostro staﬀ o chiama il n. 3200226475
e‐mail: sandrozapparoli@virgilio .it
MARTEDI E VENERDI DALLE 9 ALLE 19 QUI AL CENTRO

LABORATORIO ANALISI BIO-RESEARCH
PIAZZA E. BERLINGUER 1/A - NOGARA (VR)
TEL. 0442 511464 - orari: 9/12,30 - 15,30/18,30
mail: info@bio-research.it
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CASTEL D’ARIO

CASTELBELFORTE

VILLIMPENTA

Bambino in una foto Un defibrillatore
Quando Pasolini
del 1943 si rivede donato alla comunità scelse Villa Zani
dopo 72 anni
dalle associazioni per girare “Salò”

A
Luciano Bonfante al posto di guida del Landini “Velite”,
a sinistra, nascosto dalla marmitta

I

n una gigantografia esposta insieme ad altre sulla parete
esterna di un fabbricato a Fagnano di Trevenzuolo, nel veronese, si vede un ragazzino di appena 10 anni seduto al posto di guida di un trattore Landini “Velite”. E’ la riproduzione
di una foto scattata davanti al castello di Castel d’Ario nel dicembre del 1943 in una domenica di mercato. Il piccolo “trattorista” è Luciano Bonfante, oggi 82enne, che è stato festeggiato recentemente a Fagnano in occasione dell’apertura di una
mostra-collezione di vecchi trattori, una cinquantina, tutti restaurati e perfettamente funzionanti, messi insieme da Renato
Suman, dirigente d’azienda con la passione per i trattori storici.
(l.f.)

“G

razie ai fondi raccolti in occasione della festa del
volontariato organizzata in agosto, è stato possibile acquistare un defibrillatore, che sarà al servizio di tutta la comunità. La solidarietà ha bisogno di fatti e il
defibrillatore ne è la prova, anche se speriamo non si debba
mai usare”. Con queste parole don Alberto Ancellotti ha recentemente presentato il nuovo strumento nella sala del Centro polivalente “A. Bennati” alla presenza di un folto pubblico
e degli amministratori con il sindaco Massimiliano Gazzani. Il
defibrillatore con la sua teca sarà collocato sulla cancellata
delle scuole elementari in via Mazzini. Le associazioni coinvolte nella raccolta fondi sono state Associazione San Biagio,
Avis, Aido, Devis for the children, Caritas parrocchiale, Acs,
Anspi, Fun e Convivium musarum.
(l.f.)

quarant’anni dalla morte di Pier Paolo Pasolini è stata
ricordata anche la sua permanenza a Villimpenta, dove
all’interno della Villa gonzaghesca Zani si cominciarono a girare le prime scene di “Salò e le 120 giornate di Sodoma”, ultimo del regista e intellettuale prima che venisse assassinato. Il set arrivò nel mantovano grazie all’amicizia già esistente con lo scrittore Alessandro Gennari. A Villimpenta si
concretizzò un’altra amicizia che sarebbe destinata a durare a
lungo, interrotta purtroppo dalla tragedia del 2 novembre 1975:
quella con il pittore locale Bruno Franzoni (al centro nella foto), cui Pasolini chiese la sua presenza sul set per un servizio
fotografico. Alcune di quelle foto sono ancora in mano alla figlia del Franzoni, Antenora, altre, come racconta la donna, furono date al regista. Con Franzoni il rapporto fu di stima reciproca. Pasolini commissionò a Franzoni un quadro del Castello di Villimpenta. Franzoni gli regalò un’opera che aveva concluso solo poche settimane prima. La consegna avvenne davanti ad alcune comparse e ad un brindisi.
Rina Avigni
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