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DALLA DISCARICA PER AMIANTO DI ROVERCHIARA AI TERRENI INQUINATI DI BONFERRARO

Esagerazioni
utto non è più come
una volta”, direbbero coloro che gli
“anta” li hanno superati da un
po’. Oggi si vive nell’esagerazione, anche lessicale. Un volta, al massimo, si usava il suffisso “issimo” o il prefisso “super” per sbalordire, ma oggi
non sono più sufficienti. Si usa
sempre di più “iper”, “extra”,
“mega”, “macro”; è stata scomodata anche l’astronomia per
dare il nome ad una famosa catena di supermercati pur di attirare l’attenzione. Da un po’ di
tempo, non si sa chi sia stato il
primo, si sente spesso rafforzare il “sì” o il “no” premettendo
un improbabile “assolutamente”, come se tali monosillabi
possano essere male interpretati! Non parliamo poi dei personaggi della politica, della
cultura, dello spettacolo che,
ancor viventi, vengono definiti” il più grande di tutti i tempi” senza attendere che il tempo dia veramente il suo responso. Così è anche per il tempo
meteorologico, che ogni anno
ci viene presentato come “l’estate più calda o l’inverno più
freddo del secolo” poi, magari,
smentiti dall’anno successivo.
Un po’ di moderazione anche
nel linguaggio non farebbe male e ci riporterebbe con i piedi
per terra dando il giusto valore
alle cose e alle parole, perché
dopo il famoso “megagalattico” di fantozziana memoria ritengo sia difficile coniare un
neologismo ancor più grande,
pur non ponendo limiti alla
fantasia.
(li.fo.)

“T

Alla conquista della Bassa
per il trattamento dei rifiuti
on passa giorno che non si
legga sui quotidiani locali
di ditte specializzate per il
trattamento di rifiuti speciali e/o
pericolosi che tentano, e talvolta ci
riescono, di istallarsi in qualche
Comune della Bassa veronese per
svolgere la propria attività. Ricorda
Michele Bertucco, presidente regionale di Legambiente Veneto, che
“in Veneto non esiste una programmazione regionale ben definita per
cui in materia di rifiuti è il privato
che detta legge e non la pianificazione regionale inesistente. L’articolo 11 della legge regionale 3 del
2000 sottolinea la necessità di
smaltire i rifiuti speciali e anche pericolosi in luoghi prossimi a quelli
di produzione e vicini a linee ferroviarie”. Dunque, in assenza di un
piano, il privato va a caccia di quel
Comune che abbia un’area strutturalmente idonea al suo scopo e, una
volta individuata, inizia le procedure per ottenere tutte le autorizzazioni necessarie. Nel 2002 a Sorgà si
prospettò la realizzazione di una
centrale elettrica a farine animali
(dopo la mucca pazza c’era l’impellente problema di smaltire enormi quantità di farine animali non
potendo più usarle come alimento
zootecnico, ndr). La popolazione
insorse, si costituì un Comitato
“contro” che raccolse 1200 firme
mettendo il sindaco con le spalle al
muro tanto che alla fine non se ne
fece più nulla. A distanza di otto
anni a Bonferraro si presenta una
vicenda analoga. Stavolta è una ditta mantovana, specializzata nel trattamento di rifiuti industriali, che in-
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tende realizzare un capannone per
la sua attività. I dirigenti della società, in un’assemblea pubblica,
hanno dichiarato che sono in possesso di “schede autorizzative” per
trattare circa 600 diversi tipi di rifiuti industriali, in pratica tutto
tranne le scorie nucleari, ma che
nella realtà saranno trattati terreni
ed acque inquinate da idrocarburi,
metalli, olii, amianto (ma solo come stoccaggio per poi inviarlo alle
discariche autorizzate, ndr), legno,
carta, plastica e ferro raccolti nel
raggio di circa 200 chilometri, con
550mila tonnellate di solidi e
130mila di liquidi, con un traffico
medio di 14 camion ogni ora. Anche stavolta si è costituito un Comitato “contro” che ha già raccolto

1200 firme (corsi e ricorsi storici!)
per bloccare il tutto costringendo
l’amministrazione comunale a
prendere tutte quelle misure urbanistico-amministrative che impediscano, di fatto, l’insediamento. Da
mesi si trascina la questione con
consigli comunali infuocati, assemblee pubbliche di altrettanto tenore, fiaccolate, striscioni, volantini,
fino ad un centinaio di cittadini che
si sono recati in pullman a Verona
per assistere all’audizione del sindaco, Giambattista Bazzani, in
Commissione provinciale per l’ecologia. In quella sede il sindaco si
è dichiarato contrario all’insediamento e i componenti della Commissione, di ogni partito, all’unanimità, hanno votato una mozione
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Colorado Café
e Gardaland
all’Hellera
- pag. 4 che impegna il consiglio provinciale ad esprimere un analogo parere
negativo. È il primo “no” a chiare
lettere che arriva, per ora dalla politica, ma che deve però trovare anche un avallo tecnico che metta la
parola “fine” prima che si inizi.
(li.fo.)

TRATTORIA - PIZZERIA - GELATERIA

La Genuina

Produzione Artigianale Tigella e Gnocco Fritto

á Risotteria
á Tigelleria
á Bistecca
Fiorentina
VERONA

ISOLA D/SCALA
Statale 12

MENô TRADIZIONALE
Tigelle e Gnocco fritto
5 tipi di salumi
2 tipi di formaggi
4 tipi di salse
riordino di tigelle
e gnocco fritto incluso

Û 7,50

NOGARA
ÒLA GENUINAÓ

GIORNO

DI

I L M E R CCHIUSURA
OLEDí
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ISOLA DELLA SCALA

Inaugurato il parco acquatico
Taglio del nastro in acqua tra verde, scivoli e piscine
stato inaugurato, ai primi di
luglio, il nuovo centro natatorio di Isola della Scala in
via Tiro a Segno (vicino alla Torre).
Al taglio del nastro (nella foto), avvenuto rigorosamente in acqua,
hanno partecipato il sindaco Giovanni Miozzi, il vice sindaco Tiziano Arcolini, la giunta e i titolari della società Isola Nuoto, che riunisce
le aziende Tieni, Css, Idraulica Fiorini e Sagidep (realizzatori e gestori per i prossimi anni dell’impianto).Il centro è formato da una piscina esterna di oltre 700 mq di superficie a diverse profondità, con 4 scivoli, idromassaggi, aree relax e un
bar praticamente a bordo vasca; 2
vasche interne, una di 25 metri x
12,50 per le gare e acqua fitness e

È

l’altra, per i più piccoli, di 7 metri x
12,50. A cavallo tra l’autunno e
l’inverno si attende anche il termine
dei lavori per il campo da bocce
omologato per competizioni nazionali. La struttura è immersa in
un’ampia area verde, con una metratura maggiore degli impianti
stessi. Caratteristica che ne fa una
delle più grandi, se non la più grande area verde di un centro natatorio,
dell’intera provincia (esclusi i parchi acquatici sul lago di Garda). A
completare i servizi un parcheggio
che mette a disposizione circa 160
posti auto. Gli impianti saranno
collegati al centro paese da una pista ciclabile. Il personale impegnato a diverso titolo per gestire l’impianto è di circa 20 addetti.

“Questa è un’opera inseguita da
molto tempo e realizzata grazie ad
un compatto lavoro di squadra – osserva il sindaco Giovanni Miozzi –
e il poter entrare in acqua, in questa
giornata caldissima (nel giorno dell’inaugurazione, ndr), assieme ai
cittadini ci riempie di soddisfazione. Il centro, oltre ad essere un importante polo sportivo, darà un’alternativa a tante famiglie e ragazzi
per passare mattine e pomeriggi
piacevoli senza affrontare chilometri, traffico e spese spesso consistenti per una sola giornata fuori
paese”.
Per contatti: www. piscineisoladellascala.it o 348 31 98 599.
(l.r.)
Il sindaco Miozzi nel momento del taglio del nastro

Un’associazione
per i pensionati Un risotto per i restauri
PELLEGRINA

ombattere la solitudine, favorire lo svolgersi della vita associativa, informare gli anziani su leggi che li riguardano, sui servizi sociali e sanitari a loro dedicati. Sono questi alcuni degli obiettivi che la neonata
Associazione isolana pensionati ha nel suo statuto. L’associazione, fondata nello scorso aprile da un gruppo di 17 soci, è attualmente ospitata, come sede provvisoria, nell’’ufficio dei servizi sociali del Comune, ma appena saranno ultimati
i lavori di recupero di Palazzo Rebotti, la sede vi si traslocherà anche perché
Palazzo Rebotti ospiterà il Centro anziani del Comune. “È una importante associazione” sottolinea il presidente Giancarlo Bazzani “ sorta per andare incontro alle necessità dei quasi 3000 ultrasessantacinquenni che ci sono nel nostro
Comune”. Come ha rilevato l’assessore ai servizi sociali, Paola Perobelli, “all’associazione sarà assegnata, in convenzione, la gestione del Centro anziani,
una struttura che mancava nel nostro paese”. Eletto il direttivo dell’associazione che è composto da: Giancarlo Bazzani, presidente, vice Fernando Reani;
consiglieri: Franca Baldi, Mario Guarnieri, Lolita D’Abbenigno e Lino Puttini,
oltre all’assessore Paola Perobelli che ne fa parte di diritto. La tessera associativa costa annualmente 5 euro. Chi volesse avere ulteriori informazioni può telefonare al numero 348 4663034. (l.f.)
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ANTICO MOLINO ROSSO
Via Bovolino, 1
BUTTAPIETRA (Verona)
Tel. 045 6660506
Fax. 045 6661584
www.molinorosso.com
gaetano@molinorosso.com

’Associazione Santi Pellegrino e Rocco,
sabato 4 settembre, a tre anni dell’inizio
dei lavori, inaugurerà la sala del centro
polifunzionale.
“È stata una grossa scommessa, che però ha già
goduto del contributo della Regione Veneto per
un importo pari ad oltre 97.100 € su una spesa
complessiva pari a 194.420 euro. L’inaugurazione riguarderà la prima parte del progetto, mentre rimane da ultimare la chiesa adiacente alla
sala, dove è già stato sistemato il tetto” osserva
Gianluca Mirandola, vice presidente dell’Associazione.
Per poter ultimare i lavori di tutto il fabbricato,
visti anche gli imprevisti, l’associazione santi
Pellegrino e Rocco anche quest’anno ha organizzato per raccogliere i fondi le eliminatorie del

L

Palio del risotto, dove si potranno degustare, oltre al risotto all’isolana, 15 risotti alternativi; tre
risotti poi andranno a concorrere alla finale per
la contrada Pellegrina a Isola della scala durante la fiera del riso. Parteciperanno alla serata il
noto giornalista enogastronomico e conduttore
della trasmissione Mela Verde di rete 4 Edoardo
Raspelli, il Vescovo di Verona Giuseppe Zenti,
alcuni giocatori e dirigenti del Chievo Verona,
il Presidente della Provincia Giovanni Miozzi e il
Consigliere regionale Stefano Valdegamberi.
Per partecipare alla serata e alla degustazione
dei risotti si può prenotare telefonando al 338
8875642 oppure e-mail: gianlucamirandola@libero.it
(l.r.)

QUADRETTO

LIBERO NEL MIO CORPO
di Marco Boninsegna
uesta è un’analisi di quello
che io vedo attorno a me tra
la gente. Siamo nel 2010 e
in giro si respira aria di malessere
dentro il cuore di tutte le persone.
Parlano di Dio perché pensano solo
all’aldilà. Sono qua per mostrare le
belle facce del loro cuore, ma sono
facce piene di falsità, di egoismo e
di malessere. Loro, che io considero
dei falsi poveri (ovvero persone che
dicono di spogliarsi di tutto per da-

Q

re agli altri in nome dell’amore di
Dio), provano a dare un po’ di amore imitando Dio e non perché se lo
sentono dentro. È meglio che inizino
a cambiare la testa (mentalità) oltre
a volerci insegnare a cambiare il
cuore per sentire il Suo Amore. Loro
sarebbero spaventati se fossero in
carrozzina con tetraparesi spastica,
ma con la testa che funziona bene,
… Io, ci sono in carrozzina!
E voglio sapere come si fa a cammi-

nare con le gambe! Adesso dimmi
te: è bello? I movimenti che a voi
sono scontati per me non lo sono;
anche solo premere un tasto del pc
per me è molto faticoso! (questo articolo è stato scritto in due giorni,
ndr). Ma sento di voler amare e esser amato senza pretendere di imitare Dio e di prenderlo in giro con falsi bigottismi come la maggior parte
di quelli che lo fanno attorno alla
chiesa!!!
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Riflessioni
Tutti al mare
di Luigi Barini

S

uccede ogni anno. Quando il
sole comincia a scaldare l’aria e ad arroventare i tetti e le
strade, l’umanità si lascia prendere
dalle smanie d’una vacanza. E non
certo per un “bisogno” di salute, per
una prescrizione medica, per la voglia giustificabile di staccare la spina dopo un anno stressante di lavoro. La gente, col passare degli anni,
ci ha preso l’abitudine e un certo
gusto. Il riposo, lo svago , la trasgressione, il desiderio di sentirsi
alla pari con i “gaudenti” sono bersagli irrinunciabili. Ma non per tutti. Allora i derelitti, colti dallo sconforto, accendono nuovi mutui da
sommare a tanti altri già contratti. I
più fortunati fanno ricorso alla generosità dei vecchi genitori che per
amore scialacquano le laute pensioni. Chi non riesce ad escogitare una
soluzione … rimane a casa a mangiarsi il fegato e a maledire la malasorte o il malgoverno o l’euro o i
sindacati.
Vedremo come andrà a finire questo anno 2010. Chi governa dà per
certo che il popolo farà le capriole
sugli arenili infuocati, tributando
laudi di appagamento e solenne
plauso alle “provvidenze Istituzionali”. Le Opposizioni annunciano
orde scomposte di pensionati e
disoccupati boccheggianti ai bordi
di esauste fontane, proni e queruli
a recitare invocazioni e preghiere
alla inesauribile Divina Provvidenza. La quale non credo interverrà per porre “pezze” e “tasselli” ai desideri dei diseredati. L’estate, dopo tutto, è solo una stagione.
Luigi Barini
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È UN MEDICO DI LIVELLO INTERNAZIONALE

Medaglia d’oro al prof. Lunardi
on una solenne cerimonia a villa Balladoro
di Povegliano è stata consegnata al prof.
Claudio Lunardi una “medaglia d’oro –
premio del Comune alla carriera e per il prezioso
servizio svolto con tanta umanità anche in favore
della popolazione di Povegliano”. Il sindaco Anna
Maria Bigon ha sottolineato: “Come Amministrazione abbiamo messo al primo posto la qualità della vita, la cultura e il sociale. In questo caso riconosciamo l’importanza della ricerca scientifica,
con la quale il professor Lunardi ha portato in alto
il nome di Povegliano. Premiamo anche le sue doti umane, ben conosciute dalla nostra popolazione”.
Lunardi infatti, oltre che essere diventato, a 57 anni, un luminare nel suo campo, ha alle spalle un
lungo lavoro da medico di base sul territorio, che
gli ha procurato stima e affetto.
Il professor Roberto Corrocher, maestro di Lunardi dopo il professor Giorgio De Sandre, lo ha definito “amico, con cui ho condiviso speranze e frustrazioni. Persone come Claudio lavorano lontano
dai riflettori per una scelta di vita, convinti di partecipare al progresso umano, allo sviluppo del sapere e al miglioramento della salute della popolazione. Sue doti peculiari sono la modestia, l’intel-

C

associazione
culturale
fondata da Luciano Mirandola, che oggi presiede la
Strada del riso, promuove una serie
di concerti in luoghi e località della
Bassa di sicuro interesse artistico,
nell’ambito delle manifestazione
“Provincia in festival”, organizzato
dall’assessorato alla cultura popolare e all’identità veneta della Provincia di Verona. Ecco i prossimi appuntamenti in calendario: venerdì
30, a Trevenzuolo, Arena verde, alle 20,30 visita guidata, segue “Cartas de amor” con Franca Masu, can-

L’

Da sinistra: il prof. Lunardi, il prof. Guidi, il
sindaco di Povegliano Anna Maria Bigon e il
prof. Corrocher

ligenza, la dedizione e la creatività, tradotte in una
produzione scientifica di altissimo livello. Poi, chi
fa ricerca come noi sente il bisogno di trasmettere
il sapere acquisito alle nuove generazioni, agli allievi (qui ce ne sono molti).
Porgo un saluto alla mamma di Claudio, poiché ciò
che si fa è anche espressione di valori trasmessi dai
nostri genitori (e sono grandi i valori che lei ha trasmesso al figlio…)”.
Il prof. Giancesare Guidi, che rappresentava il rettore della facoltà di Medicina prof. Tansella, ha co-

sì indicato i meriti di Lunardi: “Impegno parallelo:
ricerca e cura delle persone sul territorio; sacrifici,
lavoro duro, per qualche tempo anche all’estero;
qualità della ricerca in ambiti nuovi e inesplorati;
forte collegamento internazionale. Claudio Lunardi ha dato un contributo fondamentale alla comprensione del rapporto tra infezioni virali e malattie autoimmuni. Ha pubblicato circa 200 testi su
questo problema, 100 relazioni, 3 importanti scritti a livello mondiale (tra cui uno sulla celiachia).
Nessuno scrive su queste malattie – ha sottolineato
Guidi – senza citare Lunardi. Egli è anche un ottimo insegnante, che ha già formato generazioni di
studenti nelle scuole di specializzazione e che dal
2011 lavorerà nella nuova scuola di Immunologia
clinica dell’Università di Verona.
La sua opera dà lustro al suo paese e va lodata per
lo spirito di servizio non disgiunto da grande umanità”. Ha preso quindi la parola lo stesso Claudio
Lunardi, visibilmente commosso: “Provo una forte
emozione per questo riconoscimento nel mio paese. La medaglia ha un significato enorme, un punto di arrivo ma anche uno stimolo per fare di più e
meglio nella ricerca, nella didattica, nella cura delle persone”.
Giovanni Biasi

APPUNTAMENTO ESTIVO NELLA BASSA

Concerti e visite guidate
con “Luoghi di confine”
to, e Salvatore Maltana, basso; venerdì 6 agosto, a Concamarise,
villa Trivelli Pompei-Parodi, alle
19,30 visita guidata, alle 21,30 il

duo russo coreano Konstantin Manaev-Hae Song Jang al cello-piano;
venerdì 13 agosto, a Bovolone,
chiesa romanica di San Zuane, alle

20,30 visita guidata e alle 21 Brodowsky Quartet Archi.
Al termine di ogni concerto un
brindisi di cortesia con la collaborazione della Strada del vino Lessini Durello-Consorzio tutela vino
Bardolino.
In caso di cattivo tempo gli organizzatori assicurano il regolare svolgimento dei concerti ma con capacità
ridotta di accoglienza. Le viste guidate sono a cura di Katia Galvetto e
dell’Associazione Strada del riso
vialone nano veronese.
(l.f.)

PUBLIREDAZIONALE

A NOGARA

“LA GENUINA” SI FA IN TRE
T R AT T O R I A • P I Z Z E R I A • G E L AT E R I A
In un incantevole angolo, nel centro di Nogara in via Cavalieri di Vittorio Veneto al n°
4, a pochi metri dal rondò, potete trovare il
locale che fa per voi dove si possono gustare, in un romantico giardino all’aperto, ascoltando musica da piano-bar, deliziosi gelati
artigianali, prodotti con ingredienti di prima
qualità, elemento questo che distingue da
sempre LA GENUINA.

Se si preferisce la pizza, c’è solo l’imbarazzo della scelta!
Infine, “il piatto forte” della Trattoria LA
GENUINA sono le carni di 1ª qualità
provenienti da allevamenti della proprietà.
La trattoria è stata premiata, nel 2008
con l’Ercole d’Oro per l’alimentazione.

Nogara (Verona) - Via Cav. di Vitt. Veneto, 4 - Tel. 0442 89167 - Chiuso il mercoledì
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POVEGLIANO

Abbattuta la nuova ala delle elementari
una vicenda che ha coinvolto
tutto il paese, toccando profondamente il suo “immaginario collettivo”. Ma è anche un caso di rilevanza nazionale, poiché
capita raramente che un edificio
pubblico venga abbattuto in corso
d’opera perché risulta costruito male. In più, si tratta di una scuola, dove entreranno le future generazioni,
i cittadini di domani.
Erano presenti all’inizio delle operazioni, prima che le forze dell’ordine allontanassero tutti per motivi
di sicurezza, il sindaco Anna Maria
Bigon, autorità civili e militari,molti cittadini, tutte le autorità
scolastiche e un folto gruppo di
maestre.
Il sindaco ha dato un breve saluto,
rivendicando questa sofferta decisione come “esempio di serietà, di
etica e di corretto uso dei soldi pubblici. Questo momento – ha sottolineato – non può dirsi una festa, ma
è certo un atto molto significativo”.
Una presenza toccante è stata quella di Gemma Agnora, madre di
Laura, la bambina che nel 2001 rimase vittima del rogo della scuola
Cavalcaselle di Porto di Legnago,

È

che ha esaltato l’opera dell’amministrazione di Povegliano nell’intervenire in modo preventivo sui
problemi della sicurezza delle strutture scolastiche.
I lavori per l’ampliamento della
scuola primaria “A. Frank” erano
cominciati nel giugno 2008. l’Amministrazione nominò un “collaudatore statico” chiedendone il controllo senza aspettare, come per
norma, la fine dei lavori.
Questi eseguì, d’intesa col direttore
lavori, prove sulle parti strutturali,
accertando diversi valori della consistenza del calcestruzzo in contrasto con le analisi di laboratorio dei
provini (i cosiddetti “cubetti”), che
risultavano avere un’eccellente resistenza. I certificati, prove richieste dalla legge sulla resistenza del
calcestruzzo, a fine 2008 non concordavano coi valori accertati, per
cui la giunta comunale decise di far
eseguire successivi controlli e analisi su dieci pilastri. La ditta incaricata evidenziò esiti negativi delle
verifiche svolte. L’amministrazione
comunale impose alla ditta appaltatrice carotaggi sulle strutture rimanenti, che posero in luce gravi ca-

renze di cemento nel calcestruzzo.
I consulenti tecnici incaricati hanno
segnalato che le analisi richieste dal
comune di Povegliano, sono svolte
in Italia su circa il 3% delle opere e
raramente su quelle comunali.
Progettista e direttore lavori dichiararono quindi che la struttura non
era collaudabile in quanto difforme
dal progetto approvato. Il 5 gennaio
2009 furono fermati il cantiere e i
pagamenti alla ditta.
Cominciarono le iniziative legali.
Il consulente tecnico nominato dal
Tribunale incaricò il Politecnico di
Milano di fare prove di carotaggio,
che confermarono i vizi. Il calcestruzzo non era accettabile per le
fondazioni e per l’elevazione: la
struttura non risultava collaudabile
per il suo scopo (scuola per 250
bambini). Il Comune presentò un
esposto alla Procura chiedendo di
verificare eventuali responsabilità
penali. Nel marzo 2010 si approvava la demolizione.
Il Tar del Veneto annullava intanto
il ricorso della ditta fornitrice di
calcestruzzo volto alla possibilità di
riparare il danno.
Il Comune otteneva anche il sequestro conservativo dei beni della ditta costruttrice per 700.000 euro.
Una volta eseguita la demolizione
riprenderanno i lavori di ampliamento. In una dichiarazione i rap-

La ruspa al lavoro per la demolizione

presentanti dell’opposizione in
consiglio comunale Stefano Farina,
Marina Guadagnini e Pietro Guadagnini hanno attaccato la maggioranza: “È assurdo che questi amministratori festeggino un fallimento.
Il costo per la comunità è rilevante:
tra spese legali, opere demolite e ricostruzione ci rimetteremo 400.000
euro”.
Questa vicenda ha richiamato e lascia sul tappeto due problemi:
1)quello degli appalti. Le norme
esistenti hanno permesso di vincere la gara e di venire a fare i lavori a una ditta di Caserta. Sarebbe auspicabile una regola che
preveda l’accesso alle gare solo
da parte di ditte residenti e operanti nel Veneto, naturalmente in

possesso di tutti i requisiti che le
rendano affidabili nella costruzione di opere pubbliche.
2)quello dei subappalti, che comportano risparmi nell’esecuzione
delle opere e anche sulla qualità
dei materiali per massimizzare i
profitti.
Intervenire su questi delicati aspetti
con adeguati provvedimenti legislativi andrebbe nella direzione del
tanto esaltato “federalismo”, cioè
del legame tra enti locali, imprese e
territorio, per ottenere opere costruite con qualità e sicurezza e per
permettere i controlli più efficaci da
parte delle autorità competenti.
Giriamo la proposta al Presidente
del Veneto, già ministro, Luca Zaia.
Giovanni Biasi

VIGASIO

Estate al parco Hellera
con Colorado Café e Gardaland
PUBLIREDAZIONALE

AD OSTIGLIA
NUOVO PUNTO
PRELIEVI
BIORESEARCH
AL PRIMO PIANO DEL POLIAMBULATORIO

“HOSTILIA MEDICA”
IN VIA VERONA 45/C
È IN FUNZIONE IL PUNTO PRELIEVI
APERTO IL GIOVEDÌ E IL SABATO
DALLE 7,30 ALLE 9,30
Si eseguono prelievi del sangue
per l’esecuzione di analisi di
chimica clinica, ematologia,
endocrinologia, diabetologia,
autoimmunità, malattie infettive
e intolleranze alimentari.
Esami tossicologici
e di medicina del lavoro.
Si raccolgono campioni biologici
quali:tamponi, urine, feci.
Per avere informazioni rivolgiti al LABORATORIO ANALISI

BIO-RESEARCH
sito in Via Robert Kennedy, 1 - NOGARA (VR)
oppure chiama il numero telefonico 0442/511464
dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30

ntra nel vivo la rassegna
“Estate al parco Hellera… e
non solo”, che propone ormai da alcuni anni a Vigasio, da
maggio a settembre, un’ampia
gamma di appuntamenti che hanno
per fulcro non solo il parco municipale omonimo, ma anche le frazioni di Forette e Isolalta.

E

Quest’anno il programma comprende una quarantina di appuntamenti che spaziano dal teatro al
musical, dal jazz al rock, dalla danza al cabaret, dal cinema ai concerti di musica leggera.
Ad esordire è stata la manifestazione “Forette sound music”, che si è
tenuta nella piazza della frazione

FOTONOTIZIA

Musica
in famiglia
Cos’hanno in comune le persone
nella foto? Sono i componenti
della famiglia Verzè e suonano
tutti nel corpo bandistico
Corrado Piccolboni di Vigasio.
Eugenio, Emilia Lucia e
Mariangela il clarinetto; mentre
la mamma, Giovanna Dalle Mese,
il sax alto. Una famiglia,
insomma, con la musica nel
sangue.

con un concerto-tributo a Vasco
Rossi della Diapason Band. Quindi
sul grande palcoscenico all’aperto
del parco Hellera sono saliti i musicisti dell’orchestra sinfonica della
Provincia di Verona Italo Montemezzi, che si propone di valorizzare i giovani talenti. Ma a farla da
padrone saranno anche quest’anno
le serate di cabaret con i comici delle fortunate trasmissioni televisive
di Mediaset Zelig e Colorado Cafè.
L’appuntamento di punta in tal senso è con lo spettacolo di Pucci
(nella foto) che sarà accompagnato
dai Gem Boy e Gabri Gabra sabato
24 luglio. Non solo cabaret ovviamente, ma anche concerti di musica
rock, leggera e latinoamericana, gare di ballo, concorsi di bellezza,
teatro e addirittura un evento, definito il più glamour dell’anno, dal titolo “That’s it” che si svolgerà il 7
agosto, con la partecipazione
straordinaria dello staff artistico di
Gardaland.
Il programma completo con tutti gli
orari degli spettacoli è su www. comune.vigasio.vr.it. (v.l.)
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MOZZECANE

SALIZZOLE

L’asilo Ruffini I volontari della libertà
festeggiano i 50 anni
compie un secolo
ento anni e non
li dimostra:
t a n t o
tempo è passato per la
Scuola dell’infanzia
paritaria
“Virginia
R u ffi n i ” .
L’anniversario è stato
festeggiato
con la presenza del vescovo
emerito monsignor
Flavio Carraro, della
madre regionale delle Piccole suore della Sacra Famiglia di
Castelletto di Brenzone suor Tarcisa Zenari, dei rappresentanti della
Fism (Federazione italiana scuole
materne) provinciale, dell’amministrazione comunale col sindaco Tomas Piccinini e l’assessore alla
scuola Graziano Zerminiani.
Con questi ultimi i sindaci che hanno guidato il comune nelle precedenti amministrazioni ed i componenti dei consigli di amministrazione che si sono impegnati nella gestione della scuola. Dopo il momento dedicato ai bambini con il
loro saggio, c’è stata la celebrazione del secolo di vita dell’istituzione
scolastica, guidata dal parroco di
Mozzecane don Andrea Mascalzoni, che ne ha tracciato la storia. Travagliati i suoi inizi: dovettero passare 17 anni tra la deliberazione del
consiglio comunale presa nel 1893
e la sua istituzione. Al parroco don
Angelo Checchini la pratica per
avere la presenza delle suore di Castelletto con una corrispondenza
con monsignor Giuseppe Nascim-

C

beni fondatore della
congregazione religiosa Piccole
suore
della
Sacra Famiglia, beatificato nel
1988 da
papa Giovanni Paolo II. Solo
nel 1910 fu
aperta tra
varie vicissitudini: non tutti
in paese erano
d’accordo di affidarla
alle suore, il giorno dell’inaugurazione mancarono proprio le
suore della sacra Famiglia di Castelletto di Brenzone, che non poterono partire per una tempesta sul
lago di Garda. Inoltre il tetto dell’edificio crollò, per cui dovettero essere ospitate in altre abitazioni.
Poi la benemerita, lunga, sempre
impegnata presenza delle suore che
durò per 80 anni (furono ritirate nel
1990), ed un progetto di continua
crescita dell’istituzione.
L’Asilo, così è stato chiamato fino
a qualche decennio fa, è amministrato da un comitato di genitori.
Da sempre ha avuto il nome dalla
benefattrice Virginia Ruffini, che
donò l’immobile nel quale continua
la sua attività. Lo stabile è stato
nella storia trasformato e adeguato
alle necessità di una didattica sempre più avanzata. Più di 105 suore
si alternarono a tenerlo aperto e a
dare il loro servizio non solo di accoglienza dei bambini, ma anche di
aiuto alla chiesa e di conforto ai
malati.
Vetusto Caliari

associazione dei Volontari
della Libertà (nella foto) ha
voluto dedicare il 50esimo
anniversario di fondazione ai Fratelli Corrà, originari di Salizzole e di
cui è in corso la causa di beatificazione. Ferventi cristiani, spesso definiti partigiani di Dio, Flavio e Gedeone si opposero al regime fascista
senza però compiere attività realmente bellica ma organizzando un
prezioso servizio di informazione e
accorrendo ogni volta che un bombardamento causava lutti e feriti. I

L’

due giovani fratelli morironno martiri della fede e dell’amore di patria
nella primavera del 1945 nel campo
di sterminio di Flossemburg. “Abbiamo voluto dedicare questa ricorrenza ai Fratelli Corrà perché sono
importanti testimoni della guerra –
dice Claudio Bissoli, presidente dell’associazione – In questo modo vogliamo tenere viva la memoria di chi
ha coraggiosamente immolato la
propria vita per l’Italia e la libertà”.
Il 50esimo compleanno è stato solennemente celebrato il 24 aprile al-

la presenza delle scuole e delle istituzioni locali che hanno partecipato
ricordando il valore della memoria
storica, un patrimonio che ci appartiene e che viene difeso attraverso i
testimoni che l’hanno vissuta. Dopo
la celebrazione della S. Messa si è
svolta la commemorazione ufficiale
con la consegna di un attestato di benemerenza alle sorelle Zita e Amelia
Corrà, tutt’oggi residenti a Salizzole
e prossime alla veneranda età dei
100.
Ida Rella

BUTTAPIETRA

Inaugurata la sede
del nuovo gruppo Fevoss
stata inaugurata, recentemente, la sede locale del
nuovo Gruppo Fevoss (Federazione dei Servizi di Volontariato Socio Sanitario) “Giovanni Paolo II” . La nuova associazione, costituitasi da poco, in collaborazione
con l’Amministrazione Comunale,
ha la sua sede presso il Municipio
in Piazza Roma e si caratterizza
per un servizio di volontariato socio-sanitario rivolto a persone bisognose del paese che necessitano di
un trasporto per cure, terapie o esami medici. L’Associazione ha già
ottenuto dalla sede provinciale Fevoss di Verona, con la quale è federata e collabora, un pulmino già
operativo per questo tipo di servizio. Dopo la messa nella chiesa
locale, il parroco don Francesco
Todeschini ha benedetto il locale
della nuova sede, alla presenza delle autorità comunali, dei coordinatori e volontari Fevoss, dei direttivi

È

dei donatori locali Fidas ed Aido,
del gruppo Alpini ed altre associazioni con le quali la Fevoss condi-

vide la parola “ dono “ ed intende
collaborare.
Giorgio Bighellini

PRODUZIONE E VENDITA
CALCESTRUZZI E MATERIALI INERTI

BETTEGHELLA s.r.l.
Via Marconi, 87 - Loc. Pradello - 46039 VILLIMPENTA (MN)
Tel. Uff. 0376 667695 - Fax 0376 667015 - Tel. imp. 0376 667177
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BONFERRARO

Cori in villa Bra
na serata davvero eccezionale quella di
sabato 3 luglio in villa Bra a Bonferraro. Per la prima volta la prestigiosa
manifestazione “Festival corale Verona-Garda
estate 2010” ha portato una serata di cori internazionali nella Bassa grazie all’interessamento dell’assessore comunale alla cultura,
Barbara Tregnago. I due cori che hanno cantato, davanti ad un pubblico per la verità poco
numeroso, hanno al loro attivo diverse esibizioni sia in Europa sia negli Stati Uniti. Si tratta del coro “Kalliope” (Belgio), composto da
25 elementi, tra ragazzi e ragazze, diretto da
Sabine Haenebalcke e del “Plymouth Area po-

U

lice choir” (Inghilterra), i cui componenti sono
50 ex poliziotti della Cornovaglia e del Devon,
diretti da Brian Gerry. Dopo oltre un’ora di interpretazioni di altissimo livello professionale,
sottolineate da molti e calorosi applausi, i coristi hanno chiuso la serata esibendosi insieme
nel famoso brano “Signore delle cime”, in un
perfetto italiano, tra la commozione dei presenti. Briosa la presentazione dell’italo-francese
Marie-Hélène Caspar, presidente del Festival
musicale di Claye-Souilly, coadiuvata dalla
finlandese Hanna Valkonen, accompagnatrice
ed interprete.
(l.f.)

Tennista sugli scudi
anno fatto man bassa i soci del tennis
club di Nogara in occasione del torneo
di tennis singolo, in memoria di Giorgio Bordoni, recentemente organizzato dall’Associazione tennis solidarietà Auser di Bonferraro, giunto alla sua quarta edizione.
Al primo posto si è classificato Francesco Visentini, di Pellegrina, socio del club nogarese,
che ha battuto il suo collega Giacomo Trevisani, di Nogara. Ai due una targa ricordo e premi
in natura offerti da esercenti del paese. Gli
iscritti al torneo erano 30, provenienti anche
dai paesi vicini e dal mantovano.

H

PUBLIREDAZIONALE

Nella foto: a destra il vincitore con Barbara
Tregnago, assessore alla cultura; a sinistra il
secondo classificato con Paola Bedoni, consigliere delegato ai servizi sociali.

NOGARA

PAMPURO

Un paese in festa Girandolando, la movida
per S. Gaetano L
L’annuale sagra si svolgerà dal 6 al 10 agosto
rmai è conosciuta
semplicemente come
la “sagra de’ Pampuro”, la festa che ricorda San
Gaetano da Thiene, il protettore della piccola frazione
veronese posta sulla provinciale che da Bonferraro porta
a Villimpenta, che anche
quest’anno si svolgerà nella
prima settimana di agosto dal
6 al 10. Per sabato 7 agosto
è prevista una messa solenne
nella parrocchiale alle 10,30
e alle 17.30 con la processione. Le manifestazioni “profane”, curate dalla Pro loco
guidata da Patrizio Bonfante,
si terranno nel cortile delle
ex scuole elementari, dove è
stato allestito anche un grande stand gastronomico, con
centinaia di posti a sedere,
dove si potranno gustare i
patti tipici della cucina locale. Si va dal risotto con l’anitra, alle lasagne e pasticcio

O

condite con ragù di anitra,
ma anche anitra arrosto, stracotto di cavallo, grigliata mista, cotechino con lingua,
fritto misto di mare oltre a
dolci caserecci ed una fornitissima enoteca con vini
d.o.c. dell’osteria “Casa del
vino” di Trevisani, con il suo
sommelier Gianni. Il programma: venerdì 6 con “Ipotesi band”; sabato 7 “Gabris
band”; domenica 8 Giacomo
Zanna; lunedì 9 “Alberto e i
murales” e martedì 10 agosto “Afro raduno” con d.j.
Marco. Anche quest’anno sarà il supermercato Bissoli
Sma a fornire la materia
prima per le cucine della
sagra, dal pesto alle salamelle; dai cotechini alle carni per
lo spiedo e le grigliate: una
opportunità per i buongustai
di apprezzare i prodotti del
supermercato Bissoli-Sma
di Castel d’Ario.

a seconda edizione di “Girandolando per Nogara”,
manifestazione organizzata
da “Assoimprese” , ogni giovedì sera, dal 10 giugno al 15 luglio, ha riscosso un notevole successo di pubblico, riempendo di soddisfazione
gli organizzatori.
“Il mercatino dell’antiquariato per
le vie del centro, l’apertura serale
dei negozi e gli spettacoli proposti”, spiega Pier Paolo Tregnago,
presidente dell’associazione, “hanno dato un po’ di vitalità a Nogara,
facendo accorrere in paese anche

numerose persone dei centri vicini,
a testimonianza del successo riscontrato dalla nostra iniziativa,
migliorata rispetto alla passata edizione. Siamo anche soddisfatti per
la collaborazione avuta dalla nuova
amministrazione comunale”. Musica country, karaoke, spettacoli musicali con voci nuove, esibizioni di
studenti di scuole musicali: tutto ha
contribuito ad animare i giovedì sera nogaresi, che hanno avuto il momento di maggior rilievo, il 15 luglio, ultimo appuntamento della
manifestazione, quando, davanti a

una lunga tavolata in mezzo alla
strada, è stato presentato il programma della XXIV edizione della
festa del riso co’ le nose, che si terrà dall’8 al 24 ottobre quest’anno in
collaborazione con la Pro loco. Il
prossimo appuntamento organizzato da Assoimprese sarà la terza edizione di “Imprenditori in villa”, che
si svolgerà nel parco di villa Raimondi dal 26 al 30 agosto, con
stand gastronomico e spettacoli di
musica jazz.
Giordano Padovani

Saluti da Dubai

uando si dice la fortuna. Una cliente del negozio di profumi “L’impero” acquista delle confezioni di
profumi di una nota Casa produttrice di cosmetici e vince un soggiorno di quattro giorni, per due
persone, a Dubai. Non solo, ma fa vincere lo stesso soggiorno anche ai titolari del negozio nogarese. Così Silvia Grella (la cliente) con il marito, Giuseppe De Feo (a destra), e le titolari del negozio,
Simonetta e Monia Brentaro, sono stati recentemente ospiti del lussuoso hotel Burj-al-Arab, noto come
“La vela” per la sua forma, appunto, di una vela, uno dei più esclusivi e costosi hotel al mondo.

Q

S U P E R M E R C AT O

ORARI: Luned chiuso
dal MARTEDí al VENERDí
ore 8,00 - 12,30 / 16,00 - 20,00
SABATO: continuato 8,00 - 20,00
DOMENICA: 8,00 - 12,30

AMPIO
PA R C H E G G I O

SALAMI, SALAMELLE, COTECHINI,
TASTASAL (pesto) E TANTI ALTRI PRODOTTI
DI NOSTRA PRODUZIONE

CASTEL DÕARIO (Mn) Via Piave, sulla s.r. 10 - Tel. 0376 660279
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Musica

CASTEL D’ARIO

Massimo, il bidello
neo pensionato

Mozart, Pierino e il Lupo
a Villa Balladoro di Povegliano
l concerto dell’Orchestra sinfonica “Italo Montemezzi”, diretta da Giuliano Bertozzo, e la voce recitante di Roberto Puliero si è tenuto sotto la
“barchessa” della villa, con il pubblico disposto sul “sélese”.
L’acustica era perfetta, l’atmosfera giusta per gustare al meglio i due brani in programma: la “Piccola serenata notturna” di W.A. Mozart e la fiaba
musicale “Pierino e il Lupo” di Prokofiev, con testo in dialetto veronese di
Puliero. Simpatica notazione iniziale del maestro Bertozzo, che invitava i
bambini a sedersi davanti, definendo assai positiva la loro presenza “per
chi spesso si trova a suonare per un pubblico la cui età media è sopra i 70
anni”. Il pubblico stavolta era numeroso ed attento e ha apprezzato molto
la presentazione didattica del maestro, che ha spiegato la composizione
dell’opera da parte del genio di Salisburgo.
È poi toccato a Roberto Puliero (nella foto) spiegare la seconda opera in
programma: ad ogni personaggio corrispondono uno o più strumenti, mentre la storia è raccontata in dialetto veneto e recitata con maestria dall’attore veronese. Alla fine, il bis ha visto la ripetizione dell’ultimo motivo,
con il coinvolgimento diretto del pubblico nel ritornello finale.
La fiaba sembra di grande attualità con la sua morale: per battere la “bestia cattiva” non servono forza e violenza, ma astuzia, coraggio e fantasia.
Poi, state certi che saranno in molti a voler “saltare sul carro del vincitore”, cioè ad attribuirsi i meriti di un’impresa che non è stata loro.
Esemplare l’organizzazione della serata, anche perchè, come hanno sottolineato il sindaco Anna Maria Bigon e la presidente dell’Associazione
Acropoli Carla Massagrande, quando si ha disposizione uno spazio come
villa Balladoro, l’opera degli artisti e dei promotori viene esaltata dalla magia che tale cornice crea.
Giovanni Biasi

I

ascia dopo 28 anni di “bidello”, con la riforma “collaboratore scolastico”: Massimo
Natali, classe 1953, se n’è andato in
pensione con la fine dell’anno scolastico. Da intere generazioni conosciuto come il bidello delle elementari “Giosuè Carducci”, Massimo
ha trascorso la sua vita lavorativa
tra gli scolari.” Ho avuto modo, in
questi ultimi anni, di avere tra gli
alunni i figli dei bambini che nei
primi anni di servizio frequentavano le elementari” ricorda con nostalgia Massimo. Ma ricorda anche

che fino al 2000 era alle dipendenze del Comune (poi passato al Ministero della Pubblica istruzione,
ndr) ed aveva la qualifica anche di
stradino-autista. Ricorda un curioso episodio di quegli anni. “Una
mattina fui comandato a raccogliere delle immondizie lungo le strade.
All’ora di apertura della scuola le
maestre, avendo trovato la porta
chiusa, dovettero cercarmi per il
paese perché aprissi la porta, visto
che ero il solo ad avere le chiavi
d’ingresso”.
(l.f.)

L

Il pennello che inganna
Dania Fazion 3ª classificata a Lodi
al festival internazionale del “Tromp l’œil”
a conferma che la giovane decoratrice di interni
ed esterni, la casteldariese Dania Fazion, ha delle
doti artistiche degne di essere premiate, è venuta
stavolta dal Festival internazionale del “Tromp l’œil” di
Lodi. Tema della VI edizione del festival “Il tempo che
inganna; kronos, l’illusione degli uomini”, presidente
della giuria l’artista francese Jean-Yves Jodeau.
Dania si è piazzata al terzo posto su 60 partecipanti, non
solo italiani, ma anche americani, romeni, austriaci, belgi, francesi, ecc. L’opera realizzata: una porta di legno
decorticata (il tempo trascorso); una finestrella che dà su
un paesaggio di un tempo esistito ma scomparso (quello
dei dinosauri); una macchina fotografica digitale (il tempo presente) ; un chiavistello aperto (impotente a fermare il tempo che trascorre
inesorabile). Motivazione del premio: “Un dipinto eseguito ad un livello artistico ottimo, di immediata lettura, che rispetta le regole del tromp l’œil”.

L

A Villimpenta, riconoscimento
al deportato Paolo Prati
onsegnata a Paolo Prati, classe 1920,
una targa-ricordo per il suo passato
di deportato nei lager nazisti durante l’ultima guerra. La consegna è avvenuta
alla presenza dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Traiano Polettini,
dei consiglieri di minoranza, delle forze politiche, delle associazioni locali. Già il 30
maggio scorso, il villimpentese Paolo Prati
fu premiato con una medaglia d’onore da
parte del neo prefetto di Mantova, Mario
Rosario Ruffo, assieme ad altri 20 cittadini mantovani, militari e civili, che hanno vissuto la tragica esperienza della deportazione nei lager
nazisti e del lavoro forzato durante la Seconda Guerra Mondiale. “Cose indescrivibili fuori da ogni ragione – ha ricordato Paolo Prati – ma
ringraziando Iddio sono riuscito a venirne fuori. Ho trascorso 24 mesi di prigionia, si viveva alla giornata, si lavorava 10-12 ore al giorno
e come cena dovevamo accontentarci di una brodaglia fatta d’erbe ed
una fetta di pane”. Il sindaco, Traiano Polettini, orgoglioso di annoverare tra i suoi concittadini un ex deportato ancora in buona salute,
ha sottolineato come l’amministrazione, con questo gesto, abbia voluto dare l’ennesimo riconoscimento a questo nostro concittadino
“affinché sia di monito per evitare il ripetersi di un crimine aberrante qual è la deportazione”.
Rina Avigni

C

Nicole, reginetta
della ginnastica ritmica
a appena otto anni, è al suo
secondo anno di danza ed
ha già vinto un primo
premio al concorso di ginnastica
ritmica a Suzzara, nel mantovano. Si
tratta di Nicole Miola, la piccola
allieva della scuola di ginnastica
ritmica artistica “Airone” di Mantova,
che ha partecipato la trofeo “A.
Marmiroli” sotto l‘egida della
Federazione ginnastica d’Italia,
classificandosi al primo posto nella
categoria allievi I grado.
Soddisfazione anche per la sua
insegnante, la lèttone-casteldariese
Aourika Tchemyrtan, che ha seguito la
sua preparazione. Per informazioni
sulla scuola di danza telefonare
al nº 347 847 26 61.

H
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Ottica Bazzani

SALUTE E SICUREZZA PER I TUOI OCCHI
CON LA PROFESSIONALITÀ DI SEMPRE
O
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black&white è un occhiale da lettura fotocromatico che ti protegge dai raggi solari
(protezione UV400) garantendo il massimo
comfort di lettura in qualsiasi condizione di
luce, all’aperto o in ambienti chiusi.
Leggi chiaro e sicuro, chiedi un occhiale
black&white a “Ottica Bazzani”

il tuo ottico optometrista.

L’occhiale da lettura
fotocromatico
che ti protegge dai raggi solari

a soli

79

€

Rivolgendovi presso il nostro centro ottico, vi verrà fornita la più specializzata e preparata consulenza per i vostri problemi visivi ed i consigli per prevenirli.

Castel d’Ario (Mn) P.zza Garibaldi, 114 - tel./fax 0376660833 oppure consultate i siti: www.otticabazzani.it

L’ANGOLO DELLA SALUTE

Il medico risponde

Tanta acqua per tanta salute!

❝

Continua anche questo mese
la collaborazione con il dottor Giuseppe Pecoraro, che
tiene questa rubrica per i nostri lettori. Chi volesse
rivolgergli dei quesiti è pregato di inviarli per posta
elettronica al suo indirizzo:
gpecoraro@uls22.ven.it

Spesso viene detto che bere molto e quindi anche senza sete fa bene
specie d’estate. È veramente così?
G.M. - Verona

L’acqua per l’uomo ha assunto sempre
un’importanza fondamentale. Nell’antichità
gli insediamenti li costruiva vicino all’acqua.
Aveva ed ha ancora un valore sacro, di purificazione.
Le do dei dati. La terra è per il 70% coperta di acqua. L’essere umano è per il 70%
fatto di acqua. La percentuale è più alta nei
bambini e più bassa negli anziani, dove può
scendere fino al 50%.
Sin dai tempi più remoti si è ritenuto che
bere molto facesse bene alla salute. Ma ciò
era una supposizione: non c’era nessuna dimostrazione.
Così alcuni anni fa un gruppo di studiosi

inglesi ha deciso di fare un bellissimo studio.
Cioè ha studiato per diversi anni un gruppo di
persone che dovevano bere molto, quindi anche senza sete, e altre che dovevano bere solo in rapporto con lo stimolo della sete.
Ebbene, non hanno trovato alcuna differenza tra i due gruppi e ciò dimostrerebbe che
bere in eccesso non produce più salute.
Ma ciò è valido per tutti?
La risposta è no! Perché vi sono delle categorie di persone che devono bere anche
senza lo stimolo della sete: sono gli anziani e
le persone che soffrono di calcolosi renale.
Negli anziani si riduce lo stimolo della
sete e quindi anche se il loro organismo ri-
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chiede dell’acqua non bevono o bevono meno. Le persone che soffrono di calcolosi renale bevendo di più hanno meno rischio di riformare i calcoli, questo perché chi produce
calcoli ha una predisposizione a farne ancora.
Una cosa cui dobbiamo fare molta attenzione è di non bere acqua o peggio bibite
molto ghiacciate, perché riducono più facilmente lo stimolo della sete e così rischiamo
di introitare meno liquidi di quanto l’organismo necessita.
con i più cordiali saluti
Giuseppe Pecoraro
gpecoraro@ulss22.ven.it
www.urologiaveronese.it

