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GLI ULTIMI EPISODI RIPROPONGONO L’URGENZA DI UNA REGOLAMENTAZIONE

L’abuso dello smartphone
Voto
degrada la società
ergo sum
P

arafrasando, senza voler essere irriverenti con il filosofo francese Cartesio, la sua
famosa locuzione “Cogito, ergo
sum” (penso, quindi sono, esisto)
possiamo dire che concedere il voto ai sedicenni è appunto come dire: voto, quindi sono riconosciuto
come cittadino che può esprimere
la sua opinione politica e partecipare attivamente alla cosa pubblica. È certamente una scelta molto
importante che coinvolgerà circa
1,1 milione di giovani tra i 16 e i
17 anni. Indubbiamente l’età evolutiva degli adolescenti è sempre
più precoce per cui la società deve
prenderne atto. Decidere di dare il
diritto di voto ai sedicenni non deve essere una scelta dettata dal
momento, sull’onda dell’effetto
Greta, ma deve essere molto ponderata. Saranno, si spera, solo
elettori attivi, ma certamente contribuiranno significativamente a
modificare, con il loro voto, assetti politici magari consolidati. Inoltre è un elettore molto volubile,
fortemente influenzabile dalle nuove tecnologie (web, facebook,
tweet ecc) col rischio di essere inconsapevolmente “usato” da vecchi marpioni della politica e degli
affari. In Italia nel 1918 l’età per
votare fu fissata a 21 anni dai 30
precedenti. Nel 1975 scese a 18, in
entrambi i casi coincideva con la
maggiore età. Nel mondo, attualmente, sono solo 8 gli Stati in cui si
può votare a 16 anni: Cuba dal
1976, Nicaragua dal 1984, Ecuador dal 2008, Argentina dal 2012.
In Europa: Germania dal 1996,
Austria dal 2007, Estonia dal 2015
e Malta dal 2018. Se diamo ai sedicenni il diritto/responsabilità di
partecipare alle scelte istituzionali
si dovrà anche prevedere altrettanta loro responsabilità sotto l’aspetto penale. Attualmente il minore tra i 14 e i 18 anni è imputabile
se viene dimostrata la sua capacità di intendere e di volere attraverso i consulenti professionali psichiatri. Di pari passo la fascia
suddetta dovrebbe essere abbassata a 16 anni. Ai diritti si devono
aggiungere anche i doveri.
(li.fo.)

U

n episodio in prima pagina
sul quotidiano locale aveva
per protagonista una donna
di 44 anni che, sperando di aver trovato il “principe azzurro”, veniva ricattata da un uomo che le estorceva
foto e video pornografici, minacciando poi di renderli pubblici se
non pagava.
Un’altra vicenda a settembre ha
avuto per protagonista tre ragazzini
tra i 12 e i 14 anni (articolo sempre
nel punto più in vista della prima pagina del quotidiano locale). Questi
nel parco di un comune vicino a Verona hanno mostrato a una coetanea
un video porno col telefonino e le
hanno chiesto prestazioni sessuali.
Mentre il quattordicenne teneva per
le braccia la bimba gli altri si sono
calati i pantaloni. Sono stati denunciati per violenza sessuale aggravata.
Il fatto è emerso dopo un percorso
giudiziario di due anni: il quattordicenne sarà affidato ai servizi sociali.
L’ultimo episodio è di inizio ottobre:
la madre di una tredicenne ha denunciato alla polizia che la figlia era
stata adescata sul web. Era rimasta
esterrefatta nel vedere la figlia a seno nudo, in atteggiamenti provocanti, protagonista di un video spedito a
un maggiorenne. La ragazza era riuscita ad eludere i controlli dei genitori sul telefonino.
Ciò che accomuna questi episodi è il
legame tra la violenza e lo smartphone, il cellulare-computer sempre
più presente nella vita di tutti, dominante nella pubblicità, usato da ditte
ed amministrazioni pubbliche che
“si fanno belle” creando “app”, ultima frontiera di una auspicata maggior “vicinanza” delle istituzioni ai
cittadini non ancora attuata nella
realtà (alcuni si sono già lamentati
che alle loro istanze via “app” non è
stata data risposta!).
Lo smartphone nasce già sotto il segno della violenza. I minerali necessari al suo funzionamento (il più famoso è il coltan) causano le guerre
tra gruppi armati che si contendono
in Africa l’estrazione e il commercio
di questi materiali.
Sul fronte dell’uso, lo smartphone
ha accentuato i problemi in vari settori, ad esempio nella distrazione alla guida.
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Un recente articolo informa che in
Francia l’ente governativo Securitè
Routière, che fa capo al Ministero
degli interni, ha dato vita alla app
Mode Condùite (Modalità Guida),
che blocca durante il viaggio le chiamate in arrivo e la notifica degli
sms, inviando automaticamente un
messaggio che informa dell’indisponibilità della persona.
Una volta a destinazione, appena
l’auto si ferma, il sistema informa
delle chiamate ricevute e degli sms
arrivati.
Il provvedimento francese dimostra
l’assoluta urgenza di regolamentare
l’uso dello smartphone per limitare i
danni provocati in vari campi, tra
cui quelli ad adolescenti e ragazzi
sono i più gravi, con effetti devastanti per l’intera società.
Questo oggetto ha già cambiato il
modo di pensare e i comportamenti
di tante persone, come afferma l’ultimo libro dello psichiatra veronese
Vittorino Andreoli “Il cervello in tasca” (Uno dei due cervelli, lo smartphone appunto, lo teniamo in tasca e
lo usiamo sempre più rispetto all’altro...).
Anche su questo problema la politi-

ca è in ritardo: di fronte alla potenza
economica dei produttori di smartphone e delle compagnie telefoniche, spetta anche in questo caso alla
parte più illuminata della società civile fare proposte.
Noi l’abbiamo fatto su questo giornale, proponendo un corso e un “patentino” per i 14enni (ma l’età va ormai abbassata) accompagnati da un
genitore, col quale possono poi acquistare lo strumento, di cui hanno
appreso usi positivi e pericoli.
Sulla necessità di un patentino e di
un limite di età per l’uso si sono già
espressi anche gruppi di insegnanti e
intellettuali.
C’è da sperare che qualcuno raccolga e porti avanti questa proposta,
prima che le vittime di una violenza
subdola e diffusa, favorita da questa
tecnologia di massa, aumentino i
danni provocati soprattutto alle nuove generazioni (si pensi alla distruzione di una visione equilibrata del
sesso attuata dalla pornografia facilmente accessibile col cellulare-computer...) e un degrado sempre più
diffuso e generalizzato della nostra
società.
Giovanni Biasi
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Il risotto: un “re” in passerella
“L’alfiere del riso”
è Roberto Ciambetti

I

l presidente del consiglio Regionale del Veneto Roberto Ciambetti è stato nominato primo “Alfiere del riso Nano Vialone Veronese
Igp”. L’occasione è stata la Serata
delle Eccellenze, che si è tenuta mercoledì 2 ottobre alla Fiera del Riso di
Isola della Scala. A consegnargli l’onorificenza, il presidente del consorzio di tutela del riso Nano Vialone

Veronese Igp Renato Leoni, il sindaco di Isola della Scala Stefano Canazza, il vicesindaco Michele Gruppo e l’amministratore unico di Ente
Fiera Michele Filippi. (l.r.)
Nella foto (da sinistra) Michele Filippi, Michele Gruppo, Roberto
Bettega, Roberto Ciambetti, Renato Leoni e Stefano Canazza.

Il “Risotto d’oro Igp”
al Ristorante Villa Ca’ Nova

Il “Chicco d’oro” è andato a Foggia

G

iuseppe Scarlato, chef di
Foggia, si è aggiudicato la
28ª edizione del concorso
gastronomico nazionale Chicco
d’Oro, imponendosi sugli altri 21
professionisti in gara grazie alla ricetta “SorRiso di Puglia”, con
ostriche, scampi, mandorle, mozzarella, lavanda, timo, melissa e
basilico. Secondo posto al veronese Massimo Torrisi, al terzo posto
il padovano Davide Ghiotto. Quest’anno gli sfidanti sono arrivati da
Lombardia, Veneto, Piemonte,
Emilia Romagna e Puglia. Il concorso è stato organizzato dai Cuochi Scaligeri.

La premiazione dello chef pugliese Giuseppe Scarlato (da sinistra: Paolo
Forgia, Michele Filippi, Giuseppe Scarlato e Stefano Canazza)

A Tarmassia “Il palio del risotto”

L

a XXXIIª edizione del
concorso gastronomico
“Palio del Risotto” riservato alle contrade di Isola della
Scala Isola centro, Caselle, Pellegrina, Doltra Vo’ e Tarmassia è
stato vinto da quest’ultima (nella
foto) con il risotto con zucchine,
fiori di zucchina e robiola, cucinato da Emiliano Leardini e con
zucchine, bacon e formaggio
Philadelphia, preparato da Michele Faccini. Il riconoscimento
al miglior risotto in assoluto della serata è andato a Giandomenico Venturi di Isola Centro per la
ricetta con basilico e mascarpo-

ne, mentre il miglior “all’Isolana” è stato quello della contrada Pellegrina, in cucina con Gianni Meneghelli.

I risotti
dei
giornalisti

I

R

isotto con speck, formaggio
Gialloblu e mele di Terrazzo è il piatto del Ristorante
Villa Cà Nova di Roverchiara che
ha vinto la 23ª edizione del Risotto d’Oro dell’Igp. Il concorso era
riservato ai ristoranti dei 24 comu-

ni scaligeri. Gli ospiti in sala hanno
invece premiato, con il trofeo della
giuria popolare, il risotto con guanciale al pepe, cavolo nero e ricotta
affumicata, preparato da Massimo
e Roberto Pizzoli dell’Agriturismo
La Cubana di Asparetto di Cerea.

Da Costanzo… Compri la qualità!
Via Provinciale Est, 1/A
BUTTAPIETRA (Verona)
Tel. 045 6660017
Fax 045 6668777

l giornalista Mario
Stramazzo,
direttore di
Vinoecibo.it e membro
dell’Accademia Italiana della
Cucina, accompagnato ai
fornelli dall’amico cuoco
Roberto Zanca (nella foto 1)
ha vinto la IVª edizione del
concorso enogastronomico
Risotto del Giornalista
sfidando sei colleghi con il
risotto con peperoni, cozze,
Mitilla di Pellestrina e burrata.
Il premio dell’ “Autocritica”,
assegnato dagli stessi
concorrenti a uno dei piatti in
gara, è andato alla ricetta con
polvere di porcini e ceviche di
capesante preparata da Renato
Malaman del Mattino di
Padova con lo chef Paolo
Businaro della Trattoria
Antico Molino di Pernumia
(Pd) (foto 2).
Il miglior abbinamento
risotto-vino è stato quello tra
la ricetta ai porri, scamorza
affumicata e trippe – preparata
da Alberto Tonello del
Giornale di Vicenza,
accompagnato dallo chef del
Degusto di San Bonifacio,
Matteo Grandi (foto 3) - e il
Lessini Durello Metodo
Classico 60 Mesi della cantina
Gianni Tessari Wine.(l.r.)

Foto 1

Foto 2

Foto 3
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LA SCOMPARSA DI QUATTRO ILLUSTRI PERSONAGGI

Addio a Carlo Delle Piane, Agnes Heller
Claudio Naranjo e Guido Carandini
C

A

arlo Delle Piane se n’è andato a 83
anni. Lo ha annunciato la moglie, la
cantante Anna Crispino, di 36 anni
più giovane. Nel 1973 aveva avuto un brutto
incidente stradale;nel 2015 era stato colpito
da emorragia cerebrale.
In 70 anni di carriera (cominciata a 12 anni interpretando un personaggio di “Cuore” nel
film tratto dal romanzo di De Amicis) ha partecipato a 110 film, con registi importanti come Vittorio De Sica, Leonida Moguy, Pupi
Avati e con i colleghi Alberto Sordi, Aldo Fabrizi, Totò, De Sica, Diego Abatantuono.
Il pubblico ha sempre apprezzato la sua maschera malinconica e ironica, ma le immagini
che si ricordano di più sono quelle dei film
“Gita scolastica” e “Regalo di Natale”, entrambi di Pupi Avati, il regista che più di tutti
lo ha valorizzato.

gnes Heller, grande filosofa ungherese, è morta a 90 anni nuotando nel lago Balaton. Una fine epica, si direbbe. La sua vita è stata un romanzo. Sopravvissuta ad Auschwitz, è stata una delle voci critiche del secolo scorso e di questo, lottando
contro tutti i totalitarismi.
Massima esponente della “Scuola di Budapest”, corrente filosofica del marxismo ispirata ai pensatori “eretici” Gyorgy Lukacs e Karl
Korsch, ha posto al centro della sua ricerca
l’etica, la sessualità, la famiglia, coltivando
un progetto rivoluzionario anticapitalista che
muove dalla volontà di superare i rapporti di
subordinazione e di dominio. Il suo ultimo libro-testamento è una riflessione sull’amore, il
sentimento più importante per l’uomo, che attraversa tutte le dimensioni della vita:letteratura, pensiero, arte, musica e politica.

C

G

laudio Naranjo, straordinario pensatore cileno, ritenuto uno dei grandi
maestri del nostro tempo, è morto a
86 anni. Ha studiato medicina, musica e filosofia. Psichiatra e psicoterapeuta, dopo aver
insegnato in Cile si trasferì negli USA, dove
elaborò il programma SAT (Seekers After
Truth, letteralmente “Cercatori di Verità”),
percorso dedicato alla crescita personale basato sulla meditazione, l’enneagramma (dal
greco ennea, nove, e gramma, disegno, simbolo geometrico che diventa una mappa, uno
strumento potentissimo di sostegno alla conoscenza di sé e alla comprensione degli altri), il
lavoro corporeo. Si è ispirato a vari maestri
spirituali orientali e occidentali, ma il suo riferimento principale è Totila Albert Schneider, artista e filosofo cileno, di cui si riteneva
l’erede spirituale. Tra i suoi libri più importanti, “La rivoluzione che stavamo aspettando”, “La via del silenzio e la via delle parole”,
“Cambiare l’educazione per cambiare il mondo” e “La civiltà, un male curabile”.

uido Carandini, personaggio anomalo e complesso, si è spento a 90 anni.
Docente di Storia delle dottrine economiche, intellettuale e parlamentare del PCI
dal 1976 al 1982, si dimise prima della scadenza del mandato (cosa rarissima nell’Italia
dei “professionisti della politica”). Fu conduttore della tenuta di Torre in Pietra-Carandini,
allevatore di bestiame nonostante fosse di origini nobiliari(era chiamato “il conte rosso”).
Il suo libro “Un altro Marx. Lo scienziato liberato dall’utopia” (2005) fece molto scalpore a
sinistra. Era stato liberale, poi radicale con Eugenio Scalfari e Leo Valiani.
Nel 1985 con un articolo su “Repubblica” propose il cambio di nome del PCI, quattro anni
prima che lo decidesse Achille Occhetto.
La sua vicenda umana è la testimonianza di alto valore intellettuale, morale e politico di una
persona che si impegnò per migliorare la società senza mai abbandonare quel legame con
la terra che aveva ereditato dalla sua famiglia.
Giovanni Biasi

VILLAFRANCA

R

itorna il grande cinema a Villafranca
in sala Ferrarini (piazzetta Villafranchetta, 1).
Il Cinema Metropol apre i battenti a tutti gli
amanti del grande schermo. Confermato
l’appuntamento de’ “I Venerdì del Metropol”, una sorta di cineforum aperto a tutti
(non occorre essere tesserati) che a partire
da ottobre proporrà i seguenti film: L’amour flou (4 ottobre); Dolor y Gloria (11
ottobre); Sir - Cenerentola a Mumbai (18
ottobre); Il Regno (25 ottobre). Il sabato e
la domenica alle prime visioni per bambini
e adulti da sabato 28 settembre e fino a
maggio (salvo l’interruzione di febbraio per

Cinema Metropol
parte la stagione
lasciare la sala alla Compagnia Aurora per
la tradizionale “Rivista” di carnevale) sono
riprese le proiezioni con gli orari e i prezzi
dell’anno scorso: sabato e domenica ore 15,
18 e 21; il venerdì, con “I Venerdì del Me-

tropol”, ore 21. Durante tutte le proiezioni
sarà possibile aderire o rinnovare la tessera
all’Associazione Culturale Metropol (euro
10) che permette di entrare al cinema il venerdì pagando euro 3,50 anziché 5 e il sa-

bato e la domenica a euro 5 anziché 6,50.
Resta in vigore anche per quest’anno la possibilità per i ragazzi con meno di 18 anni di
usufruire dell’ingresso ridotto. “Uno dei nostri obiettivi”, ci tiene a precisare Mauro
Sorio, presidente dell’Associazione Metropol, “rimane quello di portare genitori e
bambini al cinema e per questo il sabato alle ore 15 la proiezione avrà un biglietto
d’ingresso unico di 5 euro”.
Per essere costantemente aggiornati sui film
che verranno proiettati si può consultare il
sito internet www.cinemametropol.com o la
pagina facebook.
(l.r.)

Istituto Istruzione Superiore “ETTORE BOLISANI”
TECNICO - ECONOMICO - TURISTICO
SPORTIVO
(solo per Isola della Scala)

SCUOLA APERTA
ISOLA DELLA SCALA
Segreteria
Via Rimembranza, 42
Tel. 045 7300922
Fax 045 7300585

PRESENTAZIONE ISTITUTO

SABATO 23 NOVEMBRE VENERDÌ 8 NOV.: ore 20,00
dalle ore 15,30 - alle ore 17,30 SABATO
7 DIC.: ore 15,00
SABATO
11
GEN.: ore 15,00
SABATO 14 DICEMBRE
dalle ore 15,30 - alle ore 17,30 Scuola aperta:
VENERDÀ 17 GENNAIO SABATO 23 NOV.
ore 20,00 - presentazione POF dalle 14,30 alle 17,30

VILLAFRANCA
Segreteria
Via Marsala, 18
Tel. 045 6300387
Fax 045 6303115

Vieni a visitare la nostra scuola: novembre a Villafranca, dicembre e gennaio a Isola della Scala
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BUTTAPIETRA

VIGASIO

Il cardinale Mario Zenari
nunzio apostolico a Damasco
Ricordato con una messa il 20º di episcopato
Luciano Ramanzini, donatore da guinnes, sul lettino del Centro Trasfusionale del Policlinico di Borgo Roma, con il presidente dell'Avis
Ezio Scappini, il sindaco Eddi Tosi (al centro) ed alcuni volontari

Il giubileo dell’Avis
M
L

o scorso 25 settembre nella
Cattedrale di Verona, il cardinale Mario Zenari ha presieduto una messa per celebrare il
20° anniversario di episcopato, presenti il vescovo Giuseppe Zenti, gli
arcivescovi Claudio Gugerotti e Rino Passigato oltre a 32 sacerdoti
concelebranti. Al termine della cerimonia ha incontrato un gruppo di
suoi ex parrocchiani di Buttapietra
(nella foto), dove fu vicario collaboratore dal 1970 al 1973. Per l’occasione ha inteso renderli partecipi
della sua esperienza di 10 anni di
nunzio apostolico in Siria. “Appena giunto a Damasco – ha raccontato il prelato – tutto era ordinato e
bello, ma nell’arco di pochi mesi è
iniziata la distruzione. Oltre

100.000 bambini sfruttati, uccisi o
abbandonati perché la religione
musulmana non permette di adottare od ospitare per qualche mese nei
nostri Paesi europei”. Il cardinale
ha ricordato quando due anni fa
una bomba da mortaio cadde sulla
sua camera da letto. “Ero uscito da
qualche minuto e mi salvai buttandomi a terra nel locale adiacente”.
“Come nunziatura abbiamo il progetto di tenere aperti almeno i tre
principali ospedali cattolici con 120
anni storia, per permettere un minimo di cure per tutti”. Oggi oltre la
metà degli ospedali sono chiusi o
semidistrutti. Un’altra iniziativa riguarda l’accoglienza di migliaia di
bambini abbandonati per offrire loro un rifugio, un pasto caldo ed un

minimo di istruzione nelle poche
scuole ancora funzionanti. “I cristiani, ed i cattolici in particolare,
sono una piccola minoranza – ha
concluso Zenari – ma rappresentano chiese giovani, entusiaste e molto impegnate. L’equilibrio tra diverse religioni ed etnie in queste terre
è molto importante e deve essere
assolutamente rispettoso”. Da qui
la presenza del rappresentante della Santa Sede, per mediare e dialogare con tutti per giungere ad una
pace e riconciliazione duratura.
Prima di impartire loro la benedizione, ha raccomandato ai suoi ex
parrocchiani di pregare per lui e
molto per la Siria e, magari, inviare
qualche aiuto concreto.
Giorgio Bighellini

POVEGLIANO

ezzo secolo di solidarietà
per l’Avis comunale di
Vigasio che domenica 20
ottobre festeggia il 50° anniversario di fondazione. Una giornata celebrativa, ma anche di festa perché
nell’occasione verranno premiati
“vecchi” e nuovi donatori. “L’invito particolare a non mancare è rivolto a tutti - esordisce il presidente Ezio Scappini - dai premiati ai
nuovi, non tanto per il semplice riconoscimento loro assegnato, ma
per poter festeggiare con tutti l’impegno e la dedizione nei confronti
di chi è meno fortunato di noi”.
Il presidente dell’Avis di Vigasio
lancia però un pressante appello:
“Nonostante si siano aggiunti nuovi donatori ed altri abbiano ripreso
a donare, chi sangue intero, chi per
il momento plasma (altrettanto importante), in attesa di continuare
con sangue intero qualora superato
qualche particolare problema clinico, il numero delle donazioni effettuate non è aumentato e dai centri
trasfusionali della nostra provincia
giungono spesso richieste urgenti
di sangue”. Nella sede Avis di Vigasio, che si trova in viale Edoardo
Bassini 1, i volontari avisini sono a
disposizione per eventuali richieste
o chiarimenti tutti i giorni di sabato
dalle 10.30 alle 11.30, previ accor-

di telefonici al 347.4563158.
Il programma della festa prevede,
alle 9.30, il raduno dei donatori e
delle delegazioni consorelle nel
piazzale dei Fanti; alle 9.50 il corteo-sfilata per le vie cittadine accompagnato dal corpo bandistico
Corrado Piccolboni; alle 10 la messa nella chiesa parrocchiale; alle 11
sosta al monumento del donatore
“Inno alla vita” cui seguirà il corteo
verso un padiglione della Fiera della polenta dove si terranno il saluto
delle autorità e le premiazioni dei
donatori; infine, alle 12.30 il pranzo sociale. L’onorificenza del distintivo in oro con rubino, per aver
raggiunto le 75 donazioni, verrà
conferita a Roberta Bagolin, Serena
Bissoli, Mariella Cremasco, Susanna De Grandi, Augusto Debattisti,
Giovanna Erbice, Claudio Fiorio,
Daniele Giusti, Graziano Magalini,
Davide Mirandola, Paolo Munari,
Graziano Rigoni, Valerio Sguazzardo e Maria Varotti. Il distintivo in
oro con smeraldo per “quota” 100 a
Fabio Biolo, Mauro Cambi, Leonardo Debattisti, Marco Meneghelli e Daniele Mozzo. Infine, la massima onorificenza, il distintivo in
oro con diamante, per avere superato le 120 a Franco Modena, Adriano Patuzzo ed Ezio Scappini.
S. Loc.

Riaperte due attività
Fiera della polenta
nelle sedi delle precedenti sempre più grande

A

vevamo segnalato con
amarezza la chiusura di
due attività del paese, un ristorante pizzeria e una pasticceria.
Ora informiamo che sono state
aperte due nuove attività, proprio

nello stesso giorno: il ristorante
pizzeria “Villa Casetta” (al posto
del precedente “Amphora”) e la pasticceria “Dolci fate” (al posto della precedente “Eskimo”). La notizia
è positiva, poiché la presenza di

“V

CUCINA CASALINGA

Trattoria
da Pasinato

Via Provinciale Ovest, 38 - 37060 Buttapietra (VR)
Tel. 045 6660966 - Cell. 392 0355392
Cell. e-mail: zemi6462@yahoo.it

esercizi ed attività economiche nel
centro storico è segno di vitalità per
un paese e una comunità.
(gi.bia.)

entitré anni di Fiera della polenta a
Vigasio: un traguardo raggiunto
grazie all’impegno e alla costanza
dei tanti volontari che lavorano all’organizzazione di una manifestazione tanto famosa quanto attesa”. Ha esordito così il presidente di Vigasio
Eventi, Umberto Panarotto (nella foto), nel presentare l’evento che ospita “il più grande ristorante
d’Italia”, dal 10 ottobre al 3 novembre. “Protagonista
assoluta - ha continuato Panarotto - sarà naturalmente la polenta nelle sue numerosissime declinazioni”. Quest’anno, poi, la Fiera della polenta si è ampliata ancora di più,
con nuove sale da pranzo, cucine, un ristorante ed un ricco carnet di menù e di
appuntamenti da non perdere.

Sede centrale:
ISOLA DELLA SCALA
Viale Rimembranza, 53
Indirizzo agrario e socio sanitario Tel. 045 7300252 / 639

Istituto di istruzione superiore

“Stefani-Bentegodi”

BUTTAPIETRA
Istituto Tecnico Agrario
Via dell’agricoltura, 1- Tel. 045 6660235
Sab. 9 novembre dalle 14:30 alle 17:30
Dom. 15 dicembre dalle 9:00 alle 12:00
Sab. 11 gennaio dalle 14:30 alle 17:30

CALDIERO
Istituto Tecnico e professionale Agrario
Viale della Stazione, 1- Tel. 045 7650182
Sab. 16 novembre dalle 14:30 alle 17:00
Sab. 14 dicembre dalle 14:30 alle 17:00
Ven. 10 gennaio dalle 17:00 alle 19:00

ISOLA DELLA SCALA
Istituto professionale Agrario e Socio sanitario
Via Rimembranza, 53 - Tel. 045 7300252
Sab. 23 novembre dalle 14:30 alle 17:00
Ven. 6 dicembre dalle 20:30 alle 22:30
Sab. 14 dicembre dalle 14:30 alle 17:00
Dom. 12 gennaio dalle 10:00 alle 12:00

VILLAFRANCA di VR

Istituto professionale Agrario
Via Ospedale, 1 - Tel. 045 6300393
Giov. 7 novembre dalle 20:30 alle 22:30
Sab. 16 novembre dalle 14:30 alle 18:00
Mart. 3 dicembre dalle 20:30 alle 22:30
Sab. 14 dicembre dalle 14:30 alle 18:00
Sab. 11 gennaio dalle 14:30 alle 18:00

Giorn

ate

SCUO di
L
APER A
TA

SAN PIETRO INCARIANO
Istituto professionale e tecnico Agrario
Via O. Speri, 6 - S. Floriano - Tel. 045 7701594
Sab. 26 ottobre dalle 15:00 alle 17:30
Dom. 24 novembre dalle 10:00 alle 12:00
Lun. 16 dicembre dalle 20:30 alle 22:00
Sab. 11 gennaio dalle 15:00 alle 17:30

VOCE_ott_2019 10/10/19 09.59 Pagina 5

Ottobre 2019

Pag. 5

MOZZECANE

Il calcio femminile
“sposa” il Chievo
L’affiliazione delle ragazze di Zuccher
con la squadra veronese della diga

L’

estate ha portato con sé
grandi novità per la società di calcio femminile di
Mozzecane. Infatti, dopo la notizia
dello scioglimento della società del
ChievoValpo, la dirigenza ha colto
la palla al balzo sfruttando la possibilità di affiliazione con il ChievoVerona. Dopo giornate frenetiche il
sodalizio si è compiuto (sia per la
Prima Squadra che per il settore
giovanile) e il 15 settembre le ragazze della Prima Squadra del
Chievo Fortitudo Women allenate
da mister Diego Zuccher hanno ini-

ziato il campionato di serie B vincendo per 3-0 contro Perugia. Domenica 22, nella prima trasferta stagionale, sono state sconfitte per 1-0
dalla Lazio. Le gialloblù e le relative formazioni della categoria, sosteranno per un mese per dare spazio agli impegni delle nazionali. A
proposito di questa stagione e delle
novità che ha portato con sé, parlando delle ragazze più grandi il
presidente Giuseppe Boni è più che
soddisfatto: “Abbiamo cercato di
fare il massimo possibile, senza fare follie. Siamo riusciti a mischiare

ai nostri elementi ragazze di esperienza e qualità, oltre ad alcune calciatrici giovani che ci auguriamo
possano emergere”. Continua: “Sarà il campo, come sempre, a parlare. Nessun proclama ma tanto lavoro, dedizione e unità d’intenti che è
quello che conta”. Per il patron della società di San Zeno di Mozzecane, il campionato di serie B
2019/20 non farà sconti: “Sarà sicu-

ramente più difficile dell’anno scorso. Con le retrocessioni e le promozioni il livello si è alzato. Ci sarà
molto equilibrio e vedremo chi avrà
più compattezza, regolarità e attaccamento ai colori sociali”. La squadra è in buone mani e ha tutto per
fare bene: “Zuccher conosce bene il
femminile, è veronese e ha le caratteristiche giuste per ambientarsi bene nella Fortitudo e per far rendere

al massimo la rosa che gli è stata
messa a disposizione”. Conclude il
patron: “Mi piace guardare al sodo
e quindi dico che l’obiettivo primario rimane sempre la salvezza. Poi
strada facendo vedremo se si potrà
puntare a qualcosa in più”. Il Chievo Fortitudo Women tornerà in
campo il 27 ottobre a Vigasio (dove
si disputeranno le partite in casa)
contro la Riozzese.
(l.r.)

NOGAROLE ROCCA

POVEGLIANO

Ginnastica per adulti
Festa per i 20 anni
del Gruppo giovani M
L’associazione cura un importante
patrimonio culturale

Villa Balladoro, sede dellʼarchivio e della biblioteca della famiglia nobile donati
al comune e gestiti dal “Gruppo giovani”

F

esteggiati con una festa al
Centro sociale La Madonnina i 20 anni di attività
del Gruppo giovani.
L’associazione presieduta da
Gaetano Zanotto, poliedrico raccoglitore di reperti del passato e
studioso appassionato delle tradizioni, è benemerita per essersi
presa cura del grande patrimonio culturale donato dal barone
Francesco Balladoro Malfatti di
Montetretto al comune di Povegliano: l’archivio e la biblioteca
della famiglia Balladoro.
L’archivio raccoglie i documenti economici della famiglia di
mercanti diventati nobili: contratti, atti di compravendita, uno
spaccato di alcuni secoli di storia che è diventato oggetto di
molte tesi di laurea e che sarà
sempre a disposizione degli studiosi di questo territorio.
La biblioteca (12.200 volumi, di
cui 2.500 unici) è stata costituita
in gran parte dal conte Arrigo
Balladoro (1872-1927), uno dei
più importanti studiosi italiani
di folflore, il quale passò la vita

a raccogliere detti, proverbi, filastrocche, novelle e canti popolari che pubblicò in vari volumi.
Assieme a questi vi sono i libri
che egli leggeva e consultava.
Alla festa erano presenti persone che in questi anni hanno collaborato col gruppo: il prof.
Marco Pasa, grande archivista e
geostorico (come egli ama definirsi), la prof.ssa Paola Frattaroli, il regista Mauro Vittorio
Quattrina e Giorgio Carli, del
Gruppo culturale San Rocco di
Quinzano.
La serata è stata allietata dai risotti del cuoco Antonio Fratton
e dei suoi collaboratori, mentre
un complesso musicale accompagnava le conversazioni nel
luogo che un tempo fu aia (“sèlese” in dialetto) di una famiglia
contadina dipendente dai Balladoro;gli spazi che furono abitazione, stalla e fienile oggi sono
centro sociale pubblico dove
continua in altro modo la vita di
questa comunità.
Giovanni Biasi

artedì 1° ottobre, nella
palestra della scuola Media di Nogarole, è partito
il corso di ginnastica per adulti organizzato dal circolo Noi. Il responsabile Giovanni De Togni (nella foto), anche per quest’anno è riuscito a formare il gruppetto - 14
partecipanti - che due volte alla settimana, il martedì e il giovedì dalle
19 alle 20, si trova in palestra per
tenersi in forma.
ll gruppo, nonostante gli anni che
passano e i numerosi cambiamenti,
resiste, come spiega De Togni:
“Questo corso di 5-6 mesi viene organizzato da circa 25 anni. Un tempo era gestito dalla Polisportiva,
poi dal Comune e negli ultimi anni
dal circolo Noi.
Per noi è un appoggio importante
perché ci consente di avere la copertura assicurativa”. Voglia di

mantenersi in forma, come recita la
locandina, condividendo queste
due ore settimanali in compagnia:

un connubio che si rivela, di anno
in anno, vincente.
Matteo Zanon

PELLEGRINA

Cantanti
dilettanti
allo sbaraglio

Tecnologie d’ombra

Sede Legale:
San Martino B.A (VR)
Via del lavoro, 22/g
Tel. 045 5117803
L’ombra nella sua forma più bella!
e-mail:
commerciale@spazitalia.com

“C

anta con Noi” è la manifestazione che, per il
secondo anno consecutivo, viene organizzata dal Circolo Noi di Pellegrina. L’appuntamento per domenica 10 novembre
alle 20 con una rassegna canora
aperta a tutti, con iscrizione, nella
quale la passione per il canto sarà
da protagonista. Il giorno prima,
dalle 16 alle 18, ci sarà anche una
prova (facoltativa) per coloro che si
iscriveranno alla rassegna. Premi ai
partecipanti e sarà offerta la cena.
All’interno di questa serata ci sarà
la classica festa di San Martino con
risotto all’isolana e castagne.
Per informazioni e iscrizioni telefonare a Gianluca Brun 340 1666194.
(l.r.)

www.arredobagnoventuri.it

ARREDOBAGNO

io n i
z
a
t
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b
m
a
N u o ve
lle!
con mattone

VETRARIA DI POVEGLIANO s.n.c

POVEGLIANO V.se
Via della Libertà, 4
tel. 045 7970048

i l v o s t ro
Tr o v e re t e
fatto !
bag no g ià
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SANGUINETTO

VILLAFONTANA

Con “Pianura cultura”
per conoscere la Bassa
Visite guidate nei territori tra il veronese e il mantovano

D

Saporea l’aceto
della salute
Milco Farinazzo, dai mobili
ai prodotti preziosi della terra

A

l centro della vita di Milco Farinazzo (nella foto
con la moglie), 57 anni,
oggi c'è l'aceto, ma non uno qualunque, bensì quello “naturale a
lenta acidificazione spontanea”,
di cui sottolinea con passione le
caratteristiche prodigiose. Laurea in Economia e commercio,
lavoro nel settore del mobile anche in giro per il mondo, soprattutto in Oriente, a un certo punto
scopre, proprio grazie ai suoi
viaggi, che all'estero si usano
molti tipi di aceto, mentre in Italia solo quello di vino, quello di
mela e quello balsamico.
Capisce che questa sostanza non
è un semplice condimento, ma
un integratore molto benefico per
il nostro organismo.
Apprende che l’'aceto è usato da
10.000 anni:lo stesso Ippocrate,
il padre della medicina, cominciò
ad usarlo come medicinale.
“In un testo di Erboristeria del
1500 – rileva Milco – si parla dei
suoi effetti dimagranti e contro la
candida intestinale”.
Farinazzo legge e cerca conferme, che trova in due docenti dell'Università di Modena e Reggio
Emilia (prof.ssa Gullo e prof.
Giudici): i batteri acidificanti
agiscono nel rafforzamento delle
difese immunitarie, contro i batteri nocivi dell’intestino, e rendono gli aceti disintossicanti, antinfiammatori, regolarizzatori
della pressione, del colesterolo e
della glicemia, danno loro una
generale azione energetica e corroborante.
Scrive anche al dott. Franco Berrino, un'autorità nella ricerca sui
rapporti tra cibo e salute, che gli
conferma i poteri terapeutici dell'aceto, ad esempio sull'insulina,
dunque sul Diabete, malattia
sempre più diffusa.
Nel 2016 Milco Farinazzo fonda,
con la moglie Giovanna Preva-

rin, l’azienda agricola Saporea,
mettendosi a produrre aceto di
Melagrana, di Kaki, di Kiwi e di
Aronia, una bacca che ha il primato dei poteri antiossidanti.
Coltiva le piante su due ettari in
modo biologico (pur senza avere
la certificazione); una parte dei
frutti li acquista da un'azienda
della zona certificata biologica.
La lavorazione è attuata in modo
completamente naturale (appunto la “lenta acetificazione spontanea”), a differenza della maggior
parte degli aceti in commercio,
che vengono sottoposti a processi artificiali di accelerazione della fermentazione (“Gli aceti industriali – spiega l’opuscolo preciso e documentato allegato ai
prodotti – sono preparati in 24
ore con l'aiuto della chimica e
spesso contengono residui di
quest'ultima”). Gli aceti di Saporea possono essere assunti in vari modi: alcune gocce in acqua la
mattina a digiuno “come disintossicanti ed energizzanti”, la sera prima di dormire “per evitare i
crampi notturni” in acqua o infuso, come condimento sui cibi
(non solo sulle insalate).
Possono essere usati anche per la
cura della persona: “Alleviano
gli eritemi solari, sono efficaci
contro le punture di insetti e contro i pidocchi, ottimi contro le irritazioni cutanee provocate da
meduse ed ortiche, curano i capelli rendendoli morbidi, lucenti
e privi di forfora, alleviano crampi, dolori muscolari, artriti e pesantezza delle gambe, sono perfetti per l'igiene orale per la loro
azione battericida”. Questi aceti
si possono acquistare via internet
all'indirizzo saporea.it o direttamente in azienda (Saporea è a
Villafontana, via S. D'Acquisto
5), meglio su appuntamento telefonando al 331 2407071.
Giovanni Biasi

METANO
PER AUTO
DISTRIBUTORE DI

BUTTAPIETRA - VILLAFRANCA

opo il successo degli anni
precedenti, torna “Viviamo
la Bassa”, manifestazione
che dal 29 settembre a 28 giugno
propone, una domenica al mese, visite guidate alla scoperta di luoghi e
monumenti storici della pianura veronese e mantovana. Dopo la visita
al palazzo ducale e al museo del Po
di Revere nel primo appuntamento,
il calendario prevede tappe a Legnago, il 27 ottobre, dove si potranno visitare il Torrione e il museo
Fioroni, e a Salizzole, il 24 novembre, per ammirare il castello e alcune ville del territorio comunale.
L’ultimo appuntamento del 2019, il
15 dicembre, sarà a San Bonifacio,
con visita all’abbazia di Villanova e
ai resti del castello. Sanguinetto sarà il luogo del primo appuntamento

del 2020, il 26 gennaio, dove sarà
possibile visitare la chiesetta Santa
Maria della Rotonda, il convento di
Santa Maria delle Grazie, palazzo
Polazzo con i suoi affreschi ed il
castello. A febbraio, domenica 23,
si ritorna nel Mantovano, a Villimpenta, per ammirare il castello scaligero e la cinquecentesca villa Zani, un tempo appartenente alla famiglia Gonzaga. Corti rurali e ancora ville saranno protagoniste nell’appuntamento successivo, il 29
marzo, nel territorio comunale di
Zimella. Singolare l’appuntamento
del 26 aprile, con visite alle chiese
di Torretta e Vangadizza di Legnago e al locale aeroporto, con possibilità di escursioni per ammirare il
paesaggio a volo dell’angelo. Villa
Balladoro e il santuario della Ma-

donna dell’Uva Secca, a Povegliano, saranno i monumenti interessati dalla visita il 31 maggio. L’ultimo appuntamento, il 28 giugno, sarà a Nogara, dove si potranno visitare la chiesetta cinquecentesca di
Campalano, l’oratorio di San Bartolomeo a Tavanara e palazzo Maggi. La manifestazione, patrocinata
dalla Regione Veneto, è frutto della
collaborazione dell’associazione
La Pianura Cultura, della Provincia, dei Comuni interessati dalle visite e da altre associazioni. Le visite, ad ingresso libero, si concluderanno con un rinfresco in aziende
agricole.
Informazioni:
333
2510947, 333 9710764 e su facebook cliccando “La Pianura Cultura”.
Giordano Padovani

NOGARA

In pensione dopo 40 anni
il vice preside musicista
D

Virtuosi Italiani, Tullio De
Piscopo, Nanni Svampa e
con l’orchestra nazionale
della televisione Svizzera.
Non solo, ma anche con il
gruppo Progressive “I
Moongarden”.
Ha tenuto concerti in Francia, Svizzera, Finlandia e
Germania. Con Il gruppo
“Luca Donini Quartet” nel
2008 è stato in tournè nell’Iowa (USA). Inoltre con
I Virtuosi Italiani ha suonato a Mosca nel 2012 e a
Istanbul nel 2014.
Attualmente si esibisce
con vari gruppi di diverso
genere.
(l.f.)

al 1° settembre
scorso David Cremoni, 64 anni, vice preside dell’Istituto
Comprensivo di Nogara
dal 2006, è andato in pensione. Diplomato in Contrabbasso al Conservatorio
di Verona.
Inizia la sua attività di insegnante di musica nell’anno scolastico 1978/79
nella scuola media di Sorgà. Musicista (straordinario chitarrista), concertista
e compositore ha al suo attivo oltre 30 cd. Ha suonato, tra gli altri, con Malika
Ayane, John Wetton (cantante dei King Crimson), I
David Cremoni

CONCAMARISE

Uniti da Sant’Antonio Abate
L

a Confraternita dei “Nostalgici del tabàr”
accoglie i gemelli che arrivano da Assisi per
suggellare un’amicizia nata nel 2016 (nella
foto). I «Priori serventi» di Santa Maria degli Angeli di Assisi, l’associazione umbra che al pari della Confraternita veronese ha come patrono Sant’Antonio Abate, protettore degli animali domestici e da cortile, sono arrivati in paese, lo scorso set-

tembre e hanno visitato anche la città di Verona.
La delegazione, composta da un trentina di persone, insieme ai “Nostalgici del tabàr” ha sfilato anche alla Fiera del riso donando il famoso piatto di
Sant’Antonio al primo cittadino di Isola della Scala, Stefano Canazza, e al neo presidente di Ente
Fiera Michele Filippi.
Ida Rella
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VILLIMPENTA

BUTTAPIETRA

Pioggia di riconoscimenti Addio all’arch. Vielmo
per la festa del patrono S
D

omenica 29 settembre in
occasione della festa di San
Michele, patrono di Villimpenta, oltre alle diverse manifestazioni in programma, si è tenuto anche un concerto di cori nella chiesa
parrocchiale, in occasione del trentesimo anniversario del Coro locale
con la partecipazione del coro
“Amici in canto “ di San Biagio diretti dalla maestra Francesca Tasini,
“Humana Vox” di Carbonara di Pò,
diretto dal maestro Simone Morandi, e il coro di Villimpenta diretto
dal maestro Mattia Lorenzetti. Per
l’occasione il piazzale antistante la
chiesa e la biblioteca è stato intitolato alla memoria di don Ezio Foglia, parroco di Villimpenta dal
1957 al 1994. A fine giornata nel
Centro polivalente l’Amministrazione comunale ha consegnato tre

borse di studio ad altrettante studentesse licenziate dalla scuola media nello scorso anno col 9. Si tratta di Martina Bielli, Maria Cristina
Foti e Gaia Stefanini. Sono stati
inoltre consegnati riconoscimenti a
numerosi cittadini. Per il meritorio
servizio reso alla cittadinanza nel
corso del 2019 come impegno sociale a Germana Aguiari, Loris
Bassani, Lucia Butturi, Teresa Gazzoli, Carlo Bruno Giacomini, Luciano Giraldini, Gilberto Pase, Sandro Roveri, Flaviana Cremoni, Maria Grazia Dusi, Luigina Florio,
Miria De Guidi, Annarita Rossi,
Neva Mazzucchelli, Alberto Accorsi, Gianni Chiviri e Francesco Pasini. Per il brillante successo ottenuto
nel concorso Modannari alla Fiera
delle Grazie, premio “Palazzo Ducale”, a Sara Ferrari. Per il brillante

e n’è anuna nuova milidato a 67
tanza politica nel
anni, domovimento dei
po lunga maVerdi.
lattia, l’archiSi è speso molto
tetto Pier Anper cercare di
gelo Vielmo.
dare ai nostri
Aveva abitato
paesi una crescia lungo in paeta urbanistica arse dove aveva
monica, per concercato di mettrastare l’edifitere a frutto la
cazione eccessisua competenva e conservare
za principale,
l’identità sociaquella di archile, culturale e
tetto pianificaambientale delle
tore, in grado Pier Angelo Vielmo
comunità locali,
cioè di redigema era troppo
re il Piano regolatore (oggi Piano
avanti e spesso gli amministratodi assetto del territorio) di un cori, vedendo i suoi piani tesi al remune, ma per avere un reddito
cupero dell’esistente con poco
certo insegnava Educazione artisviluppo edilizio, rinunciavano
stica nella scuola media.
alla sua collaborazione.
Aveva vissuto con intensità la
Col suo fisico imponente da “gistagione degli anni ’70, militangante buono” fu ottimo giocatore
do in uno dei gruppi della cosiddi pallacanestro: il 21 gennaio
detta “Sinistra extraparlamenta2018 durante la partita tra Blue
re”, Lotta Continua. A chi gli
Energy Basket e Blue Energy
chiedeva se era stato di Lotta
Codroipo il presidente dell’AsContinua rispondeva: “Sono di
sociazione sportiva Cestistica
Lotta Continua!”, quasi a rivenVerona gli consegnò un riconodicare con orgoglio un impegno
scimento definendolo “per anni
mai interrotto per una società più
bandiera dei colori biancorossi”.
giusta, trovando a un certo punto
(gi.bia.)

successo sportivo conseguito nel
corso del 2019 a Matteo Florio,
campione italiano di canoa gara di
velocità e ad Alice Florio, Campionessa mondiale di Dragon Boat 10
misto sui 2000 metri. Per avere
contribuito a valorizzare Villimpenta, l’Associazione Amici del
Castello in collaborazione con
Amici di Palazzo Te a Davide Pasotto, Luisa Vittoria Calzolari, Rolando Calzolari, Dorina Bernardi,
Lisa Valli, Michele Cassini, Amina
Mulatti, Francesca Pasqualini, Elena Ceraico e Mattia Braga. Il sindaco Fabrizio Avanzini ha colto
l’occasione del trentesimo anniversario dalla sua costituzione esprimendo tutta la sua riconoscenza al
Coro parrocchiale per il servizio offerto alla comunità e per aver dato
lustro al paese.
(l.f.)

Giornata ecologica con Legambiente
I

n concomitanza con le giornate
di Legambiente, “Puliamo il
Mondo”, anche Villimpenta tramite l’associazione “#alternativa” ha voluto far sentire la propria
presenza con la seconda edizione di
“RipuliAmo Villimpenta”.
Quest’anno hanno aderito all’iniziativa oltre ad alcuni cittadini anche amici di Nogara (nella foto),
con grande piacere. “L’attività di
pulizia ha permesso – afferma Monia Cagnata, una delle promotrici –
di raccogliere rifiuti sparsi sul territorio e conferiti in discarica, di rilevare una discarica abusiva a cielo
aperto nella zona industriale, di
raccogliere alcune richieste di cittadini: effettuare la derattizzazione,
una disinfestazione più incisiva per
le zanzare e mettere più cestini per

BAR • OSTERIA
PAMPURO - SORGÀ (VR)

TEL. 045 7320020
www.lacasadelvinopampuro.it

Da Martedì 29 Ottobre a
Domenica 3 Novembre 2019
la raccolta dei rifiuti lungo la ciclabile (soprattutto via Alberia).
Le richieste dei cittadini e la presenza della discarica saranno se-

propone

gnalate all’ente competente perché
possa pianificare interventi adeguati”.
Rina Avigni

La settimana
della trippa
10a EDIZIONE

SORGÀ

Dal mattino alla sera
Trippe in brodo
Trippe alla parmigiana
Trippe con funghi
Trippe con fagioli
e altre specialità sempre pronte

tipografia bologna snc - isola della scala - vr

Selezione nazionale per Miss mamma

“Fogazin con i pomi”
PASTI
C
CON T CIO
R
IPPA
LE

LIONNCOAVATO
R

E D I T R I C E

Le mamme che hanno ottenuto la fascia nelle varie categorie del concorso

S

ono Vjolica Seleni, Cristina Zanini e Annamaria
Faccioni (al centro nella foto) le tre mamme sorgaresi che durante la recente “Sagra del pessìn” sono
state selezionate per il concorso di Miss mamma italiana
2020. Un altro successo della bellezza delle donne sorgaresi dopo quello di Angela Mori, eletta Miss mamma ita-

liana Gold Radiosa 2017 e nello stesso anno Miss suocera italiana. Le selezioni sono ripartite in tutta Italia per
l’edizione di “Miss Mamma Italiana 2020”, concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto alla sua 27° edizione, curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti. ideatore e
patron del concorso.
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