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DURA OPPOSIZIONE DI COMUNI E CITTADINI

Alla caccia
del voto
dei sedicenni

D

urante l’ultima campagna
elettorale, più di qualche
esponente politico ha lanciato l’idea di concedere il voto
anche ai sedicenni. Un bacino elettorale di circa 1,1 milioni elettori
che fa gola a tutti i partiti. Un elettorato attivo che, vista la scarsa
attenzione dei giovani verso la politica, potrebbe essere facilmente
influenzabile. La cantante diciottenne Arianna Del Giaccio recentemente su «La Stampa» ha bene
evidenziato il problema. “Una proposta come questa ha senso se è
inserita in un discorso più ampio.
L’educazione civica è importantissima e necessaria per formare nuovi
elettori, ma deve essere fatta nelle
aule scolastiche. Prima di dare ai
ragazzi la possibilità di votare, bisogna dare loro la possibilità di
formarsi. Così diventerà un’ottima
idea». Un’analisi semplice e condivisibile. Secondo Francesco Clementi, costituzionalista e professore
di Diritto pubblico comparato all’Università di Perugia, «l’attuale
sistema toglie ai giovani la possibilità di poter incidere nelle decisioni. Quindi è la demografia che
determina la necessità di riequilibrare il problema del voto per i
giovani, perché le decisioni di indirizzo del Paese per lo più sono in
mano a una generazione che ha
meno futuro di quello che normalmente i giovani hanno. Sono insomma soprattutto le nuove generazioni a subire o a trarre beneficio
dalle scelte politiche che vengono
prese oggi, quindi andrebbe data
loro la possibilità di votare”. Il
problema dunque sta nel fatto che
prima di arrivare a questa decisione
si devono preparare i giovani e
solo la scuola lo può fare. La famosa
“Educazione civica”, materia di studio di tantissimi anni fa, andrebbe
dunque ripristinata e aggiornata.
Solo dopo si potrà parlare di concedere il voto (attivo) ai sedicenni. È
una cosa molto seria; non si possono
permettere meri calcoli di bottega.
(li.fo.)
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Una discarica di car fluff

S

embra ormai difficile fermare
la discarica di rifiuti automobilistici (“car fluff”) nel comune di Sorgà, che ha ottenuto tutte le autorizzazioni.
Una manifestazione di cittadini
contrari (oggi si chiama “flash
mob” poiché viene fotografata e
messa in rete) si è svolta davanti al
municipio di Sorgà.
Il piccolo comune al confine tra il
territorio veronese e quello mantovano è il capofila della protesta.
Dopo tante azioni, assemblee, documenti presentati per affermare la
non idoneità del sito per l’impianto
previsto (territorio di eccellenze
agricole e fragile sul piano idrogeologico) non sembrano restare molti
spiragli.
“Siamo in attesa del PAUR, Provvedimento autorizzativo unico regionale – informa il sindaco di Sorgà Christian Nuvolari – visto il via
libera del comitato VIA (Valutazione d’impatto ambientale) e il voto
favorevole della maggioranza della
Regione Veneto al progetto di discarica. A poco sono servite le tante

osservazioni presentate dalle amministrazioni comunali e dalla Provincia di Verona. L’approvazione è
stata data nonostante la mancanza
di pareri importanti come quelli dei
Vigili del fuoco sulle nuove norme
antincendio, del Genio civile, del
Consorzio di bonifica, che non ha
ricevuto un progetto idraulico adeguato. Ci resta solo il ricorso al
TAR, che faremo non appena avremo ricevuto il PAUR, del quale
chiederemo la sospensiva.
Stiamo intanto facendo ulteriori indagini geologiche nelle zone adiacenti alla discarica, poiché non riteniamo possibile che per tutti i
115.000 mq della struttura ci siano
falde a 5,5 metri dal piano di campagna, quando mediamente l’acqua
è tra il metro e mezzo e i 2 metri e
20 secondo varie indagini svolte in
precedenza.
Poi, oltre ai vari errori progettuali e
procedurali, c’è il problema della
viabilità e della relativa sicurezza:
il costo della strada di accesso alla
discarica dovrebbe essere interamente a carico della ditta e non solo

fino a 1.500.000 euro come ora e il
resto a nostro carico.
A tutt’oggi non sappiamo ancora
chi sia il titolare effettivo della società che ha chiesto l’autorizzazione”.
Rispetto al grande convegno di Isola della Scala in questa fase sono
pochi i politici che appoggiano la
lotta contro la discarica: alla manifestazione di Sorgà erano presenti il
deputato Diego Zardini, il consigliere regionale Anna Maria Bigon,
il sindaco di Castel d’Ario Daniela
Castro e il vicesindaco di Nogara
Marco Poltronieri.
Si vedrà ora se, in un mondo che
parla tanto di sostenibilità, si dovrà
ingoiare questo ennesimo sfregio al
territorio, aggiungendo un altro
possibile fattore di inquinamento a
danno della collettività, mentre altri
paesi “civili” dell’Europa vanno in
un’altra direzione, l’economia circolare, lo smaltimento dei rifiuti da
parte di chi li produce, in questo caso l’industria automobilistica.
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Alla Fiera del riso 2022
ripartenza alla grande
Superato il risultato dell’edizione pre-pandemia

I

l risultato del 2019 nel medesimo arco temporale di tre settimane è stato superato nella 54ª
edizione della Fiera con quasi
320.000 piatti somministrati, pari a
circa l’1% in più delle vendite. “Un
risultato eccezionale considerata la
difficoltà di rimettere in moto una
macchina complessa, ferma da due
anni, e la congiuntura economica attuale – ha sottolineato Roberto Venturi, amministratore unico di Ente
Fiera di Isola della Scala – Un gran-

de sforzo organizzativo, un’intera
comunità che si è mossa, che ha recuperato progressivamente fiducia
ed entusiasmo per arrivare all’obiettivo: quello di rendere ancora più
grande in Italia e al di fuori dei confini nazionali la nostra Fiera del Riso”. Ben 19 giorni di manifestazione
che hanno visto la partecipazione di
visitatori italiani, europei ed extraeuropei. “In questa speciale edizione, grazie alla collaborazione con
la Regione Veneto, è nato Taste of

Earth, la nuova kermesse dedicata
all’internazionalizzazione.
In un periodo così particolare è importante guardare al futuro con progettualità e ottimismo. All’interno
del nuovo padiglione hanno partecipato Portogallo, Albania, Iran, Georgia, Stati Uniti, Sri Lanka, Bulgaria,
Perù, Francia, Slovenia, Austria, Tunisia. La Fiera, inserita all’interno
della storica Fiera del Riso, ha raccolto curiosità da molti paesi – prosegue Venturi – Uno speciale ringra-

ziamento va all’Amministrazione
Comunale che ci ha dato fiducia, al
team di Ente Fiera, al Consorzio di
Tutela della I.G.P. Riso Nano Vialone Veronese, le Riserie, alle Associazioni, alle Contrade e alle pasticcerie che in queste settimane intense
di lavoro hanno profuso senza risparmio ogni energia possibile per la
buona riuscita della manifestazione,
riportando in un sol balzo la Fiera
del Riso agli elevati standard di presenze e di qualità cui eravamo abi-

tuati. Ringrazio gli sponsor e gli
espositori che ci hanno sostenuto –
ha concluso Venturi. - Siamo di nuovo pronti ad iniziare la prossima sfida preparandoci alle novità della 55ª
Edizione della Fiera del riso 2023.
Nel frattempo vi ricordo l’appuntamento che ci vedrà di nuovo coinvolti, la ventesima edizione della
Fiera del bollito con la pearà e sapori d’autunno che si terrà dal 10 al 27
novembre”.
(l.r.)
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Al risotto di Tarmassia L’agriturismo S. Gabriele
il Palio delle contrade vince la Spiga d’oro
V

into da Tarmassia il “30º
Palio delle contrade”, il
concorso gastronomico
più popolare, nell’ambito dell’annuale Fiera del riso, che porta a
sfidarsi davanti ai fornelli i cuochi non professionisti delle cinque contrade del paese nella preparazione di due risotti alternativi
e un risotto all’isolana. Oltre alla
frazione vincitrice hanno gareggiato le contrade di Isola Centro,
Doltra Vo’, Pellegrina e Caselle.

Un risotto con scamorza affumicata e peperoni cucinato da Linda
Meneghelli, di professione operaia, e risotto con porri e speck
preparato da Giuseppina Brentegani, pensionata, sono le ricette
con le quali la frazione ha conquistato l’ambito premio del Palio. A
guidarle nella loro ricetta una
grande inimitabile passione per la
cucina e il riso Nano Vialone Veronese Igp.
Ida Rella

L

a “53ª edizione della Spiga
d’oro”, la più antica e prestigiosa sfida gastronomica riservata ai ristoratori di Isola
della Scala, è stata vinta dall’Agriturismo San Gabriele, gestito
dagli chef Paola Martini e Stefano
Chiavegato (nella foto).
Sono stati loro a cucinare il migliore risotto all’isolana avendo la
meglio su Agriturismo La Palazzina, Ristorante Pila dell’Abate,
Trattoria Vecio Balilla, Osteria Le

Scolette e Risotteria Melotti. Una
vittoria che porta all’agriturismo
San Gabriele la seconda Spiga
d’oro.
La prima era arrivata 23 anni fa
conquistata da Mariella, mamma
di Stefano, inossidabile cuoca che
ancora oggi con destrezza e impareggiabile simpatia si destreggia
fra pentole e fornelli della cucina
dell’agriturismo.

ome annunciato la primavera scorsa, inizieranno a
breve i previsti lavori di
rifacimento del marciapiede in
Corso Cavour nel tratto dall’ attraversamento pedonale luminoso
di fronte al supermercato Migross
fino all’incrocio con Via Provinciale Est. L’opera consentirà il
transito dei pedoni in sicurezza e
porrà fine ai brevi ma pericolosi
parcheggi, soprattutto di mezzi
pesanti, lungo la strada statale, in
quel tratto. L’intervento, causa lo
scarso dislivello tra manto stradale e marciapiede, prevede la posa
di un’aiuola di separazione tra le
due unità senza ridurre i relativi
spazi transitabili. La spesa si aggira sui 90 mila euro, finanziata
con i fondi del Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).
È prevista anche la realizzazione
dell’ illuminazione pubblica in
Via Comboni e Via Lago Maggiore. I lavori dureranno circa 60
giorni.
Giorgio Bighellini

(i.r.)

Torneo di basket in carrozzina
Il Riviera di Rimini batte l’Olimpic di Verona

S
MATTIAZZI TENDE
ARREDA LA CASA E L’ESTERNO
Progetta e realizza tende e schermature solari, pergolati, gazebo,
pensiline, zanzariere, tapparelle,
inferriate in ferro battuto…

BUTTAPIETRA (Verona) • via Cà di Fuori, 2 • Tel. e Fax 045 6630 470
Cell. 349 5359 437 • email: info@mattiazzitende.it

i è chiuso con un
grande
spettacolo
sportivo la terza edizione del torneo di basket
in carrozzina “Memorial
Luciano Cattafesta” organizzato dall’associazione
Grida (Gruppo isolano diversamente abili), in collaborazione con l’Olimpic
basket Verona e il Comune
di Isola della Scala, nell’ambito della 54ª edizione
della Fiera del riso. A vincere è stata la squadra del
Riviera Basket di Rimini
che ha sfidato l’Olimpic
Basket di Verona in una finalissima adrenalinica regalando grandi emozioni al suo pubblico. Al terzo posto
l’Asd Albatros di Trento e al quarto Icaro basket di Brescia. Tutti gli atleti sono stati premiati (nella foto) dalla
campionessa paraolimpica Francesca Porcellato che ha
consegnato coppe ai vincitori e l’immancabile riso Nano
Vialone Veronese Igp. Un appuntamento sportivo che

ogni anno si rinnova riaccendendo l’attenzione sul connubio sport e disabilità con un occhio puntato verso la
strada ancora tutta in salita che occorre fare verso una
piena inclusività sociale con l’abbattimento delle barriere
architettoniche, ma soprattutto di quelle culturali.
(i.r.)
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CONCAMARISE - SANGUINETTO

L’imboscata
a Francesco II
Gonzaga

Concorso di poesia
premiati i vincitori

In un libro un fatto storico del 1509

N
R

ecentemente è stato presentato nella Sala Rossa
del Palazzo Scaligero
dell’Amministrazione provinciale di Verona (nella foto), il saggio
storico “L’imboscata, Francesco
II Gonzaga prigioniero a Venezia” a cura della scrittrice e studiosa Marilena Dolci. Sono intervenuti: David Di Michele, vicepresidente della Provincia; l’autrice Marilena Dolci, Nicola
Martini, sindaco di Erbè con Diego Zuccotto, assessore, Federico
Giordani, vicesindaco di Isola
della Scala; Daria Mantovani ed
Ermes Martini, rispettivamente
presidente e vicepresidente dell’associazione “1509 l’imboscata; cultura, memoria, territorio” e
Massimo Mariotti, presidente di

Serit, che ha concesso un contributo per la pubblicazione del libro. Il volume, diviso in tre parti,
ripercorre nelle prime due gli avvenimenti storici tra il 1509 e il
1510. La ricostruzione dei fatti –
che videro la cattura del marchese di Mantova, Francesco II Gonzaga, da parte dei Veneziani in
una casa di campagna lungo la
strada che collega Isola della
Scala a Erbè – è basata dall’autrice Dolci sulla consultazione di
centinaia di lettere dell’Archivio
Gonzaga di Mantova. La rievocazione “1509 l’imboscata, el
Marchese de Mantoa in camisa e
descalzo” è in programma dal 4
al 6 agosto 2023 al parco Due
Tioni di Erbè.
(l.r.)

UNA COLLANA DI LIBRI PER BAMBINI

La cuccia delle favole

Le autrici
del libro
Sabrina
Ginocchio
(a sinistra)
e
Elisabetta
Micheloni

“L

a cuccia delle favole” è
un nuovo progetto editoriale firmato da Sabrina Ginocchio che ne ha affidato
la pubblicazione alla casa editrice
«Il Rio». Oltre all’ormai conosciuto format Il Trenino, con il quale
l’autrice e l’illustratrice Elisabetta
Micheloni presentano le pubblicazioni con incontri-laboratori per
bambini, è ora possibile appassionare i più piccoli lettori a questa
nuova collana di favole. L’elemento distintivo de La cuccia delle favole è che tutte le letture accompagneranno il bambino alla scoperta
di un dolcissimo rapporto con gli
animali. Il primo libro della collana

è uscito in questi giorni d’inizio
settembre: “Barabau e Maramau”,
un insolito dialogo tra un esperto
gatto domestico ed un cane tenerone che ascolta i suoi suggerimenti
per poter essere adottato anche lui
da una famiglia di umani. Riuscirà
Barabau a superare in pochi giorni
le prove di una inaspettata convivenza ed essere amato? E Maramau gli avrà dato le giuste raccomandazioni?
Per seguire alcuni scorci dei racconti e le presentazioni dei laboratori di lettura si invita a consultare:
https://www.sabrinaginocchio.it/
e la pagina facebook: La cuccia
delle favole

ella prestigiosa cornice del
teatro “Zinetti” di Sanguinetto lo scorso 25 settembre
sono stati premiati i vincitori (nella
foto), scelti tra 60 concorrenti,
dell’11º concorso di poesia dialettale “Casa contadina” organizzato da
Eleonora Marchiella in memoria
della madre Adriana Caliari, fondatrice dell’omonimo museo di Concamarise e appassionata custode di
una civiltà ormai dimenticata. La
cerimonia di premiazione è avvenu-

ta davanti a una platea di oltre 150
persone. Due le sezioni: un argomento libero e un tema dedicato alla
civiltà contadina. Nella prima ha
vinto Giuseppe Reversi di Peschiera
del Garda, seguito da Teresa Donatelli di Isola Rizza e al terzo posto
Marisa Gavazzoni Danzi di Verona.
La giuria ha inoltre segnalato Cesare Moressi di Nogara. Nella sezione
contadina primo Mario Bissoli di
Gazzo Veronese, seguito da Dante
Clementi di Concamarise e da Lu-

cia Beltrame di Verona. Segnalato
Alido Luigi Pradavelli di Villabartolomea . Il premio speciale “Ironia” è stato assegnato a Zeno Zanini
di S. Martino Buon Alberto e quello
di “Casa contadina” ad Arnaldo Pavarin di Rovigo. La giuria popolare
ha infine premiato altre tre poesie
scritte rispettivamente da Carla
Frisoni di Isola della Scala, Anna
Maria Fazion di Nogara e Rita Bellesini di Mozzecane.
Ida Rella

Lezioni di Italiano
(e contro l’abuso dell’inglese)
del prof. Giovanni Biasi

Usando la parola «slow»
saremo ora più sicuri?

R

esto esterrefatto nel vedere, sulla strada tra Castel d’Azzano e Forette di Vigasio, la parola
“SLOW” scritta in bianco sull’asfalto a grossi
caratteri e in lettere maiuscole.
La parola è diventata famosa quando Carlo Petrini coniò l’espressione “Slow food” (Cibo lento) per contrapporla polemicamente al “Fast food” (Cibo veloce)
imperante dagli anni ’80 anche in Italia, ma in questo
caso non sembra appropriata.
È chiaro che si tratta di un invito agli automobilisti ad

andare piano, poiché si è prossimi a un incrocio.
Mi piacerebbe conoscere il funzionario, l’amministratore che ha deciso di usare quella parola e gli chiederei: “È consapevole che la scelta è scorretta poiché
esclude dalla comprensione le persone che non sanno
l’inglese?”.
Dunque si poteva mettere “Piano” o “Adagio” oppure,
visto che in qualche comune i leghisti mettono i nomi
dialettali, “Piàn”…

Pag. 4

Ottobre 2022

VIGASIO

CASTEL D’AZZANO

Il poeta “dotòr” Il comune diventa città
sepolto in paese U
È

stato sepolto nella tomba di
famiglia, nel cimitero comunale di Vigasio, Bepi Sartori
(nella foto), il medico poeta morto
nella notte all’età di 86 anni nella
sua casa in Valdadige. I funerali sono stati celebrati nella chiesa parrocchiale di Volargne. A Vigasio
Sartori ha lasciato la sorella Teresa,
nipoti e parenti e soprattutto tantissimi ricordi in centinaia di persone
che l’hanno conosciuto. Qui, infatti, ha trascorso tutta la sua giovinezza e mantenuto le amicizie più
belle e si sentiva a casa.
Non c’è famiglia, a Vigasio, che
non abbia la pergamena con la poesia che Bepi aveva scritto per celebrare gli anniversari di matrimonio
più significativi. Da molti anni, infatti, l’Amministrazione comunale
lo invitava alla consueta cerimonia
per festeggiare gli sposi inossidabili che ricordavano le loro nozze
d’oro, per i cinquant’anni di matrimonio, ma anche oltre. Un appuntamento al quale Sartori non mancava mai, sempre accompagnato
dal collega poeta Giorgio Sembenini. Alla “sua” Vigasio Bepi Sartori
ha dedicato molte poesie: una su
tutte si intitola “Vigasio quando el
Tartaro”, spesso richiesta nelle cerimonie o negli incontri di poesia

che si svolgevano in paese.
In alcuni semplici versi, ma con
pennellate dense di emozioni, Sartori descriveva un territorio ed una
comunità. “Vigasi quando el Tartaro el te cuna/te ride i oci da la contentessa,/e ‘l vial de i platanari el
te imboressa/e ‘l vial de i tigli tuto
el te improfuma… San Bernardin,
Sanvigo, Cantarane,/el Vo, Campagnanagra, le Forete, Vacaldo, Vilabroia, le Salete,/el Gibuti, l’Ampelio, le Isolane… E i ani i passa, taca a farse sera/i fòi del calendario
i vola via/ma lì da ti me sento a casa mia/perché da ti l’è sempre primavera”.
Valerio Locatelli

na serata conviviale nel
nome della musica con l’Orchestra Sinfonica dei Colli
Morenici per festeggiare il titolo di
città concesso dal Presidente della
Repubblica al Comune di Castel
d’Azzano. Tantissimi cittadini hanno
riempito il prato antistante Villa Nogarola dove era stato allestito un
grande palco adatto a contenere l’Orchestra composta da oltre 40 elementi. In prima fila le autorità civili
e militari con il Prefetto della Provincia di Verona Donato Giovanni
Cafagna, il sindaco Antonello Panuccio (nella foto col prefetto e gli
imprenditori Mion e Bauli), il nuovo
comandante provinciale dei Carabinieri Francesco Novi, il nuovo capitano dei Carabinieri di Villafranca
Vincenzo Spataro, il delegato del
Questore Commissario Marra, il comandante del Gruppo della Guardia
di Finanza di Villafranca La Guidara,
il comandante della stazione Carabinieri di Castel d’Azzano Davide
Zanarini. Poi i parroci del territorio,
gli amministratori, gli ex sindaci, i
sindaci di Villafranca, Vigasio, Povegliano e S. Giovanni Lupatoto i
rappresentanti dell’associazionismo
locale. Al momento della cerimonia
due bambini, Sara e Francesco di 8
anni, sono saliti sul palco per ricevere
il decreto ufficiale da parte del Prefetto Cafagna. “Si, abbiamo voluto

che fossero due bambini come messaggio di speranza perché in fondo
tutto quello che facciamo lo facciamo

per il loro futuro” ha commentato il
sindaco.
Giorgio Guzzetti

… e la segnaletica si adegua
In via Scuderlando, proprio
all’ingresso della neo città, per chi
proviene da Verona Sud (via Vigasio),
è stata così installata dagli operai
comunali una insegna donata dalla
ditta Gsg Carpenteria Metallica srl,
«eccellenza locale nel campo del
taglio al plasma - ha scritto il sindaco
Antonello Panuccio - a cui va il
nostro ringraziamento. È realizzata
tutta in acciaio corten, quindi,
nonostante il trattamento
accelerante, bisogna aspettare che si
ossidi e prenda il suo bel colore
naturale». (v.l.)

POVEGLIANO

Successo dell’evento
di promozione sportiva
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H

a avuto pieno successo la
manifestazione “Povegliano
in sport - Il piacere di conoscersi” organizzata dalla Pro loco,
dalla rivista SportdiPiù Magazine
Veneto e dall’Amministrazione comunale. In una splendida giornata
di sole più di 300 bambini, insieme
a genitori e nonni, sono arrivati al
parco Balladoro, alcuni in bicicletta,
per provare qualche sport. Chi voleva
partecipare, ragazzi, bambini e anche
adulti, doveva firmare un’autocertificazione per l’idoneità fisica all’attività sportiva che era anche dichiarazione liberatoria di responsabilità.
Al pomeriggio il delegato del CONI
provinciale Stefano Gnesato ha presentato i dati dell’indagine conoscitiva
“Genitori e sport”, una ricerca realizzata con le amministrazioni dei
comuni, delle società sportive e delle
famiglie veronesi.
I Centri Giovanili Don Mazzi hanno
presentato “ABC dello sportivo”,
programma che promuove lo sport
come strumento di integrazione, divertimento e socialità soprattutto per
i giovani.
“E’ stato davvero bello ed emozionante-sottolinea Alberto Cristani, direttore di SportdiPiù Magazine-vedere così tanti bambini di differenti
età ed etnie giocare e divertirsi assieme alle società sportive del paese
nello splendido parco Balladoro. Importante e sentita anche la partecipazione degli adulti a testimoniare
che lo sport è ancora un importante
aggregatore sociale, oltre che grande
momento di svago e benessere: Gruppo Marciatori 3P Povegliano, Pallavolo Povegliano, Asd Giovane Povegliano Calcio, 24 ore Calcio a 5
Povegliano, Busker Basket, Club

Tennis Povegliano, Tamburello Povegliano, Pallamano Balladoro, Scuola di danza Urban Dance floor, PRO
Padel Verona e Palestra Evolution
Fitness & Wellness Club. Ospiti
molto attivi e graditi sono stati i Mastini Cangrandi Verona Rugby in
carrozzina, che hanno fatto provare
le carrozzine da gioco a molti giovani

sportivi”. Sponsor della giornata NaturaSì Villafranca, Sec Ponteggi Sec
Events, Gazebo Flash e Pepperone
Restaurant & Sports Cafè, che ha
permesso di esporre nello stand di
Coni Verona - SportdiPiù Magazine
le fiaccole dei Giochi Olimpici Cortina 1956 e Torino 2006.
Giovanni Biasi

REDAZIONALE

ASSOCIAZIONE PER IL GEMELLAGGIO
ITALO-EQUADOREGNO
TRA

POVEGLIANO V.SE E LA CONCEPCION (ECUADOR)

S

i chiama “Hermandad (fratellanza)” l’Associazione che
gestisce il gemellaggio tra Povegliano e la Concepciòn,
Ecuador. Si tratta di un rapporto creato da alcuni volontari
poveglianesi con la popolazione nera del paese andino di La
Concepciòn che ha come fondamento l’interscambio culturale,
diventato nel tempo anche collaborazione economica e sociale.
Progetti comunitari hanno riguardato l’acqua potabile, l’istruzione e la salute per rendere meno precaria la vita della popolazione che lavora la terra della valle.
Ciò tende anche a limitare la fuga verso la città e l’emigrazione.
Chi condivide quest’opera può donare il 5 per mille indicando la partita IVA dell’associazione 03466840232.
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Inaugurata la bretella per l’immissione sulla Ss 434
A

Vallese viabilità in completa sicurezza nel raccordo
della tangenziale Ss 434.
Il Comune aveva già ultimato la
nuova rotonda nei pressi dello stabilimento di Calzedonia e, a seguito
del recente via libera disposto da
Anas SpA, martedì 27 settembre è
stato aperto lo svincolo di ingresso
alla Transpolesana. “L’uscita dalla
434 era già stata aperta alla circolazione nei mesi scorsi. Con questo
provvedimento viene finalmente
consentito il passaggio dei mezzi
anche in ingresso. Un intervento
particolarmente atteso dai cittadini,

su cui come amministrazione comunale ci siamo spesi molto per
raggiungere questo traguardo” afferma il sindaco di Oppeano Pierluigi Giaretta. Con l’apertura della
nuova rotonda, provvista dei raccordi con gli svincoli di immissione
e decelerazione alla Transpolesana,
verrà chiusa l’attuale bretella nei
pressi del sottopasso. L’opera, del
costo di circa 430.000 euro è stata
finanziata con 215.000 con fondi
del Comune e per l’altra metà grazie allo stanziamento da parte della
Provincia.”.
(l.r.)

VILLAFRANCA - POVEGLIANO

Le prime classi del Carlo Anti all’Oasi della Bora
È
stata una felice intuizione quella di alcuni insegnanti
dell’Istituto Carlo Anti di Villafranca, che hanno pensato
a un’esperienza insolita per le classi prime. L’obbiettivo
della socializzazione, cioè della conoscenza reciproca di ragazzi
che stanno insieme per la prima volta (l’anno precedente erano
in terza media), è stato perseguito con un viaggio a piedi fino
all’Oasi della Bora di Povegliano. Gli studenti hanno fatto due
cose che raramente scelgono spontaneamente: spostarsi camminando e andare a visitare un’oasi naturalistica. A fare loro da
guide sono stati quattro ambientalisti storici del WWF: Ernesto
Cavallini, Giovanni Biasi, Riccardo Tosoni e Alessandro Bonetti.
300 ragazzi si sono recati a gruppi coi loro insegnanti le due
mattine in cui si è articolata l’iniziativa all’Oasi della Bora,
area naturistica costituita su terreno del Consorzio difesa ambientale di Villafranca e Povegliano, che gestiva il depuratore,
inaugurata nel 1992, hanno imparato cose che non sapevano,
ad esempio la seconda funzione delle piante, emettere vapore
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acqueo, da cui la formazione delle nuvole e del ciclo della
pioggia, oggi alterato dai cambiamenti climatici e dalla deforestazione. Hanno osservato gli alberi, gli arbusti e le erbe di
campo, hanno visto qualche animale dei molti qui presenti,
dialogato tra loro, con le guide e con gli insegnanti. Gli studenti
sono stati colpiti da una porta collocata in mezzo agli alberi
recante la scritta: “Chi può fare qualcosa per l’ambiente?
Aprimi e lo saprai”. Chi apriva trovava uno specchio che
rifletteva la sua immagine. Il messaggio era chiaro e forte: fare
ognuno la propria parte, che si tratti di difendere le piante e
piantarne dove possibile o ridurre l’uso della plastica e con
esso l’inquinamento del mare. Alla fine del percorso certo
qualcosa è restato di questo angolo di mondo incantato dove le
piante sono sovrane e gli animali hanno ricostituito una notevole
biodiversità, anche se qualcuno alla fine già andava col cellulare
su Tik Tok o si metteva a parlare dei Pokemon…
(gi.bia.)
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Vite che parlano
comunità che ascoltano
Suggestive testimonianze di missionari

A

l teatro comunale si è svolto un interessante incontro
promosso dalla Commissione missionaria della vicaria Isola
della Scala-Nogara, il cui spirito è
la figura del ponte, simbolo della
comunicazione tra i missionari che
operano nel Terzo mondo e le comunità locali, favorita anche dalle
nuove tecnologie. Alcune testimonianze erano di persone presenti,
altre erano collegate via computer
dai luoghi di missione. Don Felice
Tenero, prete da 5 anni, parroco in
Brasile di 12.000 anime, ha descritto l’esperienza di quella chiesa gestita dai laici, soprattutto donne, comunità che cammina da sola e accoglie tutti, dimostrazione che “la
pratica precede la teoria”.
Don Alberto Reani, sempre dal
Brasile, svolge la “pastorale indigena”. Ha affermato l’importanza di
superare i campanilismi(la “paura
di perdere qualcosa”) e di capire i
valori degli altri, in questo caso la
cultura degli indios, che può dare
molto a noi occidentali facendoci
recuperare modi di pensare e di vivere che abbiamo perduto.
Nadia Bosco ha raccontato la storia
di Ines Scala, missionaria delle
Oblate di Cristo Re, che finanziò
coi suoi averi pozzi e case in Costa
d’Avorio e Togo e borse di studio
per giovani africani. Uno di questi,
padre Emmanuel Koutolbena, ha
mandato una lettera nella quale rileva le forti differenze tra i giovani
italiani, spesso annoiati e tristi, e
quelli africani, sereni e sorridenti,
ma anche la percezione errata che
molti in Africa hanno dell’Europa,
sorta di “Bengodi” dove tutto va
bene, affermando che “un povero
trova più difficoltà in Europa che in
Africa”. Dall’Uganda è arrivata la
testimonianza di padre Giorgio Previdi di Pampuro (Sorgà), da 50 anni
missionario comboniano, che ha
parlato dell’umanità straordinaria
di quella popolazione, con la quale
ha creato scuole e altre strutture per

Sorgà: risotto col pessìn
D
I coniugi Alberto e Anna Tescaroli dell’Operazione Mato Grosso

Eleonora Ghirigato

dare autosufficienza e lavoro.
In presenza Eleonora Ghirigato, 36
anni di Isola della Scala, dopo
un’intensa ricerca di senso per la
propria vita ed esperienze in comunità francescane in Italia, gestisce
in Etiopia una casa famiglia per
bambini orfani dalla nascita, denutriti o disabili. Drammatico l’impatto con la cultura locale (che possiamo definire patriarcale e maschilista). Un esempio è la vicenda di una
bambina con paralisi cerebrale, la
cui madre è morta nel parto. Il padre ha detto che la colpa è della
bambina, la quale “non produrrà
mai niente” e che lui avrebbe abbandonata, dunque salvata e curata
nella casa famiglia.
“Non c’è da giudicare – ha concluso Ghirigato – ma da fare i conti

n

ni
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con mentalità assurde, per noi inconcepibili”.
Sempre in presenza Alberto e Anna
Tescaroli dell’Operazione Mato
Grosso hanno annunciato la partenza per il Brasile, dove resteranno un
anno coi tre figli. L’ultimo video ha
raccontato l’eccezionale esperienza
de “La Cordillera”, iniziativa di
collaborazione tra un rifugio della
montagna bergamasca, Gubbio e la
Bolivia, dove si vedono gli ingredienti del presente e del futuro della
missione: preti illuminati e visionari, giovani entusiasti che fanno autocostruzione ed ecologia pratica,
relazioni internazionali con scambio di saperi ed esperienze, turismo
responsabile con riscoperta dei valori delle popolazioni indigene, che
sono anche quelli in grado di fondare un’alternativa per la nostra società, rispetto dell’altro, diversità come ricchezza, capacità di sognare e
realizzare comunità ed economie
legate alla natura.
Giovanni Biasi

opo due anni di sosta forzata causa Covid, è tornata la
tradizionale sagra settembrina del “risotto col pessìn”
De.Co. con una numerosa affluenza di pubblico. Soddisfatti e orgogliosi dei risultati gli oltre 50 volontari della Pro loco che hanno lavorato intensamente. “In un periodo di difficile ripresa dopo la pandemia – osserva il neo presidente
Maurizio Soave – vedere la parteci-

pazione di così tanta gente ci ha ricompensato ampiamente per l’impegno profuso. Un grazie sincero
va a tutti i collaboratori”. Tra i soci
si è sentita forte la mancanza di Angiolino Soave, il presidente della
Pro loco venuto a mancare due anni
fa. In sua memoria è stata affissa
una targa, inaugurata proprio nei
giorni della sagra, e si è svolto un
triangolare di calcio a lui dedicato.
(a.m.)

Bionde: sagra solidale
G

astronomia e solidarietà, connubio perfetto. Con l’organizzazione della Sagra patronale di Bionde dello scorso giugno, l’associazione locale “Giovani all’arrembaggio” ha raccolto un contributo
di solidarietà di 1.000 euro. La preziosa somma è stata devoluta al Centro antiviolenza Legnago Donna. (i.r.)

ISOLA RIZZA

Le api, il presente e il futuro
I
l prof. Alessandro Pistoia, presidente dell’Associazione provinciale apicoltori di Verona,
non ha voluto perdere l’occasione
della sagra del suo paese per allestire
una Mostra di apicoltura (abbinata
alla Mostra di pittura e artigianato).
Egli è stato per decenni insegnante
nelle scuole agrarie e da sempre
apicoltore. Le due attività si sono
intrecciate negli anni ’80 e ’90 del
secolo scorso, quando Pistoia è stato
in prima linea col prof. Giorgio Celli
dell’Università di Bologna nella ricerca sul rapporto api-pesticidi e
pioniere della “lotta biologica” in
agricoltura, insetti utili predatori di
quelli nocivi. Infaticabile divulgatore,
ha scritto il più venduto manuale di
apicoltura e partecipato a innumerevoli convegni. Grande sperimentatore, ha costituito un grande apiario
vicino alla sua casa, immerso tra alberi da frutto ed erbe nettarifere.
Quando ha saputo che qualcuno aveva inventato un nuovo tipo di contenitore per le famiglie di api chiamata “arnia cattedrale” (nella foto),
se l’è procurata e l’ha collocata subito nel suo “parco” accanto a quelle
tradizionali. La mostra ha raccontato
la storia dell’apicoltura, che a Verona

corrisponde alla figura di don Giambattista Bedinarovits, il quale nel
1866 pubblicò con un altro prete,
don Pedretti, il primo manuale di
apicoltura: insieme crearono la prima
scuola in un orto presso Piazza Cittadella e la prima associazione, che
aveva come logo un’ape al centro
con intorno la scritta “Di mie richezze
il mio cultòr fo ricco”. Il messaggio
è ancora attuale: l’ape dona la ricchezza dei suoi straordinari prodotti
(miele, polline, pappa reale, propoli)
a chi si prende cura di essa. Alessandro Pistoia invita tutti a proteggere

le api: gli agricoltori abbandonando
la chimica (Oggi è possibile: sponsor
della mostra era la ditta GEOFIN,
che produce mezzi tecnici e sistemi
per la lotta biologica) e abbracciando
i metodi ecologici, le persone comuni
a “piantare alberi, siepi ed erbe nettarifere”. Egli, che ha piantato un
bosco vicino al suo apiario, racconta
un episodio suggestivo, che testimonia il suo rapporto straordinario
con la natura: “Un gufo mi ha battuto
l’ala sulla testa, forse per salutarmi…”.
(gi.bia.)
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Rinnovare l’area Olmino
Lanciata una petizione
Obiettivo: raggiungere le 500 firme

I

ragazzi delle classi seconde della scuola Secondaria di primo
grado di Castel d’Ario, attraverso una petizione on-line rivolta al
sindaco Daniela Castro, chiedono
la sistemazione dell’Olmino, un
giardino pubblico nella periferia
del paese.
L’iniziativa nasce grazie al progetto
“Connessioni digitali”, promosso
dalla ONG “Save the Children” e
coordinato dai docenti Giorgio Bellodi e Dora Bastone. Lo scopo è di
far acquisire e sviluppare le competenze digitali degli alunni al fine di
renderli in grado di usufruire dei di-

versi strumenti digitali per esprimere le proprie idee in modo costruttivo, consapevole e sicuro. “Prima
hanno individuato le tematiche legate al loro territorio e vicine al loro vissuto e poi, in modo del tutto
autonomo, attraverso il confronto e
la discussione, hanno scelto la tematica su cui creare la petizione”
ha osservato la dirigente scolastica
Mariella Difato. Oltre ad una generale sistemazione e messa in sicurezza dell’area Olmino, i ragazzi
hanno chiesto di valutare la possibilità di creare un campo da basket
e di ottenere una manutenzione più

frequente del campo da calcio già
esistente.
Sono già oltre 250 i cittadini che
hanno sottoscritto la petizione sul
sito Change.org, per raggiungere
l’obiettivo delle cinquecento firme.
Il sindaco sta dando una mano promuovendo l’iniziativa attraverso i
canali social del Comune.
La petizione “Rinnoviamo l’Olmino, uno spazio per i giovani” è disponibile al link: https://www.change.org/p/rinnoviamo-l-olminonuovoolmino.
Simone Perboni

Successo del soggiorno marino Auser
Sono stati una cinquantina, esattamente 48, accompagnati da Teresa De Pasuqale,i partecipanti al secondo soggiorno marino del 2022 organizzato dal Centro sociale casteldariese-Auser. Svoltosi dal 4 al 16 settembre a Cattolica, ha visto la presenza anche di una decina di soci veronesi, da Nogara e Sanguinetto. (l.f.)

PAMPURO

Testimoni di Geova:
riprende
il porta a porta

D

opo una pausa di 30 mesi a motivo della pandemia, dal 1° settembre i Testimoni di Geova
sono tornati in tutto il mondo a svolgere quello
per cui sono soprattutto noti: l’evangelizzazione di
porta in porta. Nell’occasione verrà offerto a tutti il primo corso interattivo per conoscere la Bibbia.
Anche gli oltre 3200 Testimoni di Geova di
Verona e provincia si uniranno a questa ripartenza.
“Pandemia, guerre, crisi economica, problemi
sociali: questi due anni e mezzo ci hanno tolto molte
delle certezze che avevamo” commenta Michele Ferrante, portavoce locale per il Triveneto.
“La Bibbia però può aiutarci a ricostruire delle
certezze migliori, più solide. Il corso biblico interattivo
combina testo scritto, immagini, video e audio, permettendo a persone di ogni età di comprendere in
modo semplice il messaggio di speranza delle Sacre
Scritture”.
Testimone di come la conoscenza della Bibbia
possa cambiare la vita di una persona, è Davide, 46
anni, che abita in una città del Triveneto.
“Per 10 anni ho fatto uso di diverse droghe e
abuso di alcol. È stato come vivere in una prigione,
schiavo di cattive abitudini e con la paura di non risvegliarmi. Grazie allo studio della Bibbia sono cambiato:
ho riacquistato il rispetto di me stesso, ho imparato ad
amare e rispettare gli altri e ho ritrovato la gioia di vivere”.
La partecipazione al corso biblico interattivo è
gratuita e non comporta alcun obbligo. Il libro di testo
principale utilizzato è la Bibbia stessa.
Tramite questo corso, i Testimoni di Geova desiderano semplicemente far conoscere ciò che la Bibbia insegna, lasciando che ognuno decida personalmente in cosa credere e quali scelte fare nella vita.
Ulteriori informazioni si possono trovare sul sito
jw.org.a
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Nella storica osteria
enoteca “Casa del
vino” a Pampuro,
sulla strada
provinciale che da
Bonferraro porta
a Villimpenta,
da martedì 8 a
domenica 13
novembre torna la
tradizionale
SETTIMANA
DELLA TRIPPA
e non solo…
Per informazioni
telefonare alo 045
7320020 oppure
cell. 345 2293094
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S

e non fosse che la pagina di pubblicità è stata estrapolata da un
quotidiano cartaceo locale, potrebbe benissimo apparire e magari
sarà anche stata certamente pubblicata) su uno dei tantissimi quotidiani internazionali in lingua inglese e non. Ben sapendo che la fascia
di età dei lettori di giornali è medio-alta, il committente non si è minimamente preoccupato di tradurre, anche se in micro caratteri, il messaggio in italiano (Dove le idee incontrano le imprese), un segno di rispetto
per i destinatari del messaggio, i quali si presume siano prevalentemente italiani e che non hanno dimestichezza con l’inglese. (li.fo.)
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