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GRAVI E PRECISE LE RESPONSABILITÀ DELL’ITALIA: LA “NEMESI” STORICA

Italia-Europa
il discolo
e la maestra

L

’Italia, o meglio i governi
italiani, sono disobbedienti
alle regole europee. La
Corte di Strasburgo ha condannato l’Italia a risarcire con 11.000
euro a testa tre tunisini, immigrati illegalmente a Lampedusa nel
2011 e rimpatriati, perché è stata
loro riconosciuta una “detenzione
illegale in condizioni degradanti”.
Dunque, hanno “investito” alcune
migliaia di euro per la traversata
che alla fine ha loro fruttato forse
il triplo della somma spesa…
L’immigrazione in Italia, e forse
solo in Italia, è anche questo.
Recentemente l’Italia ha dovuto
pagare circa 11 mila euro di indennizzo (8 euro al giorno) per i
1378 giorni di detenzione di un albanese, in carcere per spaccio,
che ha visto accolto il suo ricorso
per non aver avuto in cella uno
spazio superiore ai 3 mq. e la necessaria privacy! L’Italia è accusata di essere disobbediente alle
regole anche in tema di immigrazione. Non identifica chi sbarca
sulle nostre coste e riceve le rampogne di Germana e Inghilterra.
Da noi sbarcano a migliaia ogni
giorno (e così in Grecia), quasi
tutti africani, però l’Europa fa lo
gnorri. Ne arrivano alcune decine
di migliaia nei Paesi del centro
Europa ed è subito emergenza.
Germania e Inghilterra decidono
di accogliere profughi “ma solo
siriani” e sono elogi sperticati
della stampa. L’Italia e la Grecia
ne accolgono centinaia di migliaia
e guai se fanno discriminazioni!
Perché “loro” possono scegliere
chi accogliere e noi no? Perchè se
dovessimo scegliere chi accogliere saremmo accusati dalla “maestra” Europa di razzismo? L’Europa, entità astratta, e la Merkel, entità reale, ci richiamano: “L’Italia
deve… L’Italia deve…”. Saremo
anche un popolo, o meglio possiamo avere dei governati “discoli”,
ma possibile che ogni cosa che
facciamo sia sbagliata? O forse
non avendo, per colpa dei nostri
governanti, credibilità a livello internazionale, ciò consente agli altri di essere “maestri” e noi i “soliti discoli” da bacchettare?
(li.fo.)

Dalla crisi libica l’emergenza migranti
L’

emergenza migranti è ormai diventata il problema
maggiore per l’Italia e si
avvia a diventarlo per tutta l’Europa. L’arrivo sempre più massiccio
di persone, definite “profughi”,
cioè che fuggono da guerre, destinati ai comuni italiani quando non
muoiono in mare, provoca reazioni
preoccupate anche nelle fasce di
popolazione tradizionalmente favorevoli all’accoglienza. Se si vuole
cercare le cause di questa crisi occorre non sbagliare l’analisi storica.
Il punto chiave è la vicenda Libia.
Nel 2011 il presidente francese Sarkozy, in cerca di protagonismo per
puntare alla rielezione, ottiene una
risoluzione del Consiglio di sicurezza dell’ONU che contempla
“l’uso di qualsiasi misura necessaria – salva l’occupazione militareper proteggere i civili libici dalla
repressione del loro regime, oltre
all’imposizione del divieto di sorvolo e di un embargo navale sulle
armi”. Sembra l’ennesimo atto di
appoggio all’ultima “primavera
araba”, stavolta diretta contro
Gheddafi. L’operazione viene chiamata Odyssey Down.
Con una mossa unilaterale, mentre
molti sperano in un ruolo leader degli USA, i francesi attaccano per
primi distruggendo alcuni blindati
dei lealisti (le truppe fedeli al regime) presso Bengasi il 19 marzo,
mentre a Parigi è ancora in corso la
conferenza internazionale per legittimare l’intervento coordinato.
L’ordine dato da Sarkozy anticipa
persino il comando combattente
americano incaricato di occuparsi
della direzione dell’offensiva.
Il 20 marzo il ministro della difesa
italiano La Russa rende nota la richiesta di attivare le nostre capacità militari inoltrata all’Italia dal comando di coalizione.
Partono le prime missioni offensive
italiane, bombardamenti aerei di
basi libiche (secondo le dichiarazioni rese ai mass media dai piloti
degli aerei).
La reazione dell’opinione pubblica
italiana è piuttosto negativa.
Alcuni osservano che questa azione, oltre a confermare l’incoerenza
della politica estera italiana (alcuni
mesi prima Gheddafi era venuto in
Italia con un accampamento da
“Mille e una notte”, accolto come
alleato ed amico), vìola plateal-
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mente il Trattato bilaterale stretto
con Tripoli solo nell’agosto 2008,
che comprendeva una clausola di
“non aggressione” e una di “non ingerenza”. Di questo disagio si fa
portavoce il Ministro degli Esteri
Frattini, che dubita anche delle possibilità di successo dell’operazione
e chiede che intervenga la NATO,
pena la non concessione delle basi.
Il Presidente del Consiglio Berlusconi vieta allora ai nostri aerei di
colpire bersagli in Libia.
Il 23 marzo La Russa nega che
qualche aereo italiano abbia sganciato ordigni su bersagli libici.
Alla fine del mese la gestione della
missione passa alla NATO:l’Italia
partecipa al blocco navale.
L’analisi dell’operazione è durissima: il governo di Centrodestra ha
compiuto azioni militari contro uno
stato estero, violando, oltre al trattato con la Libia, l’articolo 11 della
Costituzione, che vieta guerre non
difensive, con l’avallo del Presidente della Repubblica Napolitano
del Centrosinistra. Inoltre, l’Italia
non ha cercato di impedire il comportamento verso Gheddafi, di cui
si è permessa una brutale esecuzione: millenni di civiltà giuridica
cancellati, principi di diritto e di
umanità che garantiscono un processo anche al peggior criminale
(cosa attuata per i boia dell’Ex Jugoslavia Mladic e Karadzic, giudicati dal Tribunale internazionale
dell’Aja) calpestati. La Storia però
non perdona nulla, attuando a volte
crudelmente la cosiddetta “Nemesi” (vendetta).
Gli insorti non sono riusciti a sconfiggere i sostenitori di Gheddafi, la
Libia non è diventata una democrazia:ci sono due parlamenti contrapposti e centinaia di milizie armate
che controllano parti di territorio,

Breviario laico
in Facebook
di Idalgo Carrara

in cui ha un crescente ruolo l’estremismo islamista dell’ISIS.
La Libia è diventata il punto di snodo del traffico di esseri umani, in
collaborazione con associazioni
criminali e mafiose internazionali.
Il prossimo passaggio, che qualcuno teme sia già in atto, è l’infiltrazione di elementi dell’ISIS tra i migranti e il loro approdo in Italia,
con le conseguenze del caso. Ai nostri errori in Libia va aggiunto il
problema della Siria, da cui partono
molti profughi. La guerra tra gli insorti e l’esercito del dittatore Assad
stava portando a un altro intervento
militare internazionale. La cosa è
stata fermata quando si è saputo
che con Assad ci sono i cristiani, in
altri paesi perseguitati e massacrati.
Questa è un’altra tappa dell’inadeguatezza della nostra analisi dei
problemi dell’area africana e mediorientale e della conseguente
confusione politica: si sostiene un
dittatore finchè sembra affidabile e
simpatico (come l’attuale presidente egiziano) e fin quando sembra
fare i nostri interessi, lo si scarica
quando sembra che il suo popolo lo
abbandoni (salvo stare alla finestra
quando la situazione è più complessa). A ciò si aggiunge una contraddizione italiana: una parte delle
armi usate nelle guerre in corso è
frutto dell’ingegno italico, vera
“eccellenza” con il vino e la pasta,
forte voce di esportazione del PIL
(Prodotto interno lordo).
Il presidente della Lombardia Maroni si fece fotografare, in visita a
una nota fabbrica lombarda di armi,
con in braccio un fucile e l’aria
trionfante. Egli è dello stesso partito di quel Salvini che tuona contro
l’immigrazione e vorrebbe aiutare i
migranti nei loro paesi, senza capire che le guerre, alimentate anche
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Dopo 17 anni
torna il barbiere
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- pag. 7 con le armi italiane, non lasciano
alternative e provocano un massiccio esodo di profughi, che sfuggono
a una morte probabile cercando una
possibile, anche se difficile, salvezza da noi.
Giovanni Biasi

PROMOZIONE

SOLE VISTA

dall’1 al 30 settembre 2015

Acquistando 2 lenti da vista con i trattamenti di colorazione,
protezione UV400, indurimento ed antiriflesso interno, riceverai in omaggio una montatura. Avrai così il tuo nuovo occhiale
“SOLE VISTA” al solo costo delle lenti.

Castel d’Ario (Mn)
P.zza Garibaldi, 114
tel. e fax 0376 660833
www.otticabazzani.it
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Addio a Ugo Biolo
il “medico” dei trattori

Un triumvirato europeo del riso
l’obiettivo della Fiera n. 49
L’idea lanciata nella conferenza stampa
tesa a coinvolgere Francia e Spagna

Oltre a occuparsi di ricambi agricoli ha allestito anche un museo

P

L

a 49ª edizione della Fiera del
riso vuole porre la basi per
una collaborazione con altri
Paesi europei per valorizzare il riso
Vialone Nano coinvolgendo Francia ed Spagna, con i quali l’Ente
fiera ha già contatti avviati di collaborazione. Durante la conferenza
stampa di presentazione della edizione 2015, presenti l’Amministratore unico dell’Ente Fiera Luigi
Mirandola, (al centro nella foto) il
sindaco di Isola della Scala Giovanni Miozzi (alla sua sinistra) e il
direttore dell’Ente Fiera Roberto
Bonfante, sono state elencate le numerosissime iniziative promosse
per far conoscere il risotto all’isolana anche oltre i confini nazionali.
Non da ultimo l’Ente Fiera è presente, quale partner, nel padiglione

della Sierra Leone all’Expo di Milano. “Dopo essere stati in Spagna,
Francia, Belgio, Polonia e in quasi
tutte le regioni d’Italia - ha dichiarato il sindaco - il nostro sogno è
portare il nostro risotto al pontefice”. In tutto, tra stand ed eventi, saranno circa un centinaio i piatti proposti a base di riso e farina di riso:
non solo risotti, ma anche pizze,
dolci, pasta, arancini siciliani. Per
la prima volta, verrà servito il tortellino all’isolana: con farina di riso
e ripieno del tipico risotto all’isolana. Si terranno circa 120 eventi:
musica, spettacoli, visite guidate al
territorio, mostre e convegni, oltre
ad iniziative destinate a sostenere
progetti come la “Giornata della
Solidarietà” per Telethon.
(l.f.)

Biolo Trattori di Luppi Alberto & C. s.a.s.
Via Verona, 50 - 37063 ISOLA DELLA SCALA (VR)
Tel. 045 7300539 - Cell. 349 7138259 - biolotrattori@gmail.com

oco più d’un anno fa Ugo
Biolo festeggiò il suo 80°
compleanno con un redazionale su questo giornale raccontando
la sua storia e di come fosse riuscito con la forza di volontà e tanto
amore per i motori, specialmente
quelli dei trattori, a far nascere dal
nulla un’azienda conosciuta e apprezzata non solo in Italia, ma anche all’estero. Ugo Biolo, il “medico” dei trattori, lo scorso agosto, ci
ha lasciati all’età di 81 anni; il suo
piccolo motore si è fermato. È mancato all’improvviso, quasi senza
farsi sentire, forse in contrapposizione al gran rombo dei suoi amatissimi “Landini” d’epoca che teneva efficienti nel suo personale museo allestito presso l’abitazione di
via Verona. Era un autodidatta; imparò il mestiere facendo il garzone
in officina, smontando e rimontando motori d’ogni tipo. La voglia
d’imparare lo portò a lavorare a
Pieve di Cento (FE) alla FLC (Ferruccio Lamborghini Cento), nota
fabbrica di trattori, dove avrebbe
potuto avere una carriera, invece
preferì creare la sua ditta, la “Biolo
Trattori”, con sede a Isola della
Scala, dove riparava e commercializzava trattori agricoli d’ogni mar-

Ugo
Biolo
posa
tra
i suoi
trattori
nel
museo
allestito
presso
la sua
officina

ca e attrezzature agricole varie. Solo da lui si potevano trovare pezzi
di ricambio usati di trattore anche
rari che altri non avevano. Intraprese una vera e propria catena di
smontaggio dove i pezzi revisionati e riparati venivano commercializzati in tutta Italia e all’estero. Fu un
precursore del recupero e del riciclo. A parte l’aspetto commerciale e
lavorativo, Biolo era un uomo tutto
d’un pezzo; una stretta di mano
aveva il valore di una firma su un
contratto. Buono, disponibile, onesto e capace, sempre sorridente,
erano le sue qualità migliori. Amava il suo lavoro, i suoi trattori, ma
soprattutto le sue quattro figlie con
i nipoti e pronipoti e la moglie Sil-

BUTTAPIETRA

La banda “Le penne nere”
compie 10 anni di attività
Per l’occasione premiato il maestro Silvano Damoli
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vana che lo ha sempre appoggiato e
seguito in tutta la sua grande avventura. La testimonianza della sua
grandezza e bontà d’animo, ma soprattutto la sua umiltà, si è vista ai
suoi funerali dove una folla immensa ha voluto dare l’ultimo saluto all’imprenditore isolano che ha saputo, col duro lavoro, le sue capacità e
le sue conoscenze, dare grande apporto tecnologico al mondo dell’agricoltura non solo nel veronese,
ma in Italia e all’estero. Certamente in famiglia Ugo ha lasciato un
grande vuoto, ma non nella sua attività, la “Biolo Trattori”, che continua come sempre gestita dalla figlia Gabriella col marito Alberto.
(a.b.)

ecentemente si è svolto in
Piazza IV novembre un
concertino-saggio di fine
anno della Banda musicale “Le
Penne Nere” per celebrare il 10°
anniversario della costituzione.
Tra i suonatori era presente il
maestro fondatore Silvano Damoli, che da due anni ha ceduto la direzione musicale al giovane e dinamico maestro Carlo Fontana.
Durante la parte centrale della serata gli allievi hanno presentato al
numeroso ed attento pubblico i
brani preparati.
L’inizio e la conclusione della serata ha visto l’applaudita esecuzione dell’intera Banda con vibranti e coinvolgenti pezzi, l’ultimo dei quali è stato l’Inno di Mameli.
Parole di ringraziamento sono sta-

Il presidente Lino Muraro, a destra, consegna una targa al
maestro Silvano Damoli

te rivolte dal presidente uscente e
fondatore Lino Muraro all’ Amministrazione Comunale ed al Gruppo Alpini che sostengono economicamente la Scuola di Musica
del Corpo Bandistico, a tutti i soci, sponsor, famiglie, cittadinanza
e suonatori della Banda. Una targa
di ringraziamento è stata consegnata al maestro Silvano Damoli
per la sua professionalità, passione e costante presenza alle varie
manifestazioni.
Ed infine suonatori, direttivo, amministrazione e cittadinanza hanno ringraziato ed applaudito a lungo il presidente uscente Lino Muraro per l’enorme lavoro svolto e
la dedizione riservata alla Banda
durante questo decennio.
Giorgio Bighellini
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“Sportello Salute Naturale e Naturopatia”

DAVVERO PREVENIRE È MEGLIO CHE CURARE?
Salve a tutti, sono Sandro Zapparoli e con
questo primo articolo inizio una interessante collaborazione con New Entry. Da più di
25 anni mi occupo di salute e benessere e
da 15 di naturopatia e salute naturale.
Oggi vorrei parlarvi di prevenzione.
Cosa significa fare prevenzione?
Prendere farmaci finchè si è sani?
Curarsi con i rimedi naturali?
Fare i vaccini?
Le statistiche parlano chiaro! È confermato
che niente di tutto questo evita la malattia.
Allora cosa significa fare prevenzione?
… e prevenzione di cosa?
Non significa non ammalarsi mai più, ma
semplicemente alzare il livello di energia generale, cioè la vitalità.
Questa è la vera prevenzione!
La vitalità o vitalismo come alcuni colleghi lo definiscono corrisponde alla
forza, alla motivazione, allo stato di benessere generale in cui noi ci
troviamo e quindi a quella sensazione che ci fa sentire più o meno bene.
Ora… si, si, proprio ora… come stai?
Giocando un pò insieme, ti chiedo da zero a dieci, come ti senti…?
E poi ti chiedo… sei soddisfatto del tuo livello di benessere?
È sempre quello che hai percepito di te?... o pensi che lo puoi ancora migliorare?
La vitalità è sempre migliorabile e soprattutto non abituarti o accontentarti
mai della percezione che hai di te! Sai perché, TI SVELO UN SEGRETO, la
maggior parte degli esseri umani vivono una condizione di “carenza
energetica” e si sono talmente abituati dandolo per scontato, che credono che quella sia la normalità!…
NON è PROPRIO COSÍ! Infatti non ci si accorge che un pò tutti in un
modo o in un altro abbiamo bisogno di assumere qualche cosa che ci
“tira un pò su” per prendere o recuperare energia, caffè, coca cola, cioccolato, cibi salati, redbull, droghe varie, fumo, ecc., che non fanno altro
che depauperarci e sottrarci quella poca energia che c’è rimasta.
Un altro SEGRETO CHE TI SVELO è che per recuperare energia, non bisogna “aggiungere”, ma “togliere” ovvero cercare di evitare sostanze,
alimenti, comportamenti e azioni che ce la “rubano”, che ci riducono ad
una situazione di CARENZA ENERGETICA.
Quindi non resta che provare!!!
Avere un buona vitalità significa essere in salute.
La NATUROPATIA e la RIFLESSOLOGIA DEL PIEDE ci donano semplici e veloci strategie per recuperare tutta l’energia di cui necessitiamo e
ci insegnano un metodo efficace per mantenere nel tempo un ottimo stato di benessere.
Grazie ad una valutazione del tuo piede si può osservare lo stato di salute attuale ma soprattutto il miglioramento possibile. Infatti dal piede si
possono vedere le tue caratteristiche morfologiche di base, gli squilibri
fisici dei vari organi e apparati e le tendenze personali quali talenti e potenzialità da accrescere e sviluppare.
Un cordiale saluto e alla prossima!
Dr. Sandro Zapparoli,
Naturopata

A NOGARA
Dr. Sandro Zapparoli
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LA SUA 14ª OPERA PRESENTATA A PALAZZO MAGGI A NOGARA

Breviario laico in Facebook
L’ultimo libro scritto da Idalgo Carrara

R

ecentemente è stato
presentato, a palazzo
Maggi, “Breviario
laico in Facebook”, il quattordicesimo libro di Idalgo
Carrara (nella foto), nogarese
di Brancon residente a Verona
da decenni. Scrivere di Carrara, avendo poco spazio a disposizione, non è cosa semplice, visto il suo curriculum:
due lauree, una in Scienze
agrarie e una in Lettere; docente di Letteratura italiana,
Matematica e Storia nelle
scuole superiori e poi assistente universitario alla cattedra di Italiano e Storia economica e sociale nelle facoltà di
Economia e di Lingue dell’Università di Verona, senza dimenticare il suo interesse per
la filosofia e la psicanalisi (attualmente è consulente clinico), che risale agli anni Ottanta ed è la materia indagata in tutti i suoi libri, dal 1990 ad oggi. Mi limiterò, dunque, a parlare del suo ultimo libro, frutto dell’esperienza
quotidiana dell’autore su Facebook, dove ogni giorno, da
sei anni, nella speranza di stimolare i lettori al pensiero
critico, posta (con successo) massime, pensieri, aforismi
e riflessioni psicanalitiche appartenenti a personaggi e
culture diverse, nello spazio e nel tempo, che hanno come fine ultimo l’indagine di quell’universo misterioso
che si chiama uomo. “Tutto ciò che riguarda l’uomo, –

spiega Carrara – mi ha sempre
interessato. La divisione tra
materie scientifiche e letterarie è arrivata tardi nella nostra
cultura. Nell’antichità c’era
solo la filosofia che comprendeva tutte le discipline e io ho
seguito l’amore per il sapere
alla ricerca della verità, raggiunta attraverso scelte ragionate. L’idea di quest’ultimo libro è nata dalla mia vocazione per la psicanalisi, la poesia
e il senso religioso, tripode
sul quale ho poggiato la mia
vita”. La struttura del libro è
molto semplice: ad ogni giorno dell’anno è dedicata una
pagina caratterizzata da
un’immagine e da una breve
biografia di un santo che ricorda quella data, da un commento personale e da alcune citazioni filosofiche, accostate molto liberamente, non sempre in modo omogeneo.
Il libro, edito da QuiEdit, oltre a Nogara è stato presentato all’Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere e alla Società Letteraria di Verona, a Lucca, Siena e Bressanone, dove ha avuto buona accoglienza. A settembre sarà presentato ancora a Verona, il 16 alla biblioteca Capitolare e il 23 al Circolo Ufficiali di Castelvecchio. Per chi
è interessato, copie del libro si possono trovare anche alla cartolibreria Fezzi, di fronte al municipio di Nogara.
Giordano Padovani

CONCAMARISE

Rinviate le premiazioni del Concorso di Poesia
La Direzione del Concorso di Poesia indetto dalla “Casa Contadina” di Concamarise comunica
che la cerimonia per la premiazione dei vincitori, che doveva tenersi il 20 settembre,
è stata rinviata per motivi organizzativi a
DOMENICA 22 NOVEMBRE 2015 alle ore 15,30
e si terrà nell’ex chiesa antica “Santi Lorenzo e Stefano”
in via Piazza a Concamarise (VR).
Per informazioni telefonare al numero 0442/81440 - oppure al 347 7422052.

SI CERCANO FOTO O CARTOLINE
DI VIA MONTE PEGNI A ISOLA DELLA SCALA - LATO CANONICA
RISALENTI AD EPOCA ANTERIORE ALLA REALIZZAZIONE
DEL CENTRO DI CULTURA PARROCCHIALE (PRIMI ANNI 1960)

CHI DISPONESSE DI TALE MATERIALE
PUÓ CONTATTARE IL NUMERO 349 6469611

Naturopata, Riflessologo, Chinesiologo

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

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

ZUCCHELLI

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

Telex

Artigianale S. Pierino
0456680068
0457350285

481076

Z.F.V.
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BONFERRARO

25 anni
di passion
e
per la
natura!

Kenzia,
tre buoni
motivi per rivederci!
Per rinnovare i tuoi fiori e le piante
che hanno sofferto la lunga estate;
È questo il momento più idoneo
per programmare la potatura
di piante e siepi nel tuo giardino;
Per scoprire le fresche idee autunnali.

Per i possessori della

KENZIA CARD
c’è un PREMIO a voi riservato!
TI ASPETTIAMO NEL NOSTRO GARDEN
PER CONSIGLI E PRODOTTI SPECIFICI

KENZIA GARDEN
Ti ricorda che oltre ai prodotti tradizionali puoi trovare presso di noi quelli BIO al 100% sicuri e sani.

A PRESTO!

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

re
Tutto l’Amo ra!
della Natu a
Floricoltur
e Vivai

PUBLIREDAZIONALE

NOVITÀ AUTUNNALI
… E NON SOLO
L’imminente arrivo dell’autunno porta con sé una serie di novità per il nostro laboratorio. Visto il successo delle serate promosse nella scorsa primavera, abbiamo organizzato un nuovo modulo di incontri in collaborazione con l’Asilo Babylandia, dal
titolo: “Impariamo a capire i bambini”. I temi trattati riguarderanno la sfera dei bimbi nei primi anni di vita.
Le serate previste sono così organizzate:
29.09.2015 – “Si impara a mangiare bene… mangiando con mamma e papà” con la
Dott.ssa Brunello direttrice del laboratorio e il naturopata Sandro Zapparoli;
06.10.2015 – “Essere genitori: affrontare serenamente gli scogli della genitorialità”.
Interverrà il Dott. Fabio Varotto psicoterapeuta;
13.10.2015 – “Problematicità e strategie nello sviluppo dei bambini da 0 a 6 anni” tenuta dalla Dott.ssa Domiziana Leardini logopedista;
19.10.2015 – “Disfunzioni e trattamenti osteopatici in età pediatrica” a cura del Dott.
Mirko Giacomazzi fisioterapista.
Tutte le serate inizieranno alle ore 21.00 presso la sala riunioni
dell’Asilo Babylandia di Nogara (VR) in Via Caselle 105/109.
I prossimi eventi che si svilupperanno in parallelo o successivamente a queste serate sono:
• I Sabato della Prevenzione che prevedono la possibilità di eseguire al sabato mattina delle analisi del sangue e delle visite specialistiche, o delle ecografie dedicate a tariffe sociali;
• il 19 settembre presso il circolo sportivo Le Crosare di Bovolone si terrà la IIª edizione di
“Un sorriso per la fibromialgia” il cui ricavato andrà all’associazione AISF ONLUS di Verona;
• un week-end terapeutico dal titolo: “La fibromialgia: proviamo a conoscerla per capirla” che si terrà il 2, 3 e 4 ottobre presso le Terme Airone di Goito (MN).
Per ulteriori informazioni seguici sulla nostra pagina facebook oppure chiama allo 0442 511464.

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

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

A rilevarlo è stato Andrea Mosele appassionato di avifauna

A

vvistato uno splendido
esemplare di falco pescatore a Vigasio. A rilevarlo è Andrea Mosele, 40 anni,
impiegato con la passione dell’avifauna.
«Anche quest’anno l’inconfondibile falco pescatore (Pandion haliaetus) si è fatto vedere a Campagnamagra – spiega Mosele –
durante la migrazione pre-riproduttiva che lo porterà presumibilmente a raggiungere le regioni
centrali e settentrionali d’Europa, dove sosterà fino all’autunno
per poi partire nuovamente verso
i quartieri di svernamento africani». Il falco pescatore è un po’
più grande di una poiana, in volo
sembra un grosso gabbiano grazie alla colorazione bianca e nera
e frequenta le zone umide in cui
vi è abbondanza di pesce, che
riesce a catturare tuffandosi a
forte velocità (può raggiungere i
120 km/h) con i potenti artigli
protesi in avanti e immergendosi
completamente per poi risalire
con energici battiti alari. La preda viene tenuta longitudinalmente al corpo per ridurre al massimo l’attrito con l’aria e successivamente la carne ridotta a brandelli viene mangiata completamente.
«Il falco pescatore – continua

Andrea Mosele

Mosele – è inserito nell’allegato
I della Dir. Uccelli Cee in quanto
a rischio estinzione; in Italia, infatti, sono solo un paio le coppie
che nidificano nel Parco della
Maremma (Grosseto) grazie al

contributo dell’uomo che ha collocato delle piattaforme aeree
adatte alla costruzione del nido».
Mosele è l’autore del volume
Campagnamagra, forme e colori
della natura, un libro di 285 pagine sulla flora e sulla fauna di
questa zona a nord est del capoluogo. L’ha scritto insieme al
coetaneo Vanni Carletto e costituisce “un valido strumento – affermano gli autori – per far conoscere alle persone meno esperte e
soprattutto alle giovani generazioni le molteplici forme di vita
che popolano l’ambiente ancora
abbastanza integro di questa
amena località campestre”.
(s.loc.)

Il falco pescatore in una foto scattata da Andrea Mosele

POVEGLIANO

Accolto il ricorso del Comune
contro il District Park

CI TROVI
ANCHE
SU
FACEBOOK

LABORATORIO ANALISI BIO-RESEARCH

Un falco pescatore
avvistato in Campagnamagra

CI TRO
VI
ANCHE
SU

I

l Tribunale Amministrativo
Regionale per il Veneto ha accolto il ricorso del Comune di
Povegliano, presentato dal sindaco
Anna Maria Bigon, contro la Provincia di Verona e nei confronti di
Serenissima Sgr spa per l’annullamento della determinazione dirigenziale n.1040 /2014 con la quale
veniva esclusa la possibilità di assoggettamento a Valutazione di
Impatto Ambientale della zona
“District park” e della viabilità extra comparto.
Il ricorso è stato unito a uno analogo presentato dal Comune di Nogarole Rocca.
Il sindaco Anna Maria Bigon in
varie conferenze di servizi, commissioni e incontri aveva manifestato la contrarietà al prosieguo
della realizzazione del District
park di Vigasio così come da determinazione provinciale del 2014,
la quale escludeva la necessità della VIA (Valutazione di Impatto
Ambientale) a seguito dello “spacchettamento” richiesto dalla ditta
proponente.
“Penso che l’impatto ambientale
sarebbe fortissimo sia sotto l’aspetto viabilistico che di emissioni
inquinanti e pertanto non solo deve essere attuata la VIA, ma dovrà
anche essere prevista tutta la viabi-

lità necessaria per evitare che il
traffico leggero e pesante passi per
i centri abitati dei comuni limitro-

fi” ha dichiarato di fronte alla sentenza il sindaco di Povegliano.
Giovanni Biasi

ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI
BUTTAPIETRA (VR) cell. +39 338 8797244
e-mail: federico.benedini@libero.it

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

Si ricorda alla Clientela
che lo Studio Tecnico
si è trasferito
in Via Provinciale Est , 28/a
adiacente
agli Studi Medici.
Telefono e Fax
Nuovo Numero
045 6661098

Via Provinciale
Via
Provinciale Est,
Est, n. 28/A
37060 BBUTTAPIETRA
UTTAPIETR
A
A (Verona)
(Verona) - Tel./Fax
Teel./Fax 045 6661098
CCell.
ell. 347 5136300 - ee-mail:
-mail: marianogeomlollato@yahoo.it
marianogeomlollato@yahoo.it
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LA TUA AGENZIA DI FIDUCIA

Viaggi di gruppo
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O MALP
VOLI DI LINEA DA MILAN
D’AGENZIA
ACCOMPAGNATORE
ONI IN AGENZIA

TUTTE LE INFORMAZI

Autunno 2015
Primavera 2016
MYANMAR

con Phaung Daw Oo Pagoda Festival
13 Giorni/10 notti

11 gg.

13 gg.

11 gg.
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+ SOGGIORNO MARE IN THA

DAL 16 AL 28
GENNAIO 2016

IRWAYS
VOLI DI LINEA THAI A
D’AGENZIA
ACCOMPAGNATORE
ONI IN AGENZIA

TUTTE LE INFORMAZI

PAG

THAILANDIA
E LAOS

13 Giorni/10 notti

15 Giorni/12 Notti

dal 05 Marzo 2016 al 17 Marzo 2016

dal 07 Novembre 2015 al 21 Novembre 2015 e
dal 19 Marzo 2016 al 02 Aprile 2016

ONI IN AGENZIA

TUTTE LE INFORMAZI

NIA
Quattro splendidi itinerari
chi cerca la qualità di un vi di viaggio rivolti a
aggio indivi
in piccoli gruppi assieme ad duale viaggiando
altre persone.
Sono itinerari consolidati
e di sic
un numero massimo di pa uro successo con
rtec
ottimi servizi turistici, albe ipanti contenuto,
rghi di elevata qualità
e buone guide in italiano.

MYANMAR

15 Giorni/12 notti

VOLI DI LINEA THAI
D’AGENZIA
ACCOMPAGNATORE

VIAGGI IN COM

dal 17 Ottobre 2015 al 29 Ottobre 2015

VIETNAM E
CAMBOGIA

DAL 13 AL 25
FEBBRAIO 2016

dal 01 Ottobre 2015 al 15 Ottobre 2015
e dal 07 Aprile 2016 al 21 Aprile 2016
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o
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INDONESIA
17 Giorni/14 Notti
dal 06 Ottobre 2015 al 22 Ottobre 2015
e dal 24 Maggio 2016 al 09 Giugno 2016

ISOLA DELLA SCALA - Via C. Battisti, 21/c - Tel. 045 6630540 r.a. - Fax 045 6630552
W W W. P I C C A D I L LY V I A G G I . I T
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BOVOLONE

Il raduno della classe 1938
Dal 1970 si ritrovano almeno una volta all’anno

È

una lunga storia di amicizia
e solidarietà quella che unisce gli appartenenti alla classe dei nati nel 1938 a Bovolone.
Hanno iniziato presto a ritrovarsi almeno una volta l’anno. Era il 1970,
avevano poco più di trent’ anni e
qualcuno faceva notare che, forse,
era troppo presto per iniziare con
questi festeggiamenti della classe,
più consoni a chi ha i capelli bianchi. La prima volta si ritrovarono in
chiesa per la messa e fu l’allora
parroco don Sisto Valle a benedire
l’iniziativa e ad incoraggiarli e loro
decisero di continuare a riunirsi almeno una volta l’anno. La prima
volta visitarono la Repubblica di
San Marino e poi via via tante altre
città italiane.
Tutto questo ha dato continuità al
loro rapporto, ha rinsaldato le amicizie e ha costruito una rete di solidarietà di gruppo su cui si può contare nei momenti difficili. Negli ultimi anni l’età sconsiglia spostamenti troppo lunghi e, quindi, le gi-

RONCOLEVÀ

Alla “Zano” di Verona
il memorial Piccinato

S
te hanno mete vicine, (nella foto al
Santuario di Monte Berico), questo
permette di avere più tempo per restare seduti a tavola e ricordare figure come don Palmino, i maestri
Lovato, Rossini e Torresani, o le
maestre Malesani e Giorgi, che han-

i è svolto recentemente il 2º torneo di calcio a 5 femminile “Memorial Alessandra Piccinato” organizzato dal Circolo NOI di Roncolevà con 4 squadre
di “calciatrici”. Vincitrice è stata la squadra delle “Zano”, che raggruppa
varie atlete di Verona (nella foto). “Tanti sono i tornei estivi di calcio che si svolgono nella provincia di Verona, ma l’attenzione che il nostro Circolo Noi dà è per
quelle iniziative che trovano meno riscontro” osserva Michele Borelli, promotore del Torneo assieme ad un gruppo di coetanei. Si pensa ad un’iniziativa per
ospitare la “Nazionale sacerdoti” per il prossimo ottobre. Bella la cornice di pubblico presente alle cinque serate del torneo in cui i volontari del Circolo hanno
dato prova nella preparazione di specialità culinarie nello stand enogastronomico, dove, per la serata conclusiva del torneo, è stata proposta la “Pizza in piazza”.
Stefano Benedetti

no rappresentato dei punti di riferimento per intere generazioni di bovolonesi. Comunque, dopo quarantacinque anni l’entusiasmo di ritrovarsi non viene mai meno e già si
pensa alla prossima gita.
Marta Galetto

PONTEPOSSERO

Il centenario della nascita di don Guerrino Patuzzo

I

l prossimo 12 ottobre la comunità di Pontepossero, con
quelle di Erbè e Sorgà, festeggerà i 100 anni dalla nascita di
don Guerrino Patuzzo. A tale proposito mons. Giuseppe Andriolo, parroco a Cerea, ha dichiarato: «La cosa che più mi accompagna è quella di sentirlo più vivo che mai. Lo prego tutti i
giorni perché particolarmente mi è caro desiderare di potermi
aprire alla vocazione sacerdotale così come la viveva lui.». I festeggiamenti saranno organizzati in collaborazione con la Col-

diretti locale, la Banda di Erbè, la Corale, i Combattenti e reduci, le Pro loco di Pontepossero ed Erbè e i Comuni di Sorgà ed
Erbè. “Quello che stupisce di più – sottolineano gli organizzatori - è il fatto che le visite alla sua tomba, nel cimitero di Pontepossero, continuano incessantemente. Lo si vede soprattutto
dalle molte richieste di Grazie che le persone lasciano scritte”.
Le celebrazioni del centenario sono iniziate lo scorso primo
febbraio con la commemorazione dei 14 anni dalla sua morte

(26 gennaio 2001) alla presenza di S.E. Mons. Pellegrini, vescovo di Concordia-Pordenone. Si concluderanno il 12 ottobre,
giorno del suo centesimo compleanno, alla presenza di S. E.
Mons. Giuseppe Zenti, vescovo di Verona che sarà accolto alle
19 ad Erbè. Successivamente, alle 20, celebrerà la messa negli
impianti sportivi della Pro loco di Pontepossero. Intanto, dall’1
al 12 ottobre, nell’ex Centro Noi di Erbè, è allestita una mostra
didattica su San Daniele Comboni. (l.a.)

LA PIÙ GRANDE
MANIFESTAZIONE ITALIANA
DEDICATA AL RISOTTO

UNISCITI ALLA FESTA!
#iloverisotto
#isoladellascala
Organizzaato da:

www
w.fieradelriso.it
.fie
.
www.fieradelriso.it
Partner ufficiali:

#fieradelriso
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GAZZO VERONESE

Il coro di San Pietro in Valle
in gita al sacrario di Asiago
BONFERRARO

I vincitori della gara
di pesca sportiva
A

nche quest’anno è stata un
successo la gara di pesca
sportiva “Piccole lenze”
organizzata dal Gruppo sportivo
“La valle Milo” di Bovolone, giunta alla 7ª edizione, in occasione dell’annuale sagra di fine agosto.
La competizione riservata ai “Pierini” , dai 6 ai 9 anni, e ai giovani, dai
10 ai 13 anni, si è svolta nelle acque
del canale Essere in località Pomellon. Sono stati ben 50 i partecipanti. Nella categoria Pierini i primi tre
posti sono stati assegnati ad altret-

tanti piccoli pescatori casteldariesi:
1° Pietro Dall’Oca (nella foto a destra), 2° Filippo Remondini (a sinistra), entrambi iscritti al gruppo di
pesca sportiva Società Pesca Sportiva Dilettantistica Molinella di Castel d’Ario in provincia di Mantova, presieduta da Corrado Visentini, e 3° Fabio Bianchi; nella categoria giovani al primo posto Filippo Bellini di Bonferraro, 2° Matteo
Cipriani di Sorgà, e 3° Riccardo
Bertoldi di Bovolone.
(l.f.)

I

l coro di S. Pietro in Valle è stato in gita il 19 luglio ad Asiago visitando i
luoghi che ricordano la grande guerra di cui ricorre quest’anno il centenario. Momento importante è stata l’animazione della Messa nel
gremito duomo di Asiago dedicato a S. Matteo accompagnati all’organo dal giovane
organista Thomas Gelain di
Montagnana. Dopo un lauto
momento conviviale in un
agriturismo appena fuori
Asiago, il coro ha visitato Il
Museo Storico della Grande
Guerra 1915-1918 di Canove,
sull’Altopiano di Asiago,
inaugurato nel 1974 in un
luogo che è stato teatro di
sanguinosi e prolungati scontri. Nella vecchia stazione, adibita a museo, è conservata una grandissima quantità di oggetti, materiale bellico, fotografie
e testimonianze di quel periodo. Sono esposte armi, munizioni e granate. Una sezione è interamente dedicata agli effetti
personali dei soldati quali medagliette votive, piastrine di riconoscimento, pipe, monete, cartoline ai famigliari e materiale di medicazione. Infine il coro ha voluto rendere omaggio ai caduti davanti al Sacrario di Asiago (nella foto) dedicando
loro due canti: il famoso “Amici miei” e il “Signore delle cime” di De Marzi.
Luca Fontolan

Torna dopo 17 anni
la bottega del barbiere
Il nuovo figaro è un mantovano

“D

avide
figaro
Servi” è
la scritta che si legge
sulla vetrina della
bottega di barbiere,
nel centro del paese,
aperta recentemente
appunto da Davide
Servi, 40enne di Villimpenta. Dopo 17
anni torna questo importante ed utile servizio per la comunità.
Infatti l’ultima e unica bottega di barbiere
che c’era in paese
chiuse i battenti nel
1998 con l’improvvisa scomparsa
del titolare, Emanuele Manani, che
morì a soli 47 anni, lasciando un
paese di circa 1800 abitanti sguarnito di questa attività artigianale.
Figlio d’arte, il padre Sergio ha un
negozio di barbiere a Villimpenta,
il fratello Claudio a Mantova, Davide ha iniziato questa attività fin da
ragazzo lavorando nella bottega del
padre. “Ho deciso di aprire in proprio la mia attività e ho scelto Bonferraro sia perché è vicino al paese
dove abito, sia perché è una piazza
libera dove non ci sono concorrenti” sottolinea Davide, che è anche
parrucchiere per signora. Il negozio
è arredato in uno stile un po’ contro corrente, ovvero con tutti i mobili di legno color marrone, che ha
curato nei minimi particolari ag-

CASTEL D’ARIO

Festival del riso e dei madonnari
giungendo a tutto ciò un suo personalissimo tocco: una grossa Harley
Davidson “883”, la sua passione,
in bella mostra in un angolo del negozio. Davide, con una barba a
punta ben curata e due baffetti sottili, è un “figaro” a livello internazionale con una serie di attestati
appesi alla parete che… attestano la
sua professionalità. Oltre al diploma di maestro d’arte maschile e
femminile conseguito in una scuola
professionale di Mantova, è anche
“maestro d’arte insegnante” ed ha
partecipato a concorsi internazionali nella squadra italiana. Nel 1994
a Londra si classificò quarto; nel
1998 negli Sati Uniti, a Washington, nella squadra nazionale della
categoria juniores, vinse il primo
premio.
(l.f.)

Davide
Figaro
Servi

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

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

Vincono rispettivamente un veronese e un mantovano

A

nche quest’anno, alla V
edizione del Festival del riso, il risotto vincitore della
Spiga d’oro è veronese. Si tratta del
piatto “riso con zucchine, monte
veronese e speck” proposto dalla
Riseria Bragantini di Pontepossero
di Sorgà preparato da Giorgio Mirandola (nella foto a fianco con il
sindaco Daniela Castro ed Ermanno Pasini, uno degli sponsor del
premio). Al secondo posto si è classificato ancora un risotto veronese
proposto da Risottomania di Simone Bissoli di Gazzo Veronese e al
terzo posto quello preparato dall’associazione casteldariese “Ingranaggio” con Marco Tironi. Il premio della critica è stato assegnato
al “risotto al tartufo” proposto da
Marco Rampani dell’Antica locanda Corte della marchesa di Carbonara Po, che ha vinto un viaggio per
due persone. Nell’ambito del festival organizzato dalla Pro loco anche il I° Festival dei madonnari
vinto da Andrea Grespi di Curtatone con il ritratto di S. Antonio. Seconda classificata la casteldariese
Isabella Mirandola (prima a destra

nella foto sopra), al terzo posto Cristina Martelli di Commessaggio (al
centro). A tutti è andata una targa
riproducente il profilo del castello
ed una mano che impugna un gessetto.
(l.f.)
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T R AT T O R I A - P I Z Z E R I A

La Genuina

ERCOLE D’ORO
PER L’ALIMENTAZIONE

PIZZA + BIBITA
€ 7,00

Risotteria • Tigelleria
Bistecca Fiorentina

MACELLERIA

Produzione

Art

Tigell igianale
Gnocco a e
Fritto

GIORNO DI
CHIUSURA

IL MERCOLE

DÌ

SPACCIO AGRICOLO

NOGARA
(Verona)
Via Cav. di V. Veneto, 4

Tel. 0442 89167

NOGARA (VR)
Via XXV Aprile, 10

BONFERRARO (VR)
Via G. Oberdan, 83

VERONA

Isola della Scala
SS 12

CAFFÈ RISTORANTE PIZZERIA

Nogara
SS 12

La Genuina

PALAZZO DE’ MERLI

La Genuina

TI ELLE
e GNOCG
CO F
€ 8,50RITTO

SALONE PER BANCHETTI - CERIMONIE - MEETING
GAZZO VERONESE - Via Pradelle, 78 - tel. 0442 550186

Ci trovate anche in località Tratto Spino Malcesine
$/'

0$/&

2

)81 , 9 , $

Aperta la Stagione Estiva 2015!
Vi aspettiamo numerosi!

(6

%

IBITA
B
+
A
PIZZ
0
€ 7,0

VERONA
via E. Fermi, 2
Tel. 345 3208183

Cime del Baldo
,1

(

(

Nuova apertura
a 20 metri dal casello
A4 - Verona Sud

021

7

NOVITÀ
PIZZE ROTONDE

Caffè - Self Service - Ristorante

Solarium - Souvenirs

