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I PROTAGONISTI DELLE FESTE INVERNALI
VESTITI DA ANNA NEZHNAYA
“Tra i protagonisti folkloristici attivi durante l’inverno
nelle leggende dei popoli di
tutti i continenti è sempre
presente un personaggio principale fiabesco come personificazione del freddo. L'idea

del "Donatore di Natale" è
un complesso intreccio delle
credenze di epoche e popoli
diversi: Nonno Gelo russo, Father Christmas inglese, Nikolaus tedesco, Daidí na Nollaig
irlandese, Santa Klaus degli
Stati Uniti, Babbo Natale italiano. Questi personaggi, che
incoraggiano e puniscono la
gente giudicando le loro azio-

ni commesse durante l'anno
passato, sono accompagnati
da servitori esotici. Pietro il
nero dei Paesi Bassi e del Belgio, un servo moresco, regala
caramelle ai bambini buoni, e
invece quelli cattivi li porta

via nel suo Paese di origine, la
Spagna. Il Krampus alpino, satellite e antipodo, simbolizza
l'oscurità dei giorni più corti
dell'anno e rapisce i bambini
disobbedienti nella sua grotta per mangiarli alla cena di
Natale. La storia profonda di
questo personaggio demoniaco, raffigurato con corna e
zoccoli caprini e somigliante

ai satiri, affonda le sue radici
nel mestiere teatrale e nella
mitologia Greca. In Russia la
figlia di Gelo e Primavera Snegurochka, bella ragazza bionda dal viso pallido e fatta di
neve, aiuta a distribuire i regali di Capodanno. Il suo destino è tragico e porta anche
echi di antiche credenze sull'
aldilà, cicli stagionali e sacrifici umani: tradita dalle sue
amiche la ragazza scompare
sotto i primi raggi primaverili
nel corso del rituale di adorazione del dio Sole e l’Amore,
l'acqua di fusione lasciata da
lei, dà vita alla fioritura delle
piante, ma il prossimo inverno la ragazza misteriosamente rinasce di nuovo. In Italia
la strega Befana vola nelle
case attraverso il camino e,
come un giudice imparziale,
porta doni ai bambini buoni
e cenere a quelli cattivi. Gli
eroi mitologici divennero i
protagonisti di romanzi, opere musicali e balletti. Le decorazioni per le feste invernali occupano un posto speciale
nel mio portfolio professionale. Ho usato i motivi dell’opera lirica “Snegurochka - la
fanciulla di neve” di RimskyKorsakov per decorare le feste nel Palazzo del Cremlino,
sulle piazze e strade a Mosca, nei centri commerciali
e boutique internazionali di
alta moda; ho riproposto il
tema della fiera invernale,
visto chiaramente nel balletto “Petruška” di Stravinskij,
nei pannelli decorativi su
telo e su seta; ho disegnato
come scenografo e costumista gli spettacoli basati sui
racconti “Lo Schiaccianoci”
di Hoffmann e “La Regina
delle nevi” di Andersen. É
possibile anche citare la fiaba
"La Bella Addormentata nel
bosco" di Perrault, in cui una
maga malvagia immerge il regno in un sonno ghiacciato,
il cui risveglio simbolizza anche il risveglio dei sentimenti
e della natura. La scuola di
danza Balletto di Verona, con
la quale da tempo collaboro
fruttuosamente, si esibisce
tradizionalmente due volte
all'anno sui migliori palchi
veronesi dei teatri Nuovo,
Ristori e Filarmonico. Durante le feste di Natale e Capodanno la compagnia di danza
presenta una fiaba invernale

“Lo Schiaccianoci” e, alla fine
della stagione teatrale come
omaggio all’estate, “La Bella
Addormentata”. Questi due
celebri balletti del grande
compositore Ciajkovskij rappresentano una fantasmagorica parata di caratteri. Sono
felice di essere coinvolta in

entrambe queste produzioni
e creare non solo scenografie,
costumi e video animazioni,
ma anche presentare le mostre personali nell'ambito di
questi eventi culturali a Verona.” - Anna Nezhnaya.
© Anna Nezhnaya design.
www.annanezhnaya.it

Il coronavirus non si trasmette con il cibo.
Il cibo italiano è sano e fa bene alla salute.
Mangiare frutta, verdura e pesce aumenta le difese del nostro corpo
in modo naturale e rafforza il nostro sistema immunitario. Consumare
prodotti di stagione favorisce l’assunzione di vitamine, elementi
indispensabili per la crescita e per mantenere il nostro corpo in salute.
Ma anche mangiare pesce è altrettanto importante in quanto è ricco di
Omega-3 che riduce l’inﬁammazione delle vie respiratorie.
Veronamercato è presente e opera in sicurezza per offrire ai cittadini
rifornimenti costanti di ortofrutta e pesce e per garantire il migliore
servizio alla comunità alimentando supermercati, grossisti, negozi di
frutta e verdura, in Italia e all’estero.
Continua a mangiare sano e italiano.

#iomangiosanoeitaliano
www.veronamercato.it
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IL GRUPPO AGSM AIM CONSEGNA DEI RICONOSCIMENTI
AI CAMPIONI PARALIMPICI DEL NUOTO VERONESE
Questa mattina il presidente
del Gruppo AGSM AIM Stefano
Casali, il consigliere delegato
Stefano Quaglino e il consigliere Francesca Vanzo, alla
presenza dell’allenatore della
squadra di nuoto Verona Swimming team Marcello Rigamonti, hanno consegnato a Xenia
Francesca Palazzo, Misha Palazzo e a Stefano Rigamonti
delle targhe di riconoscimento
per i prestigiosi risultati raggiunti dagli atleti durante le
Paralimpiadi di Tokyo 2020.
“A pochi giorni dal Natale”, ha
spiegato il presidente Stefano
Casali, “volevamo consegnarvi questo riconoscimento per
sottolineare che ci siamo, vi
seguiamo e vi supportiamo
in tutte le vostre imprese. Il
Gruppo AGSM AIM vuole continuare ad esservi vicini sperando che ci siano sempre più
ragazzi del nostro territorio
che, grazie al vostro esempio,
inizino a praticare questo importante sport”.
“Siamo felici di essere ancora
al vostro fianco in questo per-
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corso iniziato qualche anno
fa”, ha sottolineato Francesca Vanzo, consigliere di amministrazione del Gruppo, “e
siamo onorati di aver percorso
e di continuare a percorrere
questa strada con voi. Grazie
all’impegno che vi contraddistingue e ai valori che trasmettete siete diventati non solo
un punto di riferimento per il
nostro territorio ma anche un
esempio nazionale e internazionale”.
“A differenza di qualche anno
fa”, ha commentato il consigliere delegato Stefano Quaglino, “il messaggio più importante è che oggi finalmente
non esistono più sport di serie
A e di serie B ma esiste lo sport
vero, fatto da atleti veri, con
risultati veri che possono arrivare solo grazie all’impegno e
alla determinazione”.
“Da ex atleta che ama il nuoto,
volevo fare i miei complimenti
a Marcello Rigamonti e ai suoi
atleti”, ha spiegato Francesca
Martini, “perché durante l’appuntamento di Tokyo hanno

dimostrato come il nuoto paralimpico abbia superato quello
olimpico”.
“Sono molto orgoglioso di essere qui oggi”, ha commentato
Marcello Rigamonti, allenatore
e vice presidente della squadra
Verona Swimming Team, “perché ci sostenete da tempo e
senza il vostro aiuto non saremo arrivati a questi importanti
risultati. Al di là delle undici

medaglie conquistate a Tokyo,
siamo molto felici perché abbiamo raddoppiato il numero
dei nostri atleti. Tra gli obiettivi futuri della squadra c’è sicuramente Parigi ma vogliamo
soprattutto investire sempre
di più sui giovani e sulla base”.
“Voglio agganciarmi a questa
riflessione”, ha concluso Xenia Francesca Palazzo, “per
sottolineare che, grazie a voi,

possiamo investire in giovani
atleti ed è una cosa a cui tengo molto perché lo sport è di
tutti e per tutti, non si deve
fare differenza e il mio auspicio è che sempre più ragazzi e
ragazze si avvicino alla nostra
disciplina”.

(nella foto in allegato, da sinistra Stefano Quaglino, Misha Palazzo, Xenia
Francesca Palazzo, Marcello Rigamonti, Francesca Vanzo, Francesca Martini
e Stefano Quaglino)

IL CORTILE DI CASTELVECCHIO DEDICATO
A MAGAGNATO E SCARPA

Il Cortile della piazza d'Armi del
Museo di Castelvecchio è da oggi
intitolato alla memoria di Licisco
Magagnato e Carlo Scarpa, ideatori ed esecutori, tra il 1958 e il
1964, dell’importante restauro
e riallestimento del museo scaligero. E’ stata questa l’ultima
tappa dell’ampio programma di
eventi realizzato quest’anno dal
Comune in occasione del centenario della nascita di Magagnato. Storico dell’arte e direttore
dei Musei e delle Gallerie veronesi dal 1955 al 1986, Magagnato
è oggi una fra le figure intellettuali più rappresentative dello
sviluppo del sistema museale
cittadino.
L’apposizione della targa commemorativa è stata effettuata
questa mattina alla presenza
dell’assessore alla Cultura Francesca Briani. Sono intervenuti anche Tobia Scarpa, figlio di
Carlo Scarpa e Alba Di Lieto, responsabile Archivio Scarpa Musei
Civici.
Restauro e riallestimento di Castelvecchio. Promossi dal diret-

tore Licisco Magagnato e realizzati dall’architetto Carlo Scarpa
tra il 1958 e il 1964, costituiscono un punto di riferimento della felice stagione museografica
italiana del secondo dopoguerra.
Il Museo di Castelvecchio, infatti, offre una testimonianza
esemplare del dialogo tra la
committenza pubblica e illumi-

nata di un direttore di museo e
di un maestro dell’architettura,
la cui memoria si salda tangibilmente nella doppia intitolazione
del giardino di Castelvecchio.
“Continuare a dare memoria è
fondamentale – dichiara l’assessore Briani –, in particolare
quando si mantiene vivo il ricordo di quelle figure che hanno

contribuito a rendere Verona lo
straordinario patrimonio culturale che oggi conosciamo e ammiriamo. A Licisco Magagnato e
a Carlo Scarpa viene dedicato
il Cortile della piazza d’Armi in
quanto luogo simbolo della lungimirante progettualità e della
sintonia ed amicizia che si creò
tra il direttore e l’architetto”.
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Sindaco: “le tre sfide affrontate nel 2021. da qui le molte novità del 2022”

BILANCIO DI FINE ANNO. PANDEMIA, RILANCIO
ECONOMICO E RIGENERAZIONE URBANISTICA
La pandemia e la gestione
dell’emergenza sanitaria hanno
segnato anche il 2021, ma a Verona non c'è stato solo quello. In
parallelo, il Comune ha lavorato
su altre due partite vitali: il rilancio complessivo della città e
la chiusura positiva di questioni
ferme da anni. L'anno che sta
volgendo al termine ha visto la
ripresa del turismo e dei grandi
eventi, con numeri di visitatori
pre Covid, che sono stati frutto
di scelte coraggiose e investimenti. Ma il 2021 è stato anche
risolutivo per tante questioni in
sospeso che la città si trascinava
da decenni, come alcune partite economiche e urbanistiche.
Tutto questo ha confermato
Verona nella top ten delle città
italiane per qualità della vita.
Una qualità che si misura a partire dalla vivibilità dei quartieri, per i quali in parallelo sono
stati avviati importanti progetti
ed effettuati investimenti per
una rigenerazione complessiva
del territorio. Le azioni concrete di quest’anno porteranno
nel 2022 a concludere o avviare

decine di progetti e opere già
in cantiere o che stanno per
partire.
Ad illustrare le cose fatte e
quelle in divenire è stato il sindaco Federico Sboarina durante
la tradizionale conferenza di
fine anno con la stampa.
“Ciò che è stato fatto nel 2021
aggiunge pilastri concreti all'azione amministrativa avviata

nel 2017 – ha detto il sindaco- .
Si sono concluse o avviate molte
partite fondamentali, economiche e urbanistiche, coerenti con
la visione generale della città dei prossimi dieci anni, che
sarà rigenerata e ancora più internazionale. Per superare una
situazione emergenziale senza
paragoni come è il Covid, abbiamo spinto sull'acceleratore

per il rilancio complessivo del
territorio. Ci siamo riusciti. Non
abbiamo solo lavorato per tutelare la salute dei veronesi, ma
per tornare più vivaci di prima.
Lo dicono anche le classifiche,
visto che siamo tra le dieci città
italiane in cui si vive meglio”.
Nello specifico dei temi, che
sono tutti dettagliati nella sintesi allegata.
Rilancio economia, partendo
dal turismo. “Far ripartire Verona, dopo che era stata piegata dal Covid nel 2020, signi-

ficava soprattutto far ripartire
la macchina del turismo, che è
il principale volano economico
della città - aggiunge Sboarina
-. Sono stati realizzati progetti
unici e straordinari nel panorama nazionale, che hanno ricollocato Verona, nella fase delle
ripresa, fra i gradini più alti delle città d’arte. Fra questi: l’anfiteatro scaligero, unico teatro
all’aperto in Italia con 6 mila
spettatori a sera; investimenti
per animare la città tutta l'estate come Teatro Spritz e Murafestival, non solo in centro ma anche nei quartieri. Grandi eventi
sportivi come il Giro d'Italia e la
Champions League di Volley, ma
anche culturali con Verona che
è stata il palcoscenico di alcuni
degli importanti appuntamenti
realizzati a livello nazionale in
occasione del Centenario dantesco. E poi i numerosi set cinematografici a cielo aperto, con
la realizzazione di produzioni
internazionali di rilievo come la
serie televisiva Love in The Villa, l'ultimo film di Salvatores o
lo shooting per il lancio del film
West side Story di Spielberg.
L'effetto di tutto questo è stato
che i flussi 2021 sono tornati ai
livelli pre Covid”.

RINCARI DELLE BOLLETTE DI LUCE E GAS:
AGSM ENERGIA SPIEGA COSA STA SUCCEDENDO
DI GUGLIELMO MARCONI
E QUALI SONO GLI SCENARI FUTURI PREVISTI L’ANTENNA
ESPOSTA A PALAZZO BARBIERI
What’s happened?
AGSM Energia intende informare
tutti i Clienti sul recente fenomeno del caro bolletta che ha
coinvolto i mercati di luce e gas
e che è stato anche oggetto di
vari articoli sui media nazionali.
Nello specifico…
Ci preme anzitutto evidenziare
quale sia la situazione di mercato in cui ci troviamo: da Luglio
del 2021 il prezzo dell’energia
elettrica e del gas ha iniziato
a crescere raggiungendo livelli
massimi storici.
Per fare un esempio, a Maggio il
prezzo dell’energia all’ingrosso
era di 0,045€/kWh. A Novembre
ha raggiunto picchi di 0,290€/
kWh e un prezzo medio di 0,225
kWh (cioè 5 volte più caro).
Questo a causa di dinamiche
internazionali che stanno provocando un rialzo generale dei
prezzi (non solo nel nostro paese ma anche in tutti gli altri
stati europei).
Il fornitore non ha un guadagno

maggiore dall’aumento della
bolletta perché è investito egli
stesso dal fenomeno in fase di
acquisto.
Come cresce la bolletta?
Nel caso del consumatore finale il prezzo della materia non
rappresenta l’intera bolletta e
le altre componenti non sono
aumentate, anzi: da Ottobre il
Governo ha deciso per l’ultimo
trimestre 2021 di abolire gli
oneri di sistema sulle forniture
di energia elettrica, una componente che solitamente incide
sulla bolletta per circa il 20%.

Quali scenari ci attendono?
I mercati prevedono una sensibile riduzione del prezzo della
materia prima al termine del
primo trimestre 2022.
In questo momento storico è
sconsigliabile
sottoscrivere
un’offerta a prezzo fisso della
validità di uno o più anni perché
si perderebbe tutto il beneficio
della prevista discesa dei prezzi. Così come avviene nel settore mutui, bisogna valutare i
prezzi del momento per capire
se sottoscrivere un tasso fisso o
variabile.

L'icona più importante delle
comunicazioni nel terzo millennio da oggi è in mostra nel
pronao di Palazzo Barbieri. E'
stata infatti posizionata questa
mattina l’antenna dalla quale
il premio Nobel Guglielmo Marconi fece partire le prime onde
elettromagnetiche.
Fino a fine gennaio 2022 si potrà dunque ammirare il simbolo della comunicazione tecnologica che, negli anni, si è
sempre più evoluto fino all’attuale Wifi.
A custodire il prezioso simbolo
il Museo della radio di Verona
che ora, per più di un mese,
l’ha messo a disposizione di curiosi, appassionati e turisti nel
centro della città. Sul supporto
dell’antenna e sul cancelletto
davanti al pronao sono stati
posti due QR Code che, se inquadrati con telefono cellulare
o tablet, permettono di ascoltare un messaggio registrato
dalla figlia di Gulglielmo Mar-

coni, la principessa Elettra.
La stessa Elettra è intervenuta
per un saluto telefonico questa mattina all’inaugurazione
fatta dall’assessore alla Smart
city e Innovazione tecnologica
Francesca Toffali, dalla consigliera comunale Paola Bressan,
dal presidente del Museo della
radio Francesco Chiantera e
dal fondatore Alberto Chiantera. È inoltre intervenuta la
classe 5^ della scuola primaria
dell’Istituto Seghetti.
“Ringrazio a nome di tutta
l’Amministrazione il Museo
della radio per averci dato la
possibilità di esporre l’antenna
– ha detto l’assessore Toffali -.
Credo che sia importante scoprire quale sia l’origine delle
nostre telecomunicazioni, tanto utilizzate, a volte anche fin
troppo. Tutto però è iniziato
da questa antenna, è un’importante occasione per tutti
avere la possibilità di ammirarla”.
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CONSULTAZIONE PUBBLICA PER
I SERVIZI DI ATV DURANTE LE
FESTIVITÀ PER I VOSTRI ACQUISTI L’ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE
Viaggiando con ATV puoi
raggiungere anche il Centro Commerciale Verona
Uno, Decathlon e Leroy
Merlin! Sali sulla linea 22
(Fermata Via Monte Amiata - C.c. Verona 1) o la li-

nea 144 (Fermata Centro
Commerciale), e goditi
una giornata di shopping!
Consulta gli orari e le
fermate delle linee sul
nostro sito o sulla app
Info Bus Verona.

IN FOTO UN OM LUPETTO DALLA VIA
DEL 1969, DOTATO ANCORA DELLE
TARGHE NERE ORIGINALI
Per "Fondazione ATV",
fondazione nata per la
tutela e la valorizzazione
degli autobus storici, il
mezzo rappresenta un altro passo verso la realizzazione di un vero e proprio museo dell'autobus a
Verona.
Seguite la pagina Facebook della Fondazione

Atv per aggiornamenti su
iniziative e progetti. In
programma, oltre alla salvaguardia del patrimonio
del nostro trasporto pubblico, ci sono formazione,
lavoro, orientamento ed
educazione civica.
Sito
della
Fondazione
https://www.fondazioneatv.it/

DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
E DELLA TRASPARENZA 2022-2024
Veronamercato S.p.A., dovendo provvedere all’adozione del Piano Triennale per
la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
(P.T.P.C.T.) per il triennio
2022-2024, avvia una consultazione pubblica al fine
di acquisire proposte e/o
osservazioni da parte degli
stakeholder (cittadini, operatori concessionari, utenti
del Centro Agroalimentare,
amministrazioni, enti, associazioni o altre forme di
organizzazioni portatrici di
interessi collettivi, organizzazioni di categoria ed organizzazioni sindacali), utili
alla elaborazione del suddetto documento, in una logica
di sensibilizzazione dei cittadini alla cultura della legalità.
Le proposte e/o osservazioni
potranno essere inoltrate entro e non oltre le ore 15.00
di venerdì 31 dicembre 2021
all’indirizzo e-mail anticorruzione@veronamercato.it,
compilando ed allegando il

modulo appositamente predisposto.
È possibile consultare il testo del Piano 2021-2023 ed i
relativi allegati, accedendo
alla sezione “Società trasparente / altri contenuti – Prevenzione della Corruzione”.

Veronamercato S.p.A. terrà
conto delle proposte e delle
osservazioni pervenute, entro il termine indicato, nella
redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
2021/2023.

LA STORIA DI FRANCESCA PORCELLATO,
11 PARALIMPIADI E 14 MEDAGLIE:
"A 51 ANNI NON SONO ANCORA STANCA"
"La mia è una bella storia
di sport. Era il mio sogno
di bambina e l'ho realizzato
nel migliore dei modi". Undici Paralimpiadi in tre discipline differenti (atletica,
sci di fondo e paraciclismo),
con quattordici medaglie
conquistate: questo il palmares di Francesca Porcellato, premiata con il Collare d'oro per meriti sportivi.
L'atleta paralimpica ha fatto il suo esordio nel 1988 ai
giochi di Seoul e da allora
è sempre stata protagonista ritagliandosi un posto
d'onore nella storia dello
sport azzurro. "Serve amore
per quello che si fa, predisposizione fisica e non aver
paura di far fatiche. Con

questo si può andare avanti
nel tempo - racconta - Dopo
le vittorie ho sempre voltato pagina, pensando a quel

che potrò fare. Ora a 51
anni è più complicato. Non
so cosa farò da grande, ma
non smetterò di pedalare".
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Al via un piano straordinario di Amia: entro marzo 400 nuovi alberi in tutta la città di Verona

RIPIANTATI I 10 ALBERI RIMOSSI
IN VIA TODESCHINI NEI MESI SCORSI
Gli operatori di Amia
hanno provveduto questa mattina alla ripiantumazione dei 10 alberi
che per gravi motivi di
stabilità strutturale erano stati rimossi nel mese
di settembre in via Todeschini. La società di via
Avesani, rispettando le
tempistiche e l’impegno
preso nei confronti dei
cittadini e dei residenti della zona, ha quindi
ricollocato10 nuovi ippocastani (la stessa specie di quelli abbattuti,
con caratteristiche però
di maggiore resistenza e
che meglio si adattano al
contesto cittadino). Amia
era entrata in azione con
l’obiettivo di assicurare
la massima sicurezza ai
numerosi pedoni ed automobilisti che transitano
quotidianamente via Todeschini, rimuovendo gli
alberi che presentavano
sensibili problemi legati
ad un grave stato di ce-

dimento del legno e di
conseguenza un elevato rischio per chi
percorre quel tratto
di strada sia a piedi,
che in auto, soprattutto in occasioni di
forti temporali e vento particolarmente intenso. Un’operazione
di messa in sicurezza
urgente e non più rinviabile, che aveva inevitabilmente provocato qualche lamentela
e disappunto da parte
di un gruppo di cittadini del quartiere. La
società di via Avesani
presieduta da Bruno
#Tacchella provvederà infatti alla piantumazione di 400 nuovi
alberi di varia natura
che saranno posizionati in tutti i quartieri
cittadini.
“Solamente dopo aver
appurato che gli alberi
non sono recuperabili,
a seguito di perizie uf-

ficiali, come nel caso
di via Todeschini, sono
fortemente compromessi e presentano
classi di pericolosità
elevati, Amia interviene, per la sicurezza
collettiva, per rimuoverli – ha sottolineato
Tacchella – Gli ippocastani rimossi presentavano infatti gravi
problemi di stabilità
causati anche dagli
eventi temporaleschi
dell’agosto dell’anno
scorso. Siamo particolarmente lieti di aver
contribuito ad arricchire
ulteriormente
le aree verdi di tutta
la città di Verona con
400 nuovi alberi che
nel giro di qualche
mese saranno posizionati nei vari quartieri. Un impegno ed
uno sforzo importante
della nostra società,
in un periodo nel quale la sensibilità.

IL GUSTO DELLA SOSTENIBILITÀ A VERONA
Gusto e sostenibilità sempre
più uniti per un futuro migliore. Bruno Tacchella, presidente di AMIA Verona si è recato
in visita al Ristorante La Cru
di Romagnano di Grezzana
(VR), da poco insignito della
Stella Verde da parte di Guida
Michelin, un anno dopo aver
conquistato il celebre “macaron” rosso che ne ha decretato l’ingresso nell’Olimpo della
ristorazione italiana. Un vero
e proprio ecosistema del gusto, ma anche del rispetto ambientale e della circolarità,
quello del ristorante guidato
da chef Giacomo Sacchetto nella magnifica cornice di
Villa Balis Crema. I prodotti
arrivano dall’orto sinergico e
le colture di casa, oltre che
da una filiera certificata di
fornitori e artigiani del territorio. Essi vengono inseriti in
un processo di trasformazione
che va dai piatti del ristorante gourmet alle ricette tradizionali e le conserve della
Bottega e Cucina, senza spre-

care nulla. L’insegna gourmet
della Valpantena è la prima
ad avere ottenuto il significativo riconoscimento in provincia di Verona, assieme ad
altri 29 ristoranti green della penisola. Il presidente di
AMIA ha passato in rassegna le
soluzioni adottate nella tenuta affacciata sulla Valpantena. Tra gli aspetti sostenibili
della sua riqualificazione, la
raccolta dell’acqua piovana
utile all’irrigazione delle piante, un’attenta gestione del
ciclo dei rifiuti, il foraging,
la biopiscina con filtraggio
di acqua tramite gli alberi e
un impianto di pannelli fotovoltaici che fornisce energia
elettrica a tutta la struttura.
A guidare la visita, Diego Zecchini - l’imprenditore che con
la sua famiglia ha voluto e finanziato il progetto.
“Un modello virtuoso di
sostenibilità ambientale, di riduzione dello scarto e di riciclo dei materiali utilizzati, nel
segno della tradizione e della

territorialità – ha sottolineato
Tacchella – Una visione che ci
auguriamo possa fare da apripista ed essere di esempio anche tra i ristoranti della città
di Verona. Un giusto riconoscimento ad una struttura che
coniuga eccellenze in termini

enogastronomici, di ecoturismo, di rispetto della terra,
del nostro ecosistema e di
sostenibilità green”.
“Siamo fieri che AMIA sia al
nostro fianco in questo percorso, verso un modo di fare
impresa sempre più verde e

circolare, anche nel mondo
della gastronomia e dell’ospitalità - afferma Diego Zecchini – Questa vicinanza ci dimostra come le nostre scelte
imprenditoriali possano essere virtuose per tutta la comunità.
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AVVIATA CON DARDO LA COLLABORAZIONE
TRA SERIT E COOPERATIVA GALILEO
È partita a settembre la collaborazione fra Serit, società che svolge il servizio di
raccolta differenziata in 58
Comuni del veronese, e la
Cooperativa Sociale Galileo,
azienda leader nell’utilizzo
di tecnologie e software innovativi come domotica per
disabili, intelligenza artificiale e machine learning, per lo
sviluppo e la creazione di un
archivio digitale indicizzato e
sicuro denominato Dardo. Un
progetto di digitalizzazione
e archiviazione di documenti
in cui le attività e i processi
sono svolti da persone con

disabilità fisiche, psichiche e
sensoriali, con la supervisione di un responsabile e di un
coordinatore.
“L’obiettivo è quello di avere a disposizione un archivio
digitale più snello, veloce e
consultabile, con la messa a
disposizione di un cloud privato e protetto, su vari livelli di
sicurezza e certificato, per le
nostre specifiche esigenze”,
spiega il presidente di Serit
Massimo Mariotti. “Grazie a
questo progetto, sarà pertanto possibile per i nostri uffici
reperire le informazioni utili
risparmiando tempo e de-

naro”. Oltretutto, aggiunge
Mariotti, ”con la conseguente
riduzione del consumo di carta, per cui anche sotto questo
profilo la collaborazione con
la Cooperativa Sociale Galileo
è particolarmente vantaggiosa, oltre che in linea con la
nostra opera di sensibilizzazione per una riduzione dei
rifiuti”.
Con Dardo, attraverso quattro precise fasi, il cliente viene agevolato nello sviluppo
e nella creazione del suo archivio digitale personalizzato
che prevede il ritiro dei documenti, scansione, digitalizzazione, controllo, ed infine
riconsegna direttamente in
sede. “Questa collaborazione
con Serit rappresenta per Galileo un’opportunità unica, ci
permette di creare maggiore
legame con il territorio e di
diffondere i valori e i principi
che guidano le nostre attività.
Collaborare con aziende che
hanno a cuore l’importanza
dell’inclusione e della sostenibilità è per noi la chiave del

successo” sottolinea il Presidente di Galileo Albino Pezzini.
“Siamo molto contenti di questa collaborazione con Serit di
cui da qualche mese gestiamo
la digitalizzazione di importanti documenti”, sottolinea
l’amministratore
delegato
di Galileo Pierluigi Tacinelli.
Precisando come “Dardo rappresenta un’alternativa fondamentale soprattutto per
quelle aziende che fino ad
ora hanno sempre utilizzato
e archiviato elevati quanti-

tativi di documenti cartacee.
Inoltre, è molto importante
per noi lavorare con aziende
sensibili alle tematiche sociali attuali dal momento che
questo ci consente di inserire
nel mondo del lavoro persone svantaggiate. Fra i nostri
clienti possiamo ad esempio
citare il Comune di Verona,
l’Università di Verona, Banco
Bpm, Sia Nexi, Uni.Co.G.E,
Acque Veronesi, Acqua Novara, Engineering, mentre con
altre realtà siamo in fase di
trattativa”.

Mariotti, presidente Serit:” Una iniziativa che vuole trasmettere ai bambini il rispetto per l’ambiente”

AL VIA IL CONCORSO “TI RACCONTO UN ALBERO”
Promosso dal Consiglio di Bacino Verona Nord, in collaborazione con Consorzio di Bacino
Verona Due del Quadrilatero
e Serit e con il Patrocinio del
Provveditorato agli Studi di Verona, parte ufficialmente “Ti
racconto un Albero”, il concorso per i bambini e i ragazzi delle
scuole dell’infanzia, primarie e
secondarie di primo grado dei
58 comuni del bacino territoriale Verona Nord.
Una giuria di qualità composta da professionisti creativi
come fotografi, videomaker ed
esperti di scrittura valuterà e
premierà gli Alberi di Natale in
materiale riciclato e i racconti
di maggior pregio «Verrà data
comunicazione dei vincitori
entro il 31 gennaio 2022. E la
speranza è di poter premiare,
almeno una rappresentanza
delle classi in presenza, in una
bella location. Anche i premi,
bellissimi, saranno in linea con
i principi e i valori di sostenibilità e attenzione per la natura
che hanno ispirato il concorso»
conclude il Presidente di Serit,

Massimo Mariotti. Precisando
che “verranno premiati il miglior elaborato prodotto nelle
categorie: Scuola dell’Infanzia,
Scuola Primaria, Scuola Secondaria di primo grado, miglior
racconto tramite foto, miglior
racconto tramite video, miglior
racconto tramite testo, riuso
più creativo del materiale di
scarto, migliore coerenza narrativa tra foto-testo- video,
migliore idea creativa. Le classi vincitrici saranno premiate
con visite guidate ed esperienze nella natura, alla scoperta
del territorio e dell’ambiente,
presso i partner dell’iniziativa: ingressi a Bosco Park, Veja
Park, al Parco delle Cascate di
Molina e visite guidate al Ponte
di Veja, alle Terre di Molina e
al Parco della Lessinia. Sono,
inoltre, previsti dei buoni cancelleria per le scuole che parteciperanno al concorso con più
classi”.
“Ti racconto un albero” vuole
trasmettere il rispetto dell’ambiente facendo leva sulla fantasia e la creatività: ogni classe

partecipante sarà chiamata a
realizzare un Albero di Natale a
partire dal riciclo e dal riuso di
materiali di scarto. Ma non sarà
solamente la qualità dell’opera
ad essere valutata in quanto «La
novità è che quest’anno “sfideremo” le classi anche nella ca-

dichiara il Presidente del Consiglio di Bacino Verona Nord,
Gianluigi Mazzi.
La partecipazione al concorso è
gratuita e ogni classe caricherà,
a partire dal 9 dicembre prossimo, i contenuti prodotti in
un’area dedicata del sito www.

pacità di raccontare la storia
dell’albero che hanno creato,
attraverso la produzione di un
testo scritto, di una fotografia
e di un video. Ci auguriamo che
le Scuole partecipino numerose
perché siamo certi che sapranno stupirci ancora una volta.»

tiraccontounalbero.it
Oltre a sensibilizzare alla sostenibilità ambientale, facendo
leva sulla narrazione il concorso
mira ad essere il più possibile
inclusivo «La creazione condivisa di un racconto, consente anche ai bambini e ai ragazzi più

timidi ed introversi di esprimersi in modo libero e spontaneo: il
concorso vuole offrire alla classe un’occasione per scatenare
la creatività e al contempo, superare insieme le paure e generare appartenenza» sottolinea
la Presidente del Consorzio di
Bacino Verona Due del Quadrilatero, Giorgia Speri.
Le opere e i contenuti elaborati dalle scuole andranno a comporre una mostra
virtuale che verrà pubblicata alla scadenza del concorso, fissata alle ore 23:59 del
21 dicembre 2021, e che
rimarrà online a disposizione di tutti sul sito www.
tiraccontounalbero.it Il 29
novembre scorso, il concorso è stato presentato in
diretta meet ad insegnanti
ed educatori: un’occasione per
scoprire spunti e idee nuove per
interagire con i propri studenti
in modo creativo e stimolante.
La registrazione dell’incontro e
il regolamento per partecipare
sono disponibili sul sito www.
tiraccontounalbero.it
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VINTO IL PREMIO IL LOGISTICO DELL ANNO 2021
DOVUTO ALLA REALIZZAZIONE… ELI METTI IL RESTO
Il progetto si focalizza sulla
realizzazione di un’area di
parcheggio sicura per mezzi
pesanti che sia in linea con
i requisiti previsti dagli standard dello studio Europeo
“Safe and Secure Parking
Places MOVE/C1/2017-500”
e in conformità con il regolamento TEN-T 1315/2013/
EU art. 34 e comma 2 c) art.
39 e segue la pianificazione
prevista dall’allegato infrastrutture al DEF.
L’intervento rientra nel progetto
“Parking Areas implementing
Safety and Security FOR (4)
CORE network corridors in
ITALY (PASS4CORE)”, approvato anche a livello comunitario nel programma CEF
2014-2020. Con la creazione
di questa nuova area di parcheggio saranno aumentati
gli spazi per la sosta di mezzi pesanti presso l'interporto, specialmente nelle ore
notturne, permettendo di
ridurre i furti di merce dato
che il parcheggio è dotato
di video-sorveglianza H24,
diminuendo così le perdite
finanziarie degli operatori
logistici. Inoltre, viene creato un luogo sicuro per gli
autotrasportatori dove poter
trascorrere il periodo di pausa obbligatorio previsto dalla

normativa relativa ai tempi
di guida. Un altro beneficio
atteso è il collegamento con
la futura rete telematica gestita dal ministero delle Infrastrutture e della Mobilità
sostenibili. In questo modo si
potranno rendere pubbliche
le informazioni relative ai
posti disponibili nelle varie
aree di sosta sicura, gestendo in maniera più efficiente
prenotazioni e accessi. Infine, l’utilizzo di queste aree
consentirà di ridurre il tasso
di incidentalità stradale visto
che molti autisti eviteranno
di sostare in zone pericolose,
come ad esempio gli ingressi
delle aree di servizio della
rete autostradale.
CONTAINERS FIDENZA
CONSORZIO
Per il progetto denominato
“Triangolatore”
Il progetto è stato sviluppato
con lo scopo di aumentare il
processo di digitalizzazione
del trasporto contenitori,
nonché di ottimizzare il trasporto di contenitori di un
determinato cliente in import con il trasporto di contenitori di altri clienti in
export, utilizzando i contenitori di proprietà della
stessa compagnia di navigazione. Inoltre lo scopo era fi-

nalizzato alla riduzione della
percorrenza chilometrica per
minor costo del trasporto e
di inquinamento ambientale.
A tal fine è stato impostato
un software con un database
e un serbatoio nel quale vengono inseriti tutti i dati relativi ai trasporti di contenito-

ri in import ed export della
stessa compagnia di navigazione. Detti dati sono inseriti
singolarmente da ogni cliente/committente che intende
utilizzare il progetto “Triangolatore” con i dati inseriti dalla Containers Fidenza
Consorzio per altri clienti/

committenti che non utilizzano il progetto “Triangolatore”. Per la manutenzione
e lo sviluppo del progetto si
è provveduto alla formazione di tre dipendenti nelle
unità operative di Genova e
Segrate per un totale di 42
ore (pari a 14 ore per ciascun
dipendente). Ad oggi un solo
cliente/committente della
Containers Fidenza Consorzio ha accettato di affidare i
servizi di trasporto utilizzando nella gestione il sistema
previsto dal progetto “Triangolatore” e nel primo trimestre 2021 sono stati conseguiti soddisfacenti risultati,
ovvero 1) su un quantitativo
totale di 30.703 trasporti ne
sono stati triangolati 5.236
con una riduzione della percorrenza pari a 394.400 chilometri per un risparmio di
6 tonnellate di emissioni di
CO2; 2) riduzione del costo
di ogni singolo trasporto a
favore del cliente/committente utilizzatore del progetto; 3) aumento della produttività di tutti i trasporti
effettuati dalla Containers
Fidenza Consorzio con una
riduzione dei costi operativi
e un aumento del margine di
contribuzione.
Francesco Mazzi

27° EDIZIONE DEL PREMIO GIORNALISTICO NAZIONALE “NATALE UCSI”
La 27° edizione del premio giornalistico nazionale
“Natale Ucsi”, intitolato al
giornalista veronese Giuseppe Faccincani e promosso
dall’Unione Cattolica Stampa
Italiana-sezione di Verona, ha
dato un incoraggiante segnale nel panorama di una società in difficoltà, mostrando il
volto del vero giornalismo,
in opposizione alla maschera
delle fake news.
Solidarietà, vicinanza, ascolto, aiuto, speranza: sono i
tag che hanno caratterizzato i contenuti e dimostrato
tangibilmente – attraverso la
stampa, la tv, la radio – che il
bene c’è.
Sono state 148 le candidature
giunte da testate di tutt’Italia e questi i vincitori:
Andrea Priante (Corriere
Veneto) e Bianca Senatore (menzione - L'Espresso)

per la stampa, Alessio Lasta
(La7) per la tv, Lucas Duran
(Radio Vaticana) per la radio,
Gerolamo Fazzini (Famiglia
Cristiana) per "Il genio della

donna", Marialaura Lazzetti
(L'Espresso) per la targa "Giovani" e Maria Teresa Ferrari
per "Giornalisti e società”.
Alla cerimonia di premiazio-

ne, svoltasi a palazzo Barbieri, sede municipale di Verona,
hanno presenziato il sindaco Federico Sboarina, il vicario della città don Maurizio

Viviani su delega del vescovo
mons. Giuseppe Zenti, il segretario generale Fondazione
Cattolica Assicurazioni Adriano Tomba, il neo-presidente
UCSI nazionale Vincenzo Varagona, il consigliere nazionale
ODG Gianluca Amadori e, tra
i partner e sostenitori, Bonifacio Pignatti giornalista L’Arena/Gruppo Editoriale Athesis e Bruno Pagani, fondatore
Plastotex.
Hanno inviato i loro saluti il presidente della giuria,
don Bruno Cescon e Maurizio
Marino, presidente della Fondazione Banca Popolare di
Verona, nonchè tutti i partner, patrocinatori e sostenitori.
Il direttore “Medici con l’Africa Cuamm” don Dante Carraro ha ritirato il premio per
la radio, in vece del giornalista Lucas Duran.
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AUTOMOTIVE : IL PIANO CARBON FREE DEVE
ESSERE MONDIALE, NON SOLO EUROPEO!
Non spaventatevi se ciò che leggerete in queste righe è qualche
cosa oggigiorno di impopolare
(all’apparenza).
Tanto impopolare quanto però
importante per guidare le scelte
tecnologiche del futuro rispettando e difendendo le economie.
In particolar modo quella Italiana con le filiere automotive
costruite lungo la interna nostra
penisola in questi anni e che da
qui servono le più grandi, blasonate e conosciute case automobilistiche di tutta Europa con la
loro componentistica.
È recente la notizia che l’Europa
vuole arrivare nel 2035, quindi in
14 (quasi 13 anni), a emissioni 0
con le automobili, convertendo
così tutti i mezzi all’elettrico.
Una notizia sicuramente entusiasmante per l’opinione pubblica!
Tutti noi lavoriamo ogni giorno con impegno e sacrificio per
rendere il nostro lavoro sempre
più “green”, più verde, senza
dimenticare però da dove partiamo ed i tempi necessari per
attuare una sana transizione
ecologica.
Rimanendo pragmatici è innanzitutto impossibile pensare di
riuscire a strumentare tutte le
nostre arterie stradali e autostradali in 13 anni per renderle

fruibili ai mezzi elettrici. In numeri, abbiamo una rete stradale
(strade statali, regionali, provinciali, comunali) di 837.493 km e
una rete autostradale di 6.757
km. Impossibile strumentarla e
impossibile pensare che la rete
elettrica possa assorbire richieste di carichi energetici di queste dimensioni. L’infrastruttura
non è adeguata.
Questo è comunque il “problema minore” che il nostro Paese
si troverà a fronteggiare e affrontare se si confermerà la linea dello stop alla produzione di
auto a benzina, diesel e metano.
In soli 13 anni dovremo pensare
di convertire un immenso settore di produzione, che in Europa
parla Italiano.
Programmare un phase out di un
comparto produttivo di questa
magnitudo non si può pensare
di farlo sulla base di proclami e
comunicati.
Una processo che condivido, ma
che necessita di tempi e di metodi diversi rispetto a quelli che
conosciamo e siamo abituati a
vedere e sentire.
Questo approccio rischia di creare forti scompensi sociali nel
nostro Paese che, come dicevo
poche righe sopra, è la fabbrica
d’Europa per la componentistica

automobilistica delle auto “tradizionali”.
Il 2035 non è un tempo tale da
permettere alle aziende di creare una filiera produttiva alternativa atta a convertire le produzioni.
Riqualificazione che sarebbe stata possibile raggiungere se la deadline fosse stata al 2050 come
da precedenti linee programmatiche.
In numeri l’emorragia si attesterà in 73.000 posti di lavoro persi
nella galassia delle 2.203 imprese produttrici di componentistica automotive, con conseguenti
drammi per persone e famiglie,
con il concreto rischio di un au-

COMMISSIONE CULTURA: APPROVATA UNA MOZIONE
PER VALORIZZARE LA FIGURA DI EZRA POUND
Non senza polemiche, in Commissione Sesta, presieduta
da Mauro Bonato, è stata licenziata all’unanimità la mozione
del consigliere Andrea Bacciga,
per essere votata in Consiglio,
affinché il Comune di Verona si
attivi con percorsi culturali e
turistici per valorizzare la figura di Ezra Pound.
“Grande estimatore della nostra città, la sua opera più

importante I Cantos è considerata un capolavoro della letteratura modernista, nella quale i riferimenti a Verona sono
molteplici, e in cui soggiornò
nel 1898 e nel 1929″, ricordano
in Commissione”.
Tra i luoghi scaligeri che hanno lasciato un segno nel poeta
ricordiamo la Biblioteca Capitolare, dove studiò numerose
opere di autori come Guido

Cavalcanti, la Basilica di San
Zeno e il ristorante Dodici Apostoli, in cui ancora oggi si può
vedere una penna da lui donata.
Il presidente Bonato, che ha voluto portare in Commissione la
mozione, si è trovato d’accordo con l’iniziativa di Bacciga,
ribadendo il legame di Pound
con Verona e la necessità di
riconoscerlo. Alle sue parole si
è unita la consigliera Daniela
Drudi, che aveva organizzato
la visita conoscitiva in Capitolare, dove il prefetto Bruno
Fasani aveva messo in evidenza le prove del passaggio dello
scrittore, che si intratteneva a
studiare i libri lì custoditi.
Il consigliere Bacciga infine
ricorda che l’intento è unicamente quello di mettere in
luce la figura di Pound dal punto di vista culturale e letterario ed enfatizzare suo rapporto
con Verona.

mento della povertà.
Ricordo, inoltre, che dopo
Cop26 di Glasgow l'Italia non ha
firmato il documento finale sullo stop alla produzione di motori termici in Europa.
Questo non perché non ci sia la
volontà politica di dare seguito
a un processo già avviato per
raggiungere un impatto zero di
emissioni in atmosfera, ma perché è assolutamente necessario
fare i conti con la realtà.
Che seppur brutta è questa e
i molti investimenti necessari
che saranno a carico delle imprese e imprenditori privati richiedono del tempo.
Il piano Carbon Free deve avere
un respiro più ampio. Se non ci
sarà una visione condivisa dalla
Cina agli Stati Uniti il concreto
rischio sarà quello di avere in
primis una Italia, e poi anche
una Europa, sì con zero emissione di CO2 ma anche con un aumentato livello di disoccupazione e un comunque inarrestabile
innalzamento dei livelli di inquinamento globali con il relativo
incremento delle temperature.
Come si dice in Inglese siamo
una “drop in the ocean”, una
goccia nell’oceano.
Ripeto: è sicuramente impopolare dirlo ma questo programma se
così pensato non può oggettiva-

mente funzionare.
E abbiamo il dovere di essere oggettivi in questo caso!
Il podio va alla Cina con un totale di 9.838.754.028,00 tonnellate di C02 emesse in atmosfera, seguita con grande distacco
dagli Stati Uniti, in seconda posizione, con 5.269.529.513,00
tonnellate.
La prima nazione Europea è la
Germania che si attesta in 6° posizione. E poi si fa un salto fino
al 18° posto con la Francia.
Siamo davvero sicuri che il problema sia l’Italia…o l’Europa?
Siamo davvero sicuri di voler
sacrificare un comparto così importante per l’economia Nazionale?
Ciò che dovremo fare è invece
una operazione di forzatura verso i Paesi che veramente stanno
contribuendo alla malattia del
pianeta Terra, senza dimenticare la nostra direzione green,
attuandola in tempi e modi ragionevoli, e oggettivamente realizzabili.
Per merito di tutti noi e della
lungimiranza che ci ha contraddistinto nelle azioni che hanno
radici lontane nel tempo, il problema NON siamo noi!
Pur essendo i più virtuosi rischiamo di pagare il prezzo più alto.
Giordano Riello
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WORLD TOURISM EVENT 2022, IL SALONE
MONDIALE DEL TURISMO FA TAPPA A VERONA
Dal 15 al 17 settembre 2022
Verona ospiterà il World
Tourism Event (Wte). Questo
appuntamento sottolinea la
grande importanza del ruolo dell’Unesco sia attraverso
l’opera di salvaguardia e tutela dell’ambiente, sia attraverso la progettazione della
qualità della vita per il futuro nelle città e nel contesto
della comunità internazionale.
“Il Veneto con 9 riconoscimenti rappresenta uno
dei territori con la più alta
concentrazione di siti Unesco – dichiara l’assessore regionale al turismo Federico
Caner – Segno di come la nostra Regione sia una delle più
affascinanti nel panorama
nazionale e non solo. I numeri di arrivi e presenze, che
si attestano ogni anno oltre
i 70 milioni, confermano la
grande attrattività delle destinazioni e dei prodotti turistici veneti. Anche durante

il periodo difficile legato alla
pandemia la nostra regione
ha dimostrato una grande capacità di resilienza e i siti Patrimonio dell’Umanità, dalla
Città di Verona, iscritta nella
prestigiosa lista già nel 2000,
a Padova Urbs Picta fino alle
Colline di Conegliano e Valdobbiadene, dati alla mano,
hanno contribuito in maniera

importante alla ripresa. Il
Veneto si candida dunque a
diventare la regione faro dei
siti Patrimonio Unesco, vero
e proprio volano della promozione turistica.”
“L’organizzazione del Wte a
Verona – afferma il Presidente della Camera di Commercio, Giuseppe Riello – è un
importante risultato ottenu-

to grazie al lavoro di squadra
della costituenda Fondazione
di gestione delle Dmo di Verona e del Lago di Garda Veneto, del Comune di Verona e
alla lungimiranza dell’Assessore al Turismo della Regione
del Veneto, Federico Caner
che ringrazio per la presenza odierna. Questo risultato
dimostra quanto sia importante lavorare assieme per
la promozione dello sviluppo
turistico. A forti crisi non si
può che rispondere con grandi ambizioni. La ripresa post
pandemica di cui il mondo
ha bisogno passa anche per
la salvaguardia e la promozione dei valori della cultura,
dell’istruzione, della scienza
e della comunicazione”.
“Con questo incontro mondiale Verona diventerà ancora
– afferma il Sindaco, Federico Sboarina – più centrale
rispetto ai percorsi turistici
internazionali. Ed è esattamente quello cui miriamo,

innalzare lo standing della
nostra città. Ovvero favorire lo sviluppo di flussi turistici di livello più elevato per
migliorare ulteriormente il
posizionamento della nostra
città sui mercati internazionali.”
In testa nella classifica dei
patrimoni UNESCO è sempre l’Italia, con 58 siti. Nella classifica internazionale
seguono la Cina a quota 56
siti e la Germania a 51. Francia e Spagna sono a 49 mentre gli Stati Uniti ne contano
in totale 24.
Una curiosità, a dimostrazione dell’importanza della
città di Verona e del suo territorio, tra i siti più immortalati su Instagram, vetrina
ineguagliabile anche per il
turismo e i viaggi Verona, inserita dall’assemblea plenaria del World Heritage Committee nella World Heritage
List nel 2000, ha raccolto 5.6
milioni di post.

ROBERTO BOLLE IN AUDIZIONE ALLA CAMERA LANCIA
IL SUO GRIDO DI DOLORE: "LO SCEMPIO DELLA DANZA"
Il ballerino è stato ascoltato
a Montecitorio in occasione
dell'indagine sulle fondazioni
liriche. Su 14, ha ricordato,
oggi ci sono solo quattro corpi di ballo, tra cui a Napoli e
a Palermo "in fin di vita". La
danza italiana, nei teatri, è
in agonia. Roberto Bolle, invitato alla Camera dei Deputati, lancia l'allarme per le
condizioni in cui versa la sua
arte. Compagnie chiuse negli
ultimi anni da sovrintendenti incolti, incremento delle esternalizzazioni e della
precarizzazione del lavoro in
quelle rimaste, finanziamenti
ministeriali che sviliscono gli
spettacoli di balletto rispetto
al melodramma. Tutto questo
succede nelle fondazioni lirico-sinfoniche, mentre fuori,
in ogni parte d'Italia, le scuole
di danza fioriscono come non
mai. "La danza viene costantemente avvilita, trattata come
la Cenerentola delle arti, con
opera lirica e musica sinfonica nel ruolo delle sorelle privilegiate, cui sono riservate

tutte le attenzioni e le cure.
Da cosa nasce questa decisone
che sembra quasi unanime di
uccidere il balletto in Italia?
Non certo per insostenibilità
dei corpi di ballo ma per scarsa conoscenza del settore e
mancanza di visione di chi ne
è responsabile. Perché quando
c'è stato da tappare un buco di
bilancio nei nostri teatri lirici,
la soluzione più gettonata è
stata quella di mandare a casa
i ballerini".
Bolle parla con fermezza e indignazione davanti ai deputati della Commissione cultura,
che da qualche settimana è
impegnata in un'indagine conoscitiva sullo stato di salute
dei teatri d'opera italiani. È un
bollettino di guerra, "di scempio e depauperamento", quello
offerto dall'étoile della Scala
- che per andare a Montecitorio si è preso una pausa delle
prove del suo show Danza con
me, in onda a Capodanno su
Rai 1. Una gragnuola di numeri
catastrofici per le quattordici
fondazioni liriche di un Paese

dove sono sopravvissute solo
quattro compagnie di danza
stabili: Scala, Opera di Roma,
San Carlo di Napoli, Massimo
di Palermo. "La compagnia
della Scala resta un punto
di riferimento internazionale per numero di danzatori e
di spettacoli", afferma Bolle.
"Segue Roma, che nel 2019,
prima della pandemia, ha dedicato al balletto il 38% del
suo cartellone, il San Carlo il 29%, il Massimo il 18%.
E se a Roma l'organico è di
una sessantina di elementi,
a Napoli è di 15 e a Palermo
di una decina (anche se in
questi due teatri gli attuali sovrintendenti, Stéphane
Lissner e Francesco Giambrone, stanno dedicando molta
attenzione al ballo). Dunque
la gran parte dei danzatori
lavora con contratti precari:
85% a Palermo, 67% a Roma,
63% a Napoli". Poi c'è l'Arena
di Verona. "Caso vergognoso",
si infiamma Bolle, di come
ai lavoratori tersicorei siano
stati tolti tanti diritti. A Ve-

rona, infatti, il corpo di ballo
è stato smantellato nel 2017,
anche se da allora si sono prodotti almeno 44 spettacoli
con coreografie. "Nella maggior parte, l'Arena ha assunto
nuovamente, ma con contratti
a tempo determinato, alcuni
degli ex ballerini che, incentivati dalla somma offerta
loro, non hanno impugnato il

licenziamento". Anche negli
altri teatri privi di compagnie
stabili la danza si continua a
programmare. E sempre affidandosi a compagnie esterne.
"Negli ultimi cinque anni, tra
balletti e opere con balletto,
sono state esternalizzate circa 290 produzioni. Calcolando
una media di quattro, cinque
recite per ogni titolo, si tratta
di almeno mille, millecinquecento spettacoli. Anche se,
secondo le tabelle ministeriali
di punteggio che determinano
la quantità di finanziamenti pubblici concessi ai teatri,
ogni spettacolo di balletto
vale assai meno di un'opera".
E pensare, prosegue l'étoile,
che la danza italiana oggi sta
godendo un momento felice.
Ben 17 mila scuole diffuse dal
nord al sud della penisola, frequentate da un milione e 400
mila ragazzi, "molti più degli
iscritti alle scuole di calcio,
stimati in un milione", sottolinea. "Perfino la tv testimonia
di questo interesse generalizzato, e lo incentiva.
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GISELA RAUSH PAGANELLI FARINA:
MENTE E CUORE DALLA PARTE DEI PIÙ DEBOLI

Gisela Rausch Paganelli Farina
è una Blogger che si dedica ai
disabili e le persone svantaggiate, gestendo delle pagine
Social, dove raccogliere segnalazioni, appelli e riporta
eventi ed iniziative finalizzate all’aiuto e l’inclusione dei
disabili. L’abbiamo incontrata
per chiederle di raccontarci
dei suoi progetti e della forza d’animo che la contraddistingue da sempre, a partire
dal supporto quotidiano che
assicura al fratello Francesco,
che a seguito di un triste e permanente evento in lei ritrova
cura, assistenza ed impegno
quotidiano, essendo il suo assistente più vicino ed impegnato.
Partiamo da un dogma di Gandhi che Gisela ha fatto proprio
per motivare e spingere sempre oltre il suo impegno: “Sii il
cambiamento che vorresti nel
mondo”. Lo approfondiamo?
«Provo a rispondere con un
concetto mio, -inizia a raccontare Gisela- per far comprendere che in una realtà dove
persino i familiari talvolta
rifiutano di accettare determinate patologie, o ancor peggio
se ne vergognano, io mostro
al mondo che si deve essere
fieri di aiutare chi ha delle
difficoltà, e che siano visibili
o invisibili non fa differenza,
poiché l’integrazione comincia
dall’accettazione nostra e degli altri. Io cerco di mostrare
sempre al pubblico ciò che non
vede e non conosce, perchè
solo sviluppando una coscienza
collettiva possiamo cambiare
la realtà che ci circonda, ancora troppo lontana per ritenerci
civili e inclusivi.»
Si ritiene un punto di riferimento per le persone disabili,
le associazioni e le istituzioni
a vantaggio di chi combatte quotidianamente
le barriere, e non solo
architettoniche?
«Ritengo di fare la differenza sfruttando il
WEB per unire, difendere e aiutare i tanti familiari o disabili con la
mia diretta esperienza.
Spero che quanti necessitano di assistenza
non siano più soli come
lo sono stata io, e spero
che “azioni criminali con
sempre lo scopo del lu-

cro alla base” non li viva più
nessuno, ed il giorno che non
avrò più Francesco da tutelare,
scriverò un libro per rendere
consapevole il mondo di una
realtà sotto i nostri occhi, ma
totalmente ignorata.»
Cosa le sarebbe piaciuto aver
già realizzato?
«Tante cose, come i corsi gratuiti per “volontari della salute
mentale”, che oggi sono inesistenti a Verona perché non è
considerata la figura del volontario della salute mentale in
quanto è obbligatorio disporre
del “patentino” rilasciato dalla Regione Veneto a seguito di
specifici corsi.»
E a queste difficoltà ad essere
ascoltate, di contro, come risponde Gisela?
«Facendo il possibile delle mie
capacità vivendo, come disse
un grande psichiatra, giorno
per giorno, a piccoli passi, nella speranza di poter fare un
giorno la differenza per loro: “i
disabili che non sono in grado
di tutelarsi da soli”.»
La pagina Facebook “Volontari Disabili Veneto” cosa raccoglie e racconta?
«É una piazza virtuale dove
chiunque può chiedere o
donare aiuto. Un luogo dove
personalmente controllo le
credenziali degli editor prima
di invitarli ad interagire, oltre che moderare le inserzioni
che voglio pubblicare, perchè
sia un luogo sicuro ed affidabile, che tratta il tema della
disabilità nella sua integrità e
non solo a livello patologico,
come fanno troppe associazioni oggi in Italia, che dividono
handicap da salute mentale,
nonostante una gran parte di
casi comprendono anche più
patologie mescolate in un unico soggetto.»

Una delle sue battaglie è l’introduzione delle telecamere
negli asili nido e le case di risposo. Ce ne parla?
«Tutto il personale oggi impiegato in lavori di assistenza di
persone molto fragili e indifese
non è adeguatamente preparato. Si consideri che in Italia
basta un corso post-diploma di
due anni per la nomina di OSS,
ed essere abilitati, e spesso
ritrovi personale che è lì per
una esigenza di lavoro, e non
certamente spinte da devozione o missione. Ricordo da ragazzina che un giorno trovammo
mio padre, ricoverato per Alzheimer precoce, pieno di lividi
sul corpo, e alle nostre richieste di spiegazione, ci fu detto
che era caduto dal letto, ma
era evidente che i segni erano
di ben altra natura. Di queste
situazioni si legge ogni giorno,

ma ancora discutiamo se mettere le telecamere invece di
approvarle e basta.»
Attiva 24 ore al giorno, instancabile e sempre concentrata sui propri obiettivi; ma
qual è il segreto di tanta intraprendenza e perseveranza?
«Sono nata con una sensibilità

elevata, e quando mi accorgo
di ingiustizie, crudeltà e cattiverie gratuite mi trasformo a
loro difesa. In me si uniscono
forze caratteriali germaniche,
bontà tipica dei polacchi, in
quanto mia nonna era una
smith di Danzica, e la furbizia
Italiana che hanno forgiato ciò
che oggi sento di essere.»
La foto al centro dell’articolo è
stata scelta con attenzione da
Gisela , e ci spiega il perché.
«Nella foto siamo ritratti io
e mio fratello, con sfondo un
orologio a simboleggiare che
solo il tempo ci dirà se sarò
stata in grado di portare dei
miglioramenti nelle vite dei
meno fortunati di me, grazie
anche al mio speciale assistente Francesco, e ricordare
che senza di lui nessuno saprebbe nemmeno della mia esistenza.»
Per seguire le attività di Gisela Rausch Paganelli Farina,
potete farlo iscrivendovi al
Gruppo Facebook VOLONTARI
DISABILI VENETO o seguirla
sulla sua pagina BLOG, e dare
ancora più spinta e voce alla
sua lodevole missione di essere
sempre dalla parte dei più deboli con mente e cuore sempre
in prima linea.
Gianfranco Iovino
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SARA SAVOIA: FARSI IN TRE PER RAGGIUNGERE IL TRAGUARDO
Sara Savoia è una giovane atleta veronese, che quest’anno ha ricevuto importanti
riconoscimenti nella disciplina del triathlon, che come
lei stesso descrive, è un miscuglio perfetto di emozioni,
gioia, felicità, fatica, sofferenza, gratitudine e determinazione, che unite tutte
in un’unica disciplina agonistica rendono la vita piena di
adrenalinica linfa rigenerante.
Sara Savoia, di appena
vent’anni, vive a Pesina di
Caprino Veronese. Appassionata da sempre di tutti gli
sport, nella primavera del
2019 ho conosciuto il Triathlon grazie alla squadra amatoriale dell’Mb di Garda, e
nell’estate dello stesso anno
ha esordito nella triplice disciplina a livello agonistico.
Ma cos’è il triathlon, chiediamo a Sara Savoia?
«Una disciplina formata da
tre attività agonistiche: nuoto, bici e corsa, che unite ti
fanno assaporare ogni minimo dettaglio del mondo
che ci circonda, ponendoti
davanti delle sfide mai affrontate prima, che vanno
superate con allenamento,
impegno, sacrificio e forza d’animo incredibile, che

capisci di aver messo a disposizione
completamente
solo a termine delle tue
gare, per quanto sei soddisfatta e stanca da morire.»
E se dovesse spiegare perché le piace tanto il Triathlon?
«Credo che il vero motivo sia
proprio la difficoltà ad essere
praticato. Spingere al massimo resistenza ed impegno è
ciò che alla fine mi rende felice, perché mi permette di
superare i miei stessi limiti,
sia fisici che mentali. Fin da
bambina sono sempre stata
una iperattiva, ed ho sempre
amato la natura, ed è grazie
a questo sport che posso viverla ogni giorno in maniera
totalitaria e assoluta.»
Ci riassume il suo 2021 agonistico?
«Indubbiamente un anno
molto intenso e ricco per
me, anche perché è il primo
da agonista e quindi seguita
da un allenatore. In tutte le
gare sono riuscita a raggiungere la TopTen, come ai campionati italiani di Duathlon
classico di corsa e bici, piazzandomi settima, così come
anche al campionato italiano
trasformato in un Duathlon,
dove sono arrivata quarta,
fino a gareggiare nell’ultima

gara della stagione, quella
a casa mia di Peschiera del
Garda, nella quale sono riuscita ad aggiudicarmi il gradino più alto del podio.»
Siamo già pronti a dare il
benvenuto al 2022, e per
lei come sarà?
«Al momento sto ancora recuperando fisicamente e
mentalmente le fatiche del
2021. Ma a breve ricominceranno gli allenamenti per
essere pronta ad impegni
sempre più sfidanti e prestigiosi.»
Come potremmo motivare i
giovani ad appassionarsi al
Triathlon?
«Quello che dico sempre a
molti miei coetanei è di vivere a pieno la vita, cercando di realizzare ogni proprio
sogno, senza mai mollare davanti ad ogni ostacolo. Una
frase che può sembrare scontata per alcuni, ma che ritengo di grande motivazione per
me, che da un passato non
facile sono riuscita a rinascere, grazie proprio all’impegno e la dedizione verso
il triathlon, che è il caso di
dire, mi ha fatto tornare alla
luce, dopo un brutto periodo
buio della vita. Lo consiglio
di provare a chiunque, nella
maniera più semplice possibile, perchè se ti appassioni
noterai che ti libera la mente e ti migliora, facendoti
apprezzare delle cose che

diamo spesso per scontate o
magari non consideriamo, e
che durante gli allenamenti

e il contatto continuo con la
natura è possibile apprezzare di più.»
Una spinta per provare
questa affascinante disciplina agonistica?
«Lo faccio rivolgendomi ai
giovani ai quali vorrei dire di
non sprecare il tempo davanti ai cellulari o al computer,
ma piuttosto prendete una
bella bici o un paio di scarpe
da running ed uscite all’aria
aperta, che la realtà è molto
migliore della virtualità dei
Social.»
Non ci resta che augurare a
Sara grandi nuovi successi e
riservarle lo spazio per i saluti conclusivi ai nostri lettori.
«Grazie a tutti di avermi
dato la possibilità di presentarvi questo meraviglioso
sport e, mi raccomando, provate e vedrete che vi piacerà
tantissimo, in una sola disciplina impegnarvi a raggiungere risultati soddisfacenti
ed appaganti su se stessi,
dopo aver nuotato, pedalato
e corso fino al traguardo.»
Gianfranco Iovino
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LA REDAZIONE DI VERONA SETTE
AUGURA A TUTTI I SUOI LETTORI

Buon Natale e Felice 2022
ALL A PICCOL A POSTA©

a cura della Dott.ssa Barbara Gaiardoni

ALLA PICCOLA POSTA C'È ANTO PANINABELLA ODV
In piazza, a Valenzano, dallo scorso 8 Dicembre c’è una panchina
azzurra, con una scritta bianca
che recita “Io sono come il mare”,
firmata “Anto Paninabella”.
Non so quanti si fermeranno a cercare su internet chi sia Anto Paninabella, e chissà quale sarà la loro
reazione nello scoprire che si tratta del nome di una associazione di
volontariato (www.paninabella.
org). Una associazione nata in ricordo di Antonella Diacono, che
nel 2017, dieci giorni prima del
suo quattordicesimo compleanno
si è suicidata. Così, da un momento all’altro, siamo passati da una
cena con pizza di patate ad una
cena senza più sapori, senza aver
mai aver sentito una sua richiesta
di aiuto o un urlo di dolore e sofferenza. Antonella era, è, nostra
figlia.
Quando, dopo l’annichilimento
dei primi mesi, abbiamo provato
a ragionare un poco su quanto era
accaduto, ci siamo detti che proprio quel silenzio era la cosa che
più ci colpiva, perché ci sembrava senza uno straccio di ragione.
Di momenti in cui Anto avrebbe
potuto dirci qualcosa, o anche
mostrarci qualcosa con un pianto

o un lamento, ce n’erano
stati tantissimi. La seconda
straziante constatazione
era che eravamo stati del
tutto incapaci di oltrepassare la barriera che lei aveva eretto a protezione del
suo dolore. Come è possibile che non ci si accorga
di nulla?
Con l’associazione quindi
cerchiamo di dare a genitori, docenti e educatori "Reborn" di Paolo Diacono
gli strumenti per capire,
battere insieme, ed anche vinper intercettare anche i segnali cere. Se tu che stai leggendo hai
più nascosti. Organizziamo corsi bisogno di aiuto parlane, contatta
di formazione e momenti di con- uno psicologo o rivolgiti ai volonfronto. Dall’altra parte è altret- tari di telefono amico (02 2327
tanto fondamentale che chi soffre 2327); abbiamo incontrato tante,
dentro non abbia alcun timore nel davvero tante persone che hanno
chiedere aiuto, che non si faccia reimparato a vivere dopo momenfermare da mille paure. Mostrar- ti terribili, val la pena almeno
si deboli nella nostra società è un provarci!
atto di grande coraggio. Non vo- La panchina azzurra arriva dopo
glio essere di peso – Diranno che tre anni di attività della associasono matta – Devo farcela da sola zione. È molto difficile ricordare
– I veri problemi sono altri – Non chi ci lascia suicidandosi. A meno
riuscirò mai a spiegarmi – Nessuno che non sia un personaggio celepotrà capirmi – Devo essere forte. bre, è difficile distaccarlo da quel
Chissà quale pensiero ha chiuso momento; anche per noi è un laAnto nella sua disperazione. Noi voro quotidiano.
siamo convinti che se ci avesse Antonella era solare ed allegra,
coinvolto avremmo potuto com- amava la musica, il teatro, girare

per musei, ammirare gli artisti
di strada ma anche Caparezza
e l’opera lirica; aveva fortissimo il senso della giustizia, le
piaceva leggere, vedere anime, giocare con il Nintendo,
stare con i bambini più piccoli.
Anto aveva una immensa sensibilità, una grande energia
vitale, un bellissimo sorriso e
una allegria contagiosa. Quando abbiamo dedicato a lei la
panchina, nel giorno del suo
diciottesimo compleanno, abbiamo steso per terra dei fogli di
carta sui quali i bambini di passaggio potevano fermarsi a disegnare, mentre un artista preparava
per loro palloncini e immense
bolle di sapone, sulla musica di
Caparezza.
Coloro che ci hanno consentito di
realizzare questo momento di festa hanno guardato Antonella così,
per quel che era e per come lei
ha voluto essere ricordata e per
come noi la ricordiamo con l’associazione. Non è una cosa banale, e
ne siamo infinitamente grati.
Speriamo che la panchina azzurra
sia un piccolo tassello verso una
considerazione diversa del suicidio: una tragedia di cui si deve

credits_andreavanacore.it

parlare, per affrontarla e per
evitare che chi si trova in un momento di profonda disperazione si
senta, come scriveva Antonella,
irrimediabilmente difettoso.
Angela e Domenico
~*~
Attendiamo la panchina
azzurra anche a Verona!
Barbara Gaiardoni
allapiccolaposta@gmail.com
Pedagogista e Love Writer.
Specialista di dinamiche
educative delle famiglie
nell’ambito del disagio
scolastico, della disabilità
mentale e dell’handicap
intellettivo.
barbaragaiardonipedagogista.it
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CHIARA TOSI: L’AVVOCATO VERONESE, CHE DIFENDE LA
NATURA. FRA BATTAGLIE VINTE E COCENTI DELUSIONI…


La vediamo, accanto all’ex
ministro
dell’Ambiente,
Sergio Costa, a Contarina,
nel Trevigiano, in visita
all’impianto di riciclo locale, o che cammina, protestando, contro la riduzione
del Parco della Lessinia,
fra migliaia di persone, in
rappresentanza di un’Associazione ambientalista.
Ma, se entriamo in un’aula di Tribunale, eccola lì,
a discutere di un caso di
diffamazione, sui social, da
parte di una politica locale,
che la Rivista giuridica Diritto e Giustizia ha definito clamoroso.
Ma,
chi è Chiara Tosi? 53 anni,
sposata con una figlia, che
studia all’estero e la passione per l’Avvocatura e
la causa ambientalista. Da
alcuni anni, è Coordinatrice, nel Veneto, della Lipu
Birdlife Italia e membro,
fra gli Ambientalisti, del

tanto discusso Parco della
Lessinia. È stata Presidente
della Consulta, per il benessere degli animali a Verona. Carica, che ha dovuto
lasciare, essendo entrata in
contrasto con il Comune
di Verona, che aveva mal
digerito la sua battaglia
contro i tagli degli alberi,
per la realizzazione del filobus. I suoi successi professionali trovano spesso
amplio spazio sulla stampa locale. Come il caso dei
“bamboccioni”, pubblicato
dall’Arena, in cui il padre,
difeso dall’avv. Tosi, è stato esonerato dal mantenimento dei figli maggiorenni, che studiavano, con
scarso profitto.
D.: Avv. Tosi, quale è la
tematica, a tutela della Natura, che Le sta ora più a
cuore?
R.:
Sicuramente la protezione del

lupo. In questi giorni, come
nel passato, si è letto di
proposte di legge regionali,
sui grandi carnivori,
che ne prevedono l'abbattimento, in contrasto alla normativa
italiana ed in particolare al DPR 357/97,
che ne vieta la cattura,
l’uccisione, il disturbo, il possesso, il trasporto, lo scambio e la
commercializzazione.
E’, infatti, ammessa
una deroga, solamente
se non esistono altre
soluzioni praticabili
e non viene pregiudicato il mantenimento,
in uno stato di conservazione soddisfacente
delle popolazioni del
lupo.

che ci porti a predazioni
verso l’uomo. Il lupo teme
l’uomo. Il lupo non lo aggredisce. Adottare, quindi, sistemi di prevenzione,
che il Piano del Ministero
dell’Ambiente aveva esattamente individuato: la
prevenzione degli attacchi
e l’indennizzo. Si utilizzino, quindi, cani pastore,
recinti elettrici, recinzioni in rete, guardiania, ricoveri notturni, greggi di
piccole-medie dimensioni,
sistemi di raggruppamento mobile elettrificati delle mandrie, interventi di
c o s t r u z i o n e - r i s t r u t t u r a z ione delle stalle, sistemi
fotografici di allarme e la
costruzione di recinti per la
permanenza notturna degli
animali.

D.: In quale modo,
possiamo risolvere la
questione delle predazioni ai danni degli
allevatori?
R.: Bisogna partire
dal presupposto che il
lupo non si tocca. Lo
dice anche il Piano di
conservazione e gestione del lupo del 2019,
per la salvaguardia
della specie. Si accetti
un’ipotesi
di
convivenza pacifica,
fra l’uomo ed il lupo.
Anche perché, negli
ultimi 150 anni, non
abbiamo nessun dato

D.:
Nelle
sue
interviste, si legge, spesso, di
quanto Lei sia delusa da
come il Comune di Verona tratta il tema del
verde. Per quale motivo?
R.: Come veronese, che
da sempre abita in questa
splendida città, non posso
che avere delle perplessità.
La tutela del verde urbano
viene trattato dall'Amministrazione, con interventi
spot, in cui manca una visione generale, a lungo termine. Non basta piantare
qualche piantina, qua e là,
e non occuparsi della manutenzione, considerando

poi i tagli indiscriminati di
alberi. Si pensi al filobus.
Sono state tagliate 300 piante sane e, di compensazione, nemmeno una parola.
In questi giorni, è stato presentato il progetto per il rifacimento dell' illuminazione in Corso Porta Nuova.
Gli Alberi, sulle carte, non
vengono nemmeno segnalati. Che fine faranno? E
poi anni di lavoro, con le
altre Associazioni Ambientaliste, per portare a casa
il Regolamento del Verde
urbano e della costituzione
della Consulta, per la tutela
del verde, nemmeno l'ombra. La tematica dell'importanza degli alberi viene
fuori solo, per fini propagandistici. Se ne parla così
tanto, che non può essere
ignorata. Altrimenti si perde il consenso.
			
D.: Propositi per il 2022?
R.: Il covid ci ha insegnato
che l'uomo non è così potente come crede. Al suo
inizio le regioni italiane,
che hanno più sofferto,
sono quelle del nord, che
sono le più inquinate. Studi di prestigiose università
hanno dimostrato che, se
ci sono alberi, le polveri
sottili si riducono, perché
posandosi sulle grandi foglie, finiscono sul terreno.
Non ci sono più scuse. O
cambiamo. o siamo destinati a scomparire…
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Coinvolti in missione segreta. Progetto pilota, per migliorare gli stili di vita domestici. Grande attenzione, per l’ambiente. Teacher di sostenibilità sarà Tessa Gelisio

GRUPPO VICENZI, SAN GIOVANNI LUPATOTO, VERONA:
SOSTENIBILITÀ, NELLE CASE DI 300 FAMIGLIE E STUDENTI
Vicenzi uscirà dalle mura
aziendali, entrerà nelle case
di quasi 300 famiglie scaligere, i cui circa 300 giovani,
durante le vacanze di Natale,
in qualità di ‘agenti’, affronteranno, a San Giovanni Lupatoto, una missione segreta,
armati di penna e di diario.
Studenti delle Scuole secondarie di primo grado ‘indagheranno’ – essendo testimonial d’eccezione e teacher di
sostenibilità, la green influencer, Tessa Gelisio – e realizzeranno un progetto pilota,
privato-pubblico, di monitoraggio delle abitudini ‘sostenibili’ e degli stili di vita. Gli
8 nipoti (Ginevra, Giacomo,
Pietro, Lorenzo, Mattia, Benedetta, Chiara e Francesca, dai
12 ai 20 anni) del presidente
del Gruppo, Giuseppe Vicenzi,
hanno firmato, quest’anno,
la lettera di presentazione
del Rapporto di Sostenibilità
2020, esprimendo la volontà
di affiancare il ‘nonno’, nella
promozione dei valori fondanti del Gruppo, nei connfronti delle nuove generazioni. I

temi della sostenibilità ambientale, del benessere delle
persone, del rispetto per le risorse ambientali e per gli animali, nonché dell’economia
circolare, diventano, quindi, centrali e si affiancano a
qualità, eccellenza ed italianità dei prodotti e passione,
quindi, per la pasticceria che,
da sempre, sono i pilastri del
gruppo dolciario veronese. Da
lì, l’idea di coinvolgere i loro
coetanei. È stato realizzato, quindi, un diario che, nel
mese di dicembre, verrà consegnato a circa 270 studenti,
che vivono nel territorio, in
cui è nata l’azienda di pasticceria. Partner il Comune di
San Giovanni Lupatoto, che
ha patrocinato il progetto, in
linea con le azioni di tutela
ambientale ed ecologica, realizzate dall’Amministrazione,
e ha coinvolto 9 classi prime
e 2 seconde delle Scuole medie Marconi, De Gasperi e Leonardo Da Vinci, nonché degli
Istituti Comprensivi 1 e 2. Gli
studenti, dopo una lezione ad
hoc, in classe, inizieranno la

missione top secret… Si approfondiranno i temi, previsti dalla base del Rapporto di
Sostenibilità Vicenzi: “Packaging sostenibile”, riflessione
sul tema “abbigliamento”;
“materie prime certificate”,
ossia, alimentazione; “energia, acqua e rifiuti”, o meglio,
lo spreco domestico; “trasporti e logistica”, gli spostamenti quotidiani. Il tutto non
sarà, volutamente, digitale,
anche se riserverà delle sorprese virtuali, ma redatto su
carta ‘Freelife Cento’ della
veronese Fedrigoni, ricavata,
da materie derivanti da riciclo. Riunirà i giovani studenti
Tessa Gelisio, volto televisivo,
da anni, impegnata, in fatto di sostenibilità e di tutela
dell’ambiente, studenti che,
‘Agenti’ assumeranno il compito di ‘Ambasciatori’. Il presidente, Giuseppe Vicenzi: “I
nostri valori sono da 115 anni
quelli tipici di un’azienda familiare: la passione, l’eccellenza delle materie prima, lo
stretto rapporto con il territorio. Non ci limitiamo a creare

prodotti, per quanto di altissima qualità, ma crediamo nel
ruolo dell’azienda Vicenzi,
all’interno dei luoghi dove è

SUMMA FIDES, NELL’ARTE, E SUMMUS AMOR

“PRO SUMMA FIDE SUMMUS
AMOR M . D . XCII”… Queste
parole, scolpite, in latino, in
carattere maiuscolo ed in oro,
nonché su quattro righe, su una
tavola di marmo grigio, vid’io
scritte, più volte, e, ancora, le
osservo, direbbe l’Alighieri, al
sommo della porta d’entrata
alla nota Loggia del Consiglio,
più nota, come Loggia di Fra’
Giocondo, la quale, con il suo
gentile aspetto, in stile rinascimentale, finemente abbellisce
Piazza dei Signori, a Verona.
Detta iscrizione, inizialmente
non prevista dal costruttore,
è stata applicata, sul portale
citato, per volere di Venezia,
quando l’elegante fabbricato
– non dovuto a Fra’ Giocondo,
ma, pare, ad eccellenti artisti
nostrani – fu completato, come
vi si legge, nel 1592. La Loggia era destinata ad ospitare,
al primo piano, come cennato,
il Consiglio governativo veronese, cui Venezia concedeva
una certa libertà d’azione,
dopo che, nel 1405, i vero-

nesi giurarono fedeltà e consegnarono alla Serenissima,
nelle mani del doge, Michele
Steno, le chiavi di governo,
esercitato, quindi, sì, da veronesi, com’era in precedenza,
ma controllato, da due nobili
veneziani, un podestà ed un
capitano, per conto della
Repubblica di San Marco. La
studiata scritta, redatta dai
veneziani, doveva servire
di monito ai consiglieri veronesi del tempo e successivi, che si recavano nella
Loggia, nel senso, che la
loro MASSIMA FEDELTÀ a Venezia, nelle loro decisioni,
sarebbe stata ricompensata
dal MASSIMO AMORE per Verona, da parte della Veneta
Repubblica. Avendo, da lungo tempo, osservato, come
tale importante, marmorea
tavola – ancora oggi, ben
conservata e, aggiungiamo,
perfetta, dopo quattrocentoventinove anni, all’entrata di uno dei più pregiati
edifici veronesi, nel quale

sono, spesso, accolti ospiti
italiani e stranieri – fosse, da
decenni, fortemente e visibilmente, imbrattata da sovrapposti strati di defecazioni di
colombi torregiani, segnalammo la cosa, qualche mese fa,
al presidente della Provincia,

dott. Manuel Scalzotto, che,
sensibile all’arte ed al bello,
ha prontamente provveduto,
con massima rapidità, a fare
ripulire la vetusta iscrizione,
che, oggi, nella sua semplice
bellezza e con le sue imponenti lettere latine, sembra
parlare al visitatore o all’ospite, facendo onore alla
Verona dell’arte e della
storia. A dire il vero e per
l’esattezza – non possiamo
esimerci dal sottolinearlo – i termini, sopra citati,
SUMMA e SUMMUS, portano
ciascuno,
nell’originale,
secondo l’uso latino, una
sola emme, sormontata da
una lineetta, a mezza luna,
volta verso il basso, quale
segno diacritico, che indica, come le due M singole,
vadano lette doppie. Motivo di tale riduzione di lettere, dalle quattro previste
a due, è il forzato risparmio di spazio…, ristretta
essendo la superficie lapidea citata e non in grado,

nata e cresciuta, e per essere
un esempio, anche di un nuovo made in Italy nel mondo”
Pierantonio Braggio

quindi, di contenere SUMMA e
SUMMUS, nella loro completezza… Lieti di essere stati ascoltati, con sì grande sollecitudine, ringraziamo “di cuore”,
il presidente Scalzotto, per
l’intervento assolutamente necessario e sollecitamente eseguito, esprimendogli, ‘SUMMA
CUM LAUDE’, il nostro ‘SUMMUM’ complimento. Questo,
anche perché – ci si permetta
la debolezza – il portale della
Loggia ci ricorda, come nostra
sorella Luisa ed il sottoscritto,
ancora tredici-quattordicenni,
accompagnassimo, nei primi
anni Cinquanta del 1900, nostro padre ammalato, Guido,
quale assessore, alle sedute
del Consiglio Comunale di Verona, che si tenevano, allora,
nella sopra, più volte, citata
Sala, in rovina giacendo, ancora, Palazzo Barbieri, a causa dei precedenti bombardamenti aerei. Che, fra l’altro,
costrinsero ad aprire l’ufficio
del grande primo sindaco del
secondo dopoguerra, avv. Aldo
Fedeli, nel Palazzo Achille Forti, di via Emilei.
Pierantonio Braggio
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SPORT HELLAS
TORINO-HELLAS
VERONA 1-0
Domenica scorsa alle 18.30 si
sono affrontate Torino ed Hellas Verona, allo stadio Grande
Torino, in una partita ricca di
emozioni. Il match vedeva
scontrarsi due squadre distanziate solamente da un
punto, ormai stabili a metà
classifica e calcisticamente molto simili. Una partita
che ha posto contro i gialloblu, per la prima volta dopo
l'addio di quest’estate, l’ex
mister Ivan Juric, maggiore
responsabile dei sorprendenti risultati dell’Hellas degli
ultimi tre anni. Colui che ha
dato un'impronta ben precisa
alla squadra permettendole,
valorizzando al meglio ogni
elemento a disposizione, di
mettere in difficoltà chiunque, dalla Juventus al Napoli, dal Milan all’Inter. Quella
del tecnico croato era dunque un’eredità importante
che ha preso in mano, dopo

il fallimento di Di Francesco,
Igor Tudor che calcisticamente segue il filone, come Juric,
dell’Atalanta di Gasperini: un
calcio totale e di grande intensità, che coinvolge tutti i
giocatori in campo.
È stata dunque una partita
di cuore, sia per i giocatori
dell’Hellas, che hanno incontrato nuovamente il loro
ex mister, e soprattutto per
Juric che ha definito quelli di
Verona gli anni più belli della
sua vita, dove ha allenato per
oltre 75 partite di Serie A, registrando una media punti di
1.24 a match, la terza migliore per un tecnico dell’Hellas
nell’era dei tre punti a vitto-

a cura di

GIOVANNI TIBERTI
ria nel massimo campionato
dopo quelle di Cesare Prandelli (1.26) e proprio di Igor
Tudor (che viaggia attualmente a 1.64 di media).
Le due squadre sono scese
in campo in maniera speculare, entrambe con un 3421,
e sin da subito hanno giocato a ritmi altissimi, come ci
si poteva aspettare: solo l’Atalanta (157) conta più recuperi offensivi del Verona
(154) in questo campionato,
mentre il Torino domina sulla
percentuale di contrasti vinti, 63.2%, la più alta del torneo in corso. Al 13’ del primo
tempo il Torino sfiora il vantaggio con Praet che, dopo un

SUI BINARI DEL VENETO ARRIVA UN
NUOVO TRENO REGIONALE ROCK

Prosegue il rinnovo della flotta regionale veneta con la consegna di
un nuovo treno Rock a sei carrozze. Si tratta del primo di 9 convogli di Trenitalia che circoleranno
sui binari del Veneto nel corso
del 2022. Alla cerimonia, svoltasi oggi, 15 dicembre, al binario
1 della stazione di Verona Porta
Nuova, sono intervenute Sabrina
De Filippis, Direttore Business
Regionale Trenitalia, ed Elisa De
Berti, Vicepresidente con delega
a Infrastrutture e Trasporti della
Regione Veneto. Per Trenitalia
era presente anche Tiziano Baggio, Direttore Regionale Veneto.
«Con ben sei carrozze doppio piano - ha spiegato Sabrina De Fillippis - questo Rock è il più capiente
tra i nuovi treni in circolazione.
Si tratta di un ulteriore tassello
della rivoluzione che stiamo attuando in Veneto e in tutta Italia.
Uno dei risultati più grandi che
stiamo ottenendo è il gradimento delle persone: in Veneto il 98%
delle persone si sono dichiarate
soddisfatte del loro viaggio in
treno».
Per la Vicepresidente Elisa De
Berti, «il Veneto continua a migliorare costantemente la qualità della mobilità su rotaia in
tutti i suoi aspetti. La graduale

sostituzione dei vecchi treni con
i nuovi Rock e Pop porterà entro
il 2023 l'età media della flotta da
16 a 4 anni, garantendo ai veneti
un servizio su rotaia più efficiente e affidabile».
Con 725 posti a sedere – 120 in
più rispetto alle attuali composizioni – e 18 postazioni per le
biciclette con prese per ricarica
bici elettriche, il nuovo Rock conferma l’impegno di Trenitalia per
un modello di mobilità integrata
ancora più sicura e sostenibile. I
viaggiatori potranno viaggiare in
tutta comodità grazie al Wi-Fi con
portale di bordo e ai sensori di
qualità dell’aria per l’ottimizzazione della climatizzazione. Particolare attenzione anche all’ambiente, con consumi energetici

ridotti (meno del 30% rispetto
alla generazione precedente), un
ampio utilizzo di materiali ecosostenibili per gli interni e oltre il
97% di riciclabilità dei materiali
al termine del ciclo di vita.
La consegna del Rock – in circolazione fra Verona e Venezia e fra
Venezia e Bologna, le linee più
utilizzate da pendolari e turisti –
rientra nel programma di rinnovo
della flotta previsto dal Contratto
di Servizio sottoscritto da Regione Veneto e Trenitalia. Il Contratto prevede la consegna di 78 nuovi treni (47 Rock e 31 Pop), per un
investimento di oltre 660 milioni
di Euro. Con quasi 95 treni su 100
arrivati puntuali, anche nel 2021
il Veneto si conferma una delle
regioni più puntuali di Italia.

insidioso cross dalla sinistra
di Pobega, manca clamorosamente il pallone. L’episodio
chiave del match però arriva
al 22’: Magnani viene espulso
per aver trattenuto da ultimo
uomo Sanabria, che si stava
involando verso la porta. Il
Verona rimane dunque in dieci uomini ed è proprio sugli
sviluppi della punizione a favore dei granata che Pobega
insacca la palla in rete, portando in vantaggio il Torino. A
questo punto Tudor deve rivedere l’assetto della squadra e
sostituisce Caprari e Lasagna
con Tameze e Sutalo, equilibrando la formazione.
Dopo il primo tempo concluso
sul 1-0, al 49’ arriva la rispo-

sta del Verona con Faraoni
che scappa sul filo del fuorigioco e calcia da distanza
ravvicinata, prendendo però
il palo. L’Hellas inizia a crescere sia nel gioco e sia nelle occasioni e prova in tutti
i modi a trovare il pareggio,
senza però riuscirci.
La partita termina dunque
per 1-0 e permette al Torino
di sorpassare i gialloblu e salire a 25 punti, posizionandosi
nella metà sinistra della classifica.
Per questa volta quindi dalla
sfida tra Tudor e Juric ne è
uscito vincitore quest’ultimo,
in una partita però fortemente condizionata dall'espulsione prematura che ha visto il
Verona giocare in dieci per
una settantina di minuti. Nonostante questo i gialloblu lasciano lo stadio Grande Torino come sempre celebrati dal
pubblico e a testa alta per la
bella partita giocata, che fa
parte di un percorso di crescita ormai cominciato 3 anni
fa, proprio con Juric.
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A D I F E S A D E L L A N AT U R A

a cura dell’avv. CHIARA TOSI Lipu Birdlife Italia Veneto
ALL'ACCADEMIA
DELLE BELLE ARTI
LA PRESENTAZIONE
DEL CATALOGO
INTO THE NEST
Il 30 novembre nell'Aula
Magna dell'Accademia delle
belle arti di Verona è stato
presentato il catalogo Into
the Nest, quarta edizione
del progetto Linea Terra Acqua, che ha visto la collocazione a Villa Buri di alcune
opere di allievi del corso di

di Anna Ronchiato in cui ci
troviamo difronte ad una
creazione composta da ritagli di stoffe dove le maniche, collocate, sulle pareti,
consentono al pubblico di
infilarci le braccia. Davide
Galandini con Intreccio ca-

otico vede il nido in senso
funzionale,
assemblando
due palet in legno, che con
altri componenti diventano
mangiatoie per uccelli. Le
opere sono ancora visibili
al parco.
Chiara Tosi

Comunicazione Visiva. Fra
i partner nazionali e internazionali si annovera anche
Lipu Birdlife Italia. Sette le
installazioni fra cui: in Cenere Sono di Sara Zettarelli dove il nido è un tributo
agli antenati, in Mi abito

MARKETING PER LE PICCOLE-MEDIE IMPRESE

a cura di MICHELE TACCHELLA

L’ITALIA INVESTE
SUL DIGITALE
Il 2022 sembra promettente. Dopo uno stop imposto
dalla pandemia, ecco che
gli investimenti delle imprese nel digitale danno
segnali positivi di crescita.
Secondo le recenti ricerche degli Osservatori Startup Intelligence e Digital
Transformation
Academy
del Politecnico di Milano,
quasi la metà delle imprese italiane (grandi e PMI)
aumenterà nel 2022 il budget dedicato alle apparecchiature digitali
e alla connettività;
si prevede quindi un
aumento complessivo
superiore al 4%. Una
crescita mai vista nel
nostro Paese.
Nel periodo di incertezza e complessità
in cui ci troviamo,
le imprese sembrano
aver compreso come
l’innovazione digitale sia una componente fondamentale per
sostenere il proprio
business, per essere
competitive nel mercato e per favorire

una transizione ecologica,
la quale sarà giocoforza la
prossima sfida collettiva
(direttamente
collegata
alla digitalizzazione) che
dovremo affrontare.
Il 2021 ha visto anche la
definitiva
approvazione
da parte del Governo del
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), un
intervento concreto che
intende riparare i danni
economici e sociali della
crisi pandemica, contribuire a risolvere le debolezze
strutturali dell’economia
italiana e accompagnare il

Paese nel percorso di transizione ecologica e ambientale. Buona parte dei
fondi sono destinati agli
investimenti in innovazione digitale (49,2 miliardi
di euro).
In un sondaggio è stato
chiesto a un campione di
grandi imprese italiane se
gli interventi descritti nel
PNRR siano secondo loro
realmente in grado di supportare le aziende e il Paese nella trasformazione
digitale. L’80% di queste
ha un’aspettativa positiva
verso gli interventi propo-

sti nel PNRR per la trasformazione digitale del Paese. E la metà delle imprese
considera questi interventi
utili anche per la trasformazione digitale della propria azienda, mentre il 30%
rimane dubbioso. Da questi
dati possiamo ricavare una
situazione di generale fiducia e propositività, che
possiamo interpretare in
due modi: da una parte
c’è la presa di coscienza
dell’importanza del digitale anche nelle azioni
del Governo, che stimola
quindi investimenti e formazione, e un volano
positivo per la crescita e l’occupazione;
dall’altra parte si respira un’aria di collaborazione e di intesa
tra la pubblica amministrazione e i privati, che non può che
favorire le azioni di
sviluppo di entrambi.
Gli investimenti in ricerca e sviluppo nelle
transizioni digitali ed
ecologiche sono sicuramente la chiave per
affrontare i problemi
epocali che abbiamo
davanti. Il sostegno
delle politiche pub-

bliche può e deve giocare un ruolo fondamentale in questa fase storica.
Il momento è propizio e
occorre non disperdere
l’attenzione e i risultati
positivi raggiunti negli ultimi anni, ma al contrario
scommettere ancor più con
interventi che ambiscano
a stimolare una crescita
sempre più strutturale. La
pandemia ha rappresentato una spinta obbligata
verso la digitalizzazione;
tuttavia la trasformazione
digitale delle PMI rimane
limitata a specifici servizi
e strumenti operativi, faticando a decollare verso
una revisione strategica
dei processi. Perché questo avvenga sono necessari maggiori investimenti in
cultura e competenze per
l’innovazione digitale.
Michele Tacchella
michele.tacchella@gmail.com
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ALL’AZIENDA VITIVINICOLA ZÝMĒ, L’INTERNAZIONALE
“BEST OF WINE TOURISM OF EXCELLENCE AWARD” 2021

Di solito, parlando di aziende vitivinicole, ci si riferisce,
unicamente, alla produzione
di uve e alla loro vinificazione, mentre, in effetti, le
aziende vitivinicole ricoprono
un grande ruolo anche, nella
tutela della natura, madre
della vite, del paesaggio, da
essa e dall’impegno dell’uomo, creati, e, quindi, nell’enoturismo, che, fortemente
contribuisce e contribuirà,
sempre più, allo sviluppo
economico e sociale, del
territorio, in cui, tali aziende operano. Il quale, “come
habitat rurale – così, Paolo
Arena, rappresentante della
Camera di Commercio di Verona, nel Comitato esecutivo
di Great Wine Capitals – nel
nostro caso, oltre a dare prodotti tipici, quale, il vino, è
un possibile luogo di consumo
“esperienziale” e di un incontro ravvicinato, con i valori di
un’autentica cultura locale.
Ne deriva che il turismo è valido strumento, per uno sviluppo sostenibile delle aree
rurali periferiche, valorizzando esso tutti gli aspetti delle stesse: ambientali, sociali
ed economici”. Per meglio
comprendere il tutto e quanto segue, segnaliamo che i
premi Best of Wine Tourism

riconoscono l’eccellenza,
fra le esperienze di turismo
enologico. Siamo alla XIX
edizione del Concorso Best
of Wine, alla quale hanno
partecipato – fra 447 candidati del globo – 132 imprese veronesi, delle quali, 35
hanno vinto il Premio e 5
si sono aggiudicate il Riconoscimento internazionale
e sono state selezionate,
per un anno di promozione
internazionale, a tutti i livelli, per un più stretto rapporto, fra turismo e mondo
del vino, nel quale, Verona,
è saggia maestra. Importante l’azione della Camera
di Commercio veronese, nel
settore
dell’enoturismo,
che vede Verona unica città
italiana, ad essere presente
al Concorso, fra le seguenti
città estere vincitrici: Adelaide, Australia; Bordeaux,
Francia; Bilbao, Spagna; Città del Capo, Sud Africa; Losanna, Svizzera; Magonza,
Germania; Mendoza, Argentina; Porto, Portogallo, e San
Francisco-Napa Valley, USA.
La Vitivinicola Zýmē, bisogna
sottolineare, è stata premiata, certamente, per i suoi
vini – il primo di essi, denominato, Harlequin - Zýmē,
fu imbottigliato, nel 1999

– ma, soprattutto, tenuto
conto dello scopo dell’Award in tema, per la grande
e studiata attenzione, volta
all’ambiente o, nel complesso, al concetto di sostenibilità, nella realizzazione della
struttura e della forma, per
così dire, muraria, della propria Cantina. Elementi ideati
e, quindi voluti, da Celestino
Gaspari, che, non ha dimenticato nulla, che avesse stretto
riferimento alla natura e al
rispetto della stessa, tanto
è vero, che il vocabolo greco “Zýmē” – dato alla propria

azienda, da Gaspari,
avendo egli, in gioventù, frequentato il Liceo
Classico, prima di dedicarsi a vini di qualità – significa “lievito”,
elemento fondamentale, nel mondo dell’enologia, ma anche elemento simbolico, che
richiama la naturalità,
valore basilare, nel
percorso lavorativo ed
esistenziale, di Gaspari
stesso, e il fermento,
inteso come attitudine
continua alla trasformazione, nel proseguimento. In sintonia con
questa filosofia, il logo
dell’Azienda è dato da
una foglia di vite – varietà Rondinella, uva a bacca
rossa, tipica del territorio – in
cui è inscritto un pentagono,
simbolo dei cinque elementi
principali, per la produzione
del vino: uomo-vite-terrasole-acqua. Ristabilire un
perfetto habitat, dove uomo
e natura sono in perfetta
simbiosi è, infatti, il punto
di partenza e di arrivo di un
nuovo umanesimo della terra, di cui Celestino e il greco Zýmē si fanno portatori, e
che ha come obiettivo quello di instaurare un rinnovato

rapporto, con l’ambiente,
dove l’uomo è il naturale custode del territorio: colui che
lo protegge, ma anche colui,
che è capace di rinnovarlo,
reinterpretandolo”. Ottime
considerazioni, inusuali, straordinarie, nel nostro tempo,
che sottolineano, come l’uomo non possa basare il suo
agire, solo sul materiale, ma,
come egli debba, al tempo,
prestare attenzione anche
a “valori” essenziali, atti a
dare senso alla vita. In questo
quadro, Celestino è riuscito a trasformare, profondamente innovando, nei primi
anni Dieci del trascorso anno
2000, un’ampia area calcarea
e rocciosa, allargandola, e,
sotto la quale, a 15 m di profondità, si estendono ulteriori, grandi spazi, nei quali,
come in superficie, sono allocati, come in tutte le cantine, del resto, innumeri botti,
parte, in rovere francese, e
parte, in rovere di Slavonia,
atte ad affinare i vini, talvolta, sino a nove anni, i quali,
fra l’altro, godono, nella cantina, in roccia – ideata e realizzata, nel massimo rispetto
dell’ambiente – di perfettamente adatte temperatura
ed umidità.
Pierantonio Braggio

CHAMPAGNE, IL PROTAGONISTA SCONOSCIUTO
Lo Champagne è forse il vino più
famoso al mondo ma anche quello
di cui si conosce meno la sua storia. Gli spumanti di qualità, così
come li conosciamo oggi, sono
nati in Francia alla fine del 1600
nella regione dello Champagne.
La leggenda vuole che lo Champagne, il progenitore delle bollicine di qualità così apprezzate
ai giorni nostri, sia stato inventato nel XVII secolo da Dom Pierre
Pérignon, monaco benedettino
dell’abazia di Hautvillers.
Le bollicine hanno saputo conquistare un ruolo consolidato ma
concentrato principalmente nel
periodo tra Natale e Capodanno,
o in occasione di ricorrenze speciali.
Non bisogna però dimenticare
che prima di tutto lo Champagne
è un grande vino a tutto pasto. Lo
schiocco del tappo e la vivacità
della spuma predispongono alla

convivialità e al buon umore, il
perlage incessante e la luminosità
dei colori sono un piacere per gli
occhi, i profumi inconfondibili ed
eleganti predispongono il palato a
un grande piacere.
Le aree di produzione sono La
Montagne di Reims, la Valle della Marna, la Côte des blancs, la

Côte de Sezanne e la Côte des
Bar nell’Aube, parte della regione della Champagne nella Francia
del nord est.
Si possono ottenere diverse tipologie di Champagne a seconda del
vitigno utilizzato: quando viene
ottenuto da uve a bacca nera (pinot noir o pinot meunier) viene

detto blanc de noirs; quando, è
ottenuto da uve a bacca bianca
(chardonnay o pinot blanc) viene
nominato blanc de blancs. Si produce anche in versione Rosè.
La definizione “metodo champenoise” viene utilizzata solo per i
vini spumanti prodotti nella regione dello Champagne, mentre
in Italia viene usato il termine
“metodo classico”.
Prima di tappare la bottiglia con il
caratteristico tappo da sughero a
forma di fungo, essenziale è l’aggiunta del “liqueur d’expédition”
che ha la funzione di determinare
sia le caratteristiche organolettiche finali dello champagne sia,
per la quantità di zucchero presente, la sua tipologia (brut, sec,
demi-sec, dolce, ecc.). Questo
“dosage” è in genere composto
da una miscela di riserve di vini,
zucchero di canna assieme ad
ingredienti “segreti”, tipicamen-

te brandy o altre acqueviti, e la
sua composizione è gelosamente
custodita da ogni produttore in
quanto ne rappresenta l’impronta stilistica.
Tra i produttori più noti: Ruinart,
Bollinger, Dom Pérignon, LaurentPerrier, Moët & Chandon, Mumm,
Veuve Clicquot-Ponsardin.
Nel suo uso a tutto pasto lo Champagne può essere abbinato a molte preparazioni, esaltandone profumi e sapori: da un carpaccio di
pesce crudo, aragosta alla catalana, risotto agli scampi e zucchine, spaghetti all’astice, grigliate
di pesci a un abbinamento con
salumi come prosciutto crudo e
culatello.
Il segreto per apprezzarlo fino in
fondo è di approcciarlo nel modo
più diretto dimenticandoci cosa
rappresenta e concentrandoci su
quel che veramente è: un vino.
Valentina Bolla
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LA STAGIONE ARTISTICA 2022 DI FONDAZIONE
ARENA DI VERONA, AL FILARMONICO

Fondazione Arena di Verona
annuncia il programma della
Stagione Artistica 2022, al Teatro Filarmonico: dal 30 gennaio al 31 dicembre 2022, sono
6 le produzioni d’opera previste, tra cui un doppio titolo,
con classici del grande repertorio e prime rappresentazioni
a Verona, mentre, la Sinfonica
conta su 10 programmi di concerti, in doppia serata. Tra gli
appuntamenti straordinari e
i progetti per piccoli, scuole,
università, giovani e famiglie,
l’offerta del Teatro conta 90
alzate di sipario. Riprendono,
inoltre le tournée nazionali e
internazionali, in Oman e nel
circuito lombardo. Con questo
ricco cartellone, Fondazione
Arena può finalmente rilanciare, dopo due anni, una campagna abbonamenti sistematica
e un’offerta, che nella sua
ampiezza di repertorio, vuole
valorizzare le proprie maestranze artistiche e tecniche
ed insieme attrarre il pubblico
di ogni età. Già in vendita i 4
turni di abbonamento all’Opera, con novità, nelle sere
infra-settimanali (mercoledì e

venerdì) e i 2 turni di Sinfonica; nascono il nuovo carnet Venerdì in platea, per esplorare
8 date, tra opere e concerti e
nuove formule, che comprendono una serata in Arena. Novità, anche, per il sistema di
Biglietteria, che dal 16 dicembre si appoggia a TicketOne.
La nuova campagna grafica accende la città di colori vivaci
e immagini evocative, per ogni
evento della Stagione Artistica
2022. La Stagione Lirica conta
sei produzioni, di cui quattro
di Fondazione Arena, completamente nuove, con una
costante presenza di figure
femminili, mai come in questa stagione protagoniste in

scena, sul podio e alla firma di
regia, scene e costumi. Si apre
domenica 30 gennaio, con uno
spettacolo inedito, inizialmente previsto per il 2020, che
accosta due atti unici, molto
diversi tra loro ma accomunati da una grande protagonista:
Il Segreto di Susanna e Suor
Angelica. In prima esecuzione, sulle scene veronesi è Il
Segreto di Susanna, elegante e divertente intermezzo
del veneziano Ermanno WolfFerrari, illustre intellettuale
e artista, sospeso tra ‘800 e
‘900, tra cultura italiana e tedesca, noto soprattutto per la
trasposizione musicale delle
commedie goldoniane. Accan-

INAUGURATA AL CARCERE DI MONTORIO LA
PENSIONE PER ANIMALI “ORME OLTRE LE MURA”
È stata inaugurata oggi nella
casa circondariale di Montorio la
pensione per cani “Orme Oltre le
Mura”. L’idea progettuale prevede di mantenere sia le attività
rieducative per alcuni detenuti
con particolari problematiche o
necessità, che svolgeranno attività in forma volontaria, sia
quella di creare un progetto
lavoro per alcuni di loro: occupandosi dei cani, potranno così
acquisire competenze professionali ed esperienza, per una
riammissione futura nel mondo
del lavoro.
“Oggi abbiamo potuto vedere
quanto gli animali, e in special
modo i cani, siano i più grandi
collaboratori dell’uomo all’interno delle sfide della propria
vita. Accanto all’ambito trattamentale e riabilitativo, grazie
all’empatia che hanno i cani
con i detenuti e quindi con tutte le fragilità in generale, c’è
anche la dimensione professionale. Finalmente all’interno del
Carcere di Verona, accanto alle

tante attività lavorative che già
vengono insegnate ai detenuti,
per un gruppo scelto, che si è
dimostrato attinente al rapporto con gli animali, si insegnerà
un’altra attività professionale,
questa volta legata ai cani. Ben
venga questa grande novità che
ci dimostra l’importanza dell’interazione tra uomo e animale”,
ha detto la consigliera comunale Laura Bocchi.
Al Carcere di Montorio il taglio
del nastro da parte di Margherita Forestan, già Garante dei
Detenuti, alla presenza del suo
successore, don Carlo Vinco, di
Mariagrazia Bregoli, direttrice
della Casa circondariale, di Stefano Adami, direttore dei Servizi
Veterinari dell’Ulss 9, di Fabrizio
Cestaro, direttore del Dipartimento di Prevenzione Ulss 9, di
una rappresentanza di veterinari, dei detenuti impegnati nel
nuovo canile e di Camilla Siliprandi, presidente di WeAnimal,
la realtà che si occupa di interventi assistiti con gli animali e

ideatrice di Orme Oltre le Mura.
Il progetto ha avuto inizio nel
2014 con la finalità di proporre
attività riabilitative assistite dai
cani per i detenuti e si rivolge
a quei soggetti che, per motivi
sanitari e detentivi, non possono
accedere a misure alternative
che permettano contatti con l’esterno e con il mondo del lavoro.
Nel corso del 2021 Orme Oltre le
Mura vede l’implementazione di
un progetto lavorativo per i detenuti gestito dalla Cooperativa
Sociale Città degli Asini. La motivazione che spinge verso questa
scelta è l’esito dell’esperienza
svolta fino a oggi e di come i
detenuti coinvolti nel progetto
risultano acquisire competenze
tali da poter gestire in autonomia, ma con la continua supervisione esterna di personale veterinario, la struttura residenziale
interna dei cani. Questa pensione, previa autorizzazione del
medico veterinario referente,
può essere utilizzata dai cittadini proprietari dei cani.

to a questo titolo viene proposta Suor Angelica di Giacomo
Puccini, raffinatissima elegia
poco rappresentata – una sola
volta a Verona, oltre vent’anni
fa… Il grande repertorio operistico prorompe dalla cosiddetta “trilogia popolare”, con
Rigoletto di Verdi, in scena da
domenica 27 febbraio e replicato mercoledì 2, venerdì 4 e
domenica 6 marzo. Un’altra
prima veronese è il terzo titolo della Stagione Lirica 2022,
in scena da domenica 27 marzo: La Scala di seta. La farsa
giovanile di Gioachino Rossini,
mai rappresentata al Filarmonico di Verona, va in scena,
anche mercoledì 30 marzo,

venerdì 1 aprile e domenica 3
aprile. Orlando furioso di Antonio Vivaldi torna sulle scene
veronesi con il profumo della
riscoperta: quattro recite: domenica 8 maggio, mercoledì
11, venerdì 13 e domenica 15
maggio. Il 99° Opera Festival
all’Arena di Verona dal 17 giugno al 4 settembre, con cinque
produzioni operistiche (Carmen, Aida, Nabucco, La Traviata, Turandot) e tre serate
evento uniche (Roberto Bolle
and Friends, Carmina Burana,
Domingo in Verdi Opera Night),
per 46 serate, sul palcoscenico
lirico più grande del mondo.
La Stagione Lirica riprende domenica 23 ottobre, con La Gioconda, il capolavoro di Amilcare Ponchielli, titolo anche
areniano in cui ha fatto il suo
trionfale esordio internazionale l’allora sconosciuta Maria
Callas. Repliche mercoledì 26,
venerdì 28 e domenica 30 ottobre. Domenica 11 dicembre
va infine in scena La Bohème di
Puccini, con repliche, mercoledì 14, venerdì 16 e domenica
18 dicembre.
Pierantonio Braggio.
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VERONA ANCORA NELLA TOP TEN
PER QUALITA' DELLA VITA
Verona ancora nella top ten
della città italiane in cui si
vive meglio, la prima per
qualità della vita nel Veneto.
Lo riporta la classifica 2021
del Sole 24 Ore, redatta sulle
107 province capoluogo d’Italia. Verona è all’ottavo posto
e registra miglioramenti netti
in 5 delle 6 grandi macro-categorie oggetto dello studio,
con balzi anche di 29, 18 e 11
posizioni. A livello regionale,
Verona si mantiene davanti a
tutti gli altri capoluoghi del
Veneto.
Il dato 2021 consolida il trend
degli ultimi tre anni, con Verona che si mantiene fra le
10 città in cui si vive meglio,
nonostante l’inserimento di
nuovi parametri e lo spostamento di alcuni indicatori
da una macro area all’altra.
Nel 2020, infatti, Verona era

quarta.
Sono 90 gli indicatori dell’indagine della Qualità della
vita, alcuni dei quali aggiornati al 2021 per raccontare l’attualità e la ripresa in corso.
Tra le novità di quest’anno, la
presenza di una decina di ‘indici sintetici’, che aggregano
più parametri in determinati
ambiti, tra cui l'Indice di sportività di PtsClas, l’indice della qualità dell’aria “estratto” da Ecosistema urbano di
Legambiente, l'IcityRank di
Fpa e i “nuovi” indici elaborati dal Sole 24 Ore (clima e
Qualità della vita di bambini,
giovani e anziani). Inoltre,
anche quest’anno vengono introdotti nel panel dati
nuovi per poter interpretare
meglio l’attualità e includere
particolari aspetti che oggi
incidono sul benessere della

CASA E CORTILE DI GIULIETTA.
INGRESSO SOLO CON CONTAPERSONE
E PRENOTAZIONE ONLINE
Prenotazione obbligatoria per
entrare al Cortile e alla Casa di
Giulietta. Ma anche capienza
limitata e controllo automatico
in tempo reale dell’afflusso dei
visitatori. E’ con la tecnologia
che l’Amministrazione pone fine
ai problemi di decoro e sicurezza pubblica legati ai numerosi
visitatori che si recano nel sito
museale, a fronte anche delle
misure dettate dal Covid.
Quella della capienza del cortile è una criticità nota da
tempo, acuita dalla pandemia
e dalla necessità di garantire
il distanziamento sociale oltre
che il contingentamento dei visitatori.
La soluzione adottata dal Comune con la riapertura definitiva a fine maggio dei musei cittadini, dopo gli stop imposti dal
Covid con il contenimento dei
visitatori in una fila ordinata tra
due colonnine divisorie, ha certamente evitato assembramenti non ordinati fuori dal Cortile,
ma non ha però risolto la questione delle lunghe code di cittadini e turisti che si mettono in
fila aspettando il proprio turno
di ingresso.
Ora la svolta, grazie ad un’ade-

guata strumentazione tecnologica che consentirà non solo la
prenotazione online del biglietto ma fornirà anche l’indicazione precisa dell’orario di visita.
Per i meno avvezzi ai pc e cellulari, la prenotazione si potrà
fare anche fisicamente e di persona in tutti i musei civici.
Il visitatore, quindi, non dovrà fare altro che recarsi in via
Cappello pochi minuti prima
dell’orario riportato e mostrare
la prenotazione al personale di
vigilanza. L’ingresso al Cortile
rimane gratuito.
Novità anche sulla capienza
del sito, che verrà limitata ad
un numero preciso di visitatori, sull’ordine del centinaio, sia
all’interno della Casa di Giulietta che nel Cortile. A supporto
della vigilanza e a garanzia della sicurezza all’interno del sito,
saranno posizionate nuove telecamere all’ingresso e dentro il
Cortile. Per ottimizzare le procedure di ingresso e i controlli
sul biglietto e sul possesso del
Green Pass, sarà infine raddoppiato il personale attualmente
in servizio. L’attuazione del
progetto ha un costo di circa
100 mila euro.

popolazione. Tra questi, ad
esempio, il numero di farmacie ogni mille abitanti, che
in queste ore, con i tamponi
rapidi, rappresentano un servizio sanitario di prossimità
cruciale. Oppure gli infortuni
sul lavoro, l’affollamento degli istituti di pena, i farmaci
per la depressione, gli esposti
per inquinamento acustico e
l’energia elettrica prodotta
da fonte rinnovabile. Gli indicatori che misurano i livelli
di istruzione della popolazione, infine, sono stati spostati
nella categoria «Demografia,
società e salute» per lasciare

più spazio ad alcuni dati climatici ed ecologici in «Ambiente e servizi».
In linea generale, il miglior
risultato Verona lo ottiene
sul fronte Giustizia e sicurezza, piazzandosi al 20 posto
della classifica ma soprattutto recuperando ben 29 posizioni dallo scorso anno. Tra
le grandi città, ovvero con
più di 250 mila abitanti, Verona è quella più in alto nella
classifica; per trovare città di
pari dimensioni bisogna scendere ben oltre la metà delle
posizioni, a dimostrazione
della massiccia attività svolta

su questo fronte con riscontri immediati e visibili. Bene
anche la voce ‘Demografia e
società’, dove Verona passa
dalla 35° posizione alla 17°,
confermando buone performance sulle aspettative di
vita alla nascita e sull’elevato
livello di scolarizzazione dei
cittadini. Confermato l’11°
posto nell’area Ricchezza e
Consumi, che rileva il benessere diffuso delle famiglie,
segno positivo alla voce Affari
e lavoro (buon tasso di occupazione, consumi pro capite,
registrazione di nuove imprese) che per la prima volta mi-
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VERONA UNITED: IL SOGNO DI UNA SQUADRA APPENA NATA
E SINORA UNICA IMBATTUTA DEL CAMPIONATO

Sono passate poche settimane da quando abbiamo
scritto del Verona United.
La squadra nasce ad aprile
2021 in un momento in cui
la voglia di tornare ad aggregarsi per dedicarsi alle
proprie passioni era tanta.
Così, in un campetto da
calcio delle Torricelle veronesi, mossi dalla voglia
di competizione e di buon
calcio, un gruppo di ragazzi del centro città fonda,
ai piedi del Santuario della
Madonna di Lourdes, il Verona United. Da un primo
scopo aggregativo in poco
tempo la squadra consolida gli appuntamenti in veri
e propri allenamenti, portando tanti ragazzi, tutti
conoscenti amici e amici
di amici, a frequentare il
campetto non solo per praticare calcio per allenarsi,
tenersi in forma ma per
sognare qualcosa di più.

La squadra prende subito
forma, assieme alla voglia
di gareggiare per i fatidici
“tre punti”. Detto, fatto!
Grazie ai legami tra il capitano Alberto Cattivera
e la VirtusVerona BV, la
squadra viene Iscritta alla
terza categoria in agosto.
L’esordio in competizioni

ufficiali non tarda ad arrivare e alla prima partita
arriva anche la prima vittoria. Per la squadra di amici
il sogno si è già avverato.
Un sogno che si avvera non
solo per il gruppo di giovani atleti ma anche per tanti
addetti ai lavori: dirigenti,
allenatori, preparatori at-

letici e fisioterapisti, tutti
alla loro prima esperienza.
S’avvera per tanti giocatori della squadra che prima
di questa avventura avevano nelle gambe solo il
calcio giovanile e s’avvera
anche il mister desideroso
di allenare una squadra di
“adulti”. Al Verona United
infatti sono tutti giovani, pure
la dirigenza. Il
“nonno”
della
squadra – come
lo chiamano – è
classe ’94. Fin
qui tutto bellissimo… ma come va
il Verona United
in
campionato?
E in coppa? Che
ci crediate o no,
solo otto mesi
dopo la fondazione, il Verona
United è l’unica squadra della

terza categoria veronese a
non aver subito sconfitte,
tra campionato e coppa.
Ebbene sì: oltre a essere
un bellissimo esperimento sociale è pure ben riuscito. Primi a 6 punti in
coppa, ed in campionato,
finito il girone d’andata,
la squadra condivide il terzo posto con il Borgo San
Pancrazio, valorosa avversaria per il titolo con una
partita in meno, a -1 da un
grandissimo Vestenanova e
a -7 dalla neo-formata F.C.
Clivense, capolista. Insomma, le premesse sono
quelle per un girone di ritorno di fuoco, e il Verona United, per rendere il
bell’esperimento
sociale
ben riuscito un’avventura
leggendaria, è chiamata a
combattere fino all’ultimo
punto per continuare a sognare.
Federico Martinelli

AGNESE FIORIO: LAUREATA IN SCIENZE FORESTALI, CONDUCE,
A VILLAFONTANA, UN’AZIENDA AGRICOLA BIOLOGICA

Ha fondato, a 27 anni, un’azienda
agricola biologica, con produzione e vendita di ortaggi biologici
e coltiva a Villafontana 1,5 ettari
di campi, e ne ha preso in affitto
altri, per 3,5 ettari, che ha già
convertito a biologico, in vista di
un futuro ampliamento della propria azienda. Racconta Agnese: “Mi
sono laureata in Scienze forestali,
a Legnaro – dov’è parte della nuova Sezione biologica di Confagricoltura Verona – ma, le prospettive
di lavoro non erano buone. Avrei
dovuto ripiegare, su un lavoro in
ufficio, mentre io preferisco l’aria
aperta, in mezzo alla natura. Ho
pensato, quindi, che avrei potuto
coltivare la terra. In famiglia, c’erano dei terreni di proprietà, attorno a un’antica corte, in via Bosco
Villafontana, appartenuta, prima,
ai conti Giusti, poi ai conti Bresaola e quindi acquistata da mia
nonna, Letizia Vaona. All’interno,
c’è anche una chiesetta, dismessa
e trasformata in granaio, nel 1937.
Chiesto, se potevo disporne e, avuto il via libera, sono partita, usufruendo dei fondi per l’imprenditoria giovanile, riprendendo in mano
quanto i nonni ci avevano lasciato,
per costruire un’agricoltura rispet-

tosa del territorio e dell’ambiente.
Ho deciso subito di fare biologico,
perché voglio ridare forza alle nostre campagne e ai nostri prodotti,
che così riacquistano valore, bontà
e genuinità”. Con il suo impegno,
Agnese ha recuperato ortaggi, che
erano patrimonio della cultura contadina della Bassa Veronese, ma,
che sono stati dimenticati, come
il ‘cavolo rapa’ e il ‘cavolo fiolaro’. “Cerco di coltivare varietà,
che non si trovano al supermercato
– spiega l’attiva coltivatrice – cercando di far comprendere ai miei
clienti il valore della biodiversità.
All’inizio, vendevo solo all’ingrosso, mentre, ora, mi sono spostata
sulla vendita diretta, sfruttando
anche i nuovi canali di e-commerce online. Faccio mercati e vendo
a gruppi d’acquisto, come i Gas
locali. L’attività mi dà molta soddisfazione, perché vedo una riscoperta dei prodotti genuini e del
cibo sano. Però è una lotta. All’inizio, mi hanno rubato il trattore
e ho dovuto lavorare sodo, da sola,
per costruire l’attività. Ora, sono
ancora sola d’inverno, quando c’è
meno lavoro in campagna, mentre
d’estate ho qualcuno, che mi aiuta
nella raccolta. Mi piacerebbe av-

viare un punto vendita aziendale
e avere una maggiore continuità
di produzione, durante l’anno, in
modo da offrire un servizio migliore alla clientela. Servirebbero però
più forme di sostegno, per i giovani
e per le piccole realtà. Tendenzialmente, infatti, i fondi vengono dati
alle aziende più strutturate, quando invece siamo più noi piccoli a
soffrire maggiormente il peso dei
costi fissi. Così diventa difficile attuare le idee e i progetti”. Esempio
importante di buona volontà, d’impegno e d’introduzione d’innovazione, che testimonia, come i giovani, anche in agricoltura, vadano
aiutati e sostenuti, sia con fondi,
sia con facilitazioni, essendo il loro
contributo essenziale, in un’economia, quale quella d’oggi, che
abbisogna di occupazione e d’una
campagna innovativa, sempre più
pronta a corrispondere alle esigenze del moderno, creando anche
nuovi sapori e nuovi gusti, sempre,
tuttavia, legati al concetto di genuino e di creazione di salute, mai
trascurando l’esigenza di massima
sostenibilità. Nella foto – Ingegnoli
– il Cavolo-rapa, Brassica oleracea
Gongylodes.
Pierantonio Braggio
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FESTEGGIATI A PALAZZO BARBIERI I CENTO ANNI
DEL GRUPPO SPORTIVI VETERANI VERONESI
Cento di questi giorni. Sono iniziati i festeggiamenti per il centenario del Gruppo Sportivi Veterani
Veronesi, accolti questa mattina
in sala Arazzi dal sindaco Federico Sboarina e dall’assessore allo
Sport Filippo Rando.
Il Gruppo, fondato il 18 ottobre
1922, è attualmente guidato da
Pierluigi Tisato che, coincidenza
vuole, festeggia i suoi vent’anni
alla guida di quello che è ormai
un imprescindibile punto di riferimento per tutto lo sport locale.
Tenere viva la passione dello
sport, promuovere l’attività dei
giovani e sostenere i veterani in
difficoltà sono solo alcuni dei fattori che hanno permesso all’asso-

ciazione di spegnere cento candeline. Il Gruppo Veterani infatti da
sempre è al fianco di tutti gli sportivi veronesi, indipendentemente
dal risultato raggiunto, cercando
di coinvolgere tutte le società di
ogni disciplina per condividere
progetti.
La mattinata è stata caratterizzata da vari momenti, come il discorso celebrativo dei cent’anni,
la presentazione del libro “100
anni di passione sportiva”, la lettura di alcune poesie e la consegna di attestati e medaglie agli
atleti olimpionici Francesca Porcellato, Xenia Francesca Palazzo,
Fulvio Valbusa e Stefano Raimondi. Sono inoltre state consegnate

delle targhe e delle medaglie a
rappresentati di istituzioni presenti.
Oltre al sindaco Sboarina e all’assessore Rando sono intervenuti
alla cerimonia il presidente della Provincia di Verona Manuel
Scalzotto, per il Gruppo Sportivi
Veterani Veronesi il presidente
Pierluigi Tisato, il vicepresidente
vicario Roberto Gerosa, il segretario generale e revisore dei conti
Sergio Caggia, il delegato provinciale Coni Stefano Gnesato, la
presidente nazionale dell’Unione
Nazionale Veterani Francesca Bardelli, per la Fondazione Bentegodi
Claudio Toninel e il giornalista Rodolfo Giurgevich.

UN’IMPORTANTE OPERA DI ANDREA ZANUSO DÀ GRANDE LUCE
AL “DIALETTO” DI IERI E DI OGGI DI SAN BONIFACIO E D’INTORNI
Un incontro occasionale, ma molto gradito e costruttivo, con la
gentile professoressa Elisa Zoppei, Università di Verona, che,
appassionata, fra tanto altro,
della poesia, delle parlate locali
e del bello, ci ha fatto conoscere
un’opera originalissima e riuscitissima, frutto di un particolare
interesse, per i dialetti, e, nel
caso, del dialetto di San Bonifacio, Verona, da parte del
poeta e scrittore, Andrea
Zanuso. Il lavoro, redatto
in forma inusuale, piacevole e fortemente innovativa, nonché alquanto
particolareggiato e dal
titolo: “L’Abecedario in
versi, co’e parole perse”,
reso più interessante da
pregevoli illustrazioni dei
temi trattati, di Giorgio
Scarato, ed uscito, in 157
pagine, per i tipi di Cierre
Grafica, Sommacampagna, Verona, nell’anno in
corso, non è stato ideato
a caso, ma dal desiderio
e dall’esigenza interiore
dell’Autore, ammiratore
d’un ottimo passato, di
dare voce ad un dialetto,
che, fra i vari del Veneto, ancorché, in parte,
modificato dal trascorrere del tempo e dall’invasione del moderno, è
ancora vivo, perché, in qualche
modo, ancora parlato. Il volume
si apre, con le prefazioni di Guariente Guarienti, di Elisa Zoppei,
di Armando Dittongo e di Giorgio
Scarato, nonché con un’introdu-

zione-premessa, assolutamente
da non trascurare, per meglio
intendere la visione dell’Autore. Per fare comprendere, come
si parlasse, a San Bonifacio, un
tempo, Zanuso propone, nella
sua interessante opera, un numerosissimo complesso di “parole perse”, ossia, non più usate,
nella parlata d’oggi, vocaboli,
che egli considera, giustamente,

storia e che un appassionato di
dialetti non può non conoscere,
assieme alle tradizioni, che a tali
“parole perse”, avevano dato
origine. L’eccellente raccolta,
originalissima, di Zanuso è data

da studiata poesia, ossia, da 38
liriche, delle quali, ciascuna è legata ad una lettera dell’alfabeto e basata, su un certo tema di
vita di un indimenticabile passato, nonché stesa, il più possibile,
con vocaboli dialettali caratteristici, buona parte, di campagna,
e, oggi, fuori uso, avendo avuto
egli, inoltre, l’accortezza, per
cui, tutti i versi d’una determinata lirica, iniziano, con
la lettera alfabetica del
tema, cui la lirica è dedicata. Se, ad ogni lirica,
segue una, per così dire,
chiarificatrice ripetizione
in italiana prosa dei versi
stessi, a poesia e a ripetizione, tra l’altro, anche
riassuntiva, in italiano,
l’Autore lascia, quindi,
spazio ad un glossario,
altamente specializzato,
dei vocaboli dialettali, in
uso sino a fine anni Sessanta - primi anni Settanta del 1900, introdotti
nei suoi versi, per chiarirne gli originali significati.
Il volume, apportatore di
grande luce, in fatto di
dialetto e di tradizioni,
peraltro ottimamente descritte, nei vari versi, dedica, infine, sette pagine, riproducenti – a cura
del M° d’arte, Giorgio
Scarato – l’interpretazione grafica delle liriche dell’Abecedario,
con suggestivi disegni di piante,
usate, in passato, in cucina e per
la salute, ognuno, accompagnato
dai rispettivi nomi scientifici e in

italiano, che trasmettono l’incanto e la poesia delle stagioni
perdute, scrive Zanuso. Un forte
contributo, quindi, certamente,
molto apprezzato, da chi vede
nelle stesure, sia pure, nei dialetti attuali, l’unico possibile, valido contributo a dare continuità

ai dialetti, nostre madrelingue e
vere lingue, e a permettere che,
un domani, chi volesse conoscere
qualcosa, sulla nostra parlata del
passato e d’oggi, possa disporre
di un minimo di adatta e certa
documentazione.
Pierantonio Braggio
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“L’ANGOLO DI GIULIA - LIFE AND PEOPLE”
VERONA
AFFASCINA
IL MONDO
Verona non è solo arte, storia
e cultura, anzi. Verona, grazie
alla celebre opera “Romeo e
Giulietta” di William Shakespeare, è oggi per tutto il mondo
la città dell’amore per eccellenza. «Non c’è mondo per me
aldilà delle mura di Verona: c’è
solo purgatorio, c’è tortura, lo
stesso inferno; bandito da qui,

è come fossi bandito dal mondo, e l’esilio dal mondo vuol dir
morte». Così scriveva il poeta
inglese che mai nella sua vita
visitò la città scaligera, ma che
seppe farla rivivere, ieri come
ora, nelle pagine della sua più
grande tragedia. Questi sono
sicuramente i motivi per i quali negli ultimi mesi Verona è
stata scelta come palcoscenico per la realizzazione di film,
video e shooting internazionali
che la faranno conoscere sempre di più in tutto il mondo.
A metà settembre per oltre

un mese la troup di Netflix ha
girato in città le scene della
serie “Love in Villa”. Qualche
settimana fa settimana Matteo Bocelli ha ambientato a
Verona i video delle canzoni
che presenterà in due celeberrime trasmissioni televisive
statunitensi “Today Show” e
“Good Morning America”. Gli
spettatori americani lo vedranno interpretare il suo primo
singolo, accompagnato da un
‘orchestra sulla riva dell’Adige
con la spettacolare vista di Castelvecchio, mentre L’Arena e

a cura di

GIULIA BOLLA

Piazza Bra’, con l’iconica stella cometa, impreziosiranno i
brani natalizi. Qualche giorno
fa, poi c’è stato nella “città
degli innamorati” lo shooting
per il lancio dell’ultimo film di

Spilberg, le atmosfere di West
Side Story hanno preso vita in
centro città, con uno speciale
omaggio al nuovo adattamento cinematografico del celebre
classico. Un gruppo di ballerini professionisti, insieme agli
influencer Elisa Maino e Ryan
Prevedel, hanno danzato in
alcuni tra i luoghi più iconici
di Verona, città in cui è ambientata la tragedia di Romeo
e Giulietta da cui West Side
Story trae ispirazione. Palazzo della Gran Guardia, Piazza
Bra, scalinata Palazzo Barbieri
con l’Arena di Verona alle spalle, Casa di Giulietta, Giardino
Giusti e Ponte di Castelvecchio
hanno fatto da sfondo a uno
speciale shooting realizzato
dal fotografo Fabrizio Cestari.
Il progetto è realizzato in collaborazione con Verona Film
Commission del Comune di
Verona. Queste immagini così
emozionali, che verranno viste
in tutto il mondo, sono sicuramente una grande opportunità
per far conoscere sempre più
la bellezza delle nostra città
livello internazionale.

ALL A PICCOL A POSTA©

a cura della Dott.ssa Barbara Gaiardoni

ALLA PICCOLA POSTA C’È MELINA
Cara Barbara,
ecco la storia di Melina che avrei
voluto raccontarti tanto tempo fa
ma aspettavo che arrivasse il momento giusto e intanto nell’attesa, mi piaceva rimanerci ancora
dentro, perché questo mi rendeva
serena.
Spero non ci rimarrai male, tutto è
cominciato a fin di bene, poi però
quel tutto ha imboccato la sua strada... e la Melina ci si è incamminata a saltellini, allegra e felice.
Melina è il mio babbo... anzi, era...
perché ormai non c’è più ma c’è
ancora, è quella melina dolce che
anche tu conosci, proprio tale e
quale, ingenua e poetica.
Lui, la Melina, si è molto ammalato
diversi anni fa, il cuore non riusciva
più a fare il suo lavoro, i ricordi non
avevano più ricordi e tutto è cambiato da allora.
Aveva sempre svolto mille lavori,
era una melina gioiosa e curiosa,
serena con sé e con gli altri, ma la
malattia poco a poco gli aveva rubato i ricordi, facendola smarrire in
se stessa e alla fine si era perduta
“persempreperdavvero” in quella
specie di limbo in cui solo l'ombra
di qualche vago ricordo faceva
capolino di tanto in tanto ma era
difficile e quasi impossibile trattenerla...

Autoritratto di Melina

Un bel giorno, poiché la melina se
ne stava sempre sola in quella sua
nuvola evanescente, ho avuto un'idea e mi son detta: “Devo trovare un modo per tenerlo occupato,
che impegni la sua mente e le sue
mani, così non penserà più a fuggire (perché voleva sempre tornare
al suo paese, quello della sua infanzia). Così gli ho dato un foglio e una
matita e gli ho detto di disegnare
un gatto, poi il giorno dopo la casa
del suo mondo perduto, una chiesa,
un castello, poi poi POI... insomma, “Poi&Ripoi”, quasi per gioco,

disegnare è diventato per lui la sua
attività primaria, nonostante fosse
una melina canuta e non l'avesse
mai fatto prima.
Ero contenta e mi pareva quasi un
miracolo, perché sebbene la sua
mente ormai non ricordasse quasi
più nulla, lui riusciva ancora a riempire il suo tempo ed i fogli, di
linee morbide e delicate, colori tenui e tanta poesia.
Credo che questa sia stata una piccola GRANDE magia che ha un po’
alleggerito la sua condizione, così
quando Melina non c'era più già da
alcuni mesi, ho pensato di farlo rivivere con una Pagina tutta sua così
come lo ricordavo, un po' “dolcemelina” e un po' folletto, buffo e
sorridente.

M come Melo-dal mio Alfabetiere
di L'aura Poli

La sua immagine è un ritratto
che ha disegnato guardandosi allo
specchio quando stava molto male
e anche se appare più giovane, è
proprio lui, con il visino rotondo
e le “gotine” di mela, gli occhini
come semi e tanta dolcezza dentro; coi quei suoi occhi di seme di
mela sembra guardare oltre i ricordi perduti e il dolore, verso quell’”Incanto” che non si vede e non
si sa dove sia ma si sa che c’è e
questo è tutto ciò che conta.
Ho messo le cose che amava di più
e “Poi & Poi”... la melina è tornata
a vivere e ogni volta che qualcuno
gli chiede amicizia, gli scrive o fa
dei commenti, a me pare che lui
ci sia davvero, mi ci son davvero
smarrita in questa storia ma questo mi rende felice, “però& melò”,
mi dispiacerà se tu ne rimarrai delusa; anzi, ti prego di continuare a
parlarci, perché in fondo è davvero
lui, io stessa son sorpresa di come
lo sia così tanto, una melina tenera
e un pochino malinconica qualche
volta ma anche ironica, fantasiosa
e soprattutto serena, in pace con
se stessa e con una piccola luce di
speranza negli occhini che sembrano semini di mela.
Ecco, l'ho detto... ed è meraviglioso che tu ci abbia fatto amicizia e
ti sia affezionata a lui.

credits_andreavanacore.it

L'aurina
~*~
Certo! Melina sarà sempre nel mio
cuore e di chi lo ricorderà; perché
le nascite e le “rinascite” sono affetti. Pertanto, meritano di essere
narrate, festeggiate, illustrate e
condivise: perché tutte, nessuna
esclusa, sono illustri e divine.
Buon Natale e Sereno 2022!
Barbara Gaiardoni
allapiccolaposta@gmail.com
Pedagogista e Love Writer.
Specialista di dinamiche
educative delle famiglie
nell’ambito del disagio
scolastico, della disabilità
mentale e dell’handicap
intellettivo.
barbaragaiardonipedagogista.it
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