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Come anticipato nel nu-
mero di luglio, in cui 

annunciavo che a settembre ci 
sarebbe stata un’importante 
novità per il nostro giornale, 
ora è il momento di svelare 

questo cambiamento.
La Rana triplica, ovvero, ol-
tre a Bovolone, da questo me-
se sarà presente mensilmente 
anche nei comuni di Cerea 
(dove usciva trimestralmen-

te) e Oppe-
ano (novità 
a s s o l u t a ) , 
con una ti-
ratura che 
raggiungerà 
le 18 mila 
copie totali.
Il giornale 
aumenterà la 
sua foglia-
zione, trat-
tando notizie 
di tutti e tre 
i comuni, 

oltre alle consuete rubriche. 
Cambieranno anche il forma-
to e il tipo di carta, che sarà 
la stessa dei quotidiani, rima-
nendo però a colori.

La scelta di questa svolta è 
dovuta a molteplici moti-
vi, innanzitutto la volontà di 
ampliarsi e di radicarsi su un 
territorio più ampio, mante-
nendo la propria identità, ma 
allo stesso tempo guardando 
al futuro e a nuove sfide; se-
condariamente anche per cre-
are nuove sinergie e per so-
lidificarsi dal punto di vista 
commerciale, diventando un 
punto di riferimento dell’in-
formazione locale.
I compagni di viaggio di que-
sta nuova avventura, saranno 
altri due free-press, Target 
Notizie e In Cassetta, due re-
altà editoriali consolidate de-
cennalmente in altri comuni 

della provincia.
Insieme a loro copriremo 
un’area di 18 comuni con ben 
100 mila copie mensili stam-
pate e distribuite casa per ca-
sa, fornendo notizie locali ad 
un bacino di 300 mila lettori.
Già in questo numero trove-
rete delle pagine comuni che 
saranno presenti su tutti e tre 
i mensili, è solo l’inizio di 
una proficua collaborazione 
sia dal punto di vista editoria-
le, sia da quello commerciale.
Con La Rana quindi saremo 
presenti a Bovolone, Cerea 
e Oppeano e perché no in 
futuro potremo allargarci ul-
teriormente, mentre Target 
Notizie e In Cassetta coprono 
i seguenti comuni della pro-
vincia veronese: San Giovan-
ni Lupatoto, Villafranca, San 
Martino Buon Albergo, Isola 
della Scala, Castel d’Azza-
no, Povegliano, Valeggio, 
Mozzecane, Nogarole Rocca, 
Sommacampagna, Sona, Ca-
stelnuovo del Garda, Butta-
pietra, Vigasio e Zevio.
Nonostante questi cambia-
menti, il nostro giornale ri-
marrà fedele al suo passato, 
mantenendo la linea editoria-
le che ha avuto in questi dodi-
ci anni. Per i Bovolonesi è un 
invito a continuare a seguirci, 
per i Ceretani ad abituarsi al-
la nuova cadenza mensile, e 
per gli Oppeanesi ad imparare 
a conoscerci!

Costantino Meo
Direttore Responsabile

La Rana si fa in tre
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Quest’anno a nome mio 
e dell’intera Ammi-

nistrazione comunale di Bo-
volone vogliamo esprimere 

un sincero e ca-
loroso saluto di 
buon inizio anno 
scolastico a tutti 
voi che fate parte 
del grande mon-
do della scuola e 
dell’educazione: 
studenti, dirigente 
scolastico, inse-
gnanti, personale 
amministrativo e 
ausiliario e a tutte 
le famiglie. 
Durante questi ul-
timi anni abbiamo 
imparato un po’ a 
convivere con un 
senso d’incertez-

za ma, forti delle esperienze 
vissute, siamo maturati nella 
convinzione che l’educazione 
e la collaborazione siano sem-
pre più elementi importanti 
per ogni nuovo inizio. 
Contiamo che sia l’anno del 
ritorno della “scuola in pre-
senza” in cui tutti possiate es-
sere al centro di un progetto di 
rinascita sociale, educativa e 
collettiva. 
Auguro a voi studenti, dai più 
piccini a quelli delle scuole 
primarie e secondarie, di ve-
nire a scuola sorridenti e di 
trovare, fra le sue mura protet-
tive, un ambiente dove stare 
bene con i vostri insegnanti 
che sapranno accogliervi e 
aiutarvi. 

Alle famiglie chiedo la pa-
zienza e la responsabilità di 
accompagnare i figli nei di-
versi momenti educativi e for-
mativi della giornata con la 
consapevolezza che tutelando 
i propri ragazzi vengono tute-
late tutte le famiglie stesse. 
Rinnovo a tutti, bambine, 
bambini, ragazzi, ragazze, in-
segnanti, dirigente e tutto il 
personale scolastico, famiglie 
il nostro più caro augurio e 
quello di tutta l’ amministra-

zione, affinché questo nuovo 
anno scolastico sia vissuto con 
impegno e senso di responsa-
bilità da parte di ciascuno, ma 
anche con entusiasmo e pas-
sione, con la consapevolezza 
che sarà un anno scolastico 
“diverso”, ma non per questo 
meno ricco, meno coinvolgen-
te, meno importante. 

Orfeo Pozzani - Sindaco 
    

Silvia Trarivi
Assessore all’Istruzione 

Buon inizio anno scolastico



SIAMO ALLA RICERCA DI SOLUZIONI IN VENDITA PER I NOSTRI CLIENTI.
CONTATTATECI SENZA IMPEGNO PER UNA VALUTAZIONE GRATUITA DEL VOSTRO IMMOBILE!

Intermediazioni Immobiliari srl

Via Umberto I n. 15
37051 BOVOLONE - VR
Tel. 045.6902698
info@casabovolone.it

LUNEDÌ
dalle 08.30 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00

MARTEDÌ MERCOLEDÌ E GIOVEDÌ
dalle 08.30 alle 12.00

VENERDÌ
dalle 16.00 alle 18.00

SABATO
dalle 09.00 alle 12.00BOVOLONE - via Umberto I, 15 presso l’agenzia CASA BOVOLONE LUCE GAS

Ti
aspettiamo!

LUNEDÌ 8.30 - 12.00  15.30 - 18.30

MARTEDÌ 8.30 - 12.00

MERCOLEDÌ 8.30 - 12.00  15.30 - 18.30

GIOVEDÌ 8.30 - 12.00

VENERDÌ 15.30 - 18.30

SABATO 9.00 - 12.00

Soluzione unica in pieno centro a due passi dalla Chiesa, completamente indipendente e in buo-
no stato con ingresso, cucina-soggiorno, bagno al piano terra; due camere, bagno e studio/ca-

meretta al piano primo. Immobile completo di cantina/tavernetta con lavanderia al piano terra e 
giardino cementato su retro dell’abitazione; soluzione senza garage/posto auto; ottime finiture!

In zona Caltrane appartamento al piano primo in complesso di sole due unità abitative indipendenti; 
immobile con giardino esclusivo, terrazzo, cantina, cucina con sala da pranzo, soggiorno, due camere 

matrimoniali e bagno. Soluzione abitabile da subito, senza spese condominiali!

Recente appartamento al piano terra con giardino esclusivo ed ingresso indipendente!! In zona 
residenziale di nuova costruzione soluzione composta da cucina-soggiorno, due camere, bagno 
e terrazze al piano terra; cantina e ripostiglio direttamente collegati da scala interna nell’inter-

rato. Immobile completo di garage, con poche spese condominiali in residence curato!

Bilocale del 2005 al piano terra composto da cucina-soggiorno, una camera matrimoniale con 
cabina armadio, bagno e ripostiglio/lavanderia ricavato nel corridoio. Soluzione completa di 

garage doppio e piccolo spazio di proprietà pavimentato. Occasione già arredata, mantenuta in 
ottimo stato in contesto residenziale recente dotato di ascensore!

BOVOLONE EURO 153.000,00

BOVOLONE EURO 90.000,00

BOVOLONE EURO 155.000,00 

BOVOLONE EURO 119.000,00 

BOVOLONE EURO 119.000,00 ISOLA RIZZA EURO 85.000,00 

In contesto di sole due unità senza spese condominiali, appartamento al piano rialzato con 
ingresso, cucina abitabile, soggiorno, due camere da letto e bagno. Immobile dotato di garage 
singolo al piano terra e cantina nel seminterrato; soluzione anni ‘70 mantenuta in buono stato 

con impianti originali. Ampio giardino esclusivo!

In pieno centro al secondo e ultimo piano appartamento trilocale composto da ingresso, cuci-
na-soggiorno, due camere da letto con terrazza comunicante, bagno e ripostiglio/lavanderia. 
Garage singolo e cantina. Immobile fine anni ‘90 abitabile da subito in complesso di sole 5 

unità senza spese condominiali!
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Il Marchese De’ Gianfilippi, BENEMERITO della Pianura Veronese

Ginnastica Ritmica La Perla,
riparte con tante novità

Fin dalla seconda metà del 
1800 nella nostra pianura 

iniziò a verificarsi un fenomeno 
sociale locale molto curioso, ma 
anche molto utile.
Il territorio era gestito da gran-
di proprietari terrieri e la po-
polazione era prevalentemente 
contadina. Per avere più mano-
dopera nei campi i “Padroni” 
pensarono che se si fosse trova-
to il modo di tenere al sicuro i 
bambini, il resto della famiglia 
(tutti e due i genitori e spesso an-
che i nonni in gamba) avrebbero 
potuto lavorare tutta la giornata.
In molti comuni cominciarono 
a costruire “ASILI” finanziati 
dai latifondisti e anche Bovolo-
ne ha avuto il suo, ma ha avuto 
il meglio del meglio. Infatti, da 
quanto si legge nella TESI DI 
LAUREA della maestra Moni-

ca Sassi, insegnante nella scuo-
la dell’infanzia di Bovolone, la 
storia che racconta la nascita 
di questo “ASILO”, fu che si 
chiamò da subito SCUOLA MA-
TERNA e il nome del Beneme-
rito finanziatore fu il Marchese 
Alessandro Filippo de’ Gian-
filippi, di famiglia veneziana. 
Egli comprò il terreno (dove 
oggi si trova la Banca Verone-
se), finanziò la costruzione della 
scuola e chiamò ad insegnare le 
SUORE DELLA MISERICOR-
DIA che applicarono per la pri-
ma volta al mondo il “METODO 
APORTIANO” (quello ideato 
da Don Ferrante Aporti e che an-
cora oggi si applica nelle scuole 
aportiane delle diocesi di tutto il 
mondo.
Il Marchese Benemerito, oltre 
che all’istruzione, provvedeva 

al cibo e alla divisa, nonché ad 
accompagnare a casa col barroc-
cino i bambini più lontani.
Una nostra socia ricorda che suo 
nonno, il quale aveva fondato 
un asilo in un altro comune, le 
raccontava che era nell’inte-
resse del padrone che i bambi-
ni crescessero sani, perché da 
adulti sarebbero diventati forti 
braccianti. Ricorda una scena di 
quando era piccola: capitava che 
d’inverno nel cortile di casa, il 
nonno, d’improvviso si metteva 
a gridare con voce tonante: “Ida, 
la Mea la canta !!!“ e gettava il 

cappello per terra per rimarcare 
il disappunto; allora la nonna 
usciva di casa e correva per la 
contrada, con una “sessola” di 
farina di mais in una mano e un 
cucchiaio di strutto nell’altra. La 
bambina non capiva cosa stava 
accadendo, ma quando fu cre-
sciuta, il nonno le spiegò che la 
Mea era una vedova di guerra e 
d’inverno, se non aveva nien-
te da dare da mangiare ai figli 
piccoli, metteva una mattonella 
nelle braci del focolare e diceva 
loro che era il “fogazin” che si 
cuoceva… e intanto cantava le 

ninnenanne perché i bambini si 
addormentassero e non sentisse-
ro i morsi della fame.
Ai padroni conveniva che i bam-
bini crescessero sani, diventan-
do poi forti braccianti. Per que-
sto il nonno gridava e la nonna 
correva!!! La società rurale, 
anche se suddivisa in classi so-
ciali, era molto collaborativa e 
solidale.
Oggi i tempi sono decisamente 
cambiati.

Centro Studi e Ricerche 
della Pianura Veronese

Dopo un primo anno speri-
mentale, quest’anno l’as-

sociazione sportiva di Ginnastica 
Ritmica La Perla riparte con mol-
te novità. Innanzitutto il cambio di 
sede, le lezioni si terranno infatti 
nella palestra di via Piave, altra 
novità la registrazione dell’asso-
ciazione nell’albo comunale, se-
gno che è entrata a far parte a tutti 
gli effetti delle realtà sportive di 
Bovolone.
Ma il cambiamento più impor-
tante è l’ampliamento dell’offerta 
formativa che Greta Cortinovis e 
Andrea Gruzzoli propongono per 
questo anno sportivo.
Si parte dal Gruppo Baby, dai 3 ai 

5 anni, con lezioni il lunedì e il ve-
nerdì dalle ore 16.15 alle ore 17, 
per chi ha invece dai 6 ai 10 anni 
c’è il Gruppo Esordienti, che si 
allena il martedì e il giovedì dalle 
16 alle 17; il Gruppo Allieve in-
vece comprende le ragazze tra gli 
11 e i 15 anni e svolge le lezioni il 
martedì e il venerdì dalle 15 alle 
16; infine il gruppo per le esperte 
si chiama Gruppo Plus e si allena 
il mercoledì dalle 16 alle 18.
Prima delle iscrizioni sarà possi-
bile svolgere due lezioni gratuite 
di prova per aiutare a capire se 
questo sport appassiona chi lo 
sperimenta.
Tutte le lezioni verranno tenute 

da Greta, istruttrice federale, che 
fin da piccola ha praticato la gin-
nastica ritmica. Durante l’anno 
verranno svolti due saggi, quello 
di Natale e quello di fine anno e 
le atlete potranno partecipare an-
che ad alcune gare ufficiali.
“Il primo anno è stato soddisfa-
cente, nonostante le difficoltà le-
gate al Covid. Abbiamo aumen-
tato il nostro bagaglio e abbiamo 
iniziato ad entrare nella realtà 
del paese, trattandosi di uno 
sport nuovo che pochissimi co-
noscevano. Quest’anno propo-
niamo un’offerta maggiore per 
tutte le fasce d’età, siamo ottimi-
sti e pronti a svolgere un bell’an-
no sportivo da passare insieme a 
chi si iscriverà, consapevoli che 
insegnare uno sport nuovo è una 
grande responsabilità, ma allo 
stesso tempo una grande emo-
zione”, queste le parole entusia-
ste di Greta e Andrea.
Per informazioni e iscrizioni è 
possibile contattare i seguenti 
recapiti: 347-7463812, bas.riti-
mica.la.perla@gmail.com, face-
book gr.laperla e instagram gr_la 
perla.

L’Asilo di Via Roma in un acquerello di Francesco Rossi
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Unisciti a noi: legaonline.it/iocicredo
CAMERA DEI DEPUTATI • COLLEGIO PLURINOMINALE



A voler seguire 
i sondaggi, il 

Collegio uninomina-
le per la Camera di 
Villafranca (Veneto 
2-U07) è uno di quelli 
più sicuri per il cen-
trodestra che qui can-
dida Ciro Maschio, 
uno dei fondatori di 
Fratelli d’Italia e co-
ordinatore provincia-
le scaligero: «Seguire i sondaggi 
fa piacere, ma preferisco restare 
ben ancorato a terra. Certo, sen-
tiamo nelle piazze molto interes-
se per le nostre proposte; com-
prendo che questo possa essere 
il nostro “momento storico”, ma 
voglio restare concentrato sulle 
necessità di questo territorio che 
rappresenta tanto in termini di 
popolazione e di Pil prodotto. E 

dove le preoccupazioni non man-
cano».

Partiamo da queste: mol-
tissime nostre aziende sono 
esportatrici nette. Molte hanno 
pagato un conto salato per le 
sanzioni. Tutte stanno pagan-
do l’energia il triplo di un anno 
fa…

«È l’emergenza del momen-
to. E dobbiamo offrire delle so-

luzioni immediate: 
per questo, in questi 
giorni, FDI sta offren-
do al premier Draghi 
appoggio internazio-
nale e soluzioni per 
il Paese. Ricordo che 
Giorgia Meloni è pre-
sidente dei Conserva-
tori Europei che sono 
una aliquota impor-
tante nel parlamento 

di Bruxelles. Noi chiediamo che 
l’Europa imponga il tetto al prez-
zo del gas, come fatto; che si se-
pari il costo dell’energia elettrica 
da quello del gas così da rendere 
attrattive le alternative al suo uso 
e portare un immediato sconto del 
25% alle bollette; che si sbloc-
chino gli iter per avviare nuovi 
impianti di produzioni da fonti 
rinnovabili e si acceleri sulla loro 

realizzazione e sullo sfruttamento 
di ogni tecnologia di produzione; 
infine, che vi sia una morato-
ria sulle norme ambientali sulla 
emissione di CO2 – considerata 
l’eccezionalità del momento – e 
questo porta ad un altro 20-30% 
di sconto immediato. Ma, atten-
zione…

A cosa?
«Queste misure non devono 

generare nuovo debito pubblico. 
Altrimenti i mercati non ci dareb-
bero fiducia e questo costerebbe 
alle imprese molto in termini di 
costo del denaro e sostenibilità 
dell’economia italiana».

E alle imprese che hanno 
chiuso per le sanzioni?

«FDI vuole l’Italia nella Nato 
e nella Unione Europea. È stata 
la Russia ad invadere uno Stato 
sovrano. Le sanzioni non sono un 
capriccio. Le confermiamo. Ma 
chiediamo a Europa e USA di so-
stenere i Paesi che quelle sanzioni 
stanno pagando: Germania e Ita-
lia soprattutto. E di conseguenza 
le loro imprese».

Sono molte le sfide che que-
sto Collegio ha davanti…

«In primis, la sua dotazio-

ne infrastrutturale. Dobbiamo 
mettere mano a questi asset se 
vogliamo offrire condizioni com-
petitive a chi vuole investire e, 
di conseguenza, creare nuovo 
lavoro. Partendo dall’Aeroporto 
Catullo (dove sono stato consi-
gliere d’amministrazione) che 
deve ritrovare la sua centralità di 
hub al centro di una regione vasta 
ricca di imprese, con un piano di 
sviluppo ambizioso e mettendo-
lo al riparo da ogni revisione del 
suo ruolo da parte dell’Enac. Sor-
veglierò questo dossier perché 
senza aeroporto la nostra realtà 
non può sopravvivere. Analoga-
mente, bisogna investire ancora 
sulla logistica e far funzionare al 
meglio il Quadrante Europa con il 
polo di Isola della Scala mettendo 
al centro gli interessi delle impre-
se. Dobbiamo fare anche in mo-
do che la grande rivoluzione nel 
trasporto su ferro coinvolga tutto 
il nostro territorio affinchè i suoi 
benefici siano condivisi. Quello 
che conta è però il nostro lavoro: 
abbiamo una grande responsabi-
lità verso questo territorio. Una 
responsabilità che, personalmen-
te, sento molto».

Attenzione allo scenario 
economico del territorio
Ciro Maschio: Il Collegio di Villafranca strategico per il futuro dell’intera provincia
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Si torna a scuola!

Settembre è un mese dif-
ficile… finiscono le va-

canze estive e c’è il ritorno a 
scuola da affrontare! I giochi 
spensierati sulla spiaggia so-
no finiti e la routine quotidia-
na torna a farci compagnia. I 
bambini risentono moltissimo 
del cambiamento nelle prime 
settimane poiché sono molto 
abitudinari. Di certo catapul-
tarli a scuola, in giornate im-
pegnative dopo due, tre mesi 
di libertà sia fisica che men-
tale non è facile per nessuno. 
Ma possiamo fare molto per 
favorire un rientro più sereno 
e rilassato. Ecco qualche con-
siglio su cosa fare:
1.  Facciamo riprendere ai 
bambini i giusti ritmi del son-
no.  Almeno una settimana 
prima del rientro in classe, 
mettiamo la sveglia il più vi-
cino possibile all’orario in cui 
i piccoli dovranno alzarsi per 
andare a scuola in modo che 

abbiano tempo di riabituarsi 
ad un orario regolare;
2. Facciamo fare ai bambini 
una buona colazione: trop-
po spesso i piccoli arrivano 
a scuola senza aver mangiato 
nulla al mattino. È un’abitudi-
ne scorretta poiché hanno bi-
sogno di energia per affronta-
re le prime ore della mattinata 
fino all’arrivo della merenda. 
La colazione richiede almeno 
un quarto d’ora in più. Già 
svegliarsi è dura, poi lavarsi, 
vestirsi… i bimbi sono svo-
gliati e chiedono tempo per 
svolgere tutte queste azioni, 
un tempo che, spessissimo, 
non si ha a disposizione;
3. Diminuiamo il tempo che i 
bambini trascorrono davanti 
alla tv ed ai videogiochi pro-
ponendo giochi da tavolo in 
modo che ritornino tra i banchi 
di scuola avendo già ripreso il 
tempo della concentrazione;
4. Offriamo loro dei giochi 

che li stimolino ma che li fac-
ciano stare seduti, proprio co-
me a scuola: puzzle per i più 
piccini, un bel disegno, inven-
tare una storia e disegnarla, 
per i più grandicelli, compiti 
veri e propri per i bimbi in età 
scolare;
5.  Stabiliamo un orario per la 
cena e per la nanna e cerchia-
mo di rispettarlo anche dopo 
l’inizio della scuola;
6. I piccoli non vorrebbero 
mai andare a letto. Decidiamo 
una routine sera-
le tipo: bagnetto, 
cena, giochi “li-
beri” poi pigia-
mino, e tutti sul 
letto a leggere 
una storia;
7. Invitiamo 
qualche compa-
gno di classe per 
giocare a casa o 
al parco, così che 
potranno rincon-
trare amichetti di 
scuola e riallac-
ciare le amicizie;
8. Strutturiamo 
insieme a loro 
gli impegni della 
settimana realiz-
zando, magari, 
un calendario delle attività;
9. Proviamo a prepararci la 
sera prima: facciamo la cartel-
la e sistemiamo su una sedia 
accanto al letto i vestiti da in-
dossare;
10. Sfruttate le prime settima-

ne di Settembre per far sce-
gliere ai bambini che sport 
faranno durante l’inverno vi-
sitando centri sportivi o fre-
quentando prove gratuite; 
11. Coinvolgeteli e uscite in-
sieme per comprare astucci, 
zaino nuovo, quaderni e altro 
materiale scolastico;
12. Ripulite insieme gli scaf-
fali con i libri e i quaderni 
dell’anno scorso per fare spa-
zio al nuovo materiale;
Infine ma non per importanza, 

parlate insieme ai vostri bam-
bini del primo giorno di scuo-
la, di cosa si aspettano e cosa 
temono; tranquillizzateli… li 
aiuterà ad affrontare i primi 
giorni senza troppe aspetta-
tive o paure inutili! Tutto è 
pronto ora...Buon anno scola-
stico a tutti!

Mary Merenda
Insegnante di 

scuola dell’infanzia

Lo sapevate 
che... 

Secondo un’indagine commis-

sionata ad Astra Ricerche per 
sondare le sensazioni degli stu-
denti italiani che si preparano al 
rientro in aula, gli alunni dai 5 ai 
18 anni si dividono in due ma-
crocategorie opposte: il 36,4% 
dei ragazzi è in uno stato di fe-
licità ed eccitazione, mentre ben 
il 30,7% al contrario prova sen-
timenti di ansia al pensiero del 
ritorno a scuola… Lo stress da ri-
entro è una ‘sindrome’ reale: ci si 
sente affaticati, nervosi, svoglia-
ti, rimanere concentrati sembra 
uno sforzo titanico, e non manca 
una punta di tristezza. Spesso si 
sottovaluta quanto la fine delle 
vacanze e il nuovo inizio degli 
impegni quotidiani possa essere 
un evento stressante anche per i 
bambini. Ricominciare la scuola 
può provocare stress da rientro 
anche a loro. Durante le prime 
settimane di lezione può capita-
re di notare nel bambino un po’ 
di nervosismo, propensione alla 
lamentela e al piagnisteo, maga-
ri anche inappetenza e insonnia. 
Ma come accade negli adulti, an-
che negli scolari lo stress da rien-
tro gradualmente se ne andrà, oc-
corrono alcune piccole abitudini 
e pratiche che possono aiutarlo a 
mitigare questa sindrome…
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Marianna Catterinetti Franco Fontana

“L’Albero Curvo”: si trasferisce da Bovolone 
a Vallese di Oppeano

Donna energica, colta, 
intelligente e bella, 

non rinnegò mai la missione a 
cui si era votata anima e cor-
po. Continuò, come se nulla 
fosse dopo i proclami del Ra-
detzky, ad accogliere i patrioti 
nel suo salotto di via Emilei.
Ricorda Gregorio Segala: La 
signora Catterinetti subì da-
gli Austriaci tre perquisizioni, 
due in città e una nella sua vil-
la di Stallavena.
Essi vi cercavano il materiale 
di propaganda e le cartelle che 
le avevano affidato gli amici 
liberali.

Una volta era stata 
avvertita che avrebbe 
avuto la visita del-
la Polizia, ma non vi 
prestò fede. In una 
notte del luglio 1851, 
mentre teneva in casa 
un numero del giorna-
le di Mazzini “Dio e 
popolo” ricevuto dal 

Montanari con degli scritti di 
Aleardi tra cui un poemetto 
“Corradino di Svevia” (quanto 
bastava per essere condannata 
a morte), seppe trarsi abilmen-
te d’impaccio.
Consegnò il giornale e gli 
scritti ad una fedele cameriera 
che se li tenne sotto i vestiti 
per tutto il tempo della perqui-
sizione, essendo in camicia da 
notte con in braccio una bam-
bina (che era sua figlia Lavi-
nia, andata in sposa al conte 
Tebaldo Brenzoni).
Le “cartelle” invece erano 
custodite sotto la biancheria. 

-Signor Commissario- disse la 
signora serenamente disinvol-
ta -visiti lei questo stipo dove 
tengo la mia biancheria, non 
vorrei che le sue guardie me la 
sciupassero. Rispetti tale vel-
leità donnesca!-. Il Commis-
sario sorridendo aperse il cas-
setto e rimosse due camicie, 
le rimise con garbo a posto, 
chiuse il cassetto e se ne andò.
Usciti che furono e chiuse be-
ne le porte, la Catterinetti bru-
ciò tutto.
Pur non avendo scoperto nul-
la, la Contessa Marianna fu 
condotta in prigione, prima 
agli Scalzi di Verona, poi a 
Venezia dove fu rinchiusa per 
poche ore nel carcere di San 
Severo, quindi consegnata ad 
un Commissario che aveva 
una moglie veronese, perché 
la tenesse, sotto controllo, 
nella propria casa.
Riccardo Zeni aggiunge un 
particolare che il Segala non 

aveva riportato.
Mentre a Verona si arrestava 
la Catterinetti, a Milano veni-
va arrestato e poi condotto a 
Venezia, suo cognato, conte 
Giuseppe Catterinetti Franco, 
Maggiore garibaldino nella 
difesa della Repubblica Ro-
mana e quindi a Venezia, du-
rante l’assedio.
Egli venne a sapere dal com-
missario Pullé che pure la 
cognata era nella stessa pri-
gione, le fece pervenire con 
chissà quale stratagemma, al-
cuni versi, in cui le diceva che 
gli era permesso di pitturare 
(sua grande passione).
Continua il Segala: Nella fa-
miglia del commissario au-
striaco, la signora ricevette 
dalla moglie una gentile ospi-
talità, che ricambiò prestando-
le assistenza durante la malat-
tia che la portò alla tomba. Per 
evitare la compagnia interes-
sata del poliziotto, chiese di 

essere ricondotta in prigione. 
Questi uscì di casa lasciando 
sola la prigioniera, che non 
cadde nella trappola di fuggi-
re. Dopo l’esame della com-
missione straordinaria che 
giudicava i detenuti politici, 
non avendo trovato prove, fu 
prosciolta e liberata.
Nonostante la triste esperien-
za, la contessa Marianna con-
tinuò ad aiutare i patrioti.
Quando, qualche anno più tar-
di, le signore di Brescia in una 
festa, raccolsero denaro per 
i feriti, lei, a Verona si fece 
promotrice di un’offerta in de-
naro da consegnare a Vittorio 
Emanuele e quando Giuseppe 
Garibaldi per “il milione di 
fucili” richiese i gioielli del-
le donne italiane, la contessa 
raccolse e portò oltre il Min-
cio il dono delle veronesi.

Adattamento: 
Floriana Mirandola

Sono passati oltre sei 
anni quando Marilisa 

Lonardi aprì la sua libreria a 
Bovolone. “L’Albero Curvo” 
era il suo sogno e ora questo 
sogna continua nel territorio 
comunale di un paese con-
finante, ovvero a Vallese di 
Oppeano, in via Spinetti 216.
Dietro la scelta di Marilisa di 
trasferirsi ci sono varie mo-
tivazioni, le difficoltà eco-
nomiche causate dal Covid 

sicuramente hanno inciso ma 
anche un mancato attecchi-
mento della libreria a Bovo-
lone.
“La mia è una libreria indi-
pendente, che dà spazio a 
svariate case editrici”, spie-
ga la titolare, “mi dispiace 
aver lasciato Bovolone, che 
è il paese in cui vivo, ma allo 
stesso tempo L’Albero Curvo 
è una libreria senza confini, 
aperta a tutti, che accoglierà 

i bovolonesi affezionati che 
in 10 minuti potranno esse-
re qui”. “L’entusiasmo che 
sto vivendo in questi primi 
giorni d’apertura a Vallese 
è inaspettato, sono felice ed 
emozionata di vivere questa 
esperienza in questa nuova 
realtà”, conclude Marilisa.
Nella libreria L’Albero Cur-
vo si possono trovare libri 
per tutte le età, passando 
dai bambini e ragazzi fino ai 

classici e più venduti per gli 
adulti, ma la libreria ultima-
mente si è specializzata nelle 
letture per giovani ed adole-
scenti.
Continueranno come in pas-
sato i corsi, le serate cultura-
li, le letture animate, le pre-
sentazioni di libri con autori 
e altri svariati incontri, in 
pratica cambia solo il luogo 
fisico dove si trova L’Albe-
ro Curvo, per il resto rimane 

tutto invariato e Marilisa Lo-
nardi  è  l ie ta  di  accogl iervi 
nel la  sua nuova sede.
Sabato 10 set tembre,  a l le 
ore  15.30 s i  terrà  l ’ inau-
gurazione,  ma la  l ibrer ia 
è  già  operat iva.  Per  infor-
mazioni  potete  contat tare 
i  seguent i  recapi t i :  338-
2232180,  mai l :  la lberocur-
v o . l i b r e r i a @ g m a i l . c o m , 
facebook:  Librer ia  L’Al-
bero Curvo.
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Belli a tutti i costi

Desiderare di avere un 
bell’aspetto o alme-

no di poterlo migliorare è si-
curamente desiderio di molti 
e in effetti non c’è niente di 
così sbagliato. Il problema 
si pone quando invece il vo-
ler cambiare il proprio corpo 
diventa così impellente da 
far sì che la persona sviluppi 
una vera ossessione tanto da 
non riuscire più a vedersi nel 
suo insieme, ma arrivando a 
concentrare la sua attenzio-
ne solamente a quella parte 
del corpo che vorrebbe mo-
dificare. Dietro al bisogno di 
cambiare ed eliminare piccoli 
e grandi difetti estetici, esi-
stono dinamiche psicologiche 
legate a bisogni di approva-
zione e autostima. A volte, ciò 
che viene percepito come di-
fetto fisico, può provocare un 
disagio e un’insoddisfazione 

notevoli. A volte tanto grandi 
da rendere difficile esprimere 
a pieno le proprie potenzialità 
e il proprio essere. Le persone 
che hanno di sé un’immagine 
corporea positiva tendono a 
sentirsi più sicure di sé nelle 
relazioni con gli altri e in tutte 
le attività sociali e si sentono a 
proprio agio in qualunque rap-
porto. Inutile ricordare che la 
chirurgia estetica induce cam-
biamenti spesso permanen-
ti e talvolta importanti, ed è 
quindi essenziale avere le idee 
chiare riguardo ai benefici che 
ci si aspetta dall’intervento, 
sia sotto il profilo fisico sia 
sotto quello psicologico, per 
non incorrere in risultati che 
poi non sono quelli che ci si 
aspettava, rimanendo quindi 
non solo delusi, ma peggio 
magari diventando ancora più 
insicuri di prima. In ogni caso 

quando si par-
la di chirurgia 
estetica va 
sempre fatta 
una distinzio-
ne tra quella 
che possiamo 
definire “ri-
c o t r u t t i v a ” , 
quella cioè 
che va ad agi-
re su evidenti 
difetti fisici e 
quella invece 
che compor-
ta interven-
ti estetici in 
senso stretto, 
dove non c’è 
in realtà un 
difetto evi-
dente, ma 
comunque il 

vissuto della persona, che è 
quello di non piacere, di non 
essere bella, e quindi c’è la 
ricerca della modificazione 
della parte che è vista come 
‘difettosa’, al fine di tornare 
ad essere e sentirsi belli. La 
funzione psicologica è quindi 
quella di compensare un’an-
sia del non vedersi belli/e, e 
perciò si decide di rifarsi, ad 
esempio, le labbra, oppure il 
seno. Spesso questi interventi 
sono richiesti anche per fer-
mare il tempo: molte persone 
hanno difficoltà ad accettare 
la vecchiaia, quindi cercano in 
tutti i modi di rimanere giova-
ni, con effetti, a volte, più che 
altro grotteschi. Il tutto ha poi 
dei risvolti ancora più gravi 
quando ad esempio si decide 
di sottoporsi ad un intervento 
di chirurgia estetica, non per-

ché lo si desideri veramente, 
ma per far contento il proprio 
partner. In questi casi il pro-
blema è ancora più grande, 
perché l’intervento non è per 
se stessi, ma è fatto per l’al-
tro. Queste sono persone con 
grandi problemi di dipendenza 
affettiva, che ricercano affetto 
cercando di essere come l’altro 
li vuole. Spesso l’autostima di 
queste persone è bassissima ed 
il solo modo di alzarla è quello 
di avere l’approvazione delle 
persone che le sono vicine. 
Quando persone del genere 
incontrano partner molto esi-
genti, allora si crea una cop-
pia nella quale l’uno chiede, e 
l’altro soddisfa, con una dina-
mica terribile che porta l’uno 
ad essere assoggettato all’al-
tro. Diciamo anche che spesso 
questa può essere una scusa 
dietro la quale una persona si 
nasconde perché si vergogna 
del fatto di non piacersi. Pur-
troppo i canoni della bellez-
za occidentale molto spesso 
prendono in prestito dai cano-
ni della bellezza ispirati dalla 
pubblicità e dai mass media. 
La chirurgia estetica può fa-
re al corpo quello che non si 
può fare all’anima: tagliare o 
aggiungere pezzi. Per quanto 
si possa modificare il proprio 
corpo, se una parte della no-
stra anima ci deride e ci dice 
che non valiamo, continuerà a 
farlo nonostante tutti i ritocchi 
del chirurgo, e lì non c’è bi-
sturi che possa essere usato. 
Molte delle persone che si 
sottopongono ad interventi 
di chirurgia estetica, sono 
in realtà persone incomple-

te psicologicamente, poco 
cresciute, poco mature, che 
cercano di compensare tutte 
le loro mancanze psicologi-
che e affettive nasconden-
dosi dietro l’aspetto fisico. 
Queste persone in realtà 
vivono con il tormento di 
un’autostima bassa che tutto 
il giorno ripete loro che non 
sono abbastanza e che nes-
suno le vorrà mai. Per que-
ste persone consiglio prima 
di tutto un percorso inte-
riore per ‘costruirsi’ come 
persone che amano se stes-
se e che si stimano, poi da 
persone complete potranno 
decidere se davvero vale la 
pena di affrontare interventi 
chirurgici con tutti i rischi 
che comportano, oppure se 
trovare, per esempio, un par-
tner che li ama così come loro 
amano sé stessi. Ecco, quindi, 
che una valutazione psicologi-
ca pre-operatoria è auspicabi-
le e fortemente consigliata, in 
quanto consente di chiarire le 
motivazioni del paziente ri-
spetto alle aspettative sull’e-
sito dell’intervento e dà un 
quadro sulla sua personalità 
e su eventuali disturbi lega-
ti ad essa. In questo modo il 
chirurgo può decidere di non 
operare a causa del funzio-
namento psicologico del pa-
ziente o delle sue aspettative 
irrealistiche, oppure di invia-
re il paziente ad una consu-
lenza psicologica e posticipa-
re l’intervento, a tutela della 
persona.

Dott.ssa Susie Baldi 
Psicologa/Psicoterapeuta
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Più sicurezza al Parco Comunale, installate 
nuove telecamere

Censimento erboreo 
e altri interventi

Nuove importanti mi-
sure per incrementa-

re ulteriormente il livello di 
sicurezza nel territorio ce-
retano, sono state intrapre-
se dall’Amministrazione da 
poco insediata.
Il Parco Comunale, è da 
sempre un luogo molto fre-
quentato da famiglie e bam-
bini, proprio per questo so-
no stati installati tre nuovi 
occhi elettronici all’interno 

dell’area verde, mentre altri 
nove sono stati sostituiti con 
delle telecamere digitali, 
tecnologicamente più avan-
zate. 
Il sistema di videosorve-
glianza, inoltre, sarà a breve 
implementato con tre ulte-
riori punti, che consentiran-
no alle forze dell’ordine di 
monitorare al meglio ogni 
angolo del parco. 
“Oltre a questi interventi, 

abbiamo anche chiesto alle 
forze dell’ordine di presen-
ziare di più anche in altre zo-
ne della città, tra cui il piaz-
zale Donatori di Sangue, nei 
pressi del centro commer-
ciale. Continuiamo a tenere 
ben presenti le segnalazioni 
dei cittadini e facciamo tutto 
il possibile, con le risorse e 
i mezzi a disposizione”, ha 
dichiarato il sindaco Marco 
Franzoni.

Entrano nel vivo gli in-
terventi nell’ambito 

del censimento arboreo, av-
viato nei mesi scorsi dall’am-
ministrazione comunale di 
Cerea, e le manutenzioni in 
alcuni degli edifici comuna-
li. Sta proseguendo l’indagi-
ne che il Comune ha affida-
to allo studio specializzato 
Pro.Terr.A, con il compito 
di svolgere specifiche anali-
si forestali per ottenere una 
fotografia della situazione a 
Cerea.
“Abbiamo affidato il lavoro 
a degli esperti agronomi per 
avere un approccio scientifi-
co, con l’obiettivo di piani-
ficare dei lavori di manuten-
zione e la sostituzione delle 
piante, quando necessario. 
Sono già state eseguite 232 
analisi con strumentazioni 
tecniche e continueremo con 
questo metodo nelle prossime 
settimane”, annuncia l’asses-
sore al Patrimonio Stefano 
Brendaglia. “Gli alberi rive-
stono un ruolo fondamentale 
per il benessere dei cittadi-
ni e del territorio. A seguito 
di questa indagine vengono 
svolte azioni quali potature, 
valutazioni di stabilità, messa 
a dimora di nuovi alberi e la 
sostituzione di quelli malati. 
In alcuni casi abbiamo ri-
scontrato delle criticità, con 
le piante che stavano creando 
danni a marciapiedi, sotto-
servizi e recinzioni di priva-
ti, mettendo anche a rischio 
l’incolumità dei cittadini e 
delle auto”.

Brendaglia sottolinea che 
l’obiettivo “è quello di incre-
mentare il numero di alberi 
presenti nel nostro territo-
rio. Nel corso del precedente 
mandato amministrativo le 
nuove piante messe dimora 
hanno superato del doppio 
quelle malate o pericolan-
ti. Inoltre, è stato realizzato 
un nuovo bosco in località 
Zai-Calcara, che potrà essere 
implementato sempre di più 
nei prossimi anni”. L’asses-
sore al Patrimonio annuncia 
che l’amministrazione comu-
nale sta seguendo da vicino 
l’iter per la completa sistema-
zione dell’auditorium, in via 
Battisti. “In collaborazione 
con l’assessore Bruno Fanton 
stiamo inoltre portando avan-
ti il progetto di di riqualifica-
zione alla caserma dei carabi-
nieri, i cui lavori inizieranno 
nelle prossime settimane in 
collaborazione. Infine è in 
programma il rifacimento 
dell’impianto di irrigazione 
al campo sportivo Le fonta-
nelle”, conclude Brendaglia.

Stefano Brendaglia
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Borse di studio per alunni meritevoli 
di medie e superiori

Censimento erboreo 
e altri interventi

Ricki e le Perle: 2 appuntamenti da non perdere!

L’amministrazione co-
munale di Oppeano 

ha deciso anche 
quest’anno di as-
segnare,  per  l ’an-
no scolast ico ter-
minato a  giugno, 
borse di studio per 
studenti meritevo-
li residenti che si 
siano diplomati al-
le scuole medie o 
alla maturità. Per 
ottenere la borsa di 

studio comunale gli studenti 
delle medie devono aver ot-

tenuto la licenza media con 
voto 10 o 10 e lode, mentre 
gli studenti delle superiori 
devono aver conseguito il 
diploma di maturità con la 
valutazione minima di 90 
centesimi. La domanda, re-
datta sul modulo reperibile 
nell’area Promozione e svi-
luppo del municipio, oppure 
scaricabile sul sito internet 
www.comune.oppeano.vr.it, 
va presentata all’Ufficio 
Promozione e sviluppo del 

municipio entro il 30 set-
tembre, allegando copia 
del diploma o certificato 
equipollente rilasciato dal-
la scuola, altrimenti basta 
anche la dichiarazione so-
stitutiva. La domanda per 
ottenere la borsa di studio in 
denaro, dovrà essere firmata 
dallo studente maggiorenne 
o, se minorenne, da un geni-
tore e contenere tutti i dati 
anagrafici e il codice fiscale 
del concorrente. L’importo, 

già stanziato per le borse di 
studio, sarà suddiviso tra i 
tutti richiedenti di entrambe 
le scuole. «Agli assegnatari 
dell’incentivo comunale per 
proseguire nella formazio-
ne», avvisa il sindaco del 
paese, Pierluigi Giaretta, 
«verrà comunicata la data 
con la cerimonia di conse-
gna delle borse di s tud io , 
t rami te  mai l  o  sms ,  che 
per  ques to  vanno indica t i 
ne l la  domanda».

Ufficialmente l’estate è 
quasi finita, un’esta-

te che quest’anno ci ha fatto 
veramente sudare parecchio, 
tanto erano le alte temperatu-
re. Ma in cuor nostro si spera 
che qualche scorcio d’estate 
si veda anche in questo inizio 
d’autunno, soprattutto si spe-
ra nel bel tempo e un po’ di 
caldo per passare ancora qual-
che serata in compagnia di 
Ricki e le Perle. Quindi uno 
degli appuntamenti principe 

di questa “fine estate” che 
vedrà all’opera questo quin-
tetto è quello di  MARTEDÌ 
27 SETTEMBRE alle ore 21 
per l’ultima serata della Sagra 
di S. Girolamo a CA’ DEGLI 
OPPI. Alle 19.30 apertura de-
gli stand enogastronomici con 
tanti piatti da degustare con 
la rinomata cucina locale e 
poi alle 21 il grande spettaco-
lo “ITALIAN MUSIC 60/70 
DANCE” con RICKI E LE 
PERLE, il nuovo format per 

piazze che farà cantare e bal-
lare tutto il pubblico presente, 
il divertimento è assicurato. 
Naturalmente non mancherà il 
Luna Park per grandi e picci-
ni il tutto per 5 giorni (infatti 
la sagra sarà dal 23 al 27 set-
tembre) di festa e allegria con 
questo programma: venerdì 
23- back to 90’s con radio 
Rcs; sabato  24 - Ipodkast 
musica italiana; domeni-
ca 25 - ore 15 spettacolo 
bambini, serata latina con 
DJ Zanna e scuola di ballo 
Potencia Latina; lunedì 26 
- Threbor rock band; mar-
tedì 27 - Ricky e le perle .Al-
tro appuntamento PABATO 
1° OTTOBRE a Villafontana 
all’interno del parco della 
villa “Al Cancello” sede del 
“Museo della Musica” dove si 
terrà la manifestazione “FE-
STA DI FINE ESTATE” per 
salutare questa estate così tor-
rida. L’intera festa è dedicata 
alle famiglie, infatti all’inter-
no del parco in piena sicurez-
za si potranno trovare spazi 
dedicati ai bambini con gio-
chi, attrazioni e divertimento, 
per i più grandi musica anni 
60/70/80/90 con RICKI E LE 
PERLE e non mancheranno 
gli stand con risotti, secondi, 
patatine, panini, torte, bibite 
gelati ecc... Anche questa, co-
me quella che si è tenuta nel 
mese di maggio, avrà uno sco-
po solidale, infatti il ricavato 
sarà devoluto a favore per la 
sistemazione del campanile 
della chiesa di Villafontana. 
“Visto l’ottimo successo della 
precedente iniziativa”, sotto-
linea Roberto Vivan, uno degli 
organizzatori della manifesta-

zione, “abbiamo pensato di fa-
re questa nuova festa dedicata 
alle famiglie e a chi ha voglia 
di passare un pomeriggio/sera 
all’insegna del divertimen-
to, buona musica della com-
pagnia degustando i prodotti 
che la Contrada La Fontana ci 
preparerà. Il divertimento sarà 
garantito fin dal pomeriggio 
anche ai  bambini con spa-
zi ,  at trazioni e divertimenti 
appositamente per loro e in 
totale sicurezza essendo il 
parco recintato”,  prosegue 
Vivan, “anche questa nuova 
festa avrà uno sfondo solidale, 

infatti il ricavato sarà devoluto 
per la sistemazione della strut-
tura campanaria della Chie-
sa di Villafontana” ,conclude 
Vivan. Il programma prevede 
l’inizio della manifestazione 
alle ore 17 con l’apertura della 
festa spazio bimbi e stand bi-
bite e gelati. Alle ore 19 aper-
tura stand enogastronomici. 
In caso di cattivo tempo 
la manifestazione si terrà 
all’interno della struttura 
del Centro Contradale LA 
FONTANA.

Claudio Bertolini

Sindaco Pierluigi Giaretta

Martedì 27 settembre a Ca’ degli Oppi e Sabato 1° ottobre a Villafontana
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FRANCESCO CARE’: racconti e testimonianze 
dai “nobili cuori” del soccorso

27a Rassegna interregionale dei presepi

Francesco Carè è l’autore 
del libro “DALL’ALBA 

AL TRAMONTO TUTTO PUO’ 
ACCADERE” edito da STRE-
ETLIB, che raccoglie testimo-
nianze e racconti da parte di per-

sone impegnate quotidianamente 
nel difficile compito di essere di 
aiuto e supporto a bordo dei mez-
zi di emergenza. Nel testo trova-
no spazio anche contributi di chi, 
per diverse ragioni, è sopravvis-
suto a disgrazie e incidenti gravi, 
proprio grazie a soccorsi tempe-
stivi e professionali garantiti da 
questo esercito di “nobili cuori”. 
«”Dall’alba al tramonto - Vite 
vissute in emergenza” -inizia a 
raccontare l’autore- conclude 
un percorso narrativo iniziato 
nel 2016 con la pubblicazione 
di “Angeli Sconosciuti Diario di 
un soccorritore di ambulanza” e 
proseguito  con “Codice Quat-
tro Oltre questo solo il silenzio” 
uscito nel 2018. Il mio intento è 
stato quello di far conoscere il 
soccorritore di ambulanza, vo-
lontario o professionista, spo-
gliandolo della veste da supere-
roe che spesso gli viene attribuita 

impropriamente, lasciando a nu-
do tutte le fragilità di quanti ve-
stono quelle divise per lavoro o 
volontariato con passione, amore 
ed altruismo.»
Il motivo che l’ha spinta a rac-
cogliere queste testimonianze?
«Dare ampio spazio a coloro che, 
per diverse ragioni, sono fortuna-
tamente sopravvissuti ad even-
ti tragici della strada. Grazie a 
soccorsi rapidi e qualificati oggi 
sono in grado di portare la loro 
testimonianza a beneficio delle 
collettività. Le loro storie di so-
pravvissuti della strada possono 
spingere il lettore a profonde ri-
flessioni e dare, si spera, un senso 
più appropriato al termine “Pre-
venzione”.»
“Donarsi agli altri con amore 
e professionalità” è questo il 
compito primario di un soccor-
ritore?
«Ho conosciuto tanti colleghi in 

questi anni, ognuno dei quali ha 
iniziato questo percorso per mo-
tivazioni personali, ma una cosa 
che accomuna ogni soccorritore 
è la disponibilità verso gli altri 
e la capacità di oltrepassare ide-
ologie politiche, di genere, razza 
e religione, mettendo sempre al 
primo posto la persona e le ne-
cessità.»
Arrivare sul luogo di un inciden-
te e poter contare su tempestivi-
tà e professionalità dei soccorsi, 
vuole dire salvare vite?
«Non sempre tempestività e pro-
fessionalità permettono di vincere 
la perenne guerra tra la vita e la 
morte. Molte volte, nonostante il 
massimo impegno profuso, non si 
riesce a spuntarla contro un epilo-
go tragico. È indubbio, comunque, 
che fattori come la velocità e la 
competenza sanitaria, unita alla 
professionalità e la preparazione 
siano elementi fondamentali di cui 

disporre sempre.»
Ci riassume la sua attività ed 
esperienza da soccorritore?
«Per oltre 26 anni ho svolto servi-
zio di ambulanza in varie realtà di 
Verona e Provincia e sono stato an-
che volontario di Protezione Civile 
nel nucleo sanitario. Ad oggi non 
sono più presente sui mezzi di soc-
corso, ma non escludo un ritorno.»
Come si diventa soccorritori?
«Non ponendosi mai limiti. Non 
bisogna credere che occorra un 
grande coraggio o chissà quali 
doti. Non c’è da limitarsi per un 
fattore anagrafico o di tempo da 
dedicare, perché il mondo del vo-
lontariato ha bisogno di ognuno di 
noi, così come la collettività ha bi-
sogno di sempre più volontari del 
soccorso.»
DALL’ALBA AL TRAMON-
TO TUTTO PUO’ ACCADE-
RE di Francesco Carè – Street-
lib edizioni - €. 16 

La rassegna interregio-
nale dei presepi si ter-

rà da domenica 8 dicembre 
2022 a domenica 15 gen-
naio 2023, organizzata dal 
“Gruppo amici del Presepio” 
della Pro Loco di Bovolone.                                                                                        
Gli organizzatori comunica-
no che le adesioni per par-
tecipare alla rassegna si ri-

cevono entro il 31 ottobre 
2022, mentre la consegna 
delle opere dovrà essere ef-
fettuata da domenica 20 a do-
menica 27 novembre 2022 
dalle ore 15 alle 18 pres-
so l’Oratorio San Biagio.                                                                                                                      
Un eventuale cambiamento 
di orario rispetto a quanto 
sopra, dovrà essere concor-

dato telefonicamente. Per 
informazioni, adesioni o per 
qualsiasi altra comunica-
zione telefonare al numero 
324 8634381 o all’indirizzo 
mail: prolocobovolone.ami-
cipresepio@gmail.com.

Direttivo Pro Loco Bovolone

LEGGERE CHE PASSIONE a cura di Gianfranco Iovino

Ritornano i Presepi da domenica 8 dicembre 2022 a domenica 15 gennaio 2023 nell’Oratorio San Biagio
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ANTIPASTO:
Polenta Speck provola e funghi
INGREDIENTI PER 4 PERS.:
- 8 fettine di polenta
- 8 fettine di speck
- 8 fettine di provola (formaggio)
- 4 cucchiai di funghi trifolati
PROCEDIMENTO:
In una padella grigliata mettete la 
carta forno e quindi adagiate le 8 

fettine di polenta e abbrustolitele. 
Nel frattempo togliete la bandina 
dal forno e accendetelo a 180 gra-
di. Quando la polenta è abbrustoli-
ta, prendete la bandina e dopo aver 
messo sul fondo la carta forno, 
adagiate le fette di polenta, quindi 
sopra mettete la fettina di provola, 
la fettina di speck e un cucchiaio 
di funghi trifolati e mettete in for-
no per 10 minuti. Quando tutto è 
pronto, posizionate le fette di po-
lenta su un vassoio da portata e 
servite, che siano ben calde.

PRIMO:
Lasagnole con radicchio 
e salsiccia
INGREDIENTI PER 4 PERS.:
- 350 gr di lasagnole
- 2 radicchi Chioggia
- 2 salamelle fresche
- Vino rosso
- Sale, olio, aglio
- Grana grattugiato
PROCEDIMENTO: 
Tagliate a striscioline il radicchio e 

mettetelo in una terrina con acqua 
e 1 cucchiaio di sale e lasciatelo 
in ammollo per una mezzoretta 
per fargli perdere l’amarognolo. 
Prendete una padella bella ampia 
e dopo aver tolto il “budello”ai 
salami, con le mani sbriciolateli 
bene, aggiungete quindi mezzo 
bicchiere di vino rosso e fate cuo-
cere per circa 15 minuti, fino a fare 
evaporare il vino. Nel frattempo 
togliete il radicchio dall’ammollo 
e strizzatelo bene. Prendete una 
padella, mettete dentro 2 spicchi 
d’alio e un filo d’olio, fate rosolare 
quindi togliete l’aglio, aggiungete 
il radicchio ben asciutto con un 
pizzico di sale e cuocete per circa 
10 minuti. Nel frattempo cuocete 
le lasagnole e unite il sugo di ra-
dicchio con quello della salsiccia. 
Quando le lasagnole sono cotte, 
scolatele per bene e aggiungetele 
nella padella del sugo, una spolve-
rata di grana, spadellate e servite.

SECONDO:

Medaglioni di manzo al tartufo
INGREDIENTI PER 4 PERS.:
- 4 medaglioni di filetto di manzo
  da 3 cm circa di spessore
- 1 tartufo o olio tartufato 
  o burro tartufato
- Olio, sale e pepe
- Rosmarino
PROCEDIMENTO: 
In una ciotola lasciate macerare 
i medaglioni di manzo con olio, 
sale, pepe e rosmarino massag-
giandoli di tanto in tanto da una 
parte e dall’altra, quindi copriteli 
e metteteli in frigo per circa 2 ore. 
Mettete sul fuoco una piastra an-
tiaderente e quando è ben calda 
mettete dentro i medaglioni cuo-
cendoli 10 minuti da una parte e 
10 dall’altra. Quando sono pronti, 
posizionateli al centro del piatto e 
fate una grattugiata di tartufo o in 
alternativa un filo d’olio tartufato 
o il burro tartufato sciolto in prece-
denza in un pentolino. Servite con 
dei crostoni di pane abbrustolito 
e come contorno finocchio crudo 

ben condito e… 

...BUON APPETITO DAL VO-
STRO CHEF GIÒ SCALOGNO

Direttore Responsabile:
Costantino Meo
Registrato presso il Tribunale 
di Verona n. 1887 R.S. del 22/10/2010
Editore:
Costantino Meo
Redazione:
via Puccini,7
37060 Buttapietra
e-mail: giornalelarana@yahoo.it
Stampa:
FDA EUROSTAMPA s.r.l.
Via Molino Vecchio, 185
Borgosatollo (BS)
Impaginazione grafica:
Michela Bertolini
Concessionaria  per la pubblicità: 
Karattere srl
Collaboratori
Mary Merenda
Dott. ssa Susie Baldi
Claudio Bertolini
Il giornale è stato chiuso
il 2 settebre 2022.

LA RANA
Mensile di attualità, cultura 
ed informazione
STAMPATO IN 18.000 COPIE
Disponibile anche la versione 
on-line: www.larananews.it





 
 

 

RISO NUVOLA DI BARBATO PASQUALE & C. SNC 

Sede Legale: Via Gramsci 34 – 46033 CASTEL D’ARIO (MN) 

Sede Operativa: Via C. Battisti 318/1 – Cadè di Roncoferraro (MN) 

P.IVA e Cod. Fisc. 02313790202 

e-mail: info@risonuvola.com 

Appoggio Bancario: Banca Popolare di Sondrio – Ag. Mantova 

IBAN: IT 40 Z 05696 11500 000003281X32 

CODICE SDI: M5UXCR1 

 

Riso Nuvola s.n.c.
Via C. Battisti, 318 – Cadè di Roncoferraro (MN)

www.risonuvola.it



Filiale di Bovolone
Via Roma, 2

Tel. 045.6992203-04-05

Filiale di Villafontana
Via Villafontana, 62/b

Tel. 045.7146155

Filiale di Cerea
Via Pascoli, 16
Tel. 0442.321179

Filiale Cà degli Oppi - Oppeano
Via Croce, 1
Tel. 045.7130605



26 settembre 2022La Rana RUBRICHE

VENDO

Causa trasloco, vendo tapis rou-
lant mod.pro-form360p, in ottimo 
stato, poco usato con prezzo da 
concordare. Tel. 3384411371

Vendo tutine da neonato da 0 a 12 
mesi colore neutro a € 5,00 co-
me nuove. Vendo cappottino con 
cappuccio azzurro tg. 18 mesi € 
10,00. Vendo ovetto bronzo/mar-
rone a € 20,00. 
Cell. 349 5880591 Rita.

Vendo vicino centro, bel appar-
tamento al primo piano ammo-
biliato e non di MQ 100 con ter-
razzoni, doppio garage e posti 
auto. Telefonare ore pasti al 333 
7729605. Prezzo da concordare.

LAVORO

Ragazza di 40 anni, cerca urgen-
temente lavoro come badante no 
convivente a Bovolone e zone li-
mitrofe. Grazie. E MAIL saman-
ta.pasquato@gmail.com

Laureata in economia e commer-

cio e in legislazione d’impresa 
impartisce lezioni di matematica 
e di economia aziendale per scuo-
le medie e superiori. Esperienza, 
serietà e prezzi contenuti.  
Tel. 380 2587131.

Signora di Bovo-
lone referenziata, 
cerca lavoro come 
pulizie domestiche, 
stiro, compagnia 
anziani, a Bovolo-
ne e paesi limitrofi. 
Cell. 345 3395416. 

Signora italiana 
cerca lavoro party 
time come pulizia 
casa – uffici – scale 
in zona Bovolone e 
limitrofi. 
Cell. 328 2225077.

Eseguo taglio er-
ba, siepe, pulizia 
giardino, ed altri 
lavori di giardi-
naggio, svuoto 
cantine per info.
tel.3282046253

Parrucchiera cerca come aiuto 
in negozio/come commessa o 
pulizie casa, ufficio zona Bovo-
lone e paesi limitrofi. 
Cell. 328 2225077.

Annunci

MAGNALONGAdi BovoloneMAGNALONGAdi Bovolone

#magnalongabovolone

Domenica 02 Ottobre 2022 dalle ore 9:30
camminata adatta a tutti  di circa 10km con 10
tappe, tra natura storia e gastronomia alla
scoperta di Bovolone. 

BIGLIETTO ADULTI € 37.00
BIGLIETTO BAMBINI UNDER 12 € 13.00

BAMBINI UNDER 3 GRATIS
 

I POSTI SONO LIMITATI, RAGGIUNTA LA 
CAPIENZA MASSIMA LE ISCRIZIONI 

SARANNO CHIUSE.

INFORMAZIONI: 345 1632135 Marco

INQUADRA IL QR PER ACQUISTARE 
ORA I TUOI BIGLIETTI, AL TUO 

ARRIVO RICEVERAI IL KIT 
MAGNALONGA!
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27settembre 2022
Via XXV Aprile 21/a CEREA (VR) 
Contatto Whatsapp 3271109508 
Tel 0442 31573
info@casacerea.it

 Per essere sempre aggiornati sulle nostre offerte scarica la nostra App “Casacerea” 
Seguici su Fecebook “CasaCerea Agenzia Immobiliare” 

CEREA CENTRO
Casa d’angolo di: ampia zona giorno con camino, angolo cottura e zona pranzo, ripostiglio al piano terra; 2 camere matrimoniali terrazza 
e bagno al piano primo.
Comodo garage con terrazza e cortiletto. Ristrutturata nel 2016, completamente arredata, pronta per essere abitata!

CEREA CENTRO
Ampio appartamento di 110 mq, al quinto ed ultimo piano con ascensore.
Ingresso, cucina abitabile, soggiorno, bagno, 2 camere da letto, veranda, balcone, 
cantina e posto auto. Possibilità di ricavare una terza camera da letto.
Ristrutturato circa 20 anni fa e caldaia nuova.

euro 98,000,00 euro 69,000,00
www.casacerea.it www.casacerea.it2

CEREA – Vicino al centro, direzione San Vito
Appartamento bilocale al piano rialzato, con ingresso indipendente e giardino 
di proprietà.
Completo di cantina, posto auto coperto e posto auto scoperto.
Climatizzato, recentemente ritinteggiato e parzialmente arredato.
Libero e disponibile da subito

     

CASALEONE
Porzione di bifamiliare di nuova costruzione, allo stato grezzo.
Al piano terra ampia zona giorno con possibilità di separare la cucina dal sog-
giorno, bagno, ripostiglio e garage comunicante con l’abitazione; al piano primo 
3 grandi camere da letto e bagno. 
Finita esternamente con cappotto, scuri in alluminio, travi in legno e grondaia 
in cemento armato.

SANGUINETTO CENTRO
Vicino ai servizi, ma lontano dal traffico ampio appartamento al piano terra in 
trifamiliare.
Ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 3 camere da letto, bagno e ripostiglio fi-
nestrato.
Garage e piccolo cortile adiacente con camino.
In ottimo stato di manutenzione e abitabile da subito.

euro 69,000,00 euro 85,000,00
www.casacerea.it www.casacerea.it4 5

ASPARETTO DI CEREA
Recente villa singola di ampia metratura: al piano rialzato ampia 
zona giorno di 40 mq, comoda lavanderia e bagno. Al piano primo 
due spaziose camere matrimoniali di cui una con cabina armadio 
di 9 mq e bagno.  Al piano seminterrato taverna di 40 mq, garage 
doppio e centrale termica. Giardino piantumato e cortile per ulteriori 
posti auto. Realizzata nel 2008 dal proprietario con ottime finiture. 
DA VEDERE!

euro 264,000,00
www.casacerea.it

CEREA CENTRO 
In ottima posizione, comoda a tutti i servizi, casa indipendente recentemente ri-
strutturata.
Al piano terra ampia zona giorno open space, ripostiglio e bagno/lavanderia; al 
piano primo 2 camere da letto e terrazza. Garage e cortiletto esterno. 
Pronta per essere abitata, completamente indipendente. 

CHERUBINE DI CEREA
In centro, nuova ristrutturazione di bifamiliare.
Al piano ampia zona giorno, bagno e lavanderia; al piano primo 3 camere da 
letto e bagno. Giardino di proprietà e posto auto. 
Riscaldamento a pavimento, impianto fotovoltaico, infissi in PVC con anta 
a ribalta.

euro 139,000,00 euro 220,000,00
www.casacerea.it www.casacerea.it

CEREA
In tranquilla zona residenziale, appartamento al piano primo ed ultimo in con-
testo di 6 unità. Composto da soggiorno con angolo cottura, camera matrimo-
niale e bagno. Balcone nella camera da letto e terrazzino coperto con travi a 
vista nel soggiorno.  Garage e cantina pavimentati. Completamente ammobi-
liato e con condizionatore dual split. Ottimo anche come investimento.

euro 92,000,00 7 8

CEREA 
In zona residenziale tranquilla e vicinissima al centro, casa singola su due 
livelli fuori terra, composta da: appartamento trilocale al piano terra e ap-
partamento con 3 camere da letto al piano primo. 
Garage ampio per 4 posti auto, cortile con giardino piantumato.
L’immobile viene venduto completo di n. 2 cucine e mobili bagno.
Molto interessante e pronta per essere abitata.

euro 290,000,00
www.casacerea.it10

CEREA CENTRO
In ottima posizione lontana dal traffico, casa singola su due livelli. Soggior-
no, cucina, 2 camere da letto, studio, ripostiglio e lavanderia. Garage dop-
pio con basculante motorizzata. Ampio giardino di proprietà. Vetrocamera, 
zanzariere, caldaia a condensazione, predisposizione aria condizionata in 
ogni stanza. Tenuta molto bene e pronta per essere abitata.  Possibilità di 
ricavare terza camera da letto.

euro 128,000,00
11 Guarda il video su www.casacerea.it

euro 75,000,00
Guarda il video su www.casacerea.it



SPECIALE CANTIERE CEREA

Via XXV Aprile 21/a CEREA (VR) 
Contatto Whatsapp 3271109508 
Tel 0442 31573
info@casacerea.it

A BREVE IN COTRUZIONE BIFAMILIARI 
DI ALTO LIVELLO IN ZONA 
VILLAGGIO TRIESTE.
Per info prezzi, capitolato e progetti 
telefonare in ufficio.

BONUS FISCALE DI EURO 81.600,00 
PER OGNI UNITÀ IMMOBILIARE


