
Referendum: un messaggio per Roma

Domenica 22 ottobre 
si voterà per il referendum 
sull’autonomia del Veneto e 
della Lombardia. Al di là del 
risultato che sembra essere 
abbastanza scontato, conte-
rà quanti veneti e lombardi 
si saranno recati alle urne 
per questa consultazione.
Tanto più forte sarà l’af-
fluenza, tanto più forte sarà 
il messaggio che verrà indi-
rizzato a “Roma”, viceversa, 
una bassa affluenza indebo-
lirà il significato di questa 
consultazione.
È un periodo in cui i messag-
gi verso “Roma”, che tradot-
to significa verso il Governo 
centrale, devono essere forti, 
perché si sa quante difficoltà 
ha la politica nell’ascoltare 
le richieste che vengono dai 
cittadini e dalle realtà locali.  
Un messaggio forte andrà 
dato anche alle prossime 
elezioni politiche, che si ter-
ranno probabilmente nel-
la prossima primavera. Da 
quanto aspettiamo questo 
momento? Praticamente da 
5 anni. 5 anni di Governi e 
Presidenti non eletti dal po-
polo. L’auspicio è che questa 
volta si possa essere gover-
nati da  chi riceverà più voti, 
ma purtroppo sappiamo che 
difficilmente sarà così, in 
quanto la legge elettorale 
sarà un mix di equilibrismi 
per premiare i piccoli partiti 

e per non garantire un pre-
mio di maggioranza e gover-
nabilità.
E noi cittadini cosa dobbia-
mo fare? Votare, votare, vo-
tare, solo così potremo far 
sentire la nostra voce e avre-
mo il diritto di lamentarci. 
Ma mancano ancora un po’ 
di mesi, c’è ancora tempo 
per riflettere su chi vorremo 
ci rappresenterà.

Costantino Meo
Direttore Responsabile
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Mostra fotografica
“La scelta della Divisione Acqui a 
Cefalonia e Corfù nel settembre 1943”
Bovolone - Oratorio San Biagio
dal 28 ottobre al 5 novembre 2017

I locali dell’Oratorio San 
Biagio di Bovolone, dal 28 
ottobre al 5 novembre 2017, 
ospiteranno la Mostra foto-
grafica storico-rievocativa: 
“La scelta della Divisione Ac-
qui a Cefalonia e Corfù nel 
settembre 1943”.
I venti pannelli della Mostra, 
ricchi di fotografie storiche, 
mappe e descrizioni, ricostru-
iscono la tragica vicenda vis-
suta nei territori ellenici dai 
soldati della Divisione Acqui, 
dalla dichiarazione di guerra 
dell’Italia contro la Grecia, 

tari della Libertà) e ANMIG 
(Associazione Nazionale Mu-
tilati e Invalidi di Guerra) e 
con il patrocinio del Comune 
di Bovolone.
L’esposizione della Mostra fa 
seguito alla giornata storico-
rievocativa organizzata per 
gli alunni delle classi quarte e 
quinte della Sezione Coordi-
nata di Bovolone, dell’Istituto 
“Giorgi”, il 27 aprile scorso, 
alla quale ha partecipato il 
novantaseienne Reduce Ac-
qui, del 17° reggimento fan-
teria di Cefalonia, Umberto 
FERRO, attualmente ospite 
della Casa di Riposo San Bia-
gio di Bovolone.
In quell’occasione sono stati 
proiettati alcuni filmati storici 
delle vicende Acqui, con inte-
ressanti e toccanti racconti ed 
aneddoti da parte di “non-
no Umberto”, tragicamente 
coinvolto in quella triste pa-
gina di storia dei soldati ita-
liani.
L’incontro con gli alunni e l’e-
sposizione della Mostra, sono 
a cura del prof. Claudio Toni-
nel, vice presidente nazionale 
e presidente della sezione di 

all’occupazione delle isole 
ioniche di Cefalonia, Corfù, 
Zante, Itaca e altre minori, 
all’armistizio dell’8 settembre 
1943 ed infine al tragico ed 
inaspettato epilogo, con l’ef-
ferato Eccidio di migliaia di 
soldati, sottufficiali e ufficiali, 
da parte dei reparti regolari 
dell’esercito tedesco.                                            
L’iniziativa è promossa 
dall’Associazione Naziona-
le Divisione Acqui, Sezione 
di Verona, in collaborazione 
con il Centro Studi e Ricerche 
della Pianura Veronese, dalle 
Sezioni di Verona della FIVL 
(Federazione Italiana Volon-

Verona dell’Associazione Na-
zionale Divisione Acqui, nipo-
te di Mario Toninel, Reduce 
Acqui di Cefalonia, scompar-
so nel 2002. 
Lo scorso 21 settembre 2017, a 
Verona, presso il monumento 
nazionale, in Circonvallazione 
Oriani, si è svolta la Cerimonia 
ufficiale di commemorazione 
del 74° anniversario dell’Ecci-
dio della Divisione Acqui, con 
l’intervento di numerose au-
torità militari e civili, alunni 
delle scuole cittadine e con la 
presenza dell’On. Domenico 
Rossi, Sottosegretario di Sta-
to del Ministero della Difesa.
Lo storico Monumento, opera 
di Mario Salazzari, fu eretto 
a Verona nel 1966, per i nu-
merosi veronesi appartenen-
ti all’Acqui, oltre all’elevato 
numero di caduti scaligeri a 
Cefalonia e Corfù e fu inau-
gurato nello stesso anno, alla 
presenza dell’onorevole Aldo 
Moro, allora Presidente del 
Consiglio dei Ministri. 

Centro Studi e Ricerche
della Pianura Veronese

Appartamento al piano primo con ascensore,
composto da cucina-soggiorno, camera 

matrimoniale, ripostiglio e bagno. 
Garage. Ottimo come investimento. 

Arredato!
clAsse enerGeticA f ipe 146,51 kwh/mq

BOVOLONE 
EurO 70.000,00

Il monumento nazionale alla Divisione Acqui a Verona

Il reduce Umberto Ferro con Claudio Toninel parla agli studenti del Giorgi di Bovolone                                                      



siamO aLLa ricErca di sOLuziONi iN VENdita pEr i NOstri cLiENti..
cONtattatEci sENza impEgNO pEr uNa VaLutaziONE gratuita dEL VOstrO immOBiLE!

EurO 139.000,00

Appartamento al piano terra, composto da 
ampia cucina-soggiorno, camera matrimoniale, camera singo-

la, bagno e bagno/lavanderia. piccolo spazio di proprietà. 
Garage e posto auto. completamente arredato!
clAsse enerGeticA in fAse di definiziOne.

casa singola in zona tranquilla composta da cucina-soggiorno,
tre camere e bagno al piano terra; tre camere e bagno al piano 

primo. taverna con camino.
cantina nel semi-interrato. Ampio magazzino/garage.

corte di proprietà e terreno di ca. 1000 mq.
clAsse enerGeticA in fAse di definiziOne.

recente appartamento al piano secondo,
piccolo contesto con ascensore, composto da cucina-soggiorno,

tre camere, ripostilgio, bagno e bagno/lavanderia. 
Balcone. Garage doppio. Arredato di cucina. centrAlissimO!!

clAsse enerGeticA c ipe 82,22 kwh/mq.

zona centrO, casa bifamiliare al piano rialzato 
su unico livello, composta da cucina, ampio 

soggiorno, tre camere e bagno. taverna, ampia cantina, lavan-
deria e  garage doppio. corte di proprietà. inGressO indipen-

dente! clAsse enerGeticA G ipe 499,99 kwh/mq.

Villetta a schiera centrale, composta da cucina-soggiorno e bagno 
al piano terra; tre camere e bagno al piano primo. Ampia taverna e 
garage doppio direttamente collegati all’abitazione. Giardino e spa-
zio di proprietà pavimentato sul retro. cucina compresa nel prezzo!

tenuta benissimo! clAsse eneGeticA d ipe 112,63 kwh/mq.

BOVOLONE EurO 109.000,00

BOVOLONE EurO 130.00,00

BOVOLONE EurO 149.000,00

ViLLafONtaNa EurO 179.000,00

BOVOLONE EurO 153.000,00

intermediazioni immobiliari srl

Via umberto i n. 15
37051 BOVOLONE - Vr
tel. 045.6902698
info@casabovolone.it

complesso immobiliare composto da 
appartamento abitabile con cucina-soggiorno, 
due camere e bagno; secondo appartamento al 
grezzo con cucina, soggiorno, due matrimoniali, 

bagno e ripostiglio. taverna con bagno, due 
garage e ampio terreno di proprietà.

clAsse enerGeticA in fAse di definiziOne.

saLizzOLE
EurO 125.000,00

da ristrutturare soluzione indipendente libera su 
tre lati. immobile di ampia metratura disposto 
su due piani composto da cucina, soggiorno, 

due camere e bagno al piano terra; tre camere e 
bagno al piano primo. 

deposito/garage. Ampio terreno! 
clAsse enerGeticA in fAse di definiziOne.

tarmassia
EurO 100.000,00

zona centrO, appartamento al piano secondo, con
ascensore, composto da ampia cucina-soggiorno, una

matrimoniale, due singole, bagno, bagno/lavanderia e ripostiglio. 
terrazzo di ca. 60 mq, garage doppio a doppia entrata. 

Arredato di cucina su misura. finitUre preGiAte!! dA Vedere!!
clAsse enerGeticA in fAse di definiziOne.

BOVOLONE EurO 159.000,00

nUOVA bifamiliare in costruzione, 
completamente indipendente, composta 

da ampia zona giorno open space e bagno al 
piano terra; due matrimoniali, una singola e
bagno al piano primo. Balcone, Garage doppio, 

Giardino esclusivo. finiture personalizzabili!
clAsse enerGeticA A.

BOVOLONE
EurO 260.000,00

GRITTI ENERGIA 
SIAMO ANCHE A BOVOLONE!
CI TROVI PRESSO L’AGENZIA CASA BOVOLONE, 
ViA UmBertO i n°15, OrA ApertO 
dAl lUnedì Al GiOVedì 8.30-12.00
lUnedì e mercOledì dAlle 16.00 Alle 18.00
sABAtO 9.00-12.00

VIENI A CONOSCERCI E SCOPRIRAI QUANTO 
è VANTAGGIOSO ENTRARE IN GRITTI ENERGIA PER 
LE TUE FORNITURE DI GAS E LUCE!!!

Appartamento al piano primo con ascensore,
composto da cucina-soggiorno, camera 

matrimoniale, ripostiglio e bagno. 
Garage. Ottimo come investimento. 

Arredato!
clAsse enerGeticA f ipe 146,51 kwh/mq

BOVOLONE 
EurO 70.000,00



Allacciarsi le cinture… si parte!
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Non sono solo i “gran-
di” a dover fare attenzione ad 
allacciare le cinture di sicurez-
za in auto, anzi, prendersi cura 
dell’incolumità dei più piccoli 
nei loro spostamenti è essen-
ziale quanto seguirli nelle altre 
situazioni quotidiane.
Come rappresentato da un’in-
dagine operata da Altroconsu-
mo, gli incidenti stradali sono 
la prima causa di morte per i 
minori tra i 5 e 12 anni. La si-
curezza dei bambini in auto è 
importantissima e allora ecco 
quali sono le regole per viag-
giare in auto con i bambini: 
- I bambini che pesano fino a 
36 chili (o che sono alti meno 
di 1,50 mt) devono viaggiare 
su seggiolini o adattatori.
- I passeggeri di statura supe-
riore a 150 cm vanno conside-
rati alla stregua degli adulti ed 
hanno perciò l’obbligo di uti-
lizzare le cinture di sicurezza.

- Fino a 9 chili di peso il bimbo 
deve essere trasportato in sen-
so contrario alla marcia dell’au-
to. Se si mette il seggiolino sul 
sedile anteriore ricordarsi di di-
sattivare l’airbag;
- Dopo 10 chili si può sistemare 
il seggiolino in senso di marcia;
- Lo schienale del seggiolino 
deve essere ben appoggiato al 
sedile della macchina e le cin-
ture presenti sul dispositivo de-
vono sempre essere allacciate, 
anche per brevi percorsi.
- Il posto più sicuro è sul sedile 
posteriore al centro.
E’ in vigore da gennaio 2017 
la direttiva ECE R44-04 che 
ha come destinatari i bambi-
ni fino a 125 centimetri di al-
tezza. Questi ultimi dovranno 
obbligatoriamente essere pro-
tetti da un rialzo con schiena-
le che consente una migliore 
disposizione della cintura sulle 
spalle del bambino. Dall’estate 
2017, invece, siamo entrati nel-
la seconda fase della riforma 

bambini di età compresa fra 5 e 
14 anni e secondo l’Organizza-
zione Mondiale della Sanità un 
utilizzo corretto dei seggiolini 
ridurrebbe del 70% il rischio di 
decesso in caso di un incidente. 
Le statistiche contribuiscono a 
chiarire le possibili cause: il 40% 
dei bambini non viaggia seduto 
sui seggiolini e più del 50% è 
seduto in maniera inadeguata. 
Inoltre gran parte dei seggiolini 
auto viene montato in maniera 
scorretta e i modelli attualmen-
te in commercio rischiano di 
non proteggere quanto dovreb-
bero. Nel 2015 sono stati stimati 
in 40 i bambini e ragazzi morti 
sulla strada tra gli 0 e i 14 anni, 
di cui 17 (il 42,5%) fra gli 0 e i 4 
anni, mentre 11.407 sono stati i 
feriti, di cui 2.839 (25%) fra gli 
0 e i 4 anni. Allarma soprattutto 
la crescita incredibile della mor-
talità dei bambini tra 0 e 4 anni, 
è dal 19,3% del 2001 al 42,5% 
del 2015. Nonostante vari da 
regione a regione, il livello di 
distrazione tende ad aumenta-
re proporzionalmente spostan-
dosi da nord a sud, passando 
per il centro: secondo la ricerca 
sistema Ulisse, ISS-MIT,  il 60% 
dei genitori italiani non usa il 
seggiolino auto per il proprio 
figlio, un dato che, distribuito 
su tutto il territorio nazionale, 
dice che il sistema di ritenuta è 
usato di più al Nord (61,80%), 
meno al Centro (42,20%) e de-
cisamente poco al Sud, dove la 
percentuale scende e si attesta 
intorno al 23,80%. Ancora, ag-
giunge la ricerca, sono diversi i 
motivi per cui si sceglie di non 
allacciare i bambini: ad esem-
pio, perché il rischio si ritiene 
erroneamente basso (75%), 
per evitare capricci (28%), per-
ché si va piano (25%) o perché 
è presente un altro passegge-
ro che tiene in braccio il bam-
bino (14%)!

che riguarda i seggiolini auto 
destinati ai bambini a partire 
dai 100 cm di altezza in poi. 
La novità più importante è che 
non sarà più permessa la ven-
dita di seggiolini auto senza 
schienale, perciò tutti i booster 
(“alza bimbo”) dovranno esse-
re dotati di schienale. Inoltre, 
non sarà più obbligatorio il “si-
stema Isofix”per i bambini da 1 
metro a 1 metro e mezzo di al-
tezza, per cui i genitori saranno 
liberi di scegliere le modalità di 
installazione che prediligono. 
Per chi viaggia all’estero con 
i bambini è bene conoscere i 
parametri di riferimento per le 
regole sui passeggini auto. In 
Italia, tale termine è fissato a 
150 cm. È importante conosce-
re la normativa seggiolini auto 
2017 per evitare di mettere a 
rischio il nostro bambino du-
rante i viaggi in macchina. As-
sicurare il nostro bimbo ad un 
seggiolino adatto al suo peso è 
obbligatorio per legge e ci con-
sente di proteggerlo da mano-
vre brusche, frenate o incidenti.

Mary Merenda
  Insegnante di 

scuola dell’infanzia
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LO SAPevAte CHe...

Secondo i dati forniti dall’A-
CI ogni anno nel nostro Paese 
sono 5000 i bambini vittime di 
incidenti stradali. Il Ministero 
della Salute rende noto che gli 
infortuni stradali rappresenta-
no la prima causa di morte per i 
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alcuni dei servizi già presenti. 
La Farmacia offre anche una 
linea di integratori e cosme-
tici a marchio “Farmacia 
Crosare” che uniscono alla 
sicurezza del laboratorio 
farmaceutico, ampia scelta 
al giusto prezzo. È attivo 
inoltre un servizio di procu-
ro rapido dei prodotti, con 
la possibilità di averli dispo-
nibili dopo due ore dalla 
richiesta e all’esterno della 
farmacia è presente un di-
stributore di parafarmaco 
attivo 24 ore su 24, per ri-
solvere le emergenze quan-
do la farmacia è già chiusa.

Bovolone da sabato 
2 settembre, ha una nuova 
farmacia: la “Farmacia Crosa-
re”, situata in via Crosare 125, 
dotata di un grande e como-
do parcheggio e orari ampi: 
è aperta infatti dal lunedì al 
venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 
14.30 alle 19.30 ed il sabato 
dalle 9 alle 12.30.
La farmacia è gestita dai due 
titolari, il dottor Federico 
Fantazzini e il dottor Stefa-
no Pagan, che grazie alla si-
nergia delle loro precedenti 
esperienze lavorative nel set-
tore della farmacia e dell’in-
dustria farmaceutica, sapran-
no accogliervi e ascoltarvi con 
professionalità e cortesia, in-
fatti l’idea è quella di una far-
macia dei servizi a misura di 

cittadino. Misurazione gratu-
ita della pressione, analisi del 
sangue per conoscere il va-
lore di glicemia, trigliceridi e 
colesterolo; analisi dell’acqua 
e degli alimenti, test delle 
intolleranze alimentari, elet-
trocardiogramma per visite 
sportive non agonistiche sono 

“Farmacia Crosare”, la nuova farmacia di Bovolone 
attenta alle esigenze di ognuno di noi!

“Il tuo benessere ci sta a 
cuore” è il pensiero che ani-
ma la nuova farmacia, e il 
lavoro dei dottori Federico 
e Stefano che vi aspettano 
martedì 14 novembre per 
la prima delle giornate di 
prevenzione che organizza-
no dedicata, nello specifico, 
alla misurazione gratuita 
della glicemia.
Per informazioni e preno-
tazioni: tel. 0456902748, 
www.farmaciacrosare. i t , 
info@farmaciacrosare.it o 
fa rmac iac rosare@gmai l .
com o potete seguire la pa-
gina FB.
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sempre ben graditi. Saremmo  
un bel gruppo di amici che si 
ritroveranno per passare una 
serata in gradevole compa-
gnia. Appuntamento quindi 
a sabato 28 ottobre alle ore 
20 al Centro Contradale Cro-
sare per festeggiare la nostra 

Gli anni passano, ma 
noi della classe del 1953 ce 
ne freghiamo, anche perché 
è ancora presto pensare alla 
vecchiaia, siamo ancora trop-
po “vispi” per diventare dei 
“pantofolai”, o no! Noi stia-
mo vivendo la nostra seconda 
giovinezza e guai a chi ce la 
tocca! A parte gli scherzi, (an-
che se noi ci sentiamo vera-
mente così) anche quest’anno 
ci troveremo al Centro con-
tradale Crosare sabato 28 ot-
tobre per la “classica” cena 
della classe un modo per fe-
steggiare tutti assieme i no-
stri anni e lo faremo sempre 
con gli altri amici dei paesi 
limitrofi, per non smentire il 
nostro moto “più siamo e più 
ci divertiremo”. E c’è da giu-
rarsi che anche quest’anno ci 
divertiremo come dei “pazzi 
scatenati” mangiando, can-
tando e ballando al ritmo di 

quelle canzoni che tanto… 
tanto… ci hanno fatto batte-
re il cuore, vuoi per uno sha-
ke scatenato o anche per un 
amore. Ma sarà come ogni 
anno, un’occasione per rin-
contrare vecchi (di amicizia) e 
nuovi amici della nostra clas-
se, che tra un buon bicchiere 
di buon vino e una barzellet-
ta passeremo una serata che 
solo quelli del 53 sanno fare.  
Come sempre ci sarà la musi-
ca ad accompagnare la nostra 
cena con il karaoke dove chi 
volesse provare l’emozione 
del palco potrà esibirsi senza 
paura, perché ci sarà sempre 
qualcuno ad aiutare a “can-
tar” e a “batar le mane” come 
incoraggiamento. E poi come 
già detto, non mancheranno 
i nostri barzellettieri. Bene, 
che dire ancora, se non che 
vi aspettiamo naturalmente 
numerosissimi come sempre, 
con i vostri coniugi che sono 

Sabato 28 ottobre cena della classe 1953 di Bovolone, 
Salizzole, isola Rizza e Concamarise al Centro Contradale Crosare

classe in allegria. Per prenota-
zioni compilare e consegna-
re il modulo ai negozi sopra 
descritti, oppure telefonare 
ai numeri che si trovano sullo 
stesso. 
     

Claudio Bertolini 
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Allievo di Tullio De Piscopo, 
Emilio è stato per molti anni 
il batterista del Luca Donini 
Quartet, con cui ha calca-
to palcoscenici prestigiosi in 
Italia e nel mondo, vantan-
do collaborazioni importanti 
e partecipando a numerosi 
progetti discografici in am-
bito jazz, fusion, etnico, pop, 
rock, progressive, tra cui van-
no sicuramente ricordati gli 
ultimi due lavori: “Maat”, 
per il Luca Donini Radian 
Quartet, e “Horus” per l’Ita-
lian Jazz Project Orchestra, 
terminati proprio pochi gior-
ni prima della sua morte.
E’ stato anche maestro di 
tanti bravi batteristi oggi at-
tivi sul territorio veronese.
Sarà una serata con tanta 
musica live di qualità e forte 
spessore artistico, con i ma-
estri musicisti de La Nuova 
Creazione live band, riunita 
in via eccezionale per questa 
occasione speciale :
Luca Donini  al sax e flauto,
David Cremoni alle chitarre,
Mario Marcassa al basso,
Leonardo Morelato al piano 
e tastiere,
Roger Constant alle percus-
sioni,
Paolo Perazzani alla batteria,
Sergio Renier alla voce.
Verranno eseguiti brani fa-
mosi che hanno fatto la storia 

è  sabato 28 ottobre 
la nuova data di questo pre-
stigioso concerto che non 
si è potuto tenere a inizio 
settembre a causa del mal-
tempo.
Col patrocinio del Comune 
di Bovolone e della Proloco 
di Bovolone, il “Concerto 
per Emilio” vuole essere un 
grande omaggio a Emilio 
Pizzocoli, musicista talen-
tuoso e uomo amatissimo 
per la sua generosità ed en-
tusiasmo, scomparso prema-
turamente a novembre dello 
scorso anno.

Concerto per emilio Pizzocoli
Sabato 28 ottobre la nuova Creazione live band al 
palazzatto le Muse di Bovolone 

della musica, dai Pink Floyd 
ai Jethro Tull, da Jimi Hendrix 
alla PFM, da Santana ai Dire 
Straits ecc. oltre a pezzi ori-
ginali storici del Luca Donini 
Quartet e del musical Harle-
king, uno dei tanti progetti 
a cui Emilio aveva regalato il 
suo talento.
Ci saranno inoltre altri  ospiti 
a sorpresa, che si esibiranno 
sia nello spazio pre-concerto, 

che inizierà alle 20.00, sia du-
rante il concerto stesso.
Appuntamento quindi SA-
BATO 28 OTTOBRE a Bovo-
lone, al Palazzetto Le Muse 
dalle ore 20.00 con Ingresso 
gratuito.
Durante la serata sarà pre-
sente sul posto un punto di 
ristorazione con possibilità 
di gustare il tipico risotto 
locale.

EVENTI  p.8

iscrizioni aperte ai corsi 
del Centro Diurno 
per anziani villa Panteo

te; sono iniziati anche i corsi 
di cucito per bambine delle 
scuole elementari, i corsi di 
yoga per bambini ed adulti 
e i corsi di avvicinamento al 
Bonsai (novità di quest’an-
no). Inoltre sono attivi come 
sempre i corsi di ginnastica 
dolce e quelli di pittura per 
principianti ed esperti, oltre 
al corso di “Zumba Gold”. 
Per informazioni ed iscrizioni 
contattare il seguente recapi-
to: 045-6901213.

Dal mese di ottobre 
sono riprese tutte le attività 
del Centro Diurno per anzia-
ni Villa Panteo, situato in via 
Mazzini 3 a Bovolone, gestito 
dalla Cooperativa sociale Em-
manuel in collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale. 
L’Università del Tempo libero 
ha preso il via il 12 ottobre 
con la sua inaugurazione, le 
iscrizioni sono ancora aper-

Foto: Emilio Pizzocoli



Notaio Lamberto Casalini a 
Cerea. Soci fondatori: Dr. Al-
bino Roncolato Presidente; 
Maestro Gino Bigardi, Vice 
Presidente; Consiglieri: Prof. 
Giuseppe Masini, Dr. Alberto 
Bordogna, prof. Lino Brunelli, 
Giovanni Massagrande, Seve-
rino Cantiero, Vittorio Peroni. 
Al Consiglio eletto vennero 
aggiunti quali membri di di-
ritto il Sindaco Geom. Filippo 
Fiorini e Don Eugenio Verzè, 
parroco di Villafontana. Revi-
sori dei Conti: Dr. Domenico 
Cremaschi; Ettore Quartana 
ed Elio Bazzani. La nuova as-
sociazione è retta dalle nor-
me degli artt. 36 - 37 - 38 del 
Codice Civile ed è soggetta 
alla vigilanza dell’Ente Pro-
vinciale per il Turismo di Vero-
na, ai sensi dell’art. 2 del DPR 
27.08.1960, n. 1044.
Il primo bilancio ufficiale por-
tato all’approvazione dell’As-
semblea il 21.12.73 presenta 
un avanzo di lire 190.230(€. 
95,00) che verrà destinato al 
fondo di riserva. In sala Ari-
ston erano presenti 96 soci. 
Nella stessa seduta, come pre-
visto, vennero votate le cari-
che per il triennio successivo. 
Vennero nominati gli scruta-
tori nelle persone di: Luigi-
no Massagrandi; Giordano 
Bordoni; Agostino Cavallaro 
e Paola Puzzilli. Il nuovo con-
siglio eletto risultò: Dr. Albi-
no Roncolato; Raffaello Sas-
so; Rag. Giordano Bordoni; 
M.stro Gino Bigardi; Giovanni 
Massagrande; Sergio Dindo; 
Ettore Quartana; Vittorio Pe-
roni (Consigliere per Villafon-
tana). Revisori dei Conti: Dr. 
Domenico Cremaschi; Geom. 
Enrico Fiorini; Egidio Soave.. 
Segretario M.stro Alberto Lo-
vato.
Obiettivi e scopi statutari del-
la Pro Loco sono: associazione 
senza fini di lucro, riunire tut-

L’associazione nasce 
da persone alle quali stavano 
a cuore tradizioni, storia, cul-
tura, arte e promozione del 
territorio.
Il gruppo storicamente inizia 
l’attività sin dagli anni ’60 
ma non si costituisce subito. 
Infatti, era presente ed ope-
rava alle Mostre del Mobile 
d’arte delle quali si ricorda la 
prima edizione del settembre 
1954. Della presenza della 
Pro Loco ne è prova un arti-
colo del giornale L’Arena del 
21 febbraio 1956. La costitu-
zione ufficiale avvenne nel 
1972. Compie, quindi, 45 anni 
dall’ufficialità statutaria ma 
più di 60 dall’inizio del suo 
operato. La prima assemblea, 
convocata dal Sindaco Geo-
metra Filippo Fiorini, con la 
presenza del Segretario Co-
munale Dott. Ampelio Gobbi, 
avvenne in data 13.11.72 con 
60 soci presenti in un loca-
le di via Marconi. Ordine del 
giorno: Fondazione e costi-
tuzione dell’associazione Pro 
Loco Bovolone. Dalla seduta 
ne uscì lo statuto e il diret-
tivo provvisorio. La stipula 
dell’atto notarile avvenne in 
data 23 dicembre 1972, dal 

45 Anni fa nasceva ufficialmente la ProLoco
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ti coloro che hanno interesse 
allo sviluppo culturale, turi-
stico e sociale della località. 
Svolgere fattiva opera per 
organizzare turisticamente 
la località proponendo alle 
amministrazioni competen-
ti il miglioramento estetico 
della zona e promuovendo 
le iniziative atte a tutelare, 
valorizzare e far conoscere i 
valori naturali, artistici e cul-
turali del luogo e della zona. 
Adempiere alle funzioni de-
mandate dalla Regione.
La Pro Loco aderisce 
all’U.N.P.L.I. (Unione Nazio-
nale Pro Loco d’Italia) , al Co-
mitato UNPLI regionale del 
Veneto, al Comitato UNPLI 
provinciale di Verona. L’ asso-
ciazione ha la sede operativa 
presso il Palazzo Corte Salvi, 
dato in comodato dal Comu-
ne di Bovolone. La sede offre 
spazi per mostre periodiche 
di pittura, scultura, hobbi-
stica, fotografia ,Organizza 
corsi di Yoga quadrimestrali, 
corsi di disegno per bambini 
e principianti, corsi di pittura 
e scultura, corsi di fotografia, 
grazie alla collaborazione del 
Gruppo fotografico Arti Visi-

ve di Bovolone, corsi di pre-
sepistica ed iconografia con 
l’antico metodo bizantino. 
Altri interventi culturali: pre-
sentazione di libri, convegni, 
incontri con l’autore e altro. 
Organizza: concerti musicali e 
feste culinarie, visite guidate 
ai monumenti storici, favori-
sce iniziative di ricerca storica 
della zona con la pubblicazio-
ne di libri, organizza il carne-
vale, la ultra centenaria fiera 
di San Biagio, l’ estate insie-
me, la rassegna dei presepi, 
Bovolone in fiore, sfilate di 
moda e altro. Ha organizza-
to ricerche archeologiche e 
restauri di beni culturali di-
venuti attrazione turistica e 
culturale per la loro antica 
storia e per aver recuperato 
un luogo ritornandolo alla 
sua originaria funzione. Una 
pietra storica che racconta il 
passato. Tutto questo e al-
tro. Il suo motto è: Cultura, 
Arte, Folclore, Tradizione, 
Territorio.
La festa del 45/mo si terrà il 
19 novembre prossimo. Se-
guirà programma.

Luigino Massagrandi

Palazzo Corte Salvi, 
sede Associazione Pro Loco
In primo piano la Pietra storica 
che riporta con incisioni le fasi più ri-
levanti della storia Bovolonese dalle 
antiche terramare ad oggi .
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le cure; i primi clown-dottori 
apparvero negli ospedali di 
New York intorno agli anni ’80: 
qui un gruppo di clown profes-
sionisti cominciano ad affian-
care i pediatri negli ospedali 
della grande città americana. Il 
loro intento era quello di por-
tare un po’ di gioia e serenità 
tra i piccoli pazienti, spesso 
affetti da gravi patologie. At-
traverso il gioco, tante risate e 
buon umore, il suo intervento 
spalanca le porte di un ma-
gico mondo dentro il quale il 
bambino, ma anche il pazien-
te adulto, crea un distacco dal 
proprio corpo e dalla malattia, 
aiutandolo a reagire contro 
la sofferenza. Anche in Italia, 
con il passare degli anni, la fi-
gura dei clown negli ospedali 
è diventata così indispensabile 
tanto che attualmente ci sono 
circa seimila dottori-clown, che 
non sono veri medici ma perso-
ne che dopo aver frequentato 
degli specifici corsi possono as-
sumere questi ruoli. 
La clownterapia, nata nei repar-
ti pediatrici, attualmente può 

Facciamo seguito all’arti-
colo uscito nel mese di settem-
bre dove veniva portata la bel-
lissima esperienza del Gruppo 
Clown “I Scaltri” della sezione 
CRI di Cerea per spiegare in cosa 
consiste la terapia del sorriso.
Divertirsi è uno dei migliori 
modi per prevenire e trattare 
le malattie: la terapia del sor-
riso aiuta, ogni anno, miglia-
ia di malati in tutto il mondo.  
Come recita l’antico proverbio, 
“Ridere fa buon sangue”, e 
non solo, visto che il sorriso ci 
protegge dalle malattie, ritar-
da l’invecchiamento ed elimina 
efficacemente lo stress. La cura 
del sorriso è una terapia “soft”, 
una forma di medicina moder-
na, guardata con un certo scet-
ticismo dalla medicina tradizio-
nale, fondata sui farmaci.
 La Clown-terapia è una “te-
rapia medica alternativa” che, 
utilizzando le tecniche del circo 
e dei teatri di strada, ha come 
scopo quello di alleggerire il ri-
covero del paziente e facilitare 

La terapia del sorriso
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essere utilizzata in varie aree 
di disagio e sofferenza, come: 
ospedali, case di riposo per an-
ziani, comunità terapeutiche, 
comunità psichiatriche, centri 
diurni e comunità per disabili 
fisici e psichici, case famiglia, 
scuole, carceri, ma anche nei 
luoghi terremotati o che hanno 
subito dei disastri naturali.
Il clown sa trasformare il re-
parto o la camera d’ospedale, 
di solito freddo ed asettico, in 
un ambiente magico. In cui la 
risata si fa strumento di gioia 
e sicurezza, incoraggia al dialo-
go e all’interazione.
Il clown prova a stabilire con i 
degenti un rapporto umano di 
fiducia e confidenza, capace di 
far dimenticare la quotidianità 
della vita ospedaliera o dell’isti-
tuzionalizzazione, a vantaggio 
della fantasia e dell’immagina-
zione. Sa creare un’atmosfera 
di gioia, buonumore e risate 
per chi soffre un disagio.
L’importanza di questa figura 
non si esaurisce nella figura 
del paziente, bensì si estende 
a tutta la sua famiglia. Proprio 
perché i miglioramenti del ma-
lato vengono vissuti e condivisi 
anche da coloro che lo circon-
dano con amore e affetto.
I vantaggi della terapia del sor-
riso  sono molteplici ed i risul-
tati dimostrano un aumento 
delle guarigioni inspiegabile 
per la medicina tradizionale. 
Uno studio effettuato su per-
sone sofferenti di broncopneu-
mopatia cronica, ad esempio, 
ha dimostrato che le risate mi-
gliorano la capacità respirato-
ria. Questo è soltanto uno dei 
benefici della terapia del sor-

riso ma ve ne sono tanti altri. 
Eccone alcuni:
• Aumenta l’ottimismo. Ridere 
ci aiuta a guardare positiva-
mente le cose, allontanando la 
tensione e la depressione.
• Riduce il colesterolo. Quando 
iniziamo a ridere, aumentano 
gli scambi polmonari e si ab-
bassa il tasso dei grassi presenti 
nel sangue.
• Rilassa l’organismo. Nel mo-
mento in cui ridiamo, il cuore e 
la pressione accelerano i ritmi, 
la tensione delle arterie dimi-
nuisce ed i muscoli si rilassano.
• Aiuta l’intestino. La risata ha 
una funzione depurativa, che 
aiuta l’organismo a combatte-
re la stitichezza e ad espellere 
anidride carbonica, consen-
tendo un miglioramento delle 
funzioni intestinali.
• Calma il dolore. Quando ab-
biamo un dolore, una risata ci 
aiuta a distrarci e quando il do-
lore ritorna non ha più la stessa 
intensità di prima.
• Concilia il sonno. Ridere aiu-
ta a ridurre le tensioni interne, 
che ci tengono svegli. Quindi, 
una risata, prima di andare a 
letto, ci aiuta a fare sogni d’o-
ro. Allevia lo stress. Il sorriso 
combatte la debolezza fisica e 
mentale alleviando la tensione 
accumulata.
Tutto questo grazie alle splen-
dide persone che ogni gior-
no si prodigano perché possa 
“spuntare” un sorriso sui volti 
delle persone permettendo 
loro di dimenticare per qual-
che minuto le loro sofferenze.

Dott.ssa Susie Baldi 
Psicologa/Psicoterapeuta

contemporaneo quanto schi-
vo quanto generoso

tanto profuso e tanto, 
tanto penoso.
Oro plasma della sua 
meditazione
tutto converte da tocco 
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Approda anche a Bovolone il progetto Sollievo!
Al via il nuovo centro presso villa Panteo-Zampieri

il territorio”, commenta Giu-
liana Cortiana vice-sindaco di 
Concamarise.
Dopo un corso di formazione 
che impegnerà i 4 giovedì di 
ottobre dalle 17.30 alle 19.30, 
in cui illustri medici e profes-
sionisti metteranno a disposi-
zione le proprie competenze 
per formare ed informare i 
presenti, il centro darà il via 
alle attività.
Ogni martedì e giovedì mat-
tina dalle 9.30 alle 11.30 si al-
terneranno professionisti
che promuoveranno insieme 
ai volontari attività ludiche e 
socializzanti.
“Un centro Sollievo è un luo-
go gestito dalla comunità, in 
grado di rispondere ai bisogni 
delle famiglie che hanno una 
diagnosi di demenza, ha l’o-
biettivo di migliorare la quali-
tà della loro vita. Gli obiettivi 
saranno ascoltare, informare, 
formare ed aiutare. Proporre-
mo attività che si ispirano alle 
più moderne terapie non far-
macologiche al fine di mante-
nere il più a lungo possibile 
le abilità residue dei soggetti 

Sarà inaugurato sabato 
28 ottobre alle ore 11 presso 
Villa Panteo-Zampieri il nuo-
vo Centro Sollievo. Si tratta di 
una grande opportunità per 
le famiglie del nostro territo-
rio in quanto potranno usu-
fruire di un prezioso servizio 
in modo del tutto gratuito. Si 
tratta di un progetto finan-
ziato dalla Regione Veneto, 
coordinato dalle ASL, che 
prevede l’attivazione di spazi 
in cui volontari opportuna-
mente formati supervisionati 
da professionisti esperti, ac-
coglieranno le persone affet-
te da una forma di demenza 
lieve e moderata.
Il centro Sollievo di Bovolone 
sarà gestito dall’Associazione 
“Mano nella Mano” di Con-
camarise che si è resa dispo-
nibile ad operare anche qui. 
“Per noi questo progetto è 
stato una grande opportu-
nità di crescita umana come 
volontari ma va riconosciuto 
anche il fondamentale contri-
buto come risorsa sociale per 

che vi parteciperanno”, spie-
ga Paola Reani coordinatrice 
progettuale e musicoterapi-
sta del centro.
Durante la serata di presen-
tazione alla cittadinanza 
che si è svolta lo scorso 27 
settembre l’assessore Ber-
nardini ha invitato tutte le 
associazioni a partecipare 

e a sostenere il progetto, 
sottolineando quanto le 
famiglie abbiano la neces-
sità di essere sostenute in 
questo difficile percorso. 
Numerose durante la stes-
sa serata infatti quelle che 
hanno espresso i loro disagi 
e l’entusiasmo nei confronti 
dell’iniziativa.PRIMA
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emergenza sangue, la FiDAS veROnA 
Sez. di Bovolone invita alla donazione  

che una sacca di sangue
può salvare una persona, che 
il donatore non sa chi è, ma il 
ricevente sa che quella perso-
na che  ha donato è una per-
sona speciale. Ricordo inoltre 
che l’anno prossimo scade il 
mandato dell’attuale presi-
denza, si chiede ai donatori 
che abbiano un po’ di tempo 
e buona volontà di mettersi 
a disposizione in quanto c’è 
bisogno anche di persone nel 
direttivo di FIDAS Bovolone.
In questo modo saremo dop-
piamente donatori di sangue 
e di tempo. Per ulteriori chiari-
menti potete contattare il sito 
www.fidasverona.it, nella se-
zione Bovolone oppure recarsi 
presso l’ospedale di Bovolone, 
tutti i lunedì, i giovedì, il terzo 
sabato e la prima domenica 
del mese. Vi aspettiamo nu-
merosi.
Ricordo in anteprima che il 4 
novembre presso il centro Ca-
sella si terrà la consueta As-
semblea Sezionale e la tradi-
zionale castagnata. 
     

Il Presidente Federico Bertin

Anche quest’anno l’e-
state è giunta al termine por-
tandosi con sé l’emergenza 
sangue, che come tutti gli anni 
succede. Purtroppo la sanità 
veronese ha dovuto lanciare 
appelli ai  donatori per andare 
a donare in quanto la carenza 
di questo medicinale salvavita 
non ha consentito il normale 
svolgimento delle cure sanita-
rie che molti pazienti hanno 
dovuto affrontare. A questa 
carenza ha contribuito molto 
il grande caldo, che a quanto 
sembra sta dando un po’ di 
tregua. Nonostante i donatori 
abbiano risposto bene agli ap-
pelli la richiesta è stata supe-
riore alle aspettative, per que-
sto la FIDAS lancia un ulteriore 
appello non ai donatori stessi 
ma a coloro che sono in buo-
na salute che abbiano com-
piuto i diciotto anni e un peso 
superiore ai cinquanta chili, di 
recarsi nel più vicino Centro 
Trasfusionale per gli esami di 
idoneità e diventare donatori 
di sangue. Vorrei sottolineare 



Le ricette dello “chef”  Giorgio Maragnoli 

Antipasto
Polenta molla con gorgonzo-
la e porcini

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
 200 gr di gorgonzola
 350 gr di porcini freschi
 300 gr di polenta fine
 2 scalogni
 1 spicchio d’aglio
 Una noce di burro
 Prezzemolo olio
 Sale e pepe

PROCEDIMENTO
In una pentola mettete den-

  vino bianco
 150 gr di formaggio monte
  veronese stagionato
 Burro
 Olio
 Sale e pepe

PROCEDIMENTO
Dopo aver lavato bene il broc-
colo, tagliatelo a spicchi e 
mettetelo in una padella, ag-
giungete quindi un trito fatto 
con il porro, un po’ di burro, 
il vino, un filo d’olio, sale e 
pepe e lasciate cuocere a fuo-
co medio per circa 30 minuti. 
nel frattempo cuocete la pa-
sta. Quando il sugo e le pen-
nette sono pronti, versate la 
pasta nella padella del sugo 
di broccolo e padellate bene. 
Dopo aver messo la pasta nei 
piatti, grattugiateci sopra un 
bel po’ di monte veronese.

Secondo
Pollo e peperoni

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
 1 pollo da i kg
 1 peperone giallo

tro un litro e mezzo di acqua, 
portate in ebollizione e quin-
di versate a pioggia la polen-
ta tenendo mescolato per evi-
tare grumoli. Nel frattempo 
lavate bene i porcini, tagliate-
li a pezzetti e metteteli in una 
padella aggiungete il trito di 
scalogno, aglio, il prezzemo-
lo, la noce di burro, un filo 
d’olio, sale e pepe e cuocete 
a fuoco medio per circa 20 
minuti. quando la polenta e i 
funghi sono cotti, prendete i 
piatti e con un cucchiaio met-
tete al centro un paio di cuc-
chiai di polenta, un cucchiaio 
di funghi e sopra il gorgonzo-
la tagliato a dadini. Quando 
il gorgonzola comincia a scio-
gliersi, servite.

Primo
Pennette con broccolo 
romano

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
 350 gr di pennette
 1 bel broccolo romano
 1 porro
 Mezzo bicchiere di 
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 1 peperone verde 
 1 peperone rosso
 Un spicchio d’aglio
 2 rametti di rosmarino
 Mezzo bicchiere 
  di vino bianco
 Olio, sale e pepe

PROCEDIMENTO
Dopo avervi fatto tagliare a 
pezzi il pollo dal macellaio, 
mettetelo dentro una teglia 
da forno. Tagliate quindi a 
strisce di circa 2 cm i peperoni, 
lavatele e poi giratele attorno 
ai pezzi di pollo. Fate un trito 
di aglio e rosmarino e mette-
telo sopra al pollo, aggiunge-
te il vino,sale e pepe, un filo 
d’olio e dei fiocchi di burro, 
quindi mettetelo in forno a 
180 gradi e lasciate cuocere 
per circa 1 ora girandolo ogni 
tanto. Quando è cotto e ben 
rosolato, mettetelo in un vas-
soio da portata, aggiungete 
dei bocconcini di polenta ab-
brustolita, servite. Vi consiglio 
di accompagnare questo se-
condo con un buon bicchiere 
di vino Bonarda rosso. E…

 buon appetito



trattate bene, a euro 4,00. 
Tel. 3490950841.

LAVORO

Laureata in economia e 
commercio e in legislazio-
ne d’impresa impartisce 
lezioni di matematica e di 
economia aziendale per 
scuole medie e superiori. 
Professionalità e serietà. 
Tel. 380 2587131

Ripetizioni inglese e tede-
sco per qualsiasi scuola ed 
indirizzo, traduzioni testi 
anche commerciali, aiuto 
compiti. Tel. 348-3250598

Signora 50 enne italiana - 
automunita - seria - solare 
- disponibile per pulizie - 
baby sitter - operaia - ecc., 
con esperienza - zona Bo-
volone - Cerea e limitrofi. 
Manu cell. 3288166630

Signora italiana con espe-
rienza cerca lavoro come 
assistenza anziani, zona 
Bovolone o limitrofi. Senza 
problemi di orario. 
Tel. 393 3183608

Italiana, 39 anni cerco lavo-
ro pomeridiano dalle 14 in 
poi, come barista, babysit-
ter, pulizie ecc. Zona Bo-
volone, Cerea, Casaleone e 
limitrofi. No network mar-
keting. Email: gattini77@
gmail.com

Signora, massima serietà, 
con esperienza trentenna-
le nella laccatura di mobi-

VENDO

Vendo consolle da entrata 
moderna in legno con piano 
in cristallo e specchiera ro-
tonda con inserto in legno 
a euro 100. Telefonare al n. 
3467375697

Vendo 4 gomme invernali ot-
timo stato. Serie 185/60R14 
Goodride Snowmaster a 
euro 100,00. 
Bovolone 340 9324904.

Vendo cocorite diversi colori 
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li, cerca lavoro. Disponibile 
anche per pulizie uffici, aiu-
to cucina o custode. Anto-
nella 3476638809 

Eseguo taglio erba pulizia 
giardino ed altri lavori di giar-
dinaggio. Tel 328 2046253.

CERCHIAMO TESTIMONE

Domenica 17 settembre nel 
tardo pomeriggio si è incen-

diata una monovolume nera 
a marchio Citroen in via Pa-
lazzina a Verona.
Una signora che era in auto 
dietro di noi ha poi detto a 
mia moglie di essere di Bovo-
lone e di aver cercato di av-
vertirci azionando gli abba-
glianti perché aveva visto una 
fiamma sotto la vettura.
Preghiamo la testimone di 
contattare Francesca al nu-
mero 349-8167229, GRAZIE.




