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L’aurora
El fa un ocio de mato che se sveia
Rosso e grosso da far paura fora da ogni misura
Pian pian el se alza da de drio dei monti che el par un sogno
Gh’è riflessi de ogni tipo, l’è na roba che impressiona
E conforme el servelo lo colora l’animo se apassiona
L’è na cartolina ogni matina regalà de sora qua!
(Pierluigi Tassello)
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IL SALUTO DEL SINDACO

È

l’ultima volta, almeno per questo
mandato amministrativo, che scriverò come Sindaco nel giornalino
comunale.
Cinque anni fa, quando sono stato eletto,
questo mi sembrava un giorno lontanissimo
e invece, in un baleno siamo arrivati alla
fine del mandato.
E’ stato un periodo molto intenso, costellato
di momenti esaltanti e di altri tristi, di soddisfazioni e di delusioni. E’ trascorso così un
periodo importante della mia vita che ho dedicato alla comunità che mi ha visto nascere
e crescere e nella quale tuttora vivo.
Posso assicuravi che mi sono messo a disposizione con tutta la dedizione, l’intelligenza e
con tutto il cuore per dare il massimo di cui
sono capace: sicuramente l’impegno non è
mai venuto meno e molti risultati sono stati
ottenuti. Mi sono sempre attenuto ad un
comportamento improntato alla coerenza
più assoluta e ho fatto dell’onestà la mia
bandiera. Ho cercato di ascoltare tutti, anche
nei momenti di stanchezza, cercando di far
sì che i problemi personali non turbassero
l’obbligo che avevo di servire la mia gente
e Monteforte.
Spero di essere riuscito a svolgere nel
migliore dei modi il compito che mi avete
affidato, e vi assicuro che non ho mai fatto
sfigurare il paese che rappresentavo nelle
occasioni ufficiali.
Prima di passare ai ringraziamenti, vorrei
poter condividere con chi legge un ricordo.
Quando ho cominciato il mio cammino
amministrativo ero assieme ad altri 11 consiglieri di maggioranza con i quali avevo
scritto il programma e avevo condiviso la

speranza di costruire un paese più bello e
più giusto. Una persona è mancata durante
questo periodo e mi riferisco a Romano
Contin; di lui voglio ricordare l’entusiasmo
con il quale affrontava le cose che faceva e
l’assoluta gratuità con la quale si metteva a
disposizione nell’organizzare gli eventi che
gli competevano.
Ed ora i grazie.
In primo luogo vorrei ringraziare la mia
famiglia, mia moglie e i miei figli per aver
sopportato il mio umore durante questo periodo, sia nella tristezza dei momenti difficili,
sia nell’esaltazione dei momenti felici. Marta
in particolare mi è sempre stata vicina con
consigli e rassicurazioni, con la sua presenza nei momenti ufficiali, sempre discreta e
senza mai eccedere in protagonismi.
Un grazie poi ai collaboratori più stretti, alla
Giunta comunale e ai Consiglieri di maggioranza che si sono rivelati ottimi amministratori, senza i quali non avrei mai potuto
raggiungere i risultati ottenuti in questi anni;
in particolare vorrei ringraziare quelli che
non si ripresenteranno nel prossimo mandato
amministrativo.
Con gli altri ci metteremo ancora a disposizione della Comunità, sperando di poter
continuare nella realizzazione del progetto
di un Monteforte migliore.
Un grazie sincero anche a tutte le maestranze del comune e in particolare ai dirigenti,
primo fra tutti il Direttore Generale dr. Luigi
Giglia che ha vegliato con atteggiamento
quasi paterno affinché il nostro entusiasmo
non si tramutasse in errori e che ha fatto sì
che i nostri progetti si concretizzassero in
atti efficaci.

Il sindaco Antonio Carletto

Infine un grazie a tutti i cittadini di Monteforte per i quali solo ha avuto un senso il
servizio che ho cercato di rendere.
Il Sindaco
Antonio Carletto

FORNITURA E POSA IN OPERA
PAVIMENTI IN LEGNO TRADIZIONALE
E PREFINITO DI QUALSIASI GENERE
RILEVIGATURA VECCHI PAVIMENTI
CON VERNICIATURA - ECOLOGICA
CONSULENZA GRATUITA
Via Zoppega, 7 - 37032 MONTEFORTE D ALPONE (VR) - Tel . 045. 6101113 - Cell. 335 7043959 - E-mail: patrizio.bogoni@alice.it
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PARTITI I LAVORI
PER LA NUOVA
PISTA CICLABILE
Collegherà il capoluogo alle frazioni
• Per quanto riguarda i costi
di questo progetto?

Foto di Enrico Longhi

I

l Comune di Monteforte d'Alpone ha dato il via ai lavori per
un'opera che vuole valorizzare e portare l'attenzione sull'ambiente naturale, sulla sicurezza dei bambini e delle famiglie
e sul collegamento tra il centro del paese e le frazioni: la pista
ciclabile, promessa dal Sindaco Carletto, sta infatti trovando
realizzazione e sarà pronta a inizio maggio.
<<La pista – spiega il sindaco Antonio Carletto- è un sogno che si
realizza, un progetto a cui tenevo in modo particolare. Il percorso
che seguirà parte dal ponte di via Vittorio Veneto, fino a metà di
via Conciliazione, di fronte alle nuove scuole. Con questo tragitto
sarà quindi possibile andare dal centro del capoluogo di Monteforte
fino alle frazioni, con un percorso di 3 Km totalmente estraneo
al traffico automobilistico. Il tracciato che seguirà questa pista
ciclabile segue l'argine del torrente Alpone fino a località Casarsa,
dove si sposterà sulla riva del Rio delle Carbonare.>>

<<Questo progetto è sostenuto oltre che dal Comune di Monteforte
stesso, anche dalla Regione Veneto, la quale ha contribuito alla
spesa totale che ammonterà a circa 500.000 euro. Grossa parte
della spesa è costituita dalle protezioni sul lato adiacente la riva
del torrente, rimovibili per permettere la pulizia dell'argine stesso.
Una volta realizzata, in essa troveranno applicazione 3 importanti
finalità: sarà una via di comunicazione fra capoluogo e frazioni
totalmente sicura; sarà uno luogo di svago soprattutto per le famiglie; aiuterà quindi a migliorare la qualità della vita. Progetti
come questo stanno conoscendo una grande diffusione e l'urgenza
di vie di comunicazione, alternative a quelle solitamente vocate
al traffico automobilistico, si sta sentendo sempre di più. Stiamo
infatti lavorando per prolungare questa pista ciclabile in modo da
collegarla con l'altro grande progetto di pista, sostenuto dall'Unione Europea, che unirà Peschiera e Venezia. La pista ciclabile di
Monteforte darà quindi la possibilità alla nostra comunità di far
parte di una rete molto più ampia, vocata in modo particolare alla
valorizzazione del territorio in funzione del turismo.”
Alice Nuca

• Chi ha progettato quest'opera?
Chi e come la attuerà?
<<Il progetto –spiega il sindaco- è stato affidato e completato da
un esperto in materia, l'ing. Antonio Tucci, che si è occupato di
molti progetti simili nel nord d'Italia. La sua grande particolarità
sta nel materiale che verrà utilizzato per realizzare il fondo stesso: si tratta di un impasto molto resistente e dal colore naturale,
che avrà quindi un impatto ambientale molto contenuto. Questo
materiale è già stato impiegato per molte piste ciclabili in Emilia
Romagna, ma anche in Europa. I lavori di compimento sono stati
appaltati alla ditta Carraro Giorgio snc, che già aveva curato altri
lavori qui a Monteforte .>>
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PALAZZO VESCOVILE:
E’ PARTITO IL RESTAURO
Grazie ad un finanziamento statale di 440 mila euro derivante dall’otto per mille

L

e indagini diagnostiche e conoscitive sullo
stato di conservazione del Palazzo Vescovile di Monteforte, avviate a novembre,
oggi possono dirsi concluse. Questo grazie ad un
finanziamento statale di 440.000 euro e il lavoro
congiunto dell’assesore ai lavori pubblici Enrico
Longhi e di quello alla cultura Andrea Ciresola.
<<Con i soldi ricevuti abbiamo subito iniziato i
lavori.>> esordisce Ciresola. <<L’amministrazione comunale ha dato l’incarico all’ufficio tecnico:
il responsabile del procedimento è stato l’ing.
Renato Pontalto e il progetto è stato affidato all’arch. Celestino Leorato. Vista la specifica natura
dell’intervento, all’ufficio tecnico comunale sono
stati affiancati alcuni professionisti nel campo del
restauro e della conservazione delle opere d’arte:
l’arch. Giorgio Mattioli, titolare dello studio
“Mattioli e Associati” di Verona, il quale si è
assunto l’impegno di occuparsi della direzione
artistica del cantiere, di mantenere i contatti con
la Sovrintendenza e di verbalizzare tutte le nostre
riunioni; e l’ing. De Grandis del “Tecne Studio”
di Verona, il quale si è occupato delle indagini
ad ultrasuoni e meccaniche sulle murature, delle
indagini statiche sui muri, sui solai dei piani

intermedi e sulle strutture portanti, e non, del
tetto. Poi, -spiega Ciresola- con la supervisione
dell’ing. De Grandis sono stati effettuati da una
ditta specializzata i carotaggi sulle murature e su
alcune pavimentazioni per testarne la consistenza
e i risultati sono stati confortanti. Sono stati già
realizzati tutti i saggi stratigrafici per la ricerca
degli intonaci dipinti e antichi e, sempre da tecnici del settore, sono state compilate le schede
descrittive delle fasi di restauro di ogni manufatto
(affreschi, intonaci, materiale lapideo, travature
lignee) così come richiesto dalla Soprintendenza.
Inoltre, siccome la parete sud del palazzo prospiciente la piazza aveva un problema di umidità,
un gruppo di speleologi e archeologi provenienti
da ditte specializzate ha compiuto delle indagini
nelle vasche di raccolta dell’acqua che si trovano
sotto il chiostro e in prossimità dell’androne, per
cercare di capire il motivo per cui le acque non
defluiscono come dovrebbero.>>
<<Finalmente, attraverso le indagini diagnostiche necessarie, siamo riusciti ad improntare un
approccio metodologico e conoscitivo corretto.
Questo lavoro preliminare è stato importante per
confutare vecchie ipotesi sulla struttura del palaz-

Collezione Primavera Estate 2009

Foto di Andrea Ciresola

zo, scritte senza alcun supporto diagnostico; è stata
un’indagine a 360 gradi che -conclude Ciresolasarà necessaria per organizzare ogni prossimo
intervento di restauro sul palazzo.>>
Una volta raccolti i dati, sarà organizzato un
incontro pubblico per informare i cittadini sulle
numerose novità emerse da questa campagna di
indagine, e verranno scanditi i tempi delle prossime tappe degli interventi.
Marco Bolla

Atelier Rosanna

Via Roma

Orario di apertura

TAGLI
TA
GLI E C O M O DE

9.00 - 12.30 16.00 - 19.00
chiuso Lunedì mattina

Via Roma, 8 - San Bonifacio (vr) - Tel. 045.7610997
Monteforte Oggi
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Anno scolastico 2007-2008

PREMIO STUDENTI
SCUOLE SECONDARIE
DI 1° GRADO E DI 2° GRADO
Elenco studenti che hanno conseguito
la licenza di scuola media
con il giudizio complessivo di “ottimo”
Civiero Elisa Maria

Lanciai Giorgia

Bogoni Francesco

Avogaro Anna

Tassello Nicola

Maran Michela

Zenaro Margherita

Vignato Manuela

Muzzolon Martina

Bogoni Lorenzo

Foto studenti
Scuole Medie

Elenco studenti che hanno conseguito
il diploma di scuola superiore
con una votazione uguale o superiore
ai 90/100
Spiga Alessandro

Carraro Claudia

Gambin Valerio

Rodighiero Anna

Pelosato Marino

Marcolungo Alberto

Bozzola Claudio

Foto studenti
Scuole Superiori

All’Okt
obe
rfe
st
Stube
La prima birreria bavarese nel cuore vi Verona
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ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 2008
SETTANTESIMO (70°)
Rodighiero Maria – Pra Enrico
SESSANTESIMO (60°)
Tregnaghi Luigina – Frigotto Carlo
Antonioli Luigia – Mastella Dino
Castellani Laura – Sordato Stefano
Costa Rosetta – Dal Bosco Arturo
Bolla Angela – Rizzotto Giovanni
Ferrari Elena – Pellegrini Giovanni

Speri Inella – Tegazzini Diego
Tosi Luigina – Fattori Nereo
Rizzoni Emilia – Cremasco Leonello
Posenato Rosa – Nardi Giuseppe
Dian Anna – Salvaro Giovanni
Vanzo Maria – Murari Mosè
Scattolin Paola – Bressan Giovanni
Miolato Graziana – Marcazzani Pietro
Tessari Clorinda – Dal Bosco Giovanni
Battista

Morin Rosetta – Celadon Luigi
Verzini Giulietta – Rodighiero Dalmato
Buratti Anna – Bolla Flaviano
Magnaguagno Bruna – Bernardi Odino
Burti Virginia – Prà Alfredo
Soriato Graziella – Bogoni Giordano
Burato Pierina – Martinelli Nereo
Zambon Aurora – Giovedì Angelo

CINQUANTACINQUESIMO (55°)
Rosa Morando Lucia – Rigon Antonio
Rossi Maria – Tregnaghi Emilio
Volpato Elda – Emilio Pietro
Tirapelle Teresa – Rizzotto Battista
Morin Concetta – Fraccari Sincero
Pressi Adelina – Bertuzzi Salvino
Piccoli Adelina – Frigo Francesco
Nardi Virginia – Tregnaghi Gino
Dolstoi Giovanna – Zambon Lenino
Rizzotto Rita – Antonioli Emilio
Pizzini Maria – Dal Cerè Albino
Gambaretto Eligia – Zoppi Alfieri
Rizzotto Rachele – Bozzola Giuseppe
CINQUANTESIMO (50°)
Tessari Francesca – Dal Bosco Egidio
Fortuna Elisa – Bolla Inello

“M’ILLUMINO DI MENO”
PERCHÈ UN USO PIÙ GIUSTO
DELL’ENERGIA È POSSIBILE

P

er il secondo anno consecutivo il Comune di Monteforte d’Alpone
ha aderito, il 13 febbraio scorso, alla Giornata del Risparmio energetico spegnendo le luci della propria piazza. Ha raccolto l’invito
di alcuni cittadini ad aderire alla manifestazione "M’illumino di meno”,
promossa da Radio 2 Rai con il noto programma Caterpillar.
L’iniziativa, giunta alla quarta edizione e patrocinata anche quest’anno
dal Ministero dell’Ambiente e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, è nata e cresciuta negli anni per riproporre all’attenzione del grande
pubblico l’importanza del risparmio energetico.
L’invito, rivolto a tutti, era quello di spegnere luci e dispositivi non
indispensabili il 13 febbraio dalle ore 18, ed ha unito simbolicamente
numerose piazze italiane ed estere che hanno visto spente le luci dei
propri monumenti principali assieme a scuole, aziende, istituzioni varie
oltre a semplici cittadini. Ed è così che questo “silenzio energetico”
ha coinvolto il Colosseo, il Pantheon, la Fontana di Trevi, il Palazzo
del Quirinale, Montecitorio e Palazzo Madama a Roma, la nostra
Arena di Verona, Piazza San Marco a Venezia e la Basilica di Superga a Torino, così come altre città come Firenze, Napoli, Bologna e
Milano.
Monteforte Oggi

L’energia così come viene generalmente prodotta non è solo un carico
per le nostre bollette, ma un costo anche per l’ambiente che ne subisce i
fumi ed il surriscaldamento dell’atmosfera. Il mondo forse sta cambiando
e la gente sta prendendo coscienza dell’importanza di ogni singola attività
quotidiana. Il nuovo presidente degli Stati Uniti d’America ha più volte
ribadito l’importanza di una svolta verde nella produzione e nell’uso
dell’energia, e prima di lui un noto vice presidente americano aveva
portato in giro per il mondo la propria voce per sollecitare un maggior
uso etico dell’energia. La tecnologia ci sta dando e ci darà sempre più
una mano a questo scopo, ma molti sforzi ed investimenti dovranno esser
fatti sia dai governi e dagli enti locali che dai semplici cittadini, magari
approfittando delle agevolazioni che in questi casi vengono date.
Il 13 febbraio è stato il giorno in cui riflettere su quanto nel nostro piccolo
possiamo fare ogni giorno in casa, in fabbrica e in ufficio, spegnendo
le luci quando non sono necessarie e gli apparecchi in standby, ed
educando i nostri figli a fare lo stesso ogni giorno. Il tutto per tutelare
l’ambiente di oggi che sarà dei nostri figli un domani.
Marco Dal Bosco
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UNA SVOLTA
È POSSIBILE!!!

C

arissimi concittadini, questo è
l’ultimo numero di “Monteforte
Oggi” nella sua normale veste
editoriale, con gli spazi dedicati alle
minoranze. Questo spazio, lo voglio utilizzare per dedicare un sentitissimo grazie
di cuore a tutti coloro che hanno sostenuto
me e la lista civica “La Formica” in questi
dieci anni di intensa e proficua attività
amministrativa. Purtroppo, nonostante
tutti gli sforzi profusi, non sono riuscito
nell’intento di riunire il centrodestra. In
tutte le sedi, avevo manifestato la mia
volontà di fare un passo indietro, qualora

ci fosse stata la convergenza su un nome
nuovo. E’ amaro sottolineare come i 320
iscritti a Forza Italia siano stati snobbati
e derisi, non avendo avuto la possibilità
di esprimere idee, opinioni, proposte dato
che assemblee e riunioni non sono mai
state convocate. Alla faccia della democrazia, del confronto e del dialogo di cui
in molti si ergono a paladini e convinti
sostenitori, però solo a parole !!!
Esponenti di Forza Italia, della Lega
Nord – Liga Veneta, del mondo laico
e cattolico, Alleanza Nazionale, nella
speranza di UNIRE tutte le forze, hanno

riposto la loro fiducia in Gabriele Marini,
già Revisore dei Conti e Dirigente del
Comune di Monteforte d’Alpone.
Colgo l’occasione, per porgere
A TUTTI, I PIU’ CORDIALI
AUGURI DI BUONA PASQUA
Gruppo Consiliare
LA FORMICA
Valerio Cremasco

FORZA ITALIA, LEGA NORD
E MOVIMENTO POPOLARE VENETO
VERSO LE AMMINISTRATIVE 2009

I

l nostro mandato elettorale volge ormai al termine.
L'imminente primavera
infatti, vedrà il rinnovo dell'amministrazione comunale
di Monteforte, oltre che le
elezioni europee e provinciali.
Il nostro gruppo consiliare può
vantare un bilancio piuttosto
positivo di questi cinque anni trascorsi come gruppo di
opposizione, molteplici sono
state le iniziative per portare
alle varie scelte la nostra idea
politica e, con i pochi mezzi
che la legge fornisce ai gruppi
di opposizione, sono state affrontate importanti questioni
e contrastate altre sulle quali non eravamo d'accordo. Il
nostro gruppo era presente

con persone di valore in tutte le commissioni consultive
comunali.
Ma più che parlare di passato,
che è agli occhi di tutti, vorremmo esprimere quello che
sarà il nostro orientamento,
come "gruppo consiliare Forza Italia" (i componenti del nostro gruppo consiliare Tessari
Emilio e Brandiele Flaviano,
fanno anche parte della Commissione per la costituzione
del POPOLO DELLA LIBERTA’ a Monteforte) per
l'imminente confronto elettorale. Il partito "Forza Italia"
grazie ad un'opera di dialogo
con gli esponenti di altri gruppi politici e ad una condivisione di idee ed intenti, ha

concluso in questi giorni un
importante accordo elettorale
con la "Lega Nord". Le prossime elezioni amministrative
vedranno quindi Forza Italia
che farà una lista con la Lega
Nord, i due partiti più importanti (e non solo in senso numerico) di Monteforte hanno
deciso di correre insieme per
riportare al centro destra, ed
ai suoi uomini, l'Amministrazione di Monteforte e delle sue
frazioni. Al nuovo gruppo così
formato da LEGA NORD e
FORZA ITALIA, si associa
ufficialmente il MOVIMENTO POPOLARE VENETO
(altro costituente del POPOLO DELLA LIBERTA’), e
siamo sicuri che avremo anche

l'appoggio di quella parte di
cittadini che crede nei valori
nostri e dei partiti che rappresentiamo.
Il candidato Sindaco indicato
e condiviso dalla totalità dei
gruppi è CARLO TESSARI,
attuale coordinatore di Forza
Italia, una persona d'indubbia
esperienza politica ed amministrativa, al quale facciamo
fin d’ora i nostri auguri per una
buona vittoria elettorale.
Anche se nel centro destra
qualcuno crea confusione,
diffidiamo dalle imitazioni.
Gruppo consiliare
Forza Italia
TESSARI EMILIO
BRANDIELE FLAVIANO

È stato comunicato ai gruppi di minoranza che le foto e i simboli delle liste
verranno inseriti nel prossimo numero che sarà dedicato alle elezioni (n.d.R.).
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UNA SCUOLA UN NOME

o scorso settembre è stato
inaugurato il nuovo polo
scolastico delle frazioni.
L’attesa della nuova scuola è
stata lunga, ma ampiamente
ripagata dalla bellezza, dalla
funzionalità e dalla concretezza del progetto. Ora l’edificio
ha bisogno di un nome e una
scuola così bella merita di essere intitolata ad un personaggio di prestigio, il cui nome
la caratterizzi e ne evidenzi le
peculiarità e lo spirito.
Ecco perché il Consiglio
d’istituto non ha affrontato la
questione come una semplice formalità. Innanzitutto ci
sono delle regole ben precise
da rispettare che brevemente
riassumo: l’intitolazione può
essere riferita a persone decedute da almeno 10 anni e
la delibera spetta al Consiglio
d'Istituto su indicazioni e proposte del collegio docenti. La
proposta emanata dal Consiglio viene inviata al Provveditore agli studi che, sentiti i

M
O
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T
E
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O
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E

pareri favorevoli del Prefetto e
della Giunta Comunale, emana il decreto di intitolazione
inviando la documentazione al
Ministero dell’Istruzione e alla
Scuola.
Nel Consiglio d’Istituto svoltosi nel novembre scorso, dopo
un caloroso confronto, si sono
definite le linee guida da seguire nella scelta che dovrà orientarsi ad un personaggio locale
legato al territorio di Brognoligo e Costalunga, e che abbia
contribuito in modo cospicuo
alla diffusione della cultura e
della conoscenza. Si vuole così
proporre e stimolare lo studio e
l’approfondimento della storia
locale, soprattutto tra i ragazzi
e i giovani in modo da recuperare e valorizzare conoscenze
altrimenti destinate a perdersi
nel tempo.
E’ stato incaricato il Prof.
Bertolazzi, insegnante della
Scuola Media di Monteforte
e acuto e instancabile ricercatore storico, di individuare

una rosa di canditati, frugando
nei meandri della storia e della
divulgazione della cultura dei
nostri paesi.
Puntualmente il Prof. Bertolazzi nell’ultimo Consiglio,
svoltosi il 13 febbraio, ha presentato la rosa di cinque illustri
personaggi vissuti a Brognoligo e Costalunga a partire dal
XV secolo fino al 1960.
Unitamente a questi nomi il
collegio docenti della scuola
elementare intende presentare una propria proposta di un
altro personaggio altrettanto
prestigioso e importante.
Ecco quindi che il Consiglio
ha deciso di coinvolgere nella
scelta del nome tutta la popolazione delle frazioni organizzando una serata aperta a tutti.
In questa serata, che si svolgerà
il 17 aprile presso il palazzetto
dello sport delle frazioni, il
Prof. Bertolazzi e le insegnanti
presenteranno i nomi prescelti,
illustrandone la vita, la storia
le opere e i meriti per i quali

APERTI

sono proposti.
Alla popolazione verrà chiesto
di votare il personaggio che
riterrà più adatto per l’intitolazione della nuova scuola.
Qualsiasi sarà l’esito della votazione rimarrà una preziosa
opportunità ricca di stimoli
offerta alla comunità per conoscere e approfondire la nostra
storia.
Il Consiglio d'Istituto, inoltre,
ha già dato parere favorevole
per reintitolare la scuola elementare di Monteforte capoluogo da “Diego Valeri”, poeta
padovano, a favore di “Bruno
Anzolin”, uomo di indiscutibile valore culturale e didattico,
amato e ricordato a Monteforte
e non solo, per il suo impegno
nella divulgazione del sapere e
della cultura veneta.
Il Presidente del Consiglio
d’Istituto
Domenico Piccoli

PER LAVORI

GRAZIE
per
averci preferito
nonostante i disagi

Operatori
economici
del centro storico
e le loro
attività

Via Prova 41/A - 37047 San Bonifacio (VR) - Tel. 045/7610191 - Fax 045/7612183 - Cell. 348.3018870 - E-mail: servizimastella@gmail.com
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PEDIBUS A COSTALUNGA,
pronti… via!
Attivo per ora solo il sabato, è partito con l’entusiasmo di grandi e piccoli

S

abato 20 settembre 2008, complice una bella giornata di
sole, bambini e genitori che hanno aderito al Pedibus si
sono fatti trovare pronti alla propria fermata, puntuali e
anche un po’ eccitati.
Si tratta semplicemente di andare a piedi fino a scuola, il nuovissimo Polo Scolastico da poco inaugurato, tutti in fila e agganciati
a una lunga fune, accompagnati da mamme e papà in veste di accompagnatori. Ma così si imparano anche le regole dell’educazione stradale, si chiacchiera, si scherza, ci si sveglia un po’ prima di
cominciare un’altra giornata di scuola o il corso di nuoto e l’ora
di matematica…
L’iniziativa è partita dalla promozione dell’Associazione La città dei bambini, con la collaborazione dei Vigili Urbani e dell’assessore all’Urbanistica Massimo Tessari, che hanno studiato

l’itinerario più sicuro e che hanno accompagnato il percorso del
Pedibus il primo giorno.
Il progetto de La Città dei bambini è comunque più ampio: riguarda il tentativo di riappropriarsi del territorio e degli spazi del
paese, promuovendo l’abitudine a spostarsi a piedi per i medi
tragitti, naturalmente contribuendo all’educazione stradale di
grandi e piccoli, anche nell’attraversamento davanti alle scuole
con i vigili-volontari. Ma la realizzazione del Pedibus è possibile
solo grazie all’adesione dei numerosi genitori volontari che con
entusiasmo hanno scommesso su questa iniziativa. Il prossimo
obiettivo potrebbe essere la promozione del Pedibus anche a
Brognoligo, per il quale per ora mancano genitori disponibili.
Fabiola Lucenzi

Foto di Fabiola Lucenzi

INCONTRO CON MARCO TRAVAGLIO
Mercoledì primo aprile. L'incontro con Marco Travaglio sulla Giustizia in Italia, organizzato dall'assessore alla cultura Andrea Ciresola, ha avuto un grande successo. Al Palazzetto dello Sport di Monteforte erano presenti circa 1300 persone che hanno applaudito
il giornalista torinese.

Foto di Sandro Brandiele - Da sx l'assessore alla Cultura Andrea Ciresola
e il giornalista Marco Travaglio
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Foto di Sandro Brandiele - Palazzetto dello Sport di Monteforte
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TUTTI A SCUOLA DI BOTANICA

A

ll’interno dell’ampio cortile della
nuova scuola primaria delle frazioni di Monteforte d’Alpone trova
spazio anche una serra didattica molto
apprezzata dalle insegnanti che la utilizzano per attività scolastiche.
Si è provveduto a renderla funzionale grazie all’acquisto di un bancone per il lavoro
e del materiale necessario: terriccio, bulbi,
semi, palette, annaffiatoi e quant’altro può
servire. A breve sono in preventivo ulteriori migliorie, in particolare l’installazione di un impianto d’irrigazione grazie alla
collaborazione con il comune. Il “progetto
serra” coinvolge tutte le classi della scuola
elementare che, coordinate dalle insegnati
di scienze, possono a rotazione sperimentare i diversi tipi di semine, le modalità
di riproduzione delle piante, l’importanza
della luce e dell’acqua, classificare i vegetali e annotare i cambiamenti dei fenomeni naturali.
Affinché possano cogliere questi aspetti
fondamentali per lo studio delle scienze,
i bambini sono accompagnati periodica-

mente nella serra, dove come tanti piccoli
botanici sperimentano concretamente la
coltivazione delle piante.
Il Consiglio di Istituto ha deciso di intitolare la serra, già attiva dal mese di gennaio, al botanico Carlo Cappelletti (Verona 1900 – Costalunga 1990), laureato in
Scienze Naturali a Torino, Ordinario di
Botanica nella Regia Università torinese,
Accademico delle Scienze, Accademico
di Agricoltura, Dottore Honoris Causa in
Scienze Naturali dell’Università di Lovanio e Prefetto dell’Orto botanico di Padova dal 1948 al 1970.

Le insegnati hanno ritenuto estremamente utile questo spazio per “fare scienze in
modo coinvolgente e piacevole”. “E’ importante che i bambini”, dicono, “ sappiano come nascono e crescono le piante. Al
giorno d’oggi, cose che vent’anni fa erano
scontate, sono lontane dal vissuto degli
alunni.”
Da quest’anno nell’ora di scienze, dunque, meno libri e più attività a contatto
con la natura per imparare e vedere dal
vivo. Così anche gli approfondimenti in
classe risultano più interessanti.
Inoltre le insegnanti hanno programmato
di ampliare questa esperienza coltivando
un piccolo orto vicino alla serra; il progetto potrebbe partire dal prossimo anno
scolastico contando anche sulla collaborazione di qualche genitore o nonno disponibile per i lavori più impegnativi.
C’è purtroppo da chiedersi se dall’anno
prossimo, con i tagli della riforma scolastica, troveranno ancora posto esperienze
che coniugano sapere e divertimento.
La Redazione di Monteforte Oggi

CORSI DI RICAMO
Il gruppo "Monteforte Ricama" anche quest'anno ha organizzato i corsi di ricamo; alcune date sono
già stabilite, altre saranno fissate a raggiungimento richieste.
Proponiamo: Macramè base e avanzato, Chiaccherino, Sfilati, Reticello, Nappine ad ago, Forcella,
Punto croce retro perfetto.
Ecco alcune date:
Corso Sfilati-Reticello dal 14 febbraio - Corso Chiaccherino dal 2 marzo
Corso Macramè base dal 6 marzo - Corso Nappine ad ago dal 16 maggio
Per informazioni: Emanuela Losco tel. 045-7611564 cell. 389-9747059

Monteforte Oggi
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I VINCITORI DELLA
34 ma MONTEFORTIANA
15ma MARATONINA NEGOZI DEM
(21,097 Km)

Vincitori Montefortiana Turá (Maschile)

Classifica maschile
1° GIORGIO CALCATERRA (Italia) 1h 08’ 42”
2° WU WEN-CHIEN (Taiwan) 1h 08’ 58”
3° MELLY KENNEDY KIPTOO (Kenia) 1h 09’ 57”

Vincitori
Maratonina
(Maschile)

Classifica femminile
1° LAURA GIORDANO(Italia) 1h 19’ 37”
2° GIOVANNA RICOTTA (Italia) 1h 21’ 36”
3° HSU YU FANG (Taiwan) 1h 23’ 11”
28ma MONTEFORTIANA TURÀ
Classifica maschile (10, 065 Km)
1° RACHID KISRI (Marocco) 31’ 04” (al foto finish)
2° DENIS CURZI (Italia) 31’ 04”
3° EDWARD TOO KIPTANUI (Kenia) 31’ 25”
Classifica femminile (6,060 Km)
1° ANNA INCERTI (Italia) 19’ 26”
2° ROSARIA CONSOLE (Italia) 20’ 04”
3° ASMAE GHIZLANE (Marocco) 20’ 05”
Marcia Sant'Antonio Abate - Ristoro Alpini Monteforte

60° CARNEVALON
DE L'ALPON

1- Foto di Sandro Brandiele

Foto 1 - Villani, I gnochi de Rocky.
Foto 2 - Rubian, Buon Compleanno Carnevalon.
Foto 3 - Imperatur, la 60a Paiasada del Carnevalon.

2 - Foto di Marco Bolla
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3 - Foto di Marco Bolla
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PREMIO
BRUNO
ANZOLIN

L

a Giuria del premio Bruno Anzolin si è riunita più volte per
selezionare le migliori opere e

decretare i vincitori nelle varie sezioni
della prima edizione del concorso. I
testi arrivati sono stati quasi 500 e la
prima scrematura li ha ridotti a 340.
La fase di valutazione successiva li ha
ulteriormente ridotti ed ora i giurati,
guidati dai criteri formulati dal presidente Silvino Gonzato, stanno passando al vaglio di un'attenta lettura le
opere più meritevoli. Verso fine marzo
la Giuria ha promesso di consegnare
all'assessore alla cultura Andrea Ciresola il verdetto, che sarà reso pubblico
il giorno 19 aprile durante la cerimonia di premiazione. Questa si terrà nel
Salone Ermolao Barbaro del Palazzo
Vescovile di Monteforte, in occasione della festa del libro “Amico Libro
2009”

Monteforte Oggi
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LA BIBLIOTECA COMUNALE:
CRONACA DI UNA “RINASCITA”

T

rasformare la Biblioteca da semplice contenitore di libri (vecchi, polverosi e desueti) a luogo di conservazione della Cultura, cuore palpitante di
una comunità cittadina che ama custodire
il passato, confrontarsi e informarsi sul
presente, essere aggiornata verso il futuro: questa è stata la sfida che la Commissione Biblioteca ha accettato di affrontare
nel momento del suo insediamento, nel
giugno 2004.
Di questa attività si vuole ora rendere
conto, senza traboccare di superbia o di
autocompiacimento.
All’insediarsi della Commissione, questo
era lo stato delle cose: una congerie disordinata di moltissimi libri, quasi 11.000,
ma ormai superati e non aggiornati, dopo
che un frettoloso trasloco, attuato ancora
durante la precedente Amministrazione,
aveva stipato negli scaffali i volumi senza
alcun ordine logico.
Il patrimonio librario era dunque di tutto
rispetto, anche di un certo valore bibliografico, ma assolutamente difficoltoso da
consultare per l’impossibilità di conoscere precisamente la collocazione, la disponibilità e il numero di copie dei volumi
presenti.
E il prestito agli utenti, pochissimi per la
verità, diventava un enigma da risolvere:
esiste il volume richiesto, in Biblioteca?
E dove sarà? E se non c’è, a chi è stato
prestato? Come reperirlo? Rispondere
a queste domande con un archivio utenti non aggiornato risultava praticamente
impossibile.
Il primo intervento è stato dunque quello
di riordinare per settori tutto il materiale
librario, con ulteriore e questa volta razionale trasloco dei volumi, divisi in sezioni
14

più congrue (Bambini, Narrativa, Letteratura, Storia locale…).
Si è passati in un secondo momento all’acquisto di nuovi libri, soprattutto di
narrativa, che è la sezione da sempre
maggiormente richiesta, e con successive delibere di Giunta si è provveduto allo
stanziamento costante di circa 3000 euro
all’anno, per un totale di quasi 12.000
euro spesi in 800 nuovi titoli in 5 anni.
Si è poi valutata l’esigenza di ulteriori
arredi e scaffalature per la necessità di
maggior spazio espositivo e di maggiore
fruibilità, e si è provveduto al loro acquisto, realizzando così una nuova stanza di
lettura e consultazione.

insostituibile servizio.
Attraverso la proposta di 4 apprezzatissime Feste del Libro allestite in Palazzo Vescovile (AmicoLIBRO, vedi programma
2009), con interessanti sconti sul prezzo
di copertina, si è promosso l’acquisto di
libri nelle famiglie: ogni Mostra ha infatti
avuto un ricavo medio di circa 5500 euro,
pari a circa 500 libri venduti: ciò dimostra
la disponibilità verso la Cultura di una
Comunità cittadina che abbiamo scoperto
aperta e permeabile alle suggestioni della
lettura.
Le serate di presentazione di nuovi libri
con la presenza di vari scrittori; gli “incontri con l’autore” nelle scuole elementari e medie; l’apertura straordinaria della
Biblioteca la domenica mattina in occasione delle letture animate del C’era una
volta, in collaborazione con La Città dei
Bambini: sono tutti importanti passi avanti, nel segno di una generale rivitalizzazione della Biblioteca.
Le stanze stipate di libri che non leggeva più nessuno (l’ultimo rilevante acquisto risale al 2000!) a poco a poco si sono
animate di presenze, all’inizio timide e
sparute; poi, le persone (bambini, ma non
solo) sono aumentate sempre di più, passando da 3-4 presenze alla settimana nel
primo periodo, ai 30-40 prestiti degli ultimi tempi.

Un altro nodo da sciogliere è stato l’orario di apertura al pubblico della Biblioteca: si è passati da una gestione affidata
per intero alla buona volontà dei giovani
obiettori (fino all’esaurimento di tale servizio nel 2005), alla collaborazione e al
prezioso lavoro di circa 16 volontari, che
a turno ne hanno garantito l’accesso per
un totale di 8 ore alla settimana. Si tratta
di persone di varie età e formazione che,
assecondando il loro amore per la lettura,
hanno messo a disposizione gratuitamente il loro tempo per questo importante e
Monteforte Oggi
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L’intervento che senza dubbio ci rende
più fieri è l’atteso inserimento della nostra
Biblioteca all’interno del Sistema Bibliotecario Provinciale, a cui sono agganciate
altre 50 biblioteche del territorio. Questo
è stato possibile solo dopo aver garantito
il requisito indispensabile della costituzione di un proprio archivio informatico,
per il quale è stato sottoscritto un contratto
di prestazione d’opera con la cooperativa
specializzata CHARTA, che si è occupata della revisione e del riordino di tutto il
materiale bibliografico.

Il catalogo informatizzato del Sistema
Bibliotecario a cui potrà virtualmente
partecipare e attingere in un prossimo
futuro la biblioteca di Monteforte conta
oltre 500 mila titoli disponibili nelle biblioteche della provincia di Verona. Chi

sarà iscritto al prestito, utilizzando i dati
personali (username e password) riportati
su una tessera, potrà accedere autonomamente, via internet, al sito del Sistema ed
effettuare ricerche bibliografiche, prenotare i libri e farseli recapitare in biblioteca. Nei prossimi mesi, al termine della
catalogazione, il servizio potrà diventare
operativo, aprendo virtualmente ai lettori
le porte di tutte le biblioteche del Sistema
Veronese.
Anche la postazione Internet è stata finalmente attivata, con connessione ADSL,
dopo l’acquisto di un nuovo computer,
stampante e fotocopiatrice, strumenti indispensabili in una biblioteca.
I risultati raggiunti realizzano un’aspirazione mai espressa e solo auspicata: vedere un luogo di Cultura qual è la Biblioteca animarsi di persone che con spirito
di servizio mettono a disposizione il loro
tempo perché altre persone possano accedere al mondo del sapere attraverso i libri
è secondo noi il segno di una comunità
con alti valori civili, disposta e permeabile all’informazione, alla formazione, al
piacere della lettura.
Vedere come un luogo di Cultura, quale
deve essere la Biblioteca, frequentato da
bambini sempre più piccoli e dalle loro
famiglie, da studenti, da adulti e anche
anziani che scoprono il piacere della let-

tura è il segno che tutto ciò che è stato fatto è stato fatto bene, con lo spirito giusto,
e che l’esigenza di maggiore cultura nel
paese c’era già in nuce: semplicemente
non era stata data risposta a questo bisogno.
Molto ancora c’è da fare, ne siamo ben
coscienti ( prestito interbibliotecario, abbonamento a riviste e quotidiani, potenziamento di alcuni settori bibliografici,
aumento dell’orario di apertura,…) ma
speriamo di poter condurre a termine il
lavoro cominciato negli anni a venire.
E a chi pensa che le biblioteche non servono a niente, e che i soldi spesi sono stati
sprecati, buttati dalla finestra, rispondiamo che certamente l’investimento nella
Cultura non dà risultati sempre immediatamente tangibili e quantificabili, come
invece le grandi opere pubbliche. Tuttavia, i semi gettati da un lavoro così silenzioso e paziente danno la possibilità a un
paese di avere radici più profonde e salde: elementi indispensabili perché possa
crescere robusto, rigoglioso e proiettato
verso il futuro.
La Commissione Biblioteca
e il suo Presidente Daniele Bogoni

Alcune immagini prima della sistemazione della biblioteca

A metà maggio, in vista delle elezioni comunali e per una corretta ed equa informazione,
“Monteforte Oggi” uscirà in edizione speciale per presentare alla popolazione
programmi elettorali, simboli, foto e candidati di tutte le liste.
Si invitano le varie liste politiche, quindi, ad inviare tutto il materiale da pubblicare
(3/4 fogli A4 con carattere 12, interlinea 1,5) inderogabilmente entro il 30 aprile
all’indirizzo di posta elettronica sotto riportato.
Gli interessati riceveranno una conferma dell’avvenuto ricevimento del materiale.
Indirizzo di posta elettronica:

marco.bolla@tele2.it
Monteforte Oggi
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