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Ha festeggiato i sessant’anni
di attività la storica bottega
di articoli casalinghi, gestita
dalla famiglia Castioni, che si
trova nella centrale via Mazzi-
ni.

«Lino Castioni», ricorda la
sorella Nella, «aveva un labo-
ratorio a San Massimo, alle
porte di Verona, per le ripara-
zioni dei primi elettrodome-
stici che in quegli anni veniva-
no messi sul mercato. Erava-

mo all’inizio degli anni ’50 e,
come appassionato elettro-
tecnico, mio fratello amava
anche costruire le radio con
le famose valvole elettroioni-
che».

«Poiché desiderava allarga-
re l’attività», prosegue Nella,
«decise, nel 1955, di aprire
un negozio anche a Bussolen-
go. Ogni giorno con mio fra-
tello Lino venivamo a Busso-
lengo su una moto Ducati
per aprire il negozio e ritorna-
re, poi, alla sera a San Massi-
mo».

A poco a poco il laboratorio
di riparazioni si trasformò in
un punto vendita di elettro-

domestici, in quella via Maz-
zini che era il cuore commer-
ciale di Bussolengo con le pre-
senze della mitica cartolibre-
ria Wally, della signora Nobi-
le e di tante altre figure che
hanno fatto la storia del pae-
se.

Da allora il negozio accom-
pagnò stabilmente la vita di
Bussolengo.

Lino Castioni nel 1957 si
sposò con Giovanna e si stabi-
lì definitivamente in paese a
Bussolengo per seguire l’atti-
vità commerciale che prese
anche la direzione, oltre che
della vendita di elettrodome-
stici, anche degli articoli da

regalo e per la casa, caratteri-
stica quest’ultima che negli
ultimi anni è diventata preva-
lente.

Attualmente l’attività della
famiglia Castioni viene porta-
ta avanti dalle figlie Stefania
e Mirta che, sempre lungo la
strada che è stata tracciata
dal padre e sotto la discreta
presenza della mamma, pro-
seguono l’impegno per man-
tenersi al passo con i tempi,
in sintonia con la tradizione
di famiglia che da sempre è
quella di offrire ai propri
clienti cose belle e di qualità
per la casa.

La serata organizzata all’

Hotel Tower di Bussolengo è
stata anche l’occasione per la
consegna, da parte del primo
cittadino Paola Boscaini, a
tutta la famiglia Castioni, di
una targa ricordo quale rico-
noscimento dell’amministra-
zione comunale per i ses-
sant’anni di presenza dell’atti-
vità in centro storico , che me-
rita il nome di negozio stori-
co del paese.

Per festeggiare questo rag-
guardevole traguardo,
nell’occasione la famiglia Ca-
stioni ha voluto incontrare
amici, rappresentanti e affe-
zionati clienti in un momen-
to conviviale. •L.C.

SAN PIETRO IN CARIANO. Esperimento riuscito con l’associazione Efrem
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Raccolta rifiuti, si cambia.
Dal primo luglio il secco ver-
rà raccolto ogni 15 giorni e
dal primo agosto si potrà con-
ferire plastica e secco solo nei
sacchetti forniti dal Comune.
Plastica e lattine verranno
raccolte una volta alla setti-
mana in estate e ogni 15 gior-
ni il resto dell’anno, solo nel
sacco azzurro fornito dal Co-
mune. In ogni sacchetto c’è
un microchip che serve a
identificare il proprietario.

Per ritirare il materiale ci si
deve presentare alle distribu-
zioni pubbliche o agli uffici
di Pescantina Servizi con il
tesserino sanitario. Lo potrà
fare solo il titolare del contrat-
to della Tari. Non ci saranno
costi aggiuntivi. «Si avvia in
questo modo»,spiega il sinda-
co Luigi Cadura, «la rilevazio-
ne puntuale dei rifiuti e Pe-
scantina è il primo comune
del Consorzio di bacino Vero-
na due del Quadrilatero ad in-
traprendere questa strada».

La raccolta puntuale è una
scelta strategica ed ecososte-
nibile per i Comuni che già

hanno sviluppato il porta a
porta e che mirano a ridurre
ulteriormente la produzione
dei rifiuti, in particolare del
secco indifferenziato che ha
un alto costo di smaltimento
e un forte impatto ambienta-
le. «Tali obiettivi», spiega il
presidente del Consorzio di
bacino Verona due, Luigi Vi-
sconti, «sono realizzabili con
la rilevazione puntuale per-
ché è un sistema che premia i

cittadini che producono po-
chi rifiuti e differenziano me-
glio». «Selezionare bene», af-
ferma il direttore generale
del consorzio, Thomas Pan-
dian, «limitando al minimo
la quantità di rifiuto indiffe-
renziato da discarica, sarà la
chiave di successo per il Co-
mune che potrà puntare allo
status di Comune Zero Rifiu-
ti. Ma anche per il cittadino
che, in una fase successiva,

potrà avvantaggiarsi econo-
micamente con una tariffa
determinata dall’effettiva
produzione di rifiuti».

«L’obiettivo», precisa Cadu-
ra, «è il raggiungimento di
una buona qualità dei rifiuti
recuperabili quali carta, pla-
stica e lattine e una riduzione
del secco indifferenziato».
«Si partirà con la rilevazione
puntuale di questi due tipi di
rifiuto», riprende Visconti,
«perché negli ultimi anni si è
riscontrato che sono i rifiuti
per i quali si verificano i mag-
giori errori di conferimen-
to». «Agli utenti verrà conse-
gnato, presentando la tessera
sanitaria dell’intestatario del-
la tassa rifiuti, un rotolo di
sacchetti grigio per il secco e
due rotoli di colore azzurro
per plastica e lattine», dice
Mario Ferrari, collaboratore
esterno del Comune per il
progetto, «oltre ad un sacco
rosso che sarà dato, su richie-
sta, alle famiglie che devono
smaltire un elevato numero
di pannolini e pannoloni, che
non rientrano nella rilevazio-
ne puntuale».

«I sacchetti hanno un chip
con codice dell’ utente», con-
clude Pandian, «e nel mo-
mento del prelievo, la lettura
del sacco avviene con un letto-
re sul mezzo di raccolta, colle-
gato a un sistema centralizza-
to. Così quantità e qualità del
rifiuto sono associate all’uten-
te e determineranno, in una
fase successiva, la tariffa pun-
tuale». Ecco le date di distri-
buzione, tutte in luglio: saba-
to 11 e sabato 25 Pescantina
teatro Bianchi 9 - 12 e 16 - 18;
martedì 14 Settimo, Centro
parrocchiale 18 - 22; sabato
18, Balconi Centro polifunzio-
nale 16 - 20; martedì 21 Ospe-
daletto, area san Giuseppe,
18 - 22; martedì 28 Arcé Bai-
ta degli Alpini, 18 - 22; Marte-
dì 28 Santa Lucia, Circolo La
Casetta, 18-22. •
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Appuntamento agli
impianti sportivi
comunali di Negrar,
questa sera a partire dalle
20.30, per i genitori dei
bambini che frequentano
la scuola dell’infanzia
«Santa Famiglia» del
capoluogo.

I papà dei piccoli alunni,
divisi in cinque classi, si
sfideranno a calcio in un
mini torneo ideato per
festeggiare in compagnia
e allegria, all’insegna dello
sport, la fine dell’anno
scolastico.

Il percorso dell’asilo,
infatti, terminerà proprio
domani, con l’uscita dei
bambini alle 13.

Due le squadre che
questa sera si
fronteggeranno, con
spirito amichevole, ma
sempre con il piglio di chi
scende in campo per fare
gol. Arbitra Bruno
Ugolini. A fare il tifo,
invece, ci penseranno altri
papà che non saranno
impegnati direttamente
in campo, mamme, nonni
e bambini. L’intento di
educatrici e insegnanti
dell’asilo, infatti, è quello
di promuovere momenti
di condivisione e di
amicizia con le famiglie,
come è stato fatto con
successo in altri momenti
durante l’anno. In
particolare, molto
apprezzata è stata la
giornata dei laboratori e
dei giochi organizzata a
marzo, in occasione della
festa del papà. C.M.

Sono sei piccoli alunni del
«Nido in Famiglia» di Dome-
gliara e sette anziani della ca-
sa di riposo comunale di San
Pietro in Cariano, che festeg-
gia 30 anni di attività, i prota-
gonisti di una serie di incon-
tri protetti che si sono svolti
nella struttura per anziani di
via Beethoven a San Pietro,
nell’ambito di un progetto in-
tergenerazionale ed educati-
vo-psicomotorio, realizzato

con l’associazione Efrem di
Pedemonte, intitolato «I
bambini del nido e l’anziano
al di là delle semplici paro-
le».

In ogni incontro anziani e
bambini si sono ritrovati a
giocare insieme e a raccontar-
si storie. «Per gli ospiti della
casa di riposo è stata un’espe-
rienza bellissima e coinvol-
gente», sottolineno le educa-
trici Giorgia Penna e Rober-

ta Faettini, «Il loro compito
era fare i nonni e giocare con
i piccoli amici. Per ogni incon-
tro, le psicomotriciste di
Efrem hanno preparato labo-
ratori finalizzati alla cono-
scenza reciproca, alla speri-
mentazione del gioco come
strumento per condividere
emozioni ed affettività». Le
educatrici dell’asilo hanno ac-
compagnato i bimbi in que-
sto percorso. «Ringraziamo

le educatrici del nido e le psi-
comotriciste di Efrem per la
sensibilità, la disponibilità, la
professionalità e la compe-
tenza con cui hanno portato
avanti il progetto».

Una grazie va anche ai geni-
tori dei bimbi, «per averescel-
to di condividere un’esperien-
za come questa, rivelando
un’apertura mentale e un at-
teggiamento positivo verso le
risorse di quella famiglia, del
quartiere, del territorio in cui
si ci si trova a percorrere un
pezzo importante del cammi-
no».

Il centro per anziani di San
Pietro quest’anno festeggia il
trentennale dalla fondazio-

ne. L’assessore ai servizi so-
ciali del Comune di San Pie-
tro, Mariafrancesca Salzani,
commenta: «L’incontro tra
anziani e bambini è una delle
attività proposte nell’ambito
della programmazione ricrea-
tiva per gli ospiti della nostra
casa di riposo, che va ad ag-
giungersi alla Pet teraphy e al-
le attività pomeridiane di mu-
sica e animazione».

«L’amministrazione ringra-
zia animatori, operatori, fisio-
terapisti della struttura e i
tanti volontari che si alterna-
no per dare agio e benessere
anche a chi si trova in una fa-
se di criticità psico-attitudi-
nale».•G.R. Unmomentodellaboratoriochehacoinvolto ospiti anzianie bimbi

IsolaecologicaaPescantina: differenziare è semprepiùimportante

Stasera alle 21.15 concerto di
musica classica a Villa Spino-
sa, in località Jago, per la ras-
segna «Cinema, musica, tea-
tro... in villa!» promossa dal-
le associazioni culturali Fran-
cesca Finato Spinosa e Quin-
ta Parete. Il quartetto d’archi
Il divertimento (Maria Odo-
rizzi, Annalisa Petrella, Igino
Semprebon e Claudio Borto-
lomai) suonerà musiche di
Haydn, Hoffmeister e Mo-
zart. Lo spettacolo è previsto
all’aperto, ma in caso di piog-
gia si terrà in un locale
dell’azienda agricola Villa
Spinosa. L’ingresso costa 8
euro, ma per i lettori dell’Are-
na che presenteranno copia
di questo articolo alla cassa,
sconto di 5 euro.

«La serata sarà molto di più
di un concerto», secondo il di-
rettore artistico della rasse-
gna e presidente di Quinta
Parete, Federico Martinelli.
«Il parco della Villa, affaccia-
to sulle luci della città, con il
suo giardino all’italiana, le
siepi di bosso, il roseto e gli
alberi da frutto», dichiara.
«Saranno una scenografia na-
turale del concerto bella al
punto tale da indurre un ra-
gionamento musicale sulle
bellezze del territorio». Il di-
battito sul futuro della Valpo-
licella agricola e turistica,
con la promozione dei pro-
dotti, delle ville e delle pievi,
è sempre aperto, a Negrar co-
me in altri paesi limitrofi.
Spesso però passa attraverso
la denuncia di scempi edilizi
e opere contestate o tramite
conferenze in cui il rischio è
che, alle parole, non seguano
poi i fatti. •C.M.

Domani alle 17.30, in Sala Pe-
rez dell’ospedale di Negrar,
verrà presentato il libro
«Martedì ore 15,30, collo-
qui» scritto da Renato Avesa-
ni, direttore del dipartimen-
to di Riabilitazione del Sacro
Cuore.

Da questo reparto passano
le vittime di gravi patologie e
traumi alla colonna vertebra-
le e cercano di riabilitarsi do-
po una diagnosi di paraple-
gia o tetraplegia, casi purtrop-
po sempre più frequenti a
causa degli incidenti strada-
li, oltre a pazienti che escono
dal coma dopo un travagliato
percorso di cura.

L’autore ha trasformato in
«medicina narrativa» i conte-
nuti di questi incontri, dove a
predominare non sono la tec-
nica e la scienza, ma le rifles-
sioni fra medico e familiari,
storie di vita di persone coin-
volte insieme ai loro congiun-
ti in un difficile percorso di
cura e riabilitazione. Vicende
complesse, alcune a lieto fi-
ne, altre gravate da importan-
ti disabilità residue. Tutte
che si interrogano su quanto
si sta facendo sul piano della
cura e dell’assistenza. •D.C.
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