
SAN MICHELE E I PROBLEMI MAI RISOLTI
Tra f f i c o  p e s a n t e ,  a re a  c a n i  e  s e m a f o ro  s p e n t o

Nonos tan te  l ' i n te res samento  de i  P res iden t i  c he  s i  sono  succedut i  i  p rob lemi  r imangono

Da troppo tempo ormai gli 
abitanti di San Michele la-

mentano situazioni al limite del-
la sopportazione. Nel frattempo, 
da quando questi problemi sono 
sorti, c'è stato un avvicendarsi 
di Presidenti di Circoscrizione e 
anche di Sindaci, ma nessuno è 
riuscito a risolverli.
Partiamo, con ordine, dal proble-
ma più vecchio: i mezzi pesanti 
che giornalmente attraversano il 
quartiere, nonostante il cartel-
lo di divieto, ormai arrugginito 
dal tempo, esposto all'ingresso 
di San Michele provenendo da 
Est. Il problema era stato già da 
tempo segnalato al Comandante 
dei Vigili e al Comune di Vero-
na dall'allora Presidente Nicola 

Cariffi. Incontra-
to recentemente 
ci ha detto che 
anche l'attuale 
Presidente Carlo 
Pozzerle ha fatto 
una segnalazione, 
ma anche in que-
sto caso i risultati 
non si sono visti. 
Viene spontaneo 
chiedersi perché 

fino ad ora non ci siano mai 
stati controlli. Sembra che la ri-
sposta ricorrente sia: "mancan-
za di personale", per cui 
viene anche spontaneo 
chiedersi dove vengono 
trovati tutti gli agenti che 
bloccano inutilmente le 
vie di accesso allo stadio 
nelle ripetute giornate di 
test ZTL. Spieghiamo me-
glio la parola inutilmente, 
dato che parecchie parti-
te di quest'anno si sono 
svolte nei giorni feriali, 
chiunque dichiara al vigile 
messo con il suo cavallet-
to riportante il cartello di 
divieto di transito, che si 
reca ad una delle attività 

aperte ha diritto di transitare 
nella fantomatica ZTL. Ma allo-
ra non è forse meglio risolvere 
i problemi che ci sono invece 
che andare a crearne altri? Ri-
cordiamo che il cartello riporta 
il divieto per i mezzi pesanti so-
pra le 12 tonnellate ad esclusio-
ne dei mezzi diretti ai frontisti. 
È ben noto a tutti dove siano 
diretti quei TIR, ma siamo alle 
solite, meglio chiudere gli occhi 
per non vedere.
La seconda nota stonata ri-
guarda l'area cani della zona di 

fronte alle Scuole Medie Mar-
tin Luther King. Lì ci sono due 
aree verdi, una riservata ai cani 
e l'altra adibita a giardino con 
panchine. Succede spesso che 
i cani vengano impropriamente 
portati all'interno del giardino, 
anziché nella loro area di per-
tinenza e succede altrettanto 
spesso (così denunciano i fre-
quentatori di quel giardino) che 
sorgano discussioni animate tra 
chi vorrebbe stare tranquilla-

Uno degli incidenti all'incrocio tra Via Belluzzo e 
Via Fedeli

segue a pagina 3
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TRATTORIA LAVARINI 
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tel. 347 166 8540 - www.trattorialavarini.it

Si ringrazia l'Avv. Francesco Spanò  che cura 
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L’Avvocato r isponde. . .L’Avvocato r isponde. . .
Rubrica curata dall’Avv. Francesco Spanò del Foro di Verona 

Inviate le vostre domande a info@lextra.eu

Preg.mo Avv. Spanò,
sono stato fermato dai Carabinie-
ri, qualche notte fa, che mi hanno 
ritirato la patente "…sospesa per 
successiva revoca… autoveicolo 
sottoposto a sequestro per succes-
siva confisca", sostenendo che avrei 
provocato un sinistro, la mia auto 
era fuoristrada, a bordo strada ed 
io stavo dormendo (si tratta di stra-
da rurale dove non passa quasi mai 
nessuno ed io mi ero messo lì per 
dormire un po’, perché avevo sonno 
e non ce la facevo a tornare a casa, 
mancavano ancora parecchi km).
Mi hanno effettuato l’alcool test, 
nonostante non stessi guidando in 
quel momento. 
Pertanto mi hanno denunciato a 
piede libero e ritirato la patente. 
In realtà ero sdraiato nell’abitacolo, 
invadendo sia il posto del condu-
cente che il lato passeggero, proba-
bilmente la cosa che ha confuso la 
situazione è che ho bevuto qualche 
birra in un bar là vicino (a qualche 
centinaio di metri), ma prima ho 
fermato l’auto, parcheggiandola,  in 
qualche modo, a lato strada, in uno 
spiazzo, perché ero molto stanco, 
quindi dopo aver bevuto mi sono 

messo a dormire in auto, non stavo 
certamente guidando e nemmeno 
prima ero andato fuoristrada nè 
avevo fatto incidenti. 
Cosa posso fare in questo caso per 
riavere la patente e per evitare di 
perdere l’auto? 

Lettera firmata
Gentile lettore, 
Le hanno contestato la guida in 
stato di ebbrezza, con l’aggra-
vante di aver causato un sinistro 
stradale (per buona parte della 
Giurisprudenza è sufficiente an-
che andar fuori strada per conto 
proprio, senza coinvolgere altri 
veicoli), quindi con conseguen-
te perdita della patente di guida 
(revoca) e confisca dell’auto se 
di proprietà, ai sensi dell’art. 186 
co. 2 – 186 co. 2 bis e 224 Codice 
della Strada.  
Gli operanti, pur non trovandola 
nel momento effettivo di guida, 
comunque l’hanno osservata sul 
ciglio della strada e vedendo l’au-
to, parcheggiata male comunque 
non molto distante dalla strada, 
hanno ipotizzato - come si dedu-
ce da quanto Lei riporta del loro 
verbale e dai dati fattuali - che 

fosse finito fuori strada a seguito 
di perdita del controllo dell’auto, 
quindi per incidente, con con-
seguente perdita di conoscenza, 
l’alcoltest poi ha dato loro la ri-
sposta che sospettavano. 
In questi casi generalmente con-
segue un decreto penale di con-
danna che viene emesso dal G.I.P. 
su richiesta del P.M. con una pena 
principale con sanzioni penali 
(arresto ed ammenda) tramuta-
te di fatto in multa e come pene 
accessorie quali il  sequestro ai 
fini della confisca del mezzo e la 
sospensione della patente per la 
successiva revoca.  
Nel suo caso, tuttavia vi sono 
alcuni elementi di dubbio che 
potrebbero comportare l’annul-
lamento del verbale (con conse-
guente restituzione della paten-
te e del mezzo) ed  addirittura, 
quanto alla fattispecie penale, 
pronuncia di non colpevolezza.
Da quanto riferisce l’assunzione 
dell’alcool è avvenuta a veicolo 
fermo (fuori dalla circolazione 
stradale in area di sosta) ed in un 
momento successivo alla guida. 
In questi casi  la  Suprema Cor-

te di Cassazione (cfr.  Cass Pen. 
sentenza n. 2770/2012) ci inse-
gna che "allorché l’automobilista 
non sia stato fermato alla guida 
del mezzo e la misurazione al-
coolemica sia avvenuta quando 
lo stesso si trovava già davanti al 
proprio garage con l’auto ferma, 
non è possibile ricondurre con 
certezza la condotta contestata 
all’imputato".
Pertanto bisognerà approntare 
una linea difensiva su due diversi 
campi di applicazione. 
Da un lato si dovrà adire il Giu-
dice di Pace competente per 
territorio, impugnando i verbali 
degli operanti e chiedendo l’an-
nullamento degli stessi con la 
restituzione della patente, per 
effetto e la restituzione dell’auto. 
Dall’altro, quanto alla questione 
penale, per potersi difendere ed 
offrire la propria linea difensiva, 
bisognerà opporre - nei termi-
ni di legge - il decreto penale di 
condanna quando verrà emesso 
e notificato, chiedendo il giudizio 
ordinario.
Cordiali saluti.

RITIRO PATENTE SENZA ESSERE ALLA GUIDA

Avv. Francesco Spanò

mente seduto su una panchina e chi fa entrare 
in quei giardini il suo animale, spesso di grossa 
taglia, lasciato libero senza museruola. Anche 
in questo caso gli abitanti gradirebbero mag-
giori controlli che al momento sembra siano 
inesistenti.
Chiudiamo occupandoci del semaforo spento 
posto all'incrocio fra Via Aldo Fedeli e Via Bel-
luzzo. Qui è stato piazzato un semaforo che di 
fatto non è mai stato acceso. Si capisce che il 
semaforo era stato messo per favorire il pas-
saggio del filobus (altro punto dolente delle 
nostre amministrazioni) ma visto che ormai è 
stato installato perché non farlo funzionare?
Quell'incrocio è molto trafficato e spesso 
accadono incidenti a volte anche con gravi 
conseguenze: allora perché non metterlo in 
sicurezza?
Per queste cose sembra che il tempo si sia 
fermato. Gli abitanti si lamentano, i problemi 
rimangono lì e chi deve agire non fa nulla per 
risolverli.

segue da pagina 1
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L’EXTRA
Il giornale di San Michele

LA COSTITUZIONE ITALIANA  QUESTA “SCONOSCIUTA”
Parte Seconda  ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

Titolo VI - GARANZIE COSTITUZIONALI 

Sezione 1 - La Corte costituzionale

Art.  136
Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere effica-

cia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, 
provvedano nelle forme costituzionali.

L'ossigeno-ozono terapia è una 
terapia che utilizza come agente 
terapeutico un gas, l'ozono ap-
punto, miscelato in piccole per-
centuali  con ossigeno medicale. 
L'ozono, quindi, è una particolare 
forma di ossigeno potenziato, di 
gran lunga più attivo e con pro-
prietà terapeutiche importanti.
I tre principali effetti biologici-
terapeutici riguardano l'ossige-
nazione, l'antiossidazione e la 
disinfezione.
Ossigenazione
 migliora la capacità del sangue di 
apportare ossigeno ai tessuti: ne 
consegue una riattivazione del 
microcircolo e della ossigenazio-
ne periferica.
Antiossidazione
stimola potentemente la riat-
tivazione dei sistemi difensivi 
enzimatici antiossidanti dell'or-
ganismo, quelli che devono difen-
derlo dalle aggressioni tossiche e 
dai processi ossidativi dell'invec-
chiamento. Questo spiega la sua 
efficacia in tutte quelle patologie 
croniche in cui è coinvolto lo 
stress ossidativo, la maggioranza 
a quanto oggi pare.

Disinfezione
L'ossigeno-ozono è un poten-
tissimo agente contro batteri, 
virus, parassiti: nessun microor-
ganismo resiste alla sua azione 
antiossidante.
Altre azioni
dell'Ossigeno-Ozono:
• antalgica-analgesica
• attivazione dei processi ripara-
tivi e rigenerativi
• fluidificazione del sangue
• immunostimolazione
• immunomodulazione
• stimolo dei processi di detos-
sificazione
• stimolo dell'interferone, cito-
chine e interleuchine ad azione 
antivirale-antitumorale
Impiego Terapeutico
L'ozono-terapia interviene nel 
trattare le seguenti patologie:
• diabete
• epatiti (sia autoimmuni che di 
origine virale)
• ernie
• cancro 
• psoriasi
• glaucoma, maculopatie e reti-
nopatie;
• arteriosclerosi
• osteoporosi

• artrosi
• allergie
• asma-rinite
• fibromialgia
• cistiti
• cefalee
• sindrome da stanchezza cronica
• lesioni della pelle, piaghe da de-
cubito, gangrene diabetiche
• acne
• malattie autoimmuni
• patologie intestinali (rettoco-
lite ulcerosa, morbo di Crohn, 
disbiosi 
• recupero post-allenamento fi-
sico.
Somministrazione
L'ozono medicale può essere 
utilizzato:
• localmente, quindi sulla sede 
del problema, si possono esegui-
re delle infiltrazioni intradermi-
che, sottocutanee 
• tramite sondino si possono 
praticare insufflazione vaginali, 
vescicali.
• Un ulteriore utilizzo per via lo-
cale è quello di applicare sulle 
lesioni cutanee olio ozonizza-
to. 
• Anche l'acqua può essere ozo-
nizzata ed essere bevuta o appli-

cata localmente
• la somministrazione sistemica, 
che coinvolge l'intero organismo, 
può seguire più vie: le insufflazio-
ni rettali e l'autoemoinfusione 
maggiore.
NB * Nelle insufflazioni rettali 
(la tecnica più efficace in am-
bito oncologico e per trattare 
disbiosi e problemi intestinali!) 
l'ozono medicale viene introdot-
to per via rettale mediante un 
piccolo sondino
• l'autoemoinfusione maggiore 
(Grande Autoemoterapia) con-
siste nel prelievo di 100/150 ml 
di sangue e nella sua immediata 
reinfusione in vena dopo esser 
stato trattato con ozono
• una variante, Piccola Autoe-
moterapia, è quella di prelevare 
5-10 ml di sangue, ozonizzarlo e 
quindi iniettarlo intramuscolo.

Dott. Marco Martini
Medico Chirurgo e Odontoiatra

 esperto in
Omeopatia – Omotossicologia e

Medicine Integrate
Terapia con Cannabis Medicinale

Ossigeno Ozonoterapia
Terapie Alimentari

O S S I G E N O - O Z O N O  T E R A P I A 

Lo sapevi che... medicina
Rubrica curata dal dott. Marco Martini   Medico Chirurgo e Odontoiatra esperto

in Omeopatia – Omotossicologia e Medicine Integrate - Terapia con Cannabis Medicinale
- Ossigeno Ozonoterapia Terapie Alimentari 

Poliambulatorio Martini Via Unità d'Italia, 377a - San Michele Extra (VR) 
Telefono: 045973093



5 L’EXTRAL’EXTRAL’EXTRAL’EXTRAL’EXTRAL’EXTRA

Buongiorno, soffro da più di due mesi 
di dolore al braccio con formicolio 
alle dita delle mani. Su prescrizione 
ho fatto un ciclo di antidolorifici sen-
za beneficio e il mio medico dice sia 
una brachialgia. La fisioterapia può 
aiutare? Grazie.

Avevamo parlato di questa pro-
blematica in un articolo di due 
anni fa, lo ripropongo volentieri 
nella speranza di dare qualche in-
formazione utile in più ai nostri 
lettori e a lei.
La Brachialgia è un dolore dato 
dall’irritazione dei nervi spinali 
appartenenti al plesso brachiale.
Il plesso brachiale è costituito 
dall’insieme degli ultimi nervi spi-
nali del tratto cervicale, ovvero i 
livelli delle vertebre C5, C6, C7, 
C8, (T1), appartenenti a quella 
che in gergo chiamiamo Cervica-
le Bassa. Per questo motivo è più 
corretto parlare di cervico-bra-
chialgia o radiculopatia cervicale.

Contrariamente a quanto si pensa, 
la maggior parte dei casi di que-
sta specie di "sciatica" del braccio 
non avviene per compressione ma 
è attribuibile a spondilosi cervica-
le, ovvero cambiamenti degene-
rativi dei tessuti articolari e molli 
che si presentano con l’avanzare 
dell’età. In questo caso l’irritazio-
ne di alcuni o tutti questi nervi è 
imputabile all’infiammazione di 
altre strutture a loro molto vicine.
In percentuale minore la bra-
chialgia può dipendere da traumi 
diretti o Erniazioni cervicali che 
comprimono direttamente que-
sti nervi nel sito di origine.
Questi due quadri si associano il 
più delle volte a una terza situa-
zione che determina poi l’insor-
genza dei sintomi. Alcuni lavori 
causano un’ulteriore compressio-
ne di questi nervi del braccio lun-
go il loro decorso verso la mano. 
Solitamente queste sono struttu-
re muscolari che tendono a irri-

gidirsi o legamenti che possono 
provocare un "effetto ghigliottina". 
Un esempio sono i vari lavori ma-
nuali dove è necessario ripetere 
continuamente un gesto, impieghi 
dove è richiesto il sollevamento 
di oggetti pesanti o chi è tenuto 
a mantenere posture prolungate 
per diverso tempo, quella seduta 
in particolare.
I sintomi tipici sono dolore in-
tenso, senso di rigidità, intorpidi-
mento, formicolio e debolezza nel 
tratto del collo, della spalla o di 
braccio, avambraccio e mano. A 
volte possono essere accompa-
gnati da bruciori o scosse. Tutti 
questi aspetti possono aumentare 
molto durante la notte, in questo 
caso si parlerà di brachialgia not-
turna.
La brachialgia colpisce con più 
frequenza un solo braccio ma vi 
sono casi dove possono essere 
coinvolti entrambi i lati.
La risonanza cervicale, che do-

cumenta un quadro di ernia, è un 
esame strumentale significativo 
solo se accompagnato da dati cli-
nici che vengono valutati in studio 
con test specifici.
Durante la valutazione è essenzia-
le infatti eseguire test provocati-
vi e di neurotensione nel tratto 
cervicale e del braccio che ci per-
mettono di capire se è possibile 
trattare il paziente o è necessario 
prima inviarlo a un medico specia-
lista.
È consigliato ricorrere a una te-
rapia farmacologica solo per bre-
vi periodi, rivolgersi a personale 
qualificato come un fisioterapista 
in grado di strutturare un trat-
tamento conservativo di terapia 
manuale per evitare l’abuso di an-
tinfiammatori o antidolorifici, sta-
re a riposo solo i primi 2-4 giorni 
quando il quadro di brachialgia è 
severo.

Tommaso Cusimano
Fisioterapista Osteopata

LA BRACHIALGIA:  LA "SCIATICA" DEL BRACCIO

La rubrica del benessere
Rubrica curata da: Tommaso Cusimano

Fisioterapista Osteopata - Telefono: 340 8344 007 - mail: tommasocusimano@outlook.it
Via Unità d'Italia, 340a - San Michele Extra (VR)
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La redazione pubblica le lettere inviate dai lettori solo se firmate. La redazione declina ogni responsabilità in merito ai contenuti e alle opinioni espresse, 
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LETTERE ALLA REDAZIONE Rubrica curata da 
Gianluigi Rossi

MESSAGGIO SULLE BICICLETTECOMPLIMENTI A 
SOLORI

I CESTINI QUESTI 
SCONOSCIUTI

LA ROTONDA 
INUTILE

LAMIERATO
PERICOLOSO

Buongiorno. 
Allego immagini riguardanti due biciclette che da parecchi giorni 
sono legate e parcheggiate sul marciapiede in via Antonio Salieri.
La scritta che immagino sia stata fatta da qualcuno che abita nelle 
vicinanze, per ora non ha avuto esito positivo. 

Lettera firmata

Pubblichiamo quanto da lei mandato, augurandoci che agevoli il risultato 
sperato. Non ci speri molto però... come recita un vecchio proverbio: non 
c'è peggior sordo di chi non vuole sentire. In questo caso, visto che si 
tratta di qualcosa di scritto, potremmo tradurlo in: non c'è peggior cieco 
di chi non vuole vedere!
Più di questo non possiamo fare, ma al persistere di questa situazione 
le consigliamo di chiamare la Polizia Urbana che magari metterà in atto 
l'articolo di regolamento riportato sul foglio.

Buongiorno, in un momento 
dove spesso chi parla di un ser-
vizio lo fa per lamentarsi  vi scri-
vo invece per fare i miei com-
plimenti a Solori, l'azienda che si 
occupa del rapporto con i citta-
dini per conto di AMIA. Ho per-
so la tessera per l'apertura dei 
cassonetti. Dopo aver aspettato 
qualche giorno nella speranza di 
ritrovarla mi sono recato all'uffi-
cio di Solori di Piazza Cittadella 
dove sono stato accolto da per-
sonale gentilissimo che in meno 
di una manciata di minuti mi ha 
riconsegnato una tessera nuova 
e disabilitato quella smarrita.

Lettera firmata

Volevo segnalare che mancano 
cestini per i rifiuti un po' in tutto 
il quartiere, agli incroci e alle fer-
mate dei bus. Inoltre quelli che ci 
sono si rompono e non vengono 
sostituiti.

Lettera firmata

La rotonda risolutiva del Matta-
rana, i pedoni devono volare.

Lettera firmata

Grazie della sua lettera. Ogni tanto 
è bello leggere qualcosa di positivo 
e sentire che qualcuno si mette in 
moto, non solo per criticare. Spesso 
tutti presi dalla frenesia della vita 
ci "scomodiamo" solo per criticare 
o lamentare disservizi. Lei ha fatto 
esattamente il contrario e per que-
sto vogliamo complimentarci.

Molte persone la pensano come lei 
sulla rotonda in questione fatta per 
i mezzi di lavoro della TAV, ma che 
come ha ben sottolineato non tu-
tela minimamente il passaggio dei 
pedoni.

Da quando, ormai due anni e 
mezzo fa, c'è stato il forte tem-
porale del 23 Agosto 2020, al-
cune piastre di bronzo della 
cupola della Basilica di Madonna 
di Campagna, rivolte a sud ovest 
sono visibilmente spostate e de-
formate.
Oggi (26-02-2023) giornata mol-
to ventosa, si può apprezzare il 
movimento di alcune di queste 
piastre che si alzano e si abbas-
sano sollevate dal vento.
(Allego foto e video).
Se dovesse succedere un altro 
temporale della violenza di quel-
lo dell'estate 2020, è possibile 
che una di queste pesanti piastre 
voli via causando una situazione 
di enorme pericolo. Credo che 
questa situazione sia riconosciu-
ta e sotto gli occhi di tutti, cosa 
si aspetta ad intervenire?
Nel momento in cui dovesse ve-
rificarsi una tragedia, non si po-
trà certo dire che non si sapeva.

Lettera firmata
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REGOLAMENTO DEL SUONO DELLE CAMPANE
D i f f u s i o n e  d e l  s u o n o  d a i  c a m p a n i l i

Decreto del la Cur ia e regole comunal i   r iguardant i  i  r intocchi  de l le campane

Il campanile di San Michele 
foto:New Art Photo

Prima di porre la definitiva 
parola fine sull'argomento 

campane, sollecitati da più parti, 
abbiamo pensato di fare chiarezza 
sulle norme che, per regolamen-
to comunale e per disposizioni 
del Vescovo Mons. Domenico 
Pompili, regolano il suono delle 
campane.
Iniziamo con una piccola prefa-
zione che compare sull'ordinanza 
protocollata dalla Curia Vescovile.
Il significato del suono delle cam-
pane è delineato nel n. 1455 del 
Benedizionale: "Risale all'antichi-
tà l'uso di ricorrere a segni o a  
suoni particolari per convocare 
il popolo cristiano alla celebra-
zione liturgica comunitaria, per 
informarlo sugli avvenimenti più 
importanti della comunità locale, 
per richiamare nel corso della 
giornata a momenti di preghiera, 
specialmente al triplice saluto alla 
Vergine Maria. La voce delle cam-
pane esprime dunque in certo 
qual modo i sentimenti del popo-
lo di Dio quando esulta e quan-
do piange, quando rende grazie 
o eleva suppliche, e quando, riu-

giorno e alla sera il saluto a Maria;
Altri utilizzi dovranno essere ri-
chiesti e consentiti, in via eccezio-
nale, da parte dell'Ordinario del 
luogo.
2 - Il suono a distesa o "Scampa-
nio", per gli scopi sopra indicati, è 
consentito nei modi seguenti: 
• Giorni feriali, per la durata di 1 
minuto, dalle 7:00 alle 21:00. 
• Sabato e vigilie, per la durata di 
2 minuti, dalle ore 15:00 alle ore 
21:00.
• Domeniche e solennità, per la 
durata di 2 minuti:
- dalle ore 7:00 alle 21:00 nelle lo-
calità extra cittadine.
- dalle ore 9:00  alle ore 21:00 nel 
Comune di Verona.
Costituiscono eccezione all'ora-
rio serale la Veglia Pasquale e la 
Notte di Natale. La durata del 
suono a distesa non deve su-
perare i 15 minuti complessivi 
nell'arco della giornata ed esse-
re comunque ispirata a criteri di 
moderazione. Per i suoni feriali si 
raccomanda di utilizzare 2-3 cam-
pane piccole. 
Per il suono dell' Angelus, così 
come per L'Agonia di Gesù (il 
Venerdì alle ore 15) si consiglia 
vivamente di utilizzare una sola 
campana.
3 - Gli orari indicati nel n.2 de-
vono essere rispettati anche per 
eventuali rintocchi dell'orologio, 
qualora il suo utilizzo sia di com-
petenza della parrocchia o di un 
altro ente ecclesiastico a cui spet-
ta l'ufficiatura dell'edificio di culto. 
I rintocchi dovranno essere bat-
tuti unicamente alle ore, una sola 
volta e con un solo tocco per la 
mezz'ora.
4 - Le presenti disposizioni si ap-
plicano anche con il suono ripro-
dotto da strumenti elettronici. In 
questo caso, l'intensità del suono 
deve essere regolata (agendo per 
esempio sull'amplificazione) in 
modo tale che, con attenzione al 
contesto ambientale in cui l'edifi-
cio di culto è inserito, le campane 
mantengano la funzione di segno 
(siano quindi percepibili da parte 
dei fedeli), ma non siano fonte di 
disturbo. 

nendosi nello stesso 
luogo, manifesta il mi-
stero della sua unità in 
Cristo Signore".
Da tempo immemora-
bile l'uso delle campa-
ne è espressione cul-
turale della comunità 
ecclesiale, strumento 
di richiamo per le ce-
lebrazioni liturgiche e 
per altre manifestazio-
ni della pietà popola-
re, nonché segno che 
caratterizza momenti 
significativi della vita 
della comunità cristia-
na e di singoli fedeli. 
Esso rientra nell'am-
bito della libertà reli-
giosa, secondo la con-
cezione propria della 
Chiesa cattolica e gli 
accordi da essa stipu-
lati con la Repubblica 
Italiana in particolare 
quello di modificazio-
ne del Concordato 
lateranense stipula-

to il 18 Febbraio 1984, (cf. art. 
2). Come tale, la Chiesa intende 
tutelarlo e disciplinarlo in modo 
esclusivo, con attenzione alle 
odierne condizioni sociali.
Si rende pertanto opportuno un 
aggiornamento della regolamen-
tazione del suono delle campane, 
che ne salvaguardi le caratteristi-
che tipicamente religiose nel ri-
spetto delle attuali esigenze della 
popolazione.
Pertanto, dopo aver sentito il 
Consiglio Presbiterale Diocesano 
e aver avuto il suo unanime con-
senso in data 26 Gennaio 2023, 
con il presente Decreto

DISPONGO
1 - Il suono delle campane è con-
sentito solo per i seguenti scopi:
• Indicare le celebrazioni liturgi-
che e le altre manifestazioni di 
preghiera e di pietà popolare;
• essere segno, in particolari cir-
costanze, che accompagna le 
suddette celebrazioni; scandire i 
momenti più importanti della vita 
della comunità cristiana (feste, 
lutti,ecc.);
• richiamare al mattino, a mezzo-

5 - Suonate solenni o "concerti": 
si intendono le tradizionali ese-
cuzioni con il "sistema di suono 
alla veronese" eseguite manual-
mente dalle squadre campanarie 
presenti nella diocesi,  che con la 
loro attività svolgono un servizio 
liturgico. 
Queste le norme principali del 
decreto alle quali vanno aggiunte 
le suonate solenni liturgiche (es. 
matrimoni e funerali) e le eserci-
tazioni delle scuole campanarie (1 
a settimana della durata massima 
di 45 minuti comprensivi delle 
pause).
Il decreto è entrato in vigore il 26 
Febbraio 2023.
Per quanto riguarda invece la 
normativa comunale che vale nel 
nostro quartiere, descritto nel 
regolamentato dall'Articolo 30 
bis (Attività rumorose verso luoghi di 
culto) si legge quanto segue:
1 - È sempre ammesso l’utilizzo 
di campane od orologi campanari 
o altri apparecchi di diffusione del 
suono collocati presso luoghi di 
culto utilizzati per scopi liturgici 
o connessi all‘esercizio del cul-
to o dell’uso religioso, secondo 
quanto stabilito dalle disposizioni 
concernenti le confessioni reli-
giose che hanno stipulato patti, 
accordi o intese con lo Stato. Le 
attività di cui al presente comma 
non dovranno essere autorizzate 
in deroga.
2 - L’utilizzo delle campane in 
contesti diversi da quelli indica-
ti nel comma 1, quali attività di 
dimostrazione, insegnamento e 
addestramento per gruppi e/o as-
sociazioni per la loro formazione, 
costituisce un’attività che viene 
ricompresa nelle manifestazioni 
temporanee di cui all’art. 14 del 
presente regolamento.
A seguito di quanto riportato 
crediamo che le norme siano 
chiare per tutti e che non do-
vrebbero sorgere altre discussio-
ni sull'argomento. Il nostro con-
siglio è quello di godersi il suono 
festoso  delle campane a festa e 
nel caso di tristi rintocchi dedica-
re un pensiero a chi ci ha lasciato 
e alle loro famiglie.
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Mandaci tue foto di parcheggi "proibiti":  le pubblicheremo in questa rubrica senza citare il nome dell'autore e senza far ricono-
scere il mezzo in questione.  Le fotografie vanno inviate a info@lextra.eu citando il nome della via dove sono state scattate.

Come si vede c'è chi ha il parcheggio privilegiato 
rialzato in caso di Piena dell'Adige!

Parcheggio disabili...

Via CanobbioVia Nichesola

  

Vuoi sapere quanto VALE il tuo IMMOBILE?
Vuoi avere una valutazione GRATUITA?
Per maggiori informazioni CHIAMACI, saremo lieti di aiutarti.

Piazza del Popolo,1 - 37132 VERONA (VR)
vr_s_michele@primacasa.ittel. 045 973 022 - 388 157 55 26

€ 160.000,00

MADONNA DI CAMPAGNA: appartamento ultimo piano 
servito da ascensore con: ingresso/corridoio, salotto con 
balcone che serve anche da cucina abitabile, due camere 
matrimoniali di cui una con balcone, bagno e ripostiglio. 
Cantina e garage di proprietà.

MADONNA DI CAMPAGNA: si trova un luminoso 
appartamento, in piano intermedio, composto da: ingresso, 
salotto, cucina abitabile, bagno, camera da letto matrimoniale 
con balcone, camera singola, e ripostiglio. Completa la 
proprietà la cantina ed il garage.€ 137.000,00

ZONA MOLINI: In contesto residenziale, casa terracielo 
ristrutturata completamente nel 2022: ingresso con 
soggiorno cucina abitabile, bagno e ripostiglio. Al primo 
piano due camere da letto, bagno con vasca e doccia. 
Giardino e posto auto di proprietà.

€ 255.000,00€ 160.000,00

SAN MICHELE: Terracielo. Al piano terra, ingresso con 
soggiorno, cucina abitabile, giardino, cantina. Al primo 
piano due camere, balcone, e al secondo piano due 
camere matrimoniali. L’abitazione è completamente da 
risistemare.

MADONNA DI CAMPAGNA: In zona ben servita e in 
prossimità di scuole e impianti sportivi, bilocale composto 
da: ingresso con sala da pranzo, cucinotto, camera, bagno. 
Cantina e garage di proprietà. € 70.000,00

€ 320.000,00

SAN MICHELE: In zona residenziale e comoda a tutti i servizi si 
trova in delizioso contesto, una villetta a schiera con giardino. Al 
piano terra, ingresso con salotto, cucina abitabile, giardino sul retro 
e bagno. Al piano superiore, camera matrimoniale, due camere 
singole e bagno finestrato. Al piano interrato, cantina con camino 
funzionante e ripostiglio.
Doppio garage di proprietà.
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TRIONFO IN COPPA VERONA
I n t re p i d a  Vo l l e y

Mer i to  anche  de l  g rande  lavo ro  s vo l to  da l  P res iden te  e  da  tu t to  l o  s ta f f  de l l a  soc i e tà

Iniziamo questo spazio con 
una splendida notizia. La Prima 

squadra femminile della società 
di volley del nostro quartiere si 
è aggiudicata la Coppa Verona, 
manifestazione che di norma an-
ticipa l'inizio della regular season 
e che vede il proprio atto finale 
durante lo svolgimento del cam-
pionato. Si tratta del primo trofeo 
conquistato dal settore femminile 
nella lunga esperienza del sodali-
zio rossonero. Un successo senza 
diritto di replica dove le nostre 
intrepide si sono aggiudicate tutte 
le 8 partite disputate concedendo 
alle avversarie solo una manciata 
di set. La finale si è giocata nella 
cornice di spalti gremiti dalle ti-
foserie delle due squadre nel pa-
lazzetto dello sport di Palazzolo 
di Sona (nello stessa giornata si è 
disputata anche la finale maschile 
del torneo). Particolarmente "ru-
morosa" la partecipazione dei ti-
fosi della nostra squadra che non 
hanno mai fatto mancare il loro 
corretto sostegno alle ragazze 
dall'inizio del match fino al posi-
tivo epilogo finale. Una soddisfa-
zione per tutto il settore volley di 
San Michele che ha sentito anche 
suo il merito di questa vittoria, 
anche se, giustamente, la fetta 
più grande di merito va, oltre alle 
ragazze scese in campo, anche 
al Presidente di Intrepida Volley, 
Claudio Lonardoni, che in que-
sta società sta mettendo grande 
dedizione e partecipazione con 
particolare riguardo al settore 
giovanile, vero fiore all'occhiello 
della società rossonera. Senza di-
menticare il ruolo in prima linea 

del coach Roberto Albrigi che in 
questa squadra, sulla quale ha cre-
ato le basi fin dalla scorsa stagio-
ne, crede fortemente e che grazie 
alla spinta di questo storico suc-
cesso ripartirà nel campionato 
di Prima Divisione alla caccia del 
bersaglio grosso.
Passando agli eventi in program-
ma va segnalata la partecipazione 
della società ad una delle giornate 
simbolo della primavera, ovvero 
la prossima Festa dello Sport, or-
ganizzata dalla VII Circoscrizione. 
Qui verrà presentata, in collabo-
razione con la US Portomaggio e 
con la supervisione della Circo-
scrizione, lo sport della pallavolo 
con una dimostrazione pratica 
che coinvolgerà una rappresenta-
tiva delle nostre atlete.
La giornata si svolgerà nel mese 
di Maggio in location da definire 
e sarà l'occasione per le varie 

società sportive di presentarsi e 
farsi conoscere alla cittadinanza.
Sui canali social di Intrepida Volley 
potrete trovare tutte le informa-
zioni e i riferimenti necessari.
Nel frattempo proseguono i cam-
pionati femminili con la Terza Di-
visione, che ormai lontana dalle 
zone alte della classifica può de-
dicarsi alla crescita delle proprie 
Under in un campionato senior. 
Al via anche i campionati prima-
verili con la Under 16 e con il 
debutto del nuovissimo gruppo 
della Under 14 che, come riferito 
nello scorso numero, non ha di-
sputato il Campionato Provincia-
le per meglio preparare la cresci-
ta nei fondamentali e prepararsi 
al meglio per il primaverile.
Avanti tutta anche per i ragazzi 
della Under17 che continuano la 
loro avventura in Seconda Divisio-
ne in un campionato sicuramente 

complicato ma che sarà utilissimo 
per accumulare esperienza. Chiu-
diamo con uno sguardo al settore 
S3 con le giornate dedicate al I e 
II livello dove la partecipazione è 
sempre attivissima e con grande 
soddisfazione dei piccoli "cam-
pioni del domani". Da segnalare 
anche un gradito ritorno, ovvero 
quello dell'Under 12 misto nella 
configurazione 3x3.
Come sempre la "mission" di In-
trepida Volley è improntata sul 
settore giovanile, già nelle scorse 
settimane è iniziata la campagna 
promozionale nelle scuole.
Per ogni informazione è sempre 
attiva la mail:
segreteria@intrepidavolley.it
e il numero di telefono
3921706471
raggiungibile via Whatsapp.

Le ragazze dell'Intrepida Volley festeggiano sul podio la storica vittoria
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Veduta aerea dell'ex Lanificio Tiberghien                                                               

Vecio San MichelVecio San Michel
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L’angoLo degLi auguri
LAUREA

COMPLEANNO

NASCITA

ANNIVERSARIO

Spazio risevato agli auguri di ogni genere
(compleanno, laurea, anniversario,guarigione ecc...)

rivolti a grandi e piccini.

Inviate foto e date a info@lextra.eu o al 

numero "WhatsApp" 346 2770793
citando  "ANGOLO DEGLI AUGURI".

I documenti dovranno pervenire in tempo utile
per la pubblicazione

Buon compleanno
Davide

6 Marzo

Buon compleanno
Alexandro
30 Marzo

Buon compleanno
Jhersone
3 Aprile

Buon compleanno
Nathan
2 Aprile

Buon compleanno
Simone

21 Aprile

Buon compleanno
Lorella

7 Aprile

Buon compleanno
Ayrin

24 Aprile

Buon compleanno
Mattia

4 Aprile

per la prossima estate
scegli il LOOK GIUSTO

 Via Unità d’Italia 189/B - 37132 Verona Tel. 045 974135                                                 

stevanella1946

La Foto del meseLa Foto del mese

Questo mese proponiamo la foto scattata da 
Lella Compri

dal titolo:
"COLOMBI INNAMORATI"

Le foto, artistiche o curiose, potranno essere di qualsiasi soggetto. I requisiti richiesti sono: formato immagine 10 x 15 cm con risoluzione di 300 dpi, titolo della foto, nome 
dell’autore, due righe di autorizzazione - da parte dell’autore stesso - alla pubblicazione sul nostro mensile. Inviare il tutto con una mail a: info@lextra.eu

Vuoi veder pubblicata una tua foto?

La Foto del meseLa Foto del mese
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PIANO PIANO SI  TORNA ALLA NORMALITÀ
D a l  1 9  M a g g i o  A n a g ra f e  a p e rt a  a n c h e  i l  Ve n e rd ì  d a l l e  9  a l l e  1 3

S i  spera  c he  fa re  l a  ca r ta  d ' i den t i tà  possa  d i ven ta re  un  po '  p iù  semp l i ce

Erano belli i tempi nei qua-
li una persona si alzava al 

mattino, si recava dal fotografo 
a farsi fare le fototessere e poi 
andava in Piazza del Popolo per 
richiedere il documento d'iden-
tità. L'impiegato comunale ti 
guardava, ti misurava, compilava 

il cartoncino del documento, ap-
plicava la foto e voilà! Si usciva 
con in tasca il nuovo documen-
to. Poi è arrivato il COVID e le 
cose si sono complicate: Ufficio 
Anagrafe di San Michele chiuso 
e chi aveva il documento da fare 
doveva recarsi, previo appunta-

mento, all'Ufficio Anagrafe di Via 
Adigetto con tutti i disagi conse-
guenti. Tempi di attesa lunghissi-
mi per l'appuntamento, difficoltà 
di parcheggio, il tutto per avere 
quello che pochi mesi prima era 
immediato. Ma il progresso non 
dovrebbe semplificare e rende-
re più rapide le cose? In questo 
caso possiamo con sicurezza 
affermare che non è così. Poi il 
Covid è passato, o quasi del tut-
to passato, ma le cose sono ri-
maste come quando l'epidemia 
era al suo massimo, con grande 
disapprovazione degli abitanti, 
fino a quando si è deciso di ri-
aprire l'Ufficio Anagrafe di San 
Michele. Attenzione però, non 
tutti i giorni! L'apertura al pub-
blico era solo il Mercoledì dalle 
9 alle 13 e solo su appuntamen-
to. Quando poi si telefonava per 
avere un appuntamento i tempi 
erano ancora più lunghi di quelli 
di Via Adigetto.

Ora però si raddoppia. Dal 19 
Maggio, infatti, l'ufficio di Piazza 
del Popolo sarà aperto anche il 
Venerdì con lo stesso orario del 
Mercoledì. Chissà che non sia l'i-
nizio di un ritorno alla normalità 
completa. Speriamo che i nostri 
amministratori si rendano conto 
che anche due mattine di apertu-
ra, per una Circoscrizione molto 
abitata come la nostra, sono po-
chi. Le dichiarazioni apparse sul 
giornale locale degli Assessori 
Ceni e Benini  lasciano il tempo 
che trovano e non hanno motivo 
di essere trionfali. Sono soltanto 
il significato di quanto le istitu-
zioni siano lontane dalle esigenze 
dei cittadini. Se manca personale 
di chi è la colpa? Chi ne deve pa-
gare le spese? Sarebbe ora che 
non tutto ricadesse addosso ai 
cittadini che pagano per avere 
servizi che troppo spesso non 
hanno o che sono zoppicanti.

OMAGGIOOMAGGIO**

GIOVEDÌ 6/04/23

Uovo di Pasquaal latte da 300 gr

COLOMBA
MOTTA 1Kg

4,994,99
UOVA KINDERGRANSORPRESAgr.1509,999,99

LE OFFERTE
di APRILE**

Madonna di Campagna - San Michele Extra (VR) • Via Dolomiti, 46 • Tel. 045 972567

Prosecco D.O.C. 
Tenuta Sant’Anna 
Brut e Rosé
cl.753,993,99

* Con una spesa minima di 20,00 euro, fino ad esaurimento scorte - ** Offerte valide dal 30/03/2023 al 8/04/2023
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CERCO lavoro nel settore del 
commercio.
Cell.: 3487136597

VENDO Zaino Ferrino da viag-
gio. 80 lt + 10 Usato una sola vol-
ta come valigia, molto leggero e 
capiente, con tante tasche. Euro 
100,00 non trattabili. Scrivere a 
Daniela
cristallidisale@gmail.com

VENDO bauletto per honda 
sh150, praticamente nuovo € 70. 
Cell.3494516913

OFFRESI lavoro a tempo de-
terminato periodo estivo (almeno 
quattro mesi) settore guardia-
nia/ portierato/vigilanza diurna e 
notturna Verona provincia/Lago 
di Garda e limitrofi, automuniti o 
mezzo di trasporto adeguato, of-
ferta rivolta ad ambosessi. 
Lorenzo 3343210532

VENDO plotter HP Designjet 
500 Plus in buono stato, completo 
di piedistallo con ruote e raccogli-
carta. Predisposto per essere col-
legato in rete locale Ethernet (ha 
montata la scheda di espansione 
relativa). Testina del colore nero 
da sostituire. 
Compresi nel prezzo:
 - 1 rotolo di carta Canon 90g/m2 
attualmente in uso,
 - 1 rotolo nuovo di carta Canon 
90g/m2 da 50m,
- 2 rotoli nuovi di carta Canon 
80g/m2 da 50m,
-1 cartuccia magenta nuova.
Trasporto a carico dell'acquirente.
Prezzo: euro 350,00.
Per info chiamare Lucia al
347 9565102

LAVORO CERCO

ELETTRONICA

AUTO

TEMPO LIBERO

MOTO

LAVORO OFFRO

VENDO bicicletta bianca da 
donna euro 100 trattabili.
Zona Caldiero. Se interessati con-
tattare il numero 340 051 0127.

VENDO cyclette pieghevole con 
display LCD in ottime condizioni a 
50€. Cell. 3295823287

VENDO bicicletta NUZZI, in 
buone condizioni, ruota da 26. 
euri 100,00.
Per informazioni contattare 
347.0109685

VENDO 2 cartucce HP56 
(black) e 2 cartucce HP57 (color) 
per stampante HP deskjet 5100 
prezzo euro 60.
Telefonare al n. 331396672

VENDO gomme 4 stagioni qua-
si nuove di una Chevrolet Spark  
euro 60 chiamare al numero 
3389321021

BICICLETTA CERCO appartamento anche af-
fitto breve in zona San Michele e 
provincia.  Tel : 3487136597

CERCO in zona San Michele, 
Madonna di Campagna o Borgo 
Venezia, appartamento 3 locali 
con garage o cantina. Sono un ma-
resciallo dell'esercito in pensione. 
Chiamare il 3518433635

AFFITTO CERCO

VENDO madia credenza scanto-
nata veneta, molto bella, in legno 
noce massello, con 4 ante e 4 cas-
setti. Costruita da artigiano della 
Valpolicella negli anni 1970.  Non 
è tinta noce, ma vero noce mas-
sello. Misure: m. 2 x 0,53 h 0,95. La 
linea è semplice e molto elegante, 
adatta per arredare un soggiorno 
oppure un'entrata o anche una ta-
verna. Prezzo euro 170.
Contattare Claudio 3285687274.

VENDO lampada Vintage, €.30. 
Tel.3494516913

IL MERCATINO DI SAN MICHELE
Gli annunci gratuiti possono pervenire via mail all’indirizzo  info@lextra.eu,

via fax al numero 045 977999 o al numero WhatsApp 346 277 0793

ARREDAMENTO
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La foto del mese proviene dalla raccolta di 
Roberto Biasiolo ed è stata fornita da:

Nicola Forte

Anno scolastico 2007-08
Nati del 1997

Scuola Elementare Simoni 5a A

Prima fila in alto da SX:
1) Maestra Isabella Cordioli,

2) Maestra Lucia Zavatta,
3) Maestra Michela Torre,

4) Maestra Gabriella Amadei,
5) Maestra Daniela Rizzolo

Seconda fila dall'alto e da SX:
1) Davide Vischio, 2) Elia Piacentini,
3) Valentina Furlan, 4) Ilaria Leone,

5) Alessia Francesconi,
6) Maria Elena Giordanelli,

7) Nicole Brunelli, 8) Andriy Kharchenko,
9) Stella Turrina, 10) Francesco Lombardo,
11) Francesco Zogu, 12) Riccardo Prati

Terza fila dall'alto e da SX: 
1) Federica Ferrarese, 2) Jessica Tommasi,

3) Sabrina Ferrari, 4) Giulia Anzi,
5) Jacopo Brutto, 6) Nicola Forte,
7) Andrea Sgreva, 8) Luca Bernardi

Invitiamo coloro che avessero informazioni relative ai nomi mancanti di avvisare la redazione de L’Extra - 045 977999

Raccogliamo le fotografie di classe o di intere compagnie degli anni passati per pubblicarle nello spazio di Com'eravamo.
Chiunque ne fosse in possesso ed avesse piacere di vederle pubblicate le può portare allo studio fotografico

NEW ART PHOTO di Via Unità d'Italia, 151 fornendo l'anno in cui è stata scattata, il luogo o la scuola,
e la classe di appartenenza.

La foto verrà immediatamente restituita perfettamente integra.






