
La crisi economica mondiale, iniziata nel 2008, ha
coinvolto tutti i settori produttivi e di riflesso lo stile
di vita delle famiglie, la loro potenzialità di acquisto,
anche il modo di rimanere informati sui fatti e gli
accadimenti di “casa nostra” e del mondo. Dopo
nove anni non possiamo certo dire che tale crisi sia
passata: soprattutto nel nostro Paese gli effetti sono
ancora ben visibili con la scarsità di lavoro, impre-
se artigiane e commerciali che non riescono a tene-
re aperti i battenti, una soglia di povertà di cui sem-
pre più persone fanno parte. Il mese scorso ha fatto
notizia il “fine trasmissioni” di Radio Adige: dopo
41 anni di programmazione l’emittente storica di
Verona ha dovuto cedere il passo, lasciando nella
nostra città e provincia un vuoto di informazione che
non verrà colmato dai nuovi proprietari delle fre-
quenze. Questo fatto è esplicito del momento che il
settore dell’informazione vive: le piccole testate
giornalistiche, radiofoniche o televisive, soprattutto
quelle di carattere locale stentano a far quadrare i
conti a fine anno, con conseguenze facilmente
immaginabili. L’Altro Giornale da 31 anni porta
gratuitamente nelle Vostre case notizie del nostro
territorio, ma è importante chiarire che per farlo
giorno dopo giorno ci sono persone che cercano i
fondi per poterlo sostenere. Per avere un’informa-
zione veritiera, non di parte, non pilotata dai poteri
forti, il nostro editore – Adriano, mio padre - non ha
mai intascato un solo euro (o lira al tempo!) di
denaro pubblico, mai un finanziamento statale, mai
accettato proposte economiche da gruppi di settore
o partiti politici. Questo dà ancora oggi la possibi-
lità a tutti voi, cari lettori, di poter credere in ciò
che leggete sulle nostre pagine, sicuri che quanto
scritto deriva da pura e semplice sintesi di fatti
riportati senza distorsioni, senza “maneggiamenti”
da parte di terzi, senza intrusioni politiche, senza
censure dettate da questo o quel personaggio di
rilievo. Gli unici “tagli” dati alla corrispondenza
dei nostri collaboratori o alle vostre lettere, sono
apportati esclusivamente dalla nostra redazione
interna formata da personale qualificato - con le
proprie ideologie - ma certamente libera da qualsia-
si tipo di influenza esterna. Ecco perché ci sentiamo
in dovere di ringraziare tutte le attività commerciali
che da decenni credono nel nostro giornale e lo
sostengono. Ed ecco perché ci sentiamo di chiedere
a Voi lettori di sostenere e prestare attenzione agli
spazi e alle comunicazioni dei nostri inserzionisti
pubblicitari che, oltre a fare marketing, consentono
di portare tutti i mesi nelle vostre case l’informazio-
ne chiara e pulita delle nostre pagine.
Grazie a tutti e buona lettura!
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La questione “accoglienza” diventa sempre più un’emergenza.
Non c’è Comune infatti che anche in provincia di Verona non sia
stato toccato dall’arrivo di alcuni richiedenti asilo. Molti i confron-
ti, i dibattiti, le manifestazioni che nei mesi scorsi si sono svolti e
tuttora si stanno svolgendo sul territorio. E, sopra tutto, aleggia la
parola Sprar (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifu-
giati), di cui in realtà pochi conoscono il significato e che il Prefet-
to di Verona, Salvatore Mulas, chiarisce attraverso un’intervista.
Voci contrarie a questi continui arrivi si sono alzate da ogni dove:
dai Sindaci ai cittadini, fino a numerosi esponenti della politica
locale e regionale. Tra questi anche il consigliere Stefano Valdegamberi (Pagina 8). Nel frattempo a S.Anna d’Alfaedo il
paese è in rivolta: dopo aver appreso la notizia che all’ex base Nato sarebbero destinati 50 profughi è stata organizzata una
manifestazione che ha coinvolto ben 1500 persone (Pagina 20). Anche a Pescantina è previsto l’arrivo a Villa Vezza, alla
confluenza di via Are con via Prese, viale Verona e via Tre Santi, di alcuni profughi. In paese è partita una raccolta firme di
appoggio alla protesta che saranno allegate ad una lettera da inviare a Sindaco, Prefetto e alla Autorità del territorio (Pagi-
na 18). A Marano intanto si è costituito il comitato “A come Accoglienza”, un gruppo di persone che hanno pensato di
dare un aiuto a quattro ragazzi, sbarcati un anno fa in Sicilia come profughi (Pagina 21). 

di RICCARDO REGGIANI

ACCOGLIENZA, EMERGENZA O BUSINESS?

La Diocesi di Verona apre un nuovo
grande cantiere. Un cantiere che rivo-
luzionerà le Parrocchie, alla luce dei
cambiamenti epocali che l’intera
comunità sta vivendo. Ad illustrare i
lavori previsti dal cantiere “unità Pasto-
rali” è stato il Vescovo stesso, Monsi-
gnor Giuseppe Zenti, nell’ambito della
serata del 9 giugno scorso in Fiera a
Verona. 
Pagina 11

DIOCESI. VERSO LE UNITÀ PASTORALI

Arbizzano
41a Festa della Cominutà 

Pagina 15

Sono trascorsi cinque anni
da quando iniziò la sua atti-
vità a Pedemonte, in via
della Contea 44, l’ambula-
torio infermieristico seguito
dal Gruppo Infermieri
Volontari “Immacolata di
Lourdes”. Con una media di
poco superiore alle mille pre-
stazioni annue, sono ormai
alcune migliaia i cittadini di
ogni età e condizione sociale
che in questi anni hanno fruito del servizio gratuito di infermieristi-
ca di base. 
Pagina 10

PEDEMONTE.
GRUPPO INFERMIERI VOLONTARI

Pescantina
81a Sagra si San Lorenzo 
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Ultimamente ho sentito
molta gente lamentarsi per
i numerosi trattamenti fito-
sanitari irrorati ai vigneti
della Valpolicella. Tema
molto importante e al cen-
tro di molte attenzioni. Da
attento osservatore, mi
sono così chiesto come mai
le varie associazioni con
finalità di tutela dell’am-
biente e della salute, come
Fumane Futura, Valpolicel-
la 2000 ecc, così attive
negli scorsi anni a contra-
stare il male assoluto del
Cementificio di Fumane,
oggi non si fanno sentire su
un argomento così rilevante
per la salvaguardia della
natura e della salute del-
l’uomo. Come mai con il
Cementificio si e con i trat-
tamenti con pesticidi ai
vigneti no? Negli ultimi
mesi poi, la monocultura
della vite, con i relativi
movimenti terra, disbosca-
menti e nuovi terrazzamen-
ti, ha completamente stra-
volto il paesaggio della val-
lata di Fumane, dal Monte
del Santuario delle Salette
al Monte Sant’Urbano. Ma
nessuno ne parla. Non c’è
da salvaguardare e tutelare
l’ambiente qui? Mi sorge
così un dubbio. Il dubbio

che magari le attivissime
associazioni per la salva-
guardia e tutela del territorio,
così attive contro il Cementi-
ficio, fossero sponsorizzate
nelle retrovie da soggetti
con altri tipi di interessi…
e purtroppo questo è
l’esempio che in Italia l’in-
teresse economico viene
sempre ed in qualunque
modo prima dell’interesse
sociale o ambientale.

Gianmaria 
(lettera firmata)
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In merito all’articolo relati-
vo al bosco di Valfiorita e
alla replica da parte del sin-
daco Grison e l’assessore
Rossignoli è doveroso fare
alcune precisazioni. Vero
che l’approvazione della
lottizzazione fa capo alla
precedente amministrazione
Dal Negro. Vero anche che
da parte della cittadinanza,
in concomitanza dell’ado-
zione della delibera, non ci
sono state osservazioni o
proteste.
Il sindaco attuale rimarca di
aver fatto una feroce “batta-
glia” per impedire tale
scempio ambientale, pro-
trattasi fino alle quattro del
mattino. Non ho ricordi, ma
forse posso essere aiutato,
che siano uscite notizie
eclatanti a mezzo televisio-
ne o stampa relativamente a
questa querelle in nome
della tutela di una zona, tri-
stemente nota più per il
cemento che per la flora e la
fauna (stiamo parlando di

Valpolicella non di Piazza
Erbe). I cittadini, fra cui il
sottoscritto, non sempre
sono al corrente degli atti
amministrativi che avven-
gono all’interno del consi-
glio comunale. Le assicuro
che se fosse trapelata la
notizia, con il risalto che
meritava, avremmo reagito
in modo ben diverso. Fra
l’altro l’attuale amministra-
zione ha decurtato migliaia
di metri cubi già concessi
dalla precedente: questi
1800 metri cubi, interessan-
do un bosco unico e prezio-
so, non meritavano di essere
revocati? La proposta del
nostro comitato era e rima-
ne questa: evitare la distru-
zione di un ecosistema pre-
zioso e raro, proponendo al
costruttore, il conte Alberti-
ni, una alternativa accettabi-
le.  Il sindaco e l’assessore
ci hanno più volte ribadito
che l’unica alternativa era
edificare nella zona sotto-
stante. E’ del tutto evidente

che da un punto di vista
oggettivo (ambientale, idro-
geologico, strutturale) la
zona più idonea era più a
valle ma lungi da noi scari-
care una criticità dal bosco
alla zona sottostante, crean-
do comprensibili tensioni
fra i residenti interessati. A
questo punto, da ciò che si
legge, sembrerebbe una bat-
taglia persa (anche se rima-
niamo convinti che le future
perizie idrogeologiche non
potranno essere compatibili
con l’edificazione). Possia-
mo solo sperare che il conte
Albertini si metta una mano
sulla coscienza e faccia un
gesto che lo renderebbe
davvero un cittadino specia-
le, accettando magari un
compromesso con l’ammi-
nistrazione forse penaliz-
zante da un punto di vista
economico ma umanamen-
te indimenticabile per tutti
noi. 

Giulio Cavara
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TRATTAMENTI ALLE VIGNE

Lettera aperta al Sindaco di
Pescantina, Luigi Cadura.
Gentile Sindaco,
oggi mentre aspettavo mio
marito dal barbiere ho letto
un articolo relativo ai lavo-
ri di riparazione e quant'al-
tro di Villa Vezza. E così
sono venuta a conoscenza
del fatto che la nostra
comunità molto probabil-
mente ospiterà un congruo
numero di "ospiti", che
ospiti non sono, all'insapu-
ta della popolazione. Le
ricordo, Sindaco, che lei ha
la direzione di questa
comunità perché la mag-

gioranza le ha dato il pro-
prio voto e la propria fidu-
cia (non io) e a seguito
delle suddetta fiducia lei
avrebbe il dovere di tenerci
informati. Invece, ancora
una volta, la comunità non
è stata consultata e coloro
che hanno chiesto di essere
ricevuti non hanno neanche
ricevuto la cortesia di una
risposta, come i minimi
principi di educazione
imporrebbero. Siamo al
corrente che le decisioni
vengono imposte dal Pre-
fetto ma lei ha il dovere di
comunicare alla popolazio-

ne che cosa sta succedendo
se non altro per le conse-
guenze che queste decisio-
ni porteranno nella nostra
comunità. Io, che faccio
parte della popolazione di
Pescantina, mi sento offesa
e tradita nel rendermi conto
che per lei e forse anche per
la sua giunta noi siamo solo
coloro che pagano le tasse e
debbono subire le sue deci-
sioni e quelle del Prefetto in
silenzio senza reagire e
senza ricorso. 
Complimenti signor Sinda-
co, veramente complimenti.

Lidia Rossi

PESCANTINA E PROFUGHI

Caro Direttore, 
mi rivolgo a lei nella spe-
ranza che possa aiutarmi a
sensibilizzare la autorità
comunali affinché prenda-
no seri provvedimenti nei
confronti di una situazione
disdicevole che da anni si
ripete presso il cimitero di
Negrar. Frequentemente
numerose tombe vengono
infatti depredate di piante e
fiori senza alcun rispetto
per i defunti e per i loro
cari. Nonostante le segna-

lazioni e le lamentele, il
sospetto cleptomane è
sempre riuscito ad agire
indisturbato, agevolato
anche dal fatto che il can-
cello del cimitero è aperto
anche la notte. Mi chiedo
come la persona in questio-
ne (e i suoi famigliari)
possa dormire tranquillo la
notte, vi assicuro che io ne
ho trascorse parecchie in
bianco dalla rabbia e dal
dispiace che ho provato nel
vedermi più volte depreda-

ta la tomba di mio figlio.
Poiché non sono mai riu-
scita ad avere udienza con
il Sindaco, prego tutti gli
abitanti sensibili alla que-
stione di denunciare il fatto
nella speranza che l’unione
faccia la forza e vengano
finalmente presi provvedi-
menti. 

Gabriella Bajardo

Situazione davvero vergo-
gnosa, cara signora. E’
incomprensibile come
delle persone civili possa-
no compiere azioni così
disdicevoli, come quelle di
depredare dei fiori o degli
arredi le tombe dei defun-
ti. Ci auguriamo che la
sua segnalazione serva
allo scopo. Un cordiale
saluto. 

CIMITERO DI NEGRAR

Mi chiamo Luciana e sono 
massaggiatrice con esperienza

in ospedale. 
Se interessati chiamatemi  

340 8387099



Eravamo in molti, amici
lettori de L’Altro Giornale,
il pomeriggio di domenica
16 luglio, a Venezia, davan-
ti alla Chiesa degli Scalzi
adiacente alla Stazione di S.
Lucia. Tutti accomunati per
un sostegno al piccolo
Charlie Gard, il bambino
inglese di 10 mesi affetto da
una malattia genetica rite-
nuta incurabile, che la
Corte Europea dei Diritti
Umani ha condannato a
morte ordinando che fosse
staccata a lui la spina, con-
tro il volere dei genitori che
continuano  coraggiosa-
mente a lottare. Dopo l'in-

tervento di Papa Francesco
("è importante offrire al
piccolo Charlie e ai suoi
genitori tutta l'accoglienza
per il proseguo di nuove
cure") e l'appello e la dispo-
nibilità dell'Ospedale Bam-
bino Gesù di Roma, le
Autorità inglesi hanno con-
cesso più tempo. Dopo
delucidanti interventi e una
sentita preghiera, al centro
di un festoso girotondo,
Camillo "naso rosso" ha
cantato: il Clown portafor-
tuna, uniti cuore a cuore,
con il piccolo Charlie, il
papà Chris e la mamma
Connie, affinché vinca il
buon senso e  l'amore che è
l'arte del vivere. Con gioio-
sa sorpresa ci veniva comu-
nicato l'impegno di un
medico americano per la
sperimentazione di una
nuova cura…Auguri da
tutti noi  piccolo Charlie e
che il miracolo accada.

Franco Frey
Perazzoli
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Portate pazienza se "rompo ancora"...ma
dopo l'articolo sull'ultimo vostro numero
sulla crisi in Venezuela, paese che amo assie-
me a tutto il Sudamerica, e dove ho molti
amici che mi aggiornano frequentemente
sulla situazione attuale, non posso non com-
mentarlo brevemente. L'articolo era partito
anche bene, ricordando le conquiste sociali
portate da Chavez, poi però prendendo spun-
to dalla testimonianza di tre italo venezuela-
ni residenti peraltro da anni a Verona, l'arti-
colo si è lasciato, a mio avviso troppo
influenzare, da certe affermazioni dei tre
amici, assolutamente lontane dalla realtà: la
loro frase: «18 anni di dittatura antimperiali-
sta da parte di Chavez e Maduro» si scontra
con la realtà di 5 elezioni democratiche e 2
referendum dal 1999 al 2013, vinti dalla così
detta “rivoluzione” democratica bolivariana,
con la parentesi del fallito tentativo di colpo
di stato nel 2002 da parte dell'imprenditore
petroliere Pedro Francisco Carmona Estan-
ga, appoggiato da USA, Gran Bretagna,
Israele e dagli stessi media
venezuelani; ancora: «Chavez ha portato il
Venezuela a 70 anni fa, azzerando l'istruzio-
ne e la sanità...», al contrario quello di Cha-
vez è stato un governo democratico, popola-
re, progressista e con un processo che ha
fatto dell'uguaglianza sociale e della redistri-
buzione il suo cavallo di battaglia, oltre
all’aver dato un nome, dignità, istruzione e
sanità a milioni di cittadini venezuelani che

prima semplicemente non esistevano; infine:
«Più prigionieri politici in Venezuela in un
anno che a Cuba in 50 anni», mentre da fonti
neutrali è dato in 160 il numero di presunti
prigionieri politici in Venezuela e da 165
(versione cubana) a un migliaio (versione
USA) quelli attuali a Cuba, e non certamen-
te degli ultimi 50 anni! Poi la testimonianza
elenca gli effetti reali della crisi economica
spaventosa in cui effettivamente è sprofon-
dato il Venezuela, con conseguenti caos, vio-
lenze e messa in discussione della democra-
zia e dei diritti civili, come spesso accadde
in situazioni simili dove è difficile valutare
le colpe dei provocatori e degli oppressori. A
questo punto l'articolo si perde in considera-
zioni politiche personali che lasciano il
tempo che trova. E qui manca un’analisi
attenta alle cause reali della crisi e anche agli
errori innegabili commessi da Maduro, ma
anche da Chavez. Personalmente considero
la situazione venezuelana e del Sudamerica
in generale molto più articolata e complessa
di quello che appare dal vostro articolo, e
ricondurrei la vicenda venezuelana ad uno
scenario mondiale dove, come sempre, pote-
re economico e finanziario, egemonia e inte-
ressi delle superpotenze, la fanno da padrone
e influenzano tutto ciò che ha a che fare con
fattori strategici come l’energia e le materie
prime. 

Claudio Brambilla

VENEZUELA

ARTIGIANO FALEGNAME  ESEGUE
PICCOLI LAVORI  DI SISTEMAZIONE E

RIPRISTINO 
A DOMICILIO 

TELEFONARE AL 347 0158039
PER PREVENTIVI GRATUITI. 

PREZZI CONTENUTI

Appello del comandante della Polizia Locale
di Pescantina Giancomo Sandrini per cercare
testimoni di un incidente stradale avvenuto il
31 maggio 2017 alle 08.20 a Pescantina in via
Roma, dopo l'incrocio semaforico con via
Moceniga in direzione del centro dove è
rimasto coinvolto un motociclista soccorso
da un’auto di passaggio. «Vorrei fare un
appello, - dice Sandrini - nei confronti del-

l'automobilista, un uomo sui 40/45 anni,
capelli castani ricci, conducente un furgone di
colore bianco, tipo Fiat Ducato, che ha soc-
corso il motociclista. 
Abbiamo bisogno di importanti dettagli sul-
l’incidente. I contatti sono 045.6764234;
045.6764238; 335.6985371; 335.6985367;
poliziamunicipale@comune.pescantina.vr.it»
.

PESCANTINA. L’APPELLO

...E meno male che qualcuno
si indigna di fronte a quello
che ha scritto il sig. Toffali
sul numero di giugno. Grazie
signori Carlo Alberto Borto-
lotti e Claudio Brambilla.
Quest'ultimo poi ha fatto
veramente una bella analisi.
Complimenti.

Anonimo

Perché il lettore non si
firma? Abbiamo detto più
volte che le lettere anonime
non vengono pubblicate.
Facciamo uno strappo per
questa dato che è molto
breve.

ANONIMO CHARLIE GARD

Domenica 23 luglio i due maggiori quotidia-
ni italiani hanno dedicato le prime otto pagi-
ne alle squallide manovre dei nostri eroici
rappresentanti politici. Il tutto nell’intento di
ipotizzare alleanze tra di loro e nello spez-
zettamento parassitario per confondere gli
elettori, se mai ci saranno. Alfano dai Giardi-
ni Naxos rivendicava la sua indipendenza di
centro, altri parlamentari migravano sempre
all’interno della politica migratoria da una
fazione all’altra. Tutti tesi a riconquistare un
posto possibilmente da nominati. A sinistra si
abbracciavano la Boschi e Pisapia. Come
risultato il panorama politico risulta a prima
vista molto spezzettato per cui c’è la necessi-

tà di varare una legge elettorale con le coali-
zioni, pena perdere la poltrona. Tutti questi
personaggi illustrati nelle prime pagine dei
due quotidiani sono gli stessi del buco nelle
banche, del dissesto idrogeologico, del gran-
de colabrodo degli acquedotti, dei vitalizi,
dei sei milioni di poveri, dell’assalto dei
migranti diversi da loro, della migrazione dei
cervelli, dell’appropriazione dei 100 miliardi
all’anno per privilegi sprechi e ruberie. Sono
gli stessi che passano dai palazzi agli studi
televisivi senza contatti con la gente e senza
sapere e capire i problemi della gente. 

Umberto Brusco

MANOVRE POLITICHE



Reddito di cittadinanza o
reddito di dignità sono due
termini spesso utilizzati
per esprimere lo stesso
concetto, ma a differenza
di come viene visto dal-
l'attuale sfera politica, esi-
ste un’associazione che lo
interpreta in maniera com-
pletamente diversa. Nel-
l’ambito di un convegno a
San Bonifacio è intervenu-
to il noto economista
Antonino Galloni. Anche
nel basso vicentino, come
in ogni parte d'Italia, pren-
de il largo un grande feno-
meno: i Clemm, i salotti
liberi che prendono spunto
dal Coemm (Comitato
etico mondo migliore).
Così come previsto e por-
tato avanti dal programma
Coemm, in quasi ogni
Comune d’Italia é operati-
vo un circolo culturale, un
salotto, che, portando
avanti e sviluppando
tematiche importanti, sug-
gerite a livello nazionale
ma "tradotte" nella speci-
ficità sul territorio, contri-
buisce in maniera costrut-

tiva a dare voce al pro-
gramma seguito già da
circa 100mila persone.
Collante iniziale una leva
economica molto forte. Il
reddito di dignità permette
ad un popoloso gruppo di
persone di condividere il
proprio pensiero senza
alcuna violenza e falsi
preziosismi. Ma perchè fa
tanta paura al potere?
Sicuramente non guidati
da una spinta politica i
Clemm sono dei salotti,
formati da un padrone di
casa (capitano) e 10 perso-
ne ospiti che ogni mese
dibattono un tema indicato
dal Coemm stesso. Stante
la crescente difficoltà di
far seguire la politica,
intesa come gestione della
polis e delle migliorie
apportabili alla stessa, da
parte dei cittadini, il siste-
ma, risulta molto motivan-
te per i partecipanti, che
riescono finalmente a dire
la loro sui vari argomenti
trattati e a dar man forte
alla comunità nell'affron-
tare i problemi e nel tro-

varne le soluzioni o nel-
l'evitare che si creino. I
Clemm, sono formati da
liberi cittadini e persone di
ogni estrazione professio-
nale e sociale che donano
tempo e ingegno, unica-
mente per costruire un
mondo migliore. Una
scommessa? Sicuramente,
ma con risultati ambiziosi
e con la giusta pianifica-
zione per poterli raggiun-
gere. Secondo il Prof. Gal-
loni la nostra società ha
raggiunto un superamento
della scarsità della produ-
zione di beni materiali e,
dall'altra parte i beni
monetari sono scarsi. Que-
sto da un punto di vista
macroeconomico è un pro-
blema perché se la gente
non compra e non spende
l'economia non gira. Se
l'economia non gira, c'è
disoccupazione, riduzione
dei salari e reddito insuffi-
ciente. Di conseguenza
qualunque proposta che
induca le persone ad
acquistare prodotti e servi-
zi, se sostenuta da una
sovranità monetaria,
diventa non solo fattibile,
ma una necessità sociale.
La scommessa è iniziata
ora, vedremo se verrà
vinta.

Michele Pigozzo

Si terrà sabato 2 settembre a
Rovigo, presso il Centro Con-
gressi Don Bosco, il conve-
gno regionale degli aderenti
all’AdP (Rete mondiale di
preghiera del Papa), alla pre-
senza del Direttore internazio-
nale Padre Frederic Fornos
s.j.
Alle 9.30 è prevista l’acco-
glienza nella Chiesa della
Commenda con preghiera di
adorazione. Seguirà, alle
11.00, la conferenza di Padre
Fornos presso il Centro Don
Bosco. Al pranzo delle 13.00
farà seguito, alle 14.45, il
ritrovo presso il santuario di
Nostra Signora del Pilastrello:
don Luca dei Monaci Bendet-
tini Olivetani presenterà la
storia del Santuario. Alle
15.30 è prevista la S.Messa
presieduta da S.E. Rev.ma
Mons. Pierantonio Pavanello,

vescovo di Adria – Rovigo.
Per adesioni: Nadia
045.7225804; 329.2787334

Tanto per spiegare la diffe-
renza tra Papa Francesco e
i suoi denigratori, al buon
Marco Bresciani, che nella
lettera a L’Altro Giornale
del Luglio 2017 chiede
lumi: per Papa Francesco il
nome di Dio è misericor-
dia, mentre per i denigrato-
ri, integerrimi integralisti,
Dio non è trino, ma quattri-
no, tanto che “Fatto v’ave-
te Dio d’oro e d’argento, e
che altro è da voi all’idola-
tre, se non ch’elli uno e voi
ne orate cento” (Dante
XIX 111). Ma lasciamo
perdere questi piazzisti
delle regole religiose che
da 2000 anni ci inquinano
la coscienza e parliamo di
cose reali e urgenti. Il
mondo oggi è diviso in
Predatori (15%), e Depre-
dati (85%). A loro volta i
Predatori, tranne qualche
rara eccezione, si dividono
in produttori, grossi indu-
striali monopolisti (5%)
con ricchezze e utili esage-
rati e parassiti, politici,
professionisti, alti funziona-
ri e pensionati d’oro - Papa
Francesco, qualche giorno
fa li ha definiti un’offesa
alla dignità – (10%), con i
loro esagerati stipendi e pri-
vilegi.
I depredati si dividono in
lavoratori dipendenti
(40%) per il loro stipendio
basso, pensionati normali
(35%) per la loro pensione
molto spesso non suffi-
ciente alla dignità e mise-
rabili (10%), a carico
sociale, essendo i loro red-
diti da fame. Ora, alle ulti-
me elezioni, il 57% degli
aventi diritto al voto, non è
andato a votare: questo
significa che la maggioran-
za assoluta dei cittadini
non riconosce coloro che
saranno i nostri governanti,
infatti è una bugia quella
che tentano di farci credere
tutti i giornali che il sinda-
co di Verona è stato eletto
con il 58,1% avendo rice-
vuto 33.440 voti: questi
voti su 200.000 sono solo
il 16,7%. La ristretta oli-
garchia di grossi industria-
li, banchieri politici di pro-
fessione (soprattutto quelli
cosiddetti di sinistra in
realtà sono solo un’inde-
gna caricatura di come
dovrebbe essere la sinistra,

onesta, chiara ed efficien-
te) con i loro fedelissimi
clienti (servi), non hanno
assolutamente problemi
economici, mentre il popo-
lo, (soprattutto i giovani
senza lavoro dignitoso,
costretti ad emigrare o ad
accettare un lavoro dalle
false cooperative di collo-
camento ad interim, per
fare stagioni sul lago a
condizioni economiche o
di orario vergognose),
pressato dalle bollette che
scadono, dalle tasse scola-
stiche, dalle multe da paga-
re e da mille altre angherie,
non ha il tempo né la
voglia di valutare l’utilità e
la validità dei candidati
fino al punto che, sembra
un controsenso, preferisce
non recarsi alle urne. La

realtà è che i burattinai
della politica di sprechi,
privilegi e ladronerie, iene
voraci della nostra storia,
come diceva Pablo Neru-
da, hanno disaffezionato la
gente dalla politica, invali-
dando, in pratica, la demo-
craticità delle elezioni. Ita-
lia, svegliati! Con la sirin-
ga della scienza iniettiamo
una forte dose di progresso
nelle nostre istituzioni in
modo da liberarle da prela-
ti ingordi o protettori di
pedofili, funzionari pubbli-
ci ladri o dirigenti incom-
petenti. Ci vuole più one-
stà, chiarezza e competen-
za, meno piagnistei sangui-
gni della Madonna, teologi
ed esorcisti.

Giampaolo Butturini

Un cantante come Vasco
Rossi o come molti altri in
giro per il mondo che atti-
rano migliaia di fans a
suon di biglietti d’ingres-
so salati per sentire inneg-
giare a droga, sesso libero,
esoterismo o peggio, un
cantante che non fa miste-
ro di chiedersi quale senso
ha la vita non può che
lasciar perplessi quando
alla fine esordisce invitan-
do i giovani a “Non avere
paura”! Paura di che cosa?
Del terrorismo? Della
guerra? Del terremoto?
Del futuro? Ma se sono
tutti lì in migliaia, felici e
contenti, spavaldi e orgo-
gliosi, a inneggiare davan-
ti a un leader che si atteg-
gia a profeta del nuovo
millennio che pretende di
offrire la nuova ricetta
gratuita della felicità…
Dove sta tutta sta paura da
sconfiggere? Eppure la
gente adesso ha paura, i
giovani nascondono la
loro paura sotto una scor-
za di sfida, di arroganza,
di aggressione, di super-
bia, di autosufficienza.
Eppure gli stanno treman-

do le gambe, non riescono
a stare un minuto da soli
perché cadono in depres-
sione e allora vanno alla
ricerca spasmodica di
amici, di alcool, di spinel-
li, di sesso occasionale, di
slogans per dare un senso
alla loro vita superficiale e
vuota applaudendo come
idioti un povero giullare
di turno, pieno di paure
egli stesso, che ti riempie
di euforia per qualche ora
per poi lasciarti più vuoto
di prima. 
C’è stato un altro perso-
naggio famoso, un Santo
per la verità, San Giovan-
ni Paolo II, che esordì con
questa stessa frase: «NON
ABBIATE PAURA», però
subito dopo proseguiva
dando la motivazione
chiara e precisa del perché
non si deve avere paura.
Perché cari giovani, cari
anziani, cari malati, cari
bambini, perché non dove-
te avere paura? Perché c’è
Gesù Cristo con noi, fonte
della nostra speranza, al
quale dobbiamo spalanca-
re le porte. «Aprite, anzi
spalancate le porte a Cri-

sto» diceva questo Santo
Papa, e allora tutte le
paure, i timori, i dubbi, le
angosce, le depressioni,
insomma tutto sparirà per-
ché la vita stessa troverà
una risposta in Lui, in
Gesù, Dio con noi, e non
in altri personaggi sia pure
potenti del mondo. 
Quel Gesù meraviglioso
che abbiamo emarginato
per far spazio ai nuovi
falsi profeti, presenti sia
dentro che fuori la sua
Chiesa, i quali, vuoi attra-
verso canzoni assordanti,
vuoi attraverso omelie
martellanti, hanno finito
per stordire l’umanità
riducendola a un branco di
pecore disperate e igno-
ranti. Resta con noi Signo-
re Gesù perché si fa sera, e
solo con te il cuore palpita
di vera gioia e l’intelletto
si riempie di quella Luce
che proviene dalla cono-
scenza della Verità, che
sei TU, soltanto TU, Dio
con noi.

patrizia@patriziastella.com
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VASCO ROSSI

WhatsApp
331 9003743

REDDITO E CITTADINI

PAPA FRANCESCO

ACQUISTO
ceramiche,  soprammobili,  giocattoli,

libri,  cartoline, fotografie, figurine,
fumetti, lampade, stereo, radio e

dischi.   Sgombero  gratuitamente
case  e appartamenti. 
Telefono 347 9385584

Antolini Giovanni
Riparazioni elettrodomestici

grandi e piccoli (lavatrici, lavastoviglie, 
frigoriferi, piani cottura ecc...)

Riparazioni a domicilio

San Pietro 
in Cariano

Cell. 3396929392

CONVEGNO REGIONALE
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Non siamo in stalla, 
siamo in casa e non 
riusciamo a salvarci

MAZZANO

Segnali stradali!

VOLARGNE

Aspettando l’asfalto

PERI

Cunette...
che degrado!

TORBE

In centro... che vergogna!

NEGRAR

Parcheggio riservato 
per la Messa

VALGATARA

Via Don Calabria. Piante
comunali...parcheggiano

NEGRAR

Passeggiando 
tra S.Giorgio in Salici

e loc. Ferrari

SONA

Così si curano le piante 
e il verde al cimitero di
Pescantina. Complimenti!

PESCANTINA

Cimitero

MAZZUREGA

Spazzatura secolare 
in via Genova 

nella zona industriale

ARBIZZANO

Ponte sull ciclabile!

PASTRENGO

Paese turistico
.... che vergogna!

BREONIO SAN PIETRO IN CARIANO

... dalle colline 
di BrognoligoParcheggio al Mundialito

Bicigrill

MARCIAGA

Volontari della Chiesa
rumena ortodossa 

puliscono dalle erbacce 
in via Sorte 

SAN BONIFACIO

MUNDIALITO MONTEFORTE D’ALPONE

Erba tagliata solo in
metà parco giorchi e ...

l’altra metà?

PIOVEZZANO

Tutti i giorni è così!
Si tratta di area privata.

PARONA

Una delle tante...
vicino alla Stazione 

SAN BONIFACIO

Sarebbe da ripulire 
anche il lotto sul retro

ARBIZZANO

Da tempo così...

PESCANTINA

Pozzo dell'Amore... 
Rifiuti ovunque!

CAVAION-AFFI

Ex distretto sanitario... 
incuria totale!

CAPRINO

Limite 70km per uscita
operai. Si legge?

RIVOLI

Discarica davanti 
alla case

MORI

Rifiuti abbandonati

PESCHIERA

Bastava poco!

RIVOLI

Raccolta differenziata
dei turisti

LAZISE

Via Gorizia

SAN BONIFACIO

Giardini pubblici

SAN MASSIMO

Marciapiede 
di Viale Foro Boario

BUSSOLENGO

Passaggio pedonale 
e parcheggio

RIVOLI VERONESE

Cena di compleanno.
Un gruppo di ragazzi nati

durante la guerra

GARDA

Le piante debordano
in via Villabella  

AFFI

La raccolta carta 
in altri Comuni
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La questione “accoglien-
za” diventa sempre più
un’emergenza. Non c’è
Comune infatti che anche
in provincia di Verona non
sia stato toccato dall’arri-
vo di alcuni richiedenti
asilo. Molti i confronti, i
dibattiti, le manifestazioni
che nei mesi scorsi e tutto-

ra si sono svolti e si stanno
svolgendo sul territorio. E,
soprattutto, aleggia la
parola Sprar (Sistema di
Protezione per Richiedenti
Asilo e Rifugiati), di cui in
realtà pochi conoscono il
significato. Ai comuni che
aderiranno allo Sprar sarà
applicato un tetto di 3 rifu-
giati ogni 1000 abitanti,
con una presa in carico
diretta dell'accoglienza da
parte delle singole ammi-

nistrazioni, cui sarà chiesta
anche una minima parteci-
pazione economica. I
comuni che invece non
aderiranno allo Sprar non
saranno comunque esenta-
ti. La Prefettura può infatti
trovare nei loro territori
delle strutture in cui allog-
giare i richiedenti asilo, se
gli spazi nei comuni ade-
renti allo Sprar non saranno
sufficienti ad accoglierli

tutti. A fare chiarezza sul-
l’argomento è il Prefetto
stesso, Salvatore Mulas.
Nel frattempo la voce dei
contrari si fa sempre più
acuta: lo scorso 28 giugno i
Consiglieri regionali
Andrea Bassi, Stefano
Casali e Fabiano Barbisan
del gruppo Centro Destra
Veneto hanno presentato la
risoluzione n.38 dal titolo
“Il Veneto dalla parte dei
Comuni: stop ai ricatti dello

Stato, stop alle adesioni for-
zate al sistema SPRAR”.
Anche il consigliere regio-
nale del Gruppo misto Ste-
fano Valdegamberi intervie-
ne in merito: «E’ necessario
porre fine a questo scempio
– afferma -: stiamo assi-
stendo alla trasformazione
in profughi anche di tutti
coloro che in realtà sono
clandestini. Con il continuo
arrivo di queste persone si

rischia di creare un disequi-
librio all’interno della
popolazione. Oltretutto se
l’Italia investisse in servizi
alla famiglia (offrendo ad
esempio un assegno di sus-
sidio per il terzo figlio) il
denaro speso per queste
persone, il nostro paese ne
trarrebbe giovamento.
Respingiamo le navi, chiu-
diamo l’accesso a queste
ondate di arrivi, potenzia-
mo piuttosto i nostri uffici

che vadano alla ricerca di
prove concrete relativa-
mente a chi effettivamente
fugge da una zona di guerra
e da situazioni di disagio.
Quelli saremo pronti ad
accoglierli, ma non chi
approfitta della situazione
per raggiungere l’Italia
clandestinamente. So per
certo, da testimonianze

dirette, che tra queste perso-
ne c’è anche chi nel suo
paese aveva un lavoro, una
casa, una situazione confor-
tevole…ma viene qui in
cerca di fortuna. Questo
non è accettabile. Altro
aspetto allarmante riguarda
le onlus e le cooperative: va
fatto un giro di vite serio –
aggiunge ancora Valdegam-

beri -. Oggi si chiama onlus
anche chi fa business rovi-
nando la reputazione di chi
invece opera onestamente.
L’aspetto volontaristico
diventa lucro, senza pagare
nemmeno le tasse. Le coo-
perative diventano sfrutta-
trici del lavoratore. E’
chiaro che la situazione va
gestita in modo diverso». 

IL CASO. Non c’è Comune in provincia di Verona che non sia stato toccato dall’arrivo di richiedenti asilo. E sopra tutto aleggia lo Sprar

Accoglienza o emergenza?
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PROFUGHI, PARLA IL PREFETTO DI VERONA

A fare chiarezza sull’argomento
è il Prefetto di Verona, Salvatore
Mulas. 
Prefetto Mulas, quanti
Comuni hanno aderito nel
veronese allo Sprar e
quanti profughi ad oggi
sono arrivati a Verona?
«A metà luglio 2017 i cittadini
stranieri richiedenti protezione
internazionale temporaneamen-
te presenti in provincia di Verona, alloggiati nei CAS (Centri di Accoglienza
Straordinaria) sono 2.811 di cui il 6,13 % donne o donne con bambini. Di
questi 603 sono presenti nel Comune di Verona e il rimanente 2208 nei 51 dei
98 Comuni della provincia scaligera dove sono presenti CAS. Le principali
nazionalità di provenienza sono l’Africa sub-sahariana (Nigeria/ Ghana/
Gambia) ed Eritrea. I “profughi” asiatici provengono per la stragrande mag-
gioranza di casi da Bangladesh, Pakistan ed Afghanistan. Dal 2011 ad oggi
sono invece transitate diverse decine di migliaia di profughi. Ad oggi l’unico
progetto SPRAR effettivo ed attivo da anni è quello del Comune di Verona, con
circa 60 posti. Successivamente, nella primavera 2017, 30 Comuni della pro-
vincia hanno dichiarato formalmente l’intenzione di attivare una progettualità
SPRAR. Questo a seguito degli incontri svolti con tutti i Sindaci del territorio a
gennaio 2017, in conseguenza dell’accordo tra il Governo / Ministero dell’In-
terno e i Sindaci, per il tramite dell’ANCI. In quel documento si è condivisa la
cosiddetta “clausola di salvaguardia”, per cui l’attivazione dei CAS da parte
del Governo/Prefettura. Diversamente, nel Comune non interessato ad avviare
un progetto SPRAR, la Prefettura non ha un limite di posti da attivare e di CAS
da aprire». 
Molti addossano ai Prefetti la “colpa” dello smistamento dei
profughi nei vari Comuni…
«La “colpa” addossata ai Prefetti spesso sottointende una disinformazione di
base, un eccesso di strumentalizzazione di un problema veramente complesso
ed articolato. Dal 2011 e poi ancora con più determinazione dal 2015 la Pre-
fettura di Verona ha cercato, cerca e continuerà a proporre a tutti i 98 Sinda-
ci la condivisione di una pianificazione strategica comune per analizzare le
opportunità praticabili. E, soprattutto, per una ripartizione proporzionale,
equa e ponderata degli arrivi nel corso del tempo. La scelta dei Sindaci vero-
nesi di non condividere ha significativamente ridotto i margini d’intervento isti-
tuzionali. La proposta della Prefettura di “gestire l’evento per non subirlo” non
è stata condivisa. Per cui, a fronte dell’iniziale proposta (sempre attuale) di
ripartire i primi “profughi” su un territorio provinciale di quasi 1 milione di abi-
tanti, scegliendo insieme ai Sindaci le soluzioni con minor disagio sociale sul
singolo territorio, le Prefettura si è trovata, sola come ente istituzionale, a gesti-
re un evento diportata eccezionale. La chiusura al dialogo per circa 6 anni di
pressoché tutti i Sindaci, ha reso indispensabile ricorrere direttamente alle
Cooperative Sociali (enti cui in via ordinaria e da diversi anni si rivolgono gli
Enti Locali, come il Comune capoluogo, per la gestione operativa dei “profu-
ghi”) con la difficoltà ulteriore di trovare soggetti gestori “perbene ed onesti”
disposti a svolgere questo ruolo. In assenza delle cooperative, permanendo il
rifiuto dei Comuni a collaborare, l’unica alternativa drammaticamente reale
sarebbe stata/sarebbe quella di lasciare vagare incontrollate per le nostre città
decine di migliaia di richiedenti protezione ad oggi inespellibili, poiché in atte-
sa di essere esaminati dalle Commissioni per la protezione internazionale com-
petente per territorio. Scelta che, oltre ad essere vietata dalla legge, portereb-
be rapidamente all’implosione del sistema di “sicurezza sociale” dell’intero ter-
ritorio senza la possibilità di esperire serie forme di controllo ovvero revocare
il programma a chi si comporta male. Pertanto ad oggi la Prefettura continua
a compiere sforzi programmatici ed organizzativi di particolare complessità
per la tutela della collettività locale. Scelte ponderate e condivise possono sem-
pre migliorare la gestione di un sistema di particolare complessità. La Prefettu-
ra è sempre disponibile a condividere le esigenze di cittadini e Sindaci, nel
rispetto della legalità e dei principi di coesione sociale».

Balconi di Pescantina, 
apre una nuova scuola media

Bilinguismo, innovazione, benessere
Tra di noi ci chia-
miamo Soci di sogni
fin dal 2011 quando
è nata l'idea di par-
tire con un'avventu-
ra, che ben presto è
diventata un'impre-
sa, il Centro Infanzia Bambi&Bimbi. 
Nido e Scuola dell'Infanzia in un contesto speciale. Edificio costruito nel
verde nel cuore della campagna di Pescantina, con criteri della bioedili-
zia, mensa interna con cibo biologico, bilinguismo fin dai primi mesi di
vita con personale madrelingua inglese e approccio didattico ispirato al
cooperative learning.  
Nel 2015 è nata la Scuola Primaria sotto la spinta e l'entusiasmo dei
genitori ormai contagiati da questa esperienza dal sapore di sfida.  
L'impresa, infatti, è credere in un'attività imprenditoriale che si fonda su
valori che di commerciale hanno ben poco. Educazione, famiglie, bam-
bini non sono certo il core business di grandissime realtà imprenditoria-
li. Sono invece la nostra sfida, quella che ci spinge oggi a proporre la
prima classe di Scuola Secondaria per l'anno scolastico 2017/2018.  
Siamo pronti a partire, anzitempo sulla tabella di marcia già a settembre
2017 con una classe prima di quella che fino a qualche anno fa era chia-
mata scuola media. La nostra squadra è pronta, infatti sono stati conta-
giati e rapiti dal nostro sogno insegnanti seri e motivati che hanno ade-
rito con entusiasmo al nostro progetto di scuola che punta al benessere
dei bambini, base fondamentale per apprendimenti di qualità. 
Si punterà molto forte sull'inglese, con professori madrelingua che inse-
gneranno ai nostri ragazzi anche varie discipline (coding, scienze, mate-
matica e geografia). Spagnolo, teatro, arti espressive, matematica e non
solo...il tutto nel contesto Bambi&Bimbi 
La classe è una sola e le iscrizioni resteranno aperte per tutta l'estate!
Chissà che anche quest' impresa non veda il suo battesimo! 

Tel. 045/7158795
asilo.bambi@gmail.com  - primaria.bambi@gmail.com 

Salvatore Mulas

Servizi di
Silvia Accordini



Grinta e dolcezza: Rudy
Rotta era così, semplice,
generoso, sensibile e al
tempo stesso schietto, appa-
rentemente duro; l’impeto
che metteva nella sua musica
diceva tutto di lui. Numero-
sissimi sono stati i palcosce-
nici calcati con la sua insepa-
rabile chitarra durante una
vita dedicata alla sua grande
passione. Ed altrettanti erano
i concerti che Rudy, che abi-
tava ad Arbizzano, aveva già
programmato fino ad aprile
2018 in tutto il mondo. Quel
mondo che lui stesso, con il
suo modo unico di suonare e
cantare, era riuscito a con-
quistare, tanto da essere defi-
nito dall’Australian Blues
Magazine “il miglior chitar-
rista che l’Europa ha da
offrire in ambito blues”. Ed è
stata la musica, quella più
cara, quella della figlia Giu-
lia, ad accompagnarlo nel
suo ultimo viaggio: sì, per-
ché Rudy - il bluesman che
la Valpolicella ha visto cre-
scere - dopo una breve ma
tremenda malattia si è spento
all’età di 66 anni, lo scorso
lunedì 3 luglio, assistito
amorevolmente dalla moglie
Patrizia e dalle figlie Ilenia e
Giulia. Ed è stata proprio
Giulia, a cui Rudy ha passa-

to il testimone musicale, a
cantare e suonare al funerale
del padre, giovedì 7 luglio, in
una gremita chiesa di San

Pietro Apostolo a San Pietro
in Cariano. Ora il vuoto che
Rudy Rotta lascia è immen-
so, nel mondo musicale, in

tutti coloro che gli hanno
voluto bene e in famiglia.
Tutti lo hanno salutato con
un immaginario grande

abbraccio, sincero, dolce,
commosso, raccontato anche
dalle parole che la figlia Giu-

lia ha saputo dedicargli. 
Rosanna Pancaldi
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MUSICA IN LUTTO. Rotta si è spento a 66 anni per una brutta malattia. Abitava ad Arbizzano 

Rudy, anima blues
Ora suona in cielo

“Ciao Papà!
E’ difficile dire qualcosa di te, soprattutto in un momento così. Vogliamo semplicemente ringraziarti per quello che sei stato e che rimani per
noi: un papà affettuoso pieno di cure e di premure, sempre attento a tutto. Tutti hanno conosciuto la tua grinta, la tua energia sul palco, la tua
forza e magia quando prendevi una chitarra tra le mani, e non serve ricordare chi sei stato artistic amente perchè l’hanno già fatto tutti i gior-

nali e mass media. Noi in questo ultimo tuo periodo abbiamo potuto conoscere l’inti-
mità dei tuoi accordi più dolci e mansueti che mai avremmo immaginato.
Questa brutta e crudele malattia che ha messo a dura prova la tua voglia di vivere e
di fare, ha fatto di te una persona ancora più grande e non dimenticheremo mai le
risorse che hai tirato fuori anche n ei momenti più bui. Non hai mai smesso di suona-
re la tua chitarra che volevi sempre accanto a te nella tua stanza di ospedale; hai tra-
sformato in musica anche le notti più nere e cercavi sempre di rassicurare tutti quelli
che si preoccupavano per te. A noi figlie e alla mamma hai regalato i gesti di tene-
rezza più belli: baciando le nostre mani, accarezzando i nostri capelli e abbraccian-
doci quando capivi che forse non ci sarebbe stata una possibilità per te di continua-
re a vivere.
Hai aspettato che passasse il mio compleanno per andartene, e quella domenica è
stato il tuo dono per me: hai tirato fuori il meglio di te. Questi gesti restano tra noi e
nessuno li cancellerà perché l’amore non muore mai.
La tua vita è stata una ricerca continua di libertà e verità, quella verità tutta intera che
non scende a compromessi e che dà risposte complete e dissetanti: il tuo animo sem-
pre irrequieto e in tensione verso qualcosa di più grande adesso finalmente trova la
sua pace. Ti pensiamo così: libero e felice nell’immensità del cielo di Dio dove final-
mente puoi volare come volevi tu. Il tuo ultimo progetto musicale si intitola “VOLO SUL
MONDO”, un titolo davvero profetico.
Vai! Vola! Su tutto il  mondo. E mi raccomando trova il modo di farti sentire da lassù.
Ciao Papà”.

Le tue figlie Giulia e Ilenia, tua moglie Patrizia

CRONACHE

Rudy Rotta

Rudy e Giulia
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Sono trascorsi cinque anni
da quando iniziò la sua atti-
vità a Pedemonte, in via
della Contea 44, l’ambulato-
rio infermieristico seguito
dal Gruppo Infermieri
Volontari “Immacolata di
Lourdes”. Con una media di
poco superiore alle mille
prestazioni annue, sono
ormai alcune migliaia i cit-
tadini di ogni età e condizio-
ne sociale che in questi anni
hanno fruito del servizio
gratuito di infermieristica di
base come misurazione
della pressione arteriosa,
controllo tasso glicemico,
iniezioni intramuscolari su
prescrizione medica, servi-
zio svolto da infermiere pro-
fessionali, con la supervisio-
ne e la consulenza di un
medico condotto. Un servi-
zio, questo, che il Gruppo
Infermieri Volontari, offre
gratuitamente sei giorni alla
settimana a tutti i cittadini.
«Viene richiesto soltanto un
contributo in termini di
materiale occorrente per
soddisfare il bisogno assi-
stenziale (siringa e farmaco
per la somministrazione
della terapia ad esempio) –
affermano dal Gruppo -. Per
chi è sprovvisto di materia-

le, la farmacia Valpolicella
del centro commerciale di
Santa Maria, che ringrazia-
mo, ci sostiene con fornitura
di materiale al bisogno. Un

ringraziamento doveroso e
di cuore va alla Parrocchia
di Pedemonte, alla Valpoli-
cella Benaco Banca, alla
Fidas, al Comitato Festa dei
vini classici, al Gruppo del
Teatro, al gruppo del Canto
della Stella, a tutti coloro
che in questi anni ci hanno
liberamente sostenuto con
offerte che ci permettono di
lavorare in tranquillità e di
coprire le non piccole spese
necessarie, dalla copertura
assicurativa, alle bollette di
luce, acqua…Il nostro auspi-
cio è che anche l’Ammini-
strazione comunale di San
Pietro, riconoscendo l’im-
portanza del servizio svolto
dal nostro gruppo, possa tro-
vare le risorse per sostener-
ci». Il Gruppo Infermieri
Volontari in questi anni è
cresciuto e oggi conta ben 18

volontari impegnati nel ser-
vizio, tanto che in futuro gli
orari di apertura dell’ambu-
latorio verranno ampliati. «A
questo proposito cogliamo
l’occasione per invitare chi –
infermiere, medico, operato-
re sanitario – volesse unirsi a
noi donando qualche ora del
suo tempo, a venirci a trova-
re» – aggiungono dall’am-
bulatorio di Pedemonte, a
cui è possibile rivolgersi per
medicazioni, iniezioni, pre-
lievi del sangue, esame
diretto della glicemia, rileva-
mento della pressione. Gli
orari: dal lunedì al venerdì
dalle 17 alle 18. Il sabato
mattina ore 10 alle 11. «L’ul-
timo aspetto, ma non per
questo il meno importante,
delle nostre attività di questi
primi cinque anni, è stato
l’impegno per l’informazio-
ne e la promozione della
salute sul territorio – conclu-
dono gli infermieri volontari
-. Grazie alla disponibilità di
medici specialisti abbiamo
organizzato diversi incontri
aperti a tutti che hanno
riguardato tematiche di inte-
resse generale: dalla cefalea
all’infarto, dai traumatismi
ossei al diabete». 

Lunedi 18 Settembre alle
ore 20.30 presso il teatro
Giovanni Paolo II a Pede-
monte il Gruppo Infermieri
volontari organizza una
serata di sensibilizzazione e
informazione organizzata
dal gruppo infermieri volon-
tari con la partecipazione
della dott.sa Ebba Buffone
responsabile dell’Unità
Operativa di Neurologia
dell’ospedale Orlandi di
Bussolengo e referente del
progetto ULSS 22 , per
conoscere la malattia e
approfondire le problemati-
che  dell’Alzheimer.

Silvia Accordini

PEDEMONTE. Sono alcune migliaia i cittadini di ogni età che hanno fruito del servizio 

Gruppo Infermieri:
5 anni di sostegno

INDUSTRIA BIOMEDICALE
“Innovabiomed” si presenta 

Trampolino di lancio per la prima edizione del-
l’evento dedicato all’industria biomedicale che si
terrà il 23 e 24 gennaio 2018 presso la sede di
Veronafiere: Innovabiomed, la manifestazione pre-
sentata alla stampa lo scorso 12 luglio si prefigge di
presentare un nuovo evento di riferimento naziona-
le per l’industria biomedicale organizzato da Vero-
nafiere e supportato da distrettobiomedicale.it. con
sede a Modena. Presidi medico – chirurgici, dispo-
sitivi impiantabili attivi e passivi, protesi e sistemi
ortopedici, apparecchiature e strumentazioni medi-
cali e diagnostiche, saranno gli ingredienti cha ver-
ranno presentati a decorrere dal prossimo anno
presso Veronafiere mediante un evento nato grazie
all’intuizione del chirurgo Carlo A.Adami e del
manager Marco Gibertoni, professionista nel setto-
re biomedicale. Obiettivo è di fornire una risposta
alle nuove esigenze mediche presentandole per la
prima volta al cittadino. Il team è composto da un
comitato scientifico presieduto oltre che dal dottor
Carlo A. Adami, da altri due professionisti di altis-
simo profilo scientifico: il professor Gino Gerosa e
Giampaolo Tortora, rispettivamente cardiochirurgo
e oncologo di fama internazionale i quali hanno un
ruolo chiave per Innovabiomed, quello di mettere in
relazione i ricercatori con chi può poi sviluppare le
tecnologie più innovative, agevolando il flusso delle
informazioni.

Angelica Adami  

LIONS INTERNATIONAL

“We serve” è il motto che contraddistingue il Lions
International, la più grande organizzazione di ser-
vizio al mondo che con 46.000 club presenti in oltre
200 nazioni conta sulla collaborazione di
1.445.000 soci, fondata dall’uomo d’affari di Chi-
cago Melvin Jones il 7 giugno di 100 anni fa. Anno
di celebrazioni e di service a livello internazionale e
per le comunità locali perché dove c’è un bisogno,
lì c’è un Lion. L’organizzazione si articola in distret-
ti e il multi distretto 108 Italia ne comprende 17. Il
Ta1 conta 53 club delle province di Bolzano, Tren-
to, Verona e Vicenza rette da un governatore eletto
ogni anno dall’assemblea dei delegati dei Club, per
l’anno 2017/2018, iniziato il primo luglio, la
dott.ssa Maria Enrica Cecchini. Il distretto è orga-
nizzato in otto zone, coordinate da un presidente
nominato dal governatore, di cui tre in provincia di
Verona, la E e la F con Pierluigi Piccoli e Tarcisio
Caltran rispettivamente. Per la zona D comprenden-
te i sei club di Bussolengo, Garda Benacus, Peschie-
ra del Garda, San Vigilio Garda Orientale, Valpo-
licella e Villafranca di Verona è stato nominato il
nostro collaboratore Claudio Gasparini già segreta-
rio per due anni del Lions Club Peschiera del
Garda. 

Glaudio GaspariniCOOPERATIVA HERMETE. “Esperienza Lavoro”, il primo bilancio

Dopo due mesi dall'inizio del progetto è già tempo dei primi bilanci per l'equipe di Esperienza Lavoro, che
la cooperativa Hermete sta portando avanti. «Siamo soddisfatti di come il progetto è stato accolto: ad oggi
abbiamo avuto più di 30 contatti di giovani interessati al progetto – afferma Matteo Sposito, Counsellor e
Formatore per la cooperativa Hermete -. Le persone che fino ad ora si sono rivolte a noi vengono per la
comprensibile richiesta di sostegno per la ricerca di un'occupazione stabile. Quello che però abbiamo
potuto notare è che la maggior parte dei giovani non pensano di aver bisogno di un orientamento, cosa
che poi in sede di colloquio si rivela molto utile se non necessaria, e quindi molto apprezzata». I colloqui
proseguiranno per tutta l'estate e a partire dall'autunno inizieranno anche i percorsi formativi personaliz-
zati. Esperienza Lavoro prevede percorsi personalizzati di orientamento, formazione e accompagnamen-
to al lavoro per giovani adulti dai 18 ai 39 anni di Verona e provincia in difficoltà lavorativa in cerca di
nuova occupazione o sotto occupati. Questo progetto, sostenuto da Fondazione Cariverona, Banca Popo-
lare di Verona-BPM e realizzato da Hermete Soc. Coop. Sociale ONLUS, prevede la realizzazione di per-
corsi personalizzati di orientamento, formazione e accompagnamento al lavoro. «Abbiamo avuto richie-
ste anche dalla Campania e dalla Sicilia, nonostante il progetto sia rivolto a giovani fino ai 39 anni del
veronese – afferma Giulia Lonardi, coordinatrice del progetto per la cooperativa Hermete -, ma tanta è la
necessità di avere strumenti in più per riuscire a dare una svolta lavorativa alla propria vita, che le perso-
ne sono disposte a fare anche 1000 chilometri per avere la possibilità di partecipare a progetti come il
nostro. E' possibile partecipare al progetto in qualsiasi momento, basta inviare una e-mail a esperienza-
lavoro@hermete.it. Per avere informazioni più specifiche invitiamo gli interessati a visitare la pagina dedi-
cata su www.hermete.it, a scrivere a esperienzalavoro@hermete.it e a telefonare allo 045. 6895148».

S.A.

L’ambulatorio di via della Contea

Tavola rotonda
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La Diocesi di Verona apre
un nuovo grande cantiere.
Un cantiere che rivoluzio-
nerà le Parrocchie, alla
luce dei cambiamenti epo-
cali che l’intera comunità
sta vivendo. Ad oggi la
Diocesi di Verona è com-
posta da 381 Parrocchie
(suddivise in 18 Vicariati),
100 delle quali non hanno
il parroco residente (i preti
in servizio oggi sono 596,
51 dei quali operano fuori
dalla Diocesi, e nel 60 per
cento dei casi hanno supe-
rato i 60 anni). Ad illustra-
re i lavori previsti dal can-
tiere “unità Pastorali” è
stato il Vescovo stesso,
Monsignor Giuseppe
Zenti, nell’ambito della
serata del 9 giugno scorso
in Fiera a Verona. «Ogni
parrocchia è chiamata

dalla storia e dalla Provvi-
denza ad entrare in siner-
gia con le parrocchie limi-
trofe che appartengono ad

un territorio sostanzial-
mente omogeneo – ha
affermato il Vescovo -.
Avvertendone l’urgenza,
già da alcuni anni abbiamo
messo mano all’avvio
delle cosiddette “zone
pastorali”. Non si tratta di
una ristrutturazione terri-
toriale della diocesi, ma di
un cambiamento di rotta
sul piano della sensibilità
ecclesiale che esige una
conversione della mente,
del cuore, delle viscere,
dello spirito». Il sistema
“Unità Pastorali” smantel-
lerà quindi il vecchio
“sistema parrocchia”: non
più il prete e la sua parroc-
chia, ma i preti e le loro
parrocchie. E da Ottobre il
cantiere si aprirà, per tutti.
L’Unità Pastorale sarà
quindi un territorio ben

individuato, composto da
più parrocchie affidato
alle cure pastorali di una
equipe formata da sacer-
doti e laici che animeran-
no le comunità dell’Unio-
ne Pastorale. Dove possi-
bile i sacerdoti abiteranno
nella stessa canonica (con-
dividendo comunque fre-
quenti momenti di comu-
nione presbiterale) e condi-
videranno un organico pro-
getto pastorale con
un’equipe formata anche
da persone laiche motivate
e disponibilità alla collabo-
razione. Il Vescovo ha con-
segnato quindi alla Diocesi
alcune indicazioni circa i
passi da svolgere, orienta-
menti che ogni territorio
dovrà recepire nei tempi
possibili. Entro cinque
anni, a partire da Ottobre
2017 si passerà progressi-
vamente dalla parrocchia
autosufficiente affidata ad
un parroco alla Parrocchia
nell’Unità Pastorale, con
un unico Consiglio pasto-
rale (CUP). Con la riduzio-
ne progressiva del numero
di sacerdoti sarà natural-
mente necessario rivedere
e ridurre l’orario delle
S.Messe festive e feriali.

Riccardo Reggiani 

PARROCCHIE. Il Vescovo Zenti: «Un cambiamento di rotta sul piano della sensibilità ecclesiale»

Diocesi in cantiere
con Unità Pastorali
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DON BRUNO CI HA LASCIATO
Lunedì 10 luglio è mancato don Bruno Pozzetti, fon-
datore del “La
Nostra Casa” di San
Benedetto di Lugana,
a Peschiera del
Garda, centro di
accoglienza diurno
e residenziale per
persone con disabili-
tà, ma anche punto
di riferimento per
tante persone senza
dimora che al saba-
to potevano trovare
un posto dove cam-
biarsi e rifocillarsi e
in don Bruno una
persona disposta ad ascoltarli. A settembre avrebbe
compiuto 75 anni: se l’è portato via un arresto car-
diaco, mentre come ogni mattina aspettava l’arrivo
dei suoi collaboratori e dei ragazzi seguiti dal
Ceod, il Centro educativo occupazionale diurno
della Nostra Casa. Già qualche settimana prima
don Bruno aveva avuto un malore per cui era stato
ricoverato all’ospedale, ma non era emerso nulla di
preoccupante, se non qualche valore da tenere sotto
controllo. A piangere la sua perdita sono intere
comunità del basso lago di Garda e non solo, visto
che la sua opera era conosciuta in tutta la provincia
di Verona e oltre. Ma lo piangono soprattutto i circa
quaranta ospiti seguiti dalla “Nostra Casa”, che si
aggiungono alle persone aiutate in passato e alle
loro famiglie, per cui la “Nostra Casa” è stata ed è
un faro per guardare oltre le difficoltà della disabi-
lità. Dopo l’esperienza in Brasile nei primi anni di
sacerdozio, don Bruno ha continuato la missione
nella sua terra. Si era reso conto che anche nel ter-
ritorio del basso lago esisteva una periferia, di tipo
sociale e culturale, che portava a isolare le persone
con disabilità e le loro famiglie. La svolta avvenne
nel 1981, indetto dall’Onu come “Anno internazio-
nale dell’handicap”: don Bruno ottenne un piccolo
appartamento in località Dolci, prima sede dell’as-
sociazione “La Nostra Casa”. Al suo fianco Orazio
Menini, che aveva conosciuto durante l’esperienza
in Brasile e che diventa il suo primo collaboratore e
il suo braccio destro in tutti questi anni. Nel 1990
sede e attività vengono trasferite nella casa di loca-
lità Palazzo, struttura resa disponibile dalla parroc-
chia di San Benedetto di Lugana. I progetti avviati
vanno di pari passo con i lavori di ristrutturazione
dell’edificio, conclusi nel 2004. Al Centro diurno per
persone con disabilità psicofisica e vittime di traumi
e celebro-lesioni si aggiungono i progetti di acco-
glienza residenziale: la casa famiglia aperta nel
1996 nella vicina via Colombo, a cui da una deci-
na d’anni si è affiancata la Comunità Corte Palaz-
zo, al secondo piano della sede dell’associazione.
Servizi che don Bruno puntava a riunire in località
Palazzo, con il progetto di ampliamento che preve-
de di realizzare una nuova ala dell’edificio dove
oggi c’è il porticato. Progetto presentato in Comune
a Peschiera a fine giugno e che ora dovranno esse-
re altri a continuare. In nome di don Bruno e del
bene che ha fatto. 

Katia Ferraro

Il Vicariato della Valpolicella sarà suddiviso in quattro Unità Pastorali
1. S.Anna d’Alfaedo, Breonio, Fosse, Molina, Cerna, Ronconi, Giare, Vaggimal
(già attiva da anni con il nome di Unità Pastorale della Lessinia Occidentale)
2. S.Ambrogio, San Giorgio, Monte, Gargagnago, Domegliara, Ponton, Volar-
gne
3. San Pietro in Cariano, Bure, Fumane, Marano, Valgatara, Cavalo, San Rocco,
San Floriano
4. Negrar, Fane, Prun, Mazzano, Torbe, Arbizzano, Santa Maria, Pedemonte,
Corrubbio, Castelrotto.

Don Bruno

PROVINCIA. Grison consigliere
Chiuse le ultime elezioni amministrative che hanno
visto coinvolti il comune di Verona e alcuni Comuni del
veronese, in Provincia è tempo di riordino delle cari-
che. L’amministrazione provinciale infatti è stata rinno-
vata nei giorni scor-
si con tutti gli
aggiornamenti del
caso. Tra le novità
una riguarda
Roberto Grison, sin-
daco di Negrar,
diventato consiglie-
re provinciale. Can-
didato nelle file
della lista “Insieme
per Verona”, e
primo dei non eletti
durante le ultime
elezioni provinciali,
dal 12 luglio scorso
Grison è entrato a
far parte del Consi-
glio provinciale.
Una notizia, questa, che ha accolto con lo stesso entu-
siasmo con cui si era candidato alle elezioni. «E’ giu-
sto e rappresenta anche un gesto di responsabilità nei
confronti degli elettori – afferma Grison – che un Sin-
daco si metta in gioco e dia il suo contributo nella
gestione di un ente sovracomunale, come quello pro-
vinciale. Pur se i settori di competenza della Provincia
si sono assottigliati, credo sia necessario prodigarsi
per la buona gestione delle importanti tematiche che
ancora la riguardano: mi riferisco alla cura e alla
manutenzione delle strade, alle scuole superiori e ad
alcuni aspetti delle politiche sociali come il trasporto
dei disabili casa – scuola, il supporto scolastico per i
non udenti. Ambiti, questi che sento molto vicini pro-
prio perché mi riguardano professionalmente». Rober-
to Grison è l’unico esponente provinciale eletto della
Valpolicella. «Sono felice che la Valpolicella possa
avere in me un rappresentante. Come consigliere pro-
vinciale – aggiunge infine Roberto Grison – mi impe-
gnerò a portare le istanze di questo territorio all’atten-
zione della Provincia».

Roberto Grison

PROGETTO. OrtoLab continua
Naviga a vele spiegate il progetto “OrtoLab” che a Pedemonte vede coin-
volti Utenti e Operatori del Gran Can, diretto da Tommaso Fino, servizio
gestito dalla Cooperativa Azalea, in rete con l'associazione Terra Viva, il
sostegno del comune di San Pietro in Cariano (attraverso il consigliere Giu-
seppe Poiesi) e con le risorse e le attrezzature che Leroy Merlin ha fornito
attraverso l’iniziativa “Bricolage del Cuore”. L’amministrazione di San Pie-
tro in Cariano ha messo a disposizione del progetto un terreno di proprie-
tà comunale adiacente alla Casa delle Associazioni di Pedemonte proprio
per svolgere attività riabilitative all’interno dell’orto con alcune persone con
problematiche di salute mentale che vivono all’interno delle comunità pre-
senti presso l’hotel Gran Can. 

L’EVENTO. Scultori in quota
Grande successo per “Scultori in quota”: da venerdì
14 a domenica 16 luglio presso il Rifugio Chierego sei
scultori (Ivo Aganetto, Max Stellini, Andrea Gaspari,
Toni Costa, Flavio Fumagalli e il carianese Mario Qua-
rella). Tutti insieme hanno dato spettacolo scolpendo il
legno per tre giorni consecutivi: il risultato sono stati
capolavori che rimarranno presso il rifugio baldense,

scelto que-
st’anno come
location per la
terza edizione
di “Scultori in
quota”, giun-
to alla sua
terza edizio-
ne. 

Mons. Giuseppe Zenti



Ha animato l’intero mese di
luglio dei ragazzi di Parona
il grest parrocchiale presso
l’Oratorio SS. Filippo e
Giacomo di Parona.
Quest’anno il tema è stato

“Parona world camp”,
unione e fratellanza, a testi-
moniare la volontà degli
organizzatori di far trascor-
rere ai ragazzi delle giorna-
te all’insegna della condivi-
sione e del divertimento in

compagnia. Dietro al grest,
iniziato il 3 luglio, guidato
da Don Mario Urbani e dai
responsabili Sara Martini e
Riccardo Turri, c’è una
squadra di 60 animatori dai

15 ai 23 anni d’età e una
decina di aiuto-animatori di
14 anni. A coronare il tutto,
il fondamentale supporto
delle mamme che organiz-
zano le botteghe in cui ven-
gono proposti vari lavoretti

ai ragazzi e che in cucina
preparano ogni giorno
merenda e pranzo.
Per i partecipanti, di età
compresa fra i 6 e i 13 anni,
la giornata si apriva alle
8.45 con il raduno delle
squadre, il discorso del
Don, i caratteristici bans e
per due giorni a settimana
le botteghe. Dopo la meren-
da si proseguiva con le
varie attività organizzate
dallo Staff giochi, che pre-
paravano una serie di sfide
in cui si cimentavano le
quattro squadre (mentre la
squadra dei piccoli veniva
coinvolta in giochi creati
“su misura”). A seguire il
pranzo. Quest’anno, in
linea con il tema, le quattro
squadre rappresentavano
quattro Continenti con i
rispettivi Stati: la squadra
gialla la Cina, la squadra
blu Tonga, la squadra rossa
New York e la squadra
verde il Kenya. A sottoli-
neare il titolo del Grest,
“unione e fratellanza”, Don
Mario fin dal primo giorno
ha posizionato su un tronco
all’interno dell’Oratorio un
libro sul quale tutti quanti,
responsabili e bambini,
potevano scrivere qualche
frase da condividere con i
compagni. Naturalmente
non poteva mancare il tra-
dizionale servizio fotogra-
fico, in cui, per due volte a
settimana, i membri delle

diverse squadre a turno
dovevano ingegnarsi per
imitare nel modo più fedele
possibile delle immagini
proposte, con in palio punti
utili per la classifica genera-
le. Ogni mercoledì invece
l’uscita organizzata al Parco
Acquatico Cavour a Valeg-
gio sul Mincio ha ristorato
tutti dalla calura estiva.
«Martedì 11 luglio – rac-
contano con soddisfazione i

responsabili, Sara e Riccar-
do - abbiamo fatto visita
Don Giovanni Fasoli, che
ha parlato ai ragazzi di due
tematiche delicate e partico-
larmente vicine ai giovani,
razzismo e bullismo, con un
riferimento anche ai perico-
li che si possono trovare su
internet. Il Grest, fin dalle
sue prime giornate, ha fatto
emergere i valori sui quali
si basa: la consapevolezza

di quanto sia importante un
semplice gesto, come un
sorriso o una pacca sulla
spalla, per aiutare chi ci sta
intorno o semplicemente
per iniziare al meglio la
giornata. E’ anche grazie a
tutto questo che ogni anno il
gruppo di volontari si tuffa
con entusiasmo in una
nuova avventura da vivere
tutti insieme». 

Riccardo Reggiani
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IL GREST. L’Oratorio SS. Filippo e Giacomo ha vissuto un luglio all’insegna dell’allegria

Parona world camp

RICEVIAMO&PUBBLICHIAMO
Quante volte a Negrar siamo passati davanti a quel monumento naturale, la quercia, al
lato della strada provinciale, subito dopo la meridiana per andare a Verona. Questa
pianta, decana della valle, è lì non so da quanti anni, ma sicuramente da più secoli. Con
una circonferenza di sei metri è sicuramente una delle piante più antiche della valle.
Quando ci accorgiamo della sua presenza, non possiamo fare altro che essere affasci-
nati e provare un sentimento di vero affetto: fa parte della nostra vita, da sempre. Ha visto
i conflitti degli ultimi secoli, ha visto passare la moda, le nostre tribolazioni, le nostre gioie,
acquisendo un valore simbolico, ma anche reale, senza chiedere niente. Vive in modo
autosufficiente, non ha bisogno di nessuno, se non del nostro rispetto e considerazione.
Negli anni ci ha regalato migliaia di ghiande, una volta patrimonio naturale per la nostra
alimentazione e dei nostri animali. Negli ultimi anni le sue ghiande sono andate perdu-
te: molto spesso mi domandavo perché i suoi frutti non venivano raccolti, mi sembrava
che la quercia producesse queste ghiande come fossero suoi figli invitandoci a piantarle
nei nostri boschi per far vivere la sua stirpe. Qualche mese or sono è stata potata, forse
per sicurezza. Spero sia stato fatto un lavoro da esperti: tagliare i suoi rami è un inter-
vento delicato, che avrebbe dovuto rispettare le esigenze reali della quercia. Purtroppo
oggi la quercia è ammalata, tutte le sue nuove foglie, sono ricoperte di muffe…secondo
me non è stato fatto un buon lavoro. La nostra quercia ha bisogno di essere aiutata con
un trattamento specifico, ordinato da un esperto botanico, che tenga presente che si trat-
ta di un’“anziana”, che deve essere curata al più presto, se vogliamo che i suoi nuovi rami
siano mondati  dalle muffe  e riprendano vigore. Mi piace pensare che abbia raccolto nei
secoli una spiritualità con la quale possiamo confrontarci. Lei sarà in quel ciglio stradale
ancora per tanti secoli ad assorbire il nostro divenire, sarà lì quando le prossime macchi-
ne la sorvoleranno e noi non ci saremo più. Mi rivolgo ai nostri bambini, li invito ad anda-
re a raccogliere i frutti di questa meravigliosa quercia per piantarli nei loro giardini o nei
nostri boschi. Sono sicuro che questa “madre” sarà felice di avere tanti “figli” sparsi nella
valle. Gli antichi sacerdoti Druidi avevano un rapporto sacro con le loro querce, un aspet-
to spirituale pagano, ma pieno di significati per il loro popolo, per le esigenze spirituali
che l’uomo ha sempre avuto e spero possa avere ancora, altrimenti andrà tutto perduto.

Gianni Pozzani

TRAGEDIA. Un incidente stradale porta via Alberto
La famiglia: «Non ce ne rendiamo ancora conto»

Un ragazzo di ventun anni d’Arbizzano, di nome Alberto De Bastiani è deceduto
in seguito ad un incidente stradale, lo scorso 17 luglio. Rincasava a Novare, verso
mezzanotte e mezza, dopo aver passato la serata dalla fidanzata. Il suo scooter
ed un’auto, guidata da un giovane come lui
(rimasto infine illeso), si sono scontrati all’in-
crocio semaforico di Arbizzano, in via Val-
policella: le dinamiche sono ancora da pre-
cisare. Quel che è certo è che questa morte
sconvolge. Travolge la famiglia di Alberto,
pervasa ora da un dolore insanabile, i tanti
amici e tutta la comunità negrarese. «Non
ce ne rendiamo ancora conto, ci manca tan-
tissimo: le nostre attenzioni erano tutte per
lui», ci confessa il padre Pierangelo. Che
continua: «eravamo molto contenti di nostro
figlio, dopo il diploma al Ferraris, aveva tro-
vato lavoro alla Global Works e stava pia-
nificando il suo futuro; amava lo sport e soprattutto le moto (correva in pista con
un motard), ma in strada era molto prudente». Al dolore della comunità, dà inve-
ce voce il sindaco di Negrar, Roberto Grison, che dichiara: «la vita di un ragaz-
zo che si spegne troppo presto toglie un po’ di speranza e di fiducia a tutti. Il primo
pensiero è per Alberto, per i suoi progetti che se ne vanno con lui; poi per i geni-
tori e per il fratello Michele, perché trovino la forza di continuare; ed infine per la
nostra comunità, che ha condiviso la sofferenza della famiglia, così come l’intera
Amministrazione». Il presidente della Consulta della frazione di Arbizzano, Mon-
tericco e Santa Maria, Lorenzo Calabria, rimarca d’altra parte l’urgenza di
«migliorare la viabilità notturna del tratto stradale dove si è verificato l’incidente,
al fine di evitare altre tragedie come questa». Sabato 22 luglio, in una gremita
chiesa di Arbizzano, dove la commozione era tangibile, si è svolto il funerale di
Alberto. Assecondando quella che era la volontà del giovane, i suoi organi sono
stati donati e sarà cremato. Riccardo Visentini



La carica dei 200 (tra ani-
matori e ragazzi) per
“#StandUP: Perchè l'avven-
tura è l'amore”. Tutto questo
è stato il Grest di Negrar,
che ha riscaldato l’atmosfe-
ra dei giovani e giovanissi-
mi del paese. Un girotondo
di divertimento, aggregazio-
ne, condivisione, giochi,
musica, canti, attività, che
ha reso speciale ogni singo-
la giornata. «Tutti, soprat-
tutto i bambini, hanno dei
sogni – afferma Don Luca
Zamboni che ha coordinato
il gruppo -. Sogni di avven-
tura, di felicità, di gioia che
cerchiamo sempre di realiz-
zare. Molto spesso la ricerca

diventa ostinata e il rischio è
di perdere il contatto con la
realtà. Portiamo sempre più
in là il nostro obbiettivo e

non ci accorgiamo degli
altri. Il rischio è quello di
chiuderci in una ricerca osti-
nata di qualcosa di non rag-
giungibile. Ma il vero e
unico sogno che dona la
felicità passa sempre dagli
altri, dalle persone che ti
stanno accanto, dai piccoli
gesti quotidiani, dalle picco-
le gioie di ogni giorno che
messe tutte accanto donano
la felicità. Grazie all'esempio
di Carl, un anziano, i ragazzi
colgono la bellezza del “si’”
detto all'amore che può arri-
vare in qualsiasi istante,

anche quando tutto sembra
perso ed impossibile! Grazie
a Russel, un simpatico scout,
si rendono conto che, con
l'entusiasmo, si può fare ogni
cosa. Per tutti questi motivi
la nostra canzone del Grest,
scritta e arrangiata da due
nostri animatori Cristina
Degani e Simone Pachera, fa
urlare ai ragazzi nel ritornel-
lo “standUP” che significa
“Alzati”. Con queste –
aggiunge don Luca coaudiu-
vato da una forte squadra di
animatori -  vogliamo dire ai
ragazzi di alzarsi, di correre,
camminare, cercare e di non
restare fermi nella propria
vita. Tutto lo possiamo fare
solo con la forza del Signore
Gesù, l’unico in grado di
farci delle promesse vere che
vengono realizzate nel suo
amore e misericordia. Da qui
l’obiettivo del nostro Grest:
prendere coscienza di tutto
questo per arrivare a scopri-
re che l’unica vera avventu-
ra della vita è l’amore la
quale ci è insegnata sola-
mente e veramente dal
Signore Gesù». 
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Nel Consiglio comunale di
Negrar del 22 giugno è stata
deliberata all'unanimità la
proposta, inviata per appro-
vazione alla Regione Vene-
to, di modificare la denomi-
nazione attuale di Negrar in
Negrar di Valpolicella. Il
deposito delle osservazioni
da parte dei cittadini potrà
essere effettuato fino al 5
agosto (sul sito internet
comunale www.comunene-
grar.it si possono trovare
notizie in merito: alla sezio-
ne News e Albo Pretorio è
possibile prendere visione
della delibera e della relazio-
ne accompagnatoria che
esprime le motivazioni al
cambio di denominazione).
«Le motivazioni predomi-
nanti sono molte e di diversa
natura: storiche, culturali,
sociali, artistiche ed econo-
miche legate tutte alla tradi-
zione e all'identità dei suoi
abitanti – afferma l’Ammi-

nistrazione comunale-. Da
una raccolta sommaria di
documenti e lettere risalenti
al secolo scorso abbiamo
trovato numerosi richiami al
fatto che la nuova denomi-
nazione fosse ampiamente
in uso e resa pubblica in
sede ufficiale dal Comune,
dalla Parrocchia, dalle Istitu-
zioni in generale. Il binomio
Negrar e Valpolicella rap-
presenta infatti un unico
riferimento identitario per
chi vive, opera e promuove
il nostro territorio, la nostra
cultura, le nostre tradizioni.

In questo periodo storico,
inoltre, la tecnologia legata a
Internet e al web spesso
richiede un'opportuna loca-
lizzazione a supporto delle
tipicità territoriali: le ville, il
vino, il palio, il cibo e il turi-
smo, Emilio Salgari, Recio-
to e Amarone, siti storici e
contrade, chiese e musei,
fontane e capitelli, mestieri e
attività antiche. Considerato
anche che la modifica non
comporta alcun costo per la
Comunità negrarese –
aggiungono ancora gli
amministratori - siamo a

chiedere a tutta la popolazio-
ne comunale di attivare una
ricerca tra le fotografie, let-
tere, cartoline, ricordi che
richiamino il senso e l'op-
portunità di tale iniziativa
che necessita di un'ampia
condivisione e scambio
d'idee. A tal proposito sono
previste numerose iniziative
spontanee per conoscere,
osservare, testimoniare e
comprendere il significato di
questa proposta». In autunno
il progetto verrà illustrato a
tutti i cittadini attraverso
incontri per frazioni, intervi-
ste, contatti con Associazio-
ni e Operatori che promuo-
vono il Territorio, gazebo
per raccolta firme, aggiorna-
menti sui canali social.
«Essendo Negrar il Comune
più popoloso della Valpoli-
cella con i suoi 18.000 abi-
tanti – conclude infine l’am-
ministrazione - viene spon-
taneo accomunarlo con tutte
le eccellenze dalla Valpoli-
cella, alcune delle quali sono
note nel mondo intero». 

LA PROPOSTA. L’Amministrazione vorrebbe che il paese diventasse “Negrar di Valpolicella”

Negrar cambierà
il proprio nome?

IL GREST / LA CARICA DEI 200 PER “#STANDUP”

MONTECCHIO. Grest tra cultura e amicizia. Il tema? Un’estate con gli Indiani

“Un’estate con gli Indiani”: questo il tema del Grest Estivo di Montecchio che si è svolto quest’anno dal 3 al 28
luglio. Il grest è stato organizzato dall’Associazione sportiva e culturale Montecchio della Valpolicella in colla-
borazione con la parrocchia di Montecchio e ha visto coinvolti una quarantina di ragazzi dell’ultimo anno di
scuola elementare fino all’ultimo anno di scuola media, e una ventina tra animatori e aiuto animatori, che si
sono divertiti insieme, riscoprendo i valori dell’amicizia, del lavoro di squadra, della pace, del rispetto degli altri,
tipici della cultura indiana. Suddivisi nelle due tribù dei Creek e dei Sauk, hanno costruito insieme con grande
impegno e creatività tende, totem, amuleti e costumi. «Una delle emozioni più grandi – raccontano gli organiz-
zatori - è stata quella di vedere la complicità e l’affetto che si sono creati tra grandi e piccoli e l’allegria sui loro
visi nel costruire oggetti indiani, nel dare il proprio contributo alla squadra, nella biciclettata alla scoperta del
territorio, nell’impastare il pane alla fattoria didattica, nel tuffarsi in piscina e fare i giochi d’acqua in una gior-
nata di sole». Il grest si concluderà con la serata finale del 28 luglio: i ragazzi intratterranno genitori, parenti
ed amici, in un contesto scenografico originale, con una serie di scenette, balletti ed inni indiani ideati da loro.
«La comunità di Montecchio e zone limitrofe – aggiungono inoltre gli organizzatori - è molto unita e i nostri
bambini e ragazzi crescono sereni grazie anche ad iniziative come questa, che creano coesione, li entusiasma-
no dando stimoli nuovi, ed insegnano a rispettare le regole e ad essere parte attiva del gruppo». 

VALPOLIMPIADI E MEMORIAL FAIO

Conto alla rovescia per le Valpolimpiadi e il Memorial
FAIO ad Arbizzano. Sabato 29 Luglio si terrà nel
Comune di Negrar la tredicesima edizione del Memo-
rial FAIO. L'evento è nato per ricordare l'amico Fabio
Murari, scomparso a seguito di un'incidente d'auto, e
negli anni ha unito sempre di più giovani e associa-
zioni lungo un filo conduttore fatto di sport, musica e
divertimento. L'edizione 2017 avrà luogo ad Arbizza-
no, nella splendida cornice di Villa Albertini. Oltre
all'Associazione FAIO, promotrice principale del-
l'evento, daranno il loro prezioso sostegno anche La
Vigna e l'Associazione Genitori, entrambi gruppi di
Negrar. Per il secondo anno verrà inoltre riproposta la
formula delle Valpolimpiadi, le olimpiadi della Valpo-
licella. Atleti di diverse squadre si daranno "battaglia"
in cinque diverse discipline, Calcio a 7, Beach Volley,
Tiro alla Fune, Calcio Balilla e Bocce, dando vita a un
torneo che mira ad aprire le porte a tutti, senza distin-
zioni di età e sesso. A completare tutto ciò ci sarà tanta
musica, con vari dj e artisti locali, stand enogastrono-
mici e aree dedicate ai più piccoli. L'intero ricavato, a
seguito della collaborazione con i Servizi Sociali del
Comune di Negrar, verrà devoluto in beneficenza e
sarà utilizzato per dare un aiuto alle persone bisogno-
se, specialmente bambini, residenti sul territorio negra-
rese. Sabato 29 luglio i tornei avranno inizio alle ore
14.00, per poi concludersi con le fasi finali alle 18.00
e le premiazioni alle ore 22.00. 

Servizi di
Silvia Accordini



GRUPPO ORTOPEDICO SANITARIO. 
Da calzature a tutori, prodotti di qualità
Gruppo Ortopedico Sanitario Negrar,
azienda sanitaria convenzionata A.S.L.,
è una realtà a carattere commerciale,
specializzata nella fornitura di articoli a
carattere ortopedico e sanitario, un
punto vendita dove si possono trovare
calzature ortopediche su misura per
uomo e donna, oltre a un ventaglio di
articoli specifici per tutte le esigenze. Il
negozio è ubicato ad una distanza di
50 metri circa dall’Ospedale Sacro
Cuore di Negrar, in un posto strategi-
camente adatto per coloro che dopo una visita dallo specialista necessi-
tano di prodotti ortopedici come ginocchiere, tutori, calze compressive
terapeutiche e preventive, prodotti per stomia e tanti altri articoli sem-
pre facenti parte della sfera ortopedica. L’azienda vanta di una qualità
garantita dai migliori marchi di questo segmento di mercato e grazie alla
convenzione A.S.L. tutti i beneficiari delle convenzioni dettate dalle
Aziende Sanitarie Locali, ai quali sono stati riconosciuti menomazioni o
disabilità invalidanti, possono usufruire di particolari agevolazioni.  

ATTIVITÀ ECCELLENTI NEGRAR 
LA VETTA SNC 
Elettrodomestici da più di vent’anni
La Vetta snc: esperienza trenten-
nale nel settore elettrodomestici,
opera a Negrar in Viale Europa 1
«Trattiamo tutti i marchi da libera
installazione e da incasso garan-
tendo anche l'assistenza – affer-
mano da La Vetta -. Ci occupiamo
inoltre di tutto il settore piccoli
elettrodomestici da cucina e per
la cura della persona; di telefonia,
informatica, audio e video». La
Vetta tratta anche ricambistica,
come sacchetti aspirapolvere,
materiale elettrico, accessori per
la telefonia e l'informatica ed è
punto scambio bombole per
gasatori. L'ampia esposizione è supportata anche dalla possibilità di ordi-
nare articoli non presenti a negozio usufruendo di un particolare sconto.
«Essendo parte del gruppo Expert – aggiungono ancora da La Vetta - i
nostri prezzi sono sicuramente competitivi». 

DISTRIBUTORE AGIP FRATELLI DEGANI SNC 
30 candeline e un nuovo servizio: il metano
Il distributore Agip ubicato a San Vito di
Negrar ha festeggiato quest’anno i suoi tren-
t’anni di attività e si prepara a festeggiare un
altro evento, e un nuovo servizio offerto ai suoi
clienti con l’installazione di una pompa di
metano che a partire dal prossimo Settembre
verrà messa a disposizione per tutti coloro che
necessiteranno di fare rifornimento. Lo storico
distributore Agip, a pochi passi dal centro abi-
tato di Negrar, si avvale da sempre della pre-
senza del suo titolare, Oreste Degani, del fra-
tello e del dipendente Sergio, i quali, in siner-
gia collaborativa, da anni cercano di offrire un servizio completo non solo
per coloro che necessitano di “riempire” il serbatoio della propria auto-
vettura ma anche per coloro che desiderano lavare il mezzo in qualsiasi
orario… e infatti il lavaggio self service è aperto 24 ore su 24. Il distribu-
tore Agip è aperto il sabato pomeriggio con la presenza di un operatore
per qualsiasi necessità e inoltre è dotato di un negozietto nel quale sono
presenti accessori e ricambi per auto, prodotti per il lavaggio e un venta-
glio di prodotti per ogni necessità.  

AGENZIA DI VIAGGI SI TRAVEL NEGRAR
Alla scoperta di culture, luoghi ed emozioni
E’ una storia che nasce nel 2007
quella dell’Agenzia Viaggi Si Travel,
cui sono seguiti poi Ama Terra Viag-
gi & Incoming e il brand Ama Terra
Eventi. Le tre “attività procedono” in
sinergia per fornire un’offerta turi-
stica completa e variegata. “Si Tra-
vel Negrar” rappresenta la realizza-
zione di un “sogno” del titolare
Mauro e di sua moglie Albina e nasce dalla passione per la scoperta di luo-
ghi e culture diverse di Mauro (Titolare e Travel Consultant, specializzato in
Viaggi di Nozze e Tour guidati) e Albina (diplomata Sommelier e Travel
Designer, con pluriennale esperienza nei musei di Verona e nel Turismo,
specializzata nel turismo Enogastronomico e Culturale), da sempre promo-
tori e organizzatori di viaggi. Mauro e Albina insieme si definiscono viag-
giatori per passione, con la volontà di trasmettere, tramite viaggi unici, par-
ticolari o semplicemente diversi, un turismo di cultura, emozioni e valori: i
continui corsi di aggiornamento e stage ai quali partecipano, ma soprat-
tutto l’esperienza diretta e la collaborazione con i migliori Tour Operator tra
cui Veratour, Settemari, Quality Group e Costa Crociere, permettono di
garantire un servizio all’altezza delle aspettative, potendo così instaurare
un rapporto di fiducia, capace di durare nel tempo. Per garantire ai propri
clienti il meglio della propria professionalità e la migliore consulenza dall’1
Agosto il pomeriggio Mauro e Albina ricevono su appuntamento per dedi-
care il massimo dell’attenzione e della riservatezza ai propri clienti. 
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LA TRADIZIONE SI RINNOVA
Si rinnova anche in questo 2017 la tradizione ad Arbizzano nel primo fine settimana di settembre:
dall’1 al 3 infatti andrà in scena la “Festa della Comunità”, giunta quest'anno alla 41ª edizione.
L’evento si svolgerà come di consueto presso la villa Albertini-Valier Ma non mancherà qualche
novità. «Alla luce dei fatti verificatisi a Torino e a seguito della nota prefettizia della Prefettura di
Verona per la “Gestione delle manifestazioni. Prevenzione (safety) e sicurezza (security)” - e suc-
cessiva ordinanza del sindaco di Negrar – affermano dal Comitato organizzatore -, anche la nostra
festa cercherà di uniformarsi alla normativa:
miglior controllo dei flussi di entrata e di usci-
ta, eliminazione dei contenitori in vetro, piano
di emergenza sanitaria e altro ancora». A que-
ste novità se ne agginge un’altra: la presenza
del nuovo parroco (padre Angelo De Caro) che
per la prima volta assiste alla Festa della
comunità. «Nelle intenzioni della nostra festa
c'è l'intento di utilizzare, come tutti gli anni,
parte del ricavato per le opere di beneficenza
e destinare un'altra parte per la costruzione di
opere all'interno della parrocchia, che siano
utili e usufruibili da tutti i parrocchiani, soprat-
tutto ai giovani. Come l'anno scorso infine, a
prologo della festa, giovedì 31 agosto ore
20.30 si svolgerà al Valier una rappresentazio-
ne teatrale». 



Una “cena in piazza
all’amatriciana solidale”:
questo è quanto è stato
organizzato in piazza a
Pedemonte sabato 8 luglio.
Un evento che ha visto pro-
tagonisti il Circolo Noi Don
Bosco di Pedemonte e il
Circolo NOI Don Bosco di
Tolentino. E proprio una
delegazione di Tolentino,
uno dei paesi dell’Italia
centrale colpiti dal terremo-
to dello scorso agosto, ha
raggiunto Pedemonte.
«Siamo contenti di acco-
gliervi da noi questa sera –
ha affermato don Alessan-
dro Castellani, parroco di
Pedemonte -: per me e
qualche altra persona non è
la prima volta che vi incon-
triamo, ma per la maggior
parte di noi è un’occasione
meravigliosa per conoscer-
vi. E’ un contatto diretto
che rende più forte quel

legame di comunione che si
è avviato tra le nostre
comunità da qualche mese.
Tutto è iniziato quasi per
caso: qualcuno ha proposto
di individuare una parroc-
chia a cui rivolgere la
nostra attenzione: abbiamo
pensato a voi a motivo della
comune appartenenza a

NOI Associazione. La
nostra solidarietà si è fatta
concreta, attraverso la rac-
colta di denaro che vi
abbiamo messo a disposi-
zione: una piccola goccia
nel mare ma un segno con-
creto. Davvero anche noi ci
siamo ritrovati più ricchi.
Chi di noi ha potuto cono-

scervi meglio ha trovato in
voi testimonianza di corag-
gio, solidarietà disinteres-
sata, attaccamento alla pro-
pria comunità, partecipa-
zione attiva, speranza». La
serata dell’8 luglio si è rive-
lata un grande successo e
un’occasione per consoli-
dare una sincera amicizia. 
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CENA IN PIAZZA ALL’AMATRICIANA. Ospite la delegazione del Comune colpito dal sisma   

Solidarietà a tavola
Tolentino ringrazia

Servizi di
Silvia Accordini

La guardia rimane sempre
alta a San Pietro in Cariano in
ambito Ambiente ed Ecolo-
gia. Molte migliorie sono
state apportate all’isola ecolo-
gica del Comune, reso più
efficiente e bello grazie ad
alcuni interventi: dall’allarga-
mento della struttura per ren-
dere più agevoli le manovre
alla ristrutturazione della fac-
ciata in legno e dei container,
dal rinforzo della recinzione
all’abbellimento dell’isola
con aiuole e nuove piantuma-
zioni…Tutto rigorosamente
fatto con materiale di riuso.
Sì, perché sono molti gli
oggetti scartati dalla popola-
zione che possono vivere di
vita nuova, a partire dai libri:
presso l’Ecocentro di San
Pietro infatti è possibile
anche fermarsi a leggere
comodamente seduti in un
salottino, scegliendo tra una
vasta collezione di libraria.
«Si tratta di un tocco in più,
per rendere ancora più pia-
cevole un’isola ecologica
pulita e ordinata – afferma-
no Maddalena Maistri e
Giuseppe Poiesi, rispettiva-
mente responsabile del set-
tore Ecologia e consigliere
delegato all’Ambiente -.
Prossimo obiettivo sarà quel-
lo di creare un mercatino del
riuso». E, forte dell’ottimo
piazzamento ottenuto nella

classifica redatta da Legam-
biente “Comuni ricicloni
2017”, il comune di San Pie-
tro prosegue nel suo percorso
di efficientamento: tra le
novità introdotte in ambito
“ecologia” anche la sostitu-
zione in ogni frazione del
Comune del “tris” raccoglito-
ri per rifiuti speciali, ormai
obsoleti. «Un raccoglitore –
precisa il consigliere Poiesi -
serve per la raccolta delle pile
esauste, un altro per i medici-
nali scaduti e il terzo per le
bombolette esaurite con il
marchio del teschio o della
fiamma sulla confezione.

Questi e non altri i materiali
che si possono conferire, l'al-
ternativa rimane solo l'isola
ecologica. Nessun sacchetto
deve rimanere al bordo dei
contenitori e i medicinali
devono essere inseriti privi
delle confezioni di carta o car-

tone. Questo rinnovo e la con-
ferma decentrata sul territorio
é il risultato di una scelta che
vede l'amministrazione sem-
pre più vicina ai bisogni dei
propri cittadini. Rispettarli ed
utilizzarli per gli scopi prepo-
sti, però, è un dovere di tutti». 

AMBIENTE / DALL’ECOCENTRO ALLE NOVITÀ INTRODOTTE

Venerdì

SAN PIETRO E STANS / 30 ANNI DI AMICIZIA
Trent’anni di amicizia, di scambi, di gemellaggio. Questo è il felice compleanno festeggiato il mese scorso tra
San Pietro in Cariano e Stans. In occasione del trentennale infatti una delegazione carianese ha raggiunto per
qualche giorno la cittadina austriaca, dove le
Bande musicali dei rispettivi paesi si sono esi-
bite in un concerto seguito da un momento
conv iviale e dalla festa nel cuore della cittadi-
na tirolese. Nel mese di luglio inoltre, per
ricambiare l’ospitalità ricevuta a febbraio, la
parrocchia di Pedemonte ha ospitato un grup-
po di ragazzi di Stans presso il Villaggio Monte
Pastel di Gorgusello. 

La “Cena in piazza all’Amatriciana” non è stata l’unica manifestazione di amicizia tra Pedemonte e Tolentino. Nel fine
settimana dell’1 e 2 luglio un gruppo di runners, organizzatore della AMARathON, partiti con la Staffetta dell’Amicizia
organizzata dal gruppo Podistico Gargagnago e partita appunto da Garganago in direzione Giovinazzo (Bari), si sono
incrociati ad Assisi per poi prose-
guire verso Tolentino. E’ qui che
una delegazione del Comitato
Festa dei Vini Classici di Pedemon-
te ha consegnato una parte degli
utili di Magnalonga e Amarathon.
«Obiettivi delle attività del Comita-
to – afferma il presidente Livio
Schiavone - sono promozione del
territorio a 360 gradi, ma anche
sostegno e aiuto alle associazioni
che lavorano sul territorio, in
silenzio e senza clamori da molti
anni». Dopo una breve pausa ad Agosto il Comitato Festa dei Vini Classici sarà al lavoro per organizzare i prossimi
appuntamenti di settembre e novembre e il calendario 2018. 

DOTT. TOFFALORI ALESSIO 
ODONTOIATRA

Via Diaz, 4 Domegliara (VR)
Tel. 393 9628096
cell. 348 7934484

NOTIZIE FLASH DA SAN PIETRO
Grest San Pietro: sorrisi e divertimento. È con un “Buoon giooorno” che per tutte le mattine del mese di
luglio è andato in scena il grest parrocchiale di San Pietro in Cariano, presso il circolo Noi con 90 bambini e 35
animatori. «Con il tema di quest’anno, “Si va in scena”, abbiamo intrapreso un viaggio alla scoperta dei nostri
talenti – affermano gli organizzatori-. Le no stre giornate iniziavano con il raduno dei bambini, un momento di
riflessione e preghiera condotta da Don Giuliano, qualche Bans e poi pronti per affrontare giochi e laboratori:
ballo, fotografia, musica, circo, manualità, cucina, scacchi e tanto altro. Le nostre giornate sono state ricche
anche di giochi, durante cui i bimbi hanno coinvolto tutto il paese, dal barbiere al barista, dal signore a spas so
con il cane al vecchietto seduto al parco. Ogni giovedì con lo zainetto in spalle siamo partiti all’avventura…pisci-
na, montagna, Parco Natura viva». Ha chiuso quest’esperienza una festa dove i genitori sono tornati bambini
per una sera, riscoprendo la gioia di divertirsi insieme ai loro figli. Cantieri aperti nel comune di San Pietro in
Cariano. 
Cantieri aperti. Prosegue il programma di adeguament o sismico degli edifici scolastici del Comune: dopo i
lavori presso l’edificio di Corrubbio infatti sono state aggiudicate le gare d’appalto per i lavori relativi alle scuo-
le di Bure, Pedemonte e San Floriano, dove gli interventi hanno avuto inizio in questi giorni. 
Il tutto si inquadra in una politica di messa in sicurezza di tutti gli edifici pubblici in modo da rendere, soprat-
tutto le scuole, sicure e con un grado di resistenza agli eventi sismici adeguato. L’importo complessivo degli inter-
venti è di quasi un milione di euro e con i ribassi d’asta potremmo anche fare degli altri lavori complementari. 
Grande attenzione anche sul tema viabilità: nei giorni scorsi è stata aggiudicata la gara d’appalto per la siste-
mazione degli incroci sulla Sp4 nella frazione di Pedemonte…ma non solo: n el mese di luglio il Comune ha affi-
dato l’incarico per la progettazione della rotatoria di Bure, opera che vedrà la luce nel prossimo anno.



Amicizia e solidarietà! Questi i
comuni denominatori che
hanno animato la quarta edi-
zione della staffetta dell’Ami-
cizia del Gruppo Podistico
Gargagnago, svoltasi da
Sant’Ambrogio di Valpolicella
a Giovinazzo, in provincia di
Bari, paese natale di Abele,
podista iscritto allo stesso grup-
po di Gargagnago. I 50 atleti,
supportati da 4 pulmini, 2 cam-
per e 1 furgone, hanno centrato
anche quest’anno lo scopo di
un’iniziativa ideata dal com-
pianto Nazzareno Zandonà,
anima del gruppo di Gargagna-
go: i protagonisti della Staffetta
hanno sostato in diverse locali-
tà, lungo il tragitto, tra cui
Medolla, all'Oasi Le Cicogne,
dove i valpolicellesi hanno
incontrato gli amici terremotati
conosciuti durante la terza staf-
fetta nel 2015; ad Assisi, con i
podisti di Amarathon; in mis-
sione solidale verso Tolentino
con la parrocchia di Pedemon-
te e a Spoleto con un’associa-
zione sportiva di mountain
bike. Quindi, con una staffetta
speciale, autorizzati e scortati, i

podisti di Gargagnago hanno
attraversato i territori terremo-
tati dell’Italia Centrale, sono
passati per Norcia e Pescara
arrivando, dopo 5 giorni, nella
barese Giovinazzo. «Più di
mille chilometri e meno di 100
ore: il nostro testimone è passa-
to da una mano all'altra da Gar-
gagnago a Giovinazzo, copren-
dosi di sudore, di entusiasmo e
di risate – affermano dal Grup-
po Podistico Gargagnago -. È
stata una bellissima esperienza
per tutti noi che abbiamo rag-
giunto la meta portando nel
cuore anche gli amici arrivati
fino ad Assisi e che hanno vis-
suto la prima metà di questa
avventura. Quando ci siamo
ritrovati a Giovinazzo non
sembrava vero essere lì e rice-
vere tante strette di mano da

questi nuovi amici. Una festa
piena di significati, una festa
dell'Amicizia, una bella Amici-
zia». A Norcia è giunta anche
una delegazione del comune di
Sant’Ambrogio di Valpolicella
composta dal sindaco Roberto
Zorzi, il comandante della Poli-
zia Locale Alessandro Cinotti e
delle associazioni Protezione
Civile Comunale presieduta da
Antonietta Toffalori, Comitato
Sant’Ambrogio in Festa guida-
to da Roberto Semprebon, Bar
Pernisa presieduto da Mauro
Savoia. Queste associazioni,
nel corso della prima parte del-
l’anno, avevano organizzato
alcune manifestazioni benefi-
che per le popolazioni terremo-
tate. A Norcia, comune umbro,
la delegazione ha consegnato
un assegno di 5mila euro alla

locale Amministrazione comu-
nale. «Abbiamo organizzato
questa trasferta - racconta il
primo cittadino ambrosiano -
contemporaneamente alla staf-
fetta dei podisti di Gargagnago
che abbiamo incontrato a Spo-
leto». Con Norcia c’è un forte e
duraturo rapporto di amicizia,
ha evidenziato Zorzi. «Nel
1997, sempre a causa del terre-
moto - ricorda Antonietta Tof-
falori, presidente della Prote-
zione Civile ambrosiana -
fummo impegnati nel trasferi-
mento delle migliaia di libri,
costituenti l’archivio storico, in
un’apposita struttura e la sua
successiva ricollocazione dopo
i lavori di riqualificazione.
Siamo ritornati a portare soli-
darietà ai nostri amici umbri a
distanza di vent’anni». La visi-
ta della delegazione ambrosia-
na è proseguita con una sosta a
Monte Monaco in provincia di
Ascoli Piceno, altro paese ter-
remotato dove la Protezione
Civile, con la cucina mobile, ha
prestato servizio lo scorso
inverno. 

Massimo Ugolini

CRONACHE di Sant’Ambrogio e DolcèL’ALTRO GIORNALE
Agosto 2017 17
SANT’AMBROGIO. Solidarietà al centro della manifestazione del Gruppo Podistico Gargagnago

Staffetta tra amici

FIDAS SANT’AMBROGIO. Un momunento dedicato ai donatori
Forte e chiaro il monito delle associazioni che prestano gratuitamente la propria opera nel settore delle donazioni di sangue: chi ha necessità di sangue,
non va mai in vacanza. Per rammentare che la donazione di sangue è gesto indispensabile per l’esistenza di molte persone, Fidas Sant’Ambrogio ha deci-
so di realizzare un monumento con una dedica speciale ubicato nell’ex quartiere fieristico ambrosiano. «Lo abbiamo dedicato a tutti i donatori di sangue»
- spiega Lino Lavarini, presidente dell’associazione ambrosiana che conta 215 donatori. Nicola Trande del direttivo provinciale Fidas snocciola un dato allar-
mante nella provincia veronese: «Duecento persone ogni giorno necessitano di sangue». A ricordare l’importanza della donazione ecco il monumento in marmo
locale, realizzato dalla storica azienda ambrosiana “Marmi Bazzica” in nembro locale, scolpito dall’artista Matteo Cavaioni. L’opera, ubicata nell’ex quartiere
fieristico di Sant’Ambrogio, ideata dalla magica matita di Milo Manara, immortala quel pellicano simbolo di altruismo, citato nella Storia da Sant’Agostino al

Sommo Poeta Dante Alighieri nel XXV Canto del Paradiso. Milo Manara ne
spiega l’adattamento: «La leggenda racconta che il pellicano era pronto a
donare il suo stesso sangue, in mancanza di cibo, perché i suoi cuccioli non
morissero di fame. Ho reso più chiara l’immagine, inserendo un bambino
al posto dei cuccioli del pellicano». «Doveroso è un ringraziamento alla
Fidas nella persona di Lino Lavarini che si è speso fortemente, con i dona-
tori, per la realizzazione del monumento, simbolo di vita», sottolineano il
sindaco Roberto Zorzi e il vicesindaco Renzo Ambrosi. «Il sangue è segno
vitale di un dono disinteressato, - conclude Lino Lavarini, presidente di
Fidas Sant’Ambrogio - fondamentale è stato l’appoggio dell’amministra-
zione comunale, del geometra Arturo Ballarini, di sponsor e sostenitori
che hanno contribuito a quest’opera». M.U.

Si è concluso positivamente il
bando di concorso per la realiz-
zazione del logo che caratteriz-
zerà la “Ciclabile Adige - Ter-
radeiforti”. La Commissione
giudicatrice del concorso ha
esaminato i 15 elaborati perve-
nuti, decretando vincitore quel-
lo di Davide Dolci che ha vinto
la bicicletta elettrica messa in
palio dall'Amministrazione
comunale. La giuria era com-
posta da Massimiliano Adamo-
li, sindaco del comune di
Dolcè; Massimo Zanga, vice-
sindaco di Brentino Belluno e
consigliere del Bacino Imbrife-
ro Montano di Verona; Giusep-
pe Dalla Torre, direttore del-
l'Osservatorio del Paesaggio
Valdadige Terradeiforti; Archi-
tetto Cristiano Ernesto Morsel-
li, componente dell'Osservato-
rio del Paesaggio Valdadige
Terradeiforti; Lamberto Giaco-
puzzi, vicepresidente dell'asso-
ciazione Fiab -  Amici della
Bicicletta di Verona sezione
Valpolicella e Alessandro
Castioni, consigliere comunale
di Dolcè in qualità di segreta-
rio. «Il vincitore, -  afferma il
sindaco Massimiliano Adamo-

li, ha evidenziato capacità di
rappresentazione sintetica
degli elementi inequivocabil-
mente rappresentativi dei terri-
tori attraversati attraverso ele-
menti di originalità e innovati-
vità, riconoscibilità ed efficacia
comunicativa. Doveroso è un
ringraziamento a tutti i parteci-
panti». «Il logo, vincitore del
concorso - conclude il consi-
gliere Alessandro Castioni, ben
rappresenta gli elementi identi-
ficativi del territorio attraversa-
to in modo originale ed innova-
tivo con alta riproducibilità ed
efficacia comunicativa per le
diverse applicazione per cui
sarà utilizzato». I lavori per la
pista ciclabile relativi all'ultimo
collegamento mancante nel

territorio comunale, Volargne -
Ceraino, sono in fase di ultima-
zione. «E' stata completata
l'asfaltatura nel tratto della

Chiusa di Ceraino, -  evidenzia
il sindaco Massimiliano Ada-
moli - Quindi la pista ciclabile
del comune di Dolcè diventerà
l'indispensabile tratto di colle-
gamento, provenendo da Vero-
na o dalla Valpolicella per col-
legarsi alle piste ciclabili del
Trentino Alto Adige. Sottoli-
neo un altro aspetto fondamen-
tale: attualmente la nostra
ciclabile è già servita dalla
mobilità bici - treno attraverso
le stazioni ferroviarie di Peri e
Dolcè. A conclusione dei lavo-
ri sarà possibile usufruirne
anche dalla vicina stazione fer-
roviaria di Domegliara nel
limitrofo comune di Sant'Am-
brogio di Valpolicella».

Riccardo Reggiani

DOLCÈ. Pista Adige-Terradeiforti, concluso il bando di concorso. Vince l’idea di Davide Dolci

Ciclabile, il logo c’è

DOLCÈ. Ragazzi, divertimento sulle note di Musicampus
Il Corpo Bandistico comunale di Dolcè per il terzo anno consecutivo è arrivato al termine del Musicampus 2017, il grest creato per i ragazzi della Valdadige basato all’insegna dell’apprendimen-
to musicale. «Dopo i grandi successi riscontrati nelle edizioni precedenti e la grande richiesta da parte dei genitori e degli stessi ragazzi, ci siamo impegnati per poter dare ai nostri giovani l’op-
portunità di cimentarsi in due settimane di pura musica – affermano gli organizzatori capitanati da Fausto Gamberoni -. Le giornate erano divise in attività mattutine, con vere e proprie lezioni
di musica d’insieme, e attività più “leggere” nelle ore pomeridiane. La mattina i bambini seguivano vere e proprie lezioni musicali, i più piccoli con le prime nozioni di propedeutica mentre i più
grandi si cimentavano nella prova di diversi strumenti musicali. Il pomeriggio vedeva gli allievi impegnati in giochi a sfondo musicale e prove d’insieme». Al termine del grest, con la grande col-
laborazione degli insegnanti, si è svolto un vero e proprio spettacolo. «L’augurio che tutto il nostro gruppo vuole fare a questi ragazzi e ai loro genitori – concludono gli organizzatori - è che pos-
sano fare tesoro dell’esperienza vissuta nelle due settimane, comprendendo il valore della musica ed in particolare della musica vissuta all’interno di un gruppo, con la possibilità di continuo con-
fronto e crescita sia musicale che personale». R.R.

APPRENDISTA 
IDRAULICO CON
PATENTE AUTO 

ASSUMESI A BOLZANO: 
e-mail:pack.2038@gmail.com



Profughi in arrivo a Villa
Vezza? Il tam tam è partito e
si sta concretizzando con una
serie di raccolte di firme par-
tite dalla gelateria California,
di fronte a Villa Vezza, e atti-
vate poi in più punti del
paese. Il sentimento predo-
minante è quello di paura e
insieme di solitudine davanti
ad una evenienza che potreb-
be avere dei riflessi proble-
matici sulla vita quotidiana
delle famiglie del quartiere.
La zona in cui si trova Villa
Vezza è, infatti, alla con-
fluenza di via Are con via

Prese, viale Verona e via Tre
Santi e fa registrare un eleva-
to numero di abitanti e di
attività economiche. Le
firme di appoggio alla prote-
sta saranno allegate ad una
lettera da inviare a Sindaco,
Prefetto e alla Autorità del
territorio. I punti rilevanti
della missiva partono da
un’analisi del numero di abi-
tanti, circa 17mila, e della
sproporzione del numero
delle forze dell’ordine “sot-
todimensionato per interven-
ti immediati e urgenti”.
«L’accoglienza non è un
ammassamento di persone in
un unico edificio - si legge -.
La collocazione della villa,

troppo centrale, desta la forte
preoccupazione delle fami-
glie per bambini, ragazzi ed
anziani che vivono e fre-
quentano la zona». Un altro
punto rilevato nella lettera è
la mancanza di informazioni:
«Al momento non è perve-
nuta alla cittadinanza nessu-
na spiegazione in merito alla
questione migranti, nono-
stante i numerosi solleciti».
Tutela, sicurezza e responsa-
bilità, le tre richieste dei cit-
tadini. «Abbiamo chiesto
udienza al sindaco un mese
fa - dice Rossella Begali - e
non ci ha ricevuti. Abbiamo
un’idea di accoglienza diver-
sa da questa. Cerchiamo di

creare un precedente positi-
vo: perché non ci mandano
donne con bambini e non,
come è stato annunciato nei
mesi scorsi, solo uomini?».
«Non c’è sicurezza - conti-
nua Silvia Tonoli - e a Villa
Vezza intanto i lavori sono
continuati: è stata tagliata
l’erba e hanno fatto le puli-
zie. Il sindaco deve venirci
incontro. Con questa man-
canza di informazioni vivia-
mo male». Sul tema si regi-
strano anche gli interventi
dei politici. Davide Pedrotti
della Lega Nord: «La gente
non si sente tutelata e non
vede garantita la propria
incolumità davanti all'arrivo
di queste persone che saran-
no anche le più buone del
mondo, ma la realtà dei molti
paesi che le ospitano non va
proprio in quel verso. I citta-
dini lamentano soprattutto

l'assoluta mancanza di una
qualsiasi comunicazione da
parte dell'Amministrazione
comunale che, tra l'altro, non
ha accettato la mia proposta
di indire un incontro con i
cittadini, come avevo richie-
sto con lettera protocollata il
13 luglio scorso». «Nessuno
dice niente - aggiunge
Manuel Fornaser di Forza
Italia - e Pescantina è in balìa
di una assoluta mancanza di
informazione, di progettuali-
tà, per accogliere queste per-
sone. Ritengo che la proget-
tualità sia fondamentale in

presenza di un nutrito nume-
ro di richiedenti asilo, ma in
Comune gli amministratori
sembrano con il pensiero
rivolto alle vacanze invece di
contrastare e risolvere i pro-
blemi del paese. Come
saranno gestiti questi richie-
denti asilo? Quale utilità
potranno dare al paese?
Visto cosa accade nei comu-
ni dove c’è la presenza dei
profughi, più di qualche pen-
siero è logico fare. Pescanti-
na non può rimanere impas-
sibile e tacere pensando che
vada bene così». 
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BILANCIO CONSUNTIVO 2016, È SCONTRO

PROFUGHI, L’INTERVENTO DEL SINDACO LUIGI CADURA
Sul problema dell’arrivo dei profughi a Villa Vezza interviene il sindaco Luigi
Cadura. «L’amministrazione comunale – dice - non ha sinora ricevuto nessuna
informazione ufficiale dalla Prefettura riguardo l’arrivo di richiedenti protezio-
ne internazionale a Pescantina. Pertanto, non siamo in grado di confermare o
smentire le voci che insistentemente vengono diffuse in paese.  Continueremo a
sollecitare informazioni per i nostri cittadini. Come amministrazione comunale
abbiamo ripetutamente sostenuto di preferire un modello di accoglienza che
consenta una migliore integrazione nel territorio: gruppi di poche persone dif-
fuse in più punti, con progetti di accompagnamento. In questo senso abbiamo
aperto un tavolo con le parrocchie, le associazioni, le cooperative del territo-
rio, gli istituti scolastici ed i medici di base per affrontare assieme tutte le situa-
zioni di disagio di Pescantina, e valutare la predisposizione di un progetto di
accoglienza Sprar. Partecipiamo inoltre ad un tavolo di lavoro assieme agli
altri comuni dell’Ulss  9, per valutare meglio l’adesione alla rete Sprar. Dopo
la precedente questione dei profughi a Pescantina nel novembre scorso, quan-
do la Cooperativa rinunciò all’intervento sulla villa – continua il Sindaco -
recentemente, dopo una variazione nella proprietà dello stabile, i lavori sono
ripresi ed a breve potrebbero essere completati. In questi mesi la Prefettura di
Verona ha fatto un bando per l’individuazione di strutture destinate all’acco-
glienza temporanea di stranieri richiedenti protezione internazionale cui ha
partecipato anche la cooperativa “Olinda”. Disponibilità al confronto e pre-
senza attiva gli impegni del sindaco. Qualora - conclude Cadura - su iniziati-
va della Prefettura, dovessero arrivare persone richiedenti protezione interna-
zionale a Pescantina, staremo a fianco dei nostri concittadini impegnandoci a
risolvere eventuali criticità che ci segnaleranno, contemporaneamente coinvol-
gendo le forze dell’ordine e quanti si renderanno disponibili, vigileremo su
un’accoglienza rispettosa delle persone e delle regole. Siamo sempre disponi-
bili ad incontrare i nostri concittadini per informazioni o segnalazioni».

NOTIZIE FLASH DA PESCANTINA
San Vincenzo.Nella sede di via Ponte della San Vincenzo, stop per il periodo esti-
vo all’attività di distribuzione dei pasti caldi che riprenderà a settembre. Continua
quella di frutta, verdura il mercoledì alle 17.30 e di generi di prima necessità una
volta al mese ad oltre settanta famiglie. 
Deturpata la statua di Padre Zeno. Grave atto di vandalismo nel parco di
Arcè intitolato a padre Zeno Fiorato, la cui statua è stata deturpata nel volto con del
colore. I volontari di Arcè non si sono persi d’animo e hanno provveduto a ripulirla
a tambur battente. Padre Zeno Fiorato, frate cappuccino nato il 2 settembre 1895 ad
Arcè e morto il 17 luglio 1964 a Padova, dal 21 settembre 1945 fino al termine della
vita fu il successore al confessionale che era già stato di Padre Leopoldo Mandic, ele-
vato alla gloria degli altari da papa Giovanni Paolo II. Come padre Leopoldo, anche
Padre Zeno seppe chinarsi ad ascoltare le miserie della gente, con pazienza ed umil-
tà, rivelandosi in questo un grande maestro e protettore. A lui la comunità di Arcè ha
dedicato il parco pubblico. 

LA TARGA. Maccadanza e Guglielmi in pensione
Consegna speciale lo scorso 30
giugno in comune a Pescantina.
Manuela Maccadanza e Giusep-
pe Guglielmi hanno tagliato pro-
prio nei primi giorni della sta-
gione estiva 2017 il traguardo
della pensione e hanno ricevuto
una targa come segno di ricono-
scenza da parte dell’Ammini-
strazione Reggiani, dal 2004 al
2013 al timone del comune di
Pescantina.

Villa Vezza

RICHIEDENTI ASILO A VILLA VEZZA? Cittadini e politici: «C’è mancanza di comunicazione»

Tensione profughi

L’approvazione del Con-
suntivo 2016 fa registrare
un altro capitolo di duro
scontro politico-ammini-
strativo tra il sindaco Luigi
Cadura e le opposizioni
consiliari. Nell’ultimo Con-
siglio non è stata nemmeno
discussa l’adozione del
nuovo Piano per il commer-
cio su aree pubbliche che
contiene la decisione di spo-
stare il mercato del martedì
in Piazza San Rocco. Scelta
contestatissima dalle mino-
ranze: un coro di “no” da
Francesco Marchiori, Vitto-
ria Borghetti, Manuel For-
naser, Samuele Baietta che
ha raccolto 500 firme, e
Davide Pedrotti, paladino
leghista degli ambulanti
contrari allo spostamento.
Sul rendiconto 2016 è il
primo il sindaco Cadura a
criticare gli Uffici «che
hanno causato un ritardo di
due mesi». Poi le cifre: «Il
resoconto - ha continuato -
chiude con un avanzo di
3.701.864 euro, comprensi-
vo dei risultati degli anni
precedenti. Il risultato di
competenza dell’anno è
stato di 491 mila euro. Una
parte dell’avanzo pari a un
milione 364mila euro è
accantonata e un’altra di un
milione e 215mila euro è
vincolata. Rimane una dipo-
nibilità di 972.788 euro. Un
avanzo che non valuto posi-
tivamente e che mette in
luce la difficoltà degli uffici
a spendere e prevedere
stime adeguate». «L’indebi-
tamento è ancora forte - ha
precisato l’assessore al
Bilancio Alberto Marconi -
e ci sono fondi vincolati per
la discarica». Su questo
punto le critiche delle oppo-
sizioni. «Il Comune di
Pescantina è ancora soffe-
rente nella parte finanziaria
anche se si nota un cenno di
miglioramento. Nella parte
gestionale si vedono le diffi-
coltà maggiori, infatti la
presenza di continui debiti
fuori bilancio denota una
difficoltà nel porre sotto
controllo la gestione» - ha
sottolineato Samuele Baiet-
ta del M5S. Più duro Fran-
cesco Marchiori: «Il ritardo

nell’approvazione evidenzia
uno scollamento fra la parte
burocratica e quella politica.
Quelle evidenziate dal sin-
daco sono somme che
l’Amministrazione comuna-
le avrebbe in parte potuto
utilizzare diversamente. E’
un fallimento di questa
compagine che può fare e
non fa e si aggrappa al
rispetto di vincoli troppo
stretti. Il sindaco dovrebbe
ancora, con realismo, pren-
dere atto del fallimento di
questa esperienza ammini-
strativa che, a distanza di
più di tre anni, si è rivelata
negativa avendo demolito,
pezzo per pezzo, quanto
fatto nel passato senza fare
niente di positivo per il pre-
sente». Tra i tanti esempi, a
conferma della sua tesi, il
consigliere di minoranza
richiama «la testardaggine
con cui l’amministrazione
persegue l’obbiettivo di
riportare il mercato in Piaz-
za San Rocco e la gestione
del cimitero, in uno stato di

degrado e di incuria sempre
più pronunciato». Vittoria
Borghetti si è detta sconcer-
ta per le dichiarazioni del
sindaco sul ritardo nell’ap-
provazione del Consuntivo
2016 a causa della negli-
genza degli Uffici. Non
conosce mezze misure il
consigliere di Forza Italia,
Manuel Fornaser. «Dopo
l'ultimo Consiglio – dice -
giudico negativamente il
comportamento di questa
amministrazione che in un
lampo ha ritirato per l'enne-
sima volta la delibera che
prevede lo spostamento del
mercato. È incredibile assi-
stere a questa farsa. Il fatto
è che sindaco non ha più i
sui consiglieri che lo
sostengono e il punto sul
mercato è stato eliminato
dall’ordine del giorno per-
ché altrimenti si rischiava la
mancanza del numero lega-
le e la difficoltà di approva-
re le altre delibere. Dimis-
sioni: questo deve fare
Cadura». 

MERCATO E OPERE PUBBLICHE
Abbiamo girato perplessità e critiche dei consiglie-
ri di opposizione al sindaco Cadura in merito alle
difficoltà (emerse fragorosamente in Consiglio) coi
dipendenti comunali e con gli uffici, al trasferimen-
to del mercato in piazza San Rocco e alla gestione
delle aree pubbliche, compreso il cimitero. Ecco la
sua riposta. «Le ritengo critiche strumentali di una
campagna elettorale già avviata sotto traccia da
tempo» - dice il sindaco Cadura. E conclude:
«Insieme ai dipendenti stiamo lavorando per dare
una maggiore efficienza all’attività amministrativa.
Ma se ci sono comportamenti negligenti da san-
zionare, non ci tireremo certo indietro. Ribadisco
la piena legittimità dell’ipotesi di spostamento del
mercato settimanale del martedì in piazza San
Rocco per sanare l’attuale situazione e per dare al
mercato prospettive di sviluppo futuro. Per quanto
riguarda il patrimonio comunale, abbiamo ripreso
le manutenzioni partendo dalle situazioni più criti-
che. Come ad esempio per gli edifici scolastici,
alcuni privi dei certificati antincendio. Per il cimite-
ro, infine, dopo il pensionamento del dipendente
Agostino Perlina che lo curava come un giardino,
stiamo predisponendo soluzioni alternative, sapen-
do che non potremo più avere un dipendente fisso,
proprio a causa dei vincoli di sostituzione del per-
sonale». 
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La Sagra di San Lorenzo
segue il filone della valoriz-
zazione del territorio con la
promozione del prodotto
della pesca nella 71° Mostra
e inoltre cerca di andare
incontro alle esigenze diverse
del pubblico con gli spettaco-
li, dando ampio spazio
anche ai giovani. Non
manca il lato solidale che
guarda al volontariato, una
delle risorse fondamentali del
paese che trova nella vetrina
della sagra patronale la sua
collocazione più naturale.
Un grazie a tutti quelli che
collaborano per la buona
riuscita della manifestazione
più importate dell’estate
pescantinese.

Gianluca Quarella Assessore 
alle Manifestazioni



E’ arrivata come una doccia
fredda lo scorso 6 giugno la
notizia secondo cui la Prefet-
tura di Verona avrebbe desti-
nato all’accoglienza di
richiedenti asilo la struttura
dell’ex base Nato, centro
delle telecomunicazioni per
le unità navali. Quest’ultima
si trova a Sant’Anna da più
di mezzo secolo e, dopo la
sua chiusura, a Marzo 2016,
era stata oggetto di una
richiesta di acquisizione al
Demanio da parte del Comu-
ne che vorrebbe destinare i
15 ettari dell’area del sito per
uno sviluppo turistico-ricet-
tivo. La procedura sembrava
negli scorsi mesi essere
giunta a buon punto per il
trasferimento a titolo gratui-
to a favore del Comune di
Sant’Anna, ma solo dopo i
contatti del 6 giugno con la
prefettura il Sindaco ha capi-
to che da Roma il Ministero
dell’Interno ha bloccato que-
sta possibilità. Non solo: ora
decide di destinare la struttu-
ra all’accoglienza di richie-
denti asilo. Il deciso “no” da
parte del paese è stato imme-
diato. A testimoniarlo la
grande affluenza e l’unani-
mità di pareri emersi durante
l’assemblea pubblica indetta
dal primo cittadino Raffaello
Campostrini nel Teatro
Comunale. «Sant’Anna
d’Alfaedo non ha aderito
allo Sprar, il Sistema di pro-
tezione per richiedenti asilo
e rifugiati, e con la Prefettu-
ra non c’è stato al momento
alcun tipo di trattativa –
dichiara il Sindaco -. Tanto
che non ero assolutamente
informato nemmeno del
fatto che una cooperativa
stava sistemando una casa di
un privato per 32 richiedenti
asilo in località Saletti nella
frazione di Giare, dove lo
scorso 15 giugno i vigili del
fuoco erano intervenuti per
principio d’incendio sulle
cui cause si sta ancora inda-
gando. Ed è stato proprio per
informarmi a tal riguardo
che ho telefonato in Prefettu-

ra il 6 giugno: in quell’occa-
sione mi è stato comunicato
che anche la caserma dell’ex
Nato era stata requisita dalla
Prefettura per destinarvi fino
ad un massimo di 50 migran-
ti. A questo punto ho predi-
sposto una lettera e ho incon-
trato direttamente il Prefetto
per elencargli tutte le critici-
tà che contrastano con que-
sto tipo di accoglienza, priva
di progettualità e con con-
centrazioni elevate di nume-
ri». 
Durante l’assemblea di fine
giugno presso il Teatro
comunale sono stati illustrati
i tratti fondamentali dello
Sprar, «che presuppone oneri
– precisa Campostrini – che
un piccolo Comune come il
nostro non è in grado di
sostenere, solo per citarne i
principali: vitto, alloggio,
scolarità, formazione profes-
sionale e inserimento nel
mondo del lavoro, accesso
all’edilizia residenziale pub-
blica, tutela legale e psico-
socio-sanitaria… Servizi che
non riusciamo minimamente
a garantire per tanti altri cit-
tadini che ogni giorno bussa-
no alla porta del comune. E
alla fine del progetto, termi-

nati i finanziamenti, a chi
affideremo queste persone?
Non possiamo lasciarli soli
solo perché il progetto dello
Sprar è concluso». Nel frat-
tempo dimostrazioni di vici-
nanza e sostegno sono giunte

al Sindaco e alla comunità di
Sant’Anna da parte di altri
Sindaci e da tantissimi citta-
dini che si sono riuniti in
massa mercoledì 19 luglio
presso i cancelli della ex
base Nato, dove si è svolto
un corteo pacifico che si è

concluso nella piazza del
paese. I dati parlano di circa
1500 persone giunte anche
da comuni limitrofi magari
toccati dallo stesso problema
e da alcuni rappresentanti
dell’associazione Verona ai
Veronesi, uniti per esprimere
la loro forte preoccupazione
di fronte a questa scelta cala-
ta dall’alto e per manifestare
la loro contrarietà a questo
modo di gestire il fenomeno
migratorio. Anche i Sindaci
presenti di Pastrengo,
Sant’Ambrogio, Erbezzo,
Selva di Progno, Roverè
Veronese hanno sollevato le
loro grosse perplessità su
come viene portato avanti
questo sistema di accoglien-
za senza condivisione con le
Amministrazioni del territo-
rio, affidandolo a cooperati-
ve nate da un giorno all’al-
tro, molto spesso curanti solo
dell’interesse economico e
non certo di quello di fare
vera accoglienza».
Durante la serata del 19
luglio il Sindaco di Sant’An-
na ha ribadito che oltre a tutti
i vincoli e le imposizioni che
stanno silenziosamente
facendo morire tutte le stori-
che attività economiche della
montagna, con il conseguen-
te abbandono di chi ci vive,
Sant’Anna avrebbe già offer-
to il suo grosso contributo
allo Stato essendo stata pri-
vata per quasi 60 anni con la
base Nato dei migliori terre-
ni che disponeva per lo svi-
luppo del suo territorio. «E
ora che questo vincolo sem-
brava essere terminato con la
partenza dei militari, - con-
clude il Sindaco - ne viene
imposto un altro dallo Stato
dai contorni ancora più pre-
occupanti e di cui non si
conosce gli sviluppi e le con-
seguenze». 

Anche quest’anno, la
Malga Fanteboni di Fosse
di Sant’Anna d’Alfaedo fa
da cornice al mercatino
charity “Mani di Fata”, pro-
mosso da Fondazione per la
Ricerca sulla Fibrosi Cisti-
ca, Gruppo di Sostegno

“Rita”. Un’occasione, pro-
posta dal 22 luglio al 30
luglio, per curiosare tra le
bancarelle dell’artigiana-
to e far propri prodotti tes-
sili unici, manufatti sarto-
riali esclusivi, realizzati dai
volontari e dalle giovani

allieve della Scuola di
taglio e cucito Istituti Vero-
na, supportando, nel con-
tempo, l’attività di ricerca
contro la malattia genetica
grave più diffusa. Sabato 22
luglio le voci del coro “Fio-
relin del bosc” hanno inau-
gurato il mercatino il cui
intero ricavato contribuirà
all’adozione del progetto
FFC #22/2015 coordinato
da Maria Cristina Dechec-
chi del Laboratorio di Pato-
logia Molecolare, dell’Uni-
versità di Verona, in par-
tnership con Massimo
Aureli, del Dipartimento di
Biotecnologia Medica e
Medicina Traslazionale del-
l’Università di Milano. Il
mercatino “Mani di fata”
continuerà anche nel fine
settimana e sarà aperto
venerdì 28 dalle 9.00 alle
12.30 e dalle 15.30 alle
19.30; 20.00-22.00. Sabato
29 e domenica 30 dalle 9.00
alle 22.00.
Per ulteriori informazioni
consultare: www.fibrosici-
sticaricerca.it
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IL SINDACO. La Prefettura avrebbe destinato la struttura dell’ex base Nato all’accoglienza

Profughi in paese?
«Non sapevo nulla»

LA COMMEDIA DIALETTALE
"En mancansa de
caval…trota quei
altri”: è questo il
titolo della comme-
dia, divisa in due
atti in lingua dialet-
tale, che la Compa-
gnia Instabile di
Vaggimal sta pre-
sentando durante
questa stagione
estiva 2017. Lo
spettacolo, con testi
e regia di Raffaela
Lavarini, ha debut-
tato nella serata di
sabato 22 luglio a
Ronconi in Contrada Steffani. Ad anticiparlo una pas-
seggiata con degustazione di prodotti tipici e la cena.
“En mancansa de caval…trota quei altri” è stata poi
proposta il 27 luglio a S.Anna d’Alfaedo presso il Tea-
tro comunale…ma non è finita qui: il tour della Com-
pagnia Instabile di Vaggimal continuerà venerdì 4
agosto alle ore 21.00 a fosse in Corte Boschetti, vener-
dì 11 agosto (ore 21.00) a Breonio nel Cortile della
sagra e sabato 12 agosto (ore 21.00) a Vaggimal sul
Sagrato della Chiesa. In caso di maltempo le serate ver-
ranno rimandate alla serata successiva. 

Servizi di
Silvia Accordini

RAGAZZI E RAGAZZE. Grest, che entusiasmo! Ora tocca al Campobaby e al Camponostro 
Nel salone parrocchiale di Ronconi gli attori di "Si va in
scena - L’arte di vivere una parabola”, " hanno messo a frut-
to i propri talenti in occasione del Grest 2017 dell’Unità
pastorale della Lessinia Occidentale. Quattro squadre (aran-
cionani, greenciak, imbianchini, blueray) per 78 ragazzi e
29animatori, sono state impegnate dal 3 al 21 luglio a Ron-
coni. 
L’avventura del Grest continuerà anche ad Agosto con il
“Campobaby” e con il “Camponostro”. Il Campobaby, rivol-
to ai bambini di terza, quarta, quinta elementare si svolgerà
a Giare, nella Casa del Castel della parrocchia di Lugagna-
no di Sona da martedì 1 a sabato 5 agosto. Il “Campono-
stro” si svolgerà invece da domenica 13 a sabato 19 agosto
a Ferrara di Monte Baldo, nel parcheggio “Grest Montano”
della parrocchia di San Pietro in Cariano. Per informazioni:
045.7532513

IL MERCATINO CHARITY “MANI DI FATA”

Raffaello Campostrini



Prende il nome di “A come
Accoglienza” ed è un grup-
po di persone di Marano
che hanno pensato di dare
un aiuto a quattro ragazzi,
sbarcati un anno fa in Sici-
lia come profughi.  L’acco-
glienza immediata per
l’emergenza è stata data da
“Il Samaritano” facente
parte della Caritas di Vero-
na. All’iniziativa hanno
aderito subito, oltre a per-
sone di Marano, Valgatara e
San Rocco, il Gruppo Cari-
tas, le comunità parrocchia-
li, l’amministrazione
comunale, Filocontinuo di
Pescantina e naturalmente
Il Samaritano di Verona.
Giovedì 18 maggio Mous-
sa, Wurie, Modou e Abou-
bacar sono arrivati a Mara-
no. Sono quattro ragazzi
tra i 20 e i 25 anni, tutti
richiedenti protezione
internazionale, sbarcati
sulle coste della Sicilia
ormai un anno fa e accolti
da “Il Samaritano”. «Tre
di loro – ci raccontano dal
gruppo “A come acco-
glienza” - provengono dal
Gambia, un piccolo paese
dell’Africa occidentale
che conta circa due milioni
di abitanti, distrutto dalla
dittatura di Jammeh durata
22 anni. Moussa, invece,
proviene dal Mali, uno
Stato il cui territorio ostile,
costituito essenzialmente

da deserto e savana, si
accompagna ad una situa-
zione politica precaria e
segnata da guerre civili
provocate in particolare
dalla popolazione nomade
dei Tuareg. Ognuno di loro
porta con sé un bagaglio di
sofferenza, un passato
doloroso e difficile da rac-
contare. Nessuno di loro
pensava che alla fine il
viaggio li avrebbe condotti
in Italia, ma ora ne sono
felici e dimostrano, verso
chiunque faccia la loro
conoscenza, una gratitudine
così genuina e incondizio-
nata da essere diventata
rara dalle nostre parti».
Venerdì 26 giugno Moussa,
Wurie, Modou e Aboubacar
si sono presentati alla
comunità, aiutati da Paola,
della Cooperativa “Filo
Continuo” come tutor, che
li segue nella quotidianità

della convivenza e nel
costruire la loro autono-
mia. «In questo anno di
permanenza a Verona –
raccontano ancora dal
gruppo “A come Acco-

glienza” - i ragazzi hanno
seguito con regolarità un
corso di italiano che
riprenderanno a settembre.
Dal mese di luglio svolgo-
no lavori socialmente utili
e saranno presenti al Grest
di Marano con un progetto
individuato in collabora-
zione con Nello, educatore
del Comune, per offrire il
loro contributo alla comu-
nità che li accoglie. Sicura-
mente molti li hanno visti a
Purano in occasione del
Valpolicella Buskers, dove
hanno dato una mano per la
buona riuscita dell’evento».

Riccardo Reggiani 

Ha vinto la sua battaglia più
importante, quella contro la
leucemia, ed ora può final-
mente godersi la sua estate
più bella. Stiamo parlando
di Marco Musumeci, di
Fumane, che all’età di 14
anni ha già affrontato una
prova più grande di lui.
Tutto è iniziato in modo
molto silenzioso, con un
semplice mal di schiena, una
visita e poi un referto medi-
co datato 13 febbraio 2016.
La diagnosi era chiara: leu-
cemia linfoblastica acuta. Le
pagine del libro della vita di
Marco e della sua famiglia
hanno iniziato a riempirsi di
paure, di angosce, di un con-
tinuo andirivieni dall’ospe-
dale, cure, terapie, ma anche
di speranza, di coraggio, di
determinazione, di Fede. E
di tanto, tanto affetto da
parte di molti…a partire da
un amico d’eccezione: Papa
Francesco Bergoglio. E’ con
il Santo Padre che Marco
durante il suo calvario dura-
to un anno intero ha intratte-
nuto una corrispondenza
speciale. Marco il 10 aprile
scorso ha ricevuto la S.Cre-
sima anche se i medici lo
avevano sconsigliato. Ma
lui, determinato a non rinun-
ciare, con l’aiuto delle sue
catechiste Luciana e France-
sca, ha pensato di scrivere al

Papa, chiedendogli una pre-
ghiera speciale. «Paternal-
mente commosso il Santo
Padre ti abbraccia con gran-
de affetto e assicura un fer-
vido ricordo all’Altare» -
rispose Padre Bergoglio a
Marco incoraggiandolo a
lottare e inviandogli un cro-
cifisso in oro bianco su cui
pregare. E così Marco ha
fatto, con il sostegno di tutti
coloro che gli sono stati
vicini, da mamma Barbara,
papà Nicola e i tre fratellini,
alle nonne e agli zii, dai
numerosi amici di ABEO ad
un’intera comunità che si è
stretta intorno alla famiglia
Musumeci nei momenti più
bui. Su tutti quello che oggi
è diventato un angelo, Leo-
nardo, un bimbo di 10 anni,
compagno di stanza, che ha
tenuto per mano Marco
durante la loro battaglia
contro il male. E poi un fra-
tello molto molto speciale,
Luca, 12 anni: è stato lui,
compatibile al 100%, a
donare al fratello maggiore
il suo midollo osseo lo scor-
so settembre, mettendo la
parola “fine” ad un doloroso
viaggio a braccetto con una
terribile malattia. «Questa
esperienza, seppur terribile
– dice commossa mamma
Barbara – ci ha fatto cono-
scere persone eccezionali.

Mi sono resa conto di avere
tanti amici, che ci sono stati
talmente vicini da non farci
mai sentire soli con questa
malattia (Telepace ha orga-
nizzato maratone di preghie-
ra e su Whatsapp si è forma-
to persino un gruppo, La
tifoseria!). L’insegnamento
che abbiamo tratto da questo
viaggio è stato lampante e
accompagnerà ogni nostro
giorno: mai mollare, creder-
ci sempre, fino in fondo».
Un viaggio a lieto fine, che
non poteva che concludersi
proprio a Roma, in piazza
San Pietro: mercoledì 21
giugno Marco era là, convo-
cato in udienza da Papa
Francesco. «Bravo, non hai

mollato, come mi avevi pro-
messo» - ha detto il Santo
Padre appena ha incrociato
lo sguardo di Marco. «E’
stato un momento meravi-
glioso – racconta mamma
Barbara -: in quell’esatto
istante ho veramente capito
che il nostro incubo era ter-
minato e che una nuova vita
stava iniziando». Marco ha
donato al Papa la maglietta
della Fidas ed è tornato a
casa con la sua maglietta di
Abeo benedetta dal Papa:
uno scambio speciale, a sug-
gello di un’amicizia che
durerà per sempre. 

Silvia Accordini
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FUMANE. La storia di Musumeci, 14 anni: il suo coraggio e la sua forza hanno trionfato  

Leucemia sconfitta
È Marco a vincere

FUMANE-MARANO COMUNI RICICLONI
Dai Comuni ricicloni ai Rifiuti free: Legambiente premia i
comuni di Fumane e Marano. Proprio loro spiccano tra i
dodici Comuni premiati tra quelli sotto i 5000 abitanti dal
Concorso “Comuni ricicloni 2017” di Legambiente, che ha
elaborato i dati sull’obiettivo “Italia Rifiuti Free” raggiungi-
bile con l’obbligo di tariffazione puntuale, nuovi impianti
di riciclo, aumento dei costi di discarica e stop ai nuovi
inceneritori. Rispetto alle scorse edizioni sono stati premia-
ti solamente i Comuni che hanno avuto una produzione di
residuo (secco + 85% ingombrante) inferiore a 75 kg per
abitante all’anno e superato il 65% di raccolta differenzia-
ta. «Sono 46 i Comuni che aderiscono al Consorzio e
Fumane, nella graduatoria dei 12 premiati, risulta al 3°
posto. Questo risultato è dovuto alla sensibilità e al rispet-
to dell'ambiente di tutta la cittadinanza» - afferma l’asses-
sore all’Ecologia del comune di Fumane, Ezio Zamboni -.
Nel corso di quest’anno attiveremo un’ulteriore categoria
di rifiuto riciclabile nell’isola ecologica di Fumane inseren-
do un cassone per il recupero della plastica dura. Già alla
verifica di metà anno il dato certificato da ARPA Veneto ci
assegna una percentuale di R. D. all’83,61%, ben sopra al
dato del 2016, sempre certificato da ARPA Veneto e ripor-
tato nel bilancio 2016 del “Consorzio VR2”, del 79,84%».
«Nel 2016 il comune di Fumane ha avviato il progetto
pilota di rilevazione puntuale dei rifiuti assieme ai comuni
di Pescantina e Brenzone sul Garda. E proprio questa spe-
rimentazione ci permette di essere in linea con l’obiettivo di
Legambiente “Italia Rifiuti Free”» - dichiara Mirco Frap-
porti, sindaco di Fumane.  L’assessore all’Ecologia del
Comune di Marano, Michela Scamperle, non nasconde la
propria soddisfazione snocciolando dati che oramai sa a
memoria: «percentuale di raccolta differenziata all’80% e
produzione di residuo secco inferiore ai 75 kg per abitan-
te all’anno sono risultati che sembravano irraggiungibili. A
parte rari casi i cittadini di Marano hanno dimostrato una
sensibilità encomiabile che ci ha permesso di recuperare
risorse da investire nella sistemazione dell’isola ecologica
e nella possibilità di fornire qualche sconto per chi fa il
compost domestico». 

Marano

MARANO. Un gruppo di persone del paese ha pensato di dare un aiuto a quattro profughi   

A come Accoglienza

Marco con mamma Barbara



22 RUBRICHE L’ALTRO GIORNALE
Agosto 2017

WhatsApp
331 9003743

“Mio padre è negli innumerevoli ricordi che mi porto dentro, nel coraggio e nel sorriso, e mi piace ricordarlo con la poesia che ci ha lasciato, l'ultima”. Con que-
ste parole Beatrice Marangoni presenta “No stè pianzer”, scritta da suo padre Mario, per anni maestro indimenticato presso la scuola di Caprino e salito al cielo
lo scorso marzo. Gina Olivieri invece ricorda invece con nostalgici versi la sua splendida infanzia con “Quando sèra picenina”. 
Tempo d’estate, tempo di vacanze…ma anche di cani abbandonati sulle strade, proprio come quello descritto da Giancarlo Peretti in “Can da…la strada”. Chiu-
de la rubrica il nostro piccolo “angolo zen” in cui si possono leggere alcuni brevi versi giapponesi che l’amico Carlo Calzonini ha voluto condividere con noi. 

POESIE

No stè pianzer

No stè pianzer se vó lontàn
encontro al Fiòl che me speta!
Starò con Lu, man ne la man,
dòe gh'è gioia perfeta!

No stè piànzer, no steve disperàr!
Tristi e negri no sia i vostri dí!
Sempre a sto mondo no se pol star!
E ricordève de pregar per mí!

"Grassie" tante a tí, dileta sposa,
per la lónga e bèla compagnia!

La vita no l'è sta tùta rosa,
ma 'nsieme l'èm vissúa 'n armonia!
"Grassie" a ti cara Teresina,
primogenita de la me snià,
"Grassie" Beatrice,"Grassie" Igina
per i neòdi che m'avì donà!

Mi parto ma no restè sole!
Bene resto boss in col me amòr,
col recordo, le me parole.
Ve spero en ciel da nostro Signor!

Mario Marangoni, il maestro

Quando sèra picenina
Parlo de quando sèra picenina: 
sèra furbeta e anca birichina!

Ma quanto ho zugà 
a scianco, a pega, a malmore, nei prà. 

Sèrene en poche de butelete tute vece stesse, 
sempre en bona armonia 

seremo sempre en compagnia.

Quando son vegnua un po’ piassè grandeta
i m’ha mandà a pascolar i ochi e la cavreta, 

ma l’era na maledeta! La sitaa a tirar 
e nei sbari pì bei la volea magnar. 

Mi sèra ancora picoleta, 
quante olte me son spacà i zinoci 

su quei vegri tuti spinoti!
Prima de sera, ‘na brassà de legna gaea da catar 

se la polenta coi fighi sechi olea magnar. 
L’era la cucagna de noaltri boteleti 

serene sani come useleti!

Adesso che i è pieni de magnar 
i è sempre rognosi e drio potolar. 
Noaltre con gnente sen vegnue su 

piassè sane e contente. 
Sensa abiti firmà, cantaene come usignoi 

nei boschi e nei prà.
Adesso no posso più zugar, 

che bei dì i era quei lì, 
ghe i ho sempre rento de mi.

Eviva el batisasso e anca el tostodial, 
e i buteleti liberi de zugar. 

Alegria e viva la compagnia!
Gina Olivieri

“LIBRI DI CASA NOSTRA”
a cura di Gianfranco Iovino

Hellas Verona story. Emozioni gialloblu dal 1903 a oggi" 
di Diego Alverà
Nello spazio editoriale dedicato ai "libri di casa nostra" non può passare inosser-
vato il lavoro di Diego Alverà, autore della seguitissima rubrica "Once in a lifeti-
me" condotta sul proprio blog, che ha scelto un momento perfetto, quello della pro-
mozione in Serie A, per celebrare oltre un secolo di storia della gloriosa società di
calcio dell'Hellas Verona, nel libro che racchiude già nel suo titolo un fascino unico:
"Hellas Verona story. Emozioni gialloblu dal 1903 a oggi". Sono 230 le pagine
che ha utilizzato l'autore per svelare cosa si nasconde dietro la storia di una squa-
dra tanto amata e seguita, come lo è l'Hellas Verona, che ha fatto dei suoi colori
una vera e propria fede, oltre che l'orgoglio ed il simbolo di un'intera città, attra-
verso decine di storie "piccole" che stanno però dentro ad una narrazione molto
più grande, resa interessante ed unica grazie a quelle persone che, nella lunga
corsa dell'Hellas, dal 1903 ai nostri giorni, hanno contribuito a scrivere imprese e
arricchire il racconto memorabile, umano e sportivo di una società gloriosa ed anti-
chissima. "Hellas Verona Story" con prefazione di Adalberto Scemma, si compo-
ne di 27 capitoli con cui raccontare un'ampia galleria, non solo dei tanti avveni-
menti che hanno segnato più di un secolo di storia, ma anche i suoi protagonisti:
da Luca Toni a Damiano Tommasi al mister operaio Osvaldo Bagnoli e i ragazzi
dello Scudetto dell'85, da  Pietro Fanna a Gianfranco Zigoni, una sorta di mito
intoccabile, ribelle ed estroso, a Saverio Garonzi e le magie della "fatal Verona".
Partita dopo partita, gol dopo gol, il rotolare della palla accompagna così le ori-
gini e la crescita del club, partendo da anni lontanissimi, di inizio secolo scorso,
quando il calcio era ancora uno sport tutto da inventare.  Diego Alverà è un gran-
de appassionato di storia della musica e dello sport, che grazie ad un accurato
lavoro di ricerca riesce a trovare storie dimenticate da raccontare su carta, il web
e in spettacoli dal vivo con grande qualità, grazie ad uno stile asciutto ma effica-
ce. Attraverso le sue parole, catturate durante una recente intervista, Alverà, a pro-
posito del suo nuovo lavoro racconta: «Quando un appassionato ed attento edito-
re mi ha offerto l'occasione di fare i conti con il passato, provando ad intrecciare i
fili che mi legano da sempre a sentimenti ed emozioni antiche, ho provato a rac-
contare un’intensa vertigine di ascese e cadute, emozioni e speranze, fiabe e mira-
coli, partite e gol, che hanno fatto dei colori gialloblu un’iperbole bellissima ed infi-
nita». Dello stesso autore menzioniamo "Verona - Milan 5 a 3. La palla è rotonda
ma la vita è ben piena di spigoli" che rievoca l'epica gara giocata il 20 maggio
1973, dove l'ormai salva squadra del Verona, all'ultima partita di campionato di
serie A, sconfigge inaspettatamente il Milan che perde lo scudetto a vantaggio della
Juventus. Fu quello un momento epico di sport e di vita, rivissuto dall'autore con
grande trasporto. 

PER IL NOSTRO ANNIVERSARIO 
UN GRAZIE DI CUORE 

AI LIBRI DI CASA NOSTRA
Quella che ebbe inizio come una provocazio-
ne, oggi festeggia un compleanno importante:
10 anni di onorata attività di promozione, sug-
gerimento, stimolazione all'acquisto e appro-
fondimento di testi editoriali a firma di "autori
di casa nostra" per il desiderio di voler offrire,
in un modo assolutamente gratuito e incondi-
zionato, una  finestra divulgativa e di promo-
zione culturale, attraverso la quale permettere
ad autori nostrani di potersi far conoscere e sti-
mare maggiormente grazie ai propri elaborati
editoriali che ospitiamo nella nostra rubrica e
che riteniamo meritare grande rispetto e consi-
derazione, perché sono patrimoni scritti di
questo nostro tempo che va ricordato, raccon-
tato e custodito con deferenza. Sembra solo
ieri quando, più di 10 anni fa per iniziare il
percorso di iscrizione all'Albo, proposi una
collaborazione giornalistica alla direttrice Rosanna Pancaldi con cui riservarmi una
piccola finestra editoriale grazie alla quale provare a recensire qualche testo loca-
le, minore... di "casa nostra" ed oggi, dopo oltre 120 edizioni cartacee e circa 100
testi di narrativa, saggistica, fotografia e poesia letti e consigliati ai nostri lettori,
posso ritenermi orgogliosamente felice e soddisfatto ad aver vinto quella sfida, che
ci vedeva promotori di un progetto difficile e di poca durata (a detta di molti) in
una città, come quella di Verona e la sua provincia, da sempre poco sensibile alla
lettura e alla scrittura creativa e che, invece, sconfessando anche il più accanito dei
detrattori, ci ha permesso di raccontarvi e far conoscere un piccolo GRANDE eser-
cito di innamorati della parola scritta, che ci ha aiutato a sognare, divertirci, cono-
scere, volare con la fantasia ed emozionarci grazie ad un mondo fantastico espres-
so in parole, rime ed immagini che sono frutto di un rigoglioso giardino culturale
di CASA NOSTRA. Ancora grazie a nome mio, dell'editore e della direttrice di
testata, a tutti gli autori che si sono affidati al nostro spazio per inviarci i loro testi
da leggere e consigliare a tutti, e ne approfitto per esortare quanti altri ancora non
lo hanno fatto a spedirci i loro lavori, siano essi libri di narrativa, saggistica, foto-
grafia, poesia o altro ancora, purché contraddistinti da un ampio denominatore
comune: raccontino il nostro territorio, siano nati dall'ispirazione o i sapori delle
nostre terre o, molto più semplicemente e orgogliosamente, abbiamo come firma
un autore nato o che vive a Verona e la sua spettacolare provincia, ricca di storia,
fascino, colori e bravi autori, oltre che... belle parole da leggere e rileggere con
amore. Grazie di cuore da parte mia per la fiducia che mi riconoscete da oltre 10
anni e buona lettura a tutti!

Gianfranco Iovino

Can da…la strada

La coa fra le gambe serà piassè
streta;
nei oci…ricordi: la cucia…la teta…
mile caresse de man da lecar.

El gira remengo col vento nel naso

sercando udori; tolendo per caso,
o fame patìa, ‘na diression.

Ghe trema el pel de fredo e paura;
forsi el conosse la so natura…
peso par lu se l’è ‘n poro can.

Giancarlo Peretti

Angolo Zen
•Quanto trattiene in petto questo cuore non lo saprà nessuno
•Il fiore più semplice è figlio di Dio quanto la rosa altera e solenne
•Ecco l’uomo saggio: vergin di servo encomio e di codardo oltraggio

Angolo Zen
•Quanto trattiene in petto questo cuore non lo saprà nessuno
•Il fiore più semplice è figlio di Dio quanto la rosa altera e solenne
•Ecco l’uomo saggio: vergin di servrvr ovov encomio e di codardo oltraggio
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APPUNTAMENTO COL NOTAIO
PRESTITO VITALIZIO IPOTECARIO: COS’È E COME FUNZIONA?

Il prestito vitalizio ipotecario è un finanziamento a lungo termine, tramite il
quale viene offerta in garanzia la propria abitazione in cambio di un prestito
da parte della banca. Questo strumento consente quindi di ottenere una certa
disponibilità di denaro senza doversi separare dalla propria casa.
Il prestito vitalizio ipotecario può essere concesso da banche, nonché da inter-
mediari finanziari, ed è riservato a persone fisiche con età superiore a sessanta
anni compiuti.
La legge prevede che la banca possa chiedere il rimborso dell'intero capitale e
degli interessi, per i quali è prevista la capitalizzazione annuale, in un’unica solu-
zione al momento della morte del soggetto finanziato ovvero qualora vengano
trasferiti, in tutto o in parte, la proprietà o altri diritti reali o di godimento sull’im-
mobile dato in garanzia o si compiano atti che ne riducano significativamente il
valore, inclusa la costituzione di diritti reali di garanzia in favore di terzi che vada-
no a gravare sull’immobile.
Si tenga presente, però, che il finanziato può anche concordare, al momento della
stipulazione del contratto, modalità di rimborso graduale della quota di interes-
si e delle spese, prima del verificarsi degli eventi di cui sopra. In questo caso non si
applica la capitalizzazione annuale degli interessi.
Il finanziamento è garantito da ipoteca di primo grado su immobili residenziali
e qualora non sia integralmente rimborsato entro dodici mesi dal verificarsi degli
eventi di cui sopra la banca può vendere l’immo-
bile ipotecato, ad un valore pari a quello di merca-
to, determinato da un perito indipendente incari-
cato dalla banca stessa e utilizzare le somme rica-
vate dalla vendita per estinguere il credito vanta-
to in dipendenza del finanziamento.
Trascorsi ulteriori dodici mesi senza che sia stata
perfezionata la vendita, tale valore viene decurta-
to del 15% per ogni dodici mesi successivi fino al
perfezionamento della vendita dell’immobile.
In alternativa, anche l’erede può provvedere alla
vendita dell’immobile, in accordo con la banca,
purché la compravendita si perfezioni entro dodi-
ci mesi. Le eventuali somme rimanenti, ricavate
dalla vendita e non portate a estinzione del finan-
ziamento, sono riconosciute al soggetto finanzia-
to o ai suoi aventi causa. L’importo del debito resi-
duo non può superare il ricavato della vendita del-
l’immobile, al netto delle spese sostenute. Notaio
Giacomo Felli
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CON NOI AL CINEMA
a cura di Franco Frey

DUNKIRK (Dunkirk). Genere: Azione -
Guerra -Thriller. Durata 2h. USA - Gran
Bretagna - Francia 2017 (uscita film:
31 agosto) di Christopher Nolan, con
Tom Hardy, Kenneth Branagh, Cillian
Muphy, Marc Rylance, Aneurin Bar-
nard, Harry Styles.

Una curiosità: le riprese si sono svolte nei Paesi Bassi e a Dunkerque, gli stes-
si luoghi  dove avvenne la tragica evacuazione.
Diretto dall'acclamato Christopher Nolan (Interstellar: (673 milioni di dollari
incassati) con un super cast è in arrivo il film kolossal, “Dunkirk”, che rac-
conta con sequenze mozzafiato, le prime fasi della Seconda Guerra Mon-
diale, iniziata con la  storica battaglia  di Dunkerque, cittadina del setten-
trione francese a 10 km dal confine con il Belgio. Tra il 27 maggio e il 4 giu-
gno, durante la cosiddetta "battaglia di Francia", ha inizio  la spettacolare
evacuazione verso la Gran Bretagna. Il  disperato tentativo  vide il reimbar-
co del resto dei soldati  francesi, belgi e del corpo di spedizione britannico
(molti fuggiti dalla prigionia) attraverso il Canale della Manica, incalzati
dalla sanguinosa offensiva delle truppe tedesche della Wehrmacht. L'Opera-

zione Dynamo si svolse in 8 giorni  e riuscì a
salvare miracolosamente la vita a 338.226
soldati (erano  oltre un milione) da un'immi-
nente invasione. 
Il film, Amici Lettori, inizia con le truppe bri-
tanniche ed alleate, intrappolate sulla spiaggia
con alle spalle il mare. Dovranno affrontare
una situazione impossibile con il nemico che
implacabilmente  si sta avvicinando… Buona
visione e felici Vacanze a tutti!
Scrive il Regista: "Una de lle scene più audaci
è il vero schianto di un  aereo: un autentico
velivolo dell'epoca, equipaggiato con camere
IMAX, per poterlo distruggere durante le ripre-
se".

di  Rinaldo Dal Negro ©

Fin dall’antichità la
lavorazione della lana
a Verona costituiva
un’attività assai fioren-
te e che primeggiava
sulle vicine città. Portò
pertanto nella nostra
città prosperità e ric-
chezza e i relativi lavo-
ranti e commercianti
divennero importanti
al punto da raggiunge-
re le più importanti
cariche comunali. In
queste loro vesti, fin
dall’inizio del secolo
XII, poterono conclu-
dere importanti tratta-
tive commerciali con
la repubblica di Vene-
zia e furono in grado di
imporre alcuni loro
consoli nell’Associa-
zione dell’Arte della
lana, vedi il pettinatore
Domenico e il tessitore
Cresenzio. E’ anche da
precisare che la poten-

za economica degli
Scaligeri sorse e si svi-
luppò soprattutto prati-
cando detta arte. Ciò è
dimostrato dal fatto
che le “garzerie” furo-
no erette da Alberto
della Scala nell’omo-
nima corte dove in
seguito sorsero botte-
ghe e magazzini per il
mercato della lana. Ciò
è ricordato dall’epigra-
fe tuttora visibile sul-
l’arco posto tra il
Corso Portoni Borsari
e Corte Sgarzerie.
L’attività laniera col
passare dei tempi era
diventata un’arte alla
quale anche diversi
nobili casati ambivano
essere associati alla
“nobil arte della lana”
presso la “Casa dei
Mercanti” della quale,
tra l’altro, possedeva-
no il relativo edificio,

sito in piazza delle
Erbe.
Questa associazione,
verso la metà del Cin-
quecento, decise di eri-
gere su terreno di loro
proprietà una colonna
a loro perpetua testi-
monianza. Il luogo
scelto fu all’ingresso
della città provenendo
dal Ponte della Vittoria
dove poi per costruire
detto ponte si rese
necessario lo sventra-
mento della contrada
di San Micheletto alla
Porta. Più precisamen-
te si tratta di un
“monumento alla
lana” eretto nel 1598
con l’approvazione
della Repubblica
Veneta.
E’ composto da un
pilastro con doppio
basamento ed è tuttora
visibile in via Diaz –

angolo con lungadige
Panvinio, ora posto in
un apposito giardinetto
dove un ulivo ne offu-
sca parzialmente la
vista. Alla sua sommi-
tà c’era una pecora
marmorea mentre
sotto il capitello ci
sono otto stemmi in
rappresentanza delle
altrettante nobili fami-
glie che ne hanno
finanziato e curato
l’edificazione e che
sono state quelle dei
nobili Francesco Ruf-
foni, Giovanni Vetula,
Giacomo Bernardo,
Orazio Vertenna,
Antonio Vasconi, Gio-
van Battista Amadio,
Giovan Battista Catta-
neo e Benedetto Torri.
Detti nominativi sono
incisi su una facciata
del pilastro, seppur
quasi del tutto illeggi-

bili. Su un’altra faccia-
ta del pilastro, quella
orientale, è stato possi-
bile tradurre, seppur
con qualche incertez-
za, la scritta che così
recita: “La corporazio-
ne dei lanaioli, volle
eretta con i suoi denari
questa colonna perché
facesse testimonianza
per sempre fino a dare
gli stabili confini del
suo terreno fino a tutto
quello che viene circo-
scritto dal circuito con-
tinuo della strada sarà
proprietà dei lanaioli e
tutto questo in perpe-
tuo si lascerà aperto,
affinchè rimangano da
tutte le parti le stesse
strade del pubblico”.
Sostanzialmente que-
sta scritta sembra
un’invocazione affin-
chè venga rispettata in
perpetuo la zona di

loro proprietà e quindi
anche il “capitello” lì
esistente. E così infatti
quando nei pressi
venne edificato il
Ponte della Vittoria
(1926 – 1929) si rese
necessario l’abbatti-
mento in quella zona
di tutte le costruzioni lì
giacenti, ma venne
rispettata la piccola
zona su cui giaceva il
“monumento”. Da
notare infine che una
targa a perenne ricordo
dei lanifici veronesi è
stata poi murata in
Corso Portoni Borsari
e così recita: “Qua
furono i lanifici
on’debbe tanto lustro e
potenza i veronese
comune dal secolo
terzo al quattordicesi-
mo dell’era volgare”.

Storia del territorio
LA LAVORAZIONE DELLA LANA A VERONA



Il sorriso non è mai manca-
to. Il pallone è stato il loro
migliore amico per tutta
l’annata. E la voglia di
divertirsi ha recitato un
ruolo da protagonista. Il
Pescantina-Settimo applau-
de i suoi bambini della cate-
goria pulcini 2007: il ruggi-
to conclusivo è arrivato
sabato 10 giugno. «I nostri
ragazzi si sono presi l'enne-
sima soddisfazione, proba-
bilmente la più bella, vin-
cendo il torneo di Poveglia-
no – dichiara la dirigenza -.
La finale vedeva scontrarsi
il Pescantina-Settimo e il
Trevenzuolo, e la partita è
stata dominata sin dall'inizio
dai rossoblù sia tecnicamen-
te che fisicamente. Il primo
tempo terminava con il
risultato di 5-1 per i nostri
ragazzi, i quali hanno
mostrato buone trame di
gioco sia in fase di imposta-
zione che in fase offensiva:
queste qualità, espresse in
tutte le partite del torneo,
hanno permesso di ottenere

tutte vittorie meritate». Il
match conclusivo finisce 5-3
per il Pescantina-Settimo,
“con tanto di tripudio fina-
le”. «Tale risultato – prose-
gue la dirigenza – rappre-
senta una grande gioia per
gli atleti, per i mister e per la
società. I traguardi raggiunti
nascono dal lavoro svolto
durante l'anno e testimonia-
no la crescita dei ragazzi».
L’annata 2016/17 dei pulcini
2007 va così in archivio, tra
emozioni, amicizie e calcio
a 360 gradi. «È stata una sta-
gione esaltante per i giovani
atleti allenati da mister
Renato Tommasi e Flavio
Rebonato con il supporto di
bomber Matteo Tommasi –
conferma la dirigenza del
Pescantina-Settimo -. Le
due formazioni hanno ono-
rato il campionato e parteci-
pato a diversi tornei
mostrando sempre un ottimo
calcio ed ottenendo ottime
prestazioni in tutte le mani-
festazioni in cui hanno gio-
cato. In particolare, sono da
segnalare i successi nei tor-
nei dell'Antares all'Epifania
e in quello di Cavaion subi-
to dopo Pasqua, e lo sfortu-
nato quarto posto al torneo
Gaiardoni. A San Michele
(Verona, ndr), infatti, abbia-
mo concluso il torneo da
imbattuti e siamo stati scon-
fitti dalla Virtus e dall'Hellas
Verona solamente dopo i
calci di rigore con tanto
rammarico». Il bilancio,
insomma, è positivo. E l’or-
goglio della società è forte.
Il Pescantina-Settimo ha
così posto le basi per cresce-
re e migliorare un domani,
un domani che è già dietro
l'angolo. «Il percorso di for-
mazione del gruppo pulcini
2007 ha visto intraprendere
un cammino di impegno e
costanza – conclude la diri-
genza -. Si chiude così il
ciclo biennale di mister
Tommasi che ha costruito un
gruppo coeso e di sani prin-
cipi sportivi destinato in
futuro a vedere nuovi tra-
guardi calcistici, a comin-
ciare dal torneo Beppe Viola
2018 e dal Sei Bravo A
2018, obiettivi per la prossi-
ma stagione». M.S.

L’alleanza la sanciscono
con una stretta di mano, tra
i due capitani. Cristian
Marai a sinistra, Giorgio
Bonato a destra, in mezzo
un pallone da rugby e il
logo della comune franchi-
gia territoriale (Ftgi), sim-
boli dell’”unione”. Rugby
Club Valpolicella e West
Verona Union Rugby parla-
no la stessa lingua, l’inizia-
tiva presentata sabato 1
luglio a Sona legherà anco-
ra di più le due società
veronesi: il progetto di col-
laborazione è cominciato
nella scorsa stagione, inte-
ressando le categorie giova-
nili under 14, 16 e 18, e dal
2017/18 verrà esteso a livel-
lo seniores coinvolgendo la
seconda squadra del Valpo
(fresca di promozione in
serie C1) e la formazione
seniores del West Verona.
L’unione di giocatori e forze
permetterà, pertanto, di pre-
disporre due compagini (a
denominazione West Vero-
na), che militeranno in C1
(l’ex C Elite) e in C.
«L’obiettivo principale della
nostra franchigia territoriale
e di questo patto sportivo è
la crescita dei ragazzi – ha
sottolineato Mario Ramun-
do, presidente del West
Verona -. Desideriamo for-
mare una base solida e un
vivaio ben strutturato che
possa, in futuro, essere un
vero e proprio serbatoio per
le categorie superiori, come
la serie A del Santamarghe-
rita Rugby Club Valpolicel-
la. In tal modo aiuteremo a
migliorare sia gli atleti già
di un certo livello, e coloro
che usciranno dall’under 18,
sia quelli che si avvicinano
al rugby in età avanzata,
ossia da maggiorenni e
quindi meno preparati».
L’head coach della nuova
squadra di C1 sarà France-
sco Brolis, il suo vice e tec-
nico della C Giacomo San-
filippo, mentre per il ruolo
di preparatore atletico è
stato scelto Ivan Guariso.
La carica di direttore tecni-
co, invece, verrà affidata
all’esperienza di Alessandro
Zanella, che tornerà ad gui-
dare il Santamargherita in
serie A. «Valpo e West con-
tano insieme più di 500 atle-
ti e oltre un centinaio di tes-

serati tra allenatori e diri-
genti: intraprendere un’av-
ventura così non è semplice,
occorrono passione, impe-
gno, sacrifici ed entusia-
smo – ha spiegato il presi-
dente del Rugby Club Val-
policella, Sergio Ruzzenen-
te -.  Il nostro progetto è
innovativo e coinvolge
un’area vastissima, da San-
t’Anna d’Alfaedo a Villa-
franca. 
L’aspirazione? Vogliamo
incrementare le squadre,

non eliminarle. Tante volte,
i club si uniscono per crea-
re una sola compagine ed
essere più competitivi,
mentre noi desideriamo
collaborare sì per aumenta-
re la qualità degli organici
ma anche per allargare la
base. Le due società posso-
no infatti contare su perso-
ne di spessore: bambini e
ragazzi vengono a giocare a
rugby volentieri e si diver-
tono in un ambiente molto
sereno ed educativo».  Alla

presentazione, lo precisia-
mo, oltre ai rappresentanti
delle due società, erano
presenti l’assessore allo
Sport di Sona Gianfranco
Dalla Valentina e Ezio
Aldrighetti per l’Avis pro-
vinciale. «Questa iniziativa
è bella in primis per il
mondo del rugby: sono
carico, ho grande entusia-
smo e sono davvero con-
tento dello staff con cui
collaborerò – ha detto l’he-
ad coach Francesco Brolis -
. Il fatto che i roster di C1 e
C lavorino in sinergia (gli
allenamenti saranno con-
giunti, ndr) è stimolante e
importante: la sana compe-
tizione, sapere di non avere
il posto scontato e la voglia
di mettersi in mostra e arri-
vare a giocare ad un livello
più alto fa crescere il movi-
mento. Nel rugby, a fare la
differenza non è sempre la
somma di tanti elementi
forti, bensì la presenza di
tanti elementi uniti. Perché
senza un gruppo compatto
è difficile andare lontano».

Matteo Sambugaro  
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RUGBY. La franchigia territoriale prosegue: l’alleanza prevede pure un club in C1 e uno in C

Valpolicella e West
in campo insieme
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SER.I.T. CON LA GREEN TEEN TEAM FOUNDATION 
E IL PARCO NATURA VIVA

Riciclo della plastica per la salvaguardia dei rettili
Lo scorso mese Ser.i.t. ha avuto il piacere di ospitare una visita guida-
ta dell’associazione Green Teen Team Foundation, un gruppo di gio-
vanissimi studenti guidato dalla principessa Theodora von Liechten-
stein. Il team ha ideato un programma di raccolta e riciclo della plasti-
ca per finanziare il progetto Chelonia, dedicato alla salvaguardia delle
tartarughe e testuggini europee. Campo base del progetto è il Parco
Natura Viva di Bussolengo, all’interno del quale sono stati posizionati
degli appositi contenitori trasparenti per il conferimento delle botti-
glie di plastica. Venti quintali di plastica sono stati già raccolti e
immessi nel container destinato al conferimento presso Ser.i.t., dove
appunto i giovani protagonisti hanno potuto vedere personalmente i
risultati del loro lavoro, ma anche ottenere il riscontro economico che
permetterà loro di finanziare le attività dell’associazione. Il Progetto
Chelonia è supportato anche dalle aziende Sandrà Scavi , Edilconfort
e Ironstyle, che hanno contribuito alla costruzione e alla posa dei con-
tenitori finalizzati al conferimento delle bottiglie. 

SER.I.T. E PESCANTINA PROMUOVONO LA RADIOBAG®
Il primo sacchetto dotato di un chip 
Tracciare i rifiuti domestici e il loro percorso non è mai
stato così semplice. La Smp – Sfregola Materie Plastiche –
ha brevettato il primo sacchetto dotato di microchip per
seguire il rifiuto in tutto il suo percorso, dal punto di pre-
lievo al luogo di conferimento. Ser.i.t. e Comune di Pescan-
tina hanno aderito al progetto pilota della ditta produttri-
ce, al fine di dimostrare, attraverso i dati raccolti durante le
fasi di monitoraggio, come il sistema RadioBag® aiuti ad
aumentare significativamente la qualità di materiale pro-
veniente dalla raccolta differenziata. Il progetto, partito nel
corso del 2016 e ancora in fase sperimentale, permettereb-
be, oltre a ridurre i costi per lo smaltimento dei rifiuti in
discarica, di reinvestire quanto risparmiato in servizi per il
cittadino.

CALCIO A 7. Al torneo di Ponton trionfano passione e pallone
«Abbiamo consolidato un torneo
che costituisce un punto di riferi-
mento per il calcio amatoriale esti-
vo, riportando a nuovo il vecchio
campo parrocchiale e facendo soli-
darietà per la scuola dell'infanzia
San Gaetano di Ponton». Così
Mirko Bertasi ed Enrico Galeotti
sintetizzano gli obiettivi centrati
anche quest’anno da parte del
gruppo PontonCalling, organizza-
tore del tradizionale torneo di Pon-
ton a 7 giocatori. La manifestazio-
ne ha attirato anche quest’anno
centinaia di appassionati, giovani
e non, costituendo uno degli eventi
di calcio amatoriale più attesi. Quest’anno, sul gradino più alto del podio è salita l’Osteria Perbacco che, nella
seguitissima finalissima, ha battuto Ac Picchia, vincitori dell’edizione 2015, per 4 a 2; terzo gradino del podio
per la Polisportiva, quarti i ragazzi del Derby bar. Il principe dei marcatori è stato Matteo Tommasi; migliore
portiere Andrea Marcomini. I vincitori ma anche altre squadre sono stati intervistati al termine delle partite,
dando vita a simpatici momenti del dopopartita, allietato da apprezzati momenti musicali e chioschi enogastro-
nomici. «Se lo scorso anno il tempo è stato sbarazzino, quest’anno ci ha dato una mano nella riuscita del tor-
neo - concludono gli organizzatori Mirko Bertasi ed Enrico Galeotti - un doveroso ringraziamento va a tutti i
sostenitori che hanno creduto nel torneo Ponton Calling e ai partecipanti». Massimo Ugolini

I pulcini 2007 del Pescantina-Settimo

Valpolicella e West Verona, l’alleanza continua



Se sarà stata una grande
illusione, lo si saprà a breve.
La comunicazione della
Federazione è attesa in que-
sti giorni, dopo la chiusura
delle iscrizioni ai vari cam-
pionati dello scorso 24
luglio. Finalmente la Poli-
sportiva Pedemonte saprà in
quale categoria giocherà
nella prossima stagione, se
in Prima come nell’annata
16/17, oppure in Promozio-
ne, per la prima volta nella
sua storia. L’attesa è sner-
vante. Eppure la serie supe-
riore sarebbe meritata, o
ricorrendo allo slogan: con-
quistata “sul campo”. I
biancorossi infatti, dopo
essersi classificati terzi nel
girone A di Prima, hanno
vinto i play-off dello stesso
girone, superando con un
pareggio il Quaderni nel
primo turno, e battendo per
2-1 il Parona nel secondo.
Ma dalla scorsa annata
sportiva, il trionfare nei
play-off non è garanzia
d’accesso alla categoria
superiore: tolto il terzo
turno, il ripescaggio funzio-
na ora per graduatorie, stila-
te anche sulla scorta delle
posizioni in campionato, dei
punti ecc. Nella sua gradua-
toria, il Pedemonte è nono,
le prime otto squadre sono
già state tutte ripescate: se

risultasse una mancata iscri-
zione per la Promozione o
per le categorie più alte,
sarebbe il suo turno. «Dopo
la vittoria di Parona, il tra-
guardo storico della Promo-
zione sembrava raggiunto:
per questo l’umore dei
ragazzi è ora basso»,
ammette Agostino Callari,
dirigente dei biancorossi,
cui preme ringraziare gli
sponsor, Farina e Tommasi,
ed elogiare il lavoro dei
mister Stefano Modena,
Giorgia Brenzan e Maurizio
Vantini. La rosa a disposi-
zione di questi ultimi nella
prossima stagione è stata
allestita nell’incertezza del
suo impiego, ringiovanita e
pertanto pronta anche
all’eventualità della Promo-
zione, che obbliga ad avere
molti calciatori giovani in
formazione. Nell’attesa di
sapere le sorti della sua
prima squadra, la società
biancorossa, che da giugno
dispone di un rinnovato
campetto sintetico a 5, ha
organizzato, nelle prime
due settimane di luglio, un
campus per i giocatori più
piccoli; trenta bambini
hanno passato intere giorna-
te al campo di Pedemonte,
tra allenamenti, pranzi e
giochi vari.

Riccardo Visentini

SPORT

In Veneto guarda tutti dalla
cima, dal gradino più alto
del podio. Il Gabs (Gruppo
amatori biliardo sportivo)
Arena di Verona vince il
campionato regionale (spe-
cialità birilli), portando in
alto i colori della provincia
scaligera. Per la formazio-
ne capitanata da Michele
Romeo si tratta della
seconda affermazione della
sua storia: il titolo veneto
numero uno era arrivato
infatti nel 2012. «È stato il
successo del gruppo, forse
ancora più bello del primo
– osserva il capitano, pre-
sente anche nella vittoria di
cinque anni fa -. Abbiamo
trionfato con una squadra
formata da alcuni elementi
che non avevano mai
affrontato questo tipo di
gare e tale risultato ci riem-
pie d’orgoglio. Dietro ad
affermazioni così ci sono
passione, sacrifici, impe-
gno e la storia personale di
ognuno di noi». Dopo esse-
re scattato ai nastri di par-
tenza insieme ad altre 64
formazioni e aver superato
una fase ad eliminazione
diretta, il Gabs ha avuto la
meglio nelle Final Eight
disputatesi domenica 16

luglio a Sarmeola, in pro-
vincia di Padova. I verone-
si hanno battuto, in ordine,
il Razza Piave di Coneglia-
no Veneto, l’Altavilla
Vicentina in semifinale e il
Legnago in un derby di
finale tutto scaligero. «Por-
tare in alto i colori di Vero-
na è una bella soddisfazio-
ne, visto che siamo un
gruppo abbastanza esiguo:
ci sono Province che hanno
movimenti più sviluppati
del nostro, pertanto per noi
riuscire ad aggiungere un

giovane rappresenta una
conquista e una risorsa per
il futuro – afferma Romeo -
. Inoltre, abbiamo collezio-
nato risultati importanti
pure a livello individuale,
quindi la consideriamo
un’annata positiva. Il suc-
cesso alle Final Eight?
Siamo partiti a inizio sta-
gione con la consapevolez-
za di avere una formazione
competitiva, però arrivare
in fondo non è mai sempli-
ce: nelle gare finali, per
vincere, occorre avere

anche un pizzico di fortu-
na». In sintonia dentro e
fuori la sala. Il Gabs Arena
è più di una compagine
sportiva. «Siamo un grup-
po di amici veri che si
trova per stare insieme
pure fuori dal biliardo, per-
sino con le mogli – com-
menta capitan Romeo -. In
questa stagione la squadra
è formata da otto elementi
e l’età media è piuttosto
alta, circa di 45 anni: il più
giovane ha 26 anni, il più
esperto 63. Una compo-
nente fondamentale del
biliardo? La testa. Bisogna
essere concentrati il più
possibile». E adesso? Il
Gabs Arena parteciperà al
campionato nazionale. «A
settembre ci confrontere-
mo con le vincenti degli
altri tornei regionali e sare-
mo attesi da una competi-
zione d’eccellenza – evi-
denzia Romeo -. È la prima
volta che prendiamo parte
alla fase nazionale e desi-
deriamo vivere al massimo
questa nuova avventura:
cercheremo di divertirci,
impegnarci al 100%, rap-
presentare Verona al
meglio e fare bella figura».

Matteo Sambugaro

BILIARDO, SPECIALITÀ BIRILLI. Squadra veronese in cima al Veneto. Romeo: «Che gioia!»
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CICLISMO. Musseu, l’Everesting è il nuovo traguardo
L’ultima impresa di Giorgio Murari, in arte Mus-
seu, l’instancabile “ciclista dell’estremo” di
Negrar, si chiama Everesting ed è un brevetto
mondiale che consiste nel scalare una salita a pia-
cere tante volte quanto l'altezza dell'Everest. Le
regole sono semplici: su e giù per la salita, obbli-
gatorio, e non si possono fare altre strade, nem-
meno un metro fuori percorso…Ed è stata proprio
questa sfida che Musseu, facendo da apripista per
tutti i “discepoli” veronesi che vorrebbero provare
ad affrontarla, ha deciso di abbracciare in que-
st’estate 2017. E ovviamente come salita Giorgio
non poteva che scegliere la sua Peri – Fosse, che
negli ultimi tre anni ha scalato tante volte quanti i
suoi anni. 
«Mi son deciso di “gettarmi” in questa Everesting
anche se il periodo non è l'ideale: se trovi caldo a
luglio sulla Peri - Fosse c'è da morire! Ma eccomi là, alle 4.00 del 2 luglio ero ai
piedi della Peri - Fosse, scalata 12 volte consecutive no stop, che mi hanno portato
per le 18.30 a concludere il brevetto: 206 km, 9200 metri di dislivello in 13 ore e
20 minuti. Ho aperto così la sfida al popolo ciclista veronese e non: vediamo chi sa
andare sulla cima dell'Everest! Colgo l’occasione per ringraziare quanti mi sosten-
gono in ogni mia impresa, Focus Italia, Giorgio, Luca per il suo grande supporto e
il B.P.M. (Andrea Marconi)». S.A.

Il titolo regionale
è del Gabs Arena

HANDBIKE / 3° TROFEO CIPRIANI E 13° TROFEO TICCI
Si è disputato il 3° Trofeo Eleonora Cipria-
ni e il 13° Trofeo Luciano Ticci, gara di
Campionato italiano di società handbike –
Campionato Regionale Veneto. Al via
un’ottantina di atleti di tutte le categorie.
Primo assoluto Roberto Brigo del Gsc
Giambenini P., che ha organizzato impec-
cabilmente la gara. Campioni regionali
Veneto sono risultati Andrea Conti MH1,
Roberto Brigo MH3, Simone Farinati
MH4. Una gara alla cui organizzazione
hanno contribuito Marco Sartori con le ragazze e i ragazzi della Cooperativa Socia-
le Filo Continuo che hanno fatto, i segnalibri e il servizio ai tavoli; gli Alpini che
hanno, con la solita cordialità ed allegria, preparato una cena deliziosa; i volontari
della Protezione Civile A.N.A. Squadra Valpolicella, i Carabinieri,  i Carabinieri in
congedo e la Polizia Municipale per aver messo in sicurezza il percorso; l’Ammini-
strazione comunale che ha supportato l’organizzazione e nella gestione dell’evento;
la famiglia Conti per aver confezionato un abbondante pacco gara; tutti i volontari
che hanno collaborato a vario titolo perché la gara e il dopogara si svolgessero nel
migliore dei modi. Solidarietà e sport si sono unit i nel nome di Eleonora Cipriani e
Luciano Ticci che le rispettive famiglie ricordano con questo trofeo, diventato un
appuntamento significativo per Pescantina. Lino Cattabianchi

Giorgio Murari

Il Gabs Arena è campione regionale

La prima squadra del Pedemonte
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Da diversi secoli l’acqua della noce di cocco verde è utilizzata nei
paesi tropicali come bevanda fondamentale per la reidratazione, per
la salute e per la bellezza. In questi ultimi tempi è stata scoperta
anche come bevanda per gli sportivi: è ricca di vitamine e minera-
li, è quindi fonte di grande energia. L'acqua di cocco è anche un iso-
tonico naturale, vale a dire che essa può sostituire le attuali bevan-
de sportive che sono sul mercato. Nell'acqua di cocco sono conte-
nuti cinque elettroliti fondamentali, tra cui potassio a livelli 10-15
volte superiori alle bevande sportive. Questi elettroliti, infatti, devo-
no essere assunti prima e dopo ogni gara. Sodio, potassio, magne-
sio, calcio e fosforo. Se si beve prima di una gara o prima di qual-
siasi attività atletica, non si soffrirà di iponatriemia (un disturbo di
sali nel sangue) o disidratazione. Ma i benefici non sono riscontra-
bili esclusivamente per gli sportivi. Durante la stagione estiva,
quando il caldo provoca stanchezza e spossatezza, questa bevanda

potrebbe essere un prezioso alleato. L’acqua di cocco è dunque un alimento di grande valore: è natu-
rale al 100%, al 99% priva di grassi, non contiene colesterolo, ha pochi zuccheri, calorie e carboi-
drati; ma da un punto di vista energetico e nutrizionale è una bevanda ricca di sali minerali, come
potassio, magnesio, calcio e sodio, di oligoelementi, amminoacidi e proteine che favoriscono il
benessere e la salute a tutto il corpo con effetti disintossicanti, depurativi e deacidificanti. L'acqua
di cocco viene assimilata immediatamente nella circolazione sanguigna e questo lo si deve grazie
alle sue proteine permettendo di depurare il sangue. Essa può essere considerata un sostituto al pla-
sma sanguigno perché è sterile, non produce calore, non distrugge i globuli rossi ed è ben tollerato
dal nostro corpo. Personalmente ho conosciuto i benefici di questa preziosa bevanda durante un mio
viaggio in India. Infatti gli effetti benefici di questa bevanda sono molto ben conosciuti nella tera-
pia Ayurveda in quanto, secondo questa medicina, l’acqua di cocco può aiutare a diluire il sangue,
prevenire infarti e ridurre il rischio di cancro. L’Ayurveda la considera anche un alimento naturale
anti-stress: essa, infatti, è ricca di potassio, magnesio e microelementi facendone così un ottimo
ricostituente del sistema nervoso e restituendo stabilità emozionale, combattendo stanchezza men-
tale e le difficoltà di concentrazione. Io l’ho però riscoperta poco tempo fa grazie ad una atleta mia
allieva. Devo dire che l’assunzione continuativa di quest’acqua ha portato grandissimi benefici.
Scompare la stanchezza, rivitalizza l’organismo e trasmette ai tessuti e alle cellule una potente cari-
ca energetica. Ricordo però che, a differenza di quanto succede in India, per noi italiani non è con-
sentito berla direttamente dalla noce di cocco verde. Esistono vari prodotti attualmente in commer-
cio sia confezionati in lattina o in tetrabrik. Io personalmente utilizzo un prodotto disidratato a fred-
do e lo trovo strepitoso. 
Provare per credere. Namastè !

BENESSERE DONNA A CURA DI CHIARA TURRI

ACQUA DI COCCO: 
elisir di giovinezza

“Invecchiare non sarà niente se nel frattempo saremo rimasti giovani.”  
Maria Luisa Spaziani

Chiara Turri
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LA SALUTE
a cura di Tommaso Venturi, ricercatore scientifico

ETICITÀ DELLE CURE: 
RIFLESSIONI SUL CASO DI CHARLIE

La vicenda di Charles Gard, il bambino britannico di
11 mesi affetto da una malattia genetica degenerati-
va molto rara ha scatenato un caso giuridico e bioeti-
co internazionale, merita di essere affrontata nella sua
complessità. Charlie è affetto da una patologia con-
genita, diagnosticata come una delle sindromi della
deplezione del DNA mitocondriale, che riguarda tutte
le cellule, il che comporta un’alterata funzione ener-
getica. Tale malattia si manifesta ad un certo punto
dello sviluppo con una crisi energetica cellulare in
bambini apparentemente sani fino a quel momento,
con un coinvolgimento di tutti gli organi e apparati. I
più compromessi sono il cervello, il sistema respiratorio e quello muscolare,
cioè quelli che dipendono da un elevato consumo energetico, con perdita di
funzione irreversibile. Questa patologia è incompatibile con la vita e ad oggi
non esiste una terapia riconosciuta. Il calvario giudiziario dei genitori era
cominciato a marzo, quando la coppia si era rivolta a un tribunale per tenta-
re di fermare la mano dei medici, i quali ritenevano di aver esaurito tutte le
opzioni di trattamento disponibili. I genitori sperano di poter accedere ad una
cura americana per il bambino, che ad oggi è basata sulla sola sperimenta-
zione animale. I medici inglesi e i consulenti internazionali del tribunale
sostengono che Charlie non può sentire, muoversi, piangere o deglutire e che
i suoi polmoni funzionano solo grazie alla macchina a cui è attaccato, asse-
rendo che il piccolo avrebbe anche subito danni cerebrali irreversibili. A loro
giudizio, il trattamento sperimentale americano cui i genitori vorrebbero sot-
toporlo non migliorerebbe le sue condizioni. Credo che accanto alle questio-
ni medico-giuridiche ve ne siano di etiche e morali. La storia del piccolo Char-
lie ci deve far riflettere: vi sono criteri di scientificità in queste cure sperimen-
tali proposte? Sospendere un trattamento invasivo quale la ventilazione mec-
canica o il supporto farmacologico del sistema cardiocircolatorio diventa un
obbligo morale in queste circostanze?  È pensabile che a questi medici possa
non interessare una reale seppur minima possibilità di salvare il bambino?
Forse siamo noi, con il nostro egoismo e la nostra falsa compassione, che
vogliamo sovra-trattare persone senza alcuna altra giustificazione che la
nostra paura; alla fine solo sopravvivere conta?

L’OSTETRICA CON NOI... 
a cura di Sonia Rota e Maddalena Bressan

Ostetriche libere professioniste

DALL’ADOLESCENZA ALLA MENOPAUSA
A partire da questo mese proponiamo una nuova rubrica interamente dedi-
cata all’universo femminile. E chi meglio di un’ostetrica può conoscere i pro-
blemi, le paure, le gioie e i dolori di una donna?
Ecco quindi questo nuovo spazio in cui ognuna potrà trovare risposte ai pro-
pri dubbi e interessanti informazioni. 

Non tutti sanno chi è o cosa fa l’Ostetrica
al giorno d’oggi. Se chiedessimo alle
nostre nonne, loro saprebbero esattamen-
te dirci come questa figura professionale
fosse importante all’interno del ciclo di vita
femminile.
Un tempo chiamata anche levatrice o
comare, l’Ostetrica è colei che supporta e
accompagna le donne in tutte le fasi della
vita, grazie alla fiducia nelle risorse delle
donne e a competenze pratiche e relazio-
nali intrecciate ad un agire scientifico.
Interviene nei programmi di screening e di prevenzione, passando attraverso
la pubertà, la gravidanza, il parto ed il dopo parto e supportando le neo
mamme durante l’allattamento e le cure neonatali; resta un punto fermo alla
fine del ciclo riproduttivo, sostenendo e attivando la donna in menopausa di
fronte ai nuovi bisogni di salute. L’Ostetrica svolge il suo lavoro non solo in
ospedale, ma anche in consultori, studi ostetrici e ambulatori privati o a domi-
cilio, muovendosi sia in autonomia che in collaborazione con altri professioni-
sti sanitari; il centro delle proprie cure è la Donna, il cuore della suo esprimersi
è educare a stili di vita sani e consapevoli, la cui presa di coscienza è la miglior
prevenzione. Tutto ciò non è solo a tutela delle donne, poiché attraverso le stes-
se, ci si occupa della salute della famiglia e della comunità. 
Ad oggi in Italia tale professione non è del tutto riconosciuta, tuttavia in questi
anni si sono diffuse delle campagne per smuovere le coscienze dei singoli
Paesi ad investire sulle ostetriche, il che vuol dire in primis prevenire circa 2/3
delle morti materne e neonatali nel mondo e al tempo stesso migliorare lo stato
di benessere e la qualità di vita della società con una riduzione delle spese
sanitarie nazionali.

Viaggiare sì, ma…“Viaggiare in salute” !
Il viaggio internazionale pone vari rischi alla salute, a seconda delle necessità sanitarie dei viag-
giatori e del tipo di viaggio intrapreso. I viaggiatori possono andare incontro ad improvvisi e signi-
ficativi cambiamenti in altitudine, umidità, temperatura ed esposizione ad una varietà di infezioni
che possono esitare in malattia. Inoltre, seri rischi per la salute possono presentarsi in aree dove
l'alloggio è di scarsa qualità, le condizioni igienico sanitarie sono inadeguate, i servizi medici non
sono ben sviluppati e dove non è disponibile acqua pulita.
Prima di partire è opportuno rivolgersi agli Ambulatori di Medicina dei Viaggi per ricevere le infor-
mazioni sulle eventuali malattie presenti nel Paese che si intende visitare e i consigli utili pe r la loro
prevenzione. I Paesi con condizioni igienico-sanitarie precarie sono a maggior rischio di infezioni a
trasmissione alimentare, come epatite A e febbre tifoide, e possono essere endemici per malattie
trasmesse da vettori (es. la zanzara), quali malaria, encefalite giapponese e dengue. A volte inve-
ce, sono gli stessi Paesi esteri che richiedono al viaggiatore il certificato di vaccinazione i nternazio-
nale, come nel caso della febbre gialla obbligatoria nell’Africa sub-sahariana. 
La consulenza presso i centri di Medicina dei Viaggi è anche un’ottima occasione per aggiornare le
proprie vaccinazioni di base contro malattie che hanno diffusione ubiquitaria (es. tetano e morbil-
lo), i cui richiami vengono spesso trascurati. 
Oltre ai vaccini necessari, si consiglia di portare con sé una pic cola farmacia da viaggio da utilizza-
re in caso di necessità, anche perché in alcuni luoghi esiste il commercio di medicinali contraffatti.
Utili, inoltre, sono i prodotti contro gli insetti: i repellenti da applicare sulla pelle e gli insetticidi (es.
permetrina) per i tessuti.
Non bisogna dimenticare che alcune malattie hanno un periodo di incubazione lungo e si possono
manifestare al ritorno dal vi aggio; pertanto, si raccomanda di consultare sempre un medico se, al
ritorno da un soggiorno in un paese tropicale, insorgono dei sintomi sospetti.
A Verona, in Via Salvo D’Acquisto n° 7, è presente l’Ambulatorio Vaccinazioni Internazionali, aper-
to dal lunedì al venerdì; le prenotazioni e le informazioni telefoniche si effettuano al numero
045/8075918 dalle ore 11.30 alle 13.00, escluso il sabato. 
E -mail: viaggiatori.internazionali@aulss9.veneto.it.



SPAZIO DONNAL’ALTRO GIORNALE
Agosto 2017 29WhatsApp

331 9003743

LA CURA DEI CAPELLI 
a cura di Antonella Marcomini

Via degli Arusnati, 3 (1° piano) PARONA
Si gradisce l’appuntamento: cell. 347.7579713

NUOVO ORARIO 
mercoledì – giovedì – venerdì: ore 9.00 – 17.00 - sabato: ore 8.30 – 13.00

Sulle colline della Valpolicella, zona Prun,
una sera a settimana un ristretto gruppo di
appassionati dell’arte manuale, si ritrova
attorno a un tavolo per creare e realizzare
oggetti di ogni tipo utilizzando solo materiali
naturali e riprendendo l’antico mestiere di
una volta: l’intreccio di midollino per la crea-
zione di cesti, cestini, cappellini ornamentali,
anfore, porta vasi, svuota tasche, porta pane,
centri tavola e tutto quello che la fantasia del
maestro Agostino Guardini con la moglie
Gina Deiana insegnano ai loro “allievi” tutti i
venerdì. Sono infatti Lori, Gigliola, Mara e
Marco gli “scolari”, ormai istruiti all’arte del-
l’intreccio che si trovano all’appuntamento
serale con il loro insegnante, e grazie ai quali
ho potuto ammirare opere incredibili soprat-
tutto suscitando in me la meraviglia dovuta al
fatto che non provengono da persone che lo
fanno di mestiere.
Come siete nati e cosa vi porta a realizzare
questo tipo di oggettistica in una società
dove ormai quasi tutto viene realizzato con
i macchinari?
«Abbiamo fondato il nostro gruppo con gli
anni anche se tutto è iniziato con Agostino, il
nostro maestro, colui che ha tramandato gli
insegnamenti provenienti dalla terra sarda
della moglie con le prime nozioni di base sul-
l’intreccio di paglia da spiaggia che viene
reperita in quest’isola e poi la raffia per copri-
re l’oggetto. Successivamente il maestro ha
dovuto ingegnarsi per trovare materiali idonei
in Valpolicella e con il midollino, una pianta
indonesiana, comprata in matasse, riusciamo,
dopo averla bagnata e ammorbidita a com-
porre, plasmandola con le mani. La passione
per la creazione, la manualità e soprattutto la
voglia di imparare coesi in un gruppo, sono la
ricetta fondamentale per far parte del grup-
po».
Un gruppo con trascorsi artistici o neofiti
del settore?
«Tutti noi ci occupiamo di altro nella vita.
Ovviamente per realizzare gli intrecci biso-
gna avere una dote naturale e una manualità
innate con uno spirito di fantasia e molta
pazienza in quanto accade spesso che si
voglia partire con un’idea di lavoro per rea-

lizzare un oggetto particolare, ma poi vuoi un
movimento sbagliato che dà una forma diver-
sa al lavoro o un inghippo con il materiale in
uso, per dare vita a un qualcosa di diverso
dall’idea iniziale. Quello che vogliamo tra-
smettere alla società è che, nonostante in
commercio si riesca a trovare di tutto, a livel-
lo industriale, non sempre la qualità del pro-
dotto viene premiata perché è la finitura arti-
gianale che fa dell’oggetto il suo punto di
forza».
Ho l’impressione che ci sia la volontà nella
gente di voler tornare alle antiche tradizio-
ni del passato… quello che mi avete rac-
contato me ne dà la conferma. 
«Le scuole ci hanno voluto per insegnare alla
primaria di primo grado, quindi ai bambini
delle elementari, a realizzare cestini con il
midollino, ne abbiamo fatti moltissimi per la
Pasqua. Questo è stato per noi un motivo di
grande soddisfazione e orgoglio perché lavo-
rare con i bambini e sì faticoso, ma la gioia di
vederli sorridere mentre usano le mani e la
fantasia, non ha prezzo. Noi ci auguriamo che
altre scuole prendano esempio da questa
esperienza con lo scopo di scuotere i più pic-
coli indirizzandoli a mantenere vive le tradi-
zioni un po' sfumate del passato».
FB Tommasi Lorella – Marco Zantedeschi
Agostino Guardini 347- 2507033   

Angelica Adami

AGOSTINO E GINA, L’ARTE DELL’INTRECCIO

L’ANGOLO DI FRANCESCA a cura di Francesca Galvani - www.cucinaeciacole.it

TAGLIATELLE CON PESCE, PESTO DI MENTA, POMODORINI E PINOLI TOSTATI

Francesca Galvani

Ingredienti
Per il pesto:
10 foglie di basilico - 20 foglie di menta
3 cucchiai di pinoli tostati o mandorle a lamel-
le - 1 dl di olio - Sale q.b.
Per la ricetta:
350 gr di tagliatelle all’uovo
500 gr di filetti di pesce bianco (persico, mer-
luzzo, s.pietro)
200 gr di pomodorini
2 scalogni - 3 cucchiai di vino bianco
4 cucchiai di olio - Aromi per pesce

Sale - Pepe
Tenere un po’ di acqua di cottura della pasta se
necessario per diluire il pesto e condire.
Preparazione:
Fare il pesto frullando tutti gli ingredienti, anche
con un minipimer. Tagliare a metà i pomodori-
ni e strizzarli un po’. Scaldare l’olio e rosolare
gli scalogni, unire il pesce intero (sarà più sem-
plice romperlo una volta cotto). Condirlo con
aromi (anche quelli pronti che trovate naturali e
sono buonissimi), sale, pepe e con il vino che
farete evaporare portandolo a cottura. Spezzet-

tare quindi il pesce con la forchetta, unire i
pomodorini e passare ancora qualche minuto
sul fuoco, questi devono rimanere croccanti.
Cuocere e scolare la pasta, rimettere nella pen-
tola e mescolare accuratamente con il pesto, se
necessario unire un po’ di acqua di cottura.
Aggiungere ora una metà del pesce, l’altra metà
andrà distribuita con i pinoli sui piatti che potre-
te preparare formando con un forchettone ed un
grosso cucchiaio dei nidi di tagliatelle. La deco-
razione fatta con menta e basilico andrà benis-
simo!

Il primo compleanno di Cesare
con la sorellina Giorgia Sofia sullo scivolo!

Giulia di Volargne
Zia Wilma

OSSIGENO, LA NOSTRA VITA
Nel salone Bionaturale di Anto-
nella, puoi trovare le risposte
giuste alle varie esigenze e pro-
blematiche di cute e capelli.
Con il dispositivo a propulsione
di ossigeno, si possono ottenere
molteplici risultati, tra i quali, la
stimolazione della microcircola-
zione sanguigna, che favorisce l'
equilibrio della pelle e del cuoio
capelluto e il rinnovamento cel-
lulare, contrastando la caduta
dei capelli, la seborrea, la forfo-
ra, l' indebolimento fisiologico e
post-parto. Nel salone si ese-
guono vari tipi di trattamenti, con terapie e prodotti all' avanguardia,
eseguendo un' analisi gratuita di cute e capelli, con tricocamera tecno-
logica ed estrazione del bulbo, esaminato in tricoscopio.
Un occhio di riguardo, non solo per la cura e la salute dei capelli, ma
anche per lo spirito e la bellezza. Anche tutto ciò che riguarda la parte
tecnica, come : colore - mesches - giochi di luce - permanente - ondula-
zioni - gonfiaggio - ricostruzioni - filler riempitivi - percorso spa ham-
mam di 60 minuti e molto altro, sono basati su metodi a base naturale.

La vera bellezza sta 
nella purezza



4 Chiacchiere con 
IL DOTT. ALBERTO TERZI

RESPONSABILE DELL’UNITÀ DI CHIRURGIA TORACICA PRESSO L’OSPEDALE SACRO CUORE DI NEGRAR

Il cancro al polmone è diventato la prima causa di
decesso per tumore sia negli uomini che nelle
donne sorpassando il cancro alla mammella. La
causa è ancora una volta il fumo. Mentre negli
uomini si registra un calo del numero di fumatori,
nella popolazione femminile avviene esattamen-
te il contrario.  «Nel 2016 – afferma il dottor Alber-
to Terzi, Responsabile dell’Unità di Chirurgia Tora-
cica dell’Ospedale Sacro Cuore di Negrar - sono
stati registrati 41mila nuovi casi di carcinoma pol-
monare (oltre 4mila nel Veneto) con un aumento
del numero di pazienti donne (circa il 33% dei
casi). Il tumore del polmone in molti casi resta
asintomatico nelle sue fasi iniziali: succede spesso
che la malattia venga diagnosticata nel corso di
accertamenti effettuati per altri motivi. Quando
presenti, i sintomi più comuni del tumore del pol-
mone sono: tosse continua che non passa o addi-
rittura peggiora nel tempo, raucedine, presenza
di strie di sangue nel catarro, respiro corto, dolore
al petto che aumenta nel caso di un colpo di tosse
o un respiro profondo, perdita di peso, stanchez-
za, infezioni respiratorie (bronchiti o polmoniti)
frequenti o che ritornano dopo il trattamento. Se
le cellule tumorali vengono trasportate dal flusso
sanguigno possono dare metastasi a distanza.
Quasi tutti gli organi possono essere colpiti: fega-
to, cervello, surreni, ossa. In presenza di sintomi
sospetti è importante contattare il proprio medi-
co di base che, dopo una visita approfondita nella
quale valuterà tutti i segni e i sintomi, potrà pre-
scrivere ulteriori esami di approfondimento come
per esempio una radiografia al torace ed even-
tualmente una TAC del torace e poi inviare il
paziente da uno specialista Pneumologo, Oncolo-
go o Chirurgo Toracico. Questi specialisti –
aggiunge ancora Alberto Terzi - richiederanno
ulteriori approfondimenti come la broncoscopia,
la PET, la biopsia TAC guidata per arrivare a una
diagnosi certa mediante un esame istologico e
per valutare la gravità della malattia. Viene inoltre
spesso richiesta la valutazione della funzionalità
respiratoria, ovvero di come lavorano i polmoni,
indagine fondamentale se si pensa di ricorrere
all'intervento chirurgico per l'asportazione di

parte del polmone. Nel corso delle analisi dei
campioni di tessuto prelevati, oggi è possibile
determinare la presenza di particolari molecole
sulle cellule tumorali, una pratica importante nel-
l'era dei cosiddetti "farmaci intelligenti": tali mole-
cole possono infatti rappresentare i bersagli di
questi farmaci e la loro presenza o assenza aiuta i
medici a decidere quale trattamento utilizzare per
la cura di ogni singolo paziente. L'intervento chi-
rurgico rappresenta la terapia di scelta nel tumo-
re non a piccole cellule in stadi iniziali. Dal
momento che con la chirurgia vengono asportate
porzioni di polmone, è importante valutare prima
dell'intervento le capacità respiratorie del pazien-
te, per essere sicuri che non ci saranno in seguito
problemi respiratori. Negli stadi più avanzati con
interessamento linfonodale la chirurgia è prece-
duta o seguita da chemio e/o radioterapia. Qualo-
ra siano presenti metastasi a distanza l’intervento
chirurgico è indicato in casi eccezionali ed in ogni
caso dopo discussione multidisciplinare. L'obietti-
vo - sottolinea il chirurgo - è comunque quello di
offrire al paziente una cura personalizzata tramite
un approccio multispecialistico. Nel nostro ospe-
dale ogni caso viene studiato da un team formato
oltre che dal chirurgo toracico, dal Pneumolo-

go/endoscopista respiratorio, dall'oncologo, dal
radioterapista oncologico, dall'anatomopatolo-
go, dal medico nucleare, dal radiologo, oltre che
da altri specialisti. Oltre l’80% degli interventi che
effettuiamo nel nostro centro avviene in videoto-
racoscopia una metodica di chirurgia mininvasi-
va, spesso nota come VATS (video assisted thora-
cic surgery) che prevede due piccoli incisioni
rispettivamente la prima di circa 1 cm ed una
seconda di 3 - 4 cm che serviranno per l'inseri-
mento della telecamera e degli strumenti chirur-
gici, senza divaricazione delle costole e per estrar-
re il pezzo chirurgico inserito in un apposito sac-
chetto. Di conseguenza il recupero del paziente è
molto più rapido e i giorni di degenza sono nor-
malmente quattro. L'intervento può essere risolu-
tivo ed è seguito da un follow upmolto ravvicina-
to almeno nei primi due anni, in quanto è stato
rilevato che la malattia tende a ripresentarsi più
frequentemente in questo lasso di tempo»

a cura di Angelica Adami

Ogni mese L’Altro Giornale 
intervista medici del territorio
su argomenti di interesse per 
i lettori. Ad intervenire sono 
professionisti impiegati presso
strutture ospedaliere veronesi
chiamati ad approfondire 
problematiche e tematiche

legate alla salute del paziente, 
informando sulle novità 
e sulle tecniche più 
all’avanguardia. 
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Nutrire le piante è una
pratica impegnativa e
per niente banale, poi-
chè, nel metterla in atto
entrano in campo nume-
rose variabili di cui è
necessario tener conto.
Infatti, la stagione, il tipo
di suolo, l’età delle pian-
te, le produzioni che si
vogliono ottenere sono
tutti fattori che concorro-
no al risultato, interferen-
do con la fertilizzazione.
Nel nostro caso, ci soffer-
miamo sulla pratica agri-
cola d ella nutrizione
autunnale delle colture
arboree, che spesso non
viene tenuta nella giusta
considerazione.
Le concimazioni autun-
nali di queste colture,
favoriscono l’accumulo
delle sostanze di riserva
necessarie per la stagio-
ne primaverile, reinte-
grando una parte degli
elementi asportati con le

produzioni ed arricchen-
do di sostanza organica il
terreno agricolo.
La concimazione autun-
nale è un’importante tec-
nica colturale che ha lo
scopo di nutrire la pianta
durante tutto l’autunno,
al fine di migliorarne le
riserve di energia e lo
stato di fertilità del terre-
no, apportando compo-
sti che rimarranno dispo-
nibili per le piante per un
periodo più o meno
lungo.
In arboricoltura, la conci-
mazione autunnale ha
ormai assunto un ruolo
essenziale per ottimizza-
re la nutrizione delle col-
ture e le rese qualitative
del raccolto.
In particolare, per le
asportazioni azotate nel
corso dell’anno, appare
chiaro che l’apporto di
fertilizzanti deve asse-
condare le richieste della

pianta, evitando elevate
disponibilità di azoto
nelle fasi primaverili e
mantenendo un livello
sufficiente da fine fioritu-
ra alla caduta delle foglie.
Nel caso della vite e di
altre colture a raccolta da
fine estate ad inizio
autunno, la concimazio-
ne autunnale si evidenzia
come ottima soluzione
per la somministrazione

di macro e microelemen-
ti, in particolare di fosfo-
ro, potassio e modeste
quantità di azoto.
In questo periodo è in
atto ancora una buona
attività fotosintetica, in
grado di fornire alle radi-
ci, sufficiente energia per
poter assorbire e traslo-
care gli elementi nutritivi
ed accumularli nei tessuti
di riserva, dai quali ver-
ranno richiamati nella
primavera successiva.
Inoltre, anche la tempe-
ratura e umidità del terre-
no risultano favorevoli ai
processi di assorbimento
della pianta, che potrà
affrontare l’inverno con
una migliore resistenza al
freddo per effetto di un
maggior contenuto di
sali nella linfa.

Nella scelta del fertiliz-
zante più adatto alla col-
tura è indispensabile
tenere in debito conto lo
stato di fertilità del suolo
e la necessità di apporta -
re al terreno gli elementi
nutritivi utili alla pianta.
In questa scelta sono da
preferire i prodotti orga-
nici per aumentare la fer-
tilità del terreno soprat-
tutto nei terreni poveri di
sostanza organica e/o
molto ricchi di limo e
argille.
I formulati organici pos-
sono essere di origine
vegetale, ricchi di acidi
umici e fulvici, e animale,
ricchi di aminoacidi.
Queste componenti
hanno attività biostimo-
lante, antistress, ristrut-
turante per il suolo, ren-
dono disponibili gli ele-
menti e ne favoriscono
l’assorbimento, intera-
gendo positivamente
l’uno con l’altro.
Una via di mezzo tra i
concimi organici e chimi-
ci sono gli “organomine-
rali”, con i quali è possibi-
le apportare sia sostanze
umiche, sia azoto organi-
co, oltre agli elementi
fosforo e potassio.
Il nostro fertilizzante
organominerale è costi-
tuito, come matrice orga-

nica, da proteine e ami-
noacidi, per garantire
una buona disponibilità
di azoto organico ami-
noacidico a pronta e
lenta cessione e da acidi
umici per favorire la
disponibilità di elementi
quali il fosforo nel terre-
no, oltre a fosforo e
potassio da solfato di
matrice minerale.
Utilizzando un fertiliz-
zante così costituito,
cioè contenente anche
acidi umici, è opportu-
no, qualora fosse neces-
sario, aggiungere ele-
menti quali il ferro, al
fine di favorirne la
disponibiltà nel terreno.
Riteniamo necessario
fare un’ultima annota-
zione sull’uso dei conci-
mi organici: il letame è
sempre stato considera-
to, a ragione, il re dei
fertilizzanti, ma sola-
mente se è “maturo”.
E’ infatti dimostrato che
un letame non maturo
può essere assimilato ai
liquami o alla pollina non
maturati, che determina-
no problemi sia verso la
pianta, per il loro conte-
nuto di antibiotici e verso
i frutti e loro derivati per
odori e sapori sgradevoli.

G.D.C. 

AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
LA NUTRIZIONE AUTUNNALE DELLE COLTURE ARBOREE

DOPO IL VOUCHER IL NUOVO CONTRATTO OCCASIONALE
Il 21 giugno 2017 è entrata in vigore la legge riguardante la nuova disciplina delle prestazioni occasiona-
li (dette “PrestO”), eredi del voucher, contratto che definiva la retribuzione per il lavoro occasionale. Tale
meccanismo era stato introdotto nel 2003 con l’obiettivo di ridurre il lavoro nero, privo di protezione assi-
curativa, e difendere i lavoratori delle categorie più deboli (come ad esempio colf, badanti…). A partire
dall’ambito domestico, il contratto voucher si è sviluppato in seguito anche nei settori professionali, in par-
ticolare nelle aziende legate a commercio, agricoltura e intrattenimento. Nonostante tale modalità di retri-
buzione fosse stata creata proprio per evitare il lavoro in nero, il suo uso irregolare l’ha resa ulteriore stru-
mento di evasione, poiché spesso era utilizzata proprio a nascondere un lavoro non regolare. La Legge del
21 giugno 2017 può essere quindi vista come un’evoluzione del contratto voucher, in quanto regolamen-
ta la prestazione di lavoro occasionale, riformulando ciò che era già stato trattato nella legge precedente.
Secondo tale legge, il datore di lavoro deve stipulare un vero e proprio contratto di lavoro, riservato a fami-
glie e piccole imprese, ammesso solo nel caso in cui azienda e prestatori rispettino dei precisi limiti e con-
dizioni. Le aziende che vogliono stipulare tale tipo di contratto devono infatti avere un massimo di cinque
lavoratori con contratto a tempo indeterminato e i prestatori devono avere particolari requisiti (pensionati
di vecchiaia o invalidità, studenti con meno di 25 anni di età, persone disoccupate che percepiscono l’in-
dennità, percettori di prestazioni di sostegno del reddito), che permettono una possibilità di lavoro ai sog-
getti svantaggiati. Sono inoltre previse condizioni anche per quanto riguarda le prestazioni stesse: è previ-
sto un minimo di 4 ore giornaliere e un massimo di 280 ore annue, oltre le quali il rapporto si trasforma
in contratto di lavoro a tempo indeterminato. Per quanto riguarda i Presto riguardanti il settore agrario
vedono diverse condizioni di orario, poiché il minimo di ore varia a seconda della provincia e dell’attività
svolta. Per i limiti di utilizzo dei “nuovi voucher” rimane immutata la soglia di 5.000 euro netti l’anno e di
2.500 per ogni singolo utilizzatore, e ogni prestatore può ricevere complessivamente non più di 5.000 euro
annui (quota che sale a 6250 euro nel caso in cui a prestazione occasionale venga resa da studenti, pen-
sionati, disoccupati o cassaintegrati). Sia il datore di lavoro che il prestatore si devono inoltre iscrivere alla
piattaforma informatica apposita per la stesura di tale contratto, creata e gestita dall’Istituto previdenzia-
le; sarà quindi l’INPS a gestire il pagamento del compenso e il versamento dei contributi per le prestazioni
svolte. A questo punto una domanda viene spontanea: il contratto di prestazione occasionale è vantaggio-
so? Per le aziende agricole possiamo dire che tale modalità di retribuzione permette l’agevolazione dei
tempi e una minima organizzazione, anche in considerazioni dell’utilizzo temporaneo del personale, anche
se come sempre è utile mantenere una certa scioltezza con la gestione delle “carte”.
Buona vendemmia a tutti!

Vino & Diritto
a cura di Alessia Beghini alessia@avvocatobeghini.com

DIARIO DI AGOSTO 
LAVORI DA FARE
Irrigazioni, sarchiatura, zappettatura, controllo e erbacce 
Controllare tutori delle piante e rinforzarli se necessario
Reti antigrandine se necessario
Controllare malattie piante, fare eventuali trattamenti

UN CONSIGLIO
Nel biologico una lotta preventiva a difesa dalla mosca dell’ulivo è molto importante e si effettua
con biotrappole alimentari come Tap Trap e Vaso Trap, preparate con esche ammoniacali o protei-
che (tipo il pesce crudo). Posizionandone una ad albero si sono rivelate un’ottima arma per la cat-
tura di questo insetto.

SEMINE IN CAMPO
All’aperto possiamo seminare finocchi, spinaci, radicchio e altre cicorie, lattughe e valerianella, rico-
la, rapanelli e carote, saranno pronti in autunno da mangiare.

SEMINE IN SEMENZAIO
In semenzaio si preparano invece le cicorie tardive (tra cui ancora radicchio) e si può iniziare anche
con le cipolle invernali.

CRONACHEL’ALTRO GIORNALE
Agosto 2017 31WhatsApp

331 9003743






