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Domenica 4 marzo gli italiani aventi diritto saranno
chiamati ad esprimere la propria preferenza politica
con il voto, attraverso il quale verrà eletto il nuovo
Governo che guiderà l’Italia per i prossimi cinque
anni. 
Archiviata la vecchia legge elettorale, il nuovo
sistema di voto si baserà sul “Rosatellum-bis”,
approvato nell’autunno scorso dalle Camere. Una
legge elettorale che ha generato non poche polemi-
che e che solo dopo le elezioni dimostrerà o meno
il suo valore.
Non intendo approfondire i singoli programmi pro-
posti, né le mille promesse (molte delle quali dav-
vero fantasiose) che ci vengono quotidianamente
propinate e che in questa campagna elettorale di
certo non sono mancate!
Voglio invece sottolineare l’importanza di recarsi
alle urne. Oltre ad essere un dovere, ritengo sia uno
dei principali diritti di noi cittadini, una delle poche
possibilità che abbiamo per partecipare attivamente
ad una scelta fondamentale per il futuro del Paese.
Sì, perché poi non possiamo lamentarci dei nostri
politici e di come la nostra Italia sia così “malgo-
vernata”.
Fondamentale votare soprattutto in questa tornata
elettorale, dopo che negli ultimi cinque anni abbia-
mo visto avvicendarsi Governi politici realmente
non scelti dai noi cittadini. La storia parla chiaro:
dopo la caduta nel novembre del 2011 dell’ultimo
Governo Berlusconi e l’insediamento del Governo
tecnico presieduto da Mario Monti, con le elezioni
del 2013 i cittadini hanno dato la loro fiducia allo
schieramento di centrosinistra guidato da Luigi
Bersani (ultimo schieramento legittimamente salito
al potere) che dopo appena un mese ha lasciato la
guida del Paese nell’ordine a Gianni Letta, a Mat-
teo Renzi fino all’attuale Paolo Gentiloni.
Importante, quindi, partecipare al voto per ridare
forza a una politica che, ad oggi, paga una sfiducia
generalizzata nel Paese. Sfiducia legittimata da anni
di inchieste a personaggi - da noi eletti - che utiliz-
zavano il loro ruolo pubblico più a fini personali
che per il bene comune; da una crisi economica che
ha visto e vede tuttora il nostro Paese incapace di
risollevarsi e tenere il passo degli altri Stati Europei
pur avendo capacità e qualità indiscusse.
Ecco perché, indipendentemente dal tuo orienta-
mento politico, domenica 4 marzo i seggi elettorali
ti aspettano! 

4 MARZO. TUTTI AL VOTO!

di RICCARDO REGGIANI
«I cinghiali stanno devastando il nostro territorio»: è questo il grido di allarme lanciato dai
frutticoltori di Marano, Purano, Mondrago, San Rocco ormai esasperati dalla situazione. A
ribadirlo a gran voce a nome di tutti loro è Daniele Lonardi, Presidente della Cooperativa
Frutticoltori di Marano. Ad intervenire in merito all’argomento è anche il sindaco di Mara-
no, Giovanni Viviani, che parla dei rimborsi ai contadini e dell’esigenza di affrontare tem-
pestivamente e seriamente quest’emergenza 
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EMERGENZA CINGHIALI

Il 2017 si è chiuso con una bel-
lissima notizia per Negrar.
Grazie al progetto Bellezza del
Governo Italiano dedicato ai
luoghi culturali dimenticati
sono stati concessi 535.000
euro come finanziamento per il primo step di riqualificazione del
complesso di Villa Albertini. «Dopo 15 anni finalmente può inizia-
re un percorso serio di recupero di uno dei luoghi più legati alla vita
della comunità di Negrar – afferma il sindaco Roberto Grison -. La
prima fase dei lavori riguarderà la messa in sicurezza della villa con
il rifacimento del tetto, il definitivo recupero della architettura ori-
ginaria, la manutenzione del portico esterno e del muro di cinta. 
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535.000 EURO PER VILLA ALBERTINI

Basta case nell’area ex Merci
a Pedemonte: questa è la
notizia che sta risuonando a
San Pietro in Cariano nelle
ultime settimane. Il 2017 si è
concluso infatti con una gros-
sa novità: il Consiglio Comu-
nale carianese ha revocato la
delibera relativa al famoso e discusso P.I.R.U.E.A sull’area ex-
Merci, dichiarata ora non più zona residenziale, ma in parte agri-
cola e in parte commerciale, esattamente com’era in origine. A
confermare la scelta è il sindaco Giorgio Accordini.
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AREA EX MERCI PEDEMONTE

www.laltrogiornaleverona.it

Giovanni Viviani

Finalmente un brand
per la Valpolicella. La
Strada del Vino Val-
policella, accanto alle
Ammin i s t r a z i on i
comunali di Dolcè,
Fumane, Marano di
Valpolicella, Negrar,
Pescantina, San Pie-
tro in Cariano, San-
t'Ambrogio di Valpolicella e Sant'Anna d'Alfaedo, lo scorso 18
gennaio ha presentato in Provincia il nuovo marchio d’area “Val-
policella. Arte, Natura e Sapori”. Il logo, ideato dal Gruppo Neon
di Valgatara, sintetizza l'origine della Valpolicella, terra che nasce
dalle polesine create dall'Adige e rappresentata da quattro vallate.
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Nel penultimo Consiglio
comunale di Negrar il con-
sigliere Gianni Pozzani, ha
presentato un’interpellan-
za per denunciare la diffici-
le viabilità del Comune
negrarese.
«Ho proposto la costruzio-
ne di una piccola rotonda in
grado di risolvere il traffico
dei veicoli che scendono da
via Sartori, e stanno fermi
per un tempo non accetta-
bile, in quanto sono
costretti a far passare la
coda di veicoli che vengo-
no dalla rotonda di S.Maria
e dei veicoli che davanti a
via Sartori si fermano al
centro della strada e svolta-
re per andare in via Valpa-
radiso - due vie che servo-
no due quartieri molto abi-
tati -. In Consiglio il Sinda-
co e l'amministrazione
tutta, hanno preferito inve-
stire il contributo provin-
ciale per fare una rotonda
all' incrocio di via Toscana:
ritengono che quello sia un
punto da mettere in sicu-
rezza, dichiarando che oltre
ai veicoli servirà ai moltis-
simi pedoni che in quell'
incrocio transitano. In quel
punto la strada è a tre cor-
sie che lasciano transitare
con più sicurezza per la
svolta a sinistra, e i pedoni
sono pochissimi e non
hanno bisogno di attraver-
sare la strada, in quanto
dall'altra parte c'è solo il
progno. Quando ho ribadito
che la piccola rotonda è
molto più pericolosa, mi è

stato risposto che la mia
proposta è troppo difficile
da concretizzare, in quanto
ci sono degli espropri da
fare. A questo proposito e
per essere più comprensibi-
le ho fatto fare un progetto
di massima della piccola
rotonda dall'Architetto
Erkin Bosetto. Pensiamo
pertanto che la scelta della
Amministrazione si ferma
davanti a delle piccole pro-
cedure anziché scegliere le
migliori priorità di sicurez-
za. Nella risposta conclusi-
va l'Amministrazione ha
affermato che prevede un
nuovo piano generale della
viabilità, corredato da
nuove proposte. Staremo a
vedere. Due anni or sono io
stesso ho presentato un
progetto per il recupero di
una capezzagna che attra-
versa tutta la valle, parten-

do dalla zona sud Ospeda-
le, con uscita a Pedemonte.
Proposta fatta e corredata
da un progetto di massima,
facilmente fattibile. E' pur
vero che si dovranno
affrontare piccoli espropri,
ma difronte alla chiusura
dell'unica strada che abbia-
mo, i cittadini hanno biso-
gno di avere una viabilità
alternativa per non rischia-
re di essere imbottigliati,
creando gravi situazioni di
sicurezza. Praticamente,
dopo 4 anni di amministra-
zione, con la nostra miglio-
re realtà economica, l'ospe-
dale, in grande sviluppo,
non hanno ancora fatto
niente per risolvere proble-
mi di viabilità e di mobili-
tà.

Il consigliere 
Gianni Pozzani
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Lucida e logica la riflessio-
ne del past assessore Gian-
ni Pozzani, illustre Direttri-
ce. Ora va detto con altret-
tanta lucidità e forza mora-
le che in politica bisogna
finirla, e forse è già molto
tardi, con cantastorie, idio-
ti, avventurieri, disonesti e
senza arte né parte. La poli-
tica deve semplicemente
dire cosa vuole fare e con
quali risorse economiche,
chi prima e cosa dopo.
Come, ad esempio, nella
mia amministrazione di
destra. Sì, di destra! perché
è già ingannevole parlare di
centrodestra o centrosini-
stra. Davanti al baratro del
debito del comune di
Negrar, accumulato da 10
anni di amministrazione di
sinistra, ho sterzato violen-
temente, trascurando parte
di programma, per pagare
le follie che abbiamo eredi-
tato. Abbiamo pagato il più
possibile dei circa 34
milioni di debiti, lasciando
un residuo di 17 milioni.
Abbiamo fatto bene! Siamo
sicuri di avere deciso nel-
l'interesse della città di
Negrar. Abbiamo reso pos-
sibile eliminare interessi
passivi alle banche dal che,
in futuro, maggiori fossero
le risorse ai servizi sociali.

Poi abbiamo ridotto il per-
sonale dirigente da tre ad
uno, liberando altre risorse
per il personale e per i ser-
vizi. Poi, stremati, siamo
andati a bussare dove sape-
vamo esserci risorse! Dalla
Provincia l'area di sosta bus
sulla strada di Arbizzano ed
il park a Negrar e poi il col-
legamento bus, linea Ospe-
dali Verona-Negrar. Poi i
due park di via Foscolo e
viale della Repubblica, i
muretti di via casa Zambo-
ni ed il muro di Villa Alber-
tini e la sala civica, il
campo sportivo di Negrar,
la strada di Prun, la fogna
in centro a Negrar, il paga-
mento dell'area di strada
Ghedini e l'opera, lasciataci
bella e buona ma "a chio-
do". Poi, è da ricordare, che
abbiamo iniziato i paga-
menti della scuola, nuova e
bella ma da pagare comple-
tamente ed il contratto con
la ditta di gestione dei
cimiteri del Comune. Roba
da matti! Quindi in Regio-
ne: orecchie basse, sorriso
amaro, cappello in mano,
ma a casa a Negrar è arri-
vato il finanziamento della
2ª tranche di via Mazzini a
Negrar, l'isola ecologica di
Arbizzano e il campetto di
S.Vito con la Caserma CC.

in ristrutturazione. Se è
poco …! Perchè il sindaco
governa per la Gente, nel-
l'interesse della Città e non
per il consenso che se viene
bene e se no pazienza, che
non muore nessuno. L'or-
goglio, il proprio convinci-
mento di fare bene è impa-
gabile. Sentire la voce della
Gente o lo sguardo, anche
furtivo, è un'emozione
indescrivibile, la tua con-
vinzione non ha prezzo e se
poi è anche, in qualche
modo, riconosciuta, è
meglio. Poi, da fuori tutti
sanno fare meglio! Ho,
abbiamo, fatto quello che
potevamo, quello che dove-
vamo e soprattutto quello
che volevamo. Ed ora uniti
Lega Nord, Forza Italia,
Fratelli d'Italia, Lista Zaia e
Lista del Sindaco, "ritorne-
remo" nell'interesse della
Città di Negrar, sicuri
di conoscere la strada per
Verona, per Venezia e per
Roma per una Negrar, dopo
questa pausa di 5 anni
casualmente sinistri, che
ritorna ad essere considera-
ta per quante vale.

Giorgio Dal Negro 
past sindaco
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Spett.le Redazione, 
mi trovo spesso a discutere
della questione rifiuti, spe-
cialmente dopo la legge sui
sacchetti biocompostabili,
eppure secondo me non si
vuole guardare l’evidenza.
Io lo so che tutta la que-
stione dei sacchetti pare
naufragata nel semplice
dibattito “2 centesimi in
fondo sono 5-10 euro l'an-
no…”. Eppure l'Italia s'è
giocata malissimo la que-
stione della riduzione della
plastica con quest'ultima
legge. Prima di tutto psico-
logicamente: se la gente va
al supermercato per rispar-
miare è chiaro che com-
prerà ortofrutta già imbal-
lata sapendo che gli fai
pagare il sacchetto di quel-
la sfusa. Pertanto aumente-
ranno gli imballi di cello-
phane e polistirolo. Poi in
termini di ottemperanza
alle direttive europee
siamo ridicoli se si ragiona
in termini di Riduzione-
Riuso-Riciclo, le tre “R”
della direttiva UE n. 98 del
2008. Riduzione: ho appe-
na fatto l'esempio che i
pre-imballati cresceranno
nelle vendite.  La riduzio-
ne dovrebbe riguardare
principalmente i polias-
semblati o imballi non
riciclabili, tutta una cate-
goria di rifiuti (letteral-
mente li compri e li butti)
che dovrebbero sparire e
che invece impazzano:
plastiche argentate, confe-
zioni per il caffè (plasti-
ca+allumino), carte plasti-
ficate, tetra-pack (allumi-
nio+plastica+carta da cui
si ricicla un 15% di polti-
glia di carta), capsule del
caffè. Chiaramente anche
in considerazione del fatto
che non riciclare l'allumi-
nio è, per il dispendio
energetico dovuto
all'estrazione, di per sé un
crimine. Riuso: questo è la
cenerentola in assoluto.

All'evidenza del crescere
dei negozi di usato, non si
è legalizzato nemmeno
l'uso di retine o sporte da
casa. Alla fine predilige
solo il Riciclo. Ma quale?
Perché non si discute che
il 50% delle plastiche non
può essere riciclato? Per-
ché non si guarda al ton-
nellaggio (che è di peso
superiore a quelli di plasti-
ca) di questi sacchetti
compostabili che finirà in
discarica, o in inceneritore
con il conseguente effetto
“Nimby”? Sì certo non è
plastica… almeno non lo è
al 40%. Perché non si
discute che un sacchetto
con etichetta e scotch
genera compost di catego-
ria B? Per intenderci quel-
lo che contiene plastica,
quello dei bidoni della rac-
colta in strada che si diffe-
renzia da quello di catego-
ria A della raccolta spinta.
Perché non si dice che
l'umido di categoria B
viene conferito a copertura
delle discariche? Facciamo
la differenziata, paghiamo
la TARI e ci ritroviamo
l'effetto Nimby. Sempre in
termini di riciclo, per
esempio: posso conferire
ai supermercati che vendo-
no materiale elettronico, il
RAEE? Non c'è il Decreto
Legislativo n. 151/2005
sul ritiro gratuito? Io ci ho
provato a portare la lampa-
dina esausta ma nulla da
fare. Perché lo Stato, le
Regioni e i Comuni non
riescono a far adempiere
leggi o disposizioni sulla
riduzione alla GDO (gros-
sa distribuzione organizza-
ta)? Forse perché pur non
essendo Glaxo, Philip
Morris, Michelin, Micro-
soft, Finmccanica o Beret-
ta (tutte aziende di cui
testate quali Sole 24 ore,
Espresso ma anche Coda-
cons, BancaEtica, Uni-
mondo hanno attestato tes-

sere interessi commerciali
con il governo) sono atti-
vità molto floride che
quindi detengono interessi
con la politica. Oltre
ovviamente a strozzare i
prezzi e le attività km zero
spostando merci su miglia-
ia di Km, contando uno
spreco alimentare del 30%
e tutto il collaterale consu-
mo energetico. Faccio un
esempio che capita a me:
in casa si discute se si
possa buttare o meno il
sacchetto per il pane (unto
o meno) e la carta da
pasticceria sporca (paste,
dolci, panettoni). Secondo
la logica sì: è cellulosa.
Ma se colorata subentra
già un problema. Allora
contatto l'azienda munici-
palizzata del capoluogo di
provincia. Che mi rispon-
de di rivolgermi al mio
Comune di residenza. Il
quale interpellato via
email mi dice di chiamarlo
(non vuole riportare nulla
per iscritto… bene… ma
non ho voglia di registrare
nessuna conversazione).
Scrivo a Comieco, che
risponde: “i materiali cel-
lulosici sporchi di cibo
possono essere conferiti
nella raccolta dell’umido
se compostabili, e per
essere compostabili devo-
no dare evidenza della
conformità alla norma
UNI EN 13432”. Capisce?
Abbiamo dato in mano
qualcosa di così importante
come la gestione rifiuti a
dei ragionieri… non fisici,
chimici, biologi o ingeneri.
Così come abbiamo dato la
gestione del problema a
questo Ministero della
salute (“12, ops scusate 10
vaccini obbligatori”).

Matteo (lettera firmata),
residente in un Comune

della Valpolicella che
preferisco non nominare

in clima di elezioni.

RIFIUTI

Antolini Giovanni
Riparazioni elettrodomestici

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

Riparazioni a domicilio

San Pietro 
in Cariano

Cell. 3396929392
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Per (s)fortuna che Silvio
c’è. Fortuna o Sfortuna
dipende dai punti di vista
(sia chiaro che per chi
scrive è la prima) ma ad
ottant’anni suonati è anco-
ra Berlusconi l’unico lea-
der in grado di rappresen-
tare le speranze e i bisogni
del centrodestra, di farlo
con un profilo tutto som-
mato credibile, essendo
l’unico a rilanciare quel-
l’unica ricetta in grado di
far ripartire il nostro
Paese: la formula liberale,
contenuta nell’equazione
meno tasse su famiglie e
imprese uguale più consu-
mi più investimenti, in una
parola: benessere. L’aveva
capito, molto tempo fa, il
Presidente Reagan, aiutato
dall’economista Laffer
che gli spiegò come l’au-
mento della tassazione
fiscale avrebbe causato la
morte dell’economia e
conseguentemente la ridu-
zione delle entrate fiscali
per lo Stato. Molti diranno
che si tratta di un parados-
so, ma non è così, vicever-
sa è esattamente quello
che si è verificato, numeri
alla mano, in Italia. Non
solo, dal 2011 in poi, anno
in cui Berlusconi è stato
costretto a dimettersi per
colpa delle trame di un
complotto internazionale
coadiuvato da Merkel,
Sarkozy, FMI, e dal buon
(si fa per dire) Napolitano
(il peggiore comunista di
sempre), il debito pubbli-
co italiano non ha fatto
altro che aumentare, le

tasse sono cresciute, lo
spread è improvvisamente
scomparso dai tg nazionali
e la situazione in Italia è al
limite del disastro. Come
se tutto ciò non bastasse,
le politiche successive a
Berlusconi hanno gravato
il Paese con un’immigra-
zione totalmente senza
controllo che sta contri-
buendo a creare una situa-
zione socialmente deva-
stante, i cui effetti si
vedranno solo tra qualche
tempo, come se non
bastassero quelli che già si
verificano. Senza parlare
poi delle imprese, abban-
donate a sé stesse, in balia
di un sistema di credito
(ammesso che si possa
ancora chiamare così) che
risponde unicamente a
meccanismi finanziari, che
lo Stato consente e sostie-
ne, quando dovrebbe, al
contrario, avvantaggiare
l’economia reale ed inter-
venire con fondi di garan-
zia ben prima che un’im-
presa chiuda e proprio per
evitare che questo accada.
Senza dimenticare poi i
pensionati che non arriva-
no a fine mese, i giovani
che non riescono a trovare
lavoro proprio perché,
come sostiene unicamente
Berlusconi, è inutile conti-
nuare a dire che serve il
lavoro, si deve, al contra-
rio sostenere che serve
l’impresa, perché è solo
l’impresa che crea occupa-
zione; il lavoro non si crea
da solo! Ancora una volta
nessuno, tranne un leader

ottantenne sembra capirlo.
E l’alternativa al centrode-
stra dovrebbe essere rap-
presentata dai Cinquestel-
le? Lasciare il Paese in
mano a loro sarebbe il
disastro e lo dico ai tanti
giovani che sono attratti
dal voto di protesta, che,
piuttosto, sarebbe meglio
catalizzare su altre forze
identitarie. Un articolo
dell’Huffingtonpost di
qualche giorno fa titolava
“cinque anni, inutili, di
movimento cinquestelle” e
mi pare che il pezzo sia
molto condivisibile. Dal
disastroso video in strea-
ming al tavolo con Bersani
che ha fatto capire come
quel mezzo fosse (cavallo
di battaglia del movimen-
to) totalmente inutile, alla
farsa del voto online, dal
concetto di “uno vale uno”
alla dittatura del diretto-
rio, dal disastro di Roma
(Capo gabinetto preso a
193.000 euro poi dichiara-
to improprio dall’Anac,
nomina della Muraro poi
indagata, nominati quattro
capi gabinetto in un mese,
nominato assessore al
bilancio dimesso, nomina-
to Marra poi arrestato per
corruzione, promosso il
fratello, ecc.) al giustizia-
lismo a senso unico, al
balletto su unioni civili e
ius soli, alle primarie onli-
ne, all’imposizione di Di
Maio quale “leader”, ma
voi ve lo immaginate Di
Maio Presidente del Con-
siglio?
Berlusconi rimane ancora
l’unico leader credibile, e
la ricetta liberale, basata
sulla riduzione delle tasse
a famiglie e imprese, la
sola in grado di far riparti-
re il nostro Paese.

Matteo Destri
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Caro Direttore,
era mia intenzione “depor-
re” la penna per un lungo
periodo ma quando ho letto
“Italia e preghiera” mi sono
sentito tirare per la giacca .
Preciso subito che negli
anni Settanta vivevo a
Milano, partecipavo alle
manifestazioni di sinistra
che spesso finivano in
tumulti. Con il passare
degli anni mi sono avvici-
nato ad altre correnti di
pensiero, arrivando ad
annoiarmi sempre più a
causa di personaggi a paro-
le diversi, ma uguali nella
sostanza. Ciò premesso, un
dubbio mi è venuto leggen-
do la succitata lettera: la
Costituzione è ancora in
vigore o è stata sostituita
dalla Sharia?
Mi rendo conto della fortu-
na ad aver avuto un profes-
sore che mi ha spiegato la
differenza tra il “ci” e il
“vi”, portandomi d’esem-
pio la storia di un feudata-
rio che, intento a banchetta-
re, viene avvertito che il
rivale confinante sta attac-
cando la sua fortezza. Egli
chiama allora i suoi servi a

raccolta esclamando: “ci
attaccano, ci dobbiamo
difendere, ci portano via
tutto e questi ultimi con le
forche si scontrano con i
loro vicini”. Avrebbero
dovuto dire al feudatario:
“vi attaccano, vi tolgono i
vostri privilegi, noi siamo
porcari per voi e restiamo
porcari per l’altro, la nostra
vita non cambia, ma la
vostra sì, se perdete”. Se
ben ricordo Papa Francesco
ha detto: “dovete puzzare
da pecora”, ma dovrebbe
riconoscere la puzza di
tanti suoi adulatori. Guarda
caso durante la campagna
elettorale le varie comunità
religiose si adoperano col-
laborando con i loro prefe-
riti da eleggere. Spesso i
voti sono voti di scambio,
voti anche dei malavitosi,
essi non sono degni di esse-
re chiamati Onorevoli (da
Onore) e quando parlano in
nome degli italiani è diffi-
cile per la parte onesta
accettarli. E’ la democrazia
ci dicono, ma sono quasi
sempre in prima fila nelle
processioni. Basterebbe
una regola semplice, capa-

ce di essere capita da tutti,
la quale stabilisca che nes-
suno può candidarsi “se
puzza”. Il falso sbandierato
per vero; siamo importan-
tissimi quando votiamo ma
poi nessuno difende i nostri
diritti. Spero ci sia ancora
un briciolo di vera demo-
crazia e che non debba
esserci un prepotente che
sta sopra tutto e tutti, com-
preso chi ha santi doveri
sull’altrui coscienza. Loro
sono irraggiungibili, un
tenore di vita lontano dai
cittadini, a braccetto con
monsignori, eminenze,
sicuramente poco evangeli-
co. Tutti strombazzano
l’accoglienza, l’onestà, la
carità, ma pochi hanno a
cuore il cittadino più umile.
Egregi paladini di nobili
valori di Italia e preghiera,
cambiante stile, rispettate
la Costituzione e la libertà
di pensiero battendovi per
eliminare i titoloni e i privi-
legi dei politici a favore del
bene collettivo. Altrimenti
il “ci” e il “vi” non ci hanno
insegnato niente.

Antonio Fraccaroli

PREGHIERA ED ELEZIONIELEZIONI 1

E' iniziata la "guerra" eletto-
rale, Tutti i partiti sono
schierati sui blocchi di par-
tenza, è una gara all'ultimo
sangue per accalappiarsi gli
elettori e andare così alla
guida del paese. 
Il modo più semplice per
raggiungere lo scopo è sicu-
ramente quello di promette-
re agli elettori tutto e di più,
sentiamo così che tutto
quello che fino al giorno
prima era improponibile per
il bene del paese, improvvi-
samente diventa tranquilla-
mente realizzabile. Tutti i
partiti anche se con sfaccet-
tature diverse propongono

l'abolizione della legge For-
nero, il reddito minimo di
cittadinanza, la pensione per
le casalinghe, le tasse al
25% o addirittura al 15%,
abolizione del bollo sulla
prima auto e chi più ne ha,
più ne metta. Capisco che
"il fine giustifica i mezzi",
ma questi politici hanno
forse dimenticato che l'Italia
è tra i paesi industrializzati
quello che ha il terzo debito
pubblico più alto, e se que-
ste promesse venissero
mantenute il nostro debito
pubblico schizzerebbe sicu-
ramente al primo posto.
Tutti promettono, ma nessu-

no spiega dove troveranno i
soldi necessari, vorrei si
ricordassero che il nostro
debito pubblico non è cadu-
to dal cielo come maledizio-
ne, ma è il frutto delle poli-
tiche clientelistiche dei par-
titi politici degli ultimi cin-
quanta anni. Spero proprio
che tutte queste promesse,
rimangano tali, altrimenti
non oso pensare quali saran-
no le conseguenze per i
nostri figli e nipoti che già
attualmente sono gravemen-
te penalizzati rispetto alle
generazioni precedenti.

VEA 89 (lettera firmata)

ELEZIONI 2

Se il 27 gennaio è stata
giustamente ricordata la
shoah, è altrettanto dove-
roso non dimenticare gli
altri genocidi del passato,
“stranamente” scomparsi
dalla memoria collettiva e
dai testi di storia. Se è vero
che i morti hanno pari
dignità, perché non istitui-
re giornate in memoria del
milione e mezzo di armeni
scientemente eliminati dai
turchi nel 1915; dei dieci
milioni di pellerossa mas-
sacrati dagli americani nel
XIX secolo; dei sette

milioni di ucraini morti di
fame in seguito alle care-
stie intenzionalmente pro-
vocate dal regime stalini-
sta; dei tre milioni di civili
trucidati per vendetta
dall’Armata Rossa in Prus-
sia, Slesia e Pomerania;
dei duecentomila giappo-
nesi bruciati vivi di Hiro-
shima e Nagasaki; dei due
milioni di vittime civili
nell’occupazione sovietica
dell’Afghanistan; dei due
milioni di cambogiani ster-
minati dai Khmer rossi;
dei massacri in Ruanda,

Congo, Etiopia ed Africa
centrale per motivi tribali
e religiosi; delle migliaia
di teste mozzate dalla
Rivoluzione Francese;
delle vendette partigiane
perpetrate in Italia alla fine
della seconda guerra mon-
diale; dei cento milioni di
morti causati dal comunisti
che volevano realizzare il
paradiso terrestre e delle
recenti vittime del terrori-
smo islamico in Siria e
Medioriente? La lunga
elencazione potrebbe con-
tinuare all’infinito. Dal

momento che sarebbe
impraticabile istituire una
giornata della memoria per
ogni singolo evento, non
sarebbe cosa buona e giu-
sta abolire quelle ricorren-
ze di chiaro sapore politico
ed ideologico come il 27
gennaio, il 10 febbraio ed
il 25 aprile, e sostituirle
con un’unica grande e
solenne ricorrenza dedica-
ta a tutti gli olocausti del
mondo e della storia?

Gianni Toffali 

SHOAH
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Nuovo record del debito
pubblico italiano, 2.283
miliardi di euro (era di
1.898 miliardi nel 2011) e
quindi 385 miliardi di euro
in più in soli sei anni di
governo (oltre 176 milioni
di euro al giorno, di debito...
pazzesco). In conferenza
stampa, il premier Gentiloni
ha pomposamente afferma-
to che ormai siamo fuori
dalla crisi, la disoccupazione
è diminuita. In realtà i nuovi
posti di lavoro sono solo a
tempo determinato e la
disoccupazione giovanile è
al 37%, mentre in Europa è
al 18%, il PIL è cresciuto
dell’1,8% e non siamo più il
fanalino di coda dell’Europa
(dice lui). Il ministro del-
l’economia Padoan si è limi-
tato ad affermare che «...ci
aspettiamo un calo del debi-
to pubblico in un prossimo
futuro» e quindi per vedere
qualche risultato... chissà…
speriamo bene… forse in
futuro. E pensare che, a loro
dire, sono convinti di aver
salvato l’Italia. Sono più di
cinquant’anni che gli italiani
sono in attesa di un calo del
debito pubblico che vicever-
sa è sempre più in crescita,
mai però come in questi ulti-
mi sei anni con i quattro
governi non votati dagli ita-
liani, Monti, Letta, Renzi e
Gentiloni (per fortuna a

Marzo andremo alle urne).
Io sono solo un piccolissimo
imprenditore che tutti i santi
giorni combatte la sua batta-
glia in prima linea con que-
sta economia mal distribuita,
ma ho l’impressione che i
nostri governanti non si
sono ancora resi conto che
non siamo assolutamente
fuori dalla crisi, anche se i
sindacati sono convinti che
l’economia si faccia per
decreto. Se vogliamo dimi-
nuire il debito pubblico e
spingere l’economia, il
governo italiano deve inve-
stire sulle aziende con leggi
che aiutino le imprese a cre-
scere e non vederle fameli-
camente solo come mucche
da mungere. Pochi giorni fa
parlavo con un imprenditore
che da anni vive in Polonia:
«Oggi le paghe degli operai
in Polonia - mi diceva -
sono un po’ aumentate
rispetto a 10 anni fa, oggi
siamo su una media di 6-
700 euro netti al mese, più i
contributi che sono sui 200
euro» un totale quindi di
neanche mille euro mensili.
In Italia perché un dipen-
dente porti a casa almeno
1.500 euro, l’azienda ne
deve sborsare altrettanti in
tasse. Io penso che i nostri
politici, oltre che a vergo-
gnarsi, dovrebbero preoccu-
parsi maggiormente del-

l’economia e delle necessità
degli italiani e meno dei
loro vitalizi (per la cronaca,
il presidente del Senato Pie-
tro Grasso, oggi leader della
nuova formazione di sini-
stra «Liberi e Uguali» -
uguali a chi? - ha uno sti-
pendio di oltre 320.000 euro
annui) o di leggi come lo
ius-soli, oppure l’obbligo
all’accompagnamento dei
14enni a scuola, o la legge
sui gadget mussoliniani,
ecc.. Leggi importanti forse
per qualcuno, che danno
«visibilità» politica e voti,
ma che non fanno certamen-
te crescere l’economia ita-
liana. Questa politica dello
sfascio, con il continuo
aumento delle bollette, delle
tasse e della burocrazia,
porta al logoramento e alla
distruzione del tessuto eco-
nomico italiano. E se tutto
ciò lo uniamo alla mancanza
di una vera politica di pro-
grammazione economica,
non possiamo meravigliarci
se l’imprenditore italiano è
sempre più indotto, per la
sua stessa sopravvivenza, a
fare scelte drastiche che
porteranno, come conse-
guenza, l’economia italiana
a ruoli sempre più margina-
li e, naturalmente, sempre
più... fanalino di coda.
Meditate gente.

Silvano Miniato

ECONOMIA ITALIANA

SGOMBERO GRATUITAMENTE SOFFITTE-
APPARTAMENTI CANTINE-GARAGES.

TELEFONO 346 1335445

Caro direttore,
voglio dire agli Italiani  che è
ora di  smetterla  di farci
spremere dalla Burocrazia,
solo perchè siamo persone
che paghiamo anche per chi'
non paga, ed ora voglio spie-
garvi perchè dico questo.
Mia nipote, che frequenta il
secondo anno all'Istituto
Fermi, ha sempre pagato
puntualmente l'abbonamento
all’ATP Bus da Cavaion a
Verona. L’1 dicembre non lo
aveva fatto perche' si era
dimenticata che Novembre
ha solo 30 giorni. A Sega di
Cavaion è salito il controllo-
re e le ha chiesto di vedere
l'abbonamento: convinta di

essere a posto lei tranquilla
glielo ha dato…ma era sca-
duto da un giorno. Ha cerca-
to di spiegare al controllore
che era veramente convinta
che fosse il 31. 
Il controllore non ha voluto
sentire nessuna spiegazione
e le ha fatto il
verbale…quasi 60 euro!
Poteva farle il biglietto per
quella giornata, ma per noi
Italiani non c'è misericordia,
anche perche' dobbiamo
pagare per quelli che, consi-
derati profughi, non pagano.
Io non sono razzista ma sono
cristiana, però, credetemi,
quando vedo queste ingiusti-
zie non riesco stare zitta.

Ormai siamo diventati razzi-
sti verso i nostri italiani, che
hanno lavorato una vita e
pagato le tasse, e ora si ritro-
vano in mezzo ad una strada.
Se per quelli che si dicono
“buonisti” è cristiano lascia-
re in mezzo alla strada uno
dei suoi concittadini e dare
alloggio e tutto gratuito a
quelli che non hanno mai
lavorato e pagato tasse, per
me non hanno mai letto la
Bibbia, perche' il Signore
dice di aiutare prima quelli
di casa tua e poi gli altri. Per
me casa mia è l'Italia. 

Meneghini Frost Adriana

BUROCRAZIA E ATP

“80 voglia di festeggiare”: è così che la classe 1938 presenta il suo invito alla tradizionale
festa della classe organizzata nel mese di Marzo. E in questo 2018 i festeggiamenti saranno
davvero speciali: i coscritti sono diventano ottantenni! Un traguardo a cui brindare, «un dono
da condividere con gli amici» - dicono questi “diversamente giovani”. Ecco quindi che dome-
nica 18 marzo tutte le persone nate nel 1938 e loro accompagnatori e accompagnatrici della
Valpolicella sono invitati alla ventiquattresima edizione della festa. Alle ore 10.15 è previsto
il ritrovo presso la chiesa parrocchiale di Castelrotto per la S.Messa, «durante la quale rin-
grazieremo il Signore per averci donato tante primavere – affermano gli organizzatori -.
Seguirà il pranzo presso il ristorante Valpolicella di Torbe alle 12.30. Durante il pranzo non
mancheranno musica dal vivo e un momento di solidarietà per chi è meno fortunato di noi.
Parola d’ordine amici: nessuno deve mancare».
Per partecipare comunicare la propria adesione a Valentino Corsi 045.7701903; Renato Tede-
schi 045.7702074; Luigina Caneva 045.7725276

CLASSE 1938

VALGATARA: recente porzione di trifamiliare disposta su unico livello, composta da
soggiorno, cucina abitabile, 2 camere, 2 bagni finestrati. Ampio porticato antistante
alla zona giorno. Magnifico giardino di 700 mq. ca su tre lati.
Al piano interrato, taverna con bagno e garage doppio. Classe ener. richiesta. 
€. 269.000.  

S.MARIA: nuovo, secondo piano con ascensore, soggiorno con angolo cottura, ampia
terrazza panoramica e balcone, 2 camere, 2 bagni, ampio corridoio. Garage singolo e 2
cantine. Classe “B”. €. 255.000.

ARBIZZANO: loc. NOVARE, villetta a schiera angolare con giardino di 290 mq. L’abi-
tazione è disposta su due livelli più mansarda con ampio locale open-space,  studio e
terrazzino/solarium. Garage doppio di 44 mq., zona lavanderia, locale taverna. Classe
“E” €. 350.000.

VALGATARA: in contesto di solo 3 unità, appartamento al primo piano (ultimo), libe-
ro su tre lati, composto da soggiorno, cucina con ampia terrazza di 12 mq, 2 camere, 2
balconi, 2 bagni e ripostiglio. Cantina e garage al piano interrato. Classe ener. richiesta.
€. 189.000

ARBIZZANO: in posizione silenziosa e comoda ai servizi del centro paese, trilocale al
primo piano composto da soggiorno con angolo cottura e balcone, camera matrimo-
niale con balcone, camera-studio, corridoio e bagno finestrato. Garage di 28 mq.
Comodo parcheggio esterno per ospiti. Classe "E". €. 148.000

ARBIZZANO: parzialmente da risistemare, panoramico appartamento al terzo piano
composto da ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 2 ampie matrimoniali, bagno fine-
strato, balcone. Garage singolo. Classe energ. richiesta. €. 120.000

S. GIORGIO VAPL.: recentemente ristrutturato, appartamento libero su tre lati com-
posto da panoramicissima zona giorno vista lago, 2 camere, 2 bagni. Cantina con sof-
fitto a volto in pietra, posto auto scoperto di proprietà. Travi a vista e ottima qualità dei
materiali. Climatizzato. Classe “E”. €. 168.000.

VALGATARA: in elegante ristrutturazione, ampio bilocale ARREDATO composto da
soggiorno con angolo cottura con grande camino d’epoca, camera matrimoniale con
accesso al giardino, bagno, posto auto coperto. Da vedere. Classe “F”. €. 155.000 

La famiglia Marangoni ringrazia commossa, tutti i numerosi parteci-
panti alla cerimonia funebre del loro caro Sergio.
In questo momento di dolore la vostra vicinanza ci è stata di grande
conforto. 
Grazie davvero a tutti.

FANE. 
La famiglia Marangoni ringrazia
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Si chiama “Asperger news
– Il mondo dell’autismo
nascosto” ed è una rivista
bimestrale, stampata per la
prima volta a Dicembre
2017, dedicata ad appro-
fondimenti, articoli, inter-
venti, testimonianze di chi
la Sindrome di Asperger la
vive tutti i giorni. A presen-
tare la rivista, diretta da
Elisabetta Parisi, è Marco

Zanoni, uno dei fondatori
di “Asperger news” e padre
di un ragazzo Asperger:
«E’ il Marzo 2017 e mi
trovo a seguire un Parent
Training. Alla fine della
conferenza incontro Stefa-
no, un vecchio amico che
non vedevo da tempo. Par-
lando ci siamo resi conto di
voler fare entrambi qualco-
sa di concreto per le fami-

glie che si trovano a convi-
vere con questa sindrome.
Abbiamo organizzato una
riunione tra familiari di
soggetti con Sindrome di
Asperger. A quel primo
incontro ne seguono altri e
man mano diventiamo una
grande famiglia, un gruppo
che abbiamo battezzato
“HOME”. Da qui nasce
l’idea di creare una rivista.

Un’idea che gli altri amici
del gruppo, Stefano, Rosa,
Lorella, Raffaele e Luigia
accolgono con entusiasmo.
Ed ecco “Asperger News”,
una rivista che, avvalendo-
si di giornalisti, scrittori,
grafici, pubblicisti, possa
informare quante più per-
sone possibile su cos’è la
sindrome di Asperger par-
lando dei prossimi obiettivi
di HOME». Già, perché il
gruppo ha un grande pro-
getto in agenda: costruire
un agriturismo nel territo-
rio veronese in cui tanti

ragazzi Asperger possano
offrire il loro lavoro in un
ambiente a contatto con la
natura, in cui alloggiare e
trascorrere ore di serenità.
«Naturalmente – afferma

Marco - per realizzare que-
sto sogno avremo bisogno
dell’aiuto di tanti benefat-
tori che ringraziamo sin
d’ora».

Silvia Accordini

LA RIVISTA. Da dicembre un bimestrale per diffondere tutte le conoscenze sulla sindrome

Asperger questa
... sconosciuta

La sindrome di Asperger è considerata un disturbo pervasivo dello sviluppo,
imparentato con l'autismo, che non presenta compromissione dell'intelletto e del-
l’eloquio. Gli individui portatori di questa sindrome presentano una persistente
compromissione delle interazioni sociali, schemi di comportamento ripetitivi e ste-
reotipati, attività e interessi in alcuni casi molto ristretti, difficoltà ad organizzar-
si, ipersensibilità sensoriale. Alcuni sintomi di questa sindrome somigliano a quel-
li di altri disturbi, come ad esempio il disturbo non verbale dell'apprendimento,
la fobia sociale, il disturbo schizoide di personalità.

NEGRAR. Finanziamento per Villa Albertini
Il 2017 si è chiuso con una bellissima notizia per Negrar. Grazie al progetto “Bellez-
za” del Governo Italiano dedicato ai luoghi culturali dimenticati sono stati concessi
535.000 euro come finanziamento per il primo step di riqualificazione del complesso
di Villa Albertini. «Dopo 15 anni finalmente può iniziare un percorso serio di recupe-
ro di uno dei luoghi più legati alla vita della comunità di Negrar – afferma il sindaco
Roberto Grison -. La prima fase dei lavori riguarderà la messa in sicurezza della villa
con il rifacimento del tetto, il definitivo recupero della architettura originaria, la manu-
tenzione del portico esterno e del muro di cinta. Possiamo dire che per la villa comin-
cerà una seconda vita, anche se resta molto altro da fare. Con questo primo intervento
l’area tornerà ad essere uno dei luoghi “belli” del nostro territorio; la comunità di
Arbizzano e l’intera cittadinanza potrà goderne pienamente». Villa Albertini, costruita
alla fine del XVIII secolo, possiede un ampio parco cintato da un muro ed è collocata
all’interno di un contesto paesaggistico di grande importanza, vicina ad altre ville
venete. Il periodo di abbandono, o meglio di disuso, ha inevitabilmente comportato un
marcato degrado della struttura, minacciando anche la sicurezza degli spazi esterni.
Sulla destinazione finale della villa restano sul tavolo due o tre idee al vaglio degli
amministratori. «Con il primo intervento di restauro conservativo, che avverrà con
questo contributo finanziario – aggiunge il primo cittadino -, potrà essere vissuta in
sicurezza tutta l’ampia zona esterna ai fabbricati e la villa potrà riproporre i suoi valo-
ri artistici e culturali. Il progetto “Bellezza” varato dal Governo nel 2016 prevedeva
una disponibilità complessiva di 150 milioni di euro e la raccolta di segnalazioni da
ogni parte d’Italia sui gioielli dimenticati della nostra storia culturale. 2782 i luoghi
segnalati, solo 273 quelli che hanno superato la selezione. Negrar è uno di questi. C’è
stato un bel gioco di squadra tra gli amministratori e i rappresentanti a Roma del terri-
torio. Dobbiamo ringraziare in particolare Alessia Rotta e Diego Zardini. Siamo orgo-
gliosi di questo risultato: la secolare storia di Villa Albertini lo merita». A questo punto
non rimane che godere di questo contributo: tra qualche settimana verrà assegnato l'in-
carico per la progettazione definitiva ed esecutiva, mentre l'intervento sarà cantierabi-
le agli inizi del 2019. S.A.
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ARCOLECAPRINO

Lotto Paganella.
Parcheggio

VOLARGNE

Fiume Guà

ZIMELLA

Via Archimede

ARBIZZANO

Corte Bagola è spesso
in queste condizioni

ARBIZZANO

CANALE BIFFIS

Veccio zuccherificio.

Ma... 30 o 50?
Il comune ci pone un
grande dilemma
“scexpiriano”

VALEGGIO

Dove sta il rispetto?

BALCONI

Televisore abbandonato
sul ciglio della strada.

NEGARINE

Parco giochi. 
Aiuto sto cadendo!

Inciviltà!

MAZZUREGA

PASTRENGO

Via Pio X... lampione
abbattuttoi da 1 anno

NEGRAR

Eternit in via Madonna
Pellegrina

SAN BONIFACIO

Tutti i giorni è così...
Notare il cartello e i vigili?

PESCANTINA

Cacca di cane e sacchetto
su una panchina.

GARDA

Pavimento del cimitero

SAN BONIFACIO

Il degrado di via Germano

SAN PIETRO

Area verde (molto
verde) con panchina

sommersa

Casa Anas...che vergogna!

Via Molinari... da tre mesi
un lampione manca!

Complimenti!

NEGRAR

SANT’AMBROGIO

Lampioni accesi alle
16.30 con il sole

A cosa servono 
gli ecocentri?

ALPONE

La nuova discaricaMarciapiede con buche

CAVAION DOLCÈ

VILLANOVA

Luoghi tranquilli dove 
passeggiare

MONTORIO

Il campo da tennis... 
si fa fatica a giocare!

MARANO

Sorgente d’acqua al 
Palazzetto dell Sport



Prestigioso riconoscimento
per il Servizio di Endoscopia
ed Ecoendoscopia Digestiva
del Sacro Cuore Don Cala-
bria di Negrar. Nei giorni
scorsi ha ottenuto l’accredi-
tamento da parte della Socie-
tà Italiana di Endoscopia
Digestiva (SIED) che certifi-
ca l’elevata qualità e gli stan-
dard di eccellenza raggiunti
dal Servizio di cui è respon-
sabile il dottor Marco Benini

e che afferisce alla Gastroen-
terologia, diretta dal dottor
Paolo Bocus. Le strutture
accreditate in tutta Italia
sono 18 tra cui Istituto Euro-
peo di Oncologia, l’Istituto
Nazionale dei Tumori di
Milano e l’Ismett di Palermo.
Quella di Negrar è l'unica del
Veronese. L'accreditamento,
che è volontario, rappresenta
un'ulteriore garanzia per il
paziente che si rivolge al Ser-
vizio per esami, solo per
citarne alcuni, come la
gastroscopia, la colonscopia
o la più sofisticata ecoendo-
scopia. Si tratta di un'ecogra-
fia “interna”, disponibile solo
in pochi ospedali italiani, che
permette di effettuare una
ecografia ad alta risoluzione
della parete del tubo digeren-
te e delle strutture adiacenti
ad esso, fondamentale per la
diagnosi e la stadiazione dei
tumori. «Siamo molto orgo-
gliosi della certificazione da
parte di un ente autorevole e
indipendente come la SIED –
commenta il dottor Benini -.
I criteri di valutazione per
ottenere l’accreditamento
sono, infatti, molto stringenti

e si basano su rigidi criteri di
qualità ampiamente ricono-
sciuti dalla comunità scienti-
fica internazionale. Vengono
valutati gli aspetti scientifici
e professionali e l'organizza-
zione dei processi sanitari.
Nel non breve percorso che
ha portato alla certificazione
è stata coinvolta l'Associa-
zione Nazionale degli Infer-
mieri Operatori Tecniche
Endoscopiche (ANOTE),
che ha messo a disposizione
un team di infermieri per
affiancare SIED nell'iter di
accreditamento sulle temati-
che specifiche del loro
ruolo. Il risultato è frutto del
lavoro di tutti i componenti
del servizio e della costante
collaborazione con l’Ufficio
Qualità Integrato dell’ospe-
dale». Il Servizio di Endo-
scopia ed Ecoendoscopia
del “Sacro Cuore Don Cala-
bria” è un centro di eccel-
lenza per la diagnostica pre-
coce e la terapia delle malat-
tie e dei tumori gastrointe-
stinali, del pancreas e delle
vie biliari. All'anno vengono
eseguiti circa ottomila esami
diagnostici.
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SACRO CUORE DON CALABRIA DI NEGRAR

Riconoscimenti dal SIED
per eccellenza e qualità

Negrar piange Sergio
Marangoni, l’uomo che per il
suo paese si è sempre prodi-
gato in molti settori della vita
comunitaria. Marangoni,
geometra di Fane, si è spento
lo scorso lunedì 29 gennaio
all’età di 69 anni, circondato
dall’affetto della sua fami-
glia, dalla moglie Maria
Assunta, dai figli Erik e
Federico e dai numerosi
amici che nell’arco della sua
vita hanno avuto la fortuna di
incontralo sulla propria stra-
da. Sergio Marangoni, sinda-
co di Negrar dal 1990 al
1995, è stato uno dei prota-
gonisti della vita ammini-
strativa di Negrar negli anni
’80 e ’90. Ma non solo: fu lui

a fondare, nel 1986, il primo
gruppo di Protezione civile
di Negrar (entrato poi a far
parte della sezione Valpoli-
cella Valdadige Ais di cui
Marangoni era tuttora vice-
presidente). Alla Protezione
Civile ha dedicato un venten-
nio della sua vita, non tiran-
dosi mai indietro: «Sergio –
ricorda Luigi Boni, storico
rappresentante della Prote-
zione Civile - era una perso-
na sempre attiva e sempre
presente. Non dimentichere-
mo mai il suo grande impe-
gno e la sua forza di volontà
che sapeva infondere corag-
gio a tutti». Uomo dal carat-
tere ferreo, sempre pronto ad
affrontare le emergenze, Ser-

gio Marangoni, il “Falco 7”
dei collegamenti radio della
Protezione Civile, ha parteci-
pato negli anni a molti inter-
venti sul campo, sempre
pronto ad intervenire in caso
di emergenza. L’alluvione
del 1994 ad Alessandria, i
terremoti in Emilia, Abruzzo
e nelle Marche…Sergio
Marangoni era presente, in
prima linea. E in prima linea
c’erano tutti, stavolta per lui,
lo scorso 1 febbraio a Fane,
per portargli l’ultimo saluto.
In una chiesa parrocchiale
gremita, quattro sacerdoti
hanno celebrato una cerimo-
nia funebre toccante e parte-
cipata a cui erano presenti in
tanti, a partire dal gruppo di Protezione Civile, il Gruppo

Alpini, i rappresentanti
dell’Amministrazione comu-
nale negrarese di oggi e di
ieri. Tutti hanno voluto espri-
mere il cordoglio per la per-
dita di un uomo tanto prezio-
so quanto amato e benvoluto,

il cui ricordo rimarrà indele-
bile nel cuore di chi ha avuto
l’onore di conoscerlo. Tra i
numerosi saluti, a concludere
la cerimonia sono state le
parole commoventi delle
preghiere dell’Alpino e del
Volontario di Protezione

Civile che sembrano ricalca-
re ciò che Sergio è sempre
stato: “noi saremo
pronti…per portare anche un
semplice sorriso ed esprime-
re il significato della vera
solidarietà”.

Rosanna Pancaldi

LUTTO. Si è spento lo scorso 29 gennaio Sergio Marangoni. Negrar gli ha portato l’ultimo saluto in una gremita chiesa di Fane

Un addio commosso a “Falco7” 

Sergio Marangoni (1° a sinistra)
in una foto di gruppo



Finalmente un brand per la
Valpolicella. La Strada del
Vino Valpolicella, accanto
alle Amministrazioni
comunali di Dolcè, Fuma-
ne, Marano di Valpolicella,
Negrar, Pescantina, San
Pietro in Cariano, San-
t'Ambrogio di Valpolicella
e Sant'Anna d'Alfaedo, lo
scorso 18 gennaio ha pre-
sentato in Provincia il
nuovo marchio d’area
“Valpolicella. Arte, Natura
e Sapori”. Il logo, ideato
dal Gruppo Neon di Valga-
tara, sintetizza l'origine
della Valpolicella, terra
che nasce dalle polesine
create dall'Adige e rappre-
sentata da quattro vallate.
Le vallate sono identificate
nel logo dai quattro petali,
racchiusi nell'ansa del
fiume come a formare un
calice e al contempo un
fiore che si schiude. Sullo
sfondo sono rappresentate
le montagne della Lessi-
nia. «I colori – afferma
Miriam Magnani, Presi-
dente della Strada del Vino
Valpolicella - identificano
la ricchezza del territorio,
che si distingue per la bel-
lezza storica e naturale,
artigianato e prodotti tipi-
ci. Il carattere usato è sem-
plice e lineare, per conferi-
re al tutto leggerezza ed al
contempo eleganza. Il
Marchio d'Area propone al
pubblico un'offerta “diver-
sa”, un'esperienza identifi-
cata con un territorio,
rispecchiandone la storia,
le tradizioni e valorizzan-
done caratteristiche geo-
grafiche e naturalistiche. Il
Marchio d'Area è uno stru-
mento di gestione turistica
per territori emergenti che
permette la progettazione,
la gestione e l'organizza-
zione del territorio. Esso
determina percorsi sosteni-
bili di sviluppo di una
destinazione turistica,
attraverso il coordinamen-
to di risorse e attività
disponibili, verso la crea-
zione, il posizionamento e
la promozione di un'offerta
competitiva nel mercato.
Negli ultimi anni il turista
è diventato sempre più un
turista “fai da te”, che
naviga nel web per infor-
marsi e capire cosa fare,
cosa vedere, dove mangia-
re o dormire in un territo-
rio; per questo motivo si è
reso indispensabile creare
un contenitore informati-
vo, propositivo e commer-
ciale, che raggruppasse
tutta l'offerta turistica della
Valpolicella». Per raggiun-
gere questo obiettivo sono
nati gli info – point (è par-
tito anche un ciclo di corsi
formativi studiati ad hoc)
ed è stato progettato e svi-
luppato il portale turistico
della Valpolicella,
www.infovalpolicella.it,
con tutte le proposte del

territorio. «Si tratta di un
sito informativo sulla Val-
policella – aggiunge
Magnani - il cui intento
principale è quello di invo-
gliare a soggiornare e visi-
tare la Valpolicella. I con-
tenuti hanno l'intento di
“catturare” il turista, emo-
zionarlo e coinvolgerlo per
invogliarlo a venire in Val-
policella e una volta arri-
vato per trattenerlo il mag-
gior tempo possibile. E’
proprio il caso di dire quin-
di che la Valpolicella si sta
organizzando sotto un
unico denominatore comu-
ne e di questo bisogna dare
merito anche agli otto
Comuni del territorio che
con concretezza, disponibi-
lità e nonostante le difficol-
tà di bilancio, hanno saputo
mettere da parte campanili-
smi e orientamenti politici
per lavorare insieme ad un
progetto che finalmente
vede la Valpolicella come
un grande forziere di tesori
da valorizzare, far conosce-
re, vendere a chi lo viene a

visitare. Si è capito che
insieme si può fare di più e
si può ottenere di più anche
a livello di fondi e risorse
da reinvestire sul territorio.
Alla Valpolicella non
manca nulla: bisogna solo
farla conoscere e apprez-
zare». A questo punto c’è il
territorio, c’è un marchio,
ci sono gli strumenti e i

progetti per avviare questo
nuovo percorso…si parte! 
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STRADA DEL VINO. Adottato un marchio d’area che identifica il territorio e la sua storia

Brand Valpolicella
Identità nel logo

“I SAPORI DEL PORTICO”
A “LA PROVA DEL CUOCO”
Mercoledì 17 gennaio
per alcuni minuti un’ec-
cellenza marchiata Val-
policella è stata prota-
gonista su RAI1. Sì,
perché Giuseppe Ber-
nardinelli, dei Sapori
del Portico di Arbizza-
no, ha ospitato in una
delle sue cantine la
troupe de La Prova del
Cuoco. Fabrizio Nonis
– che conduce una
rubrica all’interno de
La Prova del Cuoco
dedicata alle eccellenze
gastronomiche italiane
– ha raggiunto il lago di Garda e, passando da Villa Cor-
devigo con la quale Giuseppe Bernardinelli collabora, si
è poi fermato ai Sapori del Portico per conoscere il par-
ticolarissimo formaggio “ubriaco al contrario” come lo
chiama lui, affinato nelle vinacce di Oseleta, frutto di 10
anni di studio e di ben 14 mesi di affinamento. Una pia-
cevole sorpresa per Giuseppe, questa visita, giunta poco
dopo il suo rientro con il nipote Marco, dal Kuwait dove
ha aperto il 2018 raccogliendo un grande successo.
«Sono molto contento di questa comparsa in RAI – affer-
ma Giuseppe Bernardinelli -. Il 2018 è iniziato alla gran-
de, anche troppo! Quel che è certo è che queste sono le
gratificazioni che derivano dai tanti sacrifici e dal gran-
de impegno profuso in un’attività in cui ho sempre
messo tutto me stesso».

BREVI DALLA BIBLIOTECA
COMPAGNI DI VIAGGIO. È partita la sesta edizione del concorso di lettura del
Gruppo Biblioteca Gargagnago della Pro Loco “Dante Alighieri”, intitolata “Com-
pagni di viaggio”. Il Gruppo Biblioteca Gargagnago invita a leggere i libri proposti,
il cui tema quest'anno è il viaggio in tutte le sue forme. Come al solito, si può parte-
cipare al Premio ad estrazione e al Premio della critica, nelle categorie Adulti e
Ragazzi. Le cartoline sono da consegnare entro l'1 aprile 2018 alla Pro Loco di Gar-
gagnago o alle biblioteche della Valpolicella. I vincitori verranno proclamati e pre-
miati il 14 aprile 2018 presso Villa Brenzoni Bassani a Sant’Ambrogio. 

DE-GUSTIAMO IL TEATRO
Continua la quinta edizione della rassegna Teatrale “De
– Gustiamo il Teatro in Valpolicella” presso il Teatro Don
Mazza di San Pietro in Cariano. Gli appassionati del tea-
tro amatoriale potranno assistere ad altre quattro propo-
ste teatrali di diverse e rinomate compagnie del Veneto.
Sabato 10 febbraio alle ore 21.00 andrà in scena “Il pran-
zo è servito” della compagnia “La Bugia” di Povegliano,
mentre venerdì 16 e sabato 17 febbraio Alle ore 21.00 El
Gavetin salirà sul palco con la prima assoluta di “Speta-
cheteconto” di Franco Antolini. Sabato 3 marzo alle
21.00 la compagnia teatrale Nautilus Cantiere Teatrale”
proporrà “Copa la vecia” e, per chiudere in bellezza,
sabato 17 marzo alle 21.00 la compagnia “Il Teatro di
Ipazia” andrà in scena con “Moby Dick ritorno a Nan-
tucket”. Prosegue inoltre la formula “cultura, sapori e
vini”: abbinate allo spettacolo teatrale verranno ancora
proposte serate di degustazione dei nostri tipici sapori
agroalimentari, associati ai vini di rinomati produttori.

Servizi di
Silvia Accordini

Giuseppe Bernardinelli
a sinistra
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E’ un “Inno alla vita” il componimento inviato alla Redazione da Susanna: versi che trasmettono serenità, quiete e voglia di vivere. Commoventi sono i versi dedi-
cati da Alessandro alla sorella Elena e al marito Claudio nel giorno del loro 40° anniversario di matrimonio. Nel frattempo Parona si prepara alla sua immanca-
bile Festa de la Renga, protagonista di un componimento di Rinaldo dal Negro, “Parona de Valpolesela e la so festa de la Renga”…E parlando di Parona non
poteva mancare una poesia del nostro indimenticato Giancarlo Peretti, a cui va un pensiero speciale ad un anno da quando ci ha lasciati, il 12 febbraio. Caro
Giancarlo, a noi piace ricordarti mentre reciti la tua divertente “Paronati” con la tua inconfondibile “verve” di sempre. 

POESIE

Inno alla vita
Uggiosa e innevata 
la strada in salita, 
tra fiori dei campi 
e cinguettii affamati!
Riposano in quella quiete 
dei monti, su per la valle, 
e nel vedere 
la brina sciogliersi, 
si rallegrano 
in attesa dell'arrivo
della dolce primavera. 
Dove tra l’ondeggiar 
della brezza del vento 
si sentono gli odori. 

Un carretto cigola, 
un contadino fa capolino
e la strada riprende 
il suo corso, 
non vi è più salita 
e procede la storia 
della vita.
Le stagioni scorrono 
e ricordano la risalita.
E i capelli bianchi 
di quel contadino 
la raccontano la Vita!
Susanna

A Claudio ed Elena
Le rughe che hanno increspato i vostri volti sorridenti,
il grigio che ha colorato la vostre chiome un tempo fluenti, 
le mani che si intrecciano nel silenzio del tempo trascorso,
l’acqua che lentamente scivola nel suo corso, 
stelle che luccicano negli occhi stanchi 
l’amore che unisce due anime 
gemelle per tanti anni.

Ascoltate il suono del vostro cuore 
che sa lenire ogni dolore, 
se doveste perdervi non esitate presto a cercarvi, 
in qualunque posto sarete 
per sempre vi amerete.
Alessandro
Volargne

Parona de Valpolesela 
e la so festa de la
Renga
Nemo, nemo gente a Parona,
picola ma assai bela,
vedarì che sodisfassion,
l’è grasiosa come ‘na butela.

Torvarì ville antiche, case noe, 
bele coline nonché l’Adese
ridente.

On bel mesiòto ‘nsoma
con gente alegra e acogliente.

El vin bon el gh’è sempre stà
nonché la renga ben saorìa.
Nemo donche a la so festa
e godemose on dì en ale-
gria.
Rinaldo Dal Negro

Paronati
Sarà che i ani, insieme a la sagessa 
e al pel bianco intorno al barbisol,
i sa portarme dela giovinessa, 
come d’en drama visto su ‘n nisol, 
tanti ricordi de gente laboriosa; 
sarà che sento en cor ‘na smania capriciosa…
scrivo, digo, canto 
de anime svasie, 
de omeni da vanto 
che no disea busie.
Mi sera cotarol, col poro Pernigoto!
On fante picoleto, del quindesedisdoto, 
prete serio, duro, 
dala bareta tragica; 
el le lanciava sicuro 
gnanca la fusse magica 
e en ne ciapaa là ‘ncesa, sconti ‘nfondo al coro 
o’n meso ale careghe dale brochete d’oro,
che doparaa Rufoni e gente del so rango,
parchè senò i pitochi i le sporcaa de fango.
Me li ricordo tuti: 
siori e poricani, 
visi magri, suti,
segnè da tanti ani.
Me ricordo Tringoli, santo tuto’ntiero, 
me scapa via el cognome, el nome l’era Piero. 
Marcheto che nel fiume, 
credendose nel mar, 
el cavalcaa le schiume 
su ‘n’asse da lavr…
El Pece con la Liva, la copia piassè bela: 
la Ieta, la Prissila, el Dandara, Bacela.
Rivedo na sena da vecia Parigi, 
en omo che siga de drio na careta: 
“Nespole, noci e aranci, bagigi”, 
conosso le braghe del Moro Bareta.
E dopo…la Ida, stalera de fama; 
la Mora antica, cossita i le ciama; 
el Lima, Sisseto, Marini, el Lagheta;
Bisi, Tacheti, la Quinta magheta;
Ruela, Bertaso 
e tanti ancora 
che adesso taso…
m’è passà l’ora.

Giancarlo Peretti 
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La malattia da reflusso gastroesofageo
È in crescita, anche tra i più giovani, in tutti i paesi europei dove interessa dal
10% al 20% della popolazione. Le ragioni sono da ricercarsi negli stili di vita

e nello stress, che giocano un ruolo tanto importan-
te quanto gli altri fattori, come quelli anatomici, fun-
zionali o la familiarità. Stiamo parlando della malat-
tia da reflusso gastroesofageo (MRGE), una condi-
zione situazione clinica multifattoriale molto più
complessa di quanto si pensasse fino a una quindi-
cina di anni fa, quando ha iniziato a diffondersi negli
Stati Uniti dove si stima colpisca un cittadino su cin-
que (e chi ne soffre arriva a perdere il 41% in più di
giorni di lavoro rispetto ai colleghi). I sintomi tipici
della MRGE sono rigurgito acido, bruciori (pirosi) e
dolore retrosternale. «Vi sono poi casi in cui il qua-
dro clinico è dominato da sintomi atipici, come dolo-
re toracico sovrapponibile a quello di natura cardia-

ca, e sintomi otorinolaringoiatrici o che interessano le vie aeree superiori e il
cavo orale – spiega il fDottor Paolo Bocus, Direttore dell’Unità Operativa Com-
plessa di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva presso l'Ospedale Sacro
Cuore di Negrar«. Solo di recente, abbiamo capito che le compromissioni di

questi apparati (che si
manifestano con asma,
raucedine, tosse, erosio-
ne dello smalto dei denti,
otiti, laringiti, faringiti)
possono essere dovute
alla malattia da reflusso
ed è per questo che a
Negrar è stato creato un
team di specialisti per i
casi più complessi di cui
fanno parte il gastroen-
terologo, il pneumologo,
il radiologo, l’otorinolarin-
goiatria e il chirurgo. Alla

base del reflusso, vi può essere un fattore anatomico, come quando magari
per un’ernia iatale,  cioè si allenta eccessivamente il tono la perdita di tenuta
dello sfintere esofageo inferiore (o cardias),  regione di congiunzione tra eso-
fago e stomaco, la cui contrazione costituisce una fisiologica barriera contro il
reflusso. La funzionalità pressione di questa giunzione può variare anche a
causa di un’eccessiva pressione gastrica e addominale e questo rende le per-
sone obese e le donne in gravidanza più vulnerabili. Infine, un altro fattore
importante è la motilità esofagea, in caso di permanenza in esofago di mate-
riale acido (acido cloridrico e bile) proveniente dallo stomaco, si crea un’in-
fiammazione e un danno all’epitelio. Le microlesioni che ne derivano danno
origine a disturbi anche importanti, a volte anche in assenza di anche se non
si documentano lesioni endoscopicamente visibili a carico della mucosa del-
l’esofago. Infatti, solo il 25-28% circa di chi soffre di reflusso patologico pre-
senta esofagite, cioè lesioni alla mucosa dell’esofago. La diagnosi è clinica e
strumentale. «In presenza di sintomi tipici e recenti continua il dott. Bocus - ,
il paziente viene trattato con farmaci per un massimo di 8 settimane che ini-
biscono la produzione di acido, come gli inibitori della pompa protonica (Ome-
prazolo) e con gli H2 antagonisti (Ranitidina)» spiega il Dr Paolo Bocus). «Se
la storia clinica è lunga o se il soggetto non risponde ai farmaci, è necessario
indagare con una esofagogastroduodenoscopia lo stato di salute dell’esofa-
go». L’esame permette da un lato di confermare la presenza di un’esofagite e
di definirne la severità, dall’altro di escludere una complicanza, l’esofago di
Barrett, che compare quando l’epitelio dello stomaco migra e sostituisce il tes-
suto che riveste l’esofago nella porzione subito a monte dello stomaco. La
MRGE (malattia da reflusso gastroesofageo) è una malattia recidivante e con-
tinuativa cronica; la maggior parte dei pazienti alterna a recidive a momenti
di remissione. I trattamenti generalmente proseguono per molti anni, anche
per tutta la vita, in maniera continuativa o a giorni alterni o a cicli periodici.
Sono necessarie terapie ben condotte, in particolare per abbassare il rischio
di sviluppare l’Esofago di Barrett, situazione che può predisporre in qualche
caso all’adenocarcinoma esofageo, per cui in presenza di questa patologia
andrebbero eseguiti dei controlli endoscopici con tecniche di immagine avan-
zate e biopsie mirate ogni due anni. Sottoporsi a vita ad una terapia di man-
tenimento con farmaci che bloccano la secrezione acida, pur impostata al
minimo dosaggio, può esporre espone il paziente a potenziali effetti collatera-
li, che sono: anemia, osteoporosi, maggiore predisposizione ad infezioni

gastrointestinali ed
incremento del numero
delle ghiandole gastri-
che deputate alla secre-
zione acida, con svilup-
po di polipi cistici dello
stomaco. Infine -
c,onclude Paolo Bocus -
vi è l’opzione la via chi-
rurgica, spesso necessa-
ria per chi non risponde
ai trattamenti e consi-
gliata ai giovani, che può
essere di tipo classico
oppure videolaparosco-
pico endoscopico, tecni-
ca meno invasiva, con la
quale sono già stati trat-
tati migliaia di casi al
mondo. Per quanto svol-
ga una funzione unica-
mente adiuvante e non
terapeutica, l’attenzione
all’alimentazione può
essere importante per
chi soffre di reflusso
patologico. L’obiettivo è
tenere sotto controllo il
peso corporeo e evitare
alimenti che possono
aumentare l’acidità,
come tè, caffè, menta e
cioccolata. Andrebbero
evitati alcol e fumo e
pasti abbondanti e
pesanti la sera.  

4 Chiacchiere con...
Il Dott. PAolo boCuS 
DIRETTORE DELL’UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA DI GASTROENTEROLOGIA 
ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA PRESSO L'OSPEDALE SACRO CUORE DI NEGRAR

a cura di Angelica Adami

LA SALUTE
a cura di Tommaso Venturi, ricercatore scientifico

POLMONITE
Le polmoniti costituiscono una patologia ad elevatissima incidenza e una
delle principali cause di malattia a livello mondiale. Si tratta di una condi-
zione caratterizzata da infiammazione localizzata sia all’interno sia attorno
agli spazi alveolari polmonari alla base della quale vi è comunemente un’in-
fezione batterica o virale. La maggior parte delle polmoniti è di origine bat-
terica ed i germi in causa sono in numero limitato, con lo Streptococcus
Pneumoniae che costituisce tuttora il più frequente agente eziologico. I sin-
tomi di polmonite sono comuni ad altre patologie respiratorie come bron-
chiti, asma, neoplasie polmonari o pleuriche, pertanto possono essere defi-
niti come abbastanza aspecifici. Sintomi principali sono febbre, tosse, espet-
torazione, dispnea e dolore toracico. I segni rilevabili all’esame obiettivo che
possono essere indice di polmonite tipica sono: respiro soffiante bronchiale,
crepitii ed ipofonesi localizzati nella zona sede dell’infezione. La polmonite
colpisce gli anziani ed i soggetti indeboliti da altre patologie con maggior
facilità ed in modo più grave, pertanto è bene nella pratica clinica tenere
presenti alcuni fattori, quali età, fumo, alcol, diabete, cardiopatie e bron-
copneumopatie, che possono condizionare un decorso meno favorevole. Le
polmoniti acquisite in comunità sono trattate a domicilio nella maggioranza
dei casi (80-95%), la decisione del Medico di Medicina Generale di inviare
o meno il paziente in ospedale deve tener conto anche d’altri elementi: la
presenza e l’affidabilità dei familiari, la probabilità di complicazioni, la
valutazione della reale compliance alla terapia ed i rischi d’infezioni noso-
comiali cui possono andare incontro soprattutto i pazienti anziani. L'indiriz-
zo preferenziale di trattamento è quello antibiotico, che deve tenere conto
delle caratteristiche dell’ospite, dell’epidemiologia locale, delle caratteristi-
che dell’infezione respiratoria, della tipologia di farmaco e della sua tolle-
rabilità. I consigli sulla durata della terapia antibiotica variano nella pratica
medica ma non sono comunque inferiori a 7-10 giorni, necessari per debel-
lare l'infezione. E' sempre consigliabile portare a termine la terapia indica-
ta dal medico curante quanto evitare l'abuso di antibiotici, comportamento
responsabile del fenomeno della resistenza antibiotica, sempre più discussa
a livello mondiale.
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APPUNTAMENTO COL NOTAIO
L’IMPRESA FAMILIARE, 

DISCIPLINA SOSTANZIALE E ASPETTI FISCALI
L’impresa familiare, disciplinata dall’art. 230 bis c.c., può definirsi come l’attività eco-
nomica alla quale collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro
il secondo grado, qualora non sia configurabile un diverso rapporto.
L’impresa familiare ha alcuni caratteri tipizzanti.
1. La presenza dell’imprenditore, unico titolare dell’impresa.
2. Il fatto di poter essere costituita anche per facta concludentia, non essendo neces-
sario uno specifico atto ai fini di una sua valida costituzione. Tuttavia, si segnala, che
l’atto costitutivo risulta indispensabile per godere dei vantaggi fiscali.
3. Il diritto agli utili, che spetta a tutti i compartecipanti, pur in misura diversa.
4. Il potere di gestione, che spetta solo al titolare (imprenditore).
Chi partecipa all'impresa
Possono partecipare il coniuge (o la persona unita civilmente), i parenti entro il terzo
grado (figli o discendenti, fratelli, zii e nipoti, nonni e bisnonni) e gli affini entro il
secondo grado (cognati, suoceri, generi e nuore) dell’imprenditore. Anche il soggetto
unito civilmente gode, oggi, degli stessi diritti del coniuge all’interno dell’impresa
familiare.
La legge 76/2016, inoltre, ha aggiunto un nuovo articolo (230-ter c.c.) volto a discipli-
nare i diritti del convivente di fatto, il quale, se presta stabilmente la propria opera
all’interno dell’impresa dell’altro convivente, ha diritto ad
una partecipazione agli utili ed ai beni acquistati con essi,
nonché agli incrementi dell’azienda. Il legislatore ha pre-
ferito dedicare al convivente di fatto un apposito artico-
lo, consentendo così allo stesso di poter far valere i pro-
pri diritti per il lavoro prestato. Tuttavia, stante l’autono-
ma disciplina, non potrà concorrere alle decisioni sugli
utili, né al diritto di prelazione in caso di trasferimento
dell’azienda o divisione ereditaria, così come a tutti quei
diritti concessi dall’art. 230 bis c.c..
L’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la rilevanza fisca-
le della partecipazione del convivente di fatto all’impresa
familiare, al pari di quanto viene riconosciuto per gli altri
partecipanti.
La disciplina
I partecipanti all’impresa familiare non assumono la qua-
lifica di titolari dell’impresa, la quale rimane pur sempre
un’impresa individuale. Tuttavia, la loro posizione è stata
ritenuta dal legislatore ugualmente meritevole di tutela. I
collaboratori, infatti, hanno diritto al mantenimento,
secondo le condizioni della famiglia, agli utili e agli incre-
menti dell’impresa.

STUDIO NOTAIO FELLI
FBF Notai Associati 

Negrar - Via Mazzini 32 
Verona 

Stradone Provolo 12 
Tel. +39 045.2080298 
notaiofelli@fbfnotai.it 

di  Rinaldo Dal Negro ©

Diverse iscrizioni lapidarie, epigrafi e resti di templi rinvenuti in più punti di Verona, testi-
moniano che nei tempi passati venivano venerate varie divinità pagane tra cui Giunone e
Minerva. Ciò avveniva nel Capitolium (Campidoglio) la cui presenza a Verona costituiva un
privilegio visto che pochissime città Romane lo avevano. Il culto imperiale veniva invece
esercitato nella vicina Curia.
Le divinità secondarie erano Flora, Bacco e Saturno - venerate nel mondo dei campi -, Lari,
Vesta e Penati - venerati all’interno delle abitazioni in quasi tutte le famiglie -. 
Durante l’Alto Impero gli dèi godevano di tale benemerenza per cui le grandi masse veniva-
no suggestionate e indotte a compiere riti misterici in onore di Cibele, Attis e Osiride. I sol-
dati delle legioni si riconoscevano invece in Mitra, il persiano “Dio del Sole” loro protettore
contro ogni male. Anche a Verona si veneravano forze misteriose della tradizione greca i cui
dèi principali erano Giove, dio della luce, Nettuno, dio che regna sul mare, Giunone, assimi-
lato a Era, la principale di tutte le dee.
Le predicazioni del cristianesimo inizialmente si svolsero in Palestina, all’interno delle comu-
nità giudaiche, malgrado l’ostilità di Gerusalemme che considerava queste predicazioni
un’eresia. Ci fu pertanto un’emigrazione di discepoli in altre località dell’Impero Romano
d’Oriente più disponibili all’avvicinamento al Cristianesimo, in questo guidati soprattutto da
Paolo di Tarso. Ci furono però anche coloro che si rifiutavano di riconoscere la natura divina
dell’Imperatore il che era considerato dalla legge un tradimento punibile con la morte. Per-
tanto durante il periodo dell’imperatore Diocleziano (284-305 d.C.), che aveva giurisdizione
anche a Verona, i cristiani iniziarono a subire persecuzioni durissime. Ne sono esempio i qua-
ranta cristiani martirizzati (le loro reliquie sono ora nella chiesa di Santo Stefano) nonché i
soldati Fermo e Rustico per i quali vennero poi erette prima due apposite cappelle e poi la
chiesa di San Fermo.
Costantino (286-337 d.C.), non appena raggiunto il potere, si rese conto che la Chiesa Catto-
lica si era data un’organizzazione rigida, quasi militare, alla quale ispirarsi per ristrutturare
anche l’Impero. Pertanto, onde legare il proprio potere con la Chiesa, lo stesso Costantino
emanò nel 313  il famoso editto che disponeva l’esenzione delle tasse ai sacerdoti cattolici, la
giurisdizione ai Vescovi anche sulle cause civili, il diritto della Chiesa di usufruire di lasciti
ed eredità, di accumulare notevoli possedimenti soprattutto terrieri, la parificazione di tutti i
culti religiosi quindi anche quello di esercitare liberamente quello della religione cattolica. 
Successivamente, nel 325, lo stesso imperatore Costantino convocò a Micea il primo conci-
lio ecumenico che decretò un compromesso politico-religioso del tutto a favore della Chiesa.
Altro importante avvenimento si verificò nel 380, quando l’imperatore Teodisio proclamò il
Cristianesimo quale unica religione di Stato. 
Da notare che dopo la pacificazione fra le varie religioni, fu l’imperatore Graziano a confer-
mare definitivamente, nel 383, il trionfo del cattolicesimo. Lui infatti espropriò tutte le chie-
se ariane, ne sostituì tutti i vescovi con nuovi vescovi cattolici, proibì agli eretici di predica-
re le loro dottrine e di edificare nuove chiese.
In questo contesto venne, tra l’altro, tolta dal Campidoglio una statua che rappresentava una
dèa pagana che poi venne installata al centro del Foro, sopra un’esistente grande fontana, col
nome di Madonna Verona. È quella che, più volte riparata, svetta tuttora al centro dell’attua-
le Piazza Erbe. 

L’episcopato del vescovo Zeno durò dal 362 al 380, durante il quale emise ben 94 sermoni.
Costruì inoltre il primo nucleo della Schola Sacerdotum, in funzione dello Scriptorum cioè
quella che divenne poi la Biblioteca Capitolare, che continuò a svolgere la sua importante atti-
vità grazie ad alcuni illuminati Re barbari (vedi Teodorico) e che ci è stata poi tramandata fino
ai giorni nostri.
Nel frattempo erano sorti i primi saccelli Paleocristiani, come quello di S.Stefano, forse il più

antico, purtroppo abbattuto per esigenze tecniche da Teodorico (re degli Ostrogoti) e quello
tuttora presente accanto alla chiesa dei SS.Apostoli dedicato alle Sante Teuteria e Tosca.
Diversi altri resti di strutture paleocristiane sono stati rinvenuti sprofondati nell’area a nord-
ovest dell’attuale Duomo, dove si era formato un agglomerato di edifici della comunità cri-
stiana veronese che andarono a sostituire quelli che, precedentemente, erano sorti nei pressi
della chiesetta di San Procolo, dove esisteva anche il primo cimitero cristiano di Verona.
Nella nuova area sopra citata sorse, durante il quarto secolo, la prima cattedrale di Verona. Si
dimostrò però quasi subito insufficiente tant’è che verso la metà del V secolo venne abbattu-
ta e in quel luogo sorse un’altra cattedrale a tre navate, molto più ampia. Purtroppo questa
seconda cattedrale venne parzialmente abbattuta da un incendio (o da un terremoto?) verifi-
catosi verso la metà del VI secolo.
La terza cattedrale sorse un po’ più a sud delle precedenti, verso la fine dell’VIII secolo, su ini-
ziativa del vescovo Annone, seguendo un progetto dell’arcidiacono Pacifico. Purtroppo a segui-
to del terribile terremoto del 1117 l’edificio crollò parzialmente e si rese necessaria la sua rico-
struzione, avvenuta nel 1187. Sorse quindi l’attuale duomo dedicato alla Ecclesia Matricolaris
(Santa Maria Matricolare) che ora così appare a seguito dei vari rifacimenti e ampliamenti
apportati dal 1450 in poi. Durante gli intervalli tra la distruzione e la ricostruzione delle citate
cattedrali, a svolgere la funzione di sede vescovile fu l’antica chiesa di Santo Stefano.
A questo punto riteniamo doveroso fare un cenno particolare sul sopra nominato Arcidiacono
Pacifico (Verona: 776-846) in quanto è stato, durante il suo impegno di Arcidiacono (dal 801
al 846), il personaggio veronese più importante sotto vari aspetti. Infatti il suo titolo – equiva-
lente a quello di Vicario generale – gli spalancò tante porte e gli permise di porsi quale inter-
mediario nelle frequenti controversie fra l’allora vescovo Ratoldo e i Canonici della Cattedra-
le.
Pacifico aveva avuto una vasta formazione culturale e, oltre a particolare erudizione, era dota-
to di versatile ingegno. Ciò gli consentì di distinguersi, oltre che nei problemi strettamente reli-
giosi, in svariati settori. Fu infatti anche scienziato (inventò fra l’altro l’orologio notturno), let-
terato, ricercatore, umanista e, soprattutto, architetto. Sono infatti a lui attribuiti i progetti, oltre
che della citata cattedrale, di ben sette altre chiese tra le quali S. Zeno, San Lorenzo e S. Gior-
gio.
Si deve a lui (unitamente a Ratoldo) anche la costruzione della chiesa dei Canonici, origina-
riamente dedicata a San Giorgio e oggi nota come chiesetta di Sant’Elena, sita di fianco alla
cattedrale. Dipendeva dal patriarca di Aquileia e non dal vescovo di Verona a testimonianza
dell’autonomia di cui godevano i Canonici e la loro Schola Sacerdotum.
Alla sua memoria Verona ha dedicato lo stradone che conduce al Duomo.
Terminiamo con un presunto fatto accaduto su un’antica chiesa (sorta nel 380 d.C.?) sita nei
pressi dell’allora cimitero cristiano esistente ai lati della via Gallica (attuale quartiere di San
Zeno).
Nel 589 d.C. detta chiesa, gremita di gente, fu quasi del tutto sommersa dall’acqua fuoriuscita
dall’Adige, che però non entrò all’interno, dalle porte aperte. Non ci fu pertanto nessun danno
e nessuna vittima. Papa Gregorio Magno ritenne questo prodigio un miracolo di San Zeno in
quanto verificatosi durante una celebrazione religiosa in ricorrenza della sua morte. Vera o leg-
gendaria che sia la vicenda in questione, questa chiesa non esiste più.
(Da “Storia di Verona - Sommarie notizie della Preistoria della Signoria Viscontea” di Rinaldo
Dal Negro)

Storia del territorio
LE RELIGIONI: DAL CULTO PAGANO A QUELLO CRISTIANO

“LIBRI DI CASA NOSTRA”
a cura di Gianfranco Iovino

Quando in redazione ci  destinano libri di poesie siamo sempre
molto attenti a riservare loro il massimo rispetto ed attenzione,
perché sappiamo bene che ogni singola lirica va assorbita con
estrema concentrazione in quanto, per ogni minima parola, c'è
dentro racchiuso ed espresso un mondo di suggestioni, variega-
to e ricco di emozioni, accadimenti e variazioni cromatiche che
solo un occhio attento, oltre che un'anima particolarmente sensi-
bile ai tocchi in rima sulla vita, può catturare. Ed è il caso speci-
fico di Elena Maneo, apprezzata scrittrice e poetessa veneziana,
vincitrice di moltissimi premi e riconoscimenti, da sempre inna-
morata delle colline della Valpolicella, dove viene spessissimo, sia
per origini familiari che per il piacere di assorbire clima e atmosfere che diventano linfa
essenziale per la sua poesia.
PRIGIoNIERA è il titolo della sua nuova raccolta di liriche, incentrate sul delicato
tema della violenza sulle donne, con ricchi e ripetuti cambi di scena, accattivanti cir-
costanze e inaspettate rivelazioni metriche, che regalano a questo volume un grande
spessore artistico e di attualità.
La speranza, il desiderio di vincere, l'ansia da combattere, la paura di non riuscire a
liberarsi e l'incubo della violenza sono i temi dominanti delle liriche, dove il coraggio
di reagire e la forza di affrontare la vita diventano l'elemento focale su cui ci si con-
centra per augurarsi che i numeri agghiaccianti che racchiudono i femminicidi e le vio-
lenze sulle donne possano sempre più ridursi, fino a diventare solo un ricordo lontano
o una bella poesia da leggere e rileggere per il piacere di sintonizzare mente e cuore
su un'unica linea melodica dalle grandi speranze, di cui tutti noi nutriamo necessità.
Un volume intenso quello di Maneo, fatto di 46 poesie che sanno coinvolgere appie-
no, catapultando il lettore in una realtà cruda, ma assolutamente reale e vicina a ognu-
no di noi, dove non basta solo augurarsi di vincere e reagire, ma c'è bisogno di sen-
tirsi forti, grazie anche al sostegno di tutti, e non solo per una giornata all'anno, affin-
ché quel grido di disperazione, che parte dal cuore di tantissime vittime, diventi gioia
per essere riuscite a liberarsi da una prigionia spaventosa, qual è quella della violen-
za sessuale e verbale, che mostra la parte peggiore dell'amare trasformandosi in un
male sociale sempre più incessante e diffuso, che va assolutamente sconfitto partendo
dalla condivisione, la partecipazione, l'aiuto e, perché no, anche da una poesia che
inciti a sperare e reagire, proprio come ci insegna a fare Elena Maneo e il suo PRI-
GIONIERA che consigliamo a tutti di acquistare e leggere.
Prigioniera di Elena Maneo 56 pagine - Youcanprint  € 9.00
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Vigneti e frutteti sono
oggetto di continue e
prevedibili infestazioni di
lepidotteri considerati,
da sempre, una delle
principali cause di danni
quantitativi e qualitativi.
Nel corso dell’annata
agraria, si susseguono
varie generazioni di que-
sti parassiti che aggredi-
scono foglie, fiori e frutti
delle coltivazioni arbo-
ree, determinando una
diminuzione della quan-
tità e qualità delle produ-

zioni. Il frutticultore e viti-
cultore ha la necessità di
proteggere le sue colture
da questi parassiti, met-
tendo in atto una effica-
ce e tempestiva difesa.
Non è mai mancato l’in-
tervento dell’agricoltore
per difendere le sue col-
ture e gli strumenti e
materiali usati erano
quelli che il mercato gli
metteva a disposizione.
Infatti la lotta ai lepidot-
teri dannosi, storicamen-
te, è stata messa in atto

con sostanze chimiche
molto efficaci sui parassi-
ti, ma nel contempo,
molto inquinanti per
l’ambiente e tossiche per
l’uomo e la fauna selvati-
ca. Di conseguenza, l’ac-
cumulo delle sostanze
chimiche in agricoltura,
per la difesa delle piante
dai parassiti ha reso l’am-
biente sempre meno
salubre. La ricerca, rece-
pendo la necessità di
ovviare a questo feno-
meno, si è orientata a

sperimentare metodi di
lotta non inquinanti, svi-
luppando soluzioni alter-
native che abbattono o
escludono l’uso di pro-
dotti chimici, sostituiti da
sostanze che mantengo-
no un ottimo livello di
efficacia e non hanno
effetti negativi per l’am-
biente e l’uomo.
In questo contesto, la
“confusione sessuale” si
è affermata come princi-
pale lotta ai lepidotteri
della vite e dei frutteti.

La confusione o disorien-
tamento sessuale dei
maschi dei lepidotteri è
una tecnica che impiega
una sostanza chiamata
“feromone sessuale” ed è
basata sul principio per
cui, in un ambiente con
elevata concentrazione
di questo feromone, i
maschi dei lepidotteri
parassiti non riescono a
localizzare le femmine e
pertanto non le possono
fecondare.
Gli strumenti per diffon-
dere la sostanza nell’am-
biente in cui insiste la
coltura sono rappresen-
tati da erogatori, reci-
pienti che rilasciano il
feromone nell’aria e ven-
gono posizionati intorno
ed all’interno dell’area
che si vuole difendere.
Questo metodo di lotta è
maggiormente efficace
se l’area interessata
riguarda un ampio terri-
torio. A tale proposito

numerosi viticoltori e
frutticultori si sono uniti
per formare un ampio
comprensorio, al fine di
ottenere i migliori risulta-
ti. Prima dell’inizio della
generazione primaria dei
parassiti, vengono posi-
zionati gli erogatori dei
feromoni, ma è buona
norma monitorare la pre-
senza degli insetti da
debellare, predisponen-
do alcune trappole per la
cattura degli insetti stes-
si. La confusione o diso-
rientamento sessuale
permette all’agricoltore
di abbassare in modo
significativo l’uso di pro-
dotti chimici dannosi per
l’ambiente e l’uomo.
Il percorso intrapreso
riconduce l’attività agri-
cola ad una dimensione
sostenibile per l’ambien-
te naturale e le produzio-
ni acquisiscono molti
benefici in termini di
sanità e salubrità. G.D.C.

AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
LA CONFUSIONE SESSUALE NEI VIGNETI 

E FRUTTETI CONTRO I LEPIDOTTERI DANNOSI

ENOTURISMO IN PILLOLE: UNA NOVITÀ NORMATIVA
L'enoturismo esce dall'ombra. L'inserimento nella Legge di Bilancio 2017 permette di far luce sull’utilizzo
della cantina come accoglienza turistica.
“Con enoturismo” recita l'emendamento (art. 1, comma 292) “si intendono tutte le attività di conoscenza del
vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli
strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinico-
le aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito
delle cantine". 
Chi potrà fare enoturismo? 
Il testo fa riferimento alle aziende agricole e a quelle di imbottigliamento, solo se in zone di vini Docg, Doc
e Igt. Via libera, dunque, anche ai grandi gruppi industriali, purché insistano su un territorio vocato alla viti-
coltura. Rimangono, invece, esclusi gli imbottigliatori fuori zona.
Visite e degustazioni. Le novità
E’ noto che fino ad oggi le cantine hanno proposto molte attività in cantina, ci si domanda quindi perché
proprio adesso serviva una legge per dare continuità a quello che veniva già svolto di fatto? È pur vero che
in termini generali tutte queste attività sono permesse dal Codice Civile art. 2135 ma certo è che l'articolo
fa riferimento a una legge inesistente ("...attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e
forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge"). La legge che permette le degustazio-
ni in cantina, cioè la consumazione sul posto dei prodotti agricoli, attualmente era regolamentata dal Decre-
to del Fare (legge 98/2013), che ben chiarisce il richiamo alle norme igienico-sanitarie precisando che non
poteva essere effettuata alcuna attività di somministrazione. Come a dire: si può aprire la bottiglia, ma non
versare il vino nei bicchieri. Orbene, fino a ora – prima della norma esaminata, - si poteva comprare la
bottiglia, aprirsela e bere ciò che si è comprato. Ma in questo caso non era corretto parlare di degustazio-
ne. Per tutto il resto e per essere al momento in regola, l'unica possibilità era avere una licenza, come quel-
la dei winebar. La novità è la legge stessa che regolarmente, senza appesantimenti burocratici e con una
definizione delle regole la base della degustazione in cantina, regolarizzando una diffusissima prassi attua-
ta dalle aziende. 
Degustazione, ma non solo.
Certamente la degustazione non è la sola attività offerta dalla cantina. Le aziende vitivinicole infatti con-
templano tutta una serie di altre attività, quali visite aziendali estese a tutto il patrimonio aziendale (cantina
di lavorazione, cantina di affinamento, vigneti), intrattenimento, creazione di pacchetti turistici da commer-
cializzare in tutto il mondo attraverso gli operatori del settore; partecipazione all'attività di turismo vendem-
miale. Tutte esperienze che solo con la nuova legge potranno essere fatte e fatturate regolarmente. 
Aspetti fiscali
Gli aspetti fiscali vengono chiariti dal comma 293 introdotto dalla legge di bilancio che equipara la disci-
plina fiscale di queste attività a quella delle attività agrituristiche per gli imprenditori agricoli. L'imprendito-
re potrà scegliere, infatti, se optare per le forme previste per l'agriturismo o per la contabilità aziendale ordi-
naria. Tenendo presente che le regole attualmente vigenti per l'attività agrituristica prevedono un reddito cal-
colato forfettariamente al 25% dei ricavi e Iva ridotta al 50%. Utile ricordare che l'Iva su degustazioni e pac-
chetti enoturistici è stabilita al 22%.
Aspetti amministrativi
Infine, il comma 295 stabilisce che queste attività devono essere svolte secondo i requisiti e gli standard fis-
sati, previa presentazione della Scia (segnalazione certificata di inizio di un'attività) al Comune di apparte-
nenza, ovvero l’autocertificazione con cui si dichiara di aprire un'attività enoturistica, senza alcun costo
aggiuntivo. La domanda, quindi, non è neppure soggetta ad approvazione. Buon enoturismo a tutti!

Vino & Diritto
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a cura di Alessia Beghini alessia@avvocatobeghini.com
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L'ortica (Urtica dioica) è una pianta erbacea diffusa sia
in oriente che in occidente, nota per il potere irritante
dei peli che ne ricoprono le foglie e i fusti. Meno cono-
sciute sono però le sue proprietà benefiche e curative,
che la rendono un'efficace pianta medicinale, partico-
larmente utilizzata in erboristeria. Una volta cotte o
essiccate, le foglie di ortica perdono la loro caratteristi-
ca irritante e risultano così completamente innocue al
tatto. L'ortica è particolarmente ricca di potassio, fosfo-

ro, ferro, vitamina A, vitamina C, calcio e potassio. I suoi impieghi cura-
tivi e culinari erano già noti in Grecia fin dall'antichità, quando, per tra-
dizione, l'ortica doveva essere raccolta prima del sopraggiungere della
primavera. Le foglie di ortica contengono buone quantità di rame e di
zinco, che rendono il suo consumo indicato a coloro che desiderano rin-
forzare unghie e capelli. 
La sua ricchezza di oligoelementi la rende una pianta dalla proprietà
rimineralizzanti, adatta ad essere consumata da parte di coloro che sof-
frono di artrite e di malattie di tipo reumatico. È considerata come un
vero e proprio toccasana per le donne che vanno incontro alla menopau-
sa e ad una conseguente riduzione della massa ossea, dovuta a perdita di
calcio. Il consumo di ortica è inoltre utile a tutti coloro che soffrono di
anemia o carenza di ferro, con particolare riferimento alle donne in età
fertile. All'ortica sono attribuite proprietà emostatiche e antidiabetiche.
L'assunzione di ortica viene consigliata per favorire la regolarità intesti-
nale ed in caso di episodi di dissenteria. Chi non ha la fortuna di poter
raccogliere ed essiccare dell'ortica da utilizzare al momento del bisogno,
potrà trovare in vendita in erboristeria sia foglie che radici già essiccate,
da impiegare, ad esempio, per la preparazione di tisane e di decotti.Le
sommità floreali essiccate di ortica possono essere utilizzate per la pre-
parazione di un infuso utile per coloro che soffrono di carenza di ferro.
Per la preparazione dell'infuso è sufficiente lasciare riposare un cuc-
chiaino di fiori essiccati di ortica in un bicchiere contenente 250 ml di
acqua bollente. L'infuso dovrà essere filtrato e lasciato intiepidire prima
di procedere al consumo.
Namastè!

BENESSERE DONNA A CURA DI CHIARA TURRI

Chiara Turri

Ortica per rimineralizzare
“Abbi buona cura del tuo corpo, è l’unico posto in cui devi vivere.”

(Jim Rohn)

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

OSSIGENO, LA NOSTRA VITA
Nel Salone Bionaturale di Antonella è a disposizio-
ne, per chi vuole prendersi cura in modo naturale
dei propri capelli, il primo dispositivo di ossigeno,
puro al 96%. Si tratta di un apparecchio elettronico
che separa l’ossigeno dall’aria dell’ambiente, for-
nendo ossigeno ad alta concentrazione. E’ utilizza-
to per fornire ossigeno puro a pressione dosata e
controllata negli spazi intercellulari dei tessuti, sti-
molando la microcircolazione e il rinnovamento
cellulare, favorendo l’equilibrio della pelle, del
cuoio capelluto e dei capelli, idratandoli, stimolan-
doli e lucidandoli. Questo nuovo dispositivo aiuta inoltre a prevenire la formazione
di diverse anomalie della cute e dei capelli, eliminando le tossine depositatesi e
combattendo il sebo, la forfora e la caduta. I capelli avranno più vigore e saranno
così stimolati nella crescita. Se utilizzato in abbinamento a prodotti specifici, l’ossi-
geno aiuta ad enfatizzare gli effetti positivi dei principi attivi presenti nei prodotti
stessi. Per le sue elevate proprietà terapeutiche, e a seguito di numerosi studi scien-
tifici, l’ossigeno oggi viene utilizzato così anche in campo tricologico.
Nel Salone Bionaturale di Antonella si possono trovare anche altri servizi, tra cui
- Permanente, sostegni e ondulazioni a base naturale
- Colorazioni, mèsc, giochi di luce a base naturale
- Percorso SPA Hammam, 60 minuti di coccole per i tuoi capelli e per lo spirito.
- Prodotti specifici per la cura e la bellezza dei capelli
- Tagli e acconciature alla moda

CECK-UP DEL CAPELLO CON ESTRAZIONE DEL BULBO 
VISIONATO IN TRICOSCOPIO E TRICOCAMERA.
L’ANALISI È GRATUITA E SU APPUNTAMENTO

“L’energia e la persistenza 
conquistano tutte le cose”

TECNOLOGIA E WEB
a cura di Sonia Milan

FOTO SU FACEBOOK... ATTENZIONE!
Siete abituati a pubblicare le foto dei vostri figli su Facebook o su altri social
media? Vi piace condividere i vostri momenti di gioia con loro, il primo bagno
al mare, la recita di fine anno scolastico o l’ultima festa in maschera, magari
con l’unico intento di mostrarle ai parenti lontani? D’ora in poi non sarà più
possibile se non c’è il consenso di entrambi i genitori. Lo ha stabilito una
recente sentenza firmata dal giudice del Tribunale di Mantova Mauro Ber-
nardi, che ha imposto a una mamma di rimuovere tutti gli scatti condivisi su
Facebook dei due figli di uno e tre anni e mezzo, su richiesta del padre. Una
sentenza che tiene conto anche del Gdpr, il nuovo Regolamento europeo in
materia di protezione dei dati personali che entrerà in vigore nel 2018 in tutti
i Paesi della Ue che prevede un canale di tutela preferenziale del minore
rispetto all’adulto e che pone l’accento su un problema che molti genitori sot-
tovalutano: il desiderio di mostrare online i propri figli li sottopone non solo
alla violazione della loro privacy senza il loro consenso, ma li espone anche
a potenziali pericoli di cui molti genitori non hanno alcuna consapevolezza.
Capita, infatti, di postare una foto dei propri figli dove è facile riconoscere il
luogo in cui è stata scattata (la palestra, la scuola, il parco vicino casa) se non
addirittura aggiungendo alla foto l’esatta geolocalizzazione con la funzione
“tag”. Inoltre, con le foto i genitori postano spesso nomi di parenti e amici,
orari, giochi e fumetti preferiti e altre informazioni che messe a sistema con-
sentono ai malintenzionati di risalire alle nostre abitudini e a quelle dei nostri
figli. Tutte queste indicazioni potrebbero permettere al malintenzionato di
raggiungerli e carpire la loro fiducia sfruttando proprio le conoscenze che
hanno acquisito su di loro grazie agli inconsapevoli genitori. Molti esperti
hanno lanciato l’allarme. Tra questi, il colosso della sicurezza Kaspersky Lab
ha allargato il discorso: dalle agenzie pubblicitarie ai potenziali datori di
lavoro, dalle sette religiose alle organizzazioni estremiste, i social media sono
pieni di personaggi ai quali, se li conoscessimo, non vorremmo mostrare
alcun momento della nostra vita privata. Per non parlare del rischio di forni-
re involontariamente materiali al circuito pedopornografico. Ecco perché la
gioia di condividere scatti, video e informazioni sui nostri figli con amici e
parenti può costituire una trappola sotto diversi punti di vista di cui potremmo
pentirci.

L’OSTETRICA

Prendersi cura di sè
un must dopo il parto

Il puerperio è quel tempo
compreso tra il parto ed i
primi 40 giorni dopo la
nascita, periodo di assesta-
mento utile a corpo e mente
per adattarsi al nuovo ruolo
di madre. Oggi purtroppo
viene sottovalutato; dopo un
parto ci si aspetta di tornare
(quasi) alla vita di prima, ad
un recupero rapido di ener-
gie e ai soliti ritmi della vita
di coppia: niente di più sba-
gliato. Le nostre nonne
davano un gran valore a
questo periodo, le mamme
si dedicavano ai nuovi arri-
vati e all’allattamento e
potevano così conoscersi a
fondo e sentirsi madri. In
alcune culture questo
momento della vita di una
donna merita molto rispetto,
va accolto e vissuto. In
sudamerica la “cuarantena”

fa sì che le puerpere si occu-
pino dei neonati e le donne
della famiglia le aiutino con
faccende di casa e accudi-
mento dei fratelli. In Giap-
pone si convive con la pro-
pria madre per le prime 3
settimane e i parenti suppli-
scono a questa assenza. È
bene vivere questo momen-
to con consapevolezza da
parte delle famiglie, lasciare
che mamma e figlio si cono-
scano e nel contempo non
instillare dubbi nelle capaci-
tà di essere madre. Bisogna
essere delle presenze acco-
glienti e silenziose, che
sostengono e mai giudichi-
no. 
Il miglior regalo per una
neomamma? Donarle quel
tempo per essere mamma.
Purtroppo oggigiorno non è
sempre possibile: molte

famiglie vivono distanti dai
propri genitori, molti mariti
lavorano lontani e sempre
più madri si ritrovano sole
alle prese con casa e bambi-
no. È comunque prezioso
riconoscere la sacralità di
questi 40 giorni e darsi del
tempo, per capire, conosce-
re, affidarsi a persone (fami-
liari, ostetriche, operatori
ecc) di fiducia. Care
mamme, se è l’aiuto che vi
manca non disperate, sfrut-
tate i gruppi dopo parto,
fatevi supportare dalle oste-
triche, vedrete che questo
periodo “buio” si rivelerà
l’opportunità per conoscere
a fondo vostro figlio.

Sonia Rota
Maddalena Bressan

Ostetriche libere
professioniste
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Leda 6 mesi. 
Che spettacolo!

Greta 3 anni e la sorellina
Gaia di 15 giorni

Buon compleanno!

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

PIRAMIDE DI MELE CON CONFETTURA DI MORE E NOCI
Ingredienti
4 uova
7 cucchiai di zucchero semolato
Buccia e succo di mezzo limone
Buccia e succo di mezza arancia
4 cucchiai di olio di semi
2 cucchiai di liquore d’arancia
2 cucchiai di latte
1 bustina di lievito
Un pizzico di sale
4 mele golden
Uvetta facoltativa
8 cucchiai di farina (circa gr. 400)
olio d’arachide per friggere
noci e confettura di more o altro
Preparazione
Tagliare a fette le mele dopo averle sbucciate e aver tolto il torsolo con l’apposito
utensile, irrorare con il succo di limone. A parte riunire tutti gli altri ingredienti eccet-
to naturalmente l’olio, la confettura e le noci. Dovrete ottenere una pastella morbida
ma non troppo che avvolgerà le fette di mela senza colare troppo. Poche alla volta
immergere le mele nella pastella, scolare leggermente e friggere in olio caldo giran-
dole fino a doratura. Scolare su carta assorbente. Formare una piramide su di un
piatto alternando confettura tiepida e pezzi di noci. Una interessante alternativa
oppure la scelta di farne un po’ per tipo e questa: finite le fette di mele unire all’im-
pasto rimasto l’uvetta precedentemente ammollata, asciugata e leggermente infari-
nata e pezzetti di mele abbondanti. Mescolare bene bene e aiutandovi con due cuc-
chiai friggere bocconcini di frittelle con uvetta. Da fredde mettere lo zucchero a velo.

Francesca Galvani

Il piccolo pirata per la gioria
dei nonni Manu e Renzo

Sono Giovanni...
un saluto ai miei nonni!
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Il Consiglio della II Circo-
scrizione nella seduta del 5
febbraio scorso ha esamina-
to alcune progetti “green”
proposti da Silvano Pighi,
coordinatore della Commis-
sione Ambiente del parla-
mentino.«La qualità del ter-
ritorio passa necessariamen-
te anche attraverso il verde
urbano, sia che si tratti di
aree estese, sia attraverso la
tutela e valorizzazione di
alberi isolati che, oltre ad

avere un ruolo decorativo ed
ecologico, contribuiscono
all’identità di spazi e luoghi
dei nostri quartieri – afferma
Elisa Dalle Pezze, presidente
della II Circoscrizione -. In
particolare la nostra Circo-
scrizione ha la fortuna di
avere una cintura verde rap-
presentata dal Parco dell’Adi-
ge e dalle colline e dovrà
necessariamente farsi promo-
trice nei confronti dell’Am-
ministrazione Comunale di
progetti e proposte di tutela e
valorizzazione di questi
ambienti».
Nello specifico è stato chiesto
all’Amministrazione Comu-
nale – Direzione Ambiente di
attivarsi per la definizione del
“Piano di gestione ambientale
del Parco dell’Adige”, costi-
tuito quale area naturale pro-

tetta di interesse locale, su
una superficie di oltre 1
milione di metri quadrati. 
«Il Piano – afferma la presi-
dente Dalle Pezze - dovrebbe
tener conto della duplice pre-
senza del Parco e dell’am-
biente fluviale dell’Adige,
disciplinando l'esercizio
delle attività consentite entro
il suo perimetro rispettando
le caratteristiche proprie del
parco stesso». In particolare
è stata chiesta la limitazione
alla costruzione di opere e
manufatti, al di fuori delle
esistenti, con adeguamento
delle stesse, tenendo pre-
sente il loro inserimento in
un’area ambientale protet-
ta; lo svolgimento delle
attività di ricerca scientifi-
ca e biosanitaria; i limiti
alle emissioni sonore, lumi-

nose; lo svolgimento delle
attività da affidare a inter-
venti di occupazione giova-
nile, di volontariato, con
particolare riferimento alle
comunità terapeutiche, e al
servizio civile alternativo;
l'accessibilità nel territorio
del parco attraverso percor-
si e strutture idonee per
disabili, portatori di handi-
cap e anziani. «L’attuazio-
ne del Piano – conclude
Dalle Pezze - deve preve-
dere anche l’individuazione
di un soggetto con compe-
tenze in ambito forestale ed
agronomico che si occupi
della manutenzione, fore-
stazione, valorizzazione e
tutela dei valori naturali ed
ambientali del Parco e della
fauna che lo abita». 

Silvia Accordini
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“FESTA DE LA RENGA” AL VIA
Mezzo secolo…e non sentirlo. E’ questo il felice traguardo che in questo 2018 festeggia
la Festa de la Renga. Parona si sta preparando ad uno dei momenti più attesi dell’anno. I
festeggiamenti si apriranno mercoledì 7 febbraio con la Cena alla corte della Parona in
programma alle ore 20.00 presso il Circolo Ufficiali di Castelvecchio. I festeggiamenti
proseguiranno nella serata di sabato 10 febbraio con un concerto del Coro La Preara di
Caprino Veronese alle ore 20.30 nella chiesa parrocchiale di Parona. Domenica 11 feb-
braio verrà ufficialmente inaugurata la festa presso le Cantine Monte Cillaro con l’aper-
tura della mostra di pittura Gruppo Gabriele Padovani. Mercoledì 14 si entrerà nel cuore
della Fetsa de la Renga: i chioschi enogastronomici apriranno dalle ore 10.00 con degu-
stazione di polenta e renga, primi piatti e vino Valpolicella. Nel pomeriggio verranno
ricevute le maschere in via Liberale da Verona con successivo Corteo mascherato. Le
machere sfileranno sul palco e il Comitato benefico Fetsa de la Renga saluterà tutti,
estendendo l’invito alla Festa in piazza del Porto alle 16.30.
…Ma la festa de la Renga non finisce qui: in agenda ci sono altri due importanti appun-
tamenti. Domenica 4 marzo è in programma la Caminada de la Renga sulle colline di
Parona con ritrovo alle ore 10.00 presso l’Oratorio di via del Monastero. La Caminada,
organizzata grazie alla collaborazione del Gruppo Alpino escursionistico El Capel”,
durerà circa due ore con, al termine un piccolo rinfresco. Altro evento in vista è la “Bici-
clettata de la renga” che attende tutti mercoledì 25 aprile, con partecipazione libera e gra-
tuita. Il ritrovo è previsto alle ore 9.30 in piazza della Vittoria a Parona, per poi partire
alle 10.00 lungo un percorso di 20 chilometri. 

E TUTTI GIÙ PER TERRA
Apre finalmente le porte, all’interno della zona residenziale di Parona, il
nuovo Centro Infanzia “E tutti giù per terra”. Da una parte un asilo nido e
dall’altra la scuola dell’infanzia. Due servizi importanti per l’educazione dei
bambini ed un valido aiuto per i genitori che lavorano. “E tutti giù per
terra” è un servizio che accoglie bambini dalla nascita fino a 6 anni garan-
tendo a tutte le bambine e a tutti i bambini pari opportunità educative e
culturali, offrendo ai genitori un servizio di conciliazione tra famiglia e
lavoro, grazie ad un servizio accessibile e flessibile, aperto anche durante le
comuni vacanze e ponti scolastici. Il nuovo Centro Infanzia garantisce un
orario di apertura dalle 7.30 alle 18.00 ma può valutare altre tipologie ora-
rie con il genitore stesso in base agli orari di lavoro. I punti di forza del

nuovo Centro Infanzia sono un
equipe giovane ma con esperienza
pregressa ed in continuo aggiorna-
mento, che garantisce ai genitori
un servizio di qualità; un progetto
didattico a 360° che prevede
momenti di gioco, attività grafico-
pittorica, attività motoria, attività
linguistica grazie al progetto “play
English” e numerose uscire sul ter-
ritorio. Inoltre, per la fascia 3-6
anni, pur essendo una scuola priva-
ta, vengono rispettati e affrontati
gli obbiettivi minimi di apprendi-
mento dettati dal Ministero del-
l’Istruzione. Altro punto importate
è l’apertura dello spazio laborato-
riale durante i ponti e le vacanze
scolastiche; servizio aperto anche a
bambini non frequentanti il Centro
Infanzia. Asilo Nido, scuola dell’in-
fanzia e non solo! Periodicamente
vengono organizzati incontri per
genitori, corsi e laboratori per
bambini sia iscritti al Centro Infan-
zia sia esterni. Per maggiori infor-
mazioni, per visitare la scuola e
conoscere le educatrici e il proget-
to educativo basta chiamare allo
045.941775 oppure 344.1824742.

II CIRCOSCRIZIONE. La presidente Dalle Pezze evidenzia l’importanza delle aree verdi

Patrimonio unico 



Carissimi Paronesi, carissimi Veronesi,
quest’anno ricorre il 50° della “Festa de la
Renga”. Come Presidente, e insieme al Comi-
tato, sono felice non solo dei traguardi rag-
giunti, ma anche del prestigioso anniversario
che mi onoro di celebrare assieme a tutti i
paronesi. Sono stati anni di continua evolu-
zione nel Comitato e di grandi cambiamenti
intesi a far funzionare sempre al meglio la
Festa. Lo scorso anno abbiamo completato e
fatto sfilare il nostro carro e per il 50° ho
pensato di riportare alle sue origini La Paro-
na che non è una contessa ma un’ostessa
vestita con semplicità, ma abile nel parlare e

vendere polenta e renga annaffiata con del
buon vino. E’ nostro desiderio che questo
recupero storico rimanga per sempre. In
quest’ultimo anno, dopo tanti anni di fattiva
collaborazione, ci hanno lasciato Giancarlo
Peretti , che ricordiamo dedicandogli una
pagina intera all’interno del nostro libretto, e
da ultimo anche Paolo Mastella della Bottega
della Renga. Era un uomo innamorato di
questo cibo, semplice e gustoso allo stesso

tempo, buono per tutti
i palati. E’ con lui che
ho presentato in Regio-
ne il nostro piatto
“Polenta e renga” e con
Paolo e la Parona si
andava verso Palazzo
Balbi, tra un panorama
a perdita d’occhio dei
più bei palazzi di Vene-
zia e suggestivi scorci
di vita cittadina, e non
dimenticherò mai il suo orgoglio e la sua
determinazione nel dire: “Ma mi son de Paro-
na!”. Arriverderci Paolo.
Desidero anche ringraziare il comune di
Verona, la Prefettura e la Questura, la Polizia
municipale, i Carabinieri di Parona e l’Asl 9
che permettono a questa festa di potersi
svolgere vin completa sicurezza. Un ringra-
ziamento particolare
alla Regione Veneto
che ha riconosciuto
come Piatto tipico
Veronese la renga. E
come sempre un
grande grazie a tutti
gli sponsor che ogni
anno ci aiutano a far
sì che questa festa
possa andare avanti.
Amici cari, venite a
Parona a festeggiare
Polenta e Renga e
ricordate che ritrove-
rete anche il Carne-
vale di Verona al
quale auguriamo di
riscoprire lo spirito
carnevalesco e la
gioia delle origini. E
allora vi aspettiamo
tutti il 14 febbraio a
Parona e chissà che,
tra un piatto di polen-
ta e Renga non spun-
ti anche l’anima
gemella!

Roberto Bussola
Presidente del

Comitato
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In occasione della Festa de la Renga sono
stato invitato a rivolgere un saluto e un
augurio per la buona riuscita della Festa
stessa. Buona riuscita per il tempo favo-
revole e soprattutto per la possibilità di
trovarsi assieme tra persone che si cono-
scono e con persone che verranno a con-
dividere questa iniziativa che già da 50
anni viene vissuta a Parona. Questo
augurio è accompagnato da una piccola
preghiera perché tutto e sempre possa
servire per un cammino di unità e frater-
nità in questa cara comunità di Parona.

Don Mario

14 Febbraio 2018

FESTA de LA RENGA

Roberto Bussola

Giancarlo Peretti Paolo Mastella



ARINGA SOTT’OLIO
Ingredienti
2 aringhe affumicate
Mezza carota - Mezza costa di sedano
Un ciuffetto di prezzemolo
Capperi (secondo gusto)
Una striscia di peperone rosso
Olio extra vergine buono

Arrostire l'aringa su una
graticola facendola cuo-
cere con cura da entram-
be le parti. Pulirla bene
dalla pelle e dalle lische
(particolarmente pregia-
te sono le eventuali uova
che vanno tenute). Pre-
parare un trito con tutte
le verdure e unirlo alla
“Renga”; mettere il tutto
in un vasetto a macerare
sott'olio per almeno 40
giorni in frigorifero. Dopo
40 giorni la “renga” è
pronta per essere man-
giata accompagnata da
polenta abbrustolita.
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È un onore partecipare quest'anno, da Presidente, alla Festa della Renga. 
Un ringraziamento particolare al Comitato che, in cinquant'anni di impegno e atti-
vità, ha consolidato questo appuntamento come uno dei momenti più attesi del
Carnevale di Verona. 
Una festa di popolo strettamente legata alla storia dell'Adige e di Parona quando era
tappa dei barcaioli che, nelle loro soste, erano soliti consumare le aringhe sotto sale.
I 50 anni di Renga sono un traguardo da festeggiare tutti assieme. 
Vi aspettiamo il 14 febbraio a Parona!

Elisa Dalle Pezze
Presidente II Circoscrizione

14 Febbraio 2018

FESTA de LA RENGA

Elisa Dalle Pezze





Uno schema di convenzio-
ne- comodato d'uso gratui-
to per l'assegnazione di un
immobile comunale nella
frazione di Mazzano (parte
del piano terra dell'immo-
bile denominato Ex Scuola
Mazzano) all'Associazione
Cuore della Stella Onlus:
questo è quanto è stato
approvato dalla Giunta
comunale di Negrar nelle
scorse settimane.
“Il Cuore della Stella
onlus” opera, senza fini di

lucro, nell'ambito della
disabilità adulta e delle
relative realtà famigliari
presenti sul territorio (a
favore di soggetti con gravi
disabilità fisico-sensoriali)
e possiede i requisiti per
l'assegnazione gratuita di
immobile comunale. «Con-
siderato che l'immobile
richiesto dall'Associazione
Cuore della Stella ad oggi
necessita di lavori di manu-
tenzione straordinaria e
adeguamento degli impian-

ti tecnologici (necessari a
rendere idonei e fruibili i
locali all'uso) – affermano
gli amministratori - l’Asso-
ciazione si è resa disponi-
bile alla sottoscrizione di
apposita convenzione/
comodato d'uso gratuito sia
per effettuare tali opere a
propria cura e spese, grazie
ad un contributo promesso
dalla Fondazione San
Zeno, sia per regolarizzar-
ne l'utilizzo a seguito del
completamento dei lavori.
L’impegno a carico del
soggetto privato alla realiz-
zazione a proprio esclusivo
carico e onere di un’opera
pubblica caratterizzato da
libertà e gratuità – precisa-
no dall’Amministrazione -
si configura a tutti gli effet-
ti come contratto per la rea-
lizzazione di un lavoro
pubblico disciplinato all'ar-
ticolo 20 del nuovo Codice
degli Appalti. Con l’appro-
vazione di questa delibera
l’Amministrazione Comu-
nale visto il rilevante inte-
resse pubblico e sociale
proposto dall'Associazione
Cuore della Stella , ha inte-
so promuoverne la crescita
e sviluppo nel territorio di
Negrar». 
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UNA CASA PER “CUORE DELLA STELLA”

La proposta di ripristino
della denominazione di
Negrar di Valpolicella per il
Comune negrarese è al
vaglio della Regione. Il

Comitato promotore, for-
mato dalle principali realtà
associative del Comune,
aveva licenziato la proposta
di ripristino della denomi-
nazione tradizionale già
nella scorsa estate e il
nostro Consiglio Comunale
l’aveva poi approvata
all’unanimità. La proposta
è stata quindi inoltrata alla
Giunta Regionale per
l’istruttoria e per la predi-
sposizione del disegno di
legge regionale. Ora il dise-
gno di legge è arrivato
all’esame della Prima
Commissione Consiliare.
Dopo questo passaggio è
prevista la definitiva appro-
vazione da parte del Consi-
glio Regionale che indirà il
referendum e concluderà il
procedimento. Ne parliamo
con il Vicesindaco, Fausto
Rossignoli. 
A che punto è in questo
momento l’iter del pro-
getto?
Il 17 gennaio si è tenuta a
Venezia l’audizione del
comune di Negrar da parte
della prima Commissione
Consiliare e il Sindaco ha
delegato a rappresentare il
Comune il Vice sindaco
Fausto Rossignoli e il Coor-
dinatore del Comitato pro-
motore Ezio Vai. L’audizio-
ne è stata molto positiva e se
non vi saranno intoppi, vi è
da credere che a breve la
proposta approderà final-
mente all’aula. Nel corso
dell’audizione sono state
esposte le ragioni per le
quali il Comitato e il Consi-
glio Comunale all’unanimi-
tà hanno avanzato la propo-
sta. I delegati del Comune

hanno poi risposto alle
domande dei Commissari e
hanno partecipato al dibatti-
to che ne è seguito». 
Come è stata accolta la
proposta dalla Commis-
sione?
«Tutti i componenti verone-
si della Commissione,
Orietta Salemi, Stefano
Casali, Giovanna Negro e
Alessandro Montagnoli,
hanno sostenuto con forza la
proposta appoggiandola
senza riserve in un gioco di
squadra del quale dobbiamo
essere orgogliosi. Ma in
generale, tutti i componenti
della Commissione hanno
condiviso le ragioni della
proposta. Sia quella più evi-
dente, di tipo economico,
che punta a dare maggiore
riconoscibilità alle aziende,
ai servizi e ai prodotti dei
nostri operatori economici;
sia quella, non meno impor-
tante, di tipo identitario»
E’ così importante il lega-
me tra Negrar e la Valpoli-
cella?
«Vi sono testimonianze che
datano la denominazione di
Valpolicella addirittura in
documenti tra il 1100 e il
1200 d.C.. Essa è diventata
nel tempo un’area di eccel-
lenza con una storia, una
cultura, delle tradizioni e
dei valori comuni. Come
dicevo prima, è diventata
una denominazione che può
dare valore aggiunto alle
nostre attività economiche e
nella quale la nostra compo-
sita comunità si può ricono-
scere.  I Consiglieri Regio-
nali, hanno riconosciuto che
Negrar è il centro più ricco
di storia e più popoloso,

considerato da tutti la “capi-
tale” della Valpolicella. E’
giusto che ne porti anche il
nome». 
Esistono ragioni ostative
all’accoglimento della pro-
posta?
«Credo proprio di no. Se il
ripristino della denomina-
zione Negrar di Valpolicella
può dare altro valore alla
nostra economia e allargare
l’indotto delle nostre produ-
zioni di eccellenza, se può
portare un altro pò di ric-
chezza e di benessere alla
nostra comunità, se può aiu-
tarci a creare qualche altro
posto di lavoro per i nostri
ragazzi, perché dovremmo
dire di no? Tanto più se si
pensa che il costo della inte-
ra operazione è pari a zero,
sia per il Comune, le cui
spese saranno integralmente
rimborsate dalla Regione,
sia per i cittadini che
potranno tranquillamente
mantenere fino a scadenza
tutti i loro attuali documen-
ti».

NEGRAR DI VALPOLICELLA. Prosegue il progetto per il ripristino della denominazione

L’iter burocratico 
arriva in Regione

Fausto Rossignoli

FIAMENE. Osservatorio Astronomico
Dal 19 gennaio, ogni
primo e terzo venerdì
del mese a partire dalle
ore 21.00, l'osservato-
rio astronomico di Fia-
mene apre al pubblico.
Il primo Venerdì del
mese è previsto un pub-
blico di massimo 25
persone (livello base)
con osservazione
visuale e telescopica di
Luna e Pianeti dal ter-
razzo, mentre il terzo venerdì del mese è riservato a un gruppo di non più di 10 perso-
ne (livello avanzato) all’interno della cupola per osservare in diretta su monitor le
immagini prodotte di oggetti astronomici quali: galassie, nebulose, comete e ammassi
globulari. In caso di maltempo l’Osservatorio rimarrà chiuso, rimandando l’apertura a
data da stabilirsi. L'ingresso è gratuito, previa prenotazione con apposito modulo dal
sito del Comune di Negrar alla sezione "Osservatorio Astronomico".
Per informazioni: comune di Negrar - Settore Cultura: 
cultura@comunenegrar.it/045.6011668/666

Servizi di
Silvia Accordini



Taglio del nastro lo scorso
sabato 20 gennaio a San-
t’Anna d’Alfaedo, dove la
LILT (Lega italiana per la
lotta contro i tumori) -
sezione Verona ha inaugu-
rato un nuovo ambulatorio
per visite mediche gratuite
in prevenzione ai tumori. 
Marcella Marconi, presi-
dente dell'associazione
Cultura e Dintorni, ha illu-
strato l'operato di LILT,
spiegando che «il progetto
di questo ambulatorio era
nell'aria da circa tre anni,
da quando il dottor Alberto
Massocco, chirurgo senolo-
go Presidente LILT sezione
di Verona, è venuto a par-
larci di Prevenzione del
tumore al seno in occasione
di alcune serate sul tema
salute che l'Associazione
Cultura e Dintorni di San-
t'Anna d'Alfaedo ha orga-
nizzato nel teatro comuna-
le». Un progetto, questo,
che si è finalmente concre-
tizzato, grazie anche alla
generosa disponibilità della
dottoressa Elisa Rizzolo,
farmacista di S.Anna d’Al-
faedo, che ha messo a
disposizione gratuitamente
una stanza all’interno della

farmacia. Il dottor Massoc-
co durante la cerimonia di
inaugurazione, oltre a ricor-
dare l'importanza della pre-
venzione con esami appro-
priati e un corretto stile di
vita poichè tre tumori su
dieci sono prevenibili, si è
impegnato ad inviare una
volta al mese presso l’am-
bulatorio faedino medici
che effettueranno ogni mese
visite su patologie diverse. 
La dottoressa Rizzolo da
parte sua ha ringraziato chi
a vario titolo ha collaborato

alla nascita della Delegazio-
ne di Sant'Anna d'Alfaedo
della LILT e dell'ambulato-
rio e rimarcato l'importanza
di fare prevenzione, mentre
il sindaco Raffaello Campo-
strini ha affermato che «è
troppo facile per un'ammini-
strazione comunale sposare
questo tipo di iniziative che
nascono nel territorio e cre-
scono grazie a persone
volontarie che impiegano
tempo e forze per arrivare
laddove le istituzioni pub-
bliche faticano ad arrivare».

Infine il parroco Don Dario
Adami ha impartito la bene-
dizione all'ambulatorio e
all'attività che in esso verrà
fatta per curare chi ne ha
bisogno. Il tutto si è conclu-
so con un momento convi-
viale e con il tesseramento
2018 LILT (ancora aperto in
farmacia): «il tesseramento
serve per coprire le spese
per l'attività di prevenzione
e promulgazione della cul-
tura della prevenzione della
LILT – afferma Marcella
Marconi, referente per

LILT a S.Anna, accanto
alla dottoressa Rizzolo -.
Tuttavia non occorre essere
tesserati per poter benefi-
ciare delle visite mediche. I
medici tutti volontari visi-
tano chiunque ne faccia

domanda. LILT è un'asso-
ciazione di volontariato e
quindi oltre a soci, con il
tesseramento, ci auguriamo
di trovare volontari che ci
aiutino nell'attività che stia-
mo intraprendendo». 

E’ andato in archivio anche
in questo 2018 l’atteso
Palio degli S-ciapasoche ad
Arbizzano. Una 36esima
edizione, quella che è anda-
ta in scena lo scorso 6 gen-
naio, che ha visto salire sul
podio un vincitore d’ecce-
zione, Angelo Zantedeschi.
D'eccezione perché la sua
provenienza è d’eccezione:
il mastro taglialegna 2018
infatti viene da Fane. Pro-
prio quest’anno il Comitato
organizzatore ha deciso di
accogliere all’ultim’ora,
mancando un concorrente
all’appello e a dispetto del
regolamento del Palio che
impone di iscrivere sola-
mente taglialegna residenti
ad Arbizzano, un aspirante
“foresto”. E proprio lui,
settantatreenne di Fane,
autotrasportatore in pensio-
ne, si è aggiudicato il Palio
2018, sbaragliando in velo-
cità e precisione i suoi
quattro concorrenti. In 109
secondi Zantedeschi ha
superato brillantemente le
quattro prove predisposte
dal Comitato degli S-ciapa-
soche presieduto da Gerar-
do Righetti: taglio con la
sega, taglio col segon, tiro
di precisione e s-ciapada
della soca. Un testa a testa
all’ultimo secondo di que-
st’anno: a seguire di soli

due secondi Angelo è stato
il ventitreenne Issan Hama-
dellah che si era aggiudica-
to il titolo di mastro s-cia-
pasoche nel 2014. Dopo di
loro si sono piazzati gli
altri tre concorrenti in gara:
Roberto Vicentini, decano
del Palio e campione nel
2015, Michele Sona e Mat-
teo Fattorelli, al suo primo
Palio. I numerosi spettatori
che hanno assistito alla
competizione, animandola
con il loro immancabile
tifo, nella serata del 6 gen-

naio hanno quindi guidato
con il loro calore il nuovo
mastro s-ciapasoche nel suo
primo compito: accendere il
falò della vecia…e ora ad
Angelo, che rappresenta la
maschera del carnevale
arbizzanese, spetta un altro
compito: quello di prendere
parte alle numerose sfilate
del carnevale scaligero. E
nel frattempo il Comitato
degli S-ciapasoche si prepa-
ra già alla prossima edizio-
ne con una nuova idea in
mente: «durante la sfida tra

i cinque S-ciapasoche in
gara in questo 2018 – affer-
ma il presidente del Comita-
to Gerardo Righetti – l’at-
tuale presidente della Pro
loco di Negrar mi ha detto:
“perché non aprire il Palio
anche ai residenti dell’inte-
ro comune di
Negrar?”…Penso che sarà
quel che faremo, estenden-
do l’invito a partecipare al
Palio degli S-ciapasoche
anche ai taglialegna delle
frazioni negraresi». 

Riccardo Reggiani
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ARBIZZANO. Sì è concluso il Palio degli S-ciapasoche con la vittoria di Zantedeschi

Angelo sul podio
Mastro “foresto”

SANT’ ANNA D’ALFAEDO. La dottoressa Rizzolo e i volontari LILT uniti per fare del bene 

La farmacia ospita
E i medici visitano

NEGRAR. Calendario ricco
Cultura in primo piano

Pioggia di appuntamenti a Negrar a suon di cultura. L’8
febbraio Villa Albertini, nell’ambito della rassegna
English movie, ospiterà la proiezione di “The king’a
speech”. Seguirà, l’8 marzo, la proiezione di “Bridget
jones’s diary”. Il 16 febbraio, per “L’avventura oltre
l’avventura”, a villa Bertani alle ore 18.00 Beatrice
Masini interverrà su “I nomi che diamo alle cose”. Il 22
febbraio invece, per “Cinema d’Impegno”, a Villa
Albertini alle 20.45, verrà proiettato “Disconnect”. Pro-
seguono le passeggiate “Step&chat&winee”: il 17 feb-
braio da Negrar si raggiungeranno Villa e Quena, con
partenza alle ore 11 dal Municipio di Negrar. L’1 marzo
Villa Albertini risuonerà delle note del Babycoro
(17.30) e della Banca comunale (20.45), mentre il 3
marzo è previsto un altro incontro all’insegna dei
“Sabato nei paesaggi di Salgari” (partenza ore 15 Baita
Alpini Negrar). In occasione inoltre della “Giornata
della donna”, l’assessorato alle Pari Opportunità propo-
ne un ciclo di incontri con autrici e libri dedicati al fem-
minile: il primo evento sarà il 7 marzo alle ore 20.45 a
Villa Albertini con "365 giorni NO alla violenza contro
le donne. Riflessioni sulla violenza tra le mura dome-
stiche”. 

Da sinistra il sindaco Raffaello Campostrini, Alber-
to Massocco, Eliana Amato, biologa nutrizionista, 

la dottoressa Rizzolo e Marcella Marconi
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L’Amarone anche in que-
sto 2018 torna in Vetrina
per il terzo anno con un
evento che rientra nel più
ampio progetto del Palio
del Recioto e dell’Amaro-
ne, voluto dal comune di
Negrar per affiancare, allo
storico Palio dedicato al
Recioto, un’occasione di
promozione anche per il
Grande Rosso Veronese.
L’Amarone sarà quindi
protagonista della Vetrina
dell’Amarone 2018, una
due giorni di degustazioni
che si terrà sabato 3
domenica 4 marzo presso
la settecentesca Villa
Mosconi Bertani di Novare
(Negrar).
«Il comune di Negrar –
afferma Camilla Coeli,
assessore al Turismo e
Promozione del Territorio
- organizzatore dell’inizia-
tiva, intende contribuire al
consolidato apprezza-
mento internazionale del-
l’Amarone, pregiata eccel-
lenza veronese, organiz-
zando un evento proprio
nel territorio in cui è nato
e si è sviluppato, per ren-
dere sempre più stretto il
connubio Amarone e ter-

ritorio: la Valpolicella.
Siamo convinti che riaffer-
mare il legame tra il brand
Amarone e il territorio
della Valpolicella classica
stia diventando sempre
più importante». 
La Vetrina si aprirà sabato
3 marzo alle ore 15.30,
quando nella tinaia della
Villa si terrà una conferen-
za dedicata al turismo ed
enoturismo in Valpolicel-
la, organizzata dall’Asso-
ciazione Strada del Vino
Valpolicella. La degusta-
zione dei vini delle azien-
de partecipanti con l’abbi-

namento a prodotti eno-
gastronomici del territorio
avrà inizio alle 18.00 per
proseguire fino alle 22.00.
Ad anticiparla, alle ore
17.00, un’asta benefica di
bottiglie pregiate di Ama-
rone. Per il secondo anno
infatti la Vetrina dell’Ama-
rone si tingerà di solidarie-
tà attraverso un’asta
benefica il cui ricavato
verrà devoluto alle vittime
del terremoto di Cittareale
(Rieti) in continuità con il
progetto sostenuto con
l’edizione 2017. La Vetrina
dell’Amarone 2018 sarà

aperta anche nella giorna-
ta di domenica 4 marzo
con la possibilità di degu-
stare i vini delle aziende
partecipanti dalle 11.00
alle 20.00. 

Un Rosso da mostra

VETRINA DELL’AMARONE 2018
SABATO 3 MARZO E DOMENICA 4 MARZO 2018

VILLA MOSCONI BERTANI – ARBIZZANO
(NEGRAR)

PROGRAMMA
SABATO 3 MARZO:
• 18.00 – 22.00 degustazione di Amarone
aziende partecipanti con prodotti gastronomici
• 15.30 convegno sull’enoturismo in 
Valpolicella a cura della Strada del Vino 
Valpolicella – ingresso libero
• 17.00 asta benefica – ingresso libero
DOMENICA 4 MARZO:    
• 11.00 intronizzazione nuovi cavalieri dello
Snodar – ingresso libero 
• 11.00 – 20.00 degustazione di Amarone
aziende partecipanti con prodotti gastronomici
Il prezzo al pubblico per la degustazione è di 25 euro
(nel prezzo è compreso il bicchiere e la tasca per ripor-
lo) e sarà a disposizione un buffet di salumi, formaggi e
risotti.
Per maggiori informazioni: Strada del Vino Valpolicella 

Camilla Coeli
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“Fabric Cento 7 Ristoshow”

Un nuovo concetto di fare ristorazione: è questo il filo conduttore che ha por-
tato alla nascita di “Fabric Cento 7”, un Ristoshow in cui la tradizione della cuci-
na locale viene ogni giorno valorizzata da proposte giovani e frizzanti, grazie alla
professionalità e alla cordialità del personale. Il nuovo Ristoshow di via Ospe-
daletto a Pescantina non è infatti solo ristorazione, ma offre anche l’opportuni-
tà di degustare ottimi cocktails proposti da abili bartenders che, attraverso la
loro costante ricerca di ingredienti e sapori, riescono a stupire ad ogni sorso
anche il palato…più esigente. Cene, aperitivi e serate speciali accompagnati da
musica live, dj-set e animazione sono studiati appositamente per far trascorre-
re al cliente momenti all’insegna di prelibatezze culinarie, in compagnia di ricer-
cati drinks e sano divertimento. E’ così che “Fabric Cento7” si propone come
luogo ideale per festeggiare ogni tua più gradita ricorrenza come cene azien-
dali, feste di laurea, addio al celibato/nubilato, compleanni con soluzioni perso-
nalizzate per qualsiasi esigenza. Ma non solo: “Fabric Cento 7 Ristoshow” è
aperto per le pause pranzo dal martedì al venerdì dalle 11.00 alle
15.00 con il menù alla carta oppure lo speciale menù di lavoro a par-
tire da 10 euro (chiuso il lunedì), oltre a rappresentare il luogo perfetto per
il proprio Happy Hour dove poter deliziarsi di classici aperitivi o favolosi cock-
tails homemade, il tutto accompagnato da tante sfiziosità.

ORARI: 
PRANZO dal Martedì al Venerdì dalle ore 11.00 alle 15.00.
CENA Martedì, Mercoledì, Giovedì, Domenica dalle ore 18.00 alle 01.00.
Venerdì, Sabato dalle ore 18.00 alle 02.00
CHIUSO IL LUNEDì

“Fabric Cento 7 Ristoshow” si trova a Pescantina in via Ospedaletto
107. Per prenotazioni: 045.247 6760

2018

Quest’anno la Vetrina
dell’Amarone, l’evento che
si svolgerà per il terzo
anno presso la settecente-
sca Villa Mosconi Bertani di
Novare (Negrar) sabato 3 e
domenica 4 marzo, ha
deciso di rinnovare l’idea
dell’asta benefica il cui
ricavato verrà donato alle
vittime dei disastrosi terre-
moti che hanno colpito il
Centro Italia: in continuità
con l’anno scorso il ricava-
to andrà a Cittareale, in
provincia di Rieti . A tale
fine gli ideatori dell’ampio
progetto hanno ricercato
bottiglie vintage e d’anna-
ta di Amarone, che abbia-
no particolare appeal per il
pubblico di giornalisti e
wine lovers partecipanti
all’iniziativa e che verranno
messe all’asta sabato 3
marzo alle ore 17.00 con la
partecipazione di un batti-

tore d’asta d’eccezione: il
migliore sommelier del
Veneto Marco Scandoglie-
ro. Questa sarà soprattutto
un’occasione di festa, per
celebrare uno dei più pre-
stigiosi vini italiani, orgo-
glio del territorio veronese.
Eppure non possiamo
ignorare che nel nostro
stesso Paese, in questo
stesso momento ci sono
persone che soffrono, a cui
il terremoto ha tolto tutto.
Ed è proprio a Cittareale,
cittadina rietina fortemen-
te colpita dal sisma del 24
agosto 2016, che lo scorso
14 dicembre si è recata
una delegazione negrare-
se,  capitanata dall’assesso-
re Camilla Coeli, da Fabri-
zia Corradi, coordinatrice
della Commissione Palio
del Recioto e dell’Amaro-
ne, dall’onorevole Diego
Zardini, ha raggiunto la cit-

tadina. I frutti dell’asta
benefica dello scorso anno
sono stati così consegnati
direttamente all’ammini-
strazione comunale di Cit-
tareale. «Questi fondi rice-
vuti grazie alla generosità
della Valpolicella – ha
affermato Loreno Rinaldi,
l’assessore più anziano di
Cittareale – sono stati uti-
lizzati per dotare di wi – fi il
Comune, la sede dell’asso-
ciazione Agricoltori, la far-
macia e la scuola. Purtrop-
po prima tutta questa
zona ne era sprovvista e ne
avvertiva sempre più la

necessità». «Il 3 e 4 marzo –
ha anticipato Camilla Coeli
da parte sua – andrà in
scena l “Vetrina dell’Ama-
rone 2018” e anche in que-
sta occasione verrà ind etta
un’asta benefica grazie alla
quale la Valpolicella e
Negrar riusciranno ad aiu-
tare ulteriormente Citta-
reale e le sue 26 frazioni».
«Sarà un onore per noi – ha
concluso Loreno Rinaldi –
poter utilizzare il dono che
riceveremo investendo
ancora sulla rete wi – fi per
il nostro vasto territorio». 

All’asta per solidarietà
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Venerdì
Basta case nell’area ex
Merci a Pedemonte: questa è
la notizia che sta risuonando
a San Pietro in Cariano nelle
ultime settimane. Il 2017 si è
concluso infatti con una
grossa novità: il Consiglio
Comunale carianese ha
revocato la delibera relativa
al famoso e discusso
P.I.R.U.E.A sull’area ex-
Merci, dichiarata ora non più
zona residenziale, ma in
parte agricola e in parte
commerciale, esattamente
com’era in origine. A confer-
mare la scelta è il sindaco
Giorgio Accordini.
Sindaco, che cosa accadrà
quindi?
«Questa destinazione con-
sentirà l’insediamento di una
cantina, intervento certo più
adatto alla vocazione del ter-
ritorio, anziché nuove case.
L’Amministrazione comu-
nale ha usato il buon senso,
in quanto non ci sono più le
condizioni economiche che

sussistevano nel 2005 quan-
do il piano era stato approva-
to, così come non c’è più la
possibilità di ottenere un
beneficio per tutta la comu-
nità dalla trasformazione
urbanistica del terreno in
oggetto». 
Altra cubatura residenzia-
le è stata quindi eliminata
con la delibera di revoca in
Consiglio Comunale…
«Dopo i 135.000 metri cubi
di residenze eliminati all’ex
area Lonardi ora altri 20.000

metri cubi di residenziale
vengono cancellati. Inoltre
la ditta Centro Nord ha
accettato di risarcire con
40.000 euro il Comune, a
completa copertura delle
spese legali e tecniche soste-
nute nel corso degli anni per
questo intervento. E’ un dop-
pio risultato che ci inorgogli-
sce, senza tener conto che,
fatto non meno importante,
la soluzione proposta porterà
alla bonifica di un sito e di
un edificio che rappresenta

da anni un problema dal
punto di vista ambientale.
Quindi recupero edilizio e
crescita di “un’economia
pulita”. Spiace soltanto con-
statare che tutti i Consiglieri
di minoranza siano usciti dal-
l’aula del Consiglio Comu-
nale e non abbiano partecipa-
to al voto, dimostrando anco-
ra una volta che quando si
tratta di passare dalle parole
ai fatti, preferiscono defilarsi
per non assumersi alcuna
responsabilità». 

DOTT. TOFFALORI ALESSIO 
ODONTOIATRA

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

         
            
             

             
             

           
                

               
               

     

UN NUOVO REGOLAMENTO PER L’ISOLA ECOLOGICA
L’ultimo Consiglio comunale del 2017 del comune di San Pietro
in Cariano ha dotato l’isola ecologica di via Ossan di un nuovo
regolamento. Operativo dal 2007, il centro di raccolta comunale è
stato interessato negli scorsi mesi da importanti lavori di amplia-
mento, manutenzione e abbellimento (menzione speciale merita
l’angolo dedicato alla “eco – biblioteca” dove è possibile lasciare
e prendere libri, magari fermandosi comodamente a leggerne
qualche pagina nel salottino creato all’ingresso del centro). A quel
punto mancavano solamente nuove e precise normative che ne
disciplinassero le modalità di gestione e utilizzo. Un regolamen-
to, quello approvato dal Consiglio comunale carianese, che stabi-
lisce le norme per la gestione, l’organizzazione e l’accesso
all’isola ecologica. «Con l’approvazione di questo regolamento – afferma Giuseppe Poiesi, consigliere delegato
all’Ambiente e all’Ecologia del comune di San Pietro in Cariano - l’amministrazione ha creato i presupposti per ren-
dere sempre più funzionale il centro di raccolta. Ringrazio i cittadini che con la loro collaborazione contribuiranno al
miglioramento del servizio. Incentivare la raccolta differenziata dei materiali riciclabili e recuperabili presenti nei
rifiuti urbani e ridurre i costi e la quantità dei rifiuti da smaltirsi in modo indifferenziato conferito in discarica con-
trollata è l’obiettivo principale di questo centro di raccolta e quindi anche del nuovo regolamento. Le linee guida delle
norme approvate individuano i soggetti abilitati all’accesso al centro di raccolta comunale, i quantitativi massimi di
materiale conferibile, calcolati in funzione della capacità ricettiva della struttura. Vengono inoltre stabilite le modali-
tà di ingresso, le norme di comportamento, i divieti a cui dovranno attenersi gli utenti, le competenze del personale
addetto al centro di raccolta comunale e il sistema sanzionatorio». Al centro di raccolta possono essere conferiti solo
i rifiuti prodotti nel territorio del comune di San Pietro in Cariano da utenze domestiche e da utenze non domestiche
per i rifiuti assimilabili agli urbani, tutti regolarmente iscritti a ruolo tari. «Da parte loro gli addetti alla custodia del
centro – aggiunge Poiesi -, oltre a vigilare, controllare e fornire informazioni agli utenti, devono assicurarsi che i con-
ferenti siano in possesso di autorizzazione, tessera attiva per le utenze non domestiche e tessera sanitaria per quelle
domestiche». Secondo quanto dettato dal nuovo regolamento gli imballi rigidi e il materiale voluminoso devono esse-
re conferiti nell’apposito contenitore previa piegatura e pressatura per ridurne al minimo l'ingombro. Presso il Centro
di raccolta, da cui non possono essere asportati rifiuti, è vietato inoltre conferire rifiuti speciali, tossico nocivi, conte-
nenti impurità o anche solo tracce di sostanze tossiche o nocive e materiale pericoloso proveniente da attività artigia-
nali e industriali che non abbia caratteristica di assimilabilità, come ad esempio vernici da carrozzerie e verniciatori,
inchiostri da stamperie e residui chimici di laboratori. Gli orari di apertura dell’isola ecologica sono pubblicati sul sito
del Comune e sul calendario della raccolta rifiuti che, per l’anno 2018 è già stato consegnato ai cittadini. 

Giorgio Accordini

CONSULTA DELLA FAMIGLIA
“Adolescenti oggi...un meraviglioso mondo da scoprire”. L'incontro del 19 gennaio, promosso dalla Consulta della
Famiglia di San Pietro in Cariano, ha voluto affrontare il tema dell'adolescenza mettendo in luce i lati positivi di que-
sta delicata fase dell'età di ogni individuo. Questo è stato il compito affidato ai quattro relatori che sono intervenuti
nel corso della serata: lo psichiatra Massimiliano Gelmetti, la dirigente dell'istituto Calabrese Levi, Stefania Be, l'edu-
catore professionale Paolo dalla Vecchia e il professor Umberto Benini dell'Istituto Don Bosco, che si sono sofferma-
ti sulla psiche dell'adolescente, sull'adolescenza nell'ambito scolastico, sulle attività organizzate a livello comunale e
sui valori che gli educatori possono trasmettere. Ne è emerso che l'adolescenza pur con la sua fragilità racchiude in se
tutta la sua potenzialità, che sta all'educatore (genitore, insegnante…) conoscere e valorizzare. Gli adolescenti di oggi
non sono diversi dagli adolescenti di ieri: quello che sembra cambiato è il metodo educativo, impoverito, in quanto
privo della voglia di ascoltare, di conoscere, e riconoscere i bisogni dei nostri ragazzi. Il benessere dell'adolescente,
hanno concordato i relatori, si può realizzare unicamente con una stretta sinergia tra le varie agenzie educative (scuo-
la, famiglia, parrocchie, sport) all'interno delle quali il compito principale è proprio quello degli educatori, che devo-
no imparare a dedicare tempo all'ascolto dei propri ragazzi e accompagnandoli alla vita adulta, facendo sentire la pro-
pria presenza e il proprio supporto. È possibile seguire la Consulta della Famiglia di San Pietro su facebook: faceb-
bok.com/consultadellafamiglia; consultafamiglia.sanpietro@gmail.com

TAGLIO DEL NASTRO
AL CAMPO DI CORRUBBIO
Inaugurazione ufficiale lo scorso 20 gennaio il rifaci-
mento del campo di allenamento di Corrubbio. Il taglio
del nastro è avvenuto alla presenza del sindaco Giorgio
Accordini, dell'assessore allo Sport, Mauro Carradori,
di Valentino Carradori e Sara Tubini per la Consulta di
Corrubbio, di Massimiliano Zago e di altri dirigenti
della Fcd Bure - Corrubbio e del progettista dell'opera,
Romano Turri. In occasione dell’inaugurazione è stato
organizzato un torneo di ragazzini del 2007 e 2009 dal
responsabile del settore giovanile del Valpolicella Cal-
cio, Daniele Conati. «Il miglioramento dell'impianto di
Corrubbio era un'opera prevista nel programma eletto-
rale dell'Amministrazione Accordini, e quindi la sua
realizzazione è un ulteriore tassello al completamento
di quel programma – afferma l’assessore Mauro Carra-
dori -. Oltre alla realizzazione del sintetico, il progetto
ha previsto anche la sistemazione e la messa in sicu-
rezza dell'area circostante, in particolare con la realiz-
zazione di una staccionata all'inizio della scarpata esi-
stente soprastante il campetto. I lavori sono durati poco
più di due mesi e hanno ampiamente rispettato i tempi
e i costi previsti, questo anche grazie al lavoro degli
uffici comunali lavori pubblici e interventi diretti, che
hanno lavorato in sinergia e in stretta collaborazione
con la parte tecnica e l'impresa». 

Servizi di
Silvia Accordini

PEDEMONTE. Il Consiglio Comunale ha discusso dell’area ex Merci con grandi novità future 

Delibera revocata
Ritorno al passato

L’isola ecologica di via Ossan



Il crowdfunding (finanzia-
mento collettivo) è un pro-
cesso collaborativo di un
gruppo di persone che uti-
lizza il proprio denaro in
comune per sostenere gli
sforzi di persone e organiz-
zazioni. È una pratica di
microfinanziamento dal
basso che mobilita persone
e risorse. In questo modo il
comune di Fumane ha
avviato una raccolta fondi
tra le imprese e i cittadini
per l’acquisto di due o tre
telecamere ad alta tecnolo-
gia da porre in alcuni punti
strategici di entrata e uscita
dal paese. Una rete di con-
trollo del territorio che si
relazioni con gli investi-
menti già fatti dai comuni
limitrofi e che serva di
aiuto alle forze dell’ordine
per il controllo del territo-
rio. «Con l’invio di una
prima lettera - dichiara il
sindaco di Fumane, Mirco
Corrado Frapporti – abbia-
mo avviato un dialogo con

imprese e cittadini: da alcu-
ni abbiamo avuto una prima
risposta. Abbiamo quindi
convocato imprese turisti-
che, edili, commerciali, can-
tine e aziende agricole ad un
incontro: oltre una decina e
alcune famiglie si sono
dichiarate disponibili a
sostenere l’acquisto. Non un
vero e proprio crowdfun-
ding ma un modo di contri-
buire. Disponiamo ora di un
regolamento. La Polizia
Locale – aggiunge Frappor-
ti - sta già avviando il con-
tatto diretto con le altre
dieci imprese che si sono
dichiarate pronte alla sotto-
scrizione. Così come stiamo
completando l’acquisizione
delle necessarie informazio-
ni per capire quale sia il
sistema di telecamere più
appropriate. Sarà comunque
necessaria una spesa di oltre
20.000, euro per posizionare
tre telecamere: una in locali-
tà Volpare (o prossima) per
il controllo della contrada

Casterna; una all’altezza
dell’ex Exide per il control-
lo della strada in entrata da
S. Micheletto e Croce di
Sala; una – probabile – per il
controllo delle strade di
Breonio e Molina. Ringra-
zio sin da ora – conclude
Frapporti – quanti hanno già

contribuito e quanti contri-
buiranno perché è un segno
di collaborazione vera tra
istituzione e cittadini. Confi-
diamo di poter procede
all’acquisto entro il prossi-
mo mese di marzo per avere
le telecamere posizionate
prima dell’estate».

«I cinghiali stanno devastan-
do il nostro territorio»: è
questo il grido di allarme
lanciato dai frutticoltori di
Marano, Purano, Mondrago,
San Rocco ormai esasperati
dalla situazione. A ribadirlo
a gran voce a nome di tutti
loro è Daniele Lonardi, Pre-
sidente della Cooperativa
Frutticoltori di Marano:
«Purtroppo questa proble-
matica è stata troppo a lungo
sottovalutata ed ora ci ritro-
viamo a fare i conti con
danni gravi. In particolare
negli ultimi due anni la
situazione è proprio sfuggita
di mano: non ho idea di
quanti possano essere i capi
presenti ad oggi sul territo-
rio, ma senz’altro sono
aumentati a dismisura. Pro-
babilmente la presenza del
lupo in Lessinia fa sì che i
cinghiali – ma anche caprio-
li e daini che anch’essi pro-
vocano danni al territorio - si
spingano più in basso, tanto
che se fino a 10 anni fa vive-
vano confinati nei boschi,
oggi raggiungono perfino i
centri abitati. Vorrei anche
precisare che mentre il lupo
c’è sempre stato qui da noi –
mio nonno, morto a 100 anni
mi ha sempre parlato della
sua presenza – il cinghiale è
stato importato. Qui ha tro-
vato il suo habitat ideale
(non ha nemici naturali nel
nostro territorio) e la sua
riproduzione è stata lasciata
al caso. In questo momento
la situazione è diventata
emergenza: in Valpolicella e
Lessinia, a differenza della
Toscana e della Sardegna, il
cinghiale si scontra con una
densità abitativa molto alta».
E poi ci sono le colture: i
cinghiali si concentrano tra i
500 e i 700 metri di altezza,
fascia territoriale in cui ven-
gono coltivati ciliegi, meli,

albicocchi. Qui i terreni ven-
gono letteralmente dissodati
e le piantine ancora giovani
vengono sradicate da questi
animali che con il loro muso
vanno alla ricerca di nutri-
mento. A dispetto di chi su
questi terreni ci lavora e ci
vive: «io stesso – afferma
Lonardi, che è a sua volta
agricoltore – ho perso 5 anni
di produzione. Ho piantato
e ripiantato più volte ben
90 alberi di ciliegio, sradi-
cate dai cinghiali. E a nulla
è servita la recinzione elet-
trica…è scoraggiante. Non

so cosa dobbiamo fare, ma
è certo che una decisione
deve essere presa dall’alto
in tempi brevi. Gli agricol-
tori devono essere risarciti
dei danni ricevuti, ma non
nell’arco di tre anni, subi-
to. Se dobbiamo blindare i
nostri terreni cosa ne sarà
del nostro territorio? E che
ne sarà se un giorno ci
stancheremo di presidiarlo
e curarlo? Avremo solo
rovi e spine, cambieranno
gli equilibri ambientali.
Sarà il degrado. Qualche
mese fa il presidente dei

cacciatori di Marano era
stato chiamato dalla
Regione: ai cacciatori
veniva chiesto di prendere
in mano la situazione: cosa
possono fare i cacciatori da
soli? Oltretutto – conclude
Lonardi - devono sottosta-
re e regole e norme ben
precise che non possono
valicare. I cacciatori devo-
no essere supportati dalle
Istituzioni, anche economi-
camente se serve. Quella
che stiamo vivendo è
un’emergenza e come tale
deve essere trattata».
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MARANO. La denuncia di Daniele Lonardi contro le Istituzioni per il caso “cinghiali” 

Il grido di allarme

Marano

FUMANE. Il Comune avvia un progetto per incrementare la videosorveglianza con aiuti cittadini

Lavori di squadra

«NESSUN RIMBORSO PER I DANNI SUBITI»
A proposito della questione “cinghiali in Valpolicella” abbia-
mo raccolto l’opinione del sindaco di Marano di Valpolicella,
Giovanni Viviani.
Sindaco, come valuta la situazione?
«Confesso che, prima di fare il Sindaco, la questione cinghia-
li era solo un sarcastico pretesto per prendere in giro amici cac-
ciatori o agricoltori: pur girando a piedi o in auto strade e stra-
dine delle nostre valli, non ho mai avuto la “fortuna” di veder-
ne uno, nemmeno da lontano. In questi tre anni da Sindaco ho
dovuto occuparmene più volte perché ho ricevuto ricorrenti
segnalazioni di danni vari (impianti di vigneti e ciliegeti, col-
ture orticole, siti con presenza di rare orchidee spontanee). Ho
quindi segnalato il problema alle autorità competenti, ma senza nessun risultato, né sul
piano del rimborso agli agricoltori per il danno subito, né sul piano del contenimento del
numero dei cinghiali».
Che dire sul piano dei rimborsi ai contadini?
«La faccenda dei rimborsi è nota: visto che non sono mai stati erogati, o casomai lo sono
stati in tempi ormai remoti, gli agricoltori stessi hanno rinunciato a inviare le loro denun-
ce, ma non è calata la rabbia o meglio la frustrazione per vedere non solo andare per aria
giornate di lavoro e progetti di coltivazione, ma anche prati e boschi “arati” quasi con
furia. I contadini (come sempre nella storia, antica e moderna) dovrebbero essere invece
considerati specie protetta, a rischio di estinzione (come caprioli, cinghiali e lupi o volpi),
almeno da parte di chi abita in città e rischia di vedere, al di là delle ben solide mura cit-
tadine, una natura selvaggia, come una jungla, destinata a terra di nessuno. In molti da que-
ste parti affermano che, finché i cinghiali non cominceranno a cibarsi di uva Doc, le pro-
teste degli agricoltori rimarranno inascoltate».
Come affrontare quindi il problema?
«Il problema dell’eccessivo numero di cinghiali (e degli apparentemente più docili caprio-
li) è complesso, di non facile soluzione, perciò va affrontato tempestivamente e seriamen-
te, come, in altre quote, quello dei lupi, a partire dalla convinzione che, se da una parte non
si può pensare a uno sterminio sanguinolento, dall’altra la sopravvivenza delle comunità
umane di collina e di montagna e delle loro attività legate al territorio è prioritaria».

CITTADINANZA ITALIANA

E’ datata sabato 20 gennaio la prima cittadinanza Italia-
na del 2018 conferita dal sindaco di Fumane, Mirco Cor-
rado Frapporti, a Kellanne Alve da Silva, di origine Bra-
siliana, oggi cittadina Fumanese. Con rito ufficiale, la
signora Kellanne ha letto il giuramento di "essere fedele
alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi
dello Stato", ricevendone così l'attestazione di "cittadina
Italiana". L'art.5 della legge n.91 del 1992 prevede che il
"coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acqui-
sta la cittadinanza italiana quando risiede legalmente da
almeno sei mesi nel territorio della Repubblica, ovvero
dopo tre anni dalla data del matrimonio". L'articolo 7
della stessa legge prevede che la cittadinanza si acquista
con decreto del Ministro dell'interno, a istanza dell'inte-
ressato, presentata al sindaco del Comune di residenza.
E questo è il caso della signora Kellanne. «Sono orgo-
glioso e felice di poter assegnare la cittadinanza a perso-
ne di origine straniera - dichiara il sindaco Frapporti -.
Auguri quindi a Kellanne, a Massimo, suo marito, e a
Renata e Sandro, suoi nuovi genitori Italiani». 

Giovanni Viviani

Il Sindaco con Alve de Silva Kellanne,
il marito e suocero



Tutto pronto per la 71esima edizione del Gran Carnealon de Domeiara in programma
domenica 11 febbraio, organizzato, come di consueto, dall’omonimo Comitato bene-
fico presieduto dal baronetto Sergio Quintarelli. Alle ore 14.00 dal quartiere Poli ini-
zierà la 71° sfilata. Saranno oltre 80 tra carri allegorici e gruppi mascherati a sfilare per
le vie vestite a festa della Valbusa, come è chiamata la Domegliara carnevalesca, con
gran finale in piazza Unità d’Italia. I regnanti della Valbusa accoglieranno le maschere:
i cuochi del comitato benefico, capitanati da Luigi Zanetti e gli Amici di Rivoli Vero-
nese, sforneranno pasta al sugo. L’evento si concluderà sul palco di piazza Unità d’Ita-
lia col concerto dei 70+1 eseguito dalla Al-B.Band. «L’attesa è finita - sottolinea il pre-

sidente Quintarelli  -. La sfi-
lata costituirà l’ultimo atto
di un ricco programma di
eventi cominciato, ad ini-
zio gennaio, con la parteci-
pazione delle maschere
del Ducato all’apertura del
Carnevale veronese in
piazza Bra a Verona». L’ap-
puntamento successivo ha
fatto rima, secondo il rigo-
roso protocollo valbusano
decantato da Ettore l’Aral-
do di Corte, dalle elezioni
regali svoltesi alla fine di
gennaio nei bar della Val-
busa e da Bassea a Ponton,
in occasione delle quali il
Club Auto e Moto d’Epoca

ha organizzato il noto raduno mascherato con arrivo in piazza Unità d’Italia. I nuovi
regnanti della Valbusa sono stati incoronati dal Marchese del Montindon Marco Arca-
li, nel centro parrocchiale di Domegliara, durante una Notte particolare, non più la
Notte delle Stelle che ha concluso il suo magico ciclo dopo 20 edizioni  nel 2017. Si è
trattato della serata “Una storia infinita”, dedicata ai compianti Emilia Passarini,
Gabriele Pasetto e Paola Longhin, figure storiche del Carnealon, da 25 anni sempre
presenti alle molteplici riunioni organizzative così come agli eventi organizzati dal
comitato benefico. Durante “Una storia infinita” sono stati conferiti riconoscimenti a
chi ha propugnato i valori carnevaleschi: Fausto Martinelli, Conte della Via Bassa in
Golosine a Verona; Ermes Gasparini, campione del mondo di braccio di ferro; Antonio
Giarola, direttore artistico di Gardaland; Andrea Bonini, già Simeon de L’Isolo; Paolo
Mariotto, già Papa del Gnoco; Luciano Filippi, storico direttore di corpi bandistici di
Dolcè, Negrar, San Pietro in Cariano e della Banda della Valpolicella. Tante mascheri-
ne saranno attese sabato 10 febbraio per la tradizionale Mascherade nel centro par-
rocchiale di Domegliara. Questo collage di nobili eventi precederà l’evento più atteso:
domenica 11 febbraio alle ore 14.00 dal quartiere Poli inizierà la 71° sfilata del Car-
nealon de Domeiara. A sfilare saranno oltre ottanta tra carri allegorici e gruppi
mascherati con gran finale in piazza Unità d’Italia. Gran finale, sul palco di piazza Unità
d’Italia col Concerto dei 70+1, eseguito dalla Al-B.Band.  M.U.
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Coriandoli e colori per il “Carnealon”

71°CARNEALON 
DE DOMEIARA

La storia...
Febbraio 1947: Domegliara è un paese piegato dalla guerra appena finita, ma con addos-
so la voglia di tornare a vivere. Fu così che i giovani della compagnia del Cochi (Zocca
Bruno), di Nello Biotti (Zampieri), Braga Emilio, Celino Bussola, giovani come Danilo Arca-
li (Pertega), Zampieri Renzo (Bisteca), Maggi Raffaello, Magagnotti Giuseppe e Dino Nico-
lis (Stornisia) si recarono a Verona, in cerca di idee per il loro carnevale…videro per stra-
da, scritto sopra a un bidone, il nome Valbusa. Da quel giorno, a carnevale, Domegliara
smette i panni di centro industrioso della Valpolicella, per vestire quelli del "Ducato della
Valbusa", nobile Regno dell'allegria, governato dal "Duca", la sua maschera più importan-
te, che ogni anno viene eletta dal popolo con delle bizzarre votazioni, le uniche in cui per
votare bisogna "pagare", e più si paga più voti si possono dare ai propri candidati. Quello
stesso '47 vide incoronato "I° Duca della Valbusa", Danilo Arcali. Da allora il carnevale
divenne un affare di tutto il paese e invase anche le più lontane contrade. I "pionieri" del
"Carnealon" si organizzarono in comitato e i gruppi responsabili dei carri allegorici si mol-
tiplicarono. Negli anni '50, il "Carnealon" si diede persino un inno (lassa pur che 'l mondo
el diga …). Molti furono i personaggi indimenticabili: da Gioanìn Fraccaroli a Bruno Zocca,
da Lindo Pomari a Guerrino Merchiori, a Domenico Bertoni, Clelio Perusi, Bruno Spagno-
lo, Romano Quintarelli, Giovanni Azzolini e tanti, tanti altri. In sei decenni di vita del "Car-
nealon" non sono mancati momenti bui, ma sempre si riuscì a superarli grazie a uomini
giusti. Il "Carnealon" nel tempo si espresse anche nell'entrata in campo di nuove masche-
re: dopo quella del "Marchese del Montindon", nata nel 1961 e ispirata alla figura storica
del benemerito nobile Zurla, dell'omonima villa, negli anni '70 arrivarono il "Cedrone
senza Fegato", la "Duchessa della Valbusa" ('75), il "Barone del Recioto Grola", l'"Imperator
ed Imperatrice della Garganega" e nel 1979 la "Marchesa del Montindon"..
Ogg il "Carnealon" è ancora un evento fondamentale della vita di Domegliara, al quale
ogni anno non mancano mai i grandi personaggi del "Baccanal del Gnocco" e tutti gli
amici del carnevale di Verona e dintorni. 
E, oggi, … come ieri, il "Duca della Valbusa con la sua corte", dona con gioia una parola di
conforto e un sorriso ad anziani ed ammalati, e porta il paese ad essere, almeno per qual-
che giorno, più unito e sereno; perché il carnevale è buona gente che si dà da fare.
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Dopo i fasti dei nostri primi 70 anni, eccoci a vivere un’altra edizione del nostro
meraviglioso Carnealon, festa autentica, che tutti Valbusani e foresti, attendono.
Allora vi aspettiamo domenica 11 febbraio alle ore 14.00 lungo le vie del Ducato.
Grazie, grazie e ancora grazie a tutti coloro che s’impegnano e faticano per la
buona riuscita del nostro Bacanal. 

Il Presidente del Comitato benefico Carnealon de Domeiara
Sergio Quintarelli

71°CARNEALON 
DE DOMEIARA

PROGRAMMA
SABATO 3 FEBBRAIO
“Una storia infinita” 

Serata su invito presso il Salone delle
Opere Parrocchiali di Domegliara

SABATO 10 FEBBRAIO 
Dalle ore 15.00 alle ore 18.00

“Gran baraonda”
Bambini in festa 

presso le opere Parrocchiali

DOMENICA 11 FEBBRAIO 
Ore 14.00 

“Grande Sfilata”
A seguire il “Concerto dei 70+1 dedicato
a…” in piazza Unità d’Italia con Alberto

Salaorni & AL – B.BAND
E sul finale, come sempre, 

maccheroni per tutti!



Sensi unici e un anello cir-
colatorio nell’area di
Domegliara e Ponton nel
comune di Sant’Ambrogio
di Valpolicella. Sono le
misure viabilistiche adotta-
te per permettere la ripresa
dei lavori al Passo di Napo-
leone di Domegliara, uno
dei crocevia più trafficati
della provincia di Verona tra
la Strada statale 12 del
Brennero e dell’Abetone e
la provinciale 27/A Napo-
leonica. Attraverso questo
snodo, ubicato tra la stessa
Domegliara e la zona indu-
striale di Volargne nel terri-
torio municipale di Dolcè,
ogni giorno transitano
migliaia di veicoli con
diverse destinazioni: Affi e
il relativo casello autostra-
dale, la Valpolicella, le zone
industriali di Volargne, Sega
di Cavaion, la Valdadige, le
località lacustri. Dopo
diversi mesi di sospensione
da parte dell’ente titolare
Anas che ha compiuto veri-
fiche e analisi suppletive
dopo la realizzazione di una
rotatoria provvisoria ed una
prima modifica alla circola-
zione, sono riprese le opere
per la realizzazione di un
sottopasso stradale e di una
rotatoria definitiva al Passo
di Napoleone. Quanto dure-
ranno i lavori? «Salvo ulte-

riori imprevisti che a questo
punto tutti scongiuriamo -
afferma il sindaco di San-
t’Ambrogio, Roberto Zorzi
- le misure viabilistiche stra-
ordinarie dovrebbero termi-
nare in autunno, periodo di
chiusura delle opere». Da
alcuni giorni è in vigore il
senso unico verso il Passo
di Napoleone per chi per-
corre la strada statale 12
del Brennero e dell’Abeto-
ne nell’ultimo tratto che
inizia all’altezza dell’in-
crocio di via Spagnole; il
senso unico è stato istituito
anche nel successivo tratto
della strada provinciale
27/A Napoleonica tra il
Passo di Napoleone e via
Monte Baldo; quindi in via
Monte Baldo nel tratto tra
l’incrocio con la provinciale
27/A e via Spagnole e tutta
via Spagnole. In questo
modo è stato realizzato un
anello circolatorio. Le
modifiche possono creare
rallentamenti ma si confida
nella collaborazione di tutti
per garantire fluidità nella
circolazione e maggiore
sicurezza». L’anello circola-
torio che interessa il Passo
di Napoleone influenza
un’area di ampio raggio tra
le frazioni ambrosiane di
Domegliara e Ponton da un
lato, la zona industriale di
Volargne dall’altro. Nei
pressi dello stesso Passo
sorge un’area commerciale

tra via Spagnole e via Diaz.
Quest’area è raggiungibile,
fino al termine dei lavori,
non più dalla strada statale
12 ma dalla strada provin-
ciale 27/A, imboccando via
Monte Baldo (girando a
sinistra se si arriva dal
Passo, a destra se si giunge
da Sega di Cavaion); quindi
si deve girare a sinistra in
via Spagnole, quindi ancora
in via Diaz giungendo nel-
l’area commerciale. La stes-
sa zona è raggiungibile da
Domegliara percorrendo via
del Pontiere, svoltando a
destra alla nuova rotatoria
nei pressi del cimitero di
Ponton e quindi girando
sempre a destra in via
Monte Baldo immettendosi
così in via Spagnole. 
Per rientrare a Domegliara,
si deve imboccare la strada

statale 12 da via Spagnole
girando a destra e percorren-
do un tratto della statale.
Sempre da via Spagnole, ma
girando a sinistra, si ritorna
nuovamente sulla statale
indirizzati verso il Passo di
Napoleone/Valdadige e la
strada provinciale 27/A. Per
chi arriva da Volargne/Val-
dadige è obbligatoria la
svolta a destra al Passo di
Napoleone, imboccando la
strada provinciale 27/A
Napoleonica e quindi all’al-
tezza di via Monte Baldo è
necessario svoltare a sini-
stra per raggiungere Dome-
gliara tramite via Spagnole
ovvero proseguendo fino a
raggiungere via del Pontie-
re (a sinistra una volta
imboccata la rotatoria nei
pressi del cimitero di Pon-
ton). 
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Servizi di
Massimo Ugolini

AMBROGINO D’ORO

«Beatrice Mariotto, nominata Direttrice della scuola
d’arte Paolo Brenzoni nel 2004, ha portato sempre più
in alto la qualità del sodalizio artistico, da sempre
punto di riferimento culturale della nostra comunità».
Il sindaco Roberto Zorzi ha sintetizzato così il conferi-
mento del 21esimo Premio Sant’Ambrogio 2017, opera
dello scultore Mariano Bellamoli, a Beatrice Mariotto
in una sala Zanotto a Villa Bassani gremitissima. La
Direttrice della scuola “Paolo Brenzoni”, che quest’an-
no festeggia i 150 anni, fu nominata nel 2004 dall’Am-
ministrazione guidata dall’allora sindaco Nereo Destri
che ha ricordato la decisione “come una scommessa
stravinta”. L’architetto Libero Cecchini ha lodato le
qualità delle Direttrice che, col proprio operato, ha dato
particolare lustro al Comune. «Ringrazio l’Ammini-
strazione, mia mamma Iole, i miei familiari e tutti colo-
ro che hanno contribuito al conferimento di questo pre-
mio - ha affermato un’emozionata Beatrice Mariotto -.
Sono sempre stata nel mondo artistico, mio nonno
Luigi ha preso parte alla ricostruzione dei ponti di
Verona, mio padre e i miei zii sono stati scalpellini e
scultori, nonno Giuseppe fu cavatore, tutti hanno fre-
quentato la scuola d’arte». La stessa Direttrice fu allie-
va, dal 1989, dei corsi di pittura, quindi di scultura
modellata. Durante la stessa cerimonia il sindaco
Roberto Zorzi, a nome della comunità, ha conferito tar-
ghe in marmo come riconoscimento per la diffusione
della cultura lapidea ai cavatori ambrosiani Giulio
Savoia ed i figli Paolo, Mauro e Cristina; Vincenzo e
Luciano Zorzi; Massimo e Loris Bonaldi; Andrea
Cavaioni e i familiari in rappresentanza del padre
Mario recentemente scomparso. Allo scultore Matteo
Cavaioni è stata conferita la medaglia d’oro del Comu-
ne ambrosiano mentre la scuola d’arte ha premiato due
allievi: Mario Borchia e Cristiana Mariotto, per il pre-
zioso operato. 

DOLCÈ

Visita ufficiale da parte del
Comandante Generale del-
l'Arma dei Carabinieri,
Generale di Corpo d’Arma-
ta Tullio Del Sette, nel
comune di Dolcè. L’alto
Ufficiale, accompagnato
dal Comandante della
Legione Carabinieri Vene-
to, Generale di Brigata Giu-
seppe La Gala, dal Coman-
dante del Comando Provin-
ciale Carabinieri di Verona,
Colonnello Ettore Bramato
e dal Comandante del Rag-
gruppamento Biodiversità
di Roma, Colonnello Alfre-
do Pio Manicone, ha visita-
to il Centro di eccellenza
Nazionale di biodiversità
forestale Carabinieri di
Peri, dove è stato accolto
dal Capitano Vincenzo
Andriani responsabile del
centro, e dal Sindaco di
Dolcè, Massimiliano Ada-
moli, unitamente al primo
cittadino di Brentino Bellu-
no, Alberto Mazzurana.
Qui il Generale, dopo aver
salutato i militari, gli operai
e i due rappresentanti delle

comunità locali, ha visitato
i vari settori del centro, tra
cui il laboratorio di biolo-
gia molecolare e il labora-
torio analisi qualità sementi
forestali, annunciando che
l’1 febbraio sono stati sta-
bilizzati gli operai attual-
mente assunti a tempo
determinato (a Peri due) e
che nei prossimi tre anni,
nei reparti Biodiversità,
dopo la recente riforma del
Ministero degli Interni,
saranno aperti nuovi bandi
con possibilità di assunzio-
ne per nuovi operai.
Successivamente il Genera-

le Del Sette è giunto alla
Stazione dei Carabinieri di
Peri guidata dal Marescial-
lo Maggiore Giangiulio
Mariotti, dove ad attenderlo
vi era anche il Maggiore
Cristian Arvoti, Comandan-
te della Compagnia Carabi-
nieri di Caprino Veronese.
Nel corso della visita alla
Stazione, il Comandante
Generale Del Sette si è
intrattenuto con i militari
effettivi esprimendogli il
suo compiacimento per il
servizio prestato e i risulta-
ti conseguiti, complimen-
tandosi altresì per l’ottimo

stato strutturale della caser-
ma di proprietà comunale.
Il Sindaco di Dolcè ha
omaggiato l’Alto Ufficiale
con il volume “Dolcè e il
Suo territorio”, illustrando-
gli le peculiarità del territo-
rio. «La presenza di una
figura come il Comandante
Generale dell’Arma dei
Carabinieri Del Sette -
afferma il sindaco di Dolcè
Massimiliano Adamoli - ci
ha riempito d'orgoglio, con-
fermando l'importanza del-
l'Arma dei Carabinieri nel
territorio della Valdadige  e
per la nostra comunità». 

DOLCÈ. Il Generale dell’Arma Tullio Del Sette ha raggiunto il centro nazionale di biodiversità

Un Comandante
in visita ufficiale

Il sindaco Massimiliano Adamoli consegna il gagliardetto di Dolcè ed
una pubblicazione al Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, 

Generale di Corpo d'Armata Tullio Del Sette

PASSO NAPOLEONE. Con la ripresa dei lavori adottate nuove misure per regolare il traffico

Percorsi modificati
Novità viabilistiche
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Con l’anno nuovo dovrebbe
essere realizzato il nuovo
ecocentro in via Bardoline
che andrebbe a sostituire l’at-
tuale e ormai inadeguata isola
ecologica di via Monti Lessi-
ni. I lavori, infatti, consegnati
alla ditta MPF srl di Parma,
dovrebbero essere ultimati
entro giugno; seguirà la pre-
disposizione e quindi l’aper-
tura al pubblico. La nuova
struttura sorgerà in un’area di
6.100 mq, compresa tra via
Bardoline e la bretella auto-
stradale, già individuata e fis-
sata dalla precedente ammi-
nistrazione Reggiani e dal
commissario Machinè. A
fine 2018 sarà a disposizione
dei cittadini di Pescantina
una struttura idonea per
dimensioni e caratteristiche
tecniche e igieniche. L’area
sarà interamente recintata,
illuminata e videosorvegliata
e l’ingresso sarà regolato da

sbarre automatiche. Ci
saranno aree di conferimento
distinte per rifiuti non peri-
colosi, pericolosi, apparec-
chiature elettriche, inerti e
verde. Tutte le aree di confe-
rimento saranno coperte e il
conferimento dei rifiuti non
pericolosi potrà essere effet-
tuato direttamente da un’am-
pia piattaforma rialzata
accessibile dalle automobili.

Gli operatori avranno a
disposizione un edificio con
ufficio, magazzino, spoglia-
toio e servizi igienici. Oltre
all’ecocentro, saranno realiz-
zate opere stradali finalizzate
a rendere sicuro e agevole
l’accesso da via Bardoline. In
particolare, sarà costruita una
strada di accesso parallela
alla stessa via Bardoline. Sarà
anche predisposto uno spazio

per la pesa dei rifiuti, in modo
che in futuro si possano regi-
strare i flussi in ingresso e in
uscita. In un tempo successi-
vo, è prevista anche la realiz-
zazione, all’interno del
magazzino, di un’area di
baratto per lo scambio di
oggetti e materiali ancora in
buono stato. 
Il costo complessivo di acqui-
sto dell’area, progettazione
ed opere è di circa un milione
di euro, interamente coperti
da mutuo. L’accesso sarà
consentito solo ai residenti
mediante un sistema di sbar-
re, attivabili col tesserino del
codice fiscale.  «La realizza-
zione di quest’opera pone
fine ad un annoso problema
di inadeguatezza dell’ecocen-
tro comunale di via Monti
Lessini» - commenta il sinda-
co Luigi Cadura.

Lino Cattabianchi

PROGETTI. Entro fine 2018 la struttura comunale dovrebbe essere a disposizione dei cittadini 

Un nuovo ecocentro

L’Associazione nazionale
carabinieri di Pescantina ha
raggiunto per la prima volta
i cento soci. «Vuol dire che
sul territorio la nostra pre-
senza è significativa e non
viene meno l’attaccamento
alla Benemerita, special-
mente in coloro che vi hanno
svolto il servizio - ha detto il
presidente Giuseppe Cuccu-
ru -. Quest’anno è stato
molto impegnativo per il
nostro sodalizio e abbiamo
partecipato ad una serie di
manifestazioni regionale e
provinciali. Una parte consi-
stente della nostra sezione è
composta dal Gruppo Volon-
tari, capitanati da Luca
Richelli, sempre pronti ad
impegnarsi in occasione
degli eventi del territorio,
dando lustro all’Arma col
loro comportamento. Per il

prossimo 23 marzo - conclu-
de Cuccuru - sarà celebrato a
Pescantina il Precetto
pasquale della Compagnia di
Peschiera e la funzione sarà
presieduta dal cappellano
militare don Corrado Tom-
bolan». Alla ricorrenza della
“Virgo Fidelis” hanno parte-

cipato il sindaco Luigi Cadu-
ra con l’Amministrazione
comunale, il luogotenente
Nicola Cipriani e il maggiore
Francesco Milardi, coman-
dante della Compagnia Cara-
binieri di Peschiera.  Il parro-
co don Ilario Rinaldi, duran-
te la messa solenne, ha sotto-

lineato l’impegno e la vici-
nanza dell’Arma alla gente,
«segno di fedeltà ai principi
della Virgo Fidelis». La pre-
ghiera del Carabiniere, è
stata letta dal luogotenente
Cipriani, che ha invitato i
partecipanti a condividere
con la lettura questo momen-
to significativo. Al pranzo
sociale, benemerenze e pre-
sentazione dei nuovi soci:
Beatrice Abbate, Andrea
Cavaioni, Simone Bertelli,
Elena Cuccuru, Andrea Ber-
zacola, Antonio Corriero,
Giacomina Firetti, Gabriele
Marini, Francesco Mulé,
Renato Tomezzoli. Un minu-
to di silenzio è stato dedicato
ai soci scomparsi, tra cui,
quest’anno, Giuseppe Maira,
Francesco Cristiano, Nello
Peretti e Mario Cavaioni. 

L.C.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI PESCANTINA E I 100 SOCI

LUTTO. Addio a Zenorini
Grande partecipazione nella tensostruttura di Balconi
per l’addio a Mario Zenorini, morto a 90 anni. Il rito
funebre è stato concelebrato in un clima di compostez-
za e di raccoglimento dal parroco di Balconi don
Lorenzo Accordini e dal nipote di Mario, don Tomma-
so Pevarello. Molte le tappe della vita di Mario: col fra-
tello Nello aveva dato vita alla ditta “Zenorini traspor-
ti”; era stato presidente dell’Associazione Calcio
Pescantina; aveva partecipato poi alla vita amministra-
tiva di Pescantina nel 1980, nella coalizione DC-Psdi
guidata dal sindaco Angelo Marchiori, dove aveva rico-
perto la carica di assessore ai lavori pubblici dal 1980
al 1985. Aveva partecipato alla fondazione del Lions
club Bussolengo Sona e Pescantina di cui era stato
anche presidente. Si impegnava inoltre per le opere
caritative della parrocchia di Balconi. Una figura che
ha dato tanto a Pescantina. L.C.

GSPH PESCANTINA. Serve un nuovo pulmino
Un nuovo pulmino attrezzato per le nuove necessità di servizio e di crescita del Gsph Pescantina.  L’appello viene lan-
ciato da Enrico Zampini, storico rappresentante del “Gruppo di sostegno alle persone handicappate”, da cui è nata la
cooperativa Filo Continuo onlus, e che opera sempre nella struttura di via dei Sassi, assieme a tutto il movimento di
volontariato. «Vorremmo - dice Zampini - poter dare risposte adeguate alle numerose, varie realtà e tematiche socia-
li, oggi oltretutto sempre più in aumento. Il Gsph ha esigenza di crescere come numero ed oggi in via prioritaria ha
assoluta e urgente necessità di acquistare per le sue numerose esigenze e attività un nuovo pulmino attrezzato. Per que-
sto ci rivolgiamo ai nuclei familiari di Pescantina proponendo una pubblica sottoscrizione. Se ogni nucleo familiare
del nostro comune aiutasse con un tassello minimo di 10 euro, tutti insieme riusciremmo a comporre un puzzle di
immensa importanza e valenza sociale, non solo per la nostra associazione, ma per Pescantina tutta». Chi volesse dare
il proprio contributo, lo può fare in diversi modi: “di persona”, constatando visivamente la portata delle varie attività
e progetti, presso l'ufficio segreteria della cooperativa sociale “Filo Continuo” onlus, in via Caduti del Lavoro a
Pescantina, chiedendo di Teresa o Nicolina che rilasceranno apposita ricevuta, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle
16,00; tramite bollettino postale sul c/c 001039700735 o tramite c/c postale, GSPH Pescantina, IBAN: IT40 I 07601
11700 001039700735; tramite bonifico bancario presso Banco-BPM fil. Pescantina, GSPH-Pescantina, IBAN IT 02
O 05034 59650 000000015900; causale: pubblica sottoscrizione per acquisto pulmino.L.C.

CIRCOLO COMUNALE FRATELLI D’ITALIA
Nasce a Pescantina il primo Circolo comunale di Fratelli d’Italia della Valpolicella, movimento che ha come riferi-
mento l’onorevole nonché Presidente Giorgia Meloni. La Costituzione è stata ufficializzata lo scorso Dicembre alla
presenza del Coordinatore provinciale e consigliere comunale a Verona, Ciro Maschio, e del Presidente del Circolo
Intercomunale della Valpolicella, Alberto Aldegheri. Presidente è stata eletta Annarita Autuori, laureata in Scienze
Politiche e da sempre attiva nel partito. A dar vita a questo nuovo Circolo, ex amministratori, persone comuni e gio-
vani, tutti con tanta voglia di impegnarsi e dare il proprio contributo per uno sviluppo futuro del territorio. «Insieme
dobbiamo lavorare – ha esordito Autuori - affinchè questo sia un Circolo virtuoso sia a livello politico sia come tavo-
lo di confronto e di progettazione economica. Attenzione estrema sarà data alle attività culturali della nostra provin-
cia, rapportandosi con le istituzioni, con la popolazione, e in particolare con i giovani. Nei prossimi mesi verranno
organizzate iniziative sul territorio volte a aumentare il numero dei partecipanti, prime tra tutte un gazebo in piazza
degli alpini per promuovere nel paese questa nuova realtà politica. Invitiamo tutti coloro che si riconoscono negli idea-
li e nei valori di Fratelli d’Italia, ad aderire al circolo, al fine di far crescere e radicare questa nuova forza politica». 

Mario e Nello Zenorini
e gli autisti della ZT





SPORTL’ALTRO GIORNALE Febbraio 2018
www.laltrogiornaleverona.it 31WhatsApp

331 9003743

Festeggia il suo primo anno
di attività in questi primi
mesi del 2018 il gruppo
podistico Boscaini Runners
ASD, fondato il 18 gennaio
2017 con lo scopo di riuni-
re gli atleti veronesi appas-
sionati di running con forti
motivazioni agonistiche.
Dopo il primo anno di
gestione che ha visto nasce-
re il gruppo formato in
maggioranza da podisti
provenienti dalla Sezione
atletica del CUS Verona, si
sono già potuti cogliere
ottimi risultati di atleti
master che hanno vinto le
proprie categorie del circui-
to territoriale “Verona con
la corsa”: Tiziano Fasoli
nella categoria SM 50 e
Natale Farinelli nella cate-
goria SM 45. «Altri nostri
atleti – afferma il presiden-
te del Team, Luca Boscaini
- hanno partecipato alle
maggiori maratone mon-
diali: Davide Riolo (Tokyo,
New York e Boston) e
Mario Piazzola (Londra).
In questo primo anno di
attività della nostra squa-

dra, siamo riusciti a far
rientrare a Verona anche
due atleti molto conosciuti
ed affermatisi in Team pre-
stigiosi, Gianluca Pasetto,
vincitore di numerosissime
gare in Italia su distanze dai
10.000 alla maratona e
Sonia Conceicao Lopes (da
oltre 10 anni nell'Atletica
Brugnera Friulintagli di
Pordenone), atleta di nasci-
ta Capoverdiana, ma ormai
naturalizzata Italiana anche
lei con un palmares di vit-
torie e record che ne fanno
tuttora una delle podiste più
veloci della provincia scali-
gera»…
E ora la Boscaini Runners,
che ha sede a Sona, si pre-
para ad affrontare un 2018
davvero intenso sotto l’egi-
da del nuovo allenatore
Adriano Brentegani, anche
lui ex atleta con una lunga
storia podistica di tutto
rispetto e tuttora Presidente
e allenatore dell'Atletica
Insieme New Food di Bus-
solengo. 

S.A.

È di Arbizzano il campione
veneto di sci di fondo 2018,
specialità "inseguimento"
categoria aspiranti. 
Si chiama Riccardo Lorenzo
Masiero, longilineo sedicen-
ne, portacolori dell’S.C.
Montebelluna A.S.D. di Tre-
viso, l'atleta che ha sbaraglia-
to l'agguerrita concorrenza
valligiana. L'importante
manifestazione si è svolta
sulle impegnate piste di
Padola di Comelico il 6 e 7
gennaio scorsi. Ma non solo:
il 28 gennaio Riccardo
Lorenzo si è aggiudicato il
primo posto assoluto alla 45°
Marcialonga Young in Val di
Fiemme e di Fassa.
Riccardo, da quanti anni
pratichi lo sci di fondo e
quando hai iniziato a
gareggiare?
«La neve sta nei miei ricordi
da sempre. Rammento anco-
ra come mi piaceva quando il
mio papà mi portava con lui,
dentro lo zainetto, mentre
faceva i suoi allenamenti. Era
una goduria stare sulle sue
spalle e lasciarmi cullare dal
suo modo di sciare. Così, già
a 4 anni sciavo con le mie
gambette e appena compiuti i
10 ho fatto la mia prima
garetta. Mi ricordo ancora
l'emozione e la smania di
quel giorno...Arrivai secondo
ed ero talmente soddisfatto
che da quel momento in poi
non ho più esitato a gareggia-
re. Sarà anche stata la mia
indole ma mi è sempre pia-
ciuto faticare, sentire solo il
mio respiro e provare i miei
limiti. Adoro il mio sport,
adoro confrontarmi con gli

altri e voglio arrivare fino al
mio limite». 
Quanto allenamento è ser-
vito per tagliare questo tra-
guardo?
«Più che allenamento, penso
che in primis serva la passio-
ne. È il carburante che ti fa
andare avanti e non ti fa mol-
lare. Io credo che tra i forti
vinca sempre quello che ha
più voglia di vincere. Ovvia-
mente serve anche l'allena-
mento. È essenziale. Se non
ti fai il fiato, i muscoli, la
testa, non vai da nessuna
parte. La cosa importante è
che bisogna allenarsi nel
modo giusto e costantemen-
te. Personalmente, mi alleno
abbastanza per essere così
giovane, ma grazie al mio
allenatore, il mio papà, non
mi stanco mai, anzi, e riesco
a non affaticare il fisico più
di tanto. I segreti sono la
costanza e la voglia. E poi
c’è il terzo segreto: porsi
obiettivi. Senza quelli man-
cano le motivazioni e non ci

sarebbe motivo di continua-
re». 
Quali sono i tuoi progetti
per il futuro e i tuoi prossi-
mi impegni sportivi?
«Ora il mio obiettivo più
grande è riuscire a garantirmi
un posto in una squadra mili-
tare che mi garantisca appog-
gio sicuro gare, materiali tec-
nici e costi. Per arrivare a
questo però ho molti obietti-
vi più piccoli. Devo piazzar-
mi bene in determinate gare
nazionali e nel circuito di
coppa Italia, soprattutto tra i
miei coetanei del 2001. I
prossimi campionati italiani
si svolgeranno in due giorni a
fine Febbraio, a Falcade, in
tecnica classica. Per ora la
stagione sta andando per il
verso giusto. Sono reduce dei
campionati Italiani del 13 e
14 gennaio a Vermiglio, in
tecnica libera. Un weekend
da incorniciare, perché mi
sono piazzato nono assoluto
nella categoria aspiranti e
secondo tra i 2001. Sono

davvero felice. Spero sia un
risultato di buono auspicio
per le prossime gare». 
E la scuola? Riesci a gestire
entrambe le cose? 
«Frequento il liceo scientifi-
co Girolamo Fracastoro,
indirizzo scienze applicate. È
una scuola tosta, soprattutto
in concomitanza con l'impe-
gno elevato che il mio sport
richiede. Ma, per fortuna,
non ho grandi problemi al
riguardo, perché riesco a
organizzarmi bene, soprattut-
to quando sono sotto pressio-
ne. Il trucco è stare attenti a
scuola. La dimostrazione che
riesco a far convivere bene i
due impegni, sta nel fatto che
proprio pochi giorni fa sono
stato premiato a Montebellu-
na con una consistente borsa
di studio dedicata a "Chiara
Giavi", campionessa di nuoto
morta prematuramente 21
anni fa, che valutava appunto
le migliori pagelle unitamen-
te ai migliori risultati sportivi
ottenuti da studenti/atleti di
alto livello per il 2016-2017.
È stato un premio e un rico-
noscimento bellissimo, inat-
teso, inaspettato, che mi ha
riempito di orgoglio e che mi
ha dato le stesse emozioni di
quando vinco una gara. Solo
che stavolta si trattava di una
gara di vita quotidiana e non
solo sportiva. Lo sport è
bello e affascinante, ma la
scuola resta sempre necessa-
ria perché ti può dare lo sboc-
co giusto per il tuo futuro,
bisogna solo saperla apprez-
zare e crederci». 

Silvia Accordini

BOSCAINI RUNNERS ASD

Un anno fa
la nascita 

“E’ iniziata una nuova era”.
Così i Cialtrons, gruppo di
amici-tennisti di Sant’Am-
brogio di Valpolicella e
dintorni, festeggiano il
33esimo anno di attività nel
segno del trasferimento,
dallo scorso autunno, sui
campi del Circolo Tennis
San Floriano, presieduto da
Alessandro Concato e
diretto dalla maestra Laura

Vantini. «E’ cambiata la
sede ma indelebile resta la
nostra tradizione - rammen-
ta il presidente Domenico
Dalla Bernardina - le partite
si giocano, ogni lunedì sera,
secondo il nostro intoccabi-
le tabellone. In campo scen-
dono, settimanalmente, 12
giocatori suddivisi in 6
squadre per affrontare i tre
“doppi” tennistici della

serata. In preallarme vi sono
altri giocatori pronti a
subentrare nel caso qualcu-
no non possa scendere in
campo». I lunedì sera al
campo si concludono col
tradizionale momento con-
viviale. «Abbiamo istituito
anche un “cialtrometro”,
una sorta di termometro per
stabilire quando un tennista
entra nella zona a rischio

espulsione - sorride il presi-
dente -. Né vincitori, né
vinti al termine della partite.
Forse è proprio la mancanza
di risultati agonistici a farci
festeggiare l’inizio di una
nuova era». I Cialtrons si
ritrovarono per la prima
volta nel 1985 sui campi da
tennis di Bure in Valpoli-
cella dove rimasero fino al
1995. Successivamente si

trasferirono nell’impianto
tennistico di Settimo di
Pescantina, oggi eccoli a

San Floriano in Valpolicel-
la. 

Massimo Ugolini

SCI DI FONDO. Riccardo Lorenzo Masiero è il sedicenne di Arbizzano campione veneto

Passione in primis
Vittorie innevate

Cambia la sede ma non gli animi

Riccardo Lorenzo Masiero

CIALTRONS. AMICI TENNISTI DA 33 ANNI

Boscaini Runners 10 miglia Lupatotine

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.






