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“Regolamento di polizia rurale per l’impiego nel territorio
comunale dei fitofarmaci”: questo è il risultato di un lungo
percorso che ha visto impegnati i comuni di San Pietro in
Cariano (capofila), Negrar, Marano, Fumane, S.Ambrogio e
Pescantina. Un regolamento, quello condiviso e approvato
in questi giorni dai Comuni della Valpolicella, che vede la
sua origine nell’affidamento dell’incarico all’agronomo
Renzo Caobelli di stenderne una prima bozza. 
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POLIZIA RURALE: IL REGOLAMENTO

Una vita spesa per aiutare
gli altri, con la costanza, l’au-
dacia e il coraggio di chi
della Fede ha fatto il suo
scudo: stiamo parlando di
Padre Luigi Galvani, Camil-
liano originario di Valgata-
ra, che in questo 2018
festeggia un’importante
ricorrenza, il suo cinquantesimo di Sacerdozio. Era il 23 giugno
1968 quando Padre Luigi veniva ordinato sacerdote assieme a
otto compagni a Rossano Veneto di Vicenza. Padre Luigi da
subito collabora come formatore nel Seminario Minore Camil-
liano di Pergine Valsugana (TN) per circa nove anni ed è duran-
te quel periodo che gli giunge la proposta di andare in missione
nelle Filippine: il 13 ottobre 1977 Padre Luigi parte per le Filip-
pine.. 
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PADRE LUIGI GALVANI

www.laltrogiornaleverona.it

L’ALTRO GIORNALE

Una giovane universitaria veronese racconta
la sua meravigliosa esperienza all’interno
delle realtà, delle famiglie e delle situazioni
di un territorio tanto martoriato: la Bielo-
russia. Situazioni difficili, famiglie in gran-
de difficoltà, tanti bimbi che vivono in
istituto: questo è quanto Rebecca
ha potuto toccare con mano nel-
l’arco di alcuni giorni intensi e
indimenticabili. Un viaggio che
le rimarrà per sempre nel cuore.
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DIARIO DALLA BIELORUSSIA

Due dei Principi Fondamentali della nostra Costitu-
zione così recitano: “L’Italia è una Repubblica demo-
cratica, fondata sul lavoro”, articolo 1. “La Repub-
blica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e
promuove le condizioni che rendano effettivo questo
diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secon-
do le proprie possibilità e la propria scelta, un’attivi-
tà o una funzione che concorra al progresso materia-
le o spirituale della società”, articolo 4.
E’ da poco passato il Primo Maggio, giornata che dal
1889 simboleggia un momento di lotta di tutti i lavo-
ratori per affermare i propri diritti e migliorare la pro-
pria condizione. Abbiamo seguito in quella giornata
le notizie sulle manifestazioni, i proclami dei leader
di sindacati, abbiamo ricevuto dati sugli infortuni sul
lavoro che nel 2018 registrano incrementi rispetto
agli anni precedenti, pur avendo a mio vedere una
legislazione in materia di sicurezza sul lavoro tra le
più attente e complete. Non stupisce che le prime
Regioni per numero di infortuni siano Veneto, Lom-
bardia e Piemonte, se non altro per l’alta percentuale
di cittadini lavoratori! Voglio però portare l’attenzio-
ne non tanto sulle condizioni di lavoro, ma sul sacro-
santo diritto di avere un lavoro. Ciò che recita la
nostra Costituzione è da anni disatteso dalla classe
politica, ciò che viene dettato dai principi fondamen-
tali come primo scopo di chi amministra il nostro
Paese è palesemente un fallimento che si protrae e al
quale non si riesce a porre rimedi efficaci. I dati sono
chiari oggi come negli anni passati: tasso di disoccu-
pazione al 10,9%, quello giovanile addirittura al
32,8%. Certo con percentuali diverse per zone d’Ita-
lia, ma con un impatto sociale che si traduce in una
povertà sempre in crescita tra la popolazione. Le
cause che hanno creato questa situazione sono mol-
teplici e molte non recenti: tassazione troppo alta che
non attrae imprese estere a investire nel nostro Paese,
regole e restrizioni a volte eccessive che limitano la
libertà nel commercio, la gestione contrattuale del
lavoratore, sono i principali responsabili di una situa-
zione economica tra le peggiori in Europa. Ma la
Costituzione ci ricorda anche il dovere di svolgere un
lavoro che concorra allo sviluppo del Paese: avere un
lavoro è fondamentale per un individuo, per sé stes-
so in primis e per la collettività. Fa rabbia ascoltare
proposte di “reddito di cittadinanza” quando il vero
obiettivo è creare le condizioni per una produttività e
per un commercio flessibile, elaborare e proporre
forme di assunzione che rispettino il lavoratore – ma
non di meno il datore di lavoro - e prevedano una
retribuzione sufficiente a permettere una vita digni-
tosa a chi con il proprio impegno contribuisce allo
sviluppo del territorio italiano. 

ITALIA E LAVORO

di RICCARDO REGGIANI

L'olio veronese di San Pietro conferma la sua alta qualità piazzan-
dosi al quarto posto tra 24 Istituti Agrari in tutta Italia; lo certifica
la rivista del buon nutrirsi “Gambero Rosso”, che nel numero di
Giugno proporrà una classifica a livello nazionale degli oli d'oliva
prodotti dalle scuole di agraria iscritte al concorso “Diploma d'Ar-
gento”, promosso dall'associazione Pandolea in collaborazione
con la Rete degli Istituti Agrari Italiani. L'olio degli studenti del
“Bentegodi-Stefani” di San Floriano ha ottenuto il quarto posto
con due foglie, in virtù del punteggio eccezionale di 87 centesimi. 
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Caro Direttore,
segnalo questa vicenda:
circa un mese e mezzo fa
abbiamo visto, nel vaio
della strada che di Via
Palazzina di Villa porta a
Colombare di Villa, a circa
30 metri dal ponticello, il
cadavere di una grossa
pecora senza testa. Abbia-
mo subito avvertito prima i
vigili del Comune di
Negrar, il quale ci rimanda-
va all’ufficio Ecologia il
quale a sua volta ci riman-
dava ai vigili. Dopo aver
spiegato che i vigili insiste-
vano nel dire che la compe-
tenza era dell’ufficio ecolo-
gia questo ufficio ha accet-
tato che noi gli spiegassimo
dove si trovava questo
cadavere. Ora a distanza di
un mese e mezzo, ripassan-
do oggi ho nuovamente

visto questa disgustosa
scena. Evidentemente il
Comune non ha ritenuto
che il cadavere andava
rimosso e a mio avviso
ancora più importante non
aver mosso un dito per sco-
prire chi era stato l’autore
di tanta brutalità e inco-
scienza.

Raymonde Sazias

Caro lettore,
abbiamo sbagliato e chie-
diamo scusa. Nel caso da
lei segnalato è accaduto
che l'ufficio Ecologia e la
Polizia
Municipale hanno svolto il
necessario sopralluogo, ma
la successiva diffida per la
rimozione della carcassa
non ha raggiunto il pro-
prietario del terreno a

causa di un involontario
errore operativo. Ora il
problema è stato risolto.
Nel frattempo la ricerca di
elementi utili a chiarire la
responsabilità di questo
gesto incivile da parte
della Polizia Municipale
prosegue per la sua strada.
Abbiamo fatto senz'altro
delle cose buone in questi
anni nella gestione della
raccolta differenziata dei
rifiuti (e il quarto posto tra
i grandi comuni nel Veneto
ne è la riprova). Dobbiamo
però ancora crescere nella
gestione delle criticità stra-
ordinarie come questa.
Grazie all'attenzione e alla
sensibilità di cittadini come
lei sono sicuro che ci riu-
sciremo.

Il vicesindaco Fausto
Rossignoli
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Recentemente, attraverso la
campagna elettorale, abbia-
mo assistito a dibattiti politi-
ci che avevano lo scopo di
sintetizzare i programmi dei
partiti anche sul profilo della
povertà. Ebbene, i poveri nel
bel paese si sono raddoppia-
ti dal 2006 al 2016. Infatti
prima erano 2,3 milioni gli
indigenti, arrivando poi a
toccare i 4,7 milioni di italia-
ni con un incremento del
106,9%. Le famiglie in diffi-
coltà hanno modificato il
dato con un incremento del
67,2% passando da un milio-
ne a 1,6 milioni; i dati sono
contenuti nella tabella
ISTAT riguardanti la povertà
assoluta. Sicuramente il red-
dito di inclusione, strumento
che peraltro è stato già previ-
sto e deliberato dall'ultimo
governo, ha potuto alleggeri-
re il dato. Secondo INPS le
famiglie che hanno richiesto

questo tipo di aiuto sono
state 75.885, pari al 4,7% dei
nuclei risultati in forti diffi-
coltà economiche nel 2016.
La mappatura della penisola
ha potuto dipingere un dato
molto significante e cioè le
regioni che primeggiano in
quanto incremento sulla
povertà delle famiglie sono
quelle del centro (+
133,8%), seguite dal nord (+
62%), in coda troviamo il
sud (+ 52%) anche se in ter-
mini assoluti il mezzogiorno
è l'area che ne ha risentito
maggiormente. Rispetto alla
popolazione residente, i
numeri sono più che raddop-
piati quasi ovunque: al Nord
si passa dal 2,9% al 6,7%; al
Centro dal 2,8 al 7,3%; al
Sud dal 5,9 al 9,8% e infine
in Italia dal 3,9% si arriva al
7,9. Sicuramente l'incapacità
di creare nuovi posti di lavo-
ro pesa moltissimo, ma un

occhio di riguardo va rivolto
verso una pressione fiscale a
dir poco opprimente per
l'imprenditoria italiana, per-
fino le aziende straniere non
scelgono più l'Italia come
paese dove poggiare le fon-
damenta di nuove fabbriche.
Da non dimenticare che i
nuovi poveri sono anche i
tantissimi italiani vittime
della malagiustizia, non solo
tributaria ma anche quella
famigliare che è la causa per
la quale tantissimi cittadini
vengono cacciati fuori di
casa senza che lo Stato si
preoccupi dove andranno a
vivere queste persone, ovve-
ro senza sincerarsi delle
effettive capacità economi-
che di taluni soggetti che
sempre più spesso si ritrova-
no a dover vivere in luoghi
di fortuna, come ad esempio
nella propria auto. 

Alessandro Pachera

I NUOVI POVERI NEGRAR 1: BOTTA E RISPOSTA

Grazie al martirio Alfie
abbiamo capito come fun-
ziona la sanità, l'eugenetica
e l'eutanasia in UK. I geni-
tori portano il bambino
malato in ospedale (NHS),
al quale (evidentemente)
servono organi freschi per
le sperimentazioni e tessuti
da vendere alle case farma-
ceutiche. L'ospedale stra-
namente non trova una
cura, il bambino viene pro-
fondamente sedato e va in
coma. L’ospedale dice
uccidere il bambino per il
suo best interest, ma i geni-
tori dicono no. L’ospedale
si rivolge al giudice, che
viene scelto tra i sostenitori
dell’eutanasia e del primato

dello Stato sui suoi schiavi,
ops, sudditi. Il giudice dà
ragione sempre ai medici,
dei quali magnifica le com-
petenze anche se hanno già
subito infinite inchieste per
errori e abusi, irridendo
l’impreparazione scientifi-
ca dei genitori. I genitori
sono pieni di rabbia e
appellano e si ribellano, ma
il giudice li redarguisce
perché non tengono un
contegno rispettoso dei
medici e della Corte e allo-
ra nomina un Guardian, che
dovrà difendere gli interes-
si del bambino perché i
genitori nel loro dolore,
non sono obiettivi. Il Guar-
dian, casualmente è un

iscritto ad associazioni pro-
eutanasia e suicidio assisti-
to e sempre casualmente si
schiera dalla parte dei
medici, sempre per il best
interest del piccolo. A que-
sto punto il gioco è fatto: il
bambino è, letteralmente,
proprietà privata dell’ospe-
dale, non ne uscirà mai
vivo e i genitori non saran-
no nemmeno informati se
gli verranno prelevati orga-
ni o tessuti da vendere.
Questa è l’UK! Questo è un
pezzo della civilissima e
politically correct Europa.
Cosa ci facciamo ancora in
Europa? 

Gianni Toffali

ALFIE
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La Costituzione venne
approvata l’1 gennaio 1948
dall’onorevole De Nicola.
L’articolo 34 dice che ogni
persona ha il diritto
all’istruzione e al lavoro
con una giusta retribuzio-
ne. “L’Italia è una Repub-
blica democratica”, però se
non si fa tutto questo non è
democrazia. La Costituzio-
ne è un pezzo di carta che
non si muove, perché si
muova bisogna ogni giorno
rimetterci dentro il combu-
stibile, bisogna metterci
dentro l’impegno, lo spiri-
to, la volontà di mantenere
queste promesse e la pro-
pria responsabilità. Non
fare come quella storiella

dei due contadini che sta-
vano attraversando l’Ocea-
no: uno dormiva nella stiva
del piroscafo, l’altro stava
sul ponte e si accorgeva che
c’era una burrasca con
delle onde altissime e il
piroscafo oscillava. Allora
il suo amico domandò ad
un marinaio: “ma siamo in
pericolo?”. E questo disse:
“se continua così questo
mare tra mezz’ora il basti-
mento affonderà”. Allora
lui corse nella stiva e disse:
“Beppe, Beppe, se questo
mare continua tra mezz’ora
il bastimento affonderà.
L’altro rispose: “Che me ne
importa? Non è mica
mio!”. Questo è l’indipen-

dentismo alla politica, Ma
ci sono anche umili nomi,
voci vincenti. Quanto san-
gue, quanto dolore per arri-
vare alla Costituzione! Cari
giovani, dietro ad ogni arti-
colo di questa Costituzio-
ne, voi dovete vedere tanti
giovani come voi caduti
combattendo, fucilati,
impiccati, torturati, morti
in Africa, morti per la stra-
de di Milano che hanno
dato la vita per la libertà e
la giustizia. Questa Carta
scritta non è carta morta,
ma un testamento di cento-
mila morti. Così è nata la
nostra Costituzione. 

Franca Guardini 

COSTITUZIONE

Le elezioni nazionali hanno
dimostrato come il centrode-
stra abbia vinto clamorosa-
mente, senza discussioni, con
oltre il 37% del consenso
degli italiani, quasi raggiun-
gendo il famoso tetto di legge
per poter governare autono-
mamente. Questo clamoroso
risultato è conseguenza netta
e precisa del successo e del

consenso dato dagli italiani
alla Lega, con un riconosci-
mento di oltre 17 punti per-
centuali e, al nord, nei Comu-
ni, Province e Regioni, quasi
sempre il 30%. Nella nostra
Negrar primo partito, in asso-
luto, la Lega con oltre 3.000
preferenze, con una prospetti-
va entusiasmante per l’intero
centrodestra che qui è sicura-

mente unito a Forza Italia e ai
Fratelli d’Italia. Ora spetta
alla Lega un lavoro difficile
ma deciso con passi sicuri
verso un programma comune
e condiviso che stiamo stu-
diando e programmando
insieme ad esperti e alle
migliori esperienze dei tre
partiti e alla lista Zaia. Noi
saremo chiari e limpidi e met-

teremo sempre la faccia e la
firma rispetto alle nostre scel-
te che, unitamente, presente-
remo alla città di Negrar per
le elezioni amministrative del
prossimo anno. Dopo 5 anni
di sinistra la gente chiede il
cambiamento, anzi, il ritorno.

Livio Antolini
Segretario Lega Negrar

NEGRAR 2
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MerCatino

I ragazzi di terza elementa-
re della parrocchia di Fane
lo scorso 15 aprile hanno
vissuto la loro Prima Con-
fessione. Poco prima aveva-
no scritto una lettera a
Papa Francesco…La rispo-
sta è giunta in breve tempo
dalla Segreteria di Stato
della Città del Vaticano con
grande gioia dei bambini.
Pubblichiamo di seguito let-
tera e rispettiva risposta.

Caro Papa Francesco,
siamo una classe di terza
elementare e coni l catechi-
smo ci stiamo preparando
alla Prima Confessione che
si terrà il 15 aprile. Ti chie-
diamo di aiutarci nel cam-
mino per conoscere meglio
Gesù. Stiamo imparando a
volerci bene, aiutare il pros-
simo ed andare incontro a
Gesù per amarlo sempre di
più. Siamo molto felici e
anche un po’ preoccupati
perché è la prima volta che
parliamo con Dio così inti-
mamente.
Speriamo che Gesù ci capi-
sca e cancelli tutti i nostri
errori. Ci sentiamo tutti un
po’ come Pietro, peccatori a
anche perdonati.
La nostra ora di catechismo
la trascorriamo in un’aula
molto colorata con tanti car-

telloni che parlano della vita
e dell’amore che ci unisce.
Siamo molto contenti per-
ché ci vediamo sempre con
entusiasmo e allegria. Il
nostro viso ha sempre un
sorriso che vorremmo tra-
smettere al mondo intero.
Siamo certi che la nostra
richiesta sarà accolta dal tuo
buon cuore perché ti sentia-
mo sempre vicino come lo
sono le nostre catechiste
Suor Zaira, Nadia, la giova-
ne presenza di Elia e il
nostro parroco Don Paolo
Giovannelli

Sarah, Riccardo, Cateri-
na, Davide, Matteo, Giu-
lio, Federico, Tommaso,

Mattia, Giovanna

Cari Bambini,
con premuroso pensiero
avete reso partecipe Papa
Francesco dell’evento
importante e gioioso della
vostra Prima Confessione,
chiedendo una particolare
Benedizione. Il Santo Padre,
che vi è spiritualmente vici-
no, vi ringrazia per l’affet-
tuoso pensiero. Al tempo
stesso ricorda a tutti che: «il
Sacramento della Penitenza
è come un “secondo battesi-
mo”, che rimanda sempre al
primo per consolidarlo e
rinnovarlo. In questo senso

il giorno del nostro Battesi-
mo è il punto di partenza di
un cammino bellissimo, un
cammino verso Dio che dura
tutta la vita, un cammino di
conversione che è continua-
mente sostenuto dal Sacra-
mento della penitenza. Pen-
sate a questo: quando noi
andiamo a confessarci delle
nostre debolezze, dei nostri
peccati, andiamo a chiedere
il perdono di Gesù, ma
andiamo pure a rinnovare il
Battesimo con questo perdo-
no. E questo è il bello, è
come festeggiare il giorno
del Battesimo in ogni Con-
fessione. Pertanto la Confes-
sione è una grande festa!
Mentre chiede il favore di
pregare sempre per Lui, Sua
Santità imparte di cuore
l’implorata Benedizione
Apostolica che volentieri
partecipa ai familiari, ai
catechisti e alle persone care
con l’auguro che lo Spirito
Santo vi doni la forza di
essere testimoni di riconci-
liazione e di pace per
costruire un mondo migliore
nell’amore.
Anch’io vi saluto cordial-
mente augurando ogni bene
nel Signore.

Mons. Paolo Borgia
Assessore

FANE. CARO PAPA...

Caro Direttore,
durante la settimana Santa i
quotidiani hanno riportato
attriti in Vaticano, la lettera
di Ratzinger a Bergoglio
ritoccata…e le dimissioni di
monsignor Viganò. Scalfari,
amico in visita a Bergoglio,
riporta il colloquio nel quale
il Papa gli avrebbe confidato
che non esiste l’inferno
(spauracchio dei fedeli). Per
il Papa riformatore sono stati
giorni di passione. E tra una
notizia e l’altra, passeggian-
do in compagnia della mia
radiolina, ascoltavo musica
attraverso le cuffiette quando
i miei occhi si diressero su
una vetrina di scarpe; nel
punto alto vi era un paio di
scarpe rosse con un tacco
vertiginoso. Subito il sogno,
che vive in una dimensione
celestiale e come tale sta
fuori dalla vita, mi creò una
visione della donna che le
avrebbe potute calzare e il
mio animo ebbe un senso di

piacere e d’invidia insieme.
In quell’attimo entrò violen-
temente nelle mie orecchie il
suono di una radio con salmi
e preghiere, riportandomi tri-
stemente alla realtà. Una
voce maschile spiegava che i
terremoti in questi tempi
sono castighi divini, Satana
ci tenta in continuazione e
penso: che si stia avverando
l’Apocalisse? Una riflessio-
ne corre a quei fortunati che
attraverso il sogno sono riu-
sciti a far nascere grandi
cose, mentre io per la vicen-
da sopra esposta ho solo
mutato umore. Riprendo la
passeggiata e ritorna
all’orecchio la soave musica
e l’umore ritorna allegro.
Fatti pochi passi con lo
sguardo rivolto a terra vedo
davanti a me sul marciapiede
due scarpe rosse; sento un
tonfo al cuore, una vocina mi
dice: occhio che non sia
Satana che ti tenta, Che sen-
sazione: la musica, le scarpi-

ne e forse Satana…Alzo il
tiro e dalle scarpe due belle
gambe tornite, catturate den-
tro una rete nera, con al cen-
tro una riga che sale verso
l’alto. Un dubbio mi assale:
che sia Satana che mi fa
vedere attraverso il suoi
occhi? Il pensiero, diversa-
mente dal sogno, è quasi
materia, è il mio tempo, il
mio muovermi nel tempo, le
mie azioni; il mio libero
arbitrio vince e lo sguardo
corre lungo la linea delle
calze fino alla fine e vi lascio
immaginare che visione.
Ora, più lucido, penso a
quell’Esorcista, considerato
uno tra i più grandi del XX
secolo, che lottava contro
Satana: come avrà guardato
la donna che ha sposato?
Non certo come Dante con
Beatrice. La musica cessa,
c’è il radio giornale, tra le
notizie: “scandalo di preti
pedofili”.

A. Fraccaroli

LE SCARPE ROSSE

peLLeGrinaGGio
UN PELLEGRINAGGIO A MEDJUGORJE: QUESTO IL VIAGGIO CHE SORELLA
MORENA DEL GRUPPO DI PREGHIERA DIO È AMORE, STA ORGANIZZANDO
DAL 27 AL 31 AGOSTO 2018. PER INFORMAZIONI E ADESIONI È POSSIBILE
RIVOLGERSI A SORELLA MORENA TELEFONANDO 
AL NUMERO 347 9555468

Grande successo lo scorso
18 marzo per “80 voglia di
festeggiare”, il raduno della
classe 1938 di San Pietro in
Cariano. E in questo 2018 i
festeggiamenti saranno dav-
vero speciali: i coscritti sono
diventano ottantenni! Un tra-
guardo a cui brindare, «un
dono da condividere con gli
amici» - dicono questi
“diversamente giovani”.
Ecco quindi che domenica
18 marzo un’ottantina di
“diversamente giovani” nati
nel 1938 si sono dati appun-
tamento per vivere la venti-
quattresima edizione della
loro festa, organizzata fin nei
minimi dettagli dal direttivo
della classe per la regia di
Renato Tedeschi, storico bar-
biere di Pedemonte. Il ritro-
vo era previsto per la

S.Messa presso la chiesa
parrocchiale di Castelrotto
per la S.Messa celebrata dal
parroco Don Giuseppe,
anche lui classe 1938. I
festeggiamenti sono prose-
guiti a Torbe con un ottimo
pranzo allietato dalla musica
anni ’60 proposta dall’orche-
stra. “80 voglia di festeggia-
re” si è conclusa con la tradi-
zionale lotteria di benefi-
cienza il cui ricavato, 700
euro, è stato donato alla

Caritas per gli aiuti ai bambi-
ni della Siria (500 euro) e a
Suor Sara delle missionarie
di Padre Kolbe in Brasile
(200 euro). Allegria, solida-
rietà, riconoscenza per il
grande traguardo raggiunto
sono stati quindi il liet moti-
ve della festa conclusasi con
un regalo per ogni parteci-
pante, un piccolo trofeo di
ringraziamento per questi 25
anni di incontri insieme. Il
futuro si vedrà!

CLASSE 1938

Gentile direttore,
chi scrive è un uomo di
Destra moderata che è stato
profeta in Patria, quando già
ai tempi del voltagabbana
Angelino Alfano, con un
articolo scritto su L’Altro
Giornale, aveva preventiva-
to la lenta ma inesorabile
copertura della Destra Stori-
ca, a favore di personaggi
che si proclamano di Destra
solo per opportunismo o
altre forme di convivenza.
Ciò giustifica la recente
comparsa sulla scena politi-
ca di frange estremiste di
Destra, preoccupate, a
ragione, per la predetta deri-
va di Destra. Paradossal-
mente la Destra attuale si sta
muovendo sulla scena poli-
tica spalleggiando un Lega
che tutto si può definire ma
non certamente una forza
politica di Destra. Chi in
passato ha denigrato il Tri-
colore e ha messo in discus-
sione l’Unità d’Italia, non

può definirsi di Destra, per
il solo fatto che questi valo-
ri, uniti alla famiglia e alla
certezza della pena, costitui-
scono l’essenza della Destra
Storica. Oserei dire che con
questi movimenti politici
sarebbe cosa saggia evitare
alleanze al buio. Ora sul
mercato politico si sono for-
mati parecchi cespugli di
Destra, cespugli ripeto, cre-
sciuti per interessi personali
(poltrone). La crisi politica
attuale si fonda su due temi
predominanti: nella stra-
grande maggioranza degli
attuali rappresentanti politi-
ci manca l’ideologia politica
– manca la coerenza politica
e scarseggia la lealtà politi-
ca; nella maggioranza degli
Elettori vedo l’incapacità di
individuare candidati in
grado di garantire costrutti-
vamente un vero progetto
politico.

Renato Micheletti

LA DESTRA GUARDA
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16/03/2018, 40° anniversa-
rio della strage di Via Fani,
e il conseguente rapimento
dell’On. Aldo Moro. Molte
reti televisive hanno ricor-
dato la tragedia con trasmis-
sioni che hanno ricordato i
fatti accaduti con testimo-
nianze di persone testimoni
oculari della strage e di fun-
zionari che a vario titolo
hanno seguito la vicenda
fino al tragico epilogo. Tra-
smissioni tutte molto inte-
ressanti e ricche di partico-
lari, perfette come materiale
didattico per le scuole e per
tutte le nuove generazioni
che non hanno vissuto que-
gli anni e altrimenti fareb-
bero fatica a capire. Quello
che mi ha lasciato indignato
e profondamente irritato
sono  state le interviste tra-
smesse di alcuni dei prota-
gonisti materiali della stra-
ge, (sono d’accordo che si
devono sempre sentire le
ragioni di tutti), ma questi
individui, hanno partecipato
direttamente  e con grave
colpa alla progettazione e
realizzazione della strage,
persone che hanno le mani e
non solo sporche di sangue,
sangue di gente onesta e

umile che stava svolgendo il
proprio dovere, genitori
strappati all’affetto dei figli
delle mogli, giovani strap-
pati ai genitori e alla vita.
Ma la cosa che mi ha mag-
giormente stravolto e indi-
gnato è il fatto che quelle
persone, non dimostravano
neanche dopo quaranta anni
nessun pentimento, nessun
rimorso, (dimostrando di
non aver  ancora capito
bene quello che hanno
fatto), hanno raccontato la
loro verità, niente di perso-
nale, la loro era una missio-
ne da portare a termine, le
vittime non erano altro che
“danni collaterali”, hanno
ucciso a sangue freddo e ora
si presentano in milioni di
famiglie, belli, lindi, spaval-
di, come se i fatti non li
riguardassero. Molti diran-
no: “per la legge hanno
pagato le loro colpe e ades-
so è giusto che tornino
uomini liberi”, allora mi
chiedo che giustizia è que-
sta, loro sono liberi di rifar-
si una vita, ma tutti i paren-
ti delle vittime hanno finito
di “pagare” la loro condan-
na? Sicuramente no, loro
sono stati condannati a vita

anche se innocenti! Questi
“signori” hanno scontato la
loro pena, sono tornati
uomini liberi, ma mi chiedo
con che coraggio hanno
avuto l’ardire di andare in
televisione a difendere e
giustificare quello che non è
assolutamente difendibile e
giustificabile, sarebbe stato
molto meglio fossero rima-
sti a casa nell’anonimato,
vergognandosi del loro pas-
sato, dimenticati dalla mag-
gior parte della popolazio-
ne, con la loro presenza
hanno ribadito che non sono
uomini veri, (uomini con le
palle), gli uomini veri sono
disposti a morire per un
ideale, e se falliscono devo-
no avere la forza di rinun-
ciare alla vita. Queste per-
sone meritavano solo ed
esclusivamente di rimanere
in carcere per tutta la loro
esistenza dimenticati da
tutti. Altra cosa che mi ha
lasciato deluso e rammari-
cato è il dover costatare che
nessun giornalista, nessuna
trasmissione, nessuno, ha
condannato o almeno criti-
cato la presenza di questi
individui sugli schermi. 
VEA 89 (lettera firmata)

GIUSTIZIA

Egregio Direttore,
non è certamente esagerato affermare che lo scenario del dopo voto del 4 marzo sia forse
il più caotico e confuso nella storia della nostra Repubblica. La coalizione di Centrodestra
che non raggiunge la maggioranza necessaria per governare, ma che comprende al proprio
interno la debordante Lega di Salvini. I 5 Stelle che hanno vinto, ma non abbastanza per
governare da soli. Il PD che avendo perso giustamente, dichiara per ora di stare all’oppo-
sizione. Salvini, come Di Maio, parlo da premier in pectore e ciò non agevola certamente
la situazione. Nel chiacchiericcio del post voto e nella confusione delle forze politiche non
si sa se veramente animate dalla volontà di creare un governo, non fosse altro che per cor-
reggere il danno prodotto da una legge elettorale disastrosa e provvedere ai bisogni più
urgenti del Paese o invece schiave della solita caccia alle poltrone o peggio dei soliti tribu-
ti alla lobby di turno. In questo clima il Cardinal Bassetti, presidente della CEI ha solleci-
tato i partiti ad agire per il “bene comune” che è il bene di tutti ed ha espresso la “gioia”
per il fatto che gli italiani siano andati a votare in numero superiore alle aspettative, in ciò
vedendovi un segno di riavvicinamento alla politica e affidandosi alla “sapienza e pruden-
za” del Presidente della Repubblica per l’uscita dall’impasse. In questi giorni speriamo di
assistere a un cambiamento per arrivare alla formazione di un governo che sia rispondente
alle attese dei cittadini per la risoluzione dei più urgenti bisogni del Paese.                            

Giancarlo Maffezzoli  

POST VOTO

neGRAR: soluzione unica ed irripetibile, a pochi minuti dal centro paese, magnifico
rustico indipendente di circa 270 mq.. Facciate esterne completamente in sasso a
vista, pavimenti interni in cotto e listoni di legno. Ampio camino d’epoca in cucina e
soggiorno. Travature in legno originali. Magnifica taverna con soffitto a volto in sasso.
L'immobile non possiede giardino ma può godere di uno spazio esterno. Classe "G".
Info in ufficio.

S. VITo DI neGRAR: recentemente ristrutturato, appartamento su 2 livelli composto
da soggiorno, cucina abitabile, bagno, ampio ripostiglio, 2 balconi; piano mansardato
con 2 camera da letto, studio, bagno. Posto auto scoperto. Climatizzato, stufa a pallet.
Classe energ. richiesta. €. 175.000

neGRAR: in posizione estremamente panoramica, adiacente al paese, villa singola con
1700 mq. di giardino. L’immobile è composto da un appartamento di circa 150 al primo
piano, più un piano terra attualmente al grezzo sempre di 150 mq. Abitazione anni ’70,
da rimodernare. Contesto senza eguali. Da vedere. Classe energ. richiesta.

ARBIZZAno: loc. noVARe, in posizione molto tranquilla e panoramica (fronte campa-
gna), quadrilocale al primo piano composto da ingresso, cucina, soggiorno, 2 camere,
bagno finestrato, lavanderia, 2 balconi. Cantina e ampio garage singolo. 
Opportunità irripetibile. PRONTA CONSEGNA. Classe energ. richiesta. €. 165.000.

neGrar: centralissimo, via del Combattente, recentemente rimodernato, appartamen-
to al secondo piano disposto su 2 livelli composto da soggiorno con balcone, angolo cot-
tura, 2 camere, 2 bagni, rip./lavanderia; piano mansardato con locale open-space e terzo
bagno. Ampia cantina, garage singolo. Ascensore. Classe energ. richiesta. Da vedere, 
€. 220.000

S. GIoRGIo DI Valp.: in magnifica posizione panoramica, vista lago, trilocale recente-
mente ristrutturato composto da soggiorno con angolo cottura, 2 camere, 2 bagni,
cantina, posto auto scoperto. Travatura in legno a vista, pavimenti in marmo. Classe “E”.
€. 168.000

VAlGATARA: in pregiata ristrutturazione, ampio bilocale al piano terra composto da
soggiorno con angolo cottura di 26 mq. con grande camino d'epoca restaurato, came-
ra matrimoniale con cabina armadio, bagno completamente ristrutturato. Piccola  por-
zione di giardino in uso esclusivo. Posto auto coperto. Classe energ. F. €. 155.000.

S. MARIA: nuovo, secondo con ascensore, soggiorno con angolo cottura, ampia ter-
razza  panoramica e balcone, 2 camere, 2 bagni, ampio corridoio. Garage singolo e 2
cantine. Classe “B”. €. 238.000.

Roberto Wirth è stato ospita-
to a Verona per portare e rac-
contare testimonianze di una
vita a servizio di chi non
sente. Lui, classe 1950, è
sordo profondo, ma, con
grande forza di volontà e
senza mai arrendersi, ha
saputo diventare uno degli
imprenditori più conosciuti
al mondo (è proprietario di
uno dei più prestigiosi alber-
ghi del mondo, l’Hassler di
Roma). Da qui la sua storia
raccontata lo scorso 20 apri-
le alla presentazione del suo

libro “Il silenzio è stato il
mio primo compagno di gio-
chi” in un evento organizza-
to dai Lions Club Verona
Gallieno e dall’avvocato Sil-
via Placereani con la colla-
borazione della I Circoscri-
zione di Verona e il sostegno
dei Servizi Professionali di
Confcommercio Verona,
oltre che di ENS (ente nazio-
nale sordi sezione provincia-
le di Verona). L’esperienza
raccontata da Roberto Wirth
ha avuto due scopi: la pre-
sentazione della sua espe-

rienza di vita a coloro che
vivono degli handicap e che
con coraggio e tenacia pos-
sono eliminare le barriere
realizzando la propria perso-
na e finanziare CABSS
Onlus (Centro Assistenza
per Bambini Sordi e Sordo-
ciechi e le loro famiglie a
conoscere il mondo attraver-
so innovativi laboratori sen-
soriali e che permetta loro un
giorno di realizzare piena-
mente i loro talenti) associa-
zione a cui Roberto Wirth è
fondatore e presidente. 

ROBERTO WIRTH E IL SUO LIBRO
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GSPH PESCANTINA
RACCOLTA DI SOLIDARIETÀ

Continua la raccolta fondi avviata a Dicembre 2017 da
GSPH Pescantina (associazione di volontariato per
l’inclusione sociale di persone con disabilità) e Filo
Continuo onlus per l’acquisto di un pulmino attrezzato
per persone con disabilità. «Componiamo tutti assieme,
con un tassello minimo di 10 euro un puzzle di immen-
sa importanza e valenza sociale, non solo per la nostra
Associazione, ma per la società tutta»: questo è l’ap-
pello lanciato da GSPH Pescantina e del suo presiden-
te Enrico Zampini. «Per chi volesse dare il proprio con-
tributo lo può fare in diversi modi: di persona, consta-
tando visivamente la portata delle varie attività e pro-
getti presso l’ufficio segreteria della Cooperativa socia-
le “Filo Continuo onlus” in via Caduti del Lavoro a
Pescantina chiedendo di Teresa o Nicolina che rilasce-
ranno apposita ricevuta dal lunedì al venerdì dalle 9.00
alle 16.00, tramite bollettino postale (c/c
001039700735 o c/c postale a GSPH Pescantina iban
IT40 I 0760111700001039700735); tramite bonifico
bancario (presso Banco BPM fil. Pescantina GSPH
Pescantina iban IT 02 O 0503459650000000015900;
causale pubblica sottoscrizione per acquisto pulmino).
Naturalmente da parte nostra – aggiunge Zampini –
daremo periodica informazione delle risorse ricevute
tramite pagina facebook GSPH e sul sito www.filocon-
tinuo.org».

Pubblichiamo di seguito un
articolo firmato da Rebecca
Reggiani, in cui lei stessa,
ventenne della Valpolicella
studente dell’Università
Cattolica di Milano, rac-
conta la sua indimenticabile
esperienza in terra bielorus-
sa.

La settimana dal 23 al 30
aprile ho avuto modo di
vivere un’esperienza che
definirei senza dubbio
unica, fino ad ora, ma non
irripetibile (spero)! Sono
stata una settimana in Bielo-
russia, Stato di cui sincera-
mente ignoravo persino
l’esatta collocazione geo-
grafica fino ad un mese fa. Il
motivo del mio viaggio?
Rivedere le bambine che
l’estate scorsa mia madre ha
deciso di ospitare in Italia
tramite l’associazione “Aiu-
tiamoli a vivere”, che, tra le
tante cose, si occupa anche
di “reclutare” famiglie-per-
sone che se la sentano di
accogliere questi ragazzi per
un mese, così da allontanar-
li un po' dalle conseguenze
di una delle più grandi tra-
gedie dell’umanità: l’esplo-
sione della centrale nucleare
di Cernobyl. Sono partita
senza la minima idea di
quello che mi aspettava, non
sapevo orari dei voli, dove
avrei dormito, cosa avrei
mangiato, non sapevo nem-
meno chi sarebbero stati i
miei compagni di viaggio.
L’unica cosa che mi interes-
sava era provare a capire
come vivono nella loro quo-
tidianità Alina e Karina.
Solo all’aeroporto ho sco-

perto con chi avrei condivi-
so la mia esperienza: Anto-
nio, presidente del Comitato
dell’associazione “Aiutia-
moli a vivere”, don Ema-
nuele, parroco di Fumane, e
Adriana e Piero, una coppia
sposata quasi da cinquan-
t’anni. Tutti temevano che
mi stancassi con loro, inve-
ce è stata una bellissima
compagnia, ho ritrovato il
gusto delle cose semplici,
del ridere insieme e – in
ultimo ma non per impor-
tanza -, essendo loro creden-
ti, ho anche avuto modo di
riavvicinarmi un pò a Dio e
alla Chiesa. Siamo atterrati
a Minsk lunedì pomeriggio.
Ad accoglierci c’era Tania,
una ragazza Bielorussa che
parla l’italiano e che ci ha
ospitati per la prima notte
nel suo appartamento nella
periferia della città. Il gior-

no seguente è iniziato il
nostro vero viaggio, la
nostra vera avventura. A
bordo di un pulmino abbia-
mo percorso circa 500 km in
aperta campagna fino ad
arrivare nella zona in cui
sono situati tutti i villaggi
delle famiglie di molti bam-
bini che negli anni sono stati
ospitati in Italia. Ho visto la
miseria totale: gente che
vive in case di legno fati-
scenti, senza acqua, dove
d’inverno si toccano anche i
-20 gradi; altre stanno un
po’ meglio con case all’ap-
parenza minimamente più
curate, ma sempre nella
massima povertà. Questo
però non ha impedito a nes-
suno di accoglierci cordial-
mente e di offrirci qualcosa
da mangiare. Io e i miei
compagni di viaggio siamo
stati invitati anche a ban-
chetti che – per quei luoghi -
avevano dello strepitoso,
organizzati da famiglie di
medici o direttori di istituto.
Attendevo con ansia l’arrivo
all’istituto che ospita Alina
– la bimba che sento come
una seconda sorellina -
…l’ho vista in lontananza,
ero emozionatissima e nel
momento in cui ci siamo
abbracciate siamo scoppiate
entrambe in un pianto di
gioia. Mi ha colpito molto il
fatto che anche tutti gli altri
bambini presenti erano
entusiasti della nostra pre-
senza. Non volevano nulla
da noi, chiedevano solo
abbracci. Le condizioni

igieniche mi sono sembrate
abbastanza buone, poi, il
dubbio del “magari il diret-
tore sapeva del nostro arrivo
e quindi ha sistemato le
cose” rimane.
Ho scoperto che Alina ha
dei problemi di apprendi-
mento ed è per questo che
non vive con la mamma e le
sue quattro sorelline ma è
“ospite” qui al Garadiez,
che ospita anche tanti ragaz-
zi e soprattutto bambini,
orfani di genitori o orfani
sociali, cioè bambini i cui
genitori non sono in grado
di seguire, a causa delle
varie problematiche che esi-
stono in Bielorussia tra le
quali la maggiore è l’alcoli-
smo. 
Abbiamo acquistato nuovi
banchi e sedie per le aule
dell’istituto e in ogni casa in
cui siamo stati abbiamo
lasciato un piccolo pensiero.
Antonio e gli altri compa-
gni, avendo già visitato quei
luoghi, conoscevano bene le
situazione di ogni famiglia e
hanno portato a tutti molto
conforto. 
…Ed ecco arrivato il
momento del rientro. Sul
nostro aereo viaggiavano
anche una quarantina di
bimbi-ragazzi con gravi
deformazioni fisiche dovute
alle radiazioni subite dalle
mamme in gravidanza al
momento dello scoppio di
Cernobyl. Tutti vivono in un
orfanotrofio e stavano
venendo in Italia per andare
in una colonia vicino a
Genova. 
Concludo dicendo che que-
sto viaggio mi ha dato tanto.
Ho capito quali sono i veri
problemi della vita che tante
persone devono sopportare.
Ho capito che vivendo nella
nostra società del consumo
e della tecnologia, abbiamo
perso il senso della realtà.
Ho capito che dovremmo
renderci davvero conto di
quanto siamo fortunati, non
solo per il nostro tenore di
vita o perché abbiamo l’ac-
qua in casa, ma anche e
soprattutto perchè possiamo
permetterci il lusso di vivere
accanto ai nostri cari, di
godere nel dare e ricevere
un abbraccio e un sorriso.

Rebecca Reggiani

IL DIARIO DI VIAGGIO. La veronese Rebecca Reggiani racconta la settimana vissuta a Minsk

Un’esperienza unica
in terra bielorussa

Rebecca e alcuni bambini dell’Istituto

Rebecca con don Emanuele, Adriana e Piero
e alcuni medici dell’Ospedale locale
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PESCANTINA

I bambini rimarrano in
giardino senza ombra.

MONTE

Madonnina

Sottopasso... 
degrado!

DOMEGLIARA

Nuovo capitello 
all’imbocco del bosco

PARONA

Marciapiede con barriere
architettoniche naturali

BUSSOLENGO

10 metri di pozzanghera
oramai da 10 anni

BUSSOLENGO

Da mesi cartelli...

SOMMACAMPAGNA

Dove può passare un
handicappato?

BUSSOLENGO

È uno schifo passeggiare a
piedi e vedere queste cose

POVEGLIANO

Da oltre 50 gg
...con le transenne

NEGRAR

SANT’AMBROGIO

Parco del Donatore. Campa
cavallo che l’erba cresce

PEDEMONTE

Parco giochi...
una vera indecenza

PASTRENGO

VALFIORITA

Pista ciclabile...
dove?Vandali... via Mara

SAN PIETRO CORRUBBIO

Strisce pedonali...
via Cedrare

Centro Commerciale...
davanti bello dietro topi

PESCANTINA

Monumento all’immondizia

SANT’AMBROGIO

La Chiusa e l’Adige

CHIUSA

Degrado in via Don Pietro
Fantoni... nel parco giochi

SAN FLORIANO

Inciviltà

ARBIZZANO

MAZZUREGA

Qualcosa è cambiato dopo
4 mesi in via Montanari!

C.C. San Lorenzo
... degrado!

PESCANTINA

Inciviltà perseverante

DOMEGLIARA SAN PIETRO

Il parco...
pascoliamo le pecore!

L’Adige come si presenta!

NASSAR

Marciapiede di
via Risorgimento

PESCANTINA

Per una volta vorrei vedere
foto positive sul giornale

TORBE

Acqua del rubinetto 
marrone...

VALGATARA

Cimitero...

PESCANTINA

Ma dov’è finita 
la civiltà! 

Giardini di via Liberale
Il Primo Maggio
... via Mantova

VILLAFRANCA

Dopo 4 mesi...
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“Regolamento di polizia rura-
le per l’impiego nel territorio
comunale dei fitofarmaci”:
questo è il risultato di un
lungo percorso che ha visto
impegnati i comuni di San
Pietro in Cariano (capofila),
Negrar, Marano, Fumane,
Sant’Ambrogio e Pescantina.
Un regolamento, quello con-
diviso e approvato in questi
giorni dai Comuni della Val-
policella, che vede la sua ori-
gine nell’affidamento dell’in-
carico all’agronomo Renzo
Caobelli di stenderne una
prima bozza. 
«Questo documento – affer-
ma il sindaco di San Pietro in
Cariano, Giorgio Accordini –
ha lo scopo di conciliare la
difesa fitosanitaria con le esi-
genze di tutela della salute
pubblica, proteggendo la
popolazione esposta al
rischio di contaminazione da
prodotti fitosanitari e salva-
guardando l’ambiente e le sue
risorse. Questo Regolamento
di polizia rurale non solo
adotta in pieno le direttive
nazionali e regionali in mate-
ria, ma “mette al bando” su
tutto il territorio prodotti fito-
sanitari non proibiti per legge
ma per i quali esiste un
sospetto che possano essere
dannosi. Tutto questo fermo

restando il divieto di utilizzo,
all’interno di aree frequenta-
te dalla popolazione, di
diserbanti a base di Glypho-

sate o formulati che lo con-
tengano». Il nuovo regola-
mento condiviso dai Comu-
ni della Valpolicella vieta
l’utilizzo di prodotti ben
definiti, disciplinando al
tempo stesso l’uso dei fito-
sanitari consentiti nelle
diverse zone del Comune,
distinguendo tra quelle più
sensibili, frequentate dalla
popolazione, e quelle pret-
tamente rurali e lontane dai
centri abitati. «Il Regola-
mento – precisa il sindaco
Accordini – è stato sottopo-
sto anche al parere di alcu-
ne associazioni ambientali-
ste e di categoria delle cui
osservazioni è stato tenuto
conto prima della stesura

definitiva del documento.
Sono molto orgoglioso di
questo straordinario risulta-
to raggiunto, frutto della
collaborazione di tutti i
Comuni e, in particolare,
dell’impegno costante del
consigliere delegato ad
Ambiente ed Ecologia di
San Pietro in Cariano, Giu-
seppe Poiesi e della respon-
sabile del settore Ecologia,
Maddalena Maistri. E’
oltretutto motivo di soddi-
sfazione per noi il fatto che
anche altri Comuni limitro-
fi, della zona Baldo-Garda,
si sono interessati al Rego-
lamento, intenzionati a
dotare il proprio territorio
di un documento simile».

La sensibiltà del pubblico e dei consumatori per la salute e verso l’ambiente sta crescendo come un’onda inarrestabile. Anche il mondo dell’agricol-
tura è chiamato a fare la sua parte come d’altronde dimostrano, nel settore vitivinicolo, i dati emersi dal recente Vinitaly circa la domanda di “biolo-
gico”. Quanto fatto sinora a livello normativo deve trovare una più stringente applicazione, anche su base volontaria. Per stimolare ulteriori passi in
questa direzione Terra Viva Verona, insieme a molte altre associazioni locali ed in concomitanza con analoghe iniziative a Treviso e Bolzano, orga-
nizza a San Pietro, per domenica 13 maggio, la “Marcia Stop Pesticidi” alla quale è invitata tutta la cittadinanza e gli amministratori del territorio. «I
pesticidi provocano danni sia immediati che a lungo termine – affermano le associazioni organizzatrici, sostenute da dati medici e scientifici - La popo-
lazione, i consumatori, gli agricoltori biologici chiedono con vigore norme progressivamente e concretamente più restrittive circa l’uso di tutte le
sostanza pericolose o inquinanti, consapevoli e testimoni dell’esistenza di valide alternative eco-biologiche. Chiediamo agli agricoltori tradizionali di
convertire i loro metodi di coltivazione, per il rispetto dovuto a salute ed ambiente e anche perchè il mercato si sta rapidamente orientando verso pro-
dotti biologici certificati. Chiediamo alle Amministrazioni di aumentare il loro ruolo di indirizzo e controllo sia in quanto tutori della salute pubblica
e dell’ambiente sia in quanto promotori del benessere economico delle comunità».
Partenza alle ore 10.00 dai Giardini di via Mara su un percorso di circa 2,5 km tra le vie di San Pietro in Cariano agibile a tutti. Al ritorno, previsto
per le ore 12.00, non mancherà qualche intervento di riflessione sul tema, accompagnata da musica dal vivo ed un buon risotto.

“LE PAROLE DELLA VITA”
Sarà una serata all’insegna della solidarietà, della
musica e della speranza quella che andrà in scena
domenica 20 maggio alle ore 17.00 presso l’audito-
rium Gran Guardia di Verona in piazza Bra. La serata
– spettacolo, ad ingresso libero, è dedicata al Premio
Letterario Federica - “Le Parole della Vita” giunto in
questo 2018 alla sua terza edizione. L’evento è pro-
mosso dalla Fondazione AIOM (Associazione Italiana
Oncologia Medica) a sostegno della ricerca sul can-
cro. Destinato a pazienti oncologici, familiari e opera-
tori sanitari che raccontano la malattia, il Premio Let-
terario parte dal presupposto che “le parole possono
curare le ferite dell’anima”. Durante la serata, patroci-
nata dal comune di Verona, verrà assegnato a Braccia-
letti Rossi, nota serie televisiva, un Premio Speciale
per evidenziare le profonde finalità sociali e umane
che si riscontrano ampiamente nel tema guida della
trasmissione di RAI1. Ad alternarsi nell’arco della
serata, condotta da Chiara Giallonardo di RAI1,
saranno alcuni suggestivi momenti di spettacolo con
la partecipazione del clarinettista Nicola Gianmarina-
ro, del chitarrista Francesco Buzzurro, del fisarmoni-
cista Pietro Adragna, dell’armonicista Giuseppe Mili-
ci e della cantante Alessandra Salerno.
Per informazioni: Fondazione Verona per l’Arena
045.5925544; info@veronaperlarena.it

Giorgio Accordini

FITOFARMACI. I Comuni valpolicellesi uniti per regolamentare l’uso di prodotti chimici  

Tutelare la salute
con nuove regole
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FILO CONTINUO ONLUS:
PROGETTI IN VISTA

Filo Continuo cooperativa sociale onlus si occupa da
27 anni della cura, riabilitazione e inclusione sociale
delle persone con disabilità con particolare attenzione
al territorio di Pescantina e della Valpolicella. Il pro-
getto più rilevante per l'anno 2018 è la realizzazione
con un intervento di ristrutturazione di parte della sede
di Via dei Sassi per destinarla a 4 nuovi posti di comu-
nità alloggio al fine di rispondere sempre meglio alle
necessità del cosiddetto “dopo di noi”, il progetto di
ristrutturazione ha un costo di 30.000 euro. La ristrut-
turazione prevede la realizzazione di due camere, un
servizio dedicato, un soggiorno e una cucina. In questa
parte di comunità s'intende offrire uno spazio di acco-
glienza alle persone con disabilità che presentano mag-
giori autonomie personali e capacità di vivere in picco-
lo gruppo, aprendo la possibilità a percorsi di deistitu-
zionalizzazione come previsti e sostenuti dalla legge
nazionale e dalle direttive regionali sul “dopo di noi”.
Per il prossimo futuro i servizi residenziali sono desti-
nati a una nuova trasformazione che comprende inizia-
tive volte a favorire strutture di gruppi appartamento
forme di co-hausing sostenute da servizi capaci di
accompagnare esperienze di autonomia abitativa e di
vita indipendente. Commenta il presidente, Marco Sar-
tori: «Per la realizzazione del progetto siamo nuova-
mente grati all’Associazione Nazionale Vigili del
Fuoco Verona che ha erogato a nostro favore un contri-
buto di 3mila euro. Hanno fatto visita alla struttura per
la consegna del contributo il presidente dell’Associa-
zione, Sergio Brancaleoni, il vice presidente e Mario
Bortoloni e il consigliere Remo Poli». 

L.C. 

Una vita spesa per aiutare
gli altri, con la costanza,
l’audacia e il coraggio di chi
della Fede ha fatto il suo
scudo: stiamo parlando di
Padre Luigi Galvani, Camil-
liano originario di Valgata-
ra, che in questo 2018
festeggia un importante
ricorrenza, il suo cinquante-
simo di Sacerdozio. Era il
23 giugno 1968 quando
Padre Luigi veniva ordinato
sacerdote assieme a otto
compagni a Rossano Veneto
di Vicenza. Padre Luigi da
subito collabora come for-
matore nel Seminario Mino-
re Camilliano di Pergine
Valsugana (TN) per circa
nove anni ed è durante quel
periodo che gli giunge la
proposta di andare in mis-
sione nelle Filippine: il 13
ottobre 1977 Padre Luigi
parte per le Filippine. Si
avverava così un “piccolo
sogno segreto” che Padre
Luigi coltivava fin dagli
anni del seminario. 
Padre Luigi, quali sensa-
zioni hai provato appena
arrivato in terra di missio-
ne? 
«A Manila il primo impegno
è stato lo studio dell’inglese
e del Tagalog, la lingua

locale. L’inizio non è stato
facile sia per il caldo tropi-
cale (Umidità sopra il 90%),
sia per la difficoltà di comu-
nicazione a causa della lin-
gua e sia per il cibo (riso ad
ogni pasto) e l’impatto con
una nuova cultura. Confesso
che ho avuto qualche ripen-
samento in quel periodo.

Però spesso mi dicevo: “se
altri ce l’hanno fatto, devo
farcela anch’io”. Così è
stato. Infatti, lasciati i libri
di inglese e di Tagalog...Mi
sono immerso nelle attività
sociali della parrocchia di
La Paz, situata in una delle
zone più povere di Manila e
abitata da circa ventimila
persone. Lì mi sono ricari-
cato subito di nuovo entu-
siasmo. I poveri, i malati e i
bambini bisognosi sono
divenuti la mia priorità. Con
loro e per loro, vorrei dire,
mi è stato facile lavorare e
arrivare a tanti “piccoli
miracoli” di opere caritati-

ve. Infatti, nella parrocchia
è sorto il primo poliambula-
torio San Camillo; negli
anni successivi, un secondo
a Pasig, un terzo a Cogeo,
poi un centro per disabili a
Marikina, un ospedale nel-
l’isola di Samar e infine,
una piccola maternità con
ambulatorio e una scuola

con più di mille alunni a
Manaoag. Tutto questo gra-
zie alla generosità di nume-
rosi benefattori italiani e
stranieri. Il mio motto è
sempre stato: Tutto è possi-
bile a chi crede». 
E poi arriva Flores ...
«Il buon missionario, si
dice, va, fa e ritorna. Per il
sottoscritto invece, dopo 31
anni di missione filippina,
arriva la proposta dell’isola
di Flores. Mai pensato e
sentito parlare prima di que-
sta isola del grande arcipela-
go indonesiano composto di
17 mila isole. Dio ha vera-
mente i Suoi progetti e chia-
ma chi e quando vuole.
Subito ho dato la mia dispo-
nibilità e così, nove anni fa,
sono giunto a Flores, isola
molto povera abitata da
pescatori e contadini. L’iso-
la però ha la ricchezza di
vocazioni religiose e sacer-
dotali essendo la più cattoli-
ca delle isole dell’Indone-
sia, paese a maggioranza
mussulmana (90%). Qui il
nostro obiettivo principale è
stato la formazione dei gio-
vani che intendono prepa-
rarsi a divenire futuri mis-
sionari sia nel loro grande
paese che magari in altri
paesi del mondo.  Oltre a
questo, abbiamo dato vita ad
altre iniziative sociali, come
la creazione di alcuni centri
nutrizionali nei villaggi e,
recentemente, ad un bel cen-
tro di accoglienza per un
centinaio di studenti a cui
vengono offerti corsi di
inglese, computer e di for-
mazione. Anche qui la Prov-
videnza non ci ha abbando-
nati. E’ proprio vero che
quando si ama e ci si impe-

gna a fare del bene: Tutto è
possibile a chi crede». 
Un ricordo particolare?
«In 41 anni di vita missiona-
ria le gioie sono state di
gran lunga superiori alle dif-
ficoltà. Mi hanno sempre
impressionato le parole che
il Crocifisso disse un giorno
apparendo a San Camillo:
“Vai avanti perché questa è
opera mia e non tua”. Vera-
mente, ho visto che i proget-
ti di Dio vincono sempre
nonostante i limiti economi-
ci e le preoccupazioni
umane. Tra i tanti ricordi
della mia vita missionaria,
non potrò mai dimenticare
quello dell’incontro con un
anziano morente in una
grande baraccopoli di Mani-
la. Lo incontrai sul pavi-
mento della sua misera
casupola con occhi pieni di
speranze e di attesa. Dopo
essermi inginocchiato
accanto a lui, mi aprì il suo
cuore con voce fiacca e
parole monosillabiche. Al
termine, lo benedissi con le
parole del sacramento del
perdono. Sul suo volto
apparve immediatamente un
grande sorriso di serenità e
gioia. Incredibile a dirsi,
dopo qualche istante, esalò
il suo ultimo respiro. La
moglie che lo assisteva con
commozione mi disse:
“Padre, aspettava proprio lei
per morire”. Quelle “sei”
parole sono state le più belle
dei miei 50 anni di sacerdo-
zio e di vita missionaria. In
quel momento, ho sentito
veramente la grandezza
della dignità del mio sacer-
dozio». 
Un commento alla tua
vita...
«I 50 anni di sacerdozio di
cui 41 spesi in missione mi
rendono veramente felice
perché credo di aver impie-
gato bene e nel modo
migliore gli anni della mia
vita per il Signore e la causa
missionaria. Inoltre, mi
sento pure un po’ orgoglioso
per aver contribuito
all’espansione dell’Istituto
Camilliano in altri paesi del
mondo e fatto conoscere il
carisma di carità di San
Camillo che vedeva nei
poveri e malati il “volto
stesso di Cristo”».   

Rosanna Pancaldi

PADRE LUIGI GALVANI. Il sacerdote di Valgatara festeggia 50 anni di sacerdozio nelle missioni

Una vita di amore
vissuta nel mondo

Nella foto il presidente dell’Associazione
Sergio Brancaleoni, il vicepresidente, il
consigliere Remo Poli, Mario Bortoloni e il
presidente di Filo Continuo Marco Sartori.

Padre Luigi con fratel Angelino
nelle Filippine



Prende il nome di “Genito-
rinRete” ed è una nuova
associazione presentata
ufficialmente lo scorso 27
marzo a Palazzo Barbieri a
Verona. Fondata da Paloma
Donadi (esperta in comuni-
cazione), Michela Dal Bo
(psicologo psicoterapeuta),
Stefano Stoppani (avvoca-
to), Sergio Albertini (blog-
ger), Irene Zardini (docen-
te), GenitorinRete ha scelto
di dedicarsi al proprio terri-
torio occupandosi di educa-
zione digitale per genitori,
nonni, zii, insegnanti ed
educatori. L’associazione è
formata da un gruppo di
genitori volontari che si
sono messi in gioco, for-
mandosi e ottenendo la
prima e unica certificazione
italiana come genitori digi-
tali. La mission è chiara:
informare sui pericoli del
web, per trasformare la rete

in un veicolo di opportunità
e al tempo stesso valorizza-
re e non demonizzare le
tecnologie, per conoscerle
e usarle in modo consape-
vole e responsabile. L’asso-
ciazione GenitorinRete
vuole sostenere le famiglie
del territorio veronese,
come scrigno dei valori
umani e del diritto alla
libertà di ogni singola per-
sona e prevenire, mediante
la media education, feno-
meni di pedofilia, adesca-
mento online, cyberbulli-
smo, sexting (cyberbulli-
smo sessuale), crisi di
sonno, dipendenze, suicidi
di adolescenti, autolesioni-
smo, sfide estreme, aggres-
sività, depressione e molto
altro. «GenitorinRete –
affermano i fondatori -
vuole fornire strumenti e
conoscenza a genitori ed
educatori, perché siano

guide e custodi che istrui-
scono bambini e ragazzi
nell’uso consapevole di
internet, app, social media
e smartphone. Sono stru-
menti meravigliosi, oppor-
tunità che vanno colte, ma
che necessitano di essere
comprese, per evitarne insi-
die e pericoli. Educhiamo
al digitale i genitori per aiu-
tarli a comprendere le dina-
miche dei new media,
affinché possano educare
efficacemente i loro figli
anche in questo aspetto.
GenitorinRete organizza
incontri gratuiti in scuole,
comuni, oratori, circoli
sportivi e associazioni. Pro-
iettiamo delle slide pensate
con un linguaggio chiaro e
comprensibile. Non solo
conferenze, ma serate aper-
te al dialogo e alle doman-
de dei partecipanti. Istituito
anche il Decalogo per i

genitori in rete, un manife-
sto con 10 consigli per
vivere solo il buono il web,
evitando brutte esperienze.
Il manifesto è scaricabile
gratuitamente dal nostro
sito web». Partner di Geni-
torinRete sono l’associa-
zione NADIA Onlus e il
magazine SportDi+. 
www.genitorinrete.it

Silvia Accordini
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“GENITORINRETE”. Nasce una nuova Associazione genitoriale vicina agli adolescenti 

Scambiare in rete
opinioni e consigli

ARCOBALENO E SOLIDARIETÀ
L'associazione Arcoba-
leno “M. Crescini” pre-
sieduta da Mariangiola
Vantini ha partecipato a
Vinitaly 2018 per l'11ª
edizione del progetto
"Un brindisi alla salute
mentale patrimonio
dell’umanità", iniziati-
va volta a sensibilizza-
re sulla condizione
delle persone disabili.
Le esclusive etichette
presenti sulle bottiglie
di vino e sulle brochure
proposte dal progetto
riproducono dipinti
realizzati da ragazzi
con problematiche fisi-
che e psichiche ospiti
dei centri educativi
occupazionali diurni
“Filo continuo” e “Le
rondini” dell’Ulss 9
scaligera, strutture dedite al recupero e reinserimento sociale ed occupazionale delle
persone disabili. Le etichette sono state vergate dalle autorità civili, militari e da
imprenditori di Verona con una frase di sostegno e di riflessione. Le bottiglie sono state
esposte all’interno del padiglione istituzionale della Regione Veneto e nello stand della
Polizia di Stato che patrocinavano l'iniziativa, oltre che in Prefettura e in piazza dei
Signori in occasione di Vinitaly and the city. L’associazione Arcobaleno non ha perso
l’occasione per ringraziare gli enti patrocinanti, ma anche Valpolicella Benaco Banca
e le Cantine che hanno aderito al progetto. S.A.



CRONACHE di Sant’Ambrogio L’ALTRO GIORNALE Maggio 2018
www.laltrogiornaleverona.it12 WhatsApp

331 9003743



CRONACHE di ParonaL’ALTRO GIORNALE Maggio 2018
www.laltrogiornaleverona.it 13WhatsApp

331 9003743

“Riprendiamoci il Parco”:
questo il nome con cui è
stata battezzata a Parona la
giornata di sabato 21 aprile,
promossa dalla II Circoscri-
zione, durante la quale, dalle
9 del mattino alle 16.00
molti volontari sono stati
impegnati in attività di puli-
zia del Parco dell’Adige
Nord. Il punto di ritrovo era
Corte Molon, dove i parteci-
panti hanno ricevuto il kit di
pulizia, grazie al contributo
di AMIA, e indicazioni sulle
aree oggetto dell’intervento
da parte di Horse Valley
ASD e Angeli del Bello –
Verona, partner del proget-
to. All'iniziativa, promossa
in occasione della Giornata
della Terra, hanno partecipa-
to la presidente della II Cir-
coscrizione Elisa Dalle
Pezze, la vicepresidente
Patrizia De Nardi, alcuni
consiglieri di circoscrizione,
molte associazioni attive sul
territorio e la cooperativa
Tinlè che segue i migranti di
Costagrande.
«Abbiamo recuperato rifiuti
consueti (bottiglie, lattine,

plastica varia) e altri più
ingombranti che ci dicono
come sia importante lavora-
re sul rispetto degli spazi» –
afferma Elisa Dalle Pezze,
sottolineando l’importanza
di iniziative come quella del
21 aprile. Ambiente in primo
piano anche durante la gior-
nata di domenica 6 maggio
con la Festa di Primavera,
con escursioni nel parco,
mercatino dell'hobbistica e
giri a cavallo per i bambini.

Una giornata per vivere
appieno il Parco dell’Adige,
voluta dai coordinatori delle
Commissioni Tempo Libero,
Alfonso Vassanelli, e
Ambiente, Silvano Pighi, al
fine di sensibilizzare i citta-
dini alla cultura ambientale e
alla cittadinanza attiva. «Cia-
scuno – ribadisce Elisa Dalle
Pezze - è chiamato ad impe-
gnarsi in prima persona dal
Parco dell'Adige al marcia-
piede fuori dalla porta di

casa. Ricordo che sul tema
“Parco dell'Adige Nord” la
Circoscrizione ha già votato
in Consiglio a Febbraio un
documento e intende portare
avanti la richiesta all'Ammi-
nistrazione di definizione e
attuazione del piano di
gestione ambientale che
consente di attuare azioni
concrete di tutela, manteni-
mento del verde e valorizza-
zione». 

Silvia Accordini

Utile di fine 2017 che
supera i due milioni di euro
per Valpolicella Benaco
Banca. Crescono anche la
raccolta e gli impieghi,
così come il patrimonio
aziendale che tocca i 38,5
milioni di euro. Sono alcu-
ni dei principali indicatori
economici della Banca di
Credito Cooperativo vero-
nese contenuti nel progetto
di bilancio, approvato dal
Consiglio di amministra-
zione presieduto da Gian-
maria Tommasi e che sarà
sottoposto al voto dell’as-
semblea dei soci il prossi-
mo 19 maggio a Costerma-
no sul Garda. La raccolta
totale passa dai 547 milioni
di fine 2016 ai 593 milioni
del 2017; la diretta è
aumentata dai 376 a 392
milioni, mentre quella indi-
retta sale da 171 a 201
milioni. Gli impieghi ero-
gati dalle 18 filiali a impre-
se e famiglie salgono a 381
milioni contro i 357 del
2016. La copertura dei cre-
diti a sofferenza è pari al
76,25%, la copertura dei
crediti deteriorati è del
45,40%, quindi a livelli
positivi. Buoni gli indici di
patrimonializzazione con
un TCR, pari al Cet1, al
12,81% nettamente supe-
riore all’8,5% richiesto
dalla normativa di vigilan-
za. Nel corso dell’esercizio
2017 i soci sono aumentati
di oltre 150 unità arrivando
a 3.675. Anche il 2017 si è
chiuso positivamente in un
periodo particolare per le
Bcc, alle prese con la
Riforma che si sta definen-

do e con la nascita dei
gruppi cooperativi nazio-
nali. «La mutualità è il vero
tratto distintivo delle BCC
– ha detto il Presidente del-
l’Istituto Gianmaria Tom-
masi – e questa Riforma
consentirà alla nostra
Banca di integrarci nel
Gruppo Bancario Iccrea,

mantenendo però le nostre
caratteristiche distintive di
banca dei soci e delle
comunità locali. Come ha
detto il Governatore Visco:
«la Riforma ha lo scopo di
consentire alle BCC e
Casse Rurali di continuare
a sostenere l’economia
reale preservando i valori
della cooperazione e della
mutualità». Un bilancio
chiuso con numeri in cre-
scita, dicevamo, nonostante
il periodo non facile, per
usare un eufemismo, del
sistema bancario nazionale.
«Valpolicella Benaco
Banca è una banca dinami-
ca – continua il Presidente -
che negli anni, grazie anche
all’appartenenza al Gruppo
Bancario Iccrea, si è aperta
all’innovazione e che riesce
a coinvolgere fasce di
clienti di età e culture
diverse da quelle tradizio-
nali. Questi nuovi canali
fanno parte dello sviluppo

dell’istituto che sta inve-
stendo sia in tecnologia che
in formazione per essere
sempre più vicino ad una
clientela che cambia. Non
si parla solo di Pos e carte
di credito, ma anche di ser-
vizi di ultima generazione,
come Satispay, un’APP che
permette il trasferimento di
denaro e il pagamento nei
negozi tramite lo smartpho-
ne, di Apple Pay, di Ventis,
il portale di e-commerce
flash sales e di altri proget-
ti che si stanno sviluppan-
do. I risultati incoraggianti
che emergono dal bilancio
2017 – conclude il Presi-
dente – dimostrano che il
credito cooperativo è una
risposta vincente nel soste-
gno dell’economia locale,
anche e soprattutto in que-
sta difficile fase economica
e che in particolare la
nostra Banca continua a
lavorare bene, dimostrando
di essere all’altezza delle
prossime sfide. Siamo una
banca che continua nella
sua azione di sostegno alle
famiglie, alle imprese e al
territorio. In novembre
abbiamo cambiato il siste-
ma informativo che ha por-
tato diverse criticità, sia
per la clientela sia per i col-
laboratori che hanno dovu-
to gestire la normale opera-
tività ricavando dei tempi
per comprendere la nuova
procedura. Adesso la situa-
zione si sta normalizzando
e per questo li ringrazio
pubblicamente, in quanto
hanno dimostrato impegno
e professionalità».

Riccardo Reggiani

VALPOLICELLA BENACO BANCA: I DATI PRESENTATI DAL PRESIDENTE

II CIRCOSCRIZIONE. Il Parco dell’Adige è stato ripulito con un’iniziativa coinvolgente

Volontari al lavoro
Migliorie e pulizia

“ALZHEIMER E MUSEI”
INIZIATIVE PER I MALATI

Prende il nome di “Alzheimer e musei: l’arte per supe-
rare la solitudine” il progetto promosso dall’associazio-
ne Familiari Malati di Alzheimer Verona Onlus con il
contributo della Fondazione Cariverona. L’associazio-
ne Familiari Malati di Alzheimer Verona onlus ritiene
che sia importante favorire per gli ammalati e per i loro
familiari la possibilità di partecipare ad attività che per-
mettano di usufruire di servizi rivolti ai cittadini,
andando oltre i luoghi convenzionali di cura. Da qui
l’idea di proporre “Alzheimer e Musei”, grazie al quale
sarà possibile visitare il Museo degli Affreschi G.B
Cavalcaselle il 15 e 29 maggio e il 12 giugno (dalle
15.00 alle 17.00) e il Museo di Castelvecchio l’8 e il 22
maggio (dalle 15.00 alle 17.00). É possibile iscriversi
alle attività contattando l'Associazione al numero
045.8345975 (martedì e giovedì dalle 9.30 alle 12.30)
oppure tramite mail alzheimer.fam@libero.it. L'attività
è rivolta agli ammalati e ai loro familiari.

DA PARONA A FANE
GLI ALPINI IN FESTA

Giornata di festa a Fane domenica 20 maggio in occa-
sione della 35ª adunata di zona dei Gruppi Alpini della
Valpolicella nel 66° anniversario di fondazione del
Gruppo Alpini di Fane. I festeggiamenti saranno antici-
pati dall’apertura della mostra fotografica della Grande
Guerra a cura dei ragazzi della scuola elementare di
Fane allestita dal 15 al 20 maggio presso la baita degli
alpini di Fane in collaborazione con l’Alpino Riccardo
Cecchini del gruppo alpini S.Ambrogio - Domegliara.
Inoltre, con il patrocinio di comune di Negrar e II Cir-
coscrizione, sabato 19 maggio alle ore 17.00 partirà dal
monumento di Parona la Marcia del centenario della
Grande Guerra per onorare i caduti di tutte le guerre:
una steffetta di alpini partirà con una fiaccolata dal
monumento ai Caduti di Parona e farà tappa presso i
monumenti di Arbizzano, Negrar, torbe, Prun e Mazza-
no con arrivo a Fane. Nella serata di sabato 19 andrà in
scena inoltre lo spettacolo “La grande Guerra”, raccon-
ti in trincea narrati da William Jean Bertozzo, Nica Pic-
ciariello e Marco Conti in collaborazione con il coro
Coste Bianche, coro parrocchiale di Negrar e banda
comunale di Negrar. Giornata clou sarà quella di dome-
nica 20 maggio con l’adunata: alle 9.30 è previsto l’am-
massamento nella parte bassa del paese con la sfilata
per le vie dalle ore 10.00, seguita dagli onori alla ban-
diera e ai caduti, i saluti delle autorità e, alle ore 11.00
la S.Messa con Don Bruno Fasani. Chiuderà la festa il
rancio alpino sotto il tendone a partire dalle 12.30.
Per informazioni e prenotazioni: Gianfranco Dalle
Pezze 348.0683072; gianfranco.dallepezze@univr.it

Progetto di bilancio in attesa di voto 

Gianmaria Tommasi



“I Valori dello Sport”: questo
il titolo della serata organiz-
zata per lunedì 14 maggio a
partire dalle ore 20.30 dal
comune di Negrar – assesso-

rati allo Sport e ai Servizi
Sociali, in collaborazione
con l’Associazione Genitori
Negrar, Negrar Eventi e
TeleArena che la inserirà nel
palinsesto della trasmissione
“Palla Lunga e pedalare”
condotta da Raffaele Tomel-
leri. A fare da cornice a “I
Valori dello Sport” sarà Villa
Spinosa in via Jago Dall’Ora
che ospiterà così numerose
associazioni del territorio e
alcuni personaggi di fama
locale e nazionale dello sport
in generale. E’ con loro che
ci si potrà confrontare sul-
l’importante argomento dei
valori dello sport in una
discussione condotta dal
giornalista Raffaele Tomelle-
ri. Alla serata prenderanno
parte, oltre agli ospiti illustri
intervistati dal giornalista

Tomelleri anche sportivi di
svariate discipline, dal calcio
al judo, dal karate al patti-
naggio, danza, canoa, cicli-
smo, tiro a segno e altri.
«Questa serata – afferma
l’assessore allo Sport, Bruno
Quintarelli – è stata creata
con l'intento di promuovere
il messaggio di uno sport
che sia soprattutto veicolo di
aggregazione, condivisione,
amicizia, uno sport che sap-
pia sconfiggere la violenza,
uno sport a "bassa voce"
dove emergano i valori della
persona ancor prima di
quelli del campione, uno
sport a misura d'uomo. Nel-
l'organizzazione di questo
Evento abbiamo piacevol-
mente scoperto molti atleti
Negraresi che hanno ottenu-
to eccellenti risultati, meda-

glie olimpiche del presente
e del passato, campioni del
mondo, italiani ed europei e
giovanissimi atleti che
hanno già sperimentato
l'emozione dei gradini più
alti di prestigiosissimi podi
nazionali e internazionali,
concittadini ai quali il
Comune di Negrar vuole
dare merito e riconoscimen-
to. Oltre ad essere orgoglio-
si di questi risultati – con-
clude Quintarelli - l'intento
è premiare con un riconosci-
mento anche chi con il pro-
prio agire all'interno dei pro-
pri gruppi sportivi si è ado-
perato a fini sociali per la
comunità di Negrar». La
serata del 14 maggio si con-
cluderà con un momento
conviviale a cura di Negrar
Eventi. 
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“CUORE DELLA STELLA” APPELLO
AAA Cercasi appartamento: è questo l’appello lanciato nei giorni scorsi dall’associa-
zione “Cuore della Stella onlus”, che sta cercando un appartamento in affitto in zona
Negrar – Arbizzano. Lo scopo è quello di avviare un progetto molto importante, “La
mia vita”, grazie al quale verrà offerta l’opportunità alle persone disabili dell’Associa-
zione di vivere la propria quotidianità in autonomia supportati da operatori e volonta-
ri dell’associazione stessa. I ragazzi si turneranno a piccoli gruppi, massimo tre perso-
ne e durante quei giorni ogni partecipante continuerà a svolgere le consuete attività:
chi lavora o partecipa a centri diurni continuerà a farlo per poi, al termine, rientrare in
appartamento. Lo scopo è avviare più progetti continuativi in più appartamenti in pre-
visione del “Dopo di noi”, i ragazzi avranno così un posto dove stare per proseguire
serenamente la propria vita. «I fondi per l’affitto – raccontava già qualche mese fa a
L’Altro Giornale Sabrina, una delle insegnanti dell’Associazione - sono già a disposi-
zione: un gruppo di amici della Valpolicella, VLN (Vivi la Natura) ha deciso di desti-
nare alla nostra Associazione le bottiglie di vino “passito” prodotte a costo zero grazie
alle uve raccolte in un vigneto di San Pietro in Cariano e a materiale donato da alcune
aziende del territorio. Con il passaparola e la generosità di coloro che hanno deciso di
sostenerci, queste bottiglie sono state completamente vendute. A questo punto – conti-
nua Sabrina - non rimane che trovare l’appartamento e poi si potrà partire con il pro-
getto…e chissà che poi nell’arco dell’anno, non si riesca a farlo proseguire trovando
ulteriori appoggi». 
Chiunque avesse un appartamento da affittare può contattare Danila al 349.1785340,
Sabrina 347.044822

Il comune di Negrar ha attivato un censimento di tutta l'offerta sportiva presente sul ter-
ritorio, per questo si chiede alle associazioni ASD e gruppi di inviare a sport@comu-
nenegrar.it informazioni sull’attività svolta allegando  presentazione,foto rappresentati-
va e contatti  al fine di poterne darne visibilità sul sito ufficiale del Comune stesso e
rendere più semplice la ricerca di tale offerta alla cittadinanza.

WhatsApp
331 9003743

UNA “CACCIA AL TESORO” PARTICOLARE
Anche quest’anno sono state
moltissime le famiglie che
hanno partecipato alla “Cac-
cia al tesoro” nell’ambito
della rassegna “Green Cine-
ma” organizzato dagli asses-
sorati ai Servizi Sociali,
all’Ambiente ed Ecologia, e
Cultura del Comune di
Negrar in collaborazione
con il Servizio Biblioteca,
l’Associazione genitori
Negrar, l’associazione didat-
tica ambientale e visite gui-
date naturalistiche Verdi
Intenti,  Negrar Eventi, l’As-
sociazione Italiana Soccorri-
tori – Valpolicella Negrar, il gruppo Scout AGESCI Valpolicella 1 e la Protezione Civi-
le. Giunta ormai alla terza edizione, la Caccia al Tesoro si è svolta il 15 aprile sorso a
Negrar ed ha visto il coinvolgimento di tanti genitori e bambini in un percorso diver-
tente ed emozionante, legato alla storia del territorio, alla ecologia e all’ambiente. Que-
st’anno le famiglie sono stati coinvolte in un percorso storico – naturalistico nella zona
di Arbizzano e Novare: la presenza di bellissime ville, sentieri verdi e poco traffico è
risultata ideale per la scelta della location. Il percorso – gioco si è sviluppato tra indo-
vinelli e prove di abilità in sei piacevoli tappe, sistemate in punti particolarmente inte-
ressanti dal punto di vista storico e ambientale. Al termine, le famiglie sono state accol-
te a Villa Albertini con un pranzo offerto dalla Protezione civile sez. di Negrar e di
Sant'Ambrogio di Valpolicella e premiati con i prodotti offerti dai tanti esercizi com-
merciali di Negrar che anche quest’anno hanno partecipato a questa iniziativa con
grande generosità.

Servizi di
Silvia Accordini

VILLA SPINOSA. Un connubio di associazioni sportive prenderanno parte all’evento

I valori dello sport
Una serata dedicata



L’ultimo rapporto di
Legambiente sulla qualità
dei servizi di raccolta rifiuti
in Veneto certifica che il
comune di Negrar ha conso-
lidato la sua posizione al
primo posto dei Comuni
veronesi con più di 15.000
abitanti. 
«Il primo posto nella minor
produzione di rifiuti, signi-
fica il primo posto nella
qualità della raccolta diffe-
renziata – affermano Fau-
sto Rossignoli e Maddalena
Maistri, rispettivamente
vicesindaco e consigliere
delegato all’Ambiente ed
Ecologia del comune di
Negrar -. Ma Legambiente
ci offre anche un altro dato:
il comune di Negrar è salito
addirittura al quarto posto
in Veneto in questa speciale
graduatoria. Un risultato
che deve riempire di orgo-
glio ogni cittadino della
nostra comunità. Ricordia-
mo che a Negrar il sistema

di raccolta porta a porta
non ha ancora compiuto i 3
anni». 
Sono tante le ragioni che
spiegano questo successo.
«Una delle principali –
aggiungono Rossignoli e
Maistri - è data sicuramen-
te dalla presenza sul territo-
rio di 3 aree ecologiche:
Arbizzano, Negrar e Prun.

La scelta di offrire ai citta-
dini ogni giorno della setti-
mana almeno un’area per il
conferimento dei materiali
destinati al riciclo è risulta-
ta vincente. E l’operazione
è riuscita pur continuando a
garantire una delle tariffe
più basse d’Italia. L’area di
Arbizzano offre la gamma
più completa di servizi. Le

altre due una gamma molto
significativa che rende
comunque la nostra piccola
rete molto efficiente. Ma le
tre aree non opererebbero
in modo così efficace se
non ci fossero gli “angeli
custodi” che le fanno fun-
zionare ogni giorno. I
responsabili principali di
questo servizio hanno un
nome e cognome: si chia-
mano Nicola Masotti, che
cura le aree di Negrar e
Prun, e Samuele Bonatti,
che cura l’area di Arbizza-
no. Li abbiamo fortemente
voluti – concludono Rossi-
gnoli e Maistri - e non
hanno tradito le attese.
Sono per tutti un esempio
di professionalità, acco-
glienza e disponibilità. E’
loro una parte importante
del merito per i risultati che
abbiamo raggiunto. Coglia-
mo quindi l’occasione per
ringraziarli coralmente e
sinceramente». 
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RIFIUTI. Negrar si classifica sul podio come primo classificato per i servizi di raccolta 

Onori al Comune,
qualità e rispetto

«”Esperienze di legalità” è un progetto che ha la finalità di far acquisire ai ragazzi atteggiamenti sociali positivi e
comportamenti legali, favorendo lo sviluppo di un’autonomia di giudizio e di uno spirito critico, strumenti menta-
li indispensabili per saper discriminare le varie forme di comportamento ed arginare i fenomeni negativi – ha affer-
mato Ulyana Avola, assessore ai Servizi Sociali del comune di Negrar -. L’obiettivo di questo progetto è principal-
mente quello di prevenire la marginalità sociale dei giovani attraverso la promozione del benessere e di stili di vita
sani e consapevoli, diffondendo la cultura della legalità e del rispetto delle regole e promuovendo la partecipazio-
ne attiva dei ragazzi alla comunità, coinvolgendoli in esperienze di cittadinanza attiva». 

In questo periodo storico,
giorni di grande attenzione
ai problemi della sicurezza,
ma anche di tanti episodi di
nuova intolleranza, la lega-
lità rimane una tematica
centrale per le sfide che
siamo chiamati ad affronta-
re, a cominciare dalla lotta
per una società più giusta e
democratica. L'assessorato
ai Servizi Sociali del comu-
ne di Negrar ha avviato nei
mesi scorsi un percorso di
condivisione e collabora-
zione con l'Istituto Levi-
Calabrese di San Pietro in
Cariano, coinvolgendo i
ragazzi che frequentano il
“Centro Giovani Valier”. A
Settembre 2017 una delega-
zione di studenti del Levi-
Calabrese e un gruppo di
ragazzi del Centro giovani
di Negrar hanno partecipa-
to ad una delle giornate
proposte dall’associazione
“Avviso pubblico” e dal
Comune di Gazoldo Degli
Ippoliti, all'interno della ras-
segna “Raccontiamoci le
mafie”. Tra gli interventi dei
molti relatori presenti, una
provocazione ha colpito i
ragazzi ed è stata di stimolo
per la discussione: “L'unica
cura per questo male (rif.
mafia) – diceva appunto un
noto magistrato - è quella di
educare i ragazzi, parlarne
nelle scuole, creare le basi
per far crescere persone con
uno spirito diverso e princi-

pi diversi, persone capaci di
offendersi di fronte a deter-
minati comportamenti scor-
retti in violazione della
legge, mentre oggi ne
rimangono indifferenti o,
peggio ancora, approvano
l'autore di tali condotte”. I
docenti di Lettere dell'Istitu-
to “Calabrese-Levi” e i
ragazzi presenti hanno quin-
di condiviso l'idea di colla-
borare nella realizzazione di
una serie di iniziative, tra le
quali l'organizzazione di uno
scambio culturale con ragaz-
zi di una scuola superiore di
Palermo. Grazie all’impe-
gno della Preside e degli
Insegnanti del Calabrese
Levi, quindi, alcuni ragazzi
del Liceo Classico “G.Meli”
di Palermo, accompagnati

dalle loro insegnanti, sono
stati ospitati nei giorni scor-
si dalle famiglie degli alunni
delle classi seconde e quarte
dell’ISS di San Pietro in
Cariano. 
Il progetto, che ha riguarda-
to circa 52 tra studenti paler-
mitani e del Calabrese Levi,
ha visto il coinvolgimento
anche dei giovani cittadini di
Negrar di età compresa tra i
15 e i 18 anni, che hanno
partecipato ad alcuni incon-
tri di sensibilizzazione e ad
alcune giornate organizzate
dall'Istituto Calabrese-Levi
durante la permanenza dei
ragazzi palermitani in Val-
policella. La serata conclusi-
va del percorso si è svolta il
18 aprile scorso che ha visto
la partecipazione di Giosuè

Maniaci, ex redattore capo
del Fotografico ANSA e
coautore della mostra foto-
grafica ANSA – MIUR
“L’eredità di Falcone e Bor-
sellino”, che propone la sto-
ria dei due magistrati truci-
dati insieme alle loro scorte
dalla mafia, attraverso alcu-
ni scatti della loro vita priva-
ta e pubblica. Tra gli ospiti
della serata, anche Paola
Libanti e Stefano Dotto,
curatori dell’” Osservatorio
Civico Legalità Verona” e
Pierpaolo Romani, coordi-
natore nazionale della asso-
ciazione “Avviso Pubbli-
co”, che riunisce gli ammi-
nistratori pubblici che si
impegnano a promuovere la
cultura della legalità demo-
cratica. 

L’ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI IN UN PROGETTO STUDENTESCO

La cultura della legalità e del rispetto

GITA FUORI PORTA
Una gita dedicata agli “over 65”.  Questo è quanto sta
organizzando l’assessorato ai Servizi Sociali del comu-
ne di Negrar per il 21 maggio prossimo, con trasporto
offerto dal comune di Negrar. La destinazione sarà
Vicenza, il santuario Monteberico e villa Valmarana ai
Nani. La partenza è prevista a partire dalle ore 7.00 in
poi nell’ordine da Fane, Prun, Negrar, Santa Maria,
Arbizzano, mentre il rientro è previsto alle ore 19.00.
Per informazioni e iscrizioni: Franca Righetti
340.2804635 dalle 15.00 alle 18.00 dal lunedì al vener-
dì. 

NODI DA SCIOGLIERE 
... I PARCHEGGI

A Negrar i problemi di mobilità e di sosta sono diffusi
ed evidenti da tempo. Un argomento “scottante” ed
impegnativo di cui discutiamo con il vicesindaco Fau-
sto Rossignoli. «Purtroppo nei decenni scorsi il forte
incremento demografico non è stato accompagnato da
una attenzione adeguata alla qualità dei servizi e ora ne
stiamo pagando le conseguenze – afferma il vicesinda-
co -. I nodi sono arrivati al pettine ed è necessario cor-
rere ai ripari. Proprio per questa ragione un apposito
capitolo del nuovo PAT 2025 è dedicato al Piano Gene-
rale del Traffico Urbano (PGTU). Una società specia-
lizzata è stata incaricata di analizzare con attenzione le
problematiche di traffico e di mobilità sull’intero terri-
torio comunale e di individuare le soluzioni più adatte
e concrete». 
Quali sono le finalità del Piano Generale?
«Quattro le finalità perseguite dalla Amministrazione:
offrire ai negraresi di oggi e a quelli di domani miglio-
re mobilità, più sicurezza, meno inquinamento, più
risparmio energetico. Si tratta del primo Piano di que-
sta natura realizzato a Negrar. Ovviamente le soluzioni
individuate verranno attuate nel tempo mano a mano
che si renderanno disponibili le risorse necessarie, o
mano a mano che si potranno realizzare accordi pub-
blico-privato». 
Qualcuno ha proposta una nuova strada o un tun-
nel sotto le colline. Sono opere realizzabili?
«Le soluzioni faraoniche di questo tipo non saranno
mai finanziate da alcun ente, per cui meglio non inse-
guire chimere e impegnarsi a realizzare le misure alla
nostra portata. Se agli interventi del Comune in futuro
si aggiungerà anche la nuova bretella di gronda in pros-
simità dell’Adige, tanto meglio. Non dimentichiamo
che un primo rimedio ai nostri problemi di traffico que-
sta Amministrazione l’ha già adottato, cancellando nel
2015 numerose lottizzazioni speculative che avrebbero
aggravato una situazione già deficitaria». 
Quale sarà l’iter del Piano?
«Il PGTU è stato già consegnato nella sua prima stesu-
ra dalla società incaricata e la Giunta l’ha adottato nella
riunione del 10 aprile. Dopo la pubblicazione si aprirà
un periodo di 30 giorni (dal 20 aprile al 20 maggio)
entro il quale tutti i cittadini, le associazioni e gli enti
potranno proporre le loro osservazioni che verranno
vagliate attentamente dai tecnici e dalla Amministra-
zione. La versione definitiva del Piano verrà infine
approvata in Consiglio Comunale. Durante il termine
previsto per le osservazioni il Piano sarà disponibile
sul portale del Comune e verrà organizzata un’assem-
blea pubblica per spiegarne in modo semplice i conte-
nuti, dando modo a tutti di conoscerli. Come si vivrà a
Negrar nei prossimi decenni e come vivranno in questo
territorio le prossime generazioni dipende largamente
dalle nostre scelte di oggi. Una delle più importanti è
proprio il PGTU. Vietato sbagliare». 

Maddalena Maistri, Fausto Rossignoli
e due operatori



Martedì 10 aprile si è tenuta
in un’affollata sala polifun-
zionale di Valgatara una
serata dedicata all’organiz-
zazione di eventi e manife-
stazioni pubbliche dopo le
direttive del Ministero del-
l’Interno. È intervenuto in
qualità di esperto sul tema
Luigi Altamura, Comandan-
te della Polizia Municipale
di Verona. La serata, voluta
dai comuni di Marano di
Valpolicella, Sant’Anna
d’Alfaedo, Fumane ed
Erbezzo, ha chiarito la
nuova disciplina sulla sicu-
rezza relativa all'organizza-
zione di eventi pubblici con
rilevante numero di parteci-
panti dopo il caso di Torino , 
dove l'incontrollata reazione
a catena dovuta ad un falso
allarme, ha provocato la
morte di una persona ed il
ferimento di migliaia di altre
stipate . Quello che si vuole
evitare con queste normative
è proprio il ripetersi, in caso
di incidente vero o simulato,
di conseguenze dannose che
per la mancanza di adeguate
misure di sicurezza rischia-
no di diventare estremamen-
te cruente. 
La direttiva Gabrielli di
“safety e security” va a defi-
nire come safety, l'insieme
delle misure di sicurezza
preventiva attinenti a dispo-
sitivi e misure strutturali a

salvaguardia dell'incolumità
delle persone mentre la
security, come servizi di
ordine e sicurezza pubblica
"sul campo".  «Si è creato un
allarme diffuso, con rinunce
ricorrenti all'organizzazione
di sagre e feste tradizionali,
affermate e ben gestite da
anni – afferma il sindaco di
Marano di Valpolicella, Gio-
vanni Viviani -. Le sagre
costituiscono un momento
importante della vita delle
piccole comunità (ma anche
di quelle più grandi) perché
mettono in moto energie e
disponibilità che poi si
estendono a tutto il ventaglio
del volontariato e  la serata  
ha inteso proporre una lettu-

ra serena e pacata delle
nuove norme». Altamura da l 
canto suo ha  spiegato  dap-
prima la normativa in mate-
ria di sicurezza nei pubblici
eventi adottata in seguito
agli incidenti avvenuti in
piazza San Carlo, a Torino e
quindi la  famosa circolare
Gabrielli, oltre alla circolare
Fratta e  al la nuova direttiva
firmata dal capo di gabinetto
del Ministero dell'Interno,
Mario Morcone. Il coman-
dante  ha approfondito quin-
di i concetti di Safety e
Security distinguendo due
tipologie di situazioni: da un
lato le riunioni e le manife-
stazioni in luogo pubblico,
per le quali l'organizzatore

ha il solo onere di preavviso
alla Questura e le manifesta-
zioni di pubblico spettacolo,
per le quali è necessario il
rilascio di licenza da parte
del Sindaco sulla base delle
valutazioni tecniche delle
apposite Commissioni di
Vigilanza .  Gli organizzatori
di un evento hanno l'onere
di individuare ,  per la singo-
la manifestazion  e ,  eventuali
specifiche "vulnerabilità"
che possano richiedere
l'adozione di cautele e pre-
cauzioni mirate per la
gestione della sicurezza in
base a ad una analisi del
contesto del rischio . Gli
strumenti introdotti voglio-
no essere di indicazione
generale, con un’interpreta-
zione da fare di volta in
volta, evitando che vi sia
una  cancellazione di mani-
festazioni popolari e tradi-
zionali  come sagre ed even-
ti pubblici. Alla riunione
erano presenti amministrato-
ri, dipendenti e organizzatori
di eventi dei Comuni non
solo della Valpolicella ma
anche dell'intera provincia.
Al Sindaco Viviani e alla dot-
toressa Todeschini, Segreta-
rio Comunale, sono arrivati i
complimenti di alcuni ammi-
nistratori, per aver reso possi-
bile la serata di cui si sentiva
un estremo bisogno.

Riccardo Reggiani

L’Unità pastorale della
Lessinia occidentale si pre-
para alla sua estate. E’
ricco il programma dei
Grest proposti ai ragazzi
durante la stagione calda. A
Ronconi dal 2 al 20 luglio
nei pomeriggi dalle 15-18
andrà in scena il Grest che
prevede servizio di traspor-
to col pulman grazie al
sostegno del comune di
Fumane e Sant'Anna.
«Come sempre – afferma il
parroco Don Dario Adami -
la storia di YUBI si alterne-
rà alle botteghe e ai giochi
divisi tra minigrest e grest
medie. Non mancheranno le
uscite con il Cammina
Cammina che sarà un’occa-
sione di gemellaggio col
grest di Domegliara, la
giornata in piscina a Caldie-
ro Terme e a Leolaldia. Il
Campobaby sarà protagoni-

sta dal 31 luglio al 4 agosto
a Giare. Il Camponostro
aggiunge Don Dario ci
vedrà vivere una bellissima
esperienza dal 12 al 18 ago-

sto a Ferrara di Monte
Baldo in campeggio in
tenda per vivere a contatto
con la natura e i propri
amici, nel servizio delle

tavole, del lavaggio piatti,
nella pulizia dei bagni e
delle tende. E poi con tante
attività di formazione di
gioco e di esperienze serali
come la caccia al tesoro
notturna, il Camposaf ado
dal 13 al 19 agosto a Cam-
posilvano insieme con gli
adolescenti della Vicaria
della Valpolicella». Attività
estive, queste, che vedono
già in moto la macchina
organizzativa: gli adole-
scenti preparano il Grest
ogni lunedì ore 20.30-21-45
e anche le mamme disponi-
bili per fare qualche bottega
o lavoretto si incontrano.
Naturalmente nel frattempo
sono aperte le iscrizioni per
tutti coloro che desidereran-
no vivere un’estate all’inse-
gna dell’amicizia e dell’ag-
gregazione.

Silvia Accordini
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SANT’ANNA D’ALFAEDO. Il programma dei centri estivi raccontato da Don Adami

Niente noia al Grest

Sabato 12 maggio l’Unità Pastorale della Lessinia Occidentale, nell’anniversario dell’apparizione della Madonna di
Fatima, propone un incontro insieme alle Due Croci di Fosse alla Madonnina di Fatina con S.Messa a Fosse alle ore
20 e poi, al termine, processione "aux flambeau" con le candele al capitello. Giovedì 31 Maggio è prevista invece
la Festa del Corpus Domini unitaria a Sant'Anna nel piazzale davanti al Museo dei Fossili con la processione eucar-
stica. 

VALGATARA. Organizzato un evento per chiarire le normative imposte dal Ministero

Direttiva Gabrielli

“MAGGIO POLIFONICO” - CONCERTI AL SANTUARIO
Torna anche in questo 2018 a Marano il “Maggio Polifonico”, frutto della collaborazione tra comune di Marano, Asso-
ciazione Gruppi Corali Veronesi, Valpolicella Benaco Benaco, Pro Loco di Marano e Parrocchia di Marano.
Sabato 5 maggio ore 21.00 Coro La Fonte di San Briccio, direttore Lino Pasetto e Coro SingOverSound di Vittorio Vene-
to (TV), direttore Giorgio Susana. Sabato 12 maggio ore 21.00 Coro BeQuadro di Verona, direttore Giuseppe Manzini.
Sabato 19 maggio ore 21.00 Gruppo musicale strumenti antichi Dagda Project e Coro femminile Voce Gaia di Lecco,
direttore Flora Anna Spreafico. I concerti sono gratuiti e si terranno nel meraviglioso scenario del Santuario di Santa
Maria Valverde.

STRADE SICURE
Sono stati appaltati ancora ad inizio autunno dal comune
di Sant’Anna d’Alfaedo i lavori di valorizzazione, messa
in sicurezza e manutenzione straordinaria delle strade
comunali di varie frazioni che compongono il comune di
Sant’Anna d’Alfaedo. Il finanziamento dell’intero proget-
to è stato possibile anche in questo caso grazie ai contri-
buti derivanti dal Fondo dei Comuni Confinanti FCC,
organismo che gestisce le risorse per lo sviluppo dei
comuni che confinano con le provincie autonome di Tren-
to e Bolzano, indicati nell’articolo 2 commi 177 e 177 bis,
della legge 191 del 23 dicembre 2009. L’importo dei lavo-
ri ammessi a base di gara ammonta a 356.850 euro (iva
esclusa). A Marzo 2018 sono iniziati i lavori sul tornante
della strada comunale che dalla frazione di Corrubio scen-
de appunto fino a quella di Vaggimal. In quel punto da
tanti anni erano presenti delle transenne che delimitavano
una parte della careggiata, a seguito del cedimento del
muro di sostegno della strada, sempre più compromessa
dal continuo passaggio sotterraneo di acque di scolo della
montagna. Con questo intervento si è andati a consolidare
attraverso l’utilizzo di massi ciclopici tutto il tornante, in
seguito questo pezzo di strada verrà riasfaltato e verrà
sostituito il vecchio e fatiscente gard rail con il prolunga-
mento a tutto il tornante a protezione della pericolosa
curva. Nello stesso appalto poi si andrà a mettere in sicu-
rezza la viabilità comunale tramite il rifacimento di altret-
tanti muri di sostegno o l’installazione di gard rail nella
frazione di Giare, Cerna, Spiazzo, e in località Sengie.
Sono previsti poi nel progetto lavori di asfaltatura e pavi-
mentazione di alcuni tratti di strade comunali o di alcune
contrade in varie frazioni del Comune. «Purtroppo con
l’ultimo inverno le strade hanno subito un grave ammalo-
ramento e sarà necessario trovare al più presto altri fondi
per metterle in sicurezza - afferma il Sindaco di Sant’An-
na Raffaello Campostrini -. Crediamo che anche questo
lavoro, oltre a mettere in sicurezza la viabilità e a garanti-
re una maggiore fruibilità da parte di tutti del nostro terri-
torio, sia l’occasione per sistemare delle criticità e dare
risposta ad alcune richieste che si protraevano da anni.
Richieste che probabilmente il nostro piccolo Comune
con i propri fondi non sarebbe mai stato in grado di siste-
mare». 

Un momento del Grest 2017



Cavalo 1898 – 2018: dopo
120 anni dall'inaugurazione
del primo concerto di cin-
que campane sul campanile
della Chiesa parrocchiale di
S. Zeno in Cavalo, quest'an-
no, grazie all'impegno della
nuova squadra campanaria
locale, costituitasi tre anni
fa quando era parroco pro
tempore Fra Sergio Pache-
ra, e in accordo col nuovo
parroco Don Emanuele
Novelli, è stato possibile
aggiungere la sesta campa-
na, "la Sestina", che va a
completare il concerto esi-
stente.

Domenica 20 Maggio, in
occasione della festa del
patrono S. Zeno e festa di
Pentecoste, la comunità
festeggerà questo evento
con una S. Messa di ringra-
ziamento alle ore 10.30.
Nel pomeriggio, a partire
dalle ore 16.00, si terrà un
concerto di campane, al
quale saranno presenti
diverse squadre campanarie
di tutta la provincia di
Verona. 
Sulla campana sono state
inserite le icone di San Zeno,
patrono della Parrocchia di
Cavalo, Sant'Agnese, patro-

na delle ragazze, Sant'Euro-
sia, compatrona della nostra
Parrocchia, Papa Francesco,
installata durante il suo pon-
tificato, Maria Regina della
Pace, come auspicio alla
pace. Ed è proprio alla Pace
che è stata dedicata questa
campana, su cui è incisa la
frase di Papa Francesco: "La
Chiesa ha bisogno di noi

affinché siamo uomini di
pace e facciamo la pace con
le nostre opere, i nostri desi-
deri, le nostre preghiere".
Non manca inoltre una targa
ricordo dell'installazione e
inaugurazione della campa-
na, "nel 120° anniversario
del primo concerto di cam-
pane a Cavalo. 20 Maggio
2018".
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“Sulle strade”: è questo il
titolo del primo festival del
Libro di Viaggio e di avven-
tura in programma a Fuma-
ne presso il Centro appassi-
mento Uva “Terre di Fuma-
ne” dall’8 al 10 giugno
prossimi. L’appuntamento,
selezionato dal Ministero
dei beni e delle attività cul-
turali e del turismo come
appuntamento del calenda-
rio dell’Anno Europeo della
Cultura 2018, gode del
patrocinio della Regione
Veneto. Venerdì 8 (17.30 –
21.30), sabato 9 (11.00 –
20.30) e domenica 10 giu-
gno (11.00 – 21.00) verran-
no quindi proposte tre gior-
nate di incontri con gli auto-
ri, reading, testimonianze di
viaggiatori e fotoreporter,
mostre fotografiche, stand
di idee viaggio e altre pro-
poste culturali e di intratte-
nimento, anche per i viag-
giatori più piccoli, intera-
mente dedicate alla lettera-
tura di viaggio e di avventu-
ra. Un evento da trasforma-
re in appuntamento annuale
e aperto alla partecipazione
di autori, fotografi, comuni-
catori, artigiani e piccoli
imprenditori che hanno in
comune la passione per il
viaggio come strumento di
conoscenza, arte e testimo-
nianza. Promotore del-
l’evento è l’associazione
Sullestrade in collaborazio-
ne con il comune di Fuma-

ne, da un’idea di Giorgio
Chiavegato, libraio e scrit-
tore veronese, già padre di
iniziative dedicate alla lette-
ratura di viaggio, come Gul-
liverTravelBooks. 
La comune sfida è offrire al
territorio un appuntamento
annuale per gli amanti della
letteratura e del viaggio
inteso anche come esperien-
za di incontro, scambio, cre-
scita e/o di avventura. Il
progetto culturale ha infatti
come obiettivo quello di
favorire il ritorno alla lettu-
ra e alla conoscenza attra-
verso il libro di carta e di
stimolare la scoperta di
autori che si dedicano a fare
vivere per sempre luoghi
vicini e lontani arginando i

rischi connessi alla globa-
lizzazione quando cancella
storie dei singoli territori e
azzera le tante vite che li
attraversano, e per incenti-
vare la collaborazione nella
riscoperta del viaggio come
avventura di gambe e di
testa.
Il Festival Sullestrade si
rivolge principalmente ai
lettori e ai viaggiatori vero-
nesi, ma anche agli abitanti
delle città vicine o dell’Italia
tutta, interessati a conoscere
da vicino autori ed esperti
della scoperta dei territori.
Parallelamente, il Festival è
aperto alla partecipazione di
autori, editori, fotografi,
comunicatori e di piccole
imprese che abbiano a cuore

il tema del viaggio o della
lettura e alla promozione
culturale a Verona. La prima
edizione del Festival Sulle-
strade sarà ospitata venerdì
8, sabato 9 e domenica 10
giugno a Fumane, in una
suggestiva location offerta
dagli spazi dell’impianto di
appassimento dell’uva della
Valpolicella, messa a dispo-
sizione dalla Società Terre
di Fumane Verona crocevia
di viaggiatori e di culture.
Verona è infatti la città di
Emilio Salgari ed è la casa
madre dei padri Combonia-
ni che, più della Royal Geo-
graphic Society, hanno ridi-
segnato la carta geografica
dell’Africa. Verona è anche
la città che ha dato i natali
alla più grande casa editrice
italiana ed è naturale tappa
dei grandi viaggi est-ovest,
nord-sud. È infine una città
che ha tutti i numeri per
esprimere eventi caratteriz-
zati culturalmente. 
Per ulteriori informazioni:
www.sullestrade.it – FB
@sullestrade.it

Silvia Accordini

FESTIVAL. Il mese di giugno vedrà la presentazione del Festival “Sulle strade”  

Nozioni di viaggio
custoditi nei libri

Le attività nelle giornate 8 - 9 - 10 giugno
10 Incontri con gli autori della Letteratura di viaggio, due reading e due tavole rotonde a tema;
Mostra Mercato di Libri di viaggio e di avventura;
Workshop editoriali e 2 mostre fotografiche a tema;
Convegno di studi archeologici e 1 conferenza di attualità;
4 Testimonianze e 4 proposte di nuovi itinerari e conoscenza;
Eventi musicali e due piccoli assaggi gastronomici a tema.
Iniziative anche per i giovani lettori: letture, laboratori, giochi.

LA “VOCE DEI RAGAZZI”

La “Voce dei ragazzi”, la testata della scuola secondaria di I
grado “B.Lorenzi” di Fumane entra a far parte delle miglio-
ri 100 redazioni italiane per aver superato le selezioni di
monitoraggio effettuato su 1856 giornali scolastici (di cui
587 delle Scuole Primarie, 628 delle Scuole secondarie di I
grado e 641 delle Scuole secondarie di II grado), entrando
di fatto nell’elite del giornalino scolastico nazionale. 
La “Voce dei ragazzi” è stata premiata a Chianciano Terme
(Siena) il 19 aprile scorso nell’ambito di Albo Scuole Festi-
val alla presenza di Gennaro Sangiuliano, vicedirettore del
TG1 e Direttore della Scuola di giornalismo dell’Universi-
tà degli Studi di Salerno, all’interno di un gremito Pala-
MontePaschi. Nel 2007 l’Associazione Alboscuole ha rice-
vuto la Targa d’Argento dal Presidente della Repubblica. «I
giornalini – afferma la professoressa Maria Giuseppina
Furia - sono stati realizzati lo scorso anno nel laboratorio
pomeridiano del lunedì dai ragazzi dell’attuale IIA con
l’aiuto mio, di Nello Dalla Costa, dell’educatore Alessandro
e con la consulenza informatica di Tullia Urschitz. In essi i
ragazzi hanno raccontato le loro esperienze scolastiche e le
iniziative dell’Istituto. Molti compagni delle altre sezioni
hanno fornito i loro esercizi di stile o la descrizione delle ini-
ziative a cui hanno partecipato con interesse. La correzione
delle bozze è stata realizzata scrupolosamente dai ragazzi
dell’attuale 2 C. I giornalini si intitolano “La voce dei ragaz-
zi” perché ognuno di loro aveva un ruolo, più o meno impe-
gnativo e difficile. Ognuno poteva esprimere le proprie opi-
nioni liberamente senza essere deriso o frainteso e poteva
sentirsi apprezzato e valorizzato per quello che sapeva com-
piere. L’attestato, quindi, premia brillantemente la realizza-
zione di una redazione scolastica, l’incentivo al lavoro di
gruppo, lo stimolo allo spirito critico e di osservazione». La
dirigente scolastica Emanuela Antolini è orgogliosa dei
risultati raggiunti e sostiene che la didattica laboratoriale
realizzata con grande competenza e impegno da parte sia
dei docenti che degli studenti, è la via maestra per imparare
ad imparare, per sviluppare interessi e motivazione ad
apprendere.

CAVALO - 20 MAGGIO. BENVENUTA “SESTINA”

La professoressa Furia ritira
il premio della scuola



L'olio veronese di San Pietro
conferma la sua alta qualità
piazzandosi al quarto posto
tra 24 Istituti Agrari in tutta
Italia; lo certifica la rivista
del buon nutrirsi “Gambero
Rosso”, che nel numero di
Giugno proporrà una classi-
fica a livello nazionale degli
oli d'oliva prodotti dalle
scuole di agraria iscritte al
concorso “Diploma d'Argen-
to”, promosso dall'associa-
zione Pandolea in collabora-
zione con la Rete degli Istitu-
ti Agrari Italiani. L'olio degli
studenti del “Bentegodi-Ste-
fani” di San Floriano ha
ottenuto il quarto posto con
due foglie, in virtù del pun-
teggio eccezionale di 87
centesimi. «Ritengo un
enorme risultato la classifi-
cazione a tale livello, a
riconferma dell’eccezionale
prestazione del 2017,
soprattutto pensando che gli
Istituti Agrari classificati ai
primi posti l’anno scorso,
quest’anno non sono stati
ammessi alla finale - sottoli-
nea il professor Luigi Tre-
spidi, responsabile del pro-
getto “Olivo” -. Ritengo

ancora più importante que-
st’affermazione – continua
il docente - in quanto le
varietà che hanno costituito il
blend, la miscela di cultivar
raccolte, che hanno dato ori-
gine all’Olio Extra Vergine
di Oliva premiato, sono quel-
le tipiche degli Oli Certifica-
ti del Veronese : DOP Garda
(Frantoio e Leccino ) e DOP
Veneto Valpolicella (Grigna-
no e Favarol), a testimonian-
za della profonda vocazione

di tutta la zona collinare e
pedemontana della provincia
di Verona a produrre una
qualità di olio ottenuto diret-
tamente dalla molitura delle
olive, senza aggiunta o
miscela di null’altro. L’au-
spicio – aggiunge ancora
Trespidi - è che questo risul-
tato raggiunto da un’istitu-
zione pubblica possa servire
da traino a tutta l'olivicoltura
Veronese e Veneta; tale piaz-
zamento è stato il modo

migliore per festeggiare la
concessione da parte della
Regione Veneto alla nostra
sede di San Pietro in Cariano
con indirizzo Tecnico Agra-
rio anche dell’articolazione
“Produzioni e trasformazio-
ni” che affiancherà “Viticol-
tura ed enologia “, per pro-
muovere e studiare le possi-
bilità di sviluppo e trasfor-
mazione di tante altre produ-
zioni di eccellenza già affer-
mate nella nostra Provincia». 
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GRANDI NOVITÀ IN CALENDARIO 
La bella stagione si apre con alcune belle noti-
zie per il settore Lavori Pubblici di San Pietro
in Cariano: dopo mesi di attesa, si sono sbloc-
cati contributi e permessi per molti lavori
fermi da tempo ai blocchi di partenza. Ne
parla l’assessore Mario Lonardi.  
Quali gli interventi che finalmente potran-
no decollare?
«Due sono gli interventi che potranno essere
portati a termine nell’arco dei prossimi mesi:
il marciapiede ciclo – pedonale tra villa Ami-
stà e Moro Freoni e la sistemazione della via-
bilità sulla SP4 a Pedemonte. Per quest’ulti-
ma, ci sono ancora alcuni problemi per il
benestare della Sovrintendenza per il muro di
via S.Sofia, ma essendo stata aggiudicata la
gara d’appalto, gli interventi sono pronti per partire. L’obiettivo è partire con l’ini-
zio della stagione estiva, per poi terminare entro l’autunno».
Quali altri lavori sono previsti per il 2018?
«In agenda ci sono interventi molto importanti: la riqualificazione di Cava ex Con-
tine, i cui lavori sono iniziati nelle scorse settimane, ma anche l’ampliamento del
cimitero di San Floriano con la concretizzazione del secondo stralcio di un progetto
già avviato in questi anni con la messa in sicurezza della struttura e la sistemazione
dei cedimenti per infiltrazioni verificatisi in passato. Ora non rimane che ampliare il
cimitero, completando entro metà del 2019 l’ala sinistra con un importo lavori di
238.000 euro Sarà comunque prioritario limitare i disagi durante la commemorazio-
ne dei defunti. E’ stato inoltre approvato negli ultimi due Consigli Comunali il pro-
getto definitivo relativo al primo e secondo stralcio dei lavori straordinari per la
Casa di Riposo: in particolare verrà installato un montalettighe nell’ala nord del-
l’edificio. Contestualmente verranno realizzati tutti i collegamenti necessari affinchè
ogni piano possa essere servito. Completeranno l’intervento una serie di opere di
manutenzione ordinaria e straordinaria quali tinteggiature, realizzazione nuovi ser-
vizi igienici, risanamento di alcune zone». 
L’ultimo Consiglio comunale del 27 aprile ha portato con sé altre due novità in
materia di Lavori Pubblici.
«E’ stato approvato il progetto definitivo per la realizzazione della rotatoria di Bure,
grazie alla quale i residenti della frazione potranno godere di un incrocio più sicuro.
Procederemo nei prossimi mesi con gli espropri, con l’obiettivo di dare avvio ai
lavori entro fine 2018. E’ stato inoltre approvato l’utilità pubblica dell’illuminazio-
ne del comune delegando la giunta di portare avanti i progetti di efficientamento
energetico attraverso un paternariato pubblico privato con aziende leader nel setto-
re».

Venerdì

OLIO VERONESE. Ottima classifica per il prodotto di qualità della Bentegodi Stefani 

Posto prestigioso
per “l’oro giallo”

Lo “Stefani-Bentegodi”, è polo unico nell'indirizzo di
Agraria, di estrema importanza per tutta la provincia di
Verona; opera in sinergia con gli enti locali e con le
filiere produttive della zona. «E' missione dell'istituto -
spiega il professor Trespidi - recuperare la coltivazione
dell'olivo, così fondamentale per tutti noi in un momen-
to in cui si pensa esclusivamente a mettere a dimora
nuovi vigneti, a scapito di altre colture con minor
impatto ambientale». All'Istituto Agrario di San Floria-
no si vuole, quindi, «mettere in risalto una coltivazione
che caratterizza le nostre colline e che può avere delle
concrete possibilità di reddito per gli agricoltori vero-
nesi, anche in alternativa alla vite, se si rende edotto il
consumatore finale sull’importanza di avere in tavola
un olio extravergine di oliva di elevata qualità». D’altra
parte, da 100 kg di uva si possono ottenere in media 70
litri di vino, da 100 kg di olive difficile superare i 15
litri; per raccogliere 100 kg di uva occorre un’ora di
manodopera, per raccogliere 100 kg di olive servono
circa 8 ore di manodopera. Solo questa considerazione
dovrebbe far meditare chi acquista Olio Extra Vergine
di Oliva a prezzi troppo bassi. 

Continua l’esperienza del “progetto olivo” a San Pietro in Cariano. Un’attività che
vede ancora una volta coinvolti gli studenti dell’Istituto Agrario Stefani Bentegodi e il
comune di San Pietro in Cariano, che mette a disposizione i propri oliveti per le eser-
citazioni degli alunni. «Questo progetto – afferma Giuseppe Poiesi, consigliere delega-
to all’Ambiente del comune di San Pietro in Cariano - si basa sul metodo didattico
"alternanza scuola lavoro". Gli studenti, curando i 150 olivi suddivisi in tre zone si
sono dimostrati protagonisti e consapevoli. L'amministrazione comunale, non può che
congratularsi con gli studenti e i loro professori per questi straordinari risultati». 

Mario Lonardi

Servizi di
Silvia Accordini



CRONACHE di PescantinaL’ALTRO GIORNALE Maggio 2018
www.laltrogiornaleverona.it 19WhatsApp

331 9003743

Inaugurati i nuovi giochi al
Parco di via Bertoldi a Setti-
mo. Durante l’inaugurazio-
ne è stato lanciato il concor-
so “Dai un nome al tuo
parco”, cioè la possibilità
per tutti di proporre il nome
per il proprio parco. Il nome
sarà scelto tra quelli inviati
entro il 30 aprile all’indiriz-
zo pescantina.fb@gmail.
com. Le mail con il nome
dovranno essere corredate
dai dati del proponente,
indicare il nome e una breve
motivazione della proposta. 
Nella scelta dei giochi da
inserire all’interno del parco
si sono tenute in considera-
zione alcune linee guida. La
prima: il parco deve poter
essere utilizzato da bambini
e ragazzi di varie fasce di
età deve favorire la socializ-
zazione e aiutare a sviluppa-
re abilità. Ecco quindi bili-
co, giostrina, cestone, molle
che si guardano, il telefono
senza fili, la palestra per le
arrampicate e gli scivoli
posti al centro: quindi giochi
per i piccoli. La seconda:
recuperare i giochi presenti

ancora in buono stato ese-
guendo la necessaria manu-
tenzione. Perciò l’altalena
con il cestone non è stata
sostituita, ma sistemata. La
terza: non utilizzare il legno,
ma strutture metalliche e di
materiali plastici molto duri
che richiedono una minor
manutenzione. Il parco poi è

stato dotato di una bacheca a
disposizione delle agenzie
che si rivolgono ai bambini
e ai ragazzi per poter in
modo ordinato pubblicizza-
re le loro attività e per ripor-
tare eventi per i ragazzi e le
norme di comportamento
all’interno dei parchi. Infine
vicino ad uno dei cancelli di

ingresso è stato posizionato
un portabici. Alla sistema-
zione del parco di via Ber-
toldi seguirà la manutenzio-
ne di altri sei parchi: due nel
capoluogo (in via Vezza i
lavori sono iniziati), gli altri
nelle altre quattro frazioni.  

Lino Cattabianchi 

INAUGURAZIONE. Nuovi giochi per bambini interesseranno il Parco di via Bertoldi

Il tuo nome al parco

TEMPO DI BILANCIO
Il Circolo Noi “Papa Francesco” di Santa Lucia ha
depositato al protocollo del Comune il bilancio 2017.
L’avanzo è di 1.912 euro e risulta dalla differenza dei
23.288 euro di entrate a fronte di 21.376 euro di usci-
te. Le diponibilità liquide sono di 4.136 euro. «È sem-
pre un momento importante e significativo per un’as-
sociazione - spiega don Renzo Rocca, parroco di
Santa Lucia e presidente del Circolo Noi - l’approva-
zione di un bilancio e soprattutto di questi tempi è un
segno di trasparenza e serietà. Molte cose sono state
fatte grazie alle molte persone che ci hanno offerto
supporto, amicizia e fiducia. La gestione e la manu-
tenzione della struttura del Circolo, che è di proprietà
del Comune a cui paghiamo l’affitto, derivano dall’af-
fitto di sala e cucina del circolo e del campetto sinte-
tico a privati per feste di compleanno, dalle quote
associative, da raccolte fondi e dalle entrate del Grest
estivo. Il circolo viene usato anche per rinfreschi e
pranzi per tutta la comunità di Santa Lucia. Il grest di
luglio impegna 60 ragazzi e 12 animatori, oltre ai
genitori e ai volontari. Abbiamo contribuito, inoltre, al
progetto Filippo per aiutare un giovane autistico del
nostro Comune».  L'avanzo di gestione di 1.912 euro
verrà destinato parte ad un contributo per l’acquisto di
un defibrillatore, parte in beneficenza e in interventi
manutenzione del circolo. Per il 2018 il Circolo Noi
papa Francesco propone l'ormai tradizionale torneo di
calcio a 5, arrivato alla terza edizione, che si terrà dal
29 maggio al 22 giungo prossimi. «Dopo la pausa
invernale - conclude Elena Bonaldi - riprendono a
pieno ritmo le attività del Circolo Noi Papa Francesco.
Il  Bilancio depositato presso il Comune di Pescantina
è un segno di trasparenza nella direzione indicata da
papa Francesco». L.C.

BIMBI E ANIMALI A SCUOLA
Due giornate speciali guidati nell’incontro con il mondo animale:
questo è quanto hanno vissuto nel mese di Febbraio gli alunni
della scuola dell’infanzia “Silvia Sartori” di Settimo di Pescanti-
na. Il progetto educativo e formativo è stato realizzato grazie alla
collaborazione con gli operatori dell’Associazione We Animal che
si occupa da anni dello sviluppo di una corretta relazione tra uomo
e animale. «I piccoli alunni, in piena serenità e sicurezza – affer-
mano le insegnanti della scuola dell’infanzia “Silvia Sartori” -, si
sono incontrati con alcuni cani e gatti. Sotto la guida degli esper-
ti sono stati educati nella corretta interpretazione dei diversi
atteggiamenti e comportamenti di questi animali domestici.
Hanno imparato a riconoscerne i diversi stati d’animo con propo-
ste e attività ovviamente adeguate alle diverse età ed esigenze dei
bambini. All’interno dell’area scolastica, opportunamente attrezzata allo scopo, in un clima di curiosità e tranquillità
si è realizzato questo incontro speciale vissuto in maniera attenta e rispettosa da parte di tutti.I bambini hanno certa-
mente acquisito nuove conoscenze che potranno essere la base di un rapporto più corretto con questi animali che non
devono essere mai considerati come un “giocattolo”. L’occasione ha fornito spunti interessanti di confronto e di rifles-
sione condivisa». Il progetto non finisce qui: il lavoro avviato a scuola troverà il suo completamento in occasione della
gita scolastica. Sempre grazie all’Associazione We Animal nel mese di Maggio i bambini avranno la grande opportu-
nità di trascorrere un’intera giornata presso “Corte Molon”. Qui sempre sotto la guida esperta e attenta degli Operato-
ri i bambini potranno conoscere e avvicinare altre tipologie di animali aumentando la loro conoscenza di questo nostro
straordinario mondo. 

Quest’anno il “Precetto
pasquale” dei Carabinieri è
stato celebrato a Pescanti-
na, nella chiesa di Ospeda-
letto annessa a Villa Qua-
ranta. 
Hanno partecipato i militari
in servizio, il maggiore Fran-
cesco Milardi, comandante
della Compagnia di Peschie-
ra con la presenza di tutti i
comandanti di stazione e i
presidenti di sezione dei
comuni comprendenti la
compagnia: Bardolino, Bus-
solengo, Lazise e Castelnuo-
vo, Pastrengo, Pescantina,
Peschiera e Valeggio. «La
sezione di Pescantina del-
l’Associazione nazionale
carabinieri - spiega il presi-
dente Giuseppe Cuccuru - in
collaborazione con i Coman-
di carabinieri della Compa-
gnia di Peschiera e della sta-
zione di Pescantina, ha cele-

brato il “Precetto pasquale”,
appuntamento tradizionale
dei militari dell'Arma nella
settimana che precede la
Pasqua. La messa, nella

splendida cornice di Villa
Quaranta Park Hotel a Ospe-
daletto di Pescantina, è stata
officiata dal cappellano mili-
tare don Corrado Tombolan e

dal parroco di Settimo, don
Renzo Guardini, che ha pre-
stato il servizio militare nel-
l'Arma». 

L.C.

PRECETTO PASQUALE DEI CARABINIERI A VILLA QUARANTA

Una cerimonia con le autorità

da Scienze Naturali



E’ giunta all’edizione numero 36 la Festa della Comunità di Domegliara in
programma da giovedì 24 a lunedì 28 maggio negli impianti sportivi par-
rocchiali. «La sagra - spiega il presidente dell’omonimo Comitato Benefi-
co organizzatore della manifestazione, Adriano Lonardi - anche quest’an-
no vivrà diversi momenti legati alla socializzazione com’è nello spirito della
Festa». La manifestazione sarà inaugurata giovedì 24 maggio alle ore
19.30 con la mostra di pittura e fotografia nel centro parrocchiale; in sera-
ta (ore 21) la compagnia teatrale Polvere Magica presenterà la commedia
brillante L'Uselin de la Comare. Venerdì 25 maggio largo ai giovani con il
gruppo musicale Max Mania 883 Tribute Band. Per l’occasione i chioschi
enogastronomici proporranno il gnocco fritto: si potrà gustare gnocco frit-
to con salumi e nella versione dolce con la nutella «preparati al momen-
to dalla nostre super cuoche» - evidenzia il presidente Lonardi. Sabato 26
maggio appuntamento consolidato: la serata danzante con l’orchestra
spettacolo Susanna Pepe. Domenica 27 maggio sarà aperta (ore 9) dal
23° raduno a cura del locale club Auto Moto d’Epoca con partenza dal
quartiere Poli dove saranno esposti i mezzi storici prima della partenza.
Sempre alle ore 9, nel campo sportivo adiacente la chiesa parrocchiale,
inizierà il torneo di calcio Sagra de Domeiara, riservato alla categoria esor-
dienti per l’organizzazione dalla locale polisportiva la Vetta. A mezzogior-
no il tradizionale momento conviviale vedrà la presenza degli ospiti della
Casa di Nazareth di Ponton. Alle ore 16 i bambini potranno divertirsi con
l’animazione del Pagliaccio Paolino che porterà tanta allegria per i più pic-
coli e i palloncini. Alle ore 17 si svolgeranno le finali del torneo di calcio
giovanile; in serata l’attenzione sarà calamitata dal ballo liscio con l’or-
chestra spettacolo Tiziano Tonelli & Erica. Lunedì 28 maggio nel pomerig-
gio (ore 15) gli appassionati di bocce si affronteranno nel torneo al boc-
ciodromo comunale di via Valpolicella presso il bar Enal; gran chiusura con
l’orchestra spettacolo l’Orchestra Magnifici. I chioschi enogastronomici
riproporranno le consolidate specialità attraverso il servizio con piatti in
melanina e posateria inox, conclude il presidente Adriano Lonardi: «con
orgoglio rimarchiamo il fatto di essere stati i primi in Valpolicella a realiz-
zare questo servizio ecologico visto che è completamente riciclabile». Nel
centro parrocchiale funzionerà la pesca di beneficenza. 
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Anche quest’anno la Manifesta-
zione si svolgerà negli spazi
degli Impianti Sportivi nei pres-
si della Chiesa di Domegliara.
Durante tutta la manifestazione
funzioneranno chioschi enoga-
stronomici con le nostre specia-
lità: Bigoli della Sagra, Pastisà
de caval, Luccio con polenta,
grigliate e tanti altri piatti,
accompagnati dai vini della Val-
policella.
Inoltre visto il grande successo
degli scorsi anni verrà ripropo-
sto il servizio con Piatti in Mela-
nina e Posate in Acciaio Inox per poter gustare al meglio le nostre specialità. È motivo di
orgoglio per noi essere stati i primi in Valpolicella ad avere questo servizio, a tutto vantag-
gio dell’ambiente perché totalmente riciclabile.
Presso le Opere Parrocchiali grandiosa pesca di beneficenza.
Si declina ogni responsabilità prima, durante e dopo la manifestazione.

Il Comitato Benefico augura BUON DIVERTIMENTO
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GIOVEDI 24 MAGGIO
ORE 19.30 Inaugurazione Mostra di Pittura e Fotografia presso Opere Parroc-
chiali.
ORE 21.00 Serata Teatro con “La Compagnia Teatrale Polvere Magica” che pre-
senterà la Commedia brillante “L’uselin de la comare” Ingresso €. 6,00. Nel corso
della serata funzionerà solo il servizio bar.

VENERDI’ 25  MAGGIO
ORE 19.00 Chioschi aperti con un MENU’ SPECIALISSIMO!!!!! SERATA GNOCCO
FRITTO
Per tutta la serata si potrà gustare Gnocco fritto con salumi e nella versione dolce
Gnocco fritto e nutella preparato al momento dalla nostre SUPER CUOCHE.
Inoltre panini imbottiti con salumi, formaggio, cotoletta e patatine.
ORE 21.00 Serata musicale con il gruppo musicale “MAX MANIA 883 TRIBUTE
BAND”

SABATO 26 MAGGIO
ORE 19.00 Apertura chioschi enogastronomici con tutte le nostre specialità!
ORE 21.00 Grande Serata danzante con l’Orchestra spettacolo “SUSANNA PEPE”

DOMENICA 27 MAGGIO
ORE 9.00 23° RADUNO AUTO – MOTO D’EPOCA presso Quartier Poli con esposi-
zione mezzi prima della partenza.
ORE 9.00 Presso il Campo Sportivo della Chiesa inizio TORNEO DI CALCIO
“SAGRA DE DOMEIARA” CATEGORIA ESORDIENTI organizzato dalla Polisportiva
la Vetta.
ORE 12.00 Apertura chioschi enogastronomici con le nostre specialità.
Saranno presenti come tradizione gli ospiti della Casa di Nazareth di Ponton.
ORE 16.00 Intrattenimento per tutti i bambini con il PAGLIACCIO PAOLINO che
porterà tanta allegria per i più piccoli.
ORE 17.00 Finale TORNEO DI CALCIO PRIMO E SECONDO POSTO
ORE 18.00 Premiazioni del TORNEO SAGRA DE DOMEIARA
ORE 19.00 Apertura chioschi enogastronomici
ORE 21.00 Spettacolare Serata danzante con l’Orchestra Spettacolo “TIZIANO
TONELLI & ERICA”

LUNEDI’ 28  MAGGIO
ORE 15.00 Tradizionale Gara di Bocce  presso il BAR ENAL di Domegliara.
ORE 19.00 Apertura chioschi enogastronomici.
ORE 21.00 Grande Serata danzante con  “ORCHESTRA  MAGNIFICI”.

PROGRAMMA



I protagonisti sono i bambi-
ni, quelli in difficoltà, quel-
li meno fortunati che spa-
ziano da ogni parte del
mondo e che sempre più
spesso sono le vittime coin-
volte nei paesi di guerra,
nelle zone colpite dalla
fame, dalle malattie e dalla
povertà. Questi sono i sog-
getti innocenti che la Fon-
dazione Francesca Rava

NPH Italia Onlus con sede
italiana a Milano si prefig-
ge di aiutare dal 2000,
anno in cui in memoria di
Francesca - da qui il nome
- nasce una Onlus che aiuta
l'infanzia in condizione di
disagio in Italia e nel
mondo, tramite adozioni a
distanza, progetti, attività
di sensibilizzazione, volon-
tariato grazie alla volontà

di Mariavittoria, presidente
dell’ufficio italiano di
NPH, sorella di Francesca.
Anche nel 2017 le farmacie
veronesi sono state sensibi-
lizzate ad una raccolta soli-
dale con 89 esercizi aderen-
ti all'iniziativa “In Farma-
cia per i bambini” della
Fondazione Francesca
Rava NPH Italia Onlus.
Con il patrocinio della
Regione Veneto, del comu-
ne scaligero, Federfarma
Verona, Agec, con la coor-
dinazione della farmacista
e referente per il Veneto e
Verona del progetto, Elena
Vecchioni, assieme ai tanti
volontari che ci hanno cre-
duto. «In Farmacia per i
bambini – afferma Elena
Vecchioni – è un'iniziativa
nazionale per la raccolta di
farmaci e prodotti babycare
destinati ai bambini in
povertà sanitaria in Italia e
in Haiti, nel 2017 sono stati

raccolti nelle farmacie e da
aziende amiche 186.000
prodotti. Ogni farmacia
aderisce al progetto versan-
do una quota importante,
rinunciando al margine sui
prodotti venduti in quella
giornata. I volontari presen-
ti in farmacia sensibilizza-
no gli utenti sulle finalità
del progetto, chiarendo il
perchè la Fondazione abbia
scelto proprio il 20 novem-
bre per questa giornata di
raccolta (giorno in cui è
stata firmata la Carta dei
Diritti dell'Infanzia). Ogni
farmacia aderente – aggiun-
ge Vecchioni - è abbinata a
una casa famiglia o ad un
ente assistenziale dove con-
vergono famiglie in difficol-
tà con bambini piccoli, Cen-
tri Aiuto Vita, Associazioni
private e comunali che la
farmacia stessa può segnala-
re alla Fondazione».

Angelica Adami

Ultimo atto stagionale della
scuola d’arte Paolo Brenzo-
ni di Sant’Ambrogio che
festeggia quest’anno i 150
anni dalla sua costituzione.
La settimana artistica in
programma nel padiglione
dell’ex quartiere fieristico
culminerà, dal 23 al 27
maggio, con la mostra
annuale promossa dagli
allievi che hanno frequenta-
to i corsi d’arte. Sarà pre-
sentata una pubblicazione
per festeggiare la scuola
d’arte costituita nel 1868: in
evidenza i rilevanti spunti
artistici emersi durante i
corsi negli ultimi anni da
parte dei partecipanti.
«Attraverso le immagini di
installazioni e opere collo-

cate nel nostro Comune -
racconta Beatrice Mariotto,
direttrice della Paolo Bren-
zoni - sarà illustrato il lega-

me tra il sodalizio, i nostri
concittadini ed il territorio».
Anche per questa edizione la
giuria sarà composta da

esperti di fama internaziona-
le: la scultrice Sabrina Ferra-
ri, lo scultore e pittore Tom-
maso Carozzi ed il mosaici-
sta piacentino Dino Maccini.
L’inaugurazione della mostra
avverrà mercoledì 23 maggio
alle ore 20.30: gli allievi, nel-
l’anniversario dei 150 anni,
esporranno lavori ed installa-
zioni presentate nei luoghi
più suggestivi di Verona e
provincia. La mostra d’arte
rimarrà aperta da mercoledì
23 a sabato 26 maggio, dalle
20.30 alle 22.30 e domenica
27 maggio dalle 10 alle 12.
L’ingresso a tutti gli eventi è
libero e gratuito. Per infor-
mazioni: www.scuoladarte-
brenzoni.it.

Massimo Ugolini
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GIOVANI GENERAZIONI IN TORNEO
Successo per il “Valpolicella Benaco-Banca Memo-
rial Savoia Secondo Trofeo S.P.G.”, torneo riservato
ai pulcini 2007-2008, svoltosi «per la prima volta sul
campo sintetico del Montindon con una nuova logisti-
ca, riflettendo un grande spirito di aggregazione gio-
vanile» - ha evidenziato Gianluigi Pietropoli, presi-
dente del Gsd Ambrosiana organizzatore della mani-
festazione in collaborazione col Comitato Sant’Am-
brogio in Festa. Oltre 150 tra ragazzini e ragazzine per
15 squadre in campo sono stati i grandi protagonisti
dell’evento. I vincitori? Il Paluani Life nella categoria
2007, l’Hellas Verona in quella 2008. Nella finalissi-
ma della categoria 2007 il Paluani Life ha battuto
l’Arbizzano, terzo posto per l’Ambrosiana che ha pre-
valso il Negrar; nella categoria 2008 vittoria finale per
l’Hellas Verona maschile sul Negrar dopo i calci di
rigore; nella finalina il Pedemonte ha sconfitto l’Hel-
las Verona femminile. Gran finale con premiazioni e
momento conviviale nel quartiere fieristico ambrosiano organizzato dal Comitato Sant’Ambrogio in Festa. «I giovani
partecipanti - ha affermato Daniele Fasoli, responsabile del settore giovanile dell’Ambrosiana - hanno conosciuto la real-
tà degli Insuperabili, ragazzi diversamente abili, protagonisti del progetto Reset Academy-Insuperabili, che hanno gio-
cato una partita». M.U.

SANT’AMBROGIO. La scuola Paolo Brenzoni festeggia 150 anni con le opere di ieri e di oggi

L’arte è in mostra

FONDAZIONE “FRANCESCA RAVA”



Torna a Dolcè, nel fine settimana del 19 e 20 maggio, “Storia e Sapori”, la festa che celebra le bellezze e i prodotti tipici locali di un territorio unico, quello della Valda-
dige – Terradeiforti. La “due giorni” sarà arricchita da diversi eventi collaterali e vedrà alternarsi mostre di artisti e fotografi, spettacoli, sfilate di trattori all’interno delle
corti tipiche enogastronomiche in cui trionferanno i vini della Valdadige e gli stand enogastronomici con menù tradizionali. 
Sabato 19 maggio la manifestazione si aprirà alle 17.00: le corti tipiche enogastro-
nomiche daranno bella mostra dei vini della Valdadige e dei prodotti tipici locali.
Alle 17.30 si esibirà il Coro La Cihusa, mentre alle ore 21.00 avranno luogo l’esibi-
zione di Contrada Lorì e lo spettacolo Fontane Danzanti.
Domenica 20 maggio la giornata avrà inizio fin dalle ore 11.00 con la mostra di trat-
tori d’epoca. Nel pomeriggio non mancheranno spettacoli per bambini e attrazioni
folcloristiche. “Storia e sapori” si concluderà in bellezza con l’esibizione del Corpo
Bandistico Comunale e, alle ore 22.30, lo stettacolo finale “Fontane danzanti”.
Per informazioni: www.comunedolce.it; www.facebook.it/pages/Storia-e-Sapori/

Un passo in avanti verso un
obiettivo ritenuto strategi-
co per la promozione terri-
toriale, ambientale e tustica
del comune di Dolcè e, più
in generale, della Valdadi-
ge-Terradeiforti: l'attraver-
samento del fiume Adige
mediante un ponte cosidet-
to tibetano. L'Amministra-
zione comunale di Dolcè,
attraverso una deliberazio-
ne di Giunta comunale, ha
approvato un atto d'indiriz-
zo per attivare la procedura
necessaria. «Di concerto
con l'amministrazione
comunale di Rivoli Verone-
se guidata dal sindaco
Armando Luchesa e il
Genio Civile - afferma il
sindaco di Dolcè, Massimi-
liano Adamoli - abbiamo
individuato la realizzazio-
ne del ponte tibetano sul

fiume Adige tra località
Battello e Chiusa e la corri-
spondete area nel comune
di Rivoli». Il ponte costi-
tuirà quel collegamento
atteso da anni già presente
nell'immaginario sulla
copertina di alcune mappe
del territorio come collega-
mento della sentieristica da
e per il lago di Garda quan-
do la pista ciclabile era un
sogno ed oggi invece è una
bella realtà” illustra il sin-
daco Adamoli che eviden-
zia la procedura: «La nostra
area tecnica si è attivata,
presentando la domanda di
finanziamento e la relativa
documentazione per parte-
cipare all'avviso pubblico
2018 del Fondo Comuni
Confinanti che stabilisce le
modalità ed i criteri per la
presentazione delle propo-

ste progettuali». La costru-
zione del Ponte Tibetano
rientra nel programma di
promozione del comune di
Dolcè che vede, come prio-
rità, la realizzazione di per-
corsi ecosostenibili nel-

l'area del fiume Adige,
Inaugurata la pista ciclabile
che collega il territorio
comunale alla pedociclabi-
le del Trentino Alto Adige
e alla ciclopista del Sole
nel Comune prospiciente di

Brentino Belluno. Sabato
19 e domenica 20 maggio
si svolgerà la tradizionale
festa Storia e Sapori nel
Borgo di Dolcè. Altro
evento di rilevanza, stavol-
ta internazionale, sarà la
14esima edizione dell'Adi-
gemarathon, maratona di
canoa, kayak, sup e rafting
in programma sul fiume
Adige domenica 21 otto-

bre. «Fondamentale, nello
svolgimento della manife-
stazione - conclude il Sin-
daco - è l'apporto dei nostri
concittadini che, attraverso
il prezioso operato delle
associazioni presenti sul
territorio, svolgono una
meritoria promozione delle
nostre bellezze ammirate
da partecipanti provenienti
da tutto il mondo». 
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DOLCÈ

PROGETTI E FUTURO. L’amministrazione si sta attivando per costruire il Ponte...

Tibetano in Valdadige

STORIA E SAPORI DOLCÈ

Un momento della manifestazione degli anni passati
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Il dottor Marcello Ceccaroni
è direttore del Dipartimento
per la tutela della salute e
della qualità di vita della
donna, U.O.C di Ginecologia
ed Ostetricia, Ospedale Sacro
Cuore Don Calabria di
Negrar, centro di riferimento
a livello internazionale per il
trattamento chirurgico del-
l'endometriosi severa.
Cosa si intende quando si
parla di Endometriosi?
«L’endometriosi è una pato-
logia benigna infiammatoria
cronica, causata dall’impian-
to dell’endometrio, il tessuto
che riveste internamente
l’utero al di fuori della cavità
uterina, più frequentemente
nella pelvi (ovaio, tube, peri-
toneo, intestino, ureteri,
vescica), a seguito di una
mestruazione retrograda. Può
presentarsi in maniera del
tutto asintomatica, ma molto
spesso si caratterizza per l’in-
tensa sintomatologia dolorosa
pelvica e per l’infertilità, di

cui rappresenta una delle
maggiori cause. I tessuti e gli
organi colpiti, pelvici o (sep-
pur raramente) extrapelvici,
possono essere interessati
superficialmente o profonda-
mente, con alterazioni struttu-
rali e funzionali che possono
diventare irreversibili. L’effet-
to di una endometriosi che
agisce indisturbata da anni è
quello di una “colata di colla”
che, seccandosi, distorce e
retrae gli organi e i tessuti che
risultano “duri e infeltriti».
A che età iniziano i primi
sintomi?
«La malattia può insorgere
tecnicamente fin dai primi
cicli mestruali, e con essa
potenzialmente i sintomi. Va
subito specificato che nel 20-
25% dei casi essa può risulta-
re del tutto asintomatica, con
riscontro occasionale solo in
corso di indagini diagnostiche
(per esempio visita ed eco
ginecologica) o interventi chi-
rurgici eseguiti per altre cause,

o in corso di accertamenti per
infertilità. Come patologia, in
genere esordisce attorno ai
18-25 anni, sotto forma di
cisti, aderenze, noduli o plac-
che che nel tempo si sono
stratificati fin dalle prime
mestruazioni. La sintomatolo-
gia dolorosa che ne caratteriz-
za il quadro clinico è variabi-
le da donna a donna, e dipen-
de dall’estensione, dalla loca-
lizzazione e dalla profondità
della malattia, nonché dalla
soggettiva percezione del
dolore. Le espressioni più
comuni di tale dolore sono la
dismenorrea (cioè dolore
intenso al ciclo mestruale), la
dispareunia (dolore pelvico
durante i rapporti sessuali), la
dischezia (dolore alla defeca-
zione), la disuria (minzione
dolorosa). Talvolta possono
esserci anche dolori di tipo
neurologico quali la pseudo-
sciatalgia o il dolore ano-
genitale, se la patologia arriva
a coinvolgere profondamente
i nervi pelvici».
Perché l’endometriosi spes-
so viene diagnosticata in
maniera errata e tardiva?
«Il ritardo nella diagnosi del-
l’endometriosi, che spesso ne
condiziona la severità del
quadro clinico nonché le con-
seguenze sulla fertilità, è cor-
relato principalmente alla dif-
ficoltà di inquadramento di
segni e sintomi considerati

“banali” o sottostimati dalla
paziente stessa che spesso
convive da anni con il dolore,
influenzata talvolta dai pre-
giudizi che la società o la
famiglia hanno sull’esperien-
za dolorosa (esempio: il dolo-
re mestruale è una cosa nor-
male). Grande responsabilità
ha però anche la ancora diffu-
sa carenza di informazione e
competenza da parte della
classe medica specialista in
ginecologia, che talvolta sot-
tovaluta o non riconosce il
corteo di segni e sintomi, o
peggio, una volta sospettata la
condizione, non demanda a
centri di riferimento per la
diagnosi definitiva e l’even-
tuale trattamento medico.
Come già detto infatti, si
stima che il ritardo della dia-
gnosi oggi sia di circa 7-10
anni».
Come si cura l’endometrio-
si?
«In prima istanza la cura della
paziente endometriosica parte
dal corretto inquadramento
diagnostico, che è la cosa più
importante per bloccare il
progredire indisturbato della
patologia. Il trattamento è
principalmente medico far-
macologico, con terapie
ormonali (pillola contraccetti-
va) a basso dosaggio con le
varie formulazioni che nel
corso degli ultimi anni si sono
evolute. Quando la terapia

medica farmacologica falli-
sce nel suo intento di cura dei
sintomi e di prevenzione del-
l’evoluzione della patologia,
o quando da sola non è suffi-
ciente a curare le lesioni pro-
fonde che hanno già determi-
nato alterazioni strutturali e
funzionali degli organi colpi-
ti, il trattamento è chirurgi-
co». 
Che funzione ha la chirur-
gia?
«La chirurgia è volta, finché è
possibile, a “ripulire” radical-
mente le zone colpite, ripristi-
nando la normale anatomia
degli organi e la loro funzio-
nalità perduta. Una chirurgia
adeguata riduce la possibilità
di recidive e di ulteriori
necessari interventi chirurgici
nel corso della vita della
paziente. Il gold standard
oggi è una chirurgia mini-
invasiva laparoscopica, nes-
suna incisione sulla pancia,
ma si opera inserendo in
addome una telecamera e
strumenti chirurgici miniatu-
rizzati attraverso “fori” da
5mm, che consente l’ottimiz-
zazione della visione e del-
l’identificazione delle lesioni,
con il minore impatto fisico
per la paziente».
Esiste una prevenzione per
questa malattia?
«E’stato dimostrato scientifi-
camente che la paziente affet-
ta da endometriosi ha nella

maggior parte dei casi un
background genetico di tipo
infiammatorio che la predi-
spone ad una maggiore
aggressività o allo sviluppo e
alla progressione della malat-
tia. La prevenzione dell’en-
dometriosi è possibile
mediante il continuo e costan-
te monitoraggio clinico e
strumentale ginecologico
(visita ed ecografia pelvica)
della paziente, con individua-
zione e diagnosi il più preco-
cemente possibile della
malattia nei suoi stadi iniziali
ed una eventuale terapia far-
macologica di tipo ormonale
che ne impedisca la sua pro-
gressione.  La migliore pre-
venzione per l’endometriosi è
oggi, sia per i medici che per
le pazienti, una maggiore cul-
tura di questa patologia».

4 Chiacchiere con...
IL DOTT. MARCELLO CECCARONI
DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA QUALITÀ DI VITA
DELLA DONNA DELL’OSPEDALE SACRO CUORE DI NEGRAR

a cura di Angelica Adami

LA SALUTE
a cura di Tommaso Venturi, ricercatore scientifico

30 MAGGIO: GIORNATA MONDIALE PER LA SCLEROSI MULTIPLA
Il prossimo 30 maggio si celebrerà la giornata mondiale per la sclerosi multipla, promossa dalla Federazione Inter-
nazionale Sclerosi Multipla (MSIF).
L'evento riunisce la comunità globale per condividere storie, sensibilizzare l'opinione pubblica per tutte le persone
affette da sclerosi multipla, avendo per tematica centrale la ricerca. La campagna mira a connettere le persone affet-
te da sclerosi multipla e quelle coinvolte nella ricerca, includendo scienziati, studenti, infermieri, sostenitori e volon-
tari. È un'occasione per celebrare i risultati raggiunti nella ricerca di cure e per condividere le esperienze e le spe-
ranze per il futuro di oltre 2,3 milioni di persone in tutto il mondo. La sclerosi multipla è una malattia cronica e spes-
so progressivamente invalidante del sistema nervoso centrale; la maggior parte delle persone affette sono diagnosti-
cate in età comprese tra i 25 e i 31 anni, con circa il doppio delle donne con diagnosi rispetto agli uomini. La causa
della sclerosi multipla non è ancora nota e finora non esiste una cura, anche se sono disponibili trattamenti che pos-
sono aiutare alcune forme della malattia e per migliorare i sintomi. Sulla base dei risultati di molte ricerche scientifi-
che si ritiene che sia coinvolta una combinazione di più fattori, in particolare secondo l’opinione scientifica preva-
lente, questi fattori sono di almeno due tipi e interagiscono tra loro: una predisposizione genetica a sviluppare la
malattia e un agente ambientale in grado di stimolare il sistema immunitario, geneticamente alterato, ad aggredire
la malattia. Spesso il decorso della malattia è imprevedibile e gli inevitabili ostacoli del pianificare una strategia di
adattamento possono essere difficili da superare. I servizi e i trattamenti stanno migliorando per le persone con scle-
rosi multipla ma non per tutti e non in modo equo. Ecco perché anche il tuo sostegno è importante; prendendo parte
alla Giornata Mondiale sulla Sclerosi Multipla si potrà contribuire attivamente alla ricerca di percorsi di cura e al
miglioramento della salute di oltre due milioni di persone. 
Il sito della campagna è disponibile su www.worldmsday.org
Fai la differenza #BringUsCloser

CON NOI AL CINEMA
a cura di Franco Frey

SOLO: A STAR WARS STORY (Solo: A Star Wars Story). Genere: Azione - Fantascienza. Dura-
ta: 2h 23m - Produzione: USA 2018 (uscita film 23 maggio) di Ron Howard, con Alden Ehren-
reich, Woody Harrelson, Emilia Clarke, Donald Glover.
Una curiosità: Fanno da scenario al film, distribuito dalla Walt Disney Pictures, le Tre Cime di Lavaredo, simbolo
delle Dolomiti bellunesi e i boschi che scendono verso Misurina.
L'attesa di milioni di fan per il nuovo capitolo della serie "Star Wars Story" è al settimo cielo. La leggendaria saga
stellare, ci riporta con questa pellicola (anche in 3D) indietro nel tempo, sul pianeta Tatooine e ci racconta le prime
avventure del giovane eroe Han Solo (A. Ehrenreich: Segreti di Famiglia). La trama: Molti anni prima di incontra-
re ne ll'affollata Cantina di Mos Eisley:  Luk Skywalker e il Maestro Jedi Obi-Wan Kenobi, lo scaltro contrabban-
diere intergalattico Han, bazzicava già  nei locali più malfatti della Galassia. In sua compagnia troviamo il fedele
ex-schiavo wookiee: Chewbecca e un incallito criminale di nome Bechett (W.Harrelson: Il Pianeta delle Scimmie)
come suo consigliere. Gli insegnamenti del malvivente: ingannare, t ruffare e sgraffignare, forniscono ad Han gli
strumenti per costruirsi la propria fortuna. In un rischioso torneo di carte, il futuro guidatore dell'Alleanza Ribelle la
spunta sul famigerato Lando Calrissian (D. Glover: Arma Letale) e vince Millennium Falcon. Han, con il suo co-pilo-
ta, s'imbarca sull'Astronave spaziale in un avventuroso viaggio nell'infinito, ma il pericolo è alle spalle… 
Scrive il  Regista: "Non è stato compito facile trovare un attore di talento per Han Solo, dopo il mitico Harrison Ford:
icona indiscussa di Guerre Stellari, ma credo di aver fatto un'ottima scelta". 
Buona Visione!



“Cht Chemicals srl” é un’azienda specializzata in resine, adesivi,
mastici e collanti per molteplici ambiti applicativi. Ci occupiamo
principalmente di rinforzo strutturale, risanamento ed alleggeri-
mento di marmi, graniti e pietre naturali, inoltre nella gamma
CHT si trovano tessuti tecnici in vetro, carbonio e molto altro per
la realizzazione di manufatti in vetroresina. «Abbiamo diverse
tipologie di  pannelli honeycomb sia in fibra di vetro che in allu-
minio, oltre che supporti in schiuma di pvc o poliuretano per
alleggerire e rinforzare piani cucina, top da bagno, piatti doccia, rivestimenti ester-
ni ed interni per la realizzazione di yacht ed ambienti esclusivi con i più svariati
materiali in pietra, ceramica, quarzo, agglomerato di marmo ed altro – affermano
dall’azienda -. Per mezzo dei nostri  adesivi si possono incollare i più diversi materiali
tra loro con risultati eccellenti anche in presenza di condizioni ambientali proibiti-
ve, ovvero, superfici bagnate ed ambienti umidi. Ci siamo dotati di una linea di pro-
dotti che, a differenza di altri, lavorano in presenza di umidità anche molto elevata
ma con valori di incollaggio assoluti. I nostri adesivi, per la loro caratteristica di adat-
t abilità ai vari materiali ed alle superfici, si possono considerare adesivi universali di
ultima generazione, oppure, utilizzando un termine particolarmente in auge, chia-
mati anche adesivi “4.0”: si possono tranquillamente incollare tra loro elementi
come la plastica, il legno, il metallo, la pietra, la ceramica, il vetro e molto altro anco-
ra. Uno dei nostri fiori all’occhiello – aggiungono ancora -  è la vernice antiscivolo
denominata Antiskid, un prodotto ideale per rendere sicure le pavimentazioni e
tutte le superfici che con il bagnato e l’umidità diventano scivolose e di conse-
guenza pericolose. La vernice Antiskid mette in sicurezza bordi piscina, scale,
saune, bagni, terrazze, camminamenti, hall di alberghi, nonché parcheggi auto,
rampe di accesso ai garages e molti altri scenari e situazio ni. Qualsiasi luogo e qual-
siasi superficie, sia esso all’esterno che all’interno di edifici, può essere messo in
sicurezza con estrema facilità e semplicità». La mission di CHT Chemicals è quella di
introdurre innovazione tecnologica attraverso la chimica, «e in questo ci crediamo
davvero – dicono ancora i titolari di “CHT Chemicals” -. Come diceva un grande
imprenditore italiano, la chimica è tecnolog ia, e noi di CHT desideriamo contribui-
re a rendere gli oggetti ed i manufatti costruiti per mezzo dei nostri prodotti,
migliori, più performanti, più leggeri e quindi anche con un valore estetico aggiun-
to. In conclusione, con “CHT Chemicals” c’è una chimica amica che rende migliore
e più sicuro ciò che ci circonda». 

"Progettiamo e costruiamo benessere": questa è CG Edilservice Srl dei fratelli Denis e Fabio Campostrini.
L'impresa, con sede operativa in San Pietro in Cariano, opera da oltre vent'anni nei diversi ambiti dell'edilizia bio-
compatibile sia civile che industriale. L'azienda, giovane e dinamica, solida ed affermata, è presente con i suoi agen-
ti in tutto il Nord Italia.
Quali sono i tratti salienti di CG Edilservice?
«La specializzazione sia nella progettazione che nella realizzazione di case prefabbricate in legno (chiavi in mano), di strutture con coperture in legno lamellare e massiccio
complete di manto e lattonerie, ad alta efficienza energetica e a basso impatto ambientale». 
Il legno quindi è uno dei segreti del vostro successo…
«Ci sentiamo un pò testimoni della rinascita di questo materiale perfetto. Oggi, sempre di più, le persone riscoprono l'interesse per il legno come elemento naturale, ver-
satile ed elegante. Durevole nel tempo e con un buon grado di isolamento termico gode anche di un giusto rapporto "qualità-prezzo". 
Alto rendimento energetico, salute e benessere generale, velocità di montaggio, sono solo alcuni dei vantaggi nel costruire una casa in legno». 
Perché un cliente dovrebbe decidere di affidarsi a voi?
«Perché grazie ad un consolidato team di professionisti la nostra azienda riesce a seguire il cliente, dal privato al professionista all'impresa, in tutte le fasi della sua scelta:
nel momento della progettazione proponendo soluzioni veloci, economicamente vantaggiose e complete di det-
tagli e durante la realizzazione strutturale. Noi di CG Edilservice forniamo alle imprese tutti gli strumenti necessa-
ri per la preparazione del cantiere: ad un visita preliminare dei nostri agenti per un confronto con tecnici, imprese
e committente privato segue l'elaborazione dell'offerta per sviluppare la soluzione più adeguata. Viene poi ese-
guito un accurato rilievo del cantiere per l'attuazione del progetto visionato con il committente. Vi è infine la
messa in produzione della struttura e l'esecuzione dell'opera tramite personale specializzato. A lavori conclusi rila-
sciamo tutta la documentazione tecnica ed i certificati con le relative marchiature CE dei prodotti». 
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E’ una storia che inizia
nei primi anni ’80 del
secolo scorso a Settimo
di Pescantina, quella di
Commedile srl. Bruno e
Daniela, dopo una lunga
esperienza sul campo
come impresa di costru-
zioni, decisero di dedi-
carsi alla vendita di
materiale edili. Negli
anni ’90 l’azienda si tra-
sferì nell’attuale sede di
via Mirandola a Pescan-
tina, ampliando l’offerta
dei prodotti edili con
l’inserimento di nuove
aziende rappresentate
ed aprendo una ferra-
menta specializzata nel
settore edile. Anno
dopo anno l’offerta si
arricchisce e l’azienda
apre uno show-room
ceramiche e pavimenti.
La conoscenza dei
materiali offerti, l’espe-
rienza pluriennale e la
disponibilità nei servizi
offerti, fa di Commedile,
gestita oggi dal figlio
del fondatore, Thomas e
dalla sorella Stefania,
un’azienda in continua
evoluzione. L’azienda si
occupa della vendita di
manufatti in cemento,
coperture tetti, laterizi,
olle, leganti e premisce-
lati, isolanti termici ed

acustici, impermeabiliz-
zanti, e si occupa anche
di risanamento e conso-
lidamento strutturale,
bio edilizia, utensileria,
antinfortunistica, tuba-
zioni in PVC. Commedile
offre un servizio di con-
sulenza, rilevo in cantie-
re, fornitura dei materia-
li ed un servizio con
manodopera specializ-
zata per la posa di pavi-
menti e rivestimenti, a
Verona e provincia.
L’azienda offre un servi-
zio “chiavi in mano” per
il rifacimento del bagno,
con progettazione e
rendering 3D della solu-
zione scelta. Per tutte le
idee di finitura del pro-
prio ambiente ambiente
residenziale, commer-
ciale o di ristrutturazio-
ne, nello show room di
Commedile è possibile
trovare i migliori marchi
del settore, anche per
quanto concerne pavi-
menti in legno, con una
vasta gamma di prodot-
ti in grado di soddisfare
ogni esigenza: parquet
in legno tutto prodotto
in Italia della Monpar,
pavimenti in legno flot-
tanti, pavimenti in
legno e legno ricostrui-
to per esterni.

E’ un’azienda cresciuta
negli anni Commedile,
ma è rimasta sempre
fedele al suo “must”:
dedicare costantemente
passione ed impegno
nella scelta dei migliori
prodotti che offre il mer-
cato come qualità, giu-
sto prezzo ed innovazio-
ne, così da poter offrire e
consigliare al meglio
clienti privati ed aziende
edili, nella scelta dei pro-
dotti più idonei per rea-
lizzare i loro progetti. Per
la finitura di tutti gli
ambienti esterni inoltre
da Commedile si posso-
no trovare i migliori mar-
chi del settore per le
pavimentazioni in mas-

sello autobloccante e
modulari in pietra rico-
struita e naturale, con la
possibilità di accedere
ad un un servizio di con-
sulenza preliminare, rile-
vo in cantiere, fornitura
dei materiali e la posa in
opera con manodopera
specializzata. 
Il punto vendita di Com-
medile srl si trova a
Pescantina in via Miran-
dola, 4 ed è aperto dal
lunedì al venerdì, dalle
ore 7:00 alle 12:30 e dalle
13:30 alle 18:00; il sabato
dalle 7:00 alle 12:00. Lo
show room ceramiche il
sabato su appuntamen-
to dalle 7:30 alle ore
12:30. 

COMMEDILE

La qualità al tuo servizio



Da qualche anno si parla
di inquinamento indoor,
di patologie chiamate
‘sindrome da sensibilità
chimica multipla’ anche
a causa dei materiali
inquinanti usati in edili-
zia. Con il decreto legi-
slativo n.161 del 26
marzo 2006 La Legge
limita l’emissione dei
Voc (Composti organici
volatili), polveri sottili
che possono provocare
disturbi della salute. Il
mercato si è adeguato
con le certificazioni e
con la terminologia: BIO, ECO, NATURALE, ALL’ACQUA. La casa, il luogo di lavo-
ro, le strutture comunitarie, ricettive commerciali, mezzi di trasporto: dai dati
raccolti da una ricerca campione fatta in Italia emerge che la percentuale di
tempo trascorso in ambienti indoor e in particolare negli ambienti lavorativi,
domestici e di trasporto è pari al 98%. 
CERTIFICATO, ECO-FRIENDLY - VEGAN…Dunque come facciamo ad essere sicu-
ri che il prodotto che abbiamo scelto sia davvero innocuo? C’è solo un modo:
leggere le etichette. Per questo nelle confezioni sono più visibili le certificazioni
che gli ingredienti.
SPRING COLOR certifica con la trasparenza e con una storia che ha fatto da apri-
pista nel settore, un’attenta selezione delle materie prime e una continua ricer-
ca migliorano la qualità e la bellezza del risultato. Da 20 anni in maniera chiara,
leggibile e autentica compaiono in etichetta tutti gli ingredienti impiegati nella
formula, ricevendo premi e riconoscimenti anche a livello internazionale. 
COSA E’ E PERCHE’ SCEGLIERE UNA PITTURA NATURALE? 
Una pittura è composta da leganti, cariche, coaudiuvanti, pigmenti. La parte che
qualifica il prodotto è il gruppo dei leganti, che svolgono una funzione adesiva
e coesiva, incidendo in maniera considerevole all’emissione dei COV e alla salu-
te della casa. Le pitture convenzionali svolgono la funzione adesiva grazie alle
colle viniliche, resine e altre sostanze che creano delle vere e proprie pellicole
plastiche sul muro, impedendo la traspirabilità e favorendo la proliferazione dei
batteri, quindi la formazione delle muffe. 
PARLIAMO DI PREZZI. Al momento dell’acquisto le finiture naturali in genere
costano fino ad un 15% in più rispetto ad una pittura convenzionale. I vantaggi
sono la salubrità delle persone, della casa e dell’ambiente, la qualità e la durata,
merito degli ingredienti naturali (calce, latte, uovo e terre naturali) che hanno
conservato la bellezza di tutti gli edifici storici costruiti e decorati nei secoli.

Qui di seguito due specchietti che mettono a confronto le pitture (da tener pre-
sente che una pittura “pluricertificata” rientra fra le pitture convenzionali: con-
tiene ingredienti derivanti dalla petrolchimica (formaldeide, resine sintetiche,
solventi), anche se entro i limiti della Legge). 

NATURALE SPRING COLOR
Materie prime di origine naturale 
Basso impatto ambientale
Bassi costi energetici di produzione
Tutela della salute (COV pressoché  0 ) 
Stabilità e resistenza nel tempo
Traspirabilità dei muri
Vibrazione del colore

L’ALTRO GIORNALE Maggio 2018
www.laltrogiornaleverona.it 27WhatsApp

331 9003743
PROGETTO CASA

CASA ARREDO REDO
PAULETTI - SOLUZIONI BIOEDILI

Le Pitture naturali di Spring Color

CONVENZIONALE
Materie prime di origine sintetica 
Alto impatto ambientale
Forte dispendio di energia produttiva
Fonte di molte malattie della respira-
zione e del sistema nervoso
Prodotti pellicolanti 
Bassa traspirabilità
Appiattimento cromatico
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Vent’anni di storia, di
esperienza, di passione e
di impegno: è questo il
felice traguardo che Val-
ferr Ferramenta festeggia
in questo 2018. Era il 1998
quando Lorenzo Fratta
inaugura il suo primo
negozio a San Pietro in
Cariano, forte di una tradi-
zione familiare molto
radicata: «per la famiglia
Fratta la ferramenta è una
sorta di “sana mania” dato
che già nel 1884 si hanno
tracce di una attività del
tempo appartenente al
mio trisnonno – afferma
Lorenzo, affiancato nella
gestione dell’attività dalla
moglie Loretta -. Anche il
mio bisnonno, mio
nonno e mio padre
hanno lavorato nel setto-
re. Mio padre in particola-
re è stato socio fondatore
e contitolare di un prima-
rio ingrosso del settore
nel quale io stesso mi
sono formato». Nel 2001,
per poter offrire un sem-
pre miglior servizio alla
propria clientela, viene

costruita la nuova sede di
via G. Galilei, sempre a S.
Pietro in Cariano, in un
moderno magazzino di
quasi 1000 mq coperti su
un’area di quasi 2500 mq
che comprende un
ampio parcheggio. E’ qui
che Valferr consolida il
proprio ruolo di azienda
distributrice di ferramen-
ta in genere, serrature,
utensileria sia elettrica
che manuale, colori, uten-
sili e macchine per il giar-
dinaggio, articoli per il fai
da te ed il tempo libero.
L’area espositiva, organiz-
zata a libero servizio assi-
stito, dove personale qua-
lificato soddisfa le esigen-
ze della clientela con cor-
tesia e professionalità,

permette di scegliere gli
articoli desiderati con-
frontandoli tra loro all’in-
terno di una gamma di
oltre 15.000 referenze in
continua espansione,
selezionate tra i migliori
produttori di ferramenta
e utensileria specializzata.
«La nostra attività – affer-
mano Lorenzo e Loretta -
è organizzata secondo
l’uso delle migliori tecno-
logie informatiche per la
preparazione di ordini e
riordini di magazzino ed è
dotata di proprio auto-
mezzo per le consegne ai
clienti in zona. Non ven-
diamo solo prodotti ma
proponiamo soluzioni e
servizi per la soddisfazio-
ne dei nostri clienti». 

VALFERR 

Ferramenta per passione

La 57° edizione del   Salone del Mobile di Milano ha chiuso domenica 22 aprile con
un’affluenza record di oltre 400mila presenze provenienti da 188 paesi, registran-
do un +26% rispetto al 2017. Gli espositori sono stati 1.841 di cui 27% esteri da 33
paesi. Ricerca tecnologica e dei materiali, internet of things (IoT), flessibilità, soste-
nibilità, qualità e creatività sono stati tra i concetti più espl orati e messi in mostra
in questa settimana, che conferma la settimana del design a Milano come l’ap-
puntamento più importante a livello mondiale, per operatori e appassionati di
design, arredamenti e architettura degli interni. La design week di Milano rappre-
senta un modello che, riconosciuto e apprezzato, è in grado di anticipare le ten-
denze dei prossimi anni. Una prima lettura può essere data dal ritorno del colore,
specie negli abbinamenti francesi degli anni Quaranta che hanno rubato la scena al
bianco-nero. Spazio quindi al verde, al rosa antico e all’azzurro polvere togliendo
anche la nota di grigio. Un tale approccio sembra particolarmente riuscito con l’uso
di carta da parati che consenta la progettazione di ambienti fuori dal comune. Esi-
stono stampe che, da sole, sanno riempire stanze imponendo una personalità ricer-
cata con il risultato di affascinati mondi esotici o stili di vita alternativi. Se da un lato
il vintage sembra una conferma della crisi dell’architettura contemporanea, dall’al-
tra spinge le persone ad una maggiore personalizzazione della casa, unendo età
diverse, colori personali e funzioni tecnologiche rendendo gli ambienti abitati più
simili a ciò che siamo. Perché, in fondo, siamo quello che viviamo!

SALONE DEL MOBILE DI MILANO

Affluenza record
a cura dell’arch. Mirko Ballarini



Chiarini Automoazioni srl nasce
nel 1989 in un piccolo garage di
Negrar, ad opera di Giampaolo
Chiarini, tuttora amministratore
delegato dell’azienda. Nel corso
degli anni l’azienda ha raggiunto
un’elevata specializzazione
dell’attività sia dal punto di vista
qualitativo che di gamma di ser-
vizi offerti ed ha visto accrescere
costantemente la propria noto-
rietà grazie alla soddisfazione
dei propri clienti e alla presenza
di tecnici qualificati. Da sempre
Chiarini Automazioni impegna
ad integrare soluzioni innovative
ed efficienti con l’obiettivo di
soddisfare le esigenze dei clienti,
creando un rapporto di recipro-
ca fiducia e collaborazione.
«Siamo assolutamente convinti
che la tecnologia debba sempli-
ficare la vita delle persone accre-
scendone il benessere, ma sem-
pre nel rispetto del mondo e del-
l’ambiente»…infatti l’azienda è
attiva nel settore delle energie
rinnovabili, domotica e in tutto
ciò che permette di migliorare il
rapporto tra le tecnologie del-
l’uomo e la Natura. Tra i servizi
offerti da Chiarini Automazioni possiamo elencare: automazione di porte e can-
celli, quadristica elettrica ed elettronica, impianti antincendio, di allarme e tele-
fonici, rete dati, fibra ottica, videosorveglianza, automazione macchinari a con-
trollo numerico, cabine elettriche, domotica, impianti fotovoltaici e di accumulo
e molto altro. Negli ultimi anni l’azienda si è dedicata allo sviluppo hardware e
software di un Sistema Domotico semplice ed economicamente accessibile,
permettendo con un piccolo investimento di rendere più smart qualsiasi
ambiente. A Gennaio 2018 la sede è stata trasferita in via Enzo Natta 21 a Setti-
mo di Pescantina in un capannone degli anni ’80, ora di un brillante arancio e
ristrutturato con materiale e tecnologie di ultima generazione: classe energeti-

ca A, impianto fotovoltaico, accumulo con batterie, pompa di calore, domotica,
riscaldamento a soffitto, e molto altro lo rendono un edificio di ultima genera-
zione, oltre che un perfetto esempio di come il vecchio possa tornare nuovo.
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ca A, impianto fofof tovoltaico, accumulo con batterie, pompa di calore, domotica,
riscaldamento a soffitto, e molto altro lo rendono un edificio di ultima genera-
zione, oltre che un perfefef tto esempio di come il vecchio possa tornare nuovo.

REDO
CHIARINI AUTOMAZIONI

L’innovazione che semplifica la vita
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Il caffè non è solo buono da bere, è anche un ottimo
alleato per la cura della pelle. Chiunque può servirsi
di quei pregiati chicchi per realizzare prodotti natura-
li da applicare sul viso e sul corpo: le sue proprietà
sono ormai riconosciute. La caffeina è utile contro i
tanto temuti inestetismi della cellulite e ha inoltre pre-
ziose proprietà esfolianti che levigano la pelle. Per
preparare la pelle all’ormai prossima esposizione al
sole, uno scrub è quel che ci vuole in quanto aiuta ad
eliminare tutte le  cellule morte accumulate durante la
stagione fredda. 
Quel che serve è del caffè in polvere, dell’olio d’oli-

va e dello zucchero di canna. Questi tre ingredienti vanno ben mescolati
fino ad ottenere un composto omogeneo. A questo punto aggiungere sei
gocce di olio essenziale di menta, che lascerà sul corpo esfoliato una piace-
vole sensazione di freschezza. 

Ingredienti:
4 cucchiai di caffè macinato
Mezzo bicchiere di olio d’oliva
4 cucchiai di zucchero di canna
6 gocce di o.e. menta piperita (opzionale)
Amalgamate bene il tutto e, nella doccia, passate l’impasto su tutto il corpo
per circa 10 minuti, con movimenti circolari dal basso verso l’alto e  facen-
do leva in particolare su cosce e glutei: la caffeina, infatti, è un ottimo anti-
cellulite e anti-buccia d’arancia. Ripetuto una volta alla settimana, questo
scrub renderà la vostra pelle più elastica, tonica e fresca. Decisamente da
provare!
Namastè!

BENESSERE DONNA A CURA DI CHIARA TURRI

Chiara Turri

SCRUB AL CAFFE’
Preparare la pelle all’esposizione al sole

“Un uomo può uccidere un fiore, due fiori, tre... 
Ma non può contenere la primavera.”

Mahatma Gandhi

Grande partecipazione lo
scorso 13 Aprile ad Aquar-
dens, le Terme della Valpo-
licella a Pescantina di Vero-
na per la cena benefica
organizzata dai Lions
Distretto 108 TA1, Service
Distrettuale “La Valigia di
Caterina”, in collaborazio-
ne con il Comitato Valore
Donna ed i Leo Clubs Bus-
solengo Athesis e Villafran-
ca. Una vera gara di solida-
rietà quella che ha visto la
presenza dell’Associazione
Donne della Valpolicella
con le iscritte e la presiden-
te Bruna Pavesi Castelli,
Lions e Rotary Verona Gal-
lieno che in sinergia si sono
adoperati per aiutare donne
in difficoltà: il ricavato
della serata è stato devoluto
al progetto della “Valigia di
Caterina”, già attuato dai

Lions di Vicenza e che ora
si vuole estendere nelle
altre città del Distretto
Lions. La valigia rappre-
senta il mezzo nel quale si
mettono i beni più impor-
tanti e preziosi al momento
della partenza e in questo
caso simboleggia la parten-
za, la rinascita verso una
nuova vita, e per quelle
donne in difficoltà, verso
un porto sicuro. Per il con-
testo scaligero le protagoni-
ste sono le donne ospiti del-
l’Associazione ACISJF
Protezione della Giovane
che, dopo aver maturato
con gli operatori sociali di
riferimento la volontà di
seguire il percorso necessa-
rio per l’attuazione del pro-
prio progetto di autonomia,
possono accedere a dei
corsi di formazione uno in

materia di informatica ed
uno in campo dell’estetica
con successiva offerta di
stage. Questo passaggio
comporta una possibile
rinascita e un’opportunità
per tutte quelle donne che
sono costrette a svincolarsi
da situazioni precarie di un
contesto familiare non idil-
liaco o anche violento. A
tale scopo è stato creato un
fondo dedicato alla raccolta
di donazioni presso la Fon-
dazione di Club Lions
Distretto 108TA1 
BANCO BPM – Verona
Agenzia 37 IBAN
96RO50341171000000000
3496 Con indicazione Ver-
samento per il PROGETTO
LA VALIGIA CATERINA -
Verona 

Angelica Adami  

SERATA BENEFICA PER LE DONNE

L’OSTETRICA CON NOI... 
a cura di Maddalena Bressan Ostetrica libera professionista

FoCUS SUL PAVIMEnTo PELVICo: 
PrIMA DUrAnTE E DoPo LA GrAVIDAnZA 

Ci conviviamo da quando siamo bambine, risponde alla volontà di trattenere e
rilasciare l’urina e le feci, da lì passa l’esperienza fisica ed emotiva della nostra
prima mestruazione e del nostro primo rapporto sessuale, ma ci accorgiamo della
sua esistenza quando siamo in gravidanza e sentiamo parlare dell’importanza di
averne cura per il parto. Il pavimento pelvico è un insieme di strutture e muscoli
che chiude in basso il bacino e tiene in sede vescica, utero, vagina e retto. Visiva-
mente ricorda un’amaca che si approfonda all’interno del bacino. Sa aprirsi
distendendo le sue fibre muscolari quando è il momento di lasciar andare - nel
caso di urina e feci ma anche durante il parto - o di accogliere - nel caso della ses-
sualità - e nel suo aprirsi all’esterno è fortemente influenzato dal fatto di sentirci a
nostro agio. Viceversa è capace di chiudersi e contrarsi impedendo perdite di
urina o di feci involontarie e prolasso degli organi pelvici. Durante la gravidanza
il pavimento pelvico vive di riflesso le grandi trasformazioni del corpo materno, tro-
vandosi a sostenere tutti i chili del pancione, ma diventando più soffice in vista del
parto e questo non senza fatiche: infatti verso il terzo trimestre non sono rari epi-
sodi di piccole perdite di pipì sotto sforzo. Il parto rappresenterà la più grande sol-
lecitazione per il pavimento pelvico: richiederà a questo generoso muscolo
un’apertura tale da far passare il corpo di un neonato. Siamo di fronte ad una
competenza innata del pavimento pelvico, ma molte variabili (caratteristiche
materne e fetali, dinamiche del parto e lacerazioni per esempio) possono giocare
a sfavore dell’integrità di questa preziosa parte del corpo e non sempre sarà pos-
sibile rientrare spontaneamente nelle condizioni precedenti l’evento parto, quelle
in grado di garantire la ripresa di una buona sessualità e il ritorno ad una buona
chiusura, quindi ad una completa continenza urinaria e fecale. Cosa possiamo
fare allora per la salute del nostro pavimento pelvico? Già in gravidanza è impor-
tante che iniziamo a conoscerci, a percepire e a preparare il perineo. Il GoIPP
(gruppo ostetriche italiane pavimento pelvico) nel documento per la prevenzione,
la cura e il trattamento delle disfunzioni del pavimento pelvico femminile racco-
manda il massaggio perineale per la riduzione del tasso di grandi lacerazioni
intra-partum ed una valutazione specialistica nel secondo trimestre di gravidanza
per l’eventuale integrazione di cure supplementari in preparazione al parto.
Dovrebbe seguire un parto rispettato in cui la donna possa vivere un’esperienza
di intimità e contenimento, sentendosi libera di assecondare i movimenti che il pro-
prio corpo le richiede (salvo controindicazioni mediche) e con accanto un’ostetri-
ca che intervenga solo se e quando necessario. A distanza di 6-8 settimane dal
parto è raccomandata una rivalutazione del pavimento pelvico per trattarlo pre-
cocemente nelle donne con sintomi e per preservarlo in quelle donne asintomati-
che ma nelle condizioni di sviluppare in futuro una disfunzione. 

LA CURA DEI CAPELLI 
a cura di Antonella Marcomini

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

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

LA CADUTA DEI CAPELLI
I capelli hanno un’attività ciclica divisa in
tre fasi:
• Anagen – fase di crescita o nascita
• Catagen – Fase di stasi o intermedia
• Telogen – Fase di riposo o caduta

La caduta dei capelli è un fatto fisiologico
in quanto essi nascono, crescono e muo-
iono, ma se il ciclo vitale non continua,
cioè non c’è ricrescita, bisogna cercare di
individuare le cause e intervenire stimolando l’attività dei follicoli piliferi e il ripri-
stino originario del ciclo vitale del capello.
Quando si manifesta una caduta eccessiva e persistente si può mantenere un efflu-
vium anomalo con diradamento localizzato o diffuso dei capelli, che, se non ade-
guatamente contrastato può condurre a forme di alopecia permanente.
Alcune cause principali sono: stress fisico e pischico, alimentazione e nutrimento
non adeguati, fumo e tossine, eccessiva attività enzimatica, allattamento, gravi-
danza, trattamenti cosmetici aggressivi.
Con una diagnosi specifica, ottenuta dall’estrazione del bulbo e visionato in trico-
scopio e in tricocamera si possono trovare le varie anomalie funzionali del capello.
Queste anomalie si trattano in modo naturale, con il dispositivo di ossigeno
puro al 96% e prodotti altamente qualificati.
Il check up è gratuito e su prenotazione.
Si eseguono tutti i servizi di parrucchieria a base naturale.

per il mese di maggio promoZioNe 
Trattamento lavaggio con shampoo e mask ricostruzione

con massaggio poltrona rilassante e piega
€ 35,00

“La Valigia di Caterina”
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Emily ha fame...

La vostra bellezza
a cura di Francesca Ambrosi

Non riesci a perdere peso perché 
hai il metabolismo lento?

Sul metabolismo agiscono diversi fattori. Alcuni sono genetici, come il
sesso o l’età, e su questi non possiamo far niente, altri invece riguardano
lo stile di vita e le abitudini alimentari, e su queste si può intervenire e
modificarle.
- Fare attività fisica
Fare attività fisica è uno dei modi migliori per accelerare il metabolismo.
Per aumentare il numero delle calorie bruciate che introduciamo ogni gior-
no ci si deve muovere il più possibile.
- sviluppare la massa muscolare
I muscoli bruciano più calorie dei grassi a riposo, quindi maggiore sarà la
massa muscolare più veloce sarà il metabolismo. Ottimi gli esercizi con i
pesi. Bastano 15 minuti al giorno. 
- Bere molta acqua
Uno dei modi più semplici per accelerare il metabolismo è bere molta
acqua. Quando si è disidratati gli organi, tra cui il fegato, funzionano in
modo meno efficiente, causando il rallentamento del metabolismo. La disi-
dratazione inoltre può farci sentire affaticati e può abbassare la funzione
muscolare. La conseguenza è che non si hanno molte forze per fare gli
allenamenti e tutte le altre attività fisiche che fanno bruciare calorie.

se, nonostante si applichino questi consigli per almeno 21 giorni
consecutivi, non sei soddisfatta dei risultati, vieni a provare il
trattamento PErFECt BoDY a 77€ anzichè 120€!

risultati:
- Meno cellulite
- Gambe leggere e rimodellate 
- addome sgonfio 
senza macchinari, senza diete da fame e senza trattamenti invasivi. 
Prenotalo al prezzo speciale di 77€ anzichè 120€ entro il 31 maggio. 
E... aDDIo CELLULItE!

CENtro EstEtICo MoMENtI 347.5875011 
via Montecio 654b sant'ambrogio di valpolicella (vr)
seguici su fb su "centro estetico momenti"

“LIBRI DI CASA NOSTRA”
a cura di Gianfranco Iovino

Giovanna Benini è in libreria con il suo primo romanzo, dal
titolo IL CorAGGIo DI UnA MADrE, vero e proprio raccon-
to epistolare attraverso il quale una figlia prova a raccontare
alla madre i propri sogni, le paure e quanto altro l'è servito per
riuscire a concentrare su se stessa tutte le forze e le attenzioni
possibili, affinché potesse sempre emergere in lei il principio
fondamentale di esistenza che la contraddistingue oggi in età
adulta, che si traduce in uno spirito assoluto votato all'amore e
il rispetto verso la vita.
Come fa notare in prefazione la curatrice Cinzia Inguanta, il
nuovo libro di Benini è una sorta di opera intima e corale al
tempo stesso, dove al centro del racconto ci sono tre protagoniste femminili: Giu-
lia, sua madre e l'autrice, che si alternano, si mescolano e, alla fine, si fondono
in un unico ruolo e denominatore comune con il quale ogni lettore si lascia tra-
sportare tra lettere, appunti, salti temporali e dettagli di vita con cui si colleziona
un'opera intimista di assoluto interesse generale. ognuno di noi, può facilmente
rivedersi in passi del racconto o delle singole lettere, che per struttura e linearità,
assumono i contorni di un viaggio con il quale Benini ci conduce alla sua verità
sulla vita: amare con il cuore sempre in prima linea e la certezza che dove c'è
rispetto ed amore non ci sarà mai spazio per l'odio e il rancore.
L'amore, quello più grande ed assoluto tra una madre e la propria figlia, è il tema
di lettura che ci permette di scoprire di quanta forza è composta l'unione che va
ben oltre un DnA, geni ed abitudini o lunghe frequentazioni, ma si sintetizza in
un vero e proprio connubio tra voglia di stringersi dell'una e bisogno di un
abbraccio dell'altra, o di un respiro trattenuto da una figlia che si rivela una man-
canza di fiato in gola per una madre.
Un viaggio epistolar-narrativo che ha inizio il 15 febbraio 2010 e si dipana attra-
verso 20 lettere ed un finale impegnativo, speranzoso ed assolutamente realistico
e dall'alto risvolto sentimentale, grazie al quale si magnifica appieno quel privile-
gio indissolubile di sentirsi e sapersi: figli.
Giovanna Benini è veronese, laureata in materie letterarie, curatrice di testi per
case editrici e giornalista di professione. nel 2009 esordisce con "intervista a..."
sua opera prima che racconta della vicenda Marsiglia, a cui fa seguire nel 2013
e il 2014 la pubblicazione sul proprio BLoG e vari spazi social, i suoi primi lavo-
ri documentaristi in Terra d'Africa. "Il coraggio di una madre" è il suo primo
romanzo epistolare.
Per ulteriori info ed approfondimenti sull'autrice, riportiamo il suo sito e blog uffi-
ciale: www.giovannabenini.eu
"Il coraggio di una madre" di Giovanna Benini - Edizioni03 - pagine 142 - In ven-
dita nelle migliori librerie di Verona e provincia.

L’ANGOLO 
DI FRANCESCA
a cura di Francesca Galvani -

www.cucinaeciacole.it
BOCCONCINI DI RICOTTA E

ZAFFERANO

INGREDIENTI 
PER 6 PERSONE:

400 gr. ricotta misto
pecora
50 gr. parmigiano 
grattugiato
Buccia di limone 
grattugiata
2 uova piccole
1 bustina di zafferano
Timo
Pepe colorato
Poco pane grattugiato
Elio e.v.o.
Sale, pepe

PREPARAZIONE:
Lavorare bene la ricotta con le uova, il parmi-
giano e la buccia di limone grattugiata. Unire
sale e pepe. In metà del composto aggiunge-
re lo zafferano diluito in un cucchiaino di
acqua e mescolare.
Dividere nei pirottini oleati e spolverati di pan-
grattato i due composti alternando i colori.
Decorare con timo, pepe colorato e parmi-
giano prima di passare una mezz’ora in
forno a circa 180°.

Dulan. Il 21 faccio 8 mesi! La mia dolce emozione!

Edoardo il sognatore! nicolas



Nella rubrica del mese scorso, abbiamo dato inizio
alla trattazione di questo composito ed impegnati-
vo argomento, cercando di descrivere lo scenario
nel quale le coltivazioni devono sviluppare tutte le
loro potenzialità. 
In natura non esistono organismi buoni o cattivi,
poiché coesistenza e competizione sono l’essenza
dell’equilibrio e dell’armonia naturali.
L’uomo, nello sforzo continuo di adattare l’am-
biente alle sue necessità ed aspettative, ha privile-
giato lo sviluppo di alcuni organismi, definendoli
“buoni”, perchè in linea con le sue aspettative e,
nello stesso tempo, ha combattuto contro altri
organismi, definendoli “cattivi”, perchè impediva-
no il raggiungimento degli obiettivi che si era pre-
fisso.
Ecco quindi che la difesa delle coltivazioni non
viene messa in atto contro tutti i parassiti, bensì
solamente contro quelli che per concentrazione
ed intensità di attacco provocano o possono pro-
vocare danni economici significativi.
L’intervento dell’uomo in queste operazioni di
difesa può essere attuato sia in forma preventiva
che curativa, andando a colpire direttamente il
parassita, oppure inducendo la pianta a difendersi
in modo efficace.
La scelta di privilegiare una linea di azione a scapi-
to di altre dipende da diverse variabili quali: il tipo
di organizzazione e dotazione di strumenti azien-
dali, le condizioni agroambientali in cui si opera, le
caratteristiche del parassita e il tipo di rimedio

messo a disposizione.
Come si può ben vedere, le aree di conoscenza
indispensabili per l’operatore agricolo ed agroam-
bientale sono una necessità ed un patrimonio irri-
nunciabili, una condizione senza la quale non si
opera in modo efficace.
Infatti la conoscenza delle variabili sopraccitate ci
indica la pericolosità del parassita, la sua rapidità di
attacco, i tempi ed i metodi migliori di intervento.
Focalizzando la nostra attenzione sulle malattie
delle piante è necessario, innanzitutto, che l’ope-
ratore sappia individuare, in modo certo, l’agente
patogeno, cioè la vera causa che può essere un
fungo, un virus o un batterio;

soltanto dopo è possibile mettere in atto il metodo
di lotta più appropriato.
Virus e batteri sono molto difficili da combattere
ed impossibili da debellare, quando sono già pre-
senti nella pianta.
veicolati da altri organismi quali gli insetti, svilup-
pano la loro virulenza senza che l’uomo possa farli
regredire e l’unica forma di lotta efficace è costitui-
ta dalla distruzione delle piante infette.
Spesso l’operatore stesso è il veicolo della propa-
gazione di queste malattie, soprattutto attraverso
la potatura, la raccolta e le lavorazioni dei terreni.
Le malattie fungine, presenti in tutte le colture,
sono conosciute in modo approfondito dagli ope-
ratori ed i metodi di lotta messi in atto si rivelano
costantemente efficaci.
E’ bene tener presente che lo sviluppo di questi
funghi è favorito da un clima temperato, in pre-
senza vegetazione umida, ma anche da un terreno
troppo dotato di azoto.
Una pianta alimentata in modo equilibrato è molto
più resistente alle malattie fungine.
La lotta a questi patogeni viene effettuata quasi
esclusivamente con la modalità di prevenzione,
poichè il fungo patogeno, quando è presente e
sviluppato, è difficile da combattere ed ha già pro-
vocato danni economici.
La difesa preventiva quindi è l’unica efficace, poi-
chè erige una barriera che, impedendo l’infezione
fin dall’inizio, crea le condizioni per uno sviluppo
ottimale della coltura e dei suoi frutti.G.D.C.

AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
LA DIFESA DELLE COLTIVAZIONI 

DAI PARASSITI VEGETALI ED ANIMALI

ETICHETTATURA: DAL 9 MAGGIO 2018 SANZIONI PIU’ SEVERE
Dal 9 maggio si applicherà il D.Lgs n. 231 del 15 dicembre 2017 che prevede una modifica delle san-
zioni in materia di etichettatura nonché un aggiornamento della normativa nazionale in materia, di cui
al d.lgs. 109/1992 che ora viene abrogato. Multe più pesanti per chi non rispetta le regole sull’etichet-
tatura. Infatti per la mancanza delle ind icazioni obbligatorie le sanzioni vanno ora da 3.000 a 24.000
euro. Per quanto riguarda gli allergeni, la mancata indicazione in etichetta dei prodotti preimballati
(come pure l’indicazione sui distributori automatici) comporta una sanzione da 5.000 a 40.000 euro,
mentre l’indicazione effettuata con modalità non consone a quanto prescritto all’art. 21 del Reg. 1169
(ossia nell’elenco degli ingredienti  e con carattere chiaramente distinto dagli altri), è punibile con multe
da 2.000 a 16.000 euro. In particolare, gli agriturismi sono obbligati a informare il consumatore dei
possibili allergeni prima che questi vengano somministrati, nelle modalità previste dal Ministero della
Salute. L’omissione di tale informazione è ora punibile con sanzioni da 3.000 a 24.000 euro, mentre se
viene fornita al consumatore con modalità difformi da quelle previste dalle disposizioni nazionali, la san-
zione scende tra 1.000 e 8.000 euro (solo per aspetti formali va da 500 a 4.000 euro).
Sulle modalità di informazione, il d.lgs. 231/2017 ribadisce quanto stabilito nel 2015 dal Ministero della
Salute e cioè che deve avvenire o in modo dettagliato sul menù, oppure esibendo in un luogo ben visi-
bile un cartello invit ando a rivolgersi al personale di servizio per qualsiasi informazione su sostanze o
allergeni, mettendo a sua disposizione la documentazione in cui si riporta l’elenco degli allergeni ricon-
ducibili ai vari piatti che vengono somministrati. Tra le altre sanzioni previste, quella per la vendita oltre
la data di scadenza va da 5.000 a 40.000 euro, mentre per la mancata indicazione dell’origine nei cas i
dovuti è prevista una sanzione da 2.000 a 16.000 euro. È prevista anche una riduzione delle sanzioni
fino ad un terzo per le microimprese, come pure non si applicano sanzioni in caso di una adeguata ret-
tifica scritta delle informazioni non conformi. E’ certamente un sistema che consente una più elevata tute-
la del consumatore con indicazioni chiare in etichetta, con la previsione di casi di flessibilità delle san-
zioni in relazione per le microaziende. Per l’imprenditore, la serietà, le competenze, la qualità ed l’at-
tenzione, dovranno essere i punti di forza.

Vino & Diritto DIARIO DI MAGGIO 
UN CONSIGLIO
La Drosophila Suzukii è un moscerino asiatico,
vero flagello per tutte le qualità di piccoli frutti
(ciliegie, uva, albicocche, fichi, cachi e molti
altri). Un’ottima soluzione difensiva per con-
trastato è l’uso di biotrappole alimentari come
Tap Trap e Vaso Trap (rosse) ideali sia per
monitoraggio che per cattura massale.

LAVORI DA FARE
• Controllo delle erbacce infestanti, eventuale
pacciamatura
• Trapianti dal semenzaio, diradare le pianti-
ne seminate vicine
• Realizzazione dei sostegni per le piante che
lo richiedono
• Monitoraggio parassiti (dorifora, lumache,
altri insetti)
• Maggio è un mese
ricco di raccolto!
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a cura di Alessia Beghini alessia@avvocatobeghini.com
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APPUNTAMENTO COL NOTAIO
PER APRIRE UN B&B SERVE 

L'AUTORIZZAZIONE DEL CONDOMINIO?
Capita frequentemente che una o più camere di un appartamento vengano affit-
tate a turisti o, in generale, a persone che ne abbiamo bisogno. Da qui la diffusio-
ne in molte città italiane di numerosi B&B (Bed and Breakfast) gestiti da privati.
Ci si deve chiedere se per poter aprire un B&B serva l'autorizzazione del Condomi-
nio. Rispondere a questa domanda non è così semplice. In passato la Corte di Cas-
sazione si era dimostrata ben disposta ad ammettere questa facoltà in capo ai sin-
goli condomini, ma in una recente sentenza (Cass. Civ. n. 109 del 7 gennaio 2016)
ha fatto un passo indietro, affermando che l'attività di B&B non è consentita nel
caso in cui il Regolamento condominiale vieti un uso degli immobili diverso da
quello "abitativo".
In presenza di un siffatto divieto, l'unica possibilità rimane quella di avere l'auto-
rizzazione espressa dei condomini. Ciò vale sia nel caso di B&B, sia nel caso di atti-
vità di "affittacamere" o alberghiera, dal momento che la Corte di Cassazione ha
ritenuto queste condotte tra loro del tutto assimilabili.
Nel caso preso in esame dalla Suprema Corte i proprietari di un appartamento e la
società che lo aveva preso in locazione, per poi adibirlo a B&B, sono stati conve-
nuti in giudizio, affinché fosse dichiarato contrario al Regolamento condominiale
l'uso dell'immobile quale "affittacamere" e perché fosse loro impedita ogni ulte-
riore attività in tal senso.
La questione attiene alla possibilità  o meno in
capo ai singoli condomini di  trasformazione del-
l'abitazione in B&B, anche in assenza, o contro, la
volontà  dei condomini, ai quali non resterebbe
che dover accettare un uso legittimo, per quanto
fastidioso, dell'immobile da parte del proprietario
(o del locatario).
Nel caso analizzato, il Regolamento condominiale
appariva chiaro sul punto, non lasciando spazio ad
altre possibili interpretazioni, dal momento che
affermava, in relazione all'uso possibile dei singoli
immobili, il divieto di "concessione in  affitto di
camere vuote od ammobiliate o di farne, comun-
que, un uso contrario al decoro, alla tranquillità,
alla decenza ovvero al buon nome del fabbricato".
In conclusione, si può dunque affermare che,
quando il Regolamento condominiale prevede un
divieto di uso degli immobili diverso da quello
abitativo, è preclusa al proprietario la possibilità di
aprire un B&B, a meno che non ottenga dal Con-
dominio un'autorizzazione espressa in tal senso,
con le dovute forme richieste per legge.

STUDIO NOTAIO FELLI
FBF Notai Associati 

Negrar - Via Mazzini 32 
Verona - Stradone Provolo 12 

Tel. +39 045.2080298 
notaiofelli@fbfnotai.it 

Apriamo la rubrìca di Maggio con una poesia che parla di amore e di famiglia: “50 anni di motivi”, dedicata nel 2016 a Luigino e Gabriella nel giorno del loro
anniversario dalla figlia Giusy accanto ai suoi fratelli. “Terra del nord”, di Susanna, ha invece il sapore della Valpolicella, con la sua bellezza inconfondibile. E
naturalmente non poteva mancare un componimento dedicato alla mamma, nel mese in cui si celebra la sua festa: “Mamma” di Anna Ballarin. Concludiamo la
rubrìca con un significativo e personalissimo componimento di Giancarlo Peretti che aveva dedicato alla moglie Francesca il 28 maggio 2016 nel giorno del loro
50° anniversario di matrimonio: “E’ dolce”. 

POESIE

Terra del nord
Una nuova terra,
un nuovo mondo,
mi aspettava, 
mi aspettavano.
Tra il bagliore del mattino
su distese pianure, 
una foschia leggera si sollevava, 
la chiamavano nebbia!
Campanili, vigneti,
odor di tini, bella, 
ecco giunti in Valpolicella.
E nel ricordo 
di quel lieto istante 
mi sovviene un sussulto,
un’emozione, una morsa al cuore!
Nulla è cambiato, 
ti ritrovo come allora...
terra colorata profumata!
Ma se nulla è cambiato
I miei occhi diversi da allora
oggi ti osservano 
come quel dì, 
come allora!
Susanna 

50 anni di motivi
Parlar d’amore
Con voi si può fare.
Tra alti e bassi e un po’ di acciacchi 
50 anni son passati.
Nella vostra casa 
in tante occasioni ci siamo ritrovati, 
per parlare, per festeggiare, 
per ricordare quando eravamo piccoli 
e facevano tribolare.
A scuola a parlar coi maestri e poi i professori…
erano quasi sempre dolori; 
ma con il vostro “sì” 
e le promesse di quel dì 
la vostra casa è sempre quella 
e la famiglia sempre bella. 
Non sulla sabbia, 
ma sulla roccia del vostro amore 
l’avete costruita. 
Gli anni son passati 
e per oggi abbiamo unito tutti quanti 
a festeggiare i vostri 50 anni.
Giusy, Stefano e Paolo

TECNOLOGIA E WEB
a cura di Sonia Milan

Le truffe che viaggiano sul web sono numerose e stanno diventando sem-
pre più sofisticate. Una delle truffe che si sta maggiormente diffondendo
in questi mesi è il money muling, un’attività che ha l'obiettivo di riciclare
denaro proveniente da attività illecite, soprattutto da frodi informatiche.
Dopo aver ottenuto illegalmente delle somme di denaro mediante truffe
online, i criminali hanno bisogno di far apparire leciti questi profitti.
Attraverso annunci online, offerte di lavoro apparentemente normali,
social media o contatti diretti, i truffatori reclutano delle persone ignare,
spesso in cerca di lavoro o in difficoltà economiche, chiamati money
mules. I money mules offrono la propria identità per l’apertura di nuovi
conti correnti sui quali viene versato il denaro ricavato dalle frodi infor-
matiche. Questi soggetti “prestanome” provvedono poi a trasferire il
denaro sui conti correnti dei truffatori, ricevendo in cambio una provvi-
gione per l’attività svolta. Spesso, però, i money mules non sono consa-
pevoli dell’illegalità di queste pratiche e pensano di svolgere un lavoro
regolare. In realtà commettono un reato grave e favoriscono attività cri-
minose come il traffico di droga e le frodi online. Per evitare di essere vit-
time di questi criminali informatici è necessario prestare molta attenzio-
ne ad alcuni segnali quando si naviga in rete: non fare alcun tipo di tra-
sferimento di denaro di cui non si conosce la provenienza (nel caso si
riceva una richiesta di questo tipo avvisare le Forze dell’Ordine e la pro-
pria banca); non considerare annunci di lavoro in cui non viene richie-
sta una particolare competenza o esperienza, quando la mansione viene
descritta in modo poco chiaro ma, soprattutto, quando si chiede di apri-
re un conto corrente per effettuare transazioni di denaro o dove si pro-
mettono facili guadagni; non fidarsi delle email con evidenti errori gram-
maticali (i truffatori stranieri spesso usano Google Translate per tradurre
i testi delle proprie mail) e non cliccare sui link all’interno; non fornire
mai i propri dati bancari a sconosciuti. 
Per combattere questo fenomeno, Europol, in accordo con la Polizia di
Stato e le Forze dell’Ordine di altri 16 Paesi europei, ha avviato una
campagna di sensibilizzazione e prevenzione, denominata  EMMA
3 (European Money Mules Action) con lo scopo di informare e tutelare
eventuali mules. La campagna viene diffusa sui social media con l’ha-
shtag #dontbeaMule per sensibilizzare gli utenti e non farli cadere in
trappola.

Mamma
Quando sei nei miei pensieri 
alzo gli occhi al cielo
e ti rivedo sopra una nuvola rosa, 
dietro un raggio di sole, 
in una stella scintillante. 
Abbasso gli occhi 
e sento un palpito al cuore 
sopra una cima tempestosa 
per non aver potuto riscaldare 
le tue gelide mani 
al momento della tua fine.
Anna Ballarin Ferrari

E’ dolce
…guardarti
e sentire il tuo sguardo che avvolge;
…parlarti, per averne risposta tranquilla;
…chiamarti in silenzio per nome,
felice al mio nome più bello chiamato da te.
E’ dolce sfiorare il tuo volto;
fissare sul labbro un gabbiano, 
che triste s’indugia nel volo;
seguire la punta del naso, 
che freme d’ingenue parole;
tenerti ben stretta la mano
portarla sul cuore.
E’ dolce avvertire un sospiro, 
che lieve ti gonfia le spalle;
è dolce carpire un sorriso, 
che luce negli occhi ti dona;
mi è dolce sapere che pure fuggendo, 
pensiero ti dai di me.
Giancarlo Peretti

Ringrazio pubblicamente il giovanissimo Poeta Luca Pinali. La sua Poesia è molto profonda, più di quello che
le parole dicono, e sottende una spiritualità non indifferente. Grazie Luca: se posso sorridere al Futuro lo
debbo anche a te. Qualche buon seme c'è, che vive tra l'arsura del mondo tecnologico. Non tradire mai il tuo
cuore e pensa sempre con la tua testa. Come si evince dalla splendida tua Poesia. Auguri, giovane Poeta!!
Tanti!

Carlo Alberto Bortolotti



La stagione 2017-18 si
concluderà domenica 20
maggio ma si preannuncia
già un triste epilogo per
l’Hellas Verona. Maggiori
le possibilità per il Chievo
di rimanere in serie A.

HELLAS VERONA. 
Per l’Hellas Verona del
presidente Setti, Aprile era
contrassegnato come il
mese del non ritorno per
non scendere in serie B
dopo appena un anno. Ci si
aspettavano punti preziosi
in primis dagli scontri
diretti d’aprile. In sintesi:
disastrosa la trasferta di
Benevento dove i gialloblù
hanno perduto per 3 a 0.
Contro il Cagliari gli scali-
geri sono ritornati alla vit-
toria per 1 a 0: un risultato
che, complice anche il
lento cammino delle dirette
avversarie (Spal, Crotone),
sembrava averli rilanciati.
Un fuoco di paglia visto
che contro Bologna, in tra-
sferta, e Sassuolo, altro
scontro diretto al Bentego-
di, a sorridere sono stati
solo gli avversari, vincitori
in entrambe le gare per 1 a
0. A Marassi contro il
Genoa 23esima sconfitta
della gestione Pecchia: 2-1
ed addio alle residue spe-
ranze di salvezza a meno di
vittorie clamorose ma, a

questo punto, nemmeno
pronosticabili. Dopo la
gara interna contro la Spal,
il calendario propone:
Milan-Verona (sabato 5 mag-
gio ore 18; andata: 3-0 per i
gialloblù), quindi la penulti-
ma di campionato sarà Vero-
na-Udinese (domenica 13
maggio; andata: 4-0 per i
friulani), e l’ultima Juventus-
Verona (domenica 20 mag-
gio ; andata: 3-1 per i bianco-
neri).

CHIEVO VERONA.
La squadra del presidente
Campedelli si doveva
aggrappare al suo colletti-
vo e alla fantasia degli
uomini di maggiore levatu-
ra tecnica per centrare l’en-
nesima salvezza in serie A.
Le risposte sono arrivate
anche se il rischio retroces-
sione, complice il cammi-

no delle altre (Crotone,
Spal), non è svanito. Il
ritorno alla vittoria contro
l’ostica Sampdoria (2-1 fir-
mato da Castro ed Hete-
maj), il punto del rimpianto
contro il Sassuolo che ha
raggiunto i clivensi in 9 al
95’ (1-1), entrambe al Ben-
tegodi, e l’ottima presta-
zione a Napoli seppur con-
clusa con una sconfitta (2-
1 al 93’ dei partenopei), ha
permesso ai clivensi di
uscire da una crisi di risul-
tati iniziata lo scorso
dicembre e terminata a fine
marzo. Ma non di uscire
dalla lotta per la salvezza.
Messe alle spalle i pareggi
(0-0) contro Torino al Ben-
tegodi e Spal in trasferta, la
sconfitta interna contro
l’Inter (1-2) e la gara
dell’Olimpico contro la
Roma, in maggio di vitale
importanza sarà Chievo-
Crotone (domenica 6 mag-
gio, andata: 1-0 per i cala-
bresi), quindi Bologna-
Chievo (domenica 13 mag-
gio, andata: 3-2 per i rosso-
blù), e l’ultima Chievo-
Benevento (domenica 20
maggio, andata: 1-0 per i
campani). Calendario tut-
t’altro che scontato. Al
Chievo la palla in questa
rincorsa per rimanere nella
massima serie. 

Massimo Ugolini
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CALCIO. Pronostici negativi per l’Hellas ma si attende il 20 maggio

Count - down
per il pallone

“IL BEPPE” E I SUOI ANNI NEL RUGBY 
Una scarpa allacciata, un
paradenti fatto, una
borsa troppa pesante por-
tata assieme. Qualunque
bambino che abbia cal-
cato i campi da rugby del
Valpolicella ha ricevuto
uno di questi tre gesti da
Giuseppe Allegri.
Accompagnatore sempre
presente, dirigente pun-
tuale, zio adottivo di tutti
i minirugbisti gialloros-
si, educatore con i gesti
prima che a parole. Da
venerdì 13 aprile c’è un
grande vuoto nella famiglia del Rugby Club Valpolicella, che improvvisamente salu-
ta ‘il Beppe’, una delle anime ispiratrici della palla ovale giallorossa. 
Il club di San Pietro ha dato il triste annuncio tramite un post Facebook, che ha dato
il via a un susseguirsi infinito di ricordi di infanzia, saluti commossi e increduli e
attestati di stima da parte di tutti coloro, società e giocatori, che hanno condiviso un
pezzo del proprio percorso ovale assieme al Beppe.
Se sempre più famiglie stanno imparando ad amare e apprezzare il mondo del rugby,
è anche grazie ai tanti Beppe che popolano le varie club house d’Italia, che accom-
pagnano i bambini ai campi per poi consolarli al primo ginocchio sbucciato, inse-
gnando loro qualcosa che è molto più di un semplice sport.          Roberto Avesani

Pektovic, giocatore dell'Hellas Verona 
(Fotoexpress)

Meggiorini, calciatore del Chievo
(Foto Renzo Udali)



Quale modo migliore per
festeggiare il trentennale di
un’attività se non organizzare
un rally…soprattutto quando
ci si chiama Valpolicella
Rally Club? E così anche per
lo storico club veronese, dopo
svariate esperienze negli sla-
lom e innumerevoli collabo-
razioni in molti eventi, è arri-
vato il momento di esordire
anche nell'organizzazione di
un rally. L'occasione sono
stati i festeggiamenti per il
trentennale di questa compa-
gine che ha fatto della passio-
ne per i rally il proprio credo.
La corsa, inserita nel calenda-
rio dei Rally Nazionali, avrà
luogo i prossimi 9 e 10 giu-
gno. La preannunciata prima
edizione della “Regolarità
Sport della Valpolicella” inve-
ce non ha avuto purtroppo la
deroga richiesta al nuovo
regolamento che non consen-
te l'abbinamento di un rally
moderno con una regolarità

sport. Gli organizzatori ora si
concentreranno sul rally
moderno e ringraziano gli
equipaggi delle vetture stori-
che che avevano dimostrato
molto interesse all'evento.
Teatro della gara non poteva-
no che essere i territori della
Valpolicella. Il primo Rally
della Valpolicella si snoderà
su un percorso asfaltato di
circa 290 chilometri con otto
prove speciali in programma

(quattro da ripetersi due volte)
che copriranno circa 73 chilo-
metri del percorso totale, con
il chilometraggio cronometra-
to quasi equamente diviso tra
sabato e domenica, in quanto
la gara si articolerà su due
giorni. La partenza avrà luogo
sabato 9 giugno dal centro di
Negrar in Viale Giuseppe
Mazzini alle ore 14.31, con
l'arrivo della prima vettura
sempre nello stesso luogo il

giorno successivo alle 15.15
con le premiazioni diretta-
mente sul palco d'arrivo. Le
verifiche sportive e tecniche
(regolamentate) e il parco
assistenza avranno luogo a
San Pietro in Cariano presso
la Calcestruzzi Valpolicella. I
riordini saranno a San Pietro
in Cariano e Sant'Anna d'Al-
faedo. Da sottolineare anche
la partnership con l'associa-
zione Lady Rally di Verona,
intenta ad incentivare la parte-
cipazione di equipaggi fem-
minili ed al contempo portare
avanti il progetto di sensibiliz-
zazione e raccolta fondi a
favore del Progetto “Petra”
che si occupa di tutte le pro-
blematiche del mondo femmi-
nile, in particolare dando un
aiuto concreto alle donne vitti-
me di violenza. Per informa-
zioni: www.rallydellavalpoli-
cella.com; www.valpolicella-
rallyclub.com; mail: vrc@val-
policellarallyclub.com  

Edo Zocca, già professore
di educazione fisica e
azzurro di velocità su pista,
nella distanza dei 100 e
220 metri piani, è scompar-
so improvvisamente a 64
anni, il 27 marzo 2018 a
Sant’Anna d’Alfaedo
dove, con la pensione,
amava rifugiarsi, alle pen-
dici del Corno d’Aquilio
per poter scrivere e coltiva-
re la sua passione per la
pittura. Due attività che
avevano accompagnato la
sua vita professionale
come docente alle scuole
medie prima, poi alle supe-
riori e all’Università di
Verona alla facoltà di
Scienze Motorie. Edo si
era interessato, molto in
anticipo sui tempi, ai temi
della psicomotricità attra-
verso esperienza sul campo
e quindi guidando corsi di
formazione per insegnanti
aveva trasmesso queste
conoscenze a molti. Aveva
scritto molti libri, ancora
oggi utilizzati dai docenti,
come il volume “Motricità

e gioco”, edito nel 2009 da
Hoepli e redatto a quattro
mani con Valentina Biino.
In gioventù era stato sele-
zionato per la nazionale
azzurra, nel 1973, dopo
aver vinto il titolo nella
categoria juniores. Il suo
personale record è di 10'6"
nei 100 metri e di 21'9" nei
200. Delle misure di tutto
rispetto che lo collocavano
tra le promesse della velo-
cità su pista. Dopo la chia-
mata in Nazionale svolse il
servizio militare nel Centro
sportivo dei Carabinieri, a
Bologna. Terminò poi la
carriera di docente nel
2016 all’Istituto “Marie
Curie” di Garda. Le ese-
quie sono state celebrate
nella chiesa di Santa Maria
Maggiore, a Bussolengo,
da don Giorgio Costa, suo
compagno di scuola. Un
personaggio, Edo Zocca,
che, nonostante il suo
carattere schivo, ha lascia-
to una traccia profonda in
chi lo ha conosciuto. 

L.C. 
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IN RICORDO DEL PROFESSORE VALPOLICELLA RALLY CLUB. Il sodalizio nostrano organizza la sua prima gara il 9 e 10 Giugno

Trent’anni in pista
e un nuovo debutto

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.

Addio a Zocca
tra sport e arte

M.B.T. RACING TEAM
Prende il nome di “M.B.T. Racing Team”, una nuova
realtà nata in questo 2018 all’interno della grande fami-
glia “M.T.B. Motor Bike Trading”. Il Team, gestito da
Gabriele Pretto, è formato da Christopher Busca (classe
1999), Paolo Ermini, (classe 1998) e Davide Reggiani
(classe 1997). Sono loro i campioni con cui l’”M.B.T.
Racing Team” si è presentato ai Campionati FMI più
importanti della stagione: Italiano Prestige MX1 – MX2,
Italiano Senior 125, Triveneto Top Rider, Italiano Super-
Cross SX1 – SX2 e qualche tappa dell’Europeo MX2.

Edo Zocca

JUDO. TROFEO DEL PALIO

Più di 220 piccoli atleti d’età compresa tra i 7 e i 10
anni sono stati protagonisti nell’ambito del "3° Trofeo
del Palio" in una giornata in cui la pratica del Judo,
attraverso l'esperienza della gara, ha portato ad una
crescita individuale, alla socializzazione, al diverti-
mento e alla felicità. L'evento ha avuto successo gra-
zie alla collaborazione di ASC (Associazioni Sportive
Confederate), Amministrazione Comunale (presente
alla gara con intervento del Sindaco Grison) e ai tanti
genitori e ragazzi che si sono prestati nelle varie man-
sioni di organizzazione. Uno dei principi fondamen-
tali del Judo è "Amicizia e mutua prosperità" e di
fatto la manifestazione ha una valenza sociale impor-
tante in quanto l'intero ricavato al netto delle spese
sarà devoluto alla "Casa Famiglia" che sorgerà a
Negrar. Il Direttivo e i Soci di A.S.D. Judo Valpoli-
cella auspicano continuità per questa iniziativa e
danno appuntamento all’anno prossimo con la quarta
edizione.






