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BUON NATALE
di RICCARDO REGGIANI

Si è discusso molto, in questo ultimo periodo, del-
l’evento – peraltro non nuovo - accaduto in una scuo-
la primaria del veneziano, dove le maestre hanno
deciso di cambiare la canzone natalizia che gli alunni
avrebbero dovuto cantare alla recita scolastica, evi-
tando di pronunciare il nome di Gesù per rispetto dei
numerosi bambini di religione musulmana presenti
nell’istituto. Ha colpito e fatto riflettere, il fatto che
una bambina di 10 anni abbia preso di petto la situa-
zione e abbia promosso una raccolta di firme tra i
compagni, affinchè il canto mantenesse il testo origi-
nale e, quindi, venisse citato il nome di Gesù, vero
senso del nostro Natale. Ed è emblematico il fatto che
gli stessi alunni, anche quelli non cattolici, abbiano
aderito all’iniziativa, firmato e vinto, così, una picco-
la battaglia a favore della nostra cultura e delle nostre
tradizioni. Come dicevo all’inizio, un fatto questo,
che può far sorgere molte domande e riflessioni.
Penso che troppo spesso si cerchi di mettere a proprio
agio e rispettare gli stranieri che arrivano nel nostro
paese in modo eccessivo, con estremismi che arriva-
no ad avere l’effetto contrario, così da farli sentire
veramente diversi. Sia chiaro, non credo che dietro le
azioni delle maestre ci fosse la benché minima mala-
fede, ma è necessario rispettare le nostre radici e tra-
dizioni, cercando anche di insegnarle ai bambini stra-
nieri che in futuro cresceranno qui, in questa Italia, e
che avranno bisogno di conoscere la cultura e le tra-
dizioni di quello che diventerà il loro paese. Tradizio-
ni antiche, tramandate di generazione in generazione,
dolci canzoni, vecchi proverbi, dialetti locali. La sto-
ria dell’Italia è antica e ricca, spesso caratterizzata
anche dalle diversità degli abitanti delle singole
regioni. Una cultura caratterizzata dalla nostra reli-
gione, che abbiamo il dovere di proteggere e traman-
dare. Non è forse bello e folcloristico, soffermarci ad
ammirare le decorazioni che illuminano le nostre case
in questo periodo natalizio, attendere e festeggiare
con scambi di auguri la nascita di Gesù Cristo, vivere
e trasmettere le emozioni che a Natale i nostri figli
esternano con gioia? Sì, credo proprio di sì. Credo che
questo periodo dell’anno scaldi il cuore a tutti, anche
ai più indifferenti. Auguro a tutti voi, lettori de L’Al-
tro Giornale, di poter trascorrere un periodo natalizio
sereno, gioioso, in completa libertà, senza timori nel-
l’esprimere il vostro autentico sentire, nella bellezza
che questo evento che ogni anno, da secoli, caratte-
rizza le nostre vite.
Buon Natale a tutti! 

L’Italia è il paese delle emer-
genze e dell’ansia costante:
dalla sicurezza al clima, dal
bullismo all’immigrazione,
dalla criminalità ai rifiuti. Di
sicuro rispetto a qualche
decennio fa molte cose sono
cambiate, e con loro proba-
bilmente anche la soglia di
percezione dell'emergenza.
Oggi l'emergenza è di moda e
la percezione del pericolo tal-
volta supera il reale, rinfoco-
lata, o indotta, dalla disinfor-
mazione che passa attraverso
i social. Da sondaggi e ricerche risulta lampante che il dato reale è quasi sempre la metà
o un quarto di quello percepito. Le emozioni hanno il sopravvento sulla razionalità e c'è
molta disinformazione. Possiamo comunque consolarci: il fenomeno non è un malvez-
zo esclusivamente nostrano. Siamo il paese al mondo con la percezione più distorta dei
fatti, ma non se la passano bene nemmeno Stati Uniti e Francia.
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Emergenze. Vere o fasulle?
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Questa macchina è di una
persona sfrattata che non
abita più qui. Mai pagato
multe, evidentemente i
vigili non ne danno più,
inventando scuse che sono
pronti a portarla via già da
tempo. Ovviamente il vei-
colo non è in regola. Noi di
via N. Sauro, Negrar non
riteniamo possibile che le multe le dobbiamo
pagare solo noi se sostiamo in modo scorretto...
Con questa foto e queste poche righe, intendiamo
spronare le forze dell'ordine ad agire per la giusti-
zia di tutti i cittadini.Grazie.

Segnalo quanto accadutomi
nel 2013 e 2014 in due diver-
se occasioni. Ho chiamato il
CUP per prenotare un inter-
vento ambulatoriale per
asportazione nei e mi sono
sentito rispondere dall'opera-
tore telefonico che non mi
potevano dare la prenotazione
in quanto il sistema informati-
co non permetteva di effettua-
re prenotazioni con una data
oltre ai 6 mesi dalla data di
prenotazione. Così ho dovuto
attendere un paio di settimane
prima di poter tentare nuova-
mente di effettuare la preno-

tazione ed ottenere una data di
intervento poco inferiore ai 6
mesi dalla data di prenotazio-
ne. Con questo giochino rie-

scono a far credere alla gente
che le prenotazioni non sono
mai più lunghe dei 6 mesi. 

Alessandro 
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25010 BORGOSATOLLO (BS)
Numero chiuso il
10-12-2018

Ho letto di recente qualche articolo sul "disa-
stro" di chiusura di tutte quelle botteghe che
fino a pochi anni fa riempivano di vita i paesi
della nostra Valpolicella. Se ci pensiamo a
parte qualche bar dalla Lessinia fino alla
bassa Valpolicella ormai non c’è più un
negozio o bottega che tiene aperto nei paesi...
Personalmente avrei e ho ancora la possibili-
tà di mollare tutto e andare all'estero dove lo
stato ti aiuta veramente e dove la nostra crisi
non si può paragonare alla loro. Penso che
sono coraggioso, ci vuole più coraggio a
restare che a scappare e trasferirsi in un paese
che ti da di più, ma mi sentirei di tradire i
miei pochi clienti per i quali mi faccio in
quattro e ai quali voglio bene veramente.
Faccio massaggi e vivo alla giornata, le spese
di affitto, le tasse e le altre necessarie per
tenere aperta un’attività pesano assai. È per-
ché ci credo, ma vivere per sopravvivere non

è allettante e capisco che a tanti miei coetanei
che hanno scelto Australia, Inghilterra, Ger-
mania, America o altro sicuramente ha fatto
più comodo. Tornando allo svuotamento dei
paesi, al di là delle tasse etc... ritengo un
grave errore l’avarizia di molti proprietari di
immobili che dovrebbero mettere a prezzi
irrisori i loro immobili per dare un servizio
alla comunità e così permettere, a chi ha il
coraggio di restare, di avere un aiuto uno sti-
molo ulteriore per far rifiorire questa comu-
nità. Invece ci sono negozi e negozi sfitti da
molto tempo in ogni paesino; evidentemente
c’è troppo egoismo per dare a tutta la comu-
nità una possibilità di un po’ di vita con un
alimentari, un panificio, una pasticceria, un
calzolaio, un artigiano qualsiasi che crede
ancora ci possa essere un futuro in questo
paese agonizzante.

Mauro Zardini 

NEGOZI VALPOLICELLA
Gentilissima Direttrice,
finalmente mi trovo d'accordo con la signora
Patrizia Stella! Non sa che soddisfazione tro-
varsi d'accordo con qualcuno i cui punti di
vista sono ai poli opposti. Sono d'accordo che
gli alberi vecchi e malati siano da sopprimere,
tagliati sino alle radici. Sono oltremodo peri-
colosi e disfunzionali alla sicurezza nostra. 
La Natura ha fatto scempio delle sue verdi
creature, qualche tempo fa, ma occorre anche
dire che, come giustamente sostiene la signora
Patrizia, c'è lo zampino dell'uomo, il medesi-
mo posto da Dio al vertice del creato (a cosa
poi, che non ne combina una di giusta e sta
andando a grandi passi verso l'estinzione, che
gioverebbe molto alla Natura, di per sé indiffe-
rente a tutto, tranne mantenere la Vita). Ma vor-
rei portare il ragionamento su di un altro piano,
che apparentemente sembra lontano, ma che in
realtà non lo è. Per due motivi: uno che l'uomo,
come gli alberi, è un ente di Natura (visione
greco-orientale del Mondo); due, come gli
alberi è una creatura di Dio (visione giudaico-
cristiana a musulmana del Mondo). Allora,
se la signora Patrizia ha partorito l'osservazio-
ne, giusta, sugli alberi, perché non farne nasce-
re una sull'Uomo? Che significa trattarlo alla
stessa stregua degli alberi. Con tutti gli stessi
annessi e i connessi, eh, perbacco!! Parimenti

visti "Cosa buona" dal Dio che li ha creati, sot-
tesi alla stessa sorte di mortali. Oppure c'è un
Aldilà anche per gli alberi (e ogni altra creatu-
ra, allora)? Quello che mi domando è: perché
l'uomo si arroga il diritto (senza alcun dovere)
di essere titolare della Natura, quando al mini-
mo soffio di ella, quella pulce senza peli, che
siamo noi, sprofonda nell'angoscia più totale?
Quale dio potrà mai salvarci, se esso stesso, a
dire delle religioni, ha creato tutto perfetto?
Mica può ritrarre la parola data o annichilire il
proprio agito, abborrendo gli effetti del suo "Ho
fatto tutto cosa buona e giusta". Cosa, allora,
potrà portarci fuori dalla catastrofe sociale in
cui siamo immersi, e dall'incapacità (siamo
venuti meno al comando divino di essere tuto-
ri del suo creato) di fare fronte alla natura e con-
viverci in armonia? Tagliamoli, 'sti alberi’ e non
se ne parli più, ma prima diamo un'occhiatina
alle nostre (del genere umano), di magagne.
Magari diverremo più tolleranti anche tra di
noi! E considereremo Dio per quello che è: una
necessità della Ratio umana.

Carlo Alberto Bortolotti 

Argomento difficile, caro Bortolotti. Mi
auguro che la risposta della signora Patrizia
– se la vorrà dare – non si riveli un poema
…

RISPONDE A PATRIZIA STELLA

Finalmente, oltre che a Fane, anche nella
scuola primaria di Negrar capoluogo è partito
il tempo pieno! A chiunque vada il merito
(organi scolastici, amministrazione, genitori,
comitati?) sinceri apprezzamenti. E’ una que-
stione che mi è sempre parsa anacronistica: il
capoluogo di uno tra i comuni più popolosi
della Provincia senza tempo pieno... a parlar-
ne con qualsiasi residente di altri comuni, si
ricevevano in risposta due occhi sgranati dallo
stupore. Un passo verso la modernità, un
andare incontro alle famiglie di oggi: con
entrambi i genitori lavoratori (“fuori zona”
come pretende l'odierno mercato del lavoro) e
con nonni spesso non ancora in pensione. 

Aggiungiamo anche il fatto che logica e buon
senso portano alla centralizzazione dei servizi.
Fosse partito qualche anno fa: tanti pendolari
avrebbero evitato di mandare i bambini nelle
scuole dei comuni limitrofi sin dalle elemen-
tari, l’istituto comprensivo di Negrar non
avrebbe “perso” iscrizioni, i bimbi avrebbero
legato col territorio in cui vivono e, forse, ci
sarebbero stati degli influssi positivi anche sul
traffico mattutino. Il tempo pieno è una rispo-
sta alle esigenze ed alle aspettative delle fami-
glie, teniamocelo stretto.

Un genitore di oggi, come tanti 
(lettera firmata)

NEGRAR SCUOLE

SANITÀ

La produzione di plastiche è
in aumento del 9% annuo.
Oggi nel mondo si produco-
no circa 300 milioni di ton-
nellate all'anno di plastica, di
cui 60 milioni in Europa. Di
questi, 40 milioni l'anno ven-
gono consumati in Europa e
se ne riciclano solo il 10 %.
Per produrre una tonnellata
di plastica riciclata, Plastica
Seconda Vita, ci vogliono: 2
tonnellate di plastica usata, 1
metro cubo di acqua e 950
Kilowattora, è evidente il
vantaggio economico del
riciclaggio, recupero di

materia, invece del recupero
energetico, incenerimento,
ipotizzato sull'Arena del 16
novembre 2018, il quale
comunque richiede la prepa-
razione del combustibile con
adeguato potere calorifico
(Alta percentuale di plasti-
ca), ed è' conveniente solo se
riceve contributi pubblici
pagati dai cittadini. Oltre al
vantaggio economico inoltre
c'è anche un lodevole e
necessario vantaggio etico
ed ecologio-ambientale. Di
fronte a questi dati si rende
indispensabile ed urgentissi-

mo un impegno da parte
degli enti pubblici, consorzi
ed imprese comunali, che
praticamente hanno quasi il
monopolio sulla filiera della
raccolta dei rifiuti, nell'inve-
stimento per il recupero di
materia, plastica seconda
vita. Sul mercato ci sono gli
impianti efficienti necessari
per raggiungere questo
obiettivo, basterebbe solo
più efficienza e competenza,
e meno immobilismo e con-
venienza personale.  

Giampaolo Butturini

RIFIUTI

MERCATINO
ACQUISTO CERAMICHE,

SOPRAMMOBILI,  
GIOCATTOLI, 

LIBRI, CARTOLINE,
FOTOGRAFIE, 

FIGURINE, FUMETTI,
LAMPADE, STEREO,

RADIO E DISCHI.
SGOMBERO  

GRATUITAMENTE
CASE  

E APPARTAMENTI.
Tel. 347 9385584

AUTO E MULTE
8 Dicembre: come ogni anno,
attendiamo con impazienza tutti
(grandi e piccini) di vedere la
coreografia natalizia di chi
abita nella casa sulla curva del
ponte di Saga (vicino al Famila
di Negrar). Anche stavolta, il
tocco artistico e l'originalità
non sono mancati. Grazie per
l'allegria e l'atmosfera natalizia
che immancabilmente ci tra-
smetti!

Michele, Martina, 
Ester e Delia 

8 DICEMBRE
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METANAUTO GROUP: 25 ANNI... A TUTTO GAS!
Compie 25 anni il distributore
METANAUTO GROUP in località
Nassar di San Pietro in Caria-
no. Sorto su un terreno situato
a cavallo del metanodotto pro-
veniente dalla Russia, questo
distributore vanta il primato di
essere il primo in Italia
senza i muri di separazione tra le colonnine di rifornimento di Metano. Qui sono state poste le basi
per tutta la normativa antincendio e tecnica che ha guidato negli anni la costruzione di molti altri
punti vendita di Metano in tutta Italia. «Abbiamo creduto nel Metano per autotrazione fin dalla
fine degli anni ’80, quando questo tipo di carburante era un prodotto di nicchia – afferma l’inge-
gner Marco Albertini, presidente di Metanauto Group –. Le problematiche legate alla salubrità del-
l’aria e al caro-prezzi dei prodotti petroliferi, hanno contribuito a diffondere sempre più questo stra-
ordinario prodotto, che è estremamente conveniente e rispettoso dell’Ambiente. Nel 2017 abbiamo
introdotto la distribuzione del GPL per autotrazione, diventando così il più importante punto ven-
dita per carburanti gassosi in Valpolicella: è stata una novità storica per la nostra azienda, ma
comunque in linea con la filosofia del gruppo, che intende privilegiare carburanti con basso
impatto ambientale. Oltre a Verona, abbiamo dei punti vendita anche in provincia di Vicenza e
Padova; tramite i nostri gestori e i nostri manutentori, cerchiamo di offrire alla clientela un servizio
puntuale e attento». Da alcuni anni Metanauto Group si è molto attivata sul territorio per promuo-
vere l’utilizzo del Metano, veicolando messaggi sull’importanza ambientale di questo gas soprattut-
to alle giovani generazioni: da qui nasce ad esempio il Concorso “Terra Mia”, svoltosi di recen-
te nelle scuole dell’Infanzia di Saval, Quinzano e Borgo Trento, che ha visto per protagonisti centi-
naia di bambini che, con le loro famiglie e le loro insegnanti, hanno realizzato delle bellissime opere
d’arte ispirate al valore ambientale ed economico del Metano per autotrazione. «Cerchiamo di tes-
sere legami stretti con il Territorio, con Istituzioni Pubbliche, Onlus e Associazioni Sportive – con-
clude l’ingegner Albertini – in modo da coinvolgere sempre più persone nell’assumere un compor-
tamento virtuoso e responsabile su temi di grande impatto ambientale come la mobilità sostenibi-
le, la salubrità dell’aria e la differenziazione delle risorse energetiche utilizzate nei trasporti».
METANAUTO GROUP intende ringraziare tutti i clienti e i collaboratori che nel corso di
questi cinque lustri hanno riposto la loro fiducia nei suoi servizi.

Antolini Giovanni
Riparazioni elettrodomestici

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

Riparazioni a domicilio

San Pietro 
in Cariano

Cell. 3396929392

Risulta ormai difficilissimo percor-
rere le nostre strade, urbane ed
extraurbane, diventate di fatto un
gigantesco puzzle di buche, avval-
lamenti e dossi provocati da radici
di piante centenarie.
Qualche millennio fa, l’uomo
aveva iniziato a lastricare le strade
che, in alcuni centri di città stori-
che, hanno retto e reggono anco-
ra a intemperie, guerre, disastri di
ogni tipo. Le nostre strade moder-
ne, invece, si trovano in continuo
stato di emergenza e degrado;

devono essere continuamente rat-
toppate e riasfaltare anche dopo
un solo inverno. Un vero disastro,
insomma.
Le domande, quindi, che andremo
a porre nella prossima inchiesta, a
chi di competenza, sarà questa:
“Come mai a fronte di milioni di
euro spesi in asfalti, la durata del
manto stradale si rivela così poco
longeva? E’ forse la qualità dei
materiali usati che non valgono
nulla? E come mai le segnaletiche
stradali, dopo qualche mese risul-

tano invisibili?
Forse una scar-
sa programma-
zione può esse-
re la ragione
per cui non si
possono garan-
tire delle stra-
de, se non per-
fette, almeno accettabili?”.
Vorrei ricordare che tutti paghia-
mo il bollo auto, tasse di ogni
genere e natura, oltre alle multe,
che ormai sono parte integrante
del budget di bilancio dei comuni,
e che, per legge, dovrebbero
essere destinate allo scopo di otte-
nere strade degne di questo nome
e segnaletiche chiare. 
In buona sostanza dovremmo
avere buone strade da poter per-
correre senza l’incubo di rimetter-
ci l’auto, ciclabili e marciapiedi
sicuri, segnaletiche ben visibili. E’
così impossibile ottenere tutto
questo? Non lo credo proprio.
Una cosa, invece, è certa: se
andiamo avanti così, tra qualche
anno torneremo alle mulattiere …
ci organizzeremo con asini e car-
retti! 

LA DOMANDA DEL MESE...
di Alessandro ReggianiFane in festa. Il 21 ottobre a Fane che succede?

Grande festa per gli anziani, una giornata molto sentita con la
partecipazione di diversi settantenni in aggiunta ai veterani
ottantenni; tanti anziani e pochi bambini, solo un nuovo nato
nel 2018, tutto il contrario degli anni passati, quando le nasci-
te erano ben più superiori. Si spera quindi in un nuovo futu-
ro, perchè come dice il detto ''Una sola rondine non fa prima-
vera'', così si diceva in passato, e senza un giovane futuro non
si faranno più feste come quella appena passata, grazie all'aiu-
to di anziani con una grande forza di vivere e gioire. La nostra
grande festa è iniziata con la Santa Messa, celebrata dal
nuovo parroco Don Luca di Negrar e l'arciprete Don Roberto
e con la partecipazione del coro di Fane che ha dato un tono
in più alla funzione. Subito dopo un grande rinfresco e il pran-
zo offerto dai giovani alla Baita degli Alpini, bravissimi i
ragazzi che con i loro sorrisi hanno eseguito un servizio
impeccabile. Un pasto gustoso e ricco seguito poi da canti
popolari che noi paesani tramandiamo di generazione in
generazione e la lotteria che devolverà il ricavato ai bambini
bisognosi, tramite l'aiuto dei Missionari. Un grande grazie a
tutti coloro che hanno partecipato, alle cuoche Vanda e Giu-
lietta e a Laura per il regalo impreziosito dalla dedica'' Il gio-
vane cammina più veloce dell'anziano, ma l'anziano conosce
la strada''. La grande festa ha portato molti a dimenticarsi di
votare al Referendum ''Negrar di Valpolicella''. Allegria e
canti hanno chiuso la giornata dandosi appuntamento il pros-
simo 2019.

Franca Guardini 

FANE

Ristorante-Pizzeria PRIMAVERA
di Sant’Ambrogio Valpolicella 

cerca cuoco esperto. 
Massima serietà.

Telefonare allo 045 7704203
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Negli scorsi anni il Comune
di San Pietro in Cariano ha
convenzionato 150 ulivi con
l'istituto agrario Stefani Ben-
tegodi di San Floriano, sud-
divisi in tre zone: San Pietro,
Castelrotto e Corrubbio.
«La raccolta dell'oliva, nel
mese di Novembre, è stata
straordinaria, con circa 30
quintali di prodotto – affer-
mano il consigliere comunale
di San Pietro in Cariano, Giu-
seppe Poiesi e il professor
Luigi Trespidi, responsabile
del progetto “Olivo” per
l’Istituto Stefani Bentegodi. 
La molitura in corso sta
dando delle buone rese che si
possono quantificare in oltre
350 chilogrammi di olio.
Ottima la qualità dell'oliva
che fa ben sperare in un
eccellente valore dell'olio che
ne deriverà. Con questo pro-
dotto l'Istituto parteciperà,
per il terzo anno consecutivo,
al concorso nazionale degli
istituti agrari nell’ambito del
quale l’olio di San Pietro in
Cariano ha ottenuto ottimi
piazzamenti in classifica per
la sua alta qualità. 
«Un elogio va a tutti gli stu-
denti coinvolti – afferma
Poiesi - per l'impegno e la
passione che stanno manife-
stando e un encomio ai loro
professori che li accompa-
gnano in questo interessante
progetto di alternanza scuola

- lavoro». L’istituto “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 del-
l'Istituto - spiega il professor
Trespidi recuperare la colti-
vazione dell'olivo, così fon-
damentale per tutti noi, per-
ché contribuisce ad aumenta-
re e conservare la biodiversi-
tà, in un momento in cui si
pensa esclusivamente a met-
tere a dimora nuovi vigneti, a
scapito di altre colture con
minor impatto ambientale».
All' Istituto Agrario di San
Floriano si vuole, quindi,
«mettere in risalto una colti-
vazione che caratterizza le

nostre colline e che può avere
delle concrete possibilità di
reddito per gli agricoltori
veronesi, anche in alternativa
alla vite, se si rende edotto il
consumatore finale sull’im-
portanza 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 1 ora di manodo-
pera, 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.

Silvia Accordini

ISTITUTO STEFANI-BENTEGODI. Grande successo per il progetto

Raccolta “top”

S. MARIA: Negrar, in gradevole contesto, trilocale al piano terra composto soggiorno con
angolo cottura, 2 camere da letto, bagno finestrato, 2 ampi balconi. Giardino di 60 mq. ca.,
garage singolo e cantina. Classe energ. richiesta. €. 160.000. 

PARONA: in posizione lontano dalla strada, quadrilocale al primo piano composto da ingres-
so, ampio soggiorno con balcone, cucina abitabile, 2 camere da letto, terrazza di servizio di 20
mq., bagno finestrato. Climatizzato, riscaldamento autonomo, ascensore. Cantina e garage
singolo. Classe “E”. €. 148.000.

S. MARIA:Negrar, Via Valparadiso, quadrilocale al piano terra composto da soggiorno, cuci-
na, 2 camere, 2 bagni, 2 balconi. Ampio giardino angolare di 170 mq. ca. Cantina e garage sin-
golo. Ottima opportunità. Classe energ. richiesta. €. 200.000. 

BURE:San Pietro in C., villetta a schieraangolare con giardino piantumato di proprietà di 600
mq. ca., composta da soggiorno con camino, cucina abitabile, tre camere, 3 bagni finestrati, 2
balconi. Piano mansardato, locale open space. Lavanderia, taverna, cantina, garage doppio.
Impianto fotovoltaico e pannelli solari del 2012. Classe “E” (113,18 kwh/mq. anno).€. 338.000.   

S. MARIA: Via Valparadiso, ampio appartamento disposto su 2 livelli composto da soggior-
no con terrazzo panoramico, cucina abitabile con balcone, 2 camere, 2 bagni, balcone; man-
sarda di 70 mq. (divisibile in altri 2 locali indipendenti), bagno. Ascensore, garage singolo. Clas-
se energ. richiesta. €. 245.000. Da vedere.

PARONA: adiacente a tutti i servizi, in stabile di recente costruzione, appartamentodisposto
su 2 livelli composto da soggiorno con angolo cottura, 2 camere da letto, 2 bagni finestrati,
lavanderia, balcone; luminosa mansarda al secondo piano. Garage doppio e cantina, ascen-
sore. Ottime condizioni generali. €. 230.000. Classe “E” (164,62 kwh/mq.anno)

S. VITO: Negrar, in quadrifamiliare, appartamento al piano rialzato composto da ingresso,
ampio soggiorno, cucina abitabile, 2 matrimoniali, 2 bagni finestrati, tre balconi. Garage sin-
golo, doppia cantina e soffitta con terrazza/solarium, locale taverna con camino. Contesto
molto tranquillo, ampio giardino comune con possibilità di orto. Classe “F” (243,03 kwh/mq
anno) €. 175.000.

CORRUBBIO:S. Pietro in Cariano, inserita tranquilla lottizzazione residenziale, lontano dal traf-
fico, villa singola distribuita su unico livello di circa 170 mq.. Piano mansardato di 50 mq. ca
con bagno,  2 terrazze/solarium. Taverna con camino, garage di 50 mq., cantina, lavanderia,
centrale termica, ripostigli. L'immobile si distingue per il magnifico giardino piantumato cir-
costante di circa 500 mq. Comodissima alla viabilità. Classe “D”. €. 470.000. 

NEGRAR: loc. Costeggiola; recentemente rimodernata, villa schierad’angolo con ampio giar-
dino di proprietà. L’abitazione è disposta su piani sfalsati, ed è composta da soggiorno, cuci-
na, sala da pranzo, tre camere, secondo salottino con camino, 2 bagni, cantina, garage, studio.
Giardino con molta privacy. Classe “F” €. 365.000



L’Associazione “Siamo Insuper…abili
ONLUS” ha raggiunto l’obiettivo. «Il 2 set-
tembre – afferma Paolo Rebusti, presidente
dell’Associazione – abbiamo organizzato la
terza edizione di “Fai festa con noi” presso la
ditta Ganmar srl a Cavaion Veronese, tramite
la quale abbiamo potuto raccogliere i fondi i
contribuire all’acquisto di un ausilio elettrico
per un’autovettura destinata al nostro amico
Pierluigi Armaniv detto Gigio. Un’altra parte
del ricavato della raccolta fondi verrà destina-
ta al progetto di “vita indipendente” di Pier-
luigi. Cogliamo quindi l’occasione per ringra-
ziare tutti coloro che hanno reso possibile tutto
ciò, innanzitutto tutta la famiglia Gandini

della Ganmar srl che ha messo a nostra totale
disposizione con squisita cortesia gli ambienti
di svolgimento della festa, agli amici, agli aiu-
tanti, agli sponsor, al Lions Club Valpolicella,
alla cooperativa Sociale Filo Continuo onlus
di Pescantina, al Gruppo San Michele di Arcè
che si è reso disponibile alla preparazione dei
piatti durante la festa». E’ possibile seguire
l’associazione sulla pagina facebook “Sia-
moinsuperabilionlus” dove potrete rimanere
aggiornati sulle attività o contattare il presi-
dente Paolo Rebusti al 335.7813611. «Colgo
l’occasione infine – conclude il presidente
Rebusti – per augurare a tutti buone feste!». 

S.A.
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Siamo insuper... abili

In merito alla distribuzione a Verona di
volantini sulla “pillola del giorno dopo”
davanti ad un istituto secondario scaligero,
Federfarma Verona punta il dito contro la
metodologia di approccio ad un farmaco
tanto particolare per la salute della donna, sia
dal punto di vista concettuale sia da quello
fisiologico. «Già siamo preoccupati per il
frequente utilizzo da parte delle giovani
donne di questo contraccettivo che dovrebbe
essere solo ed esclusivamente emergenziale
– afferma Arianna Capri, vicepresidente di
Federfarma Verona – e sinceramente non ci
sembra il caso di parlare “per strada” e senza
il dovuto supporto tecnico scientifico di un
argomento che coinvolge a pieno la salute
della donna apportando una massiccia carica
ormonale non certo priva di importanti con-
troindicazioni. Nel monitoraggio divulgato
un mese fa e condotto da Federfarma Verona
in 84 farmacie di tutta la provincia a cavallo
dell’entrata in vigore della cosiddetta libera-
lizzazione alle donne maggiorenni della “pil-
lola del giorno dopo”, è emerso un aumento
delle vendite del 700% del principio attivo
Ulipristal acetato che è stato liberalizzato sol-
tanto per le over18 mentre per le minorenni è
necessaria la ricetta medica non ripetibile.
«Nei nostri interventi didattici presso gli isti-
tuti scolastici - aggiunge Capri - rileviamo
quanto, soprattutto per la fascia di età degli
alunni che frequentano le secondarie di

secondo grado, sia necessaria la corretta
informazione sui farmaci SOP (senza obbli-
go di prescrizione) che spesso vengono inter-
pretati come più “leggeri e fruibili”e quindi
da assumersi senza troppi approfondimenti
in totale autonomia». L’obiettivo è quello di
tutelare al massimo la salute delle donne e
aumentare la consapevolezza in merito alle
scelte terapeutiche farmacologiche, investen-
do inoltre nella prevenzione delle malattie
sessualmente trasmissibili in costante
aumento tra i giovani. «Vanno stigmatizzati
comportamenti propagandisti di questo gene-
re – spiega Matteo Zerbinato segretario
dell’Ordine dei farmacisti di Verona – anche
e soprattutto perché i medicinali in questione
possono essere dispensati a soggetti mino-
renni esclusivamente dietro a presentazione
di ricetta non ripetibile. Stimolare i giovani
ad un utilizzo semplicistico ed incontrollato
di farmaci così delicati è preoccupante per la
salute pubblica in quanto rischia di disincen-
tivare l’utilizzo del preservativo, visto dai
giovani principalmente come strumento per
evitare gravidanze indesiderate. Ricordiamo
che l’Italia occupa solamente il 12° posto tra
le nazioni europee nella classifica di utilizzo
del profilattico, con una percentuale di non
utilizzo che raggiunge picchi del 40% tra i
minorenni (fonte Società Italiana della Con-
traccezione)».

Riccardo Reggiani

“PILLOLA DEL GIORNO DOPO”. L’intervento di Federfarma

Volantinaggio
e polemiche

Valpolicella con i campioni

Quattrocento iscritti, nonostante le preoccu-
panti (e purtroppo veritiere) previsioni meteo,
e una gara di solidarietà rallentata sì dal mal-
tempo, ma non certo vanificata. Ben duecen-
to infatti sono state le persone che si sono
ritrovate domenica 28 ottobre alla Savoia
Pneumatici di via Matteotti, a Sant'Ambrogio
di Valpolicella, per celebrare comunque la
propria vicinanza alla famiglia di Annalisa,
bambina di 10 anni di San Giovanni Lupato-
to affetta da lissencefalia, malattia degenera-
tiva rara e incurabile. E' andata in archivio
così la quarta edizione di “Valpolicella con i
Campioni”, pedalata cicloturistica non com-
petitiva in programma fra i quattro comuni
veronesi di Sant'Ambrogio, Fumane, San
Pietro in Cariano e Pescantina. La bicicletta-
ta di 55 chilometri quest'anno non si è svolta,
causa pioggia battente, ma a pranzo e ritrovo
hanno partecipato staff, appassionati, amici e
soprattutto gli attesi “campioni” di oggi e
domani, presenti alla giornata: si tratta di Ste-
fano Zanini (ds Astana), Giorgio Furlan (ds
General Store), Daniele Pietropolli, Daniele

Nardello, Edoardo Zardini, Danilo Napolita-
no, Cristiano Frattini, Dario Andriotto ed
Enrico Logica. L'iniziativa è organizzata da
un gruppo di amici di Federica, la mamma di
Annalisa, insieme all’Associazione Culturale
“Sant'Ambrogio in Festa”. Lo staff ringrazia
sentitamente i partecipanti e gli sponsor per
l'adesione e la sensibilità mostrate anche que-
st'anno.

Rebecca Reggiani





CRONACHE L’ALTRO GIORNALE Dicembre 2018
www.laltrogiornaleverona.it

WhatsApp
331 90037438

Prende il nome di “Insieme
facciamo strada” il progetto
promosso dall’Ecosportello
della Direzione Ambiente
del comune di Verona per
sensibilizzare gli alunni delle
scuole primarie rispetto ai
temi dello sviluppo sosteni-
bile e ai cambiamenti clima-
tici. Un progetto, questo, che
ha interessato anche alcune
scuole di San Pietro in Caria-
no (Corrubbio, San Floriano,
San Pietro capoluogo),
Negrar (Arbizzano, San
Peretto, Fane, Negrar capo-
luogo) e Pescantina (Balconi,
Pescantina capoluogo). Ogni
giorno, durante tutto il mese

di Ottobre, sono state rilevate
le modalità con cui i bambini
si recavano a scuola. 

Grazie ai chilometri percorsi
dai bambini a piedi o in bici-
cletta la scuola ha potuto
accumulare “miglia verdi”
che si sono poi tradotte in
alberi da piantare, fornite
gratuitamente dal Centro
nazionale di Biodiversità di
Peri.
Il 21 novembre, in occasione
della “Giornata nazionale
degli Alberi” ai Comuni ade-
renti al progetto sono stati
consegnati dei manifesti di
ringraziamento da affiggere
nelle rispettive scuole. 
«I risultati di questo progetto
sono stati sorprendenti –
afferma Giuseppe Poiesi,
consigliere delegato all’Am-
biente del comune di San
Pietro in Cariano. 
Per San Pietro in Cariano
hanno partecipato 30 classi
per un totale di 556 alunni;
170 di questi percorrono,
ogni giorno, il tragitto casa –
scuola a piedi o in bicicletta,
per un totale di circa 250 chi-
lometri giornalieri.
Stiamo parlando, di 4.500
chilometri al mese, quindi
45.000 chilometri nel corso
dell’anno scolastico.
I nostri bambini insieme rie-
scono a percorrere più strada

di quanto misura la circonfe-
renza dell’Equatore (40.076
km). A San Pietro si farebbe
il giro della Terra». Un chilo-
metraggio, questo, che corri-
sponde ad un risparmio di
800 chilogrammi di anidride
carbonica, che ha fatto con-
quistare al Comune di San
Pietro in Cariano ben 65
alberi da piantumare sul ter-
ritorio. 
«A Negrar – afferma Madda-
lena Maistri, consigliere
delegato all’Ambiente del
comune di Negrar – le classi
che hanno aderito al progetto
sono state 20 per un totale di
366 alunni che insieme rie-
scono in un mese a rispar-
miare 290 chilogrammi di
anidride carbonica. Per que-
sto hanno conquistato 24
alberi. Una bella soddisfa-
zione, per loro, ma anche per
il Comune che potrà godere
di questa nuova boccata di
ossigeno». Notevole anche il
risultato di Pescantina, che
su un totale di 27 classi e 531
alunni ha registrato un
risparmio di anidride carbo-
nica di 740 chilogrammi, che
hanno “fruttato” 62 nuovi
alberi. 
IComuni contatteranno ora i
vari plessi scolastici per con-
cordare il luogo per mettere
a dimora gli alberi.

Riccardo Reggiani

VERONA. Molti gli studenti che hanno aderito ad un programma in tutela dell’ecosistema

Progetto ambiente

L’Opera di Pozzani
E’ tornato da Mosca con un gran carico di soddi-
sfazioni Gianni Guglielmo Pozzani. Lui, uno dei
personaggi più eclettici della Valpolicella, con un
debole per il Sociale e la Cultura, impegnati in
politica, ma anche artista, cuoco provetto, studio-
so, apicoltore e olivicoltore, vicepresidente del-
l’Accademia di Belle Arti di Verona, è stato chia-
mato in terra Russa nei primi giorni Novembre per
presentare la sua più recente opera: il volume
“L’arte del vetro cammeo nella Roma Imperiale”.
In 123 pagine di testi, storia, dettagli preziosi,
immagini, è racchiuso un progetto svolto nell’ar-
co di cinque anni di ricerche e studi accurati. 
«Fra le tante scoperte culturali e artistiche che ho
fatto durante i miei studi – afferma Pozzani – ho
potuto apprezzare e conoscere da vicino molte opere d’arte, fino ad allora quasi sconosciu-
te. Ma a me completamente sconosciuta fu la bellissima arte del vetro cammeo che ha avuto
nel periodo imperiale il suo massimo splendore. Questo volume intende condurre il lettore
in un viaggio alla scoperta dell’affascinante storia del vetro cammeo, nata soprattutto nella
culla mediterranea e per pochi secoli proseguita, in quanto arte di difficile esecuzione».
Gianni Pozzani è stato accolto a Mosca con grande entusiasmo. Ed è con entusiasmo che
ha appreso al suo ritorno anche un’altra bella notizia: «La Galleria degli Uffizi di Firenze
mi ha contatto chiedendomi 15 volumi: una soddisfazione e un onore davvero grandi» -
conclude Pozzani, che, dopo aver presentato il suo libro a Jago presso Villa Spinosa, lo pre-
senterà il prossimo 20 gennaio all’Accademia delle Belle Arti di Verona. S.A.

Conto alla rovescia per la serata di premiazione del Palio
dell’Olio 2018, in programma per la serata del 14 dicem-
bre prossimo presso il ristorante Valpolicella di Torbe.
Nell’ambito dell’evento verranno premiati i tre produtto-
ri che otterranno il maggior punteggio da parte degli
assaggiatori presenti e da parte dell’AIPO (associazione
italiana produttori di olio) che si dedicherà all’esame
organolettico. Nell’occasione, come da tradizione, il
Sovrano Ordine di Ercole, nume tutelare dell’olivo, ver-
ranno investiti 10 cavalieri, cinque produttori e cinque
personalità. «Contrariamente ad altre Regioni, la Valpoli-
cella quest’anno avrà una produzione che supera in molti
casi il 50% dello scorso anno – afferma Gianni Pozzani,
presidente onorario del Sovrano Ordine di Ercole -. In
ogni caso una produzione straordinaria che ha sollevato il
morale dei nostri produttori. Da un confronto con AIPO,
attraverso il responsabile di controllo della nostra produ-
zione, Enzo Gambin, emerge una qualità buona – ottima.
Ci è stato confermato inoltre che la grande distribuzione
non diminuisce la qualità ma gli zuccheri presenti nel-
l’oliva si trasformano in grassi. Da parte sua AIPO, gra-
zie ad un controllo costante, ha consigliato i trattamenti
fitosanitari nei tempi giusti combattendo tignola e Mosca
e risparmiando al prodotto trattamenti superflui. Per
quanto riguarda il Palio infine – conclude Pozzani – non
manca quest’anno un novità: alla serata del 14 dicembre
parteciperanno anche produttori della Valpantena: sarà un
bel confronto qualitativo quello ci aspetta». Re.Re.

NEGRAR. Palio dell’Olio 2018

L’oro verde
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CALABRESE-LEVI. Scuola a misura d’Europa
E’ una scuola a misura
d’Europa il Calabrese –
Levi. L’Istituto infatti, con
l’avvio dell’anno scolastico
2018/19, ha posto in cantie-
re numerosi progetti ed atti-
vità volti ad ampliare la
dimensione internazionale
della scuola e a stimolare
gli alunni nell’apprendi-
mento delle lingue straniere
e nello sviluppo di compe-
tenze trasversali e intercul-
turali.  Oltre agli scambi e ai
soggiorni studio estivi che
vedono numerose le adesioni degli studenti, stanno consolidandosi le proposte di progetti
finanziati dall’Unione Europea, quali i PON e soprattutto i progetti Erasmus plus.
Sono in chiusura il progetto Aprirsi all’Europa, che ha permesso a 15 alunni dell’indirizzo
liceale di svolgere un tirocinio di alternanza scuola lavoro a Letterkenny in Irlanda, ed il
progetto Bridge che ha visto la classe 2GSU coinvolta nella promozione dei giochi tradi-
zionali europei.
Sono in fase di avvio ben tre progetti Erasmus plus. Il primo, Trade4Move2, vuole pro-
muovere la formazione dei giovani con particolare attenzione all’imprenditorialità giova-
nile offrendo tirocini in Spagna e Regno Unito della durata di cinque settimane per gli alun-
ni di quarta e di tre mesi per i neodiplomati. Il secondo coinvolge 20 studenti e circa 10
docenti in un percorso biennale di confronto con scuole europee sull’approccio didattico
della Flipped Classroom e sull’uso delle tecnologie nel processo di apprendimento, oltre ad
offrire a due studenti un soggiorno di due mesi presso un Istituto di Barcellona. Il terzo
finanziamento europeo, Growing in Europe, prevede 21 borse di studio per docenti e per il
personale ATA per un miglioramento delle competenze linguistiche ed il consolidamento di
quelle nella metodologia CLIL;  a tal fine i 21 assegnatari delle borse si recheranno nel
Regno Unito, nell’arco di due anni, per seguire appositi corsi e confrontarsi con i colleghi
europei. Si sta anche organizzando l’accoglienza di due docenti spagnole che realizzeran-
no presso il Calabrese-Levi un’esperienza di Job Shadowing.

Universum Donna: è questo
il nome di un Premio interna-
zionale assegnato dall’Uni-
versum Academy Switzer-
land – International Universi-
ty of Peace di Lugano, che da
quest’anno è diventato anche
un pò veronese. Sì, perché ad
aggiudicarselo è stata la pro-
fessoressa Monica Bulgarel-
li, fondatrice dell’associazio-
ne “ichitarrissimi” di Pescan-
tina. “Quale riconoscimento
per il suo straordinario talen-
to come Chitarrista, Arpista,
Cantante e Compositrice e
per il suo prezioso contributo
alla diffusione della Musica
quale messaggera di Pace e
di Fraternità tra i Popoli” è la
motivazione che si legge sul-
l’attestato e sulla targa in oro
consegnati a Monica Bulga-
relli lo scorso 13 e 14 ottobre
a Pescara assieme al titolo di
Accademico Onorario asse-
gnatole dal Presidente Fede-
rale, Valerio Giovanni Ruber-
to. Un premio del tutto ina-
spettato, questo, per lei, che
ci confida di non essersi
nemmeno iscritta «dopo una
stagione estiva ricca di impe-
gni, tra cui la registrazione
del nuovo album musicale
dell'orchestra ichitarrissimi –
racconta Bulgarelli –, è arri-
vato un invito speciale al
quale subito non ho creduto:
com’era possibile che io
potessi aver vinto questo pre-
mio conferito una volta l’an-
no a 10 donne nel mondo
scelte tra altre 400 famose e
importanti, principesse, ricer-
catrici, giornaliste, registe,
musiciste, attrici? Tra le
numerose candidature perve-
nute, la giuria presieduta
dalla professoressa Colomba
Tirari ha selezionato sette
vincitrici, ma la mia candida-

tura è stata segnalata proprio
dal Presidente dell'Università
in persona, colpito dal mio
curriculum di musicista e
insegnante e dalla mia espe-
rienza di volontariato nelle
favelas brasiliane, nel 1995,
1999 e 2007. Ancora oggi
sono incredula, tanto che
durante i due giorni di per-
manenza a Pescara per la pre-
miazione in più occasioni
non sono riuscita a trattenere
le lacrime». Ma, con l’umiltà
e la generosità che la con-
traddistingue, Monica Bulga-
relli a Pescara non ha voluto
andare da sola. Al suo fianco,
oltre al marito, c’erano anche
due dei suoi allievi, il violini-
sta Andrea Cagalli e l’arpista
Catia Lamari che non hanno
mancato di stupire la loro
insegnante grazie alle loro
esibizioni: «Eravamo emo-
zionatissimi – afferma Bul-
garelli -: ci è stato chiesto di
esibirci in apertura e in chiu-
sura della serata del Gran
Galà del 13 ottobre alla pre-

senza dei rappresentanti di 12
Consolati. Il giorno successi-
vo poi era il compleanno del
Presidente, al quale abbiamo
dedicato gli auguri e un’Ave
Maria di Shubert suonata da
Andrea. Il Presidente da
parte sua ci ha fatto una gran-
de sorpresa: ha consegnato a
Catia e ad Andrea un diplo-
ma d’onore “per la preziosa
esibizione nel giorno del
Gran Galà”. Non solo: una
targa di ringraziamento è
stata consegnata anche alla
mamma di Andrea Cagalli,
che lo ha accompagnato. Ho
pianto di gioia per questi due
miei allievi: per me sono
come dei figli». Monica Bul-
garelli è tornata a casa con un
bagaglio di soddisfazioni e
con un compito speciale:
eleggere un giovane per can-
didarlo al "Premio Interna-
zionale Giovani eccellenze”
che si terrà nel Palazzo del
Legato Albani di Urbino nel
2019.

Silvia Accordini

“ICHITARRISSIMI”. Monica Bulgarelli premiata

Universum Donna
La Lega di Negrar

Venerdì 30 novembre il
partito “Lega Salvini Pre-
mier”, alla presenza di
oltre 150 persone, il
segretario Livio Antolini, il
sottosegretario alla Sani-
tà Luca Coletto, il respon-
sabile elettorale on. Paolo
Paternoster e i dirigenti
provinciali Gualtiero Mazzi
e Gabriele Maestrelli e
alla presenza di Fabrizio
Comencini della Liga Autonomia Veneta, hanno discusso l'accordo politico
per le prossime amministrative di Negrar. Erano presenti, inoltre, il consi-
gliere comunale Damiano Bonaldi di Forza Italia, il consigliere comunale
Stefano Ceradini, vicino al consigliere Veronese della lista Zaia, Stefano Val-
degamberi, Thomas Girelli e Roberto Lugoboni per la Liga Autonomia Vene-
ta e Marco Marchesini per Fratelli d'Italia. Sono state quindi esposte le
prime linee programmatiche per le prossime amministrative del comune di
Negrar, dove Livio Antolini ha precisato l'impegno della Lega per sanità e
sociale che, pur in presenza di professionalità di prim’ordine, evidenzia il
problema dei medici di base che si sta manifestando nelle frazioni minori e
in collina. I rapporti con l'Ospedale assumeranno per la prima volta un ruolo
cardine nella nuova amministrazione, che avrà nel sostegno all'agricoltura,
al turismo, sport, sociale e a tutte le attività produttive, un altro punto foca-
le della propria azione intesa come motore di sviluppo imprescindibile per
tutto il territorio e unica via per generare nuovi posti di lavoro. I responsa-
bili locali della Liga Autonomia Veneta hanno confermato la disponibilità di
molti giovani di Negrar a candidarsi nella lista della Liga Autonomia Veneta
poiché a tutti sta particolarmente a cuore la questione dell'autonomia del
Veneto. I consiglieri Damiano Bonaldi e Stefano Ceradini assicurano la par-
tecipazione al progetto con liste di appoggio, affinchè il centrodestra torni
protagonista dell’amministrazione negrarese. Hanno, inoltre, assicurato che
sono stati presi contatti anche con altri esponenti dell’area di centrodestra
in modo da presentarsi uniti alla prossima tornata elettorale. Infine il clas-
sico e deciso “Noi ci siamo!” del coordinatore di Fratelli d’Italia Marco Mar-
chesini pronto a dare supporto al progetto amministrativo a Negrar. E' stato
deciso di ritrovarsi insieme, con tutti i protagonisti, dopo la pausa natalizia
proprio per definire il programma e per stabilire le priorità e le linee guida
della prossima amministrazione negrarese.

Paolo Paternoster, Antolini e Coletto
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La luce non funziona

PEDEMONTE

PEDEMONTE

Tre mesi dopo

SAN FLORIANO

Sono sparite 
le strisce pedonali

SAN FLORIANO

TORBE

Dopo quasi tre mesi... Prati devastati dai cinghiali

CERNA

Via Camarele

ARBIZZANO

In curva... due giorni 
che non piove!

BREONIO

Curva molto pericolosa Parcheggio Paganella

DOLCÈ

Caos fuori dal Liceo Levi

SAN FLORIANO NEGRAR BURE

Via Monte Crocetta Due mesi rotto

ARBIZZANO

FIAMENE

PEDEMONTE

CASTELROTTO

Il nuovo garage 
in via Anfiteatro (Tiger) 

in divietio di sostaAsilo. Alla faccia del divieto

VERONA

    

  
   www.iperotticapdm.it

Presenta questo coupon 
in negozio e avrai

 *su lenti oftalmiche
occhiali da vista · occhiali da sole · 

Valido fino al 24/12/2018

BUONE Feste
da

Parco Giochi
Servono parole?

NOVARE NEGRAR

Pericolo soprattutto
per i bambini...

ARBIZZANO

Non si può parcheggiare 
in questa splendida via

Curioso raro incontro

SANT’AMBROGIO

Dove si cammina?

Accesso al Cimitero

Esempio di passaggio
pedonale 3D...bellissimo!



Siamo il paese delle emergenze continue, degli al-
larmi (spesso fasulli) gridati in tv o lanciati attra-
verso i social. C'è un'emergenza per tutti i gusti:
sicurezza, clima, bulli, criminalità, immigrazione,
maltempo, rifiuti.... Nel corso dei tre giorni di chiu-
sura delle scuole per pioggia, di fine Ottobre, una
maestra ci assicurava che in 35 anni di carriera ha
abbandonato la cattedra solo in occasione del terre-
moto di Parma del 2012. Una scossa di magnitudo
5.4, che si era percepita anche nel territorio vero-
nese, seppure con intensità inferiore (4.2). Prima di
quell'episodio non le era mai capitato di rimanere
fuori da scuola, nonostante le piogge torrenziali o le
bufere di neve. Ma allora in questi 35 anni cosa è
cambiato? Di sicuro è cambiato il clima, ma proba-
bilmente anche la soglia di percezione dell'emer-
genza. Non sarà che oggi, gli stessi amministratori
locali reagiscono in modo diverso da quelli del pas-
sato e, per non sapere né leggere né scrivere, magari
preferiscono tutelarsi legalmente e salomonica-
mente? Oggi l'emergenza è di moda e la percezione
del pericolo talvolta supera il reale, rinfocolata, o in-
dotta, dalla disinformazione che passa attraverso i
social. Viviamo ormai in uno stato di continua emer-
genza e di continua ansia. Intervistato da Sonia Sar-
tori di Altroconsumo, il mensile dell'omonima
associazione che rappresenta i consumatori, il son-
daggista nazionale Nando Pagnoncelli, punta il dito
proprio contro la disinformazione. «Cito alcuni

esempi clamorosi - aggiunge l'ad di Ipsos -. Il nu-
mero di immigrati percepito è il 30%, il dato reale è
il 9,2%; i disoccupati in Italia sono il 10,4%, ma il
dato percepito è il 40%; la percezione è che le per-
sone over 65 siano il 48%, ovvero un italiani su due,
il dato reale è il 22 %». Secondo Pagnoncelli «il dato
reale è quasi sempre la metà o un quarto di quello
percepito. Le emozioni hanno il sopravvento sulla
razionalità e c'è molta disinformazione. Ad esem-
pio, le persone ritengono che gli omicidi siano au-
mentati, in realtà venti anni fa erano il doppio».
Possiamo comunque consolarci: il fenomeno non è
un malvezzo esclusivamente nostrano. Siamo il
paese al mondo con la percezione più distorta dei
fatti, ma non se la passano bene nemmeno Stati
Uniti e Francia. In base ad uno studio realizzato da
Bobby Duffy, direttore della sezione inglese di
Ipsos, su un campione di oltre 50 mila interviste,
realizzate dall’Istituto di ricerca in 13 Paesi negli ul-
timi cinque anni e pubblicato da Corriere.it il 30
agosto scorso, «gli americani credono che il 17%
della loro popolazione sia di religione musulmana
(è l’1%), e che il 24% delle teenager tra i 15 e i 19 anni
partorisca (sono il 2,1%). Gli olandesi credono che
oltre il 50% della popolazione carceraria sia stra-
niera, ma la percentuale reale non è che del 19%. Sul
tema sembrano avere le idee più chiare gli svedesi,
che però credono che il tasso di disoccupazione sia
più alto del 200% di quanto non sia in realtà». Mal
comune mezzo gaudio: la disinformazione è
un'emergenza planetaria.
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Servizi di
Gianfranco Riolfi

Emergenze. Vere o fasulle?

Per approfondire l’argomento abbiamo rac-
colto gli interventi della Prefettura di Verona
e di alcuni Sindaci del territorio, ai quali ab-
biamo posto tre quesiti in particolare: 
- Emergenza sicurezza, emergenza mal-
tempo, emergenza inquinamento. Viviamo
in uno stato di continua emergenza, rinfoco-
lata spesso dal passaparola, dai social net-
work o dai talk show. In tutta questa
confusione, il cittadino fatica a capire quanto
di questa insicurezza percepita sia vicina alla
realtà.
- Gli acquazzoni di fine Ottobre, in un pe-
riodo in cui il maltempo è da sempre norma-
lità, quest’anno hanno portato alla chisura
delle scuole per tre giorni, mettendo in emer-
genza molte famiglie con genitori lavora-
tori. Alcuni lettori ci chiedono quanto sia
possibile, in una situazione di emergenza
meteorologica, limitare i provvedimenti ai
solo paesi esposti maggiormente al rischio. 
- L’arrivo dell’inverno porta con sé problemi
di tipo ambientale: smog, polveri sottili che
spesso vengono affrontati con la chiusura
del traffico nei centri cittadini e quest’anno
anche con la limitazione alla circolazione
delle auto Euro3. Quanto questo rappre-
senta un rimedio efficace contro l’inquina-
mento?

Angelo Sidoti, Viceprefetto Vicario di Verona
Non è una novità che in previsione di particolari condizioni di avversità meteorologiche vengano adottati provvedimenti urgenti per la salvaguardia
della pubblica incolumità. Sono frequenti i casi di atti assunti dai Sindaci, ai sensi dell’art. 54 del testo Unico delle leggi degli Enti Locali, di chiusura
di pubbliche vie, di divieti di stazionamento in taluni punti del territorio, di transennamento di aree, di messa in sicurezza di parti di immobili
privati fino ad arrivare alle ordinanze di evacuazione per imminenti pericoli. I provvedimenti di sospensione delle attività didattiche rientrano tra
tali atti e possono essere emessi dai Sindaci o dal Prefetto quando le previsioni di condizioni meteo avverse interessano l’intero territorio provinciale
o non si possa escluderne il totale interessamento.  Nel caso dell’adozione prefettizia si ricorre allo strumento dell’ordinanza contingibile e urgente
disciplinato dall’art. 2 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.  Nei primi giorni di Ottobre si è trattato di un’emergenza che ha coinvolto
l’intero territorio regionale e che ha provocato gravissimi danni, come purtroppo noto, nelle diverse provincie venete e in particolare nella provincia
di Belluno. A fronte di bollettini meteo e allarmi diramati dal Centro Funzionale Decentrato della Regione, che prevedevano venti fortissimi, pre-
cipitazioni intense con quantitativi cumulati al suolo paragonabili  a quelli di intere mensilità, livelli idrometrici elevati sulla rete idraulica primaria
(vedi Adige) e secondaria, i Prefetti, d’intesa con la Regione Veneto, in maniera coordinata e sentiti Sindaci, Dirigenti degli Uffici Scolastici Pro-
vinciali e Organi tecnici, hanno deciso di sospendere per il lunedì 29 e martedì 30 ottobre le lezioni in tutte le scuole di ogni ordine e grado al fine
di prevenire qualsiasi rischio per i ragazzi e i familiari che avrebbero dovuto accompagnarli. 
L’azione dei Prefetti in questo caso tornava utile anche per mantenere una percorribilità maggiore delle strade per eventuali mezzi di soccorso o
di protezione civile impegnati negli interventi diminuendo così il pericolo di intasamenti delle reti viarie o di incidenti causati da improvvisi nu-
bifragi, allagamenti o raffiche di vento. Ricordo a tal riguardo che la piena dell’Adige ha comportato la chiusura di ponti a Verona e altri Comuni,
la sorveglianza degli argini, la disposizione di paratie nei punti di accesso alle rive e il divieto di stazionamento in prossimità degli argini stessi e
nelle aree golenali. La piena consistente è stata governata grazie alla deviazione delle acque nel lago di Garda tramite lo scolmatore Mori – Torbole
al fine di prevenire allagamenti nella zona nord della provincia di Verona.  

Roberto Grison sindaco di Negrar
Emergenza continua, funzione dei social network, insicurezza percepita
sono un insieme multiforme di aspetti che fanno parte della nostra quo-
tidianità. Vorrei che il termine emergenza fosse sostituito dal termine
“prevenzione”: prevenzione come comportamenti virtuosi dei cittadini,
scelte responsabili degli amministratori, piena corresponsabilità fra
tutti gli attori per una visione condivisa per un futuro migliore. Se av-
venisse questa trasformazione nei comportamenti e nelle scelte di tutti
non saremmo spesso costretti affrontare situazioni di emergenza.
Vorrei che i social fossero strumenti efficaci per creare relazioni e dia-
loghi costruttivi. Dopo gli eventi alluvionali dell’1 e 2 settembre, ho ca-
pito che nessun luogo è indenne da emergenze meteorologiche. Quando
uno stato di calamità lo vivi in prima persona, ti rendi conto che hai l’ob-
bligo di pensarlo e prendertene carico e i problemi oggi sono di tutti.
Purtroppo il cambiamento climatico in atto ha impresso ai fenomeni
meteorologici un’accelerazione e un’imprevedibilità che impongono un
cambio di visione significativo. Per quanto riguarda l’inquinamento,
nessun rimedio da solo è efficace. Abbiamo oggi l’obbligo di invertire la
rotta in tanti comportamenti e condotte poco inclini al rispetto dell’am-
biente, alla salute dei cittadini, al rispetto reciproco fra persone. La chiu-
sura del traffico è un atto dovuto per legge, da riversare all’interno di
una nuova cultura che metta davanti l’uomo alle esigenze consumistiche
e dello sviluppo economico a qualsiasi condizione. 

Giorgio Accordini sindaco di San Pietro
Credo innanzitutto che occorrerebbe usare la parola “emergenze” in
modo appropriato e non abusarne per situazioni che rappresentano
ormai una normalità, una quotidianità. Questo non significa che non
si debbano risolvere anche i problemi quotidiani, anzi, ma quelli ri-
chiedono tempi più lunghi ed un impegno costante. Emergenza mal-
tempo: è vero, ci siamo trovati di fronte a situazioni fuori del comune,
ma, se ci riferiamo alla chiusura delle scuole, io non sono d’accordo.
E’ facile chiudere tutto per non avere la minima responsabilità, ma bi-
sogna vedere se il provvedimento è proporzionato al pericolo. Questa
decisione ha creato gravi disagi in molte famiglie, perché i genitori do-
vevano in ogni caso recarsi al lavoro. L’anno scorso, quando si è veri-
ficata un’abbondante nevicata, come Sindaci della Valpolicella
abbiamo deciso di tenere aperte le scuole, mentre a Verona hanno
chiuso. La salute e la sicurezza vengono prima di tutto ma serve anche
il buon senso. Il comune di San Pietro ha investito moltissimo in que-
sto campo, sia per quanto riguarda gli strumenti di controllo, sia per
quanto riguarda la dotazione del personale. In ogni caso mi permetto
di far notare che le telecamere difficilmente evitano i delitti (furti e
quant’altro), ma aiutano piuttosto a scoprire gli autori dei reati, come
è avvenuto grazie alle telecamere di San Pietro per l’omicidio di Val-
gatara e decine di altri delitti.  Per quanto riguarda l’inquinamento
ambientale, credo che siamo tutti abbastanza convinti che le limita-
zioni al traffico influiscono minimamente sui risultati. In ogni caso è
obbligatorio emettere queste ordinanze per non incorrere nelle ire
della legge.  

Mirco Frapporti sindaco di Fumane
Tutti gli analisti politici e sociologici sono concordi nel dire che per
avvicinare l'elettore basta parlare delle paure insite in ognuno di noi.
Per la sicurezza, pur in presenza di dati per nulla allarmanti (partico-
larmente nella nostra provincia) la percezione vissuta è di un problema
gravissimo. C'è poi chi profitta per infiammare ancor  di più gli
animi. E' vero, c'è un problema di emergenza ambientale che non ab-
biamo affrontato con sufficiente consapevolezza. Ma anche qui non
serve seminare panico ma organizzarci per gestire eventuali problemi.
Questo è quanto viene insegnato anche a noi amministratori nei corsi
di primo intervento di protezione civile. Vi è poi un problema più ge-
nerale di invecchiamento delle infrastrutture, di carenza di fondi e di
errori nelle scelte programmatiche dei governi: basterebbe che invece
che tante misure che creano nuovi problemi di bilancio si investisse
in un programma generale di rimessa in sicurezza del territorio. Ne ho
parlato anche con la Prefettura. Mi è stato osservato che le misure ri-
chieste provenivano da livelli superiori e che si è cercato di limitare il
più possibile i disagi. Per lo smog e chiusura al traffico, le misure tam-
pone sono necessarie. Anche in questo caso servono investimenti eco-
nomici e intellettuali di ampio respiro. E' certo, come sta avvenendo
in Francia, che non si può e non si deve scaricare tutto sulle spalle dei
più deboli e più esposti alle difficoltà economiche di questo ultimo de-
cennio.

Giovanni Viviani sindaco di Marano
Per le emergenze, si deve intanto premettere che non è facile cono-
scere e descrivere la realtà, non solo perché si presenta con facce di-
verse a seconda dei punti di vista, ma anche perché la realtà è
un'entità complessa, composta di svariati fattori tutti difficili da tra-
durre in numeri. Penso però che l'atmosfera di emergenza sia dovuta
in gran parte al complessivo benessere individuale e sociale di cui go-
diamo da qualche decennio, tanto che temiamo di perderlo al minimo
contrattempo. C'è poi da dire che non c'è molta disponibilità ad ap-
profondire la conoscenza delle questioni, nemmeno per capire come
e quando fidarsi degli "esperti", per cui, al primo sussulto, è facile en-
trare in fibrillazione e gridare all'allarme. Per quanto riguarda il mal-
tempo di fine Ottobre, abbiamo un apparato di previsioni
meteorologiche molto articolato ed efficiente, eppure ogni tanto si as-
siste ad eventi assolutamente fuori dalle aspettative. Credo che non
sia difficile definire meglio luoghi e tempi e assumere decisioni pro-
porzionate, basta che non entrino in campo tentazioni di scaricaba-
rile. Smog e compagnia sono frutto dell’industrializzazione e
dell’urbanismo. Si può anche pensare che una domenica senza auto
non serva a niente, ma continuare come niente fosse serve ancora
meno. Perciò ben vengano le domeniche ecologiche, le auto non in-
quinanti, i filtri più efficaci, il teleriscaldamento, quando si può. Sono
convinto che, analogamente a quanto è successo per i rifiuti, grandi
risultati si ottengono se si coinvolge diffusamente tutta la popola-
zione, almeno a credere nella possibilità di un mondo più pulito e più
sano.

foto. On. Vincenzo D’Arienzo
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Obiettivo Piano ambientale
del “Parco dell’Adige”: è
questo lo scopo di un docu-
mento proposto dalla presi-
dente della II Circoscrizione,
Elisa Dalle Pezze, accolto e
votato dalla maggioranza del
Consiglio di Circoscrizione e
inviato all’assessore all’Am-
biente del comune di Verona.
«Dopo la costituzione del
Parco dell’Adige come Area
protetta di interesse locale e
l’operazione di forestazione
con la messa a dimora di
quasi 12mila alberi a Corte
Molon – afferma Elisa Dalle
Pezze - dal 2013 l’unica con-
venzione rimasta attiva
riguardava esclusivamente
gli sfalci. Questa stessa con-
venzione è scaduta nel 2017,
tanto che da ormai più di un
anno non sono previsti nem-
meno gli sfalci. La II Circo-
scrizione, da parte sua, si è
già fatta promotrice di inizia-
tive di pulizia e conoscenza
del Parco per incentivare una
frequentazione dello stesso
nel rispetto dei valori pae-
saggistici che presenta. Ad
oggi il Parco non è né valo-

rizzato dal punto di vista
naturalistico e ambientale, né
utilizzato e frequentato dalla
cittadinanza in quanto non
ne sono definiti ambiti, atti-
vità e interventi di gestione e
manutenzione delle zone a
verde con evidente stato di
abbandono». Da qui l’inizia-
tiva di redigere una lettera
inviata poi all’assessorato e
alla Giunta, impegnandoli ad
attivarsi affinchè “tramite
l’istituzione di un tavolo tec-
nico o di una commissione
temporanea comunale,
venga definito e attuato il
Piano ambientale del Parco
che attui gli scopi legati alla
costituzione del Parco stesso
per una concreta e razionale

gestione del patrimonio
naturale e culturale che
siamo chiamati a tutelare e
valorizzare”. «Il Piano
dovrebbe tener conto della
duplice presenza del Parco e
dell’ambiente fluviale del-
l’Adige – precisa la presi-
dente Dalle Pezze – discipli-
nando l’esercizio delle attivi-
tà consentite entro il suo
perimetro rispettando le
caratteristiche proprie del
parco stesso. In particolare
sarebbe necessario limitare
la costruzione di opere e
manufatti al di fuori delle
esistenti, individuare le aree
del parco e le attività che vi
si possono realizzare, incen-
tivando lo svolgimento di

attività di ricerca scientifica
e biosanitaria e di attività da
affidare a interventi di occu-
pazione giovanile, di volon-
tariato. Chiediamo inoltre –
conclude Dalle Pezze - di
imporre limiti alle emissioni
sonore e luminose e di avvia-
re un percorso di individua-
zione di un soggetto con
competenze in ambito fore-
stale e agronomico che si
occupi della pianificazione
della manutenzione, delle
linee guida di forestazione e
della valorizzazione del
Parco e della fauna che lo
abita, chiedendo magari la
collaborazione di AMIA,
dell’Università di Verona, di
associazioni locali».

II CIRCOSCRIZIONE. Il Consiglio presieduto da Elisa Dalle Pezze ha inviato un documento al Comune

Parco dell’Adige:
piano ambientale 

PARONA

La Genziana

Con un’attraente rassegna fotografica rappresentata da
scatti di splenditi paesaggi, fauna, fiori ed altre originali
immagini, il Gruppo La Genziana ha celebrato sabato 1
“Dicembre in mostra” presso la Sala Zangrandi del Palaz-
zo già Municipio di Parona. Con grazia e gusto ha con-
dotto la cerimonia Lucia Cametti mentre Mara Isolani ha
illustrato con competenza i lavori esposti. Il Presidente del
Gruppo La Genziana, Paolo Belfi, ha unito ai suoi saluti
un sunto dell'attività svolta nel corso dell'anno presentan-
do, anche, il programma per il futuro. L'avvicinarsi delle
Festività Natalizie gli ha dato motivo per porgere gli
Auguri alle Autorità presenti, fra queste la Presidente della
II Circoscrizione Elisa Dalle Pezze, la Vice Patrizia
Denardi, e a tutti gli Amici della Genziana. 

Renato Accili

Internet consapevole: a
Negrar i genitori stanno
conoscendo i percorsi
segreti per superare i peri-
coli della rete grazie a tre
serate rivolte a genitori ed
educatori per fornire utili
indicazioni e strumenti di
tipo tecnico per l’utilizzo
sicuro dei dispositivi digi-
tali. Un ciclo di incontri,
quello sostenuto dall'Am-
ministrazione di Negrar,
con l'assessorato ai Servizi
Sociali guidato da Ulyana
Avola, e l’assessorato alla
Sicurezza, guidato da Mau-
rizio Corso, che si sviluppa
su un percorso già avviato
negli anni scorsi, di forma-
zione e sensibilizzazione su
un uso consapevole delle
nuove tecnologie. 
Il progetto, patrocinato
dalla cooperativa Hermete
Onlus e dall’Istituto Com-
prensivo Statale di Negrar,
è stato realizzato grazie al
lavoro sinergico tra diverse
realtà del territorio che si
sono riunite riconoscendo
come comune denominato-
re la necessità di rendere
sicuro l’uso del web: la
proposta, infatti, è stata
presentata all’amministra-
zione di Negrar da alcuni
genitori del territorio che,
in modo spontaneo ma pro-
fessionale, sono confluiti in

un gruppo di lavoro forma-
to da amministratori comu-
nali, da educatrici dell’Ulss
9 della Regione Veneto e
dalla Associazione Genitori
di Negrar (AGN). Il ciclo di
incontri, a cura di Daniele
Taiani e Athos Caucchioli,
ha preso avvio nelle serata
del 15 novembre e del 6
dicembre. Proseguirà nella
serata del 17 gennaio alle
20.45 nell’auditorium della
scuola primaria di Negrar
con “Internet consapevole,
dialogo aperto tra hacker e
investigatori” che vedrà la
presenza di Michele Gan-
dolfi, investigatore Zanshin
Tech ed Athos Cauchioli,
ex hacker. «Dopo anni di
lavoro sulle nuove tecnolo-
gie, sui pericoli della rete –
afferma l’assessore ai Ser-
vizi Sociali Ulyana Avola -
dobbiamo riconoscere che
abbiamo fatto molto per
formare i nostri giovani e
renderli più attenti nell’uso
degli strumenti del web;
penso ad esempio all’espe-
rienza di Bimbi in rete, rea-
lizzata attraverso la colla-
borazione tra la ammini-
strazione comunale, la
scuola e Associazione
Genitori di Negrar (AGN).
L’idea innovativa da cui
nasce questo progetto è
legata alla proposta di stru-

menti concreti, a disposi-
zione di genitori e educato-
ri, per consentire loro di
tutelare e proteggere i pro-
pri figli dai pericoli del
web. È per questo che
diventa fondamentale lavo-
rare con esperti nel campo
della sicurezza informatica:
ciò consente di compiere un
importante passo in avanti
nella gestione degli stru-
menti digitali, fornendoci
soluzioni concrete per uti-
lizzare questi strumenti in
modo sicuro e adeguato alla
età dei nostri figli».

NEGRAR. Genitori consapevoli

Il gruppo di lavoro ha aderito all’ Internet Safer Day, giornata mondiale della sicurez-
za della rete, evento annuale organizzato a livello internazionale con il supporto della
Commissione europea che si celebrerà il 5 febbraio 2019 alle ore 20.00. In occasione
di questa giornata le due generazioni, Generazione-X e Millennials (Genitori e Ragaz-
zi), si confronteranno per allearsi sulla consapevolezza positiva della rete. 
Per informazioni: 1xg.37024@gmail.com

Ulyana Avola

Servizi di
Silvia Accordini
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È pronto il progetto definiti-
vo per il nuovo parco urbano
che sorgerà in centro a
Negrar: qualche settimana fa
è infatti arrivato anche il
parere favorevole dalla
Soprintendenza. L’opera è
finanziata a bilancio per un

importo complessivo di
350.000 euro e prevede la
riqualificazione completa
dell’area adiacente alla scuo-
la elementare del capoluogo
e confinante con il nuovo e
apprezzato campo sintetico
realizzato e inaugurato nel

2017 dall’amministrazione
Grison. E’ con il sindaco
Roberto Grison e con l’as-
sessore ai Lavori Pubblici
Bruno Quintarelli che parlia-
mo di questa nuova opera. 
Sindaco, perchè quest’ope-
ra?

«Fortemente volut0 dall’am-
ministrazione comunale, la
realizzazione di questo
parco urbano andrà a i valo-
rizzare l’intera area situata a
Nord del capoluogo, sia
come spazio esterno per la
scuola primaria, atteso da
tanto, sia come luogo di
aggregazione per la cittadi-
nanza. L’abbiamo insomma
pensato come luogo centrale
per piccoli e grandi, luogo di
socializzazione e di vita per
l’intera comunità negrarese.
Uno spazio piacevole, utile e
fruibile da molte persone nei
diversi orari della giornata». 
Assessore Quintarelli, ci
spiega cosa verrà realizza-
to?
«Un’ampia area verde con
siepi che si snodano lungo
un percorso alberato, un
parco giochi con altalene,
scivoli e spazi attrezzati per i
più piccoli, panchine, tavoli
da pic-nic e aiuole; sul lato
più a nord, vicino agli attua-
li spogliatoi, verrà realizza-
to un campo polivalente per
il gioco della pallacanestro
e pallavolo e un’area per
tutti con attrezzi ginnici; a
fianco del campo di calcio,
per poter meglio seguire le
partite sarà realizzata una
tribuna moderna inserita e

mitigata nel verde con 96
posti a sedere. Tutta l’area
sarà completata con l’illu-
minazione, impianti di
smaltimento acque e irriga-
zione». 
Cosa qualifica questo
nuovo Parco urbano?
«Saranno eliminate le bar-
riere architettoniche con la
riqualifica completa degli
accessi all’intera area, assi-
curando così l’utilizzo a

tutti. Il progetto prevede
inoltre l’arretramento del
muro lungo via Cavalieri Di
Vittorio Veneto e la creazio-
ne di un ampio spazio per
migliorare l’ingresso alla
scuola primaria, mettendo
in sicurezza l’entrata e
l’uscita degli alunni, sia a
piedi, sia con il trasporto
scolastico. Verrà così
migliorato anche l’accesso
alla biblioteca comunale». 

PROGETTO. Molte le novità riguardanti l’area verde che prenderà piede in paese 

Il parco urbano?
Sorgerà a breve

NEGRAR

“FESTIVAL D’AUTUNNO”: agenda ricca
Il ricco “Festival d’Autunno” che l’assessorato alla Cultura e l’Università del Tempo
Libero di Negrar(UTL) hanno sviluppato per offrire ai cittadini di Negrar e della Val-
policella un programma culturale organico e ricco di eventi di genere diverso gratuito
e aperto a tutti, si concluderà il 14 dicembre nella Chiesa Parrocchiale di Arbizzano con
il  Concerto di Natale con il coro e orchestra de “i Musici di Santa Cecilia” diretti dal
maestro Dorino Signorini. Dicembre si è aperto con la rappresentazione teatrale “Il
mistero celato nel dipinto” (Vocifuoriscena) a Villa Albertini sabato 1 si concluderà
con il concerto citato che sarà occasione per scambiarsi gli auguri di Natale e brinda-
re anticipatamente ad un felice nuovo anno che vedrà la continuazione del Festival con
le sezioni “Inverno” e “Primavera”. «Ringraziamo tutti i cittadini che hanno parteci-
pato agli eventi, tutti i volontari (tanti) che hanno contribuito allo svolgimento del pro-
gramma e ai sostenitori dell’iniziativa (Valpolicella Benaco Banca, Cantina Valpoli-
cella, Cantina Corte San Benedetto, Premio Salgari, Rivista Il corsaronero, Libreria
Terra di Mezzo, Villa Mosconi-Bertani, Villa Rizzardi Giardini di Poiega, Villa Moron
B&B, Trattoria Caprini di Torbe, Pasticceria Rossini, Mion Cartolibreria, Pasticceria
La Perla, Rivista Pantheon Verona Network)  - affermano Camilla Coeli, assessore alla
Cultura, e Massimo Latalardo, Presidente UTL -. Ci auguriamo che il programma del
nuovo anno sia seguito come quello che si sta concludendo, perchè la soddisfazione
più grande è sentire che in molti hanno riconosciuto l’impegno profuso e gradito l’ini-
ziativa e si augurano che diventi una prerogativa della Negrar culturale. La volontà c’è,
l’impegno anche e allora ad majora in un’ottica di continuo miglioramento e parteci-
pazione». 

PEDIBUS. Ora anche ad Arbizzano
E’ uno scuolabus molto speciale quello che in questi giorni sta muovendo i primi passi ad
Arbizzano: è il Pedibus, servizio gratuito di successo già attivato in molte scuole e in que-
sti ultimi giorni del 2018 approdato anche alle primarie di Arbizzano. Il Pedibus, attivato
ad Arbizzano in via sperimentale, prevede l’accompagnamento a piedi degli alunni lungo
il tragitto casa – scuola e ritorno da parte di alcuni volontari. «L’amministrazione comuna-
le ha ritenuto opportuna ed efficace l’istituzione del Pedibus non solo per promuovere l’at-
tività fisica nell’età evolutiva, la socializzazione dei bambini, l’apprendimento dell’educa-
zione stradale e la conoscenza del territorio – afferma l’assessore alla Cultura e Istruzione
del comune di Negrar, Camilla Coeli -, ma anche per sviluppare la sensibilità ecologica dei
bambini favorendone il benessere fisico. Al tempo stesso il Pedibus vuole essere di sup-
porto alle famiglie con genitori che lavorano, contribuisce a ridurre il traffico e l’inquina-
mento individuando modelli di mobilità alternativi all’uso dell’auto privata». Due sono le
linee del pedibus, una linea rossa e una verde, individuate alla luce di alcuni criteri: con-
sentire al maggior numero possibile di bambini di fruire del servizio, sicurezza del percor-
so e brevità del percorso. «La corsa rossa – precisa Coeli - parte da piazza Matteotti e si fer-
merà in via della Cooperazione e via Montanari, fino ad arrivare a scuola. La corsa verde
invece percorrerà via Stella, via San francesco e via Montanari, fino poi a raggiungere la
scuola. Il Pedibus, che viaggia con ogni condizione meteo funzionano dal lunedì al vener-
dì, è guidato da genitori, nonni e adulti volontari e prevede che i bimbi indossino un giu-
bottino rifrangente. Il servizio funziona dal lunedì al venerdì».
E’ ancora possibile iscriversi al Pedibus compilando un modulo apposito disponibile sul
sito internet del comune di Negrar e consegnandolo all’ufficio Istruzione. Per informazio-
ni: 045.6011666.

Roberto Grison Bruno Quintarelli

Il nuovo libro di Niccolò Ferrari
«Vecchio Fiume, quel Vecchio Fiume, deve sapere
qualcosa, però non dice niente, continua solo a
scorrere, continua solo a scorrer via». Il Mississip-
pi tace. Non mostra compassione per la piccola
Hany, venduta a un ricco mercante per essere stu-
prata, non piange per il fedele Solomon, che
muore combattendo una guerra mai stata sua, non
glorifica le bandiere dei vincitori, issate su Vick-
sburg nella mattina del 4 luglio 1863. Quella rap-
presentata dal negrarese Niccolò Ferrari – classe
1983, laureato in Giurisprudenza e da anni studio-
so della Guerra Civile Americana – nel suo nuovo
romanzo storico “Vicksburg sul far della sera”
(Delmiglio editore) in uscita a Dicembre è l’Ame-
rica degli stati del cotone, colta nell’ultimo fasto
prima del declino; attraverso quattro tappe e quattro diversi protagonisti, che si inse-
guono e si compenetrano in una trama che si snoda sinuosa come i meandri del Mis-
sissippi, l’autore ricostruisce gli aspetti fondamentali della civiltà confederata:
l’odiosa compravendita degli schiavi, il meschino ruolo della donna – sempre ai mar-
gini di una società che la violenta
e la svilisce –, i ritmi della terra e
la gerarchia di potere in una pian-
tagione, e infine la battaglia, con i
soldati consumati dalla fame,
dalla sete e dalla malattia, crivel-
lati dal richiamo degli affetti più
ancora che dai colpi di fucile, per-
ché nella diserzione c’è il disono-
re, ma anche la vita. Ferrari, già
autore del romanzo storico Sul
treno per Richmond (Delmiglio
editore 2017) nel quale trattava la
caduta della capitale della Confe-
derazione, illumina in questa
nuova opera le contraddizioni dei
vincitori e dei vinti, restituisce
voce agli oppressi e segue le inse-
nature del fiume che lava via,
incurante, gli orrori di un secolo
feroce, per sfociare però in un
abisso di nuova schiavitù, nuova
ipocrisia, nuova indifferenza.



206.140 euro: a tanto
ammonta il contributo com-
plessivo assegnato dal comu-
ne di Negrar alle scuole
materne paritarie del territo-
rio (Negrar, Arbizzano e
Montecchio – l’unica statale
è quella di Prun) per l’anno
educativo 2018 – 19. Una
preziosa convenzione che si
rinnova quindi, a favore di un
servizio altrettanto fonda-
mentale. «Le scuole dell’in-
fanzia paritarie svolgono
un’attività rivolta all’intera
collettività, senza fini di
lucro e il loro servizio è, a
tutti gli effetti, paritario
rispetto alle analoghe struttu-
re statali e comunali – affer-

ma l’assessore all’Istruzione,
Camilla Coeli -. Queste scuo-
le sono una risorsa irrinun-
ciabile e rappresentano uno
dei momenti fondamentali
del processo di formazione
dei minori. Non dimentichia-
mo inoltre che queste realtà
assolvono ad una domanda di
integrazione sociale che altri-
menti gli enti locali dovreb-
bero assicurare con notevole
aggravio di costi. Si reggono
economicamente sulla con-
tribuzione della famiglia e
sul finanziamento pubblico
assicurato da Comune in cui
operano, Stato e Regione…e
dato che i contributi di questi
ultimi due risultato poco tem-

pestivi e poco adeguati alle
necessità, l’intervento del
Comune si rende necessario
per garantire la continuità di
queste istituzioni assicurando
un’adeguata e uniforme qua-
lità dei servizi nel territorio
comunale». Alla scuola del-
l’infanzia di Negrar sono
stati quindi assegnati 119.030
euro, a quella di Arbizzano
73.830 e a quella di Montec-
chio 13.280. Contributi, que-
sti, che si sommano ai 12.000
euro messi a disposizione dei
nuclei famigliari che hanno
fatto richiesta di rette agevo-

late attraverso il Fattore
Famiglia. Non solo: la Giun-
ta comunale negrarese ha
approvato anche per l’anno
educativo 2018 – 19 il bando
“Buono asilo nido” preventi-
vando una spesa di 4.600
euro destinata a famiglie che
hanno l’esigenza di inserire i
figli all’asilo nido, pur non
avendone la possibilità (la
domanda di contributo dovrà
essere infatti presentata alle-
gando la certificazione
ISEE). 
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NEGRAR Il Comune eroga una somma cospicua di denaro per supportare le paritarie  

Prezioso supporto
per la collettività

Scuola dell’Infanzia Arbizzano

Un girotondo di progetti, attività, iniziative viste con gli
occhi dei bambini: questo è quanto ogni giorno si impe-
gna a fare la scuola dell’Infanzia di Arbizzano, scuola
paritaria aderente alla F.I.S.M. che accoglie i bambini dai
3 ai 6 anni e da tre ha aperto una sezione “primavera”
dedicata ai più piccolini dell’età di 2 anni. Si è appena
concluso il mercatino del libro organizzato dalla scuola,
oltre ai consueti laboratori pomeridiani, al fine di pro-
muovere la lettura tra bambini e famiglie. Un progetto,
questo che si affianca alla ricca programmazione propo-
sta ogni anno in forma diversificata, nell’ottica di forni-
re ai piccoli utenti servizi sempre più adeguati alle loro
esigenze. Quest’anno in particolare i bambini della scuo-
la di Arbizzano saranno coinvolti in un progetto che si
occupa della sicurezza in caso di incendi e terremoti.
Attraverso il gioco e le attività strutturate mirate, i bam-
bini verranno a conoscenza delle possibili situazioni di
emergenza e acquisiranno gli strumenti necessari a loro
per fronteggiarle senza paura. Insomma, una scuola in
continua evoluzione, sempre all’opera per fornire ai pic-
coli utenti servizi sempre più all’avanguardia, anche a
livello strutturale. Durante la scorsa estate, grazie al
sostegno del comune di Negrar e del B.I.M. Adige, è
stato rifatto completamente il giardino esterno. Ma non è
finita: sono previsti altri lavori alla struttura scolastica
nell’ottica di creare un polo dell’infanzia che accolga
tutti i bambini dagli 0 ai 6 anni. Per ulteriori informazio-
ni: www.scuolamaternaarbizzano.it, pagina Facebook
Scuola Materna Arbizzano, 045.7513545; materna.arbiz-
zano@gmail.com.

E’ stato un anno importante
il 2018 per il coro Fiorelin
del Bosc’ che ha tagliato il
traguardo del suo primo
mezzo secolo di vita. A rac-
contare questi intensi mesi
sono i coristi stessi, capita-
nati dal loro presidente
Luciano Maggi e dal mae-
stro Lorenzo Giacopini. 
Il 2018 è stato un anno
intriso di impegni e di
emozioni per il vostro
coro. Come avete festeg-
giato?
«Il 2018 è stato un anno
molto importante per il coro
e ci ha visti molto impegna-
ti sia per "far fronte" gli
appuntamenti routinari, sia
per prepararci al meglio per
le serate del cinquantesimo.
Si è conclusa con successo
la serata del 30 novembre
che ci ha visti protagonisti a
S.Anna d’Alfaedo nella ras-
segna corale con gli amici
del Montegaleto, coro con il
quale abbiamo condiviso lo
stesso maestro per svariati
anni e freschi anche loro di
cinquantesimo (hanno infat-
ti festeggiato l'anno scorso).
Alla serata era presente
l'amico poeta Bruno Castel-
letti che ci ha allietato con
le sue poesie. Per quanto ci
riguarda il 2018 ha visto
concretizzarsi ancora di più
l'affiancamento di Giuseppe
Ferrari (corista) a Lorenzo
Giacopini (maestro storico)
che con lungimiranza vuole
dare un futuro al coro dopo
una sua eventuale "pensio-
ne" da maestro dopo i 50
anni trascorsi alla guida.
Quindi tanti appuntamenti
ma soprattutto tanto duro

lavoro per prepararci al
meglio, tante cene in com-
pagnia e in allegria ma
anche tanti appuntamenti». 
Il 28 dicembre a S.Anna
d’Alfaedo chiuderete
l’anno con la presentazio-
ne del vostro primo cofa-
netto CD: ci potete dare
qualche piccola anticipa-
zione?
«Sarà sicuramente qualco-
sa fuori dell'ordinario: for-
mato, grafica e contenuti
sono qualcosa di originale
rispetto ai soliti CD con
custodia quadrata: dato che
si tratta del nostro primo
CD realizzato con tanta
fatica abbiamo voluto fare
le cose per benino grazie
soprattutto alla dedizione
del nostro presidente
Luciano Maggi che di belle
arti se ne intende parecchio
(è un restauratore afferma-
to a livello internazionale).
Il CD comprenderà due
CD: il primo che è la "vec-

chia" musicasetta incisa
negli anni ‘80 trasferita su
CD, il secondo contiene
degli inediti registrati negli
ultimi anni sempre con l'in-
tento di conservare la tradi-
zione popolare delle nostre
zone. Da ultimo possiamo
dire che il cofanetto è un
misto di scritti, musica ed
immagini che richiamano
le nostre cante popolari e
che cercano di riassumere
cinquant'anni di Fiorelin
del Bosc’». 
Avete già qualche proget-
to o appuntamento in
agenda per il 2019?
«Al 2019 al momento fac-
ciamo fatica a pensare
visto il "tour de force" che
abbiamo sostenuto que-
st'anno, ma di sicuro non ci
fermeremo: ci sono nuove
leve che bussano alla
nostra porta che non abbia-
mo potuto inserire in que-
sto delicato momento di
lavoro intenso; ci aspettano

diverse cene in compagnia
che abbiamo dovuto posti-
cipare per non saturare il
periodo; e inoltre non man-
cheranno rassegne con i
cori amici con i quali
abbiamo già preso contatti
per organizzare serate sia a
Sant'Anna che nei loro
paesi. Continueremo a por-
tare avanti la nostra missio-
ne di tenere vivi e traman-
dare i nostri canti popolari
che creano quella magica
fusione tra passione per la
musica e consapevolezza
del valore della tradizione.
Il tutto alimentato da
un'amicizia sincera tra i
coristi e soprattutto tra il
coro e la gente delle nostre
zone, dure da vivere per le
diverse difficoltà che quoti-
dianamente si devono
affrontare ma dove ancora i
valori di una volta vengono
"osservati", conservati e
tramandati come il bene più
prezioso». 

SANT’ ANNA D’ALFAEDO. Coro Fiorelin del Bosc’ 

Camilla Coeli



Una sana iniezione di buon
esempio e di solidarietà arri-
va dalla prima squadra della
Polisportiva Pedemonte, pre-
sieduta da Alberto Fedrigo. I
componenti della squadra,
tutti giovani tra i 18 e i 30
anni d’età, capitanati da
Damiano Marchesini, prepa-
rati da Giorgia Brenzan e
allenati da Stefano Modena,
si sono infatti iscritti “in
gruppo” all’AIDO di San
Pietro in Cariano (Associa-
zione italiana per la donazio-
ne di Organi, Tessuti e Cellu-
le). «Tutto è nato da una pro-
vocazione al bar – racconta
entusiasta Gianmarco Cabri-
ni, segretario dell’AIDO -:
uno dei ragazzi mi aveva

chiesto il modulo di iscrizio-
ne all’AIDO. Accanto a lui
c’era un compagno di squa-
dra che si associò alla richie-
sta. Fu così che portai loro il
modulo in una serata al bar in
cui ci trovammo per guardare
una partita. Tra il primo e il
secondo tempo me ne uscii
con una provocazione:
“ragazzi, perché a questo

punto non vi iscrivete tutti
all’AIDO?”. Mi presero sul
serio e la settimana successi-
va ero in spogliatoio che for-
nivo informazioni relativa-
mente all’AIDO. Dopo qual-
che giorno mi chiamarono
per iscriversi tutti, con una
consapevolezza ed uno spiri-
to davvero encomiabili.
Quello della prima squadra

del Pedemonte è un gesto che
vuole essere d’esempio per
molti, giovani e meno giova-
ni, ed è la dimostrazione di
quanto lo sport possa essere
legato alla solidarietà. Non a
caso – conclude Gianmarco
Cabrini – alcuni di questi
ragazzi sono già Donatori di
Sangue». Un risultato,
quest’iscrizione della prima

squadra del Pedemonte, che
ha entusiasmato in primis il
segretario dell’AIDO Gian-
marco Cabrini, “responsabi-
le” di questo meraviglioso
gesto, e l’intero gruppo: dalla

presidente Laura Genovesi al
vicepresidente Gabriele Bon-
tempo, dai consiglieri Sergio
Donatoni, Gabriella Bonesi-
ni, Giuseppe Lotto e Silvana
Ferrario a tutti i soci iscritti. 
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AIDO. Grande gesto di solidarietà da parte della Prima Squadra del Pedemonte

Lo sport che dona

Venerdì

Si è rivelata un suc-
cesso lo scorso 28
ottobre la prima
Festa intercomuna-
le dell’AIDO orga-
nizzata dalle sezio-
ni S.Ambrogio, San
Pietro in Cariano e
Pescantina a
S.Ambrogio di Val-
policella. Apprez-
zata l’idea di riunire
le sezioni “sorelle”,
che rappresentano
così la federazione della “Valpolicella”: «ringraziamo tutti i partecipanti che sono
accorsi numerosi – affermano dai rispettivi direttivi -. Il prossimo anno, in occasione
del ventesimo anno di fondazione della sezione, ad ospitare la festa sarà Pescantina,
mentre nel 2020 toccherà a San Pietro. Nel frattempo cogliamo l’occasione per porge-
re a tutti i nostri più sinceri auguri per un felice e sereno Natale».  

Notizie in breve
“Comunità Cinema Ambiente”. Questo il titolo di una rassegna di serate organizzate da
terra Viva e dai Gruppi di acquisto solidale presso il Cinema Teatro di Pedemonte. Cinema
Comunità Ambiente ha preso il via dal 17 ottobre per poi proseguire nel mese di Novem-
bre e Dicembre con altre serate. La rassegna si chiuderà sabato 15 dicembre: alle ore 15.00
verrà proposto uno spettacolo di teatro per bambini “Ciccio pinguino esploratore” a cura de
“Il giardino dei sogni”.
Via Paolo VI. Da fine Ottobre il comune di San Pietro in Cariano ha deciso di togliere il
blocco del traffico nelle giornate di domenica su via Paolo VI. «Dopo più di due anni di
sperimentazione, mio malgrado, l’ordinanza è stata annullata. Quando nel 2016 si era dato
avvio a questo progetto, cercando di creare anche su questa strada le condizioni del Lun-
gadige a Verona, si pensava di fare cosa gradita. Così è stato per i pochissimi che in questi
anni hanno usufruito di quest’opportunità passeggiando liberamente a piedi o in bicicletta
lungo la strada sgombera, ma evidentemente non è stata ben accolta dai più visto lo scarso
utilizzo riscontrato. Da qui la decisione di mantenere aperta la strada.

SCUOLA PRIMARIA. Il progetto
Alunni all’opera
per conoscere il
proprio Comune
presso la scuola
primaria “Dante
Alighieri” di San
Pietro in Cariano
con il progetto
“Facciamo che
siamo cittadini”. Le
classi quarte, A e B,
della scuola caria-
nese infatti stanno vivendo un anno scolastico intenso, impegnati da Settembre a Mag-
gio in interventi, laboratori, visite ad uffici pubblici, interviste, ricerche, uscite sul ter-
ritorio attivando così azioni concrete di impegno sociale e civico. Guidati dalle loro
insegnanti gli alunni hanno visitato, a Settembre la Domus Vallis Pulicelle, ad Ottobre
il monumento ai caduti di San Pietro in Cariano e a Novembre l’isola ecologica, dove
hanno svolto un laboratorio guidati dalla responsabile del settore Ambiente ed Ecolo-
gia, Maddalena Maistri e dal consigliere Giuseppe Poiesi. Nei primi giorni di Dicem-
bre inoltre i ragazzi hanno fatto visita al Sindaco in municipio per gli auguri di Nata-
le. Il progetto proseguirà anche per altri due importanti appuntamenti con il personale
degli uffici Anagrafe e Polizia Locale.



Tradizionale appuntamento
autunnale con la corsa cam-
pestre per alunni e studenti
dell’Istituto comprensivo
Dante Alighieri di San-
t’Ambrogio di Valpolicella.
La manifestazione è stata
organizzata dallo stesso
istituto diretto dalla profes-
soressa Rossella De Vecchi
col coordinamento della
professoressa Simonetta
Saletti, supportata dai pro-
fessori Michele Trevisani e
Nicola Tabarini e la collabo-
razione degli assessorati
allo Sport e all’Istruzione
dell’amministrazione comu-
nale ambrosiana, Gruppo
Podistico di Gargagnago
con Renato Zanotti, Danie-
le Dolci, il gruppo sportivo
Marciatori Fratellanza, il
Comitato di Corgnan che
ha curato il ristoro, il
nucleo volontariato dell’as-
sociazione nazionale Cara-
binieri e gli operai comuna-
li. Sotto i riflettori i 500
studenti delle scuole medie
e delle classi quinte delle
scuole primarie comunali
che, in una bella giornata di
sole, hanno gareggiato nel-
l’area sportiva adiacente la

scuola media. La campestre
è stata aperta dagli alunni
delle scuole primarie, a
seguire sono iniziate le
competizioni delle medie.
Nella categoria Ragazze sul
gradino più alto del podio è
salita Chiara Murari, secon-
da Lucrezia Tonel e terza
Noemi Cassano; nei Ragaz-
zi successo per Pietro Dal
Negro davanti a Dinu Bal-
gata e Mattia Franceschini;
nelle Cadette di seconda
media vittoria per Noemi
Brognara su Slavina Balta-
ga e Lucia Troccoli; nei

Cadetti di seconda media
primo Dumitru Ursu,
secondo Riccardo Aliano e
terzo Francesco Zanoni;
nelle Cadette di terza media
successo per Rachele Gri-
goli su Vittoria Bettinazzi
ed Alessia Zenti; nei Cadet-
ti di terza media Andrea
Sartori ha primeggiato
davanti a Tommaso
Boschetto e Tommaso
Scala. Ad Eva Fasoli e
Michele Ballarini è stato
conferito lo speciale rico-
noscimento fair play. I
primi classificati di ogni

categoria parteciperanno al
campionato provinciale di
corsa campestre ad inizio
dicembre. «Anche que-
st’anno la corsa campestre
gli studenti hanno reso
entusiasmante una splendi-
da giornata di sport» - ha
spiegato l’assessore allo
sport Silvano Procura
durante la cerimonia finale:
gli studenti sono stati pre-
miati dal sindaco Roberto
Zorzi che ha sottolineato il
valore del fair play. 

Massimo Ugolini
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SANT’AMBROGIO. Gli studenti della D. Alighieri sono stati impegnati nella corsa campestre 

Giornata podistica

DOLCÈ

Un’allegra “Carrambata” 
Si sono incon-
trati coi loro
p r o f e s s o r i
dopo 34 anni i
“ragazzi e le
ragazze” della
classe 1970
della scuola
media “Don
Cesare Scala” di Peri-Dolcè in Valdadige. Dopo 34 anni dal
diploma di terza media, conseguito nel 1984, con la regia di
Pierina Magagnotti e Sara Castelletti, hanno organizzato
una cena alla quale hanno invitato gli insegnanti di allora.
«La scuola media di Peri - spiega Pierina Magagnotti -,
all’epoca attuava il tempo pieno e i ragazzi si fermavano
anche il pomeriggio per le attività. Questo fatto creava uno
spirito di collaborazione di unione tra insegnanti, allievi e
famiglie che è stato determinante per la nostra crescita». Un
fatto che ha reso indimenticabile quel passaggio nella loro
vita professionale anche per gli insegnanti, molti dei quali ai
primi passi. L.C. 

Cicladige di Dolcè premia-
ta dalla Fiab, la Federazio-
ne Italiana Amici della
Bicicletta. Il riconoscimen-
to “Amico della Bicicletta
2018” è stato conferito
all'amministrazione comu-
nale di Dolcè e consegnata
dal presidente Fiab Verona
Corrado Marastoni al sin-
daco di Dolcè Massimilia-
no Adamoli. La motivazio-
ne: “Amico della Bicicletta
2018 per la sua straordina-
ria opera di promozione
della mobilità ciclistica e
per la sua testimonianza di
un’amministrazione con-
creta che punta prima di
tutto sulla qualità di vita e
sulla condivisione degli
obiettivi”. Il primo cittadi-
no di Dolcè ha ringraziato
il precedente sindaco Luca
Manzelli «per aver creduto
e condiviso il progetto oltre
agli amici della Fiab per le
belle parole sulla Cicladi-
ge». Quindi il presidente
Marastoni ha affermato:
«Se ripensiamo per un atti-
mo a tutte le uscite in bici-
cletta fatte da un anno a

questa parte, non possiamo
non ricordare l’emozione
vissuta percorrendo per la
prima volta il magnifico
ultimo tratto della ciclabile
Terradeiforti, che corre tra
Volargne e Ceraino sull’al-
zaia sinistra dell’Adige
nella stretta ansa della
Chiusa. Questo tratto, inau-
gurato lo scorso 6 maggio
in una memorabile giornata
di sole e di festa, è stato il
degno completamento di
un percorso ciclabile di
oltre 20 chilometri, che ora
solca tutto il territorio
comunale di Dolcè tra

Volargne e Ossenigo, assi-
curando anche il collega-
mento a sud con la stazione
ferroviaria di Domegliara e
a nord con Borghetto
d’Avio, punto d’inizio della
ciclabile dell’Adige trenti-
no». Marastoni ha aggiun-
to: «Visto che un sogno tira
l’altro, chiediamo al sinda-
co di Dolcè quando potre-
mo attraversare l’Adige su
un ponte tra Ceraino e
Rivoli. O quando potremo
finalmente pedalare sulla
riva sinistra del fiume da
Volargne a Pescantina e
Parona, fino a Castelvec-

chio». Nel frattempo l’on-
data di maltempo, che ha
colpito l’Italia tra la fine
d’Ottobre e l’inizio di
Novembre, ha danneggiato
la stessa Cicladige in un
tratto tra i centri di Volar-
gne e Ceraino. «L’esonda-
zione del fiume Adige -
spiega il sindaco Adamoli -
ha provocato danni su circa
400 metri rispetto ai 25 chi-
lometri di lunghezza della
ciclabile. Dopo alcuni gior-
ni di chiusura per motivi di
sicurezza, abbiamo riaperto
la Cicladige, consentendo
ai numerosi amanti della
Natura di usufruirne seppu-
re parzialmente visto che
un tratto tra Volargne e
Ceraino rimarrà chiuso fino
alla conclusione dei lavori
di ripristino che dovrebbero
concludersi entro fine anno
o al massimo i primi mesi
del 2019. Doveroso è un
ringraziamento a chi, come
i volontari della Protezione
Civile ha operato per mette-
re in sicurezza la zona e
altri punti critici del territo-
rio comunale».

DOLCE’. La Fiab ha conferito il riconoscimento “Amico della Bicicletta 2018” alla cicladige

Premio meritevole

Il sindaco Massimiliano Adamoli
premiato dal presidente della Fiab

Vittorio De Battisti Besi e la storia dell’architettura
Un dottorato di ricerca in storia dell’architettura che racconta alcuni aspetti inediti dello sviluppo di Venezia tra Otto-
cento e Novecento. L’autore è l’ambrosiano Vittorio De Battisti Besi, che ha conseguito il massimo grado di istruzio-
ne universitaria presso l’Università Iuav di Venezia con una tesi dottorale “Le strategie dello Iacp-Ater e il progetto
per la Grande Venezia”. Relatore: la professoressa Maria Bonaiti, docente di Storia dell’architettura dell’ateneo vene-
ziano. «La tesi - spiega l’autore - ricostruisce la storia degli interventi di edilizia popolare a Venezia, avviati dallo Iacp
veneziano, oggi Ater, tra il 1914 e il 193, inserendoli nello sviluppo della città in terraferma all’interno del progetto
della “grande Venezia” di cui Giuseppe Volpi è il principale animatore. L’espansione in terraferma, dopo la costru-
zione del ponte ferroviario - prosegue Vittorio De Battisti Besi - è il più rilevante fenomeno nella storia urbana di
Venezia durante l’ultimo secolo e avviene secondo una precisa strategia. In cui lo Iacp sembra avere un ruolo deter-
minante, raccontato anche attraverso alcuni quartieri, scelti come casi studio, il quartiere Vittorio Emanuele III a San-
t’Elena, B͞enito Mussolini a Santa Marta, e le “città giardino” al Lido e a Marghera». M.U.



In occasione delle prossime festività natalizie il coro Amici della Musica di Fumane propone una serie di appuntamenti con il
proprio repertorio natalizio che abbraccia le espressioni musicali della tradizione italiana ed europea: sabato 15 dicembre alle
19.00 nella chiesa di San Zeno alla ZAI Verona, domenica 23 dicembre alle 16.00 nella chiesa di Fumane, sabato 5 gennaio
alle 20.30 nella chiesa di Quinzano, domenica 6 gennaio alle 17.00 nella chiesa di Marano di Valpolicella. Il Coro Amici della
Musica, fondato a Fumane nel 1970, ha tenuto concerti a Roma, Assisi, Bologna, Mantova, Rovigo Aix en Provence, Mona-
co di Baviera, Strasburgo, Innsbruck, Passau e in Corsica. E’ stato diretto da Giorgio Croci, Sebastian Korn e Daniela Can-
diotto. Dal 2002 è diretto da Gian Paolo Dal Dosso e dal 2013 si avvale della collaborazione dell’ensemble strumentale omo-
nimo formato dalle prime parti delle orchestre veronesi. Il coro apre le porte a tutti coloro che desiderano provare l'esperien-
za del canto corale il lunedì sera dalle 21 alle 23 nella sede di Fumane, in viale Verona 27, nella sala sottostante la Biblioteca
Comunale. Info: info@amicidellamusicafumane.it; www.amicidellamusicafumane.it

Prima di Natale l'Amministrazione di Marano porterà in
Consiglio comunale il Piano degli Interventi per la sua ado-
zione. Dopo aver completato gli accordi pubblico/privato
ed averli inseriti in cartografia, lo studio di urbanistica che
si è occupato del piano, di concerto con l’Ufficio Tecnico e
gli amministratori, ha proceduto all'analisi delle modifiche
da introdursi rispetto al PRG e ha completato il lavoro con
una puntuale disamina delle norme tecnico-operative che
sono state aggiornate e rese attuali. «Si è trattato di un lavo-
ro complesso fatto di una meditata condivisione di obiettivi
tra i cittadini e l’Amministrazione. Infatti, se da un lato ci
sono le comprensibili richieste di chi vuole costruire,
ristrutturare o riconvertire fabbricati, dall’altro ci deve esse-
re da parte dell’Amministrazione l’attenzione mirata a sal-
vaguardare il territorio, evitando però lo spopolamento dei
centri storici per mancanza di comfort o per vincoli troppo
rigidi. L’ottimo lavoro dell’Ufficio Tecnico, che ha saputo
mettere in luce i casi da valutare con competenza ed equili-
brio, ha permesso di proporre un Piano degli Interventi effi-
cace e ben calibrato». «Con l'adozione saranno attivate le
procedure di corredo, VAS, VINCA, e compatibilità idrau-
lica, dopodiché avverrà la pubblicazione, sia sul sito del
Comune, che presso gli uffici competenti per 30 giorni –
prosegue il vicesindaco Giuseppe Zardini -. A quel punto i
cittadini, o gli enti avranno un mese di tempo per presenta-
re le loro osservazioni: poi il Piano degli Interventi potrà
essere approvato in maniera definitiva dal Consiglio Comu-
nale, tenendo conto delle osservazioni che saranno recepi-
te». Si confermano in sostanza le scelte delle precedenti
Amministrazioni in termini di salvaguardia per un territorio
ancora poco costruito: la base del PAT ha costituito un’otti-
ma partenza per non lasciare spazio ad operazioni di specu-
lazione edilizia, puntando invece a un rinnovo del patrimo-
nio esistente di qualità, con uno sguardo di favore per i resi-
denti. «Qualcuno si aspettava tempi più brevi per il com-

pletamento dei lavori sul P.I. – conclude infine il Sindaco -
, ma ricordare che arrivavamo da un PRG di quasi quaran-
t’anni fa. Abbiamo dovuto analizzare una nutrita serie di
casi specifici che hanno impegnato gli uffici, gli urbanisti e
l’Amministrazione stessa per arrivare a soluzioni condivise
che, rispettando le norme, andassero incontro ai bisogni dei
cittadini. La responsabilità di costruire un quadro coerente
ed efficace che, da un lato tuteli la bellezza dei centri stori-
ci, dall’altro dia la possibilità di recupero senza stravolgi-
menti, è un tema che non poteva essere preso alla leggera.
Avremmo potuto delegare le scelte sul territorio alla sem-
plice applicazione di norme, ma abbiamo preferito decide-
re insieme la possibile evoluzione del territorio». 

Oltre 70 persone presenti
mercoledì 21 novembre in
Parrocchia a Fumane per una
cena organizzata dalla Cari-
tas Parrocchiale in collabo-
razione con i ragazzi richie-
denti protezione internazio-
nale presenti in paese. Serata
a base di cous cous e di altri
cibi tipici della cucina sene-
galese. Infatti uno dei ragaz-
zi ospitati da Fumane, Ebri-
ma, e a cui è già stato rico-
nosciuto il permesso di sog-
giorno per motivi umanitari,
nel proprio paese di origine
era cuoco. La serata ha visto
momenti ludici, di musica,
ma anche di testimonianza
degli operatori del Samarita-
no di Caritas Diocesana
Veronese e di Filo Continuo,
le due cooperative che stan-
no tenendo le redini dello
Sprar di Fumane in collabo-
razione con Comune e Par-
rocchia. Uno dei momenti
più toccanti è stato quello del
racconto di viaggio di alcuni
ragazzi: Alieu, del Gambia,
già titolare di protezione e
regolarmente assunto da
oltre un anno in una azienda
agricola di Fumane, ha rac-
contato alcune parti del terri-
bile viaggio che l’ha condot-
to in Italia, dal deserto, alle

violenze in Libia, fino al
mare, ultimo pericolosissimo
baluardo. Anche Uzama,
giovane pakistano, ha rac-

contato qualcosa del suo
lungo girovagare dall’Ovest
del Pakistan, terra di guerra
sul confine meridionale del-

l’Afghanistan, ormai com-
pletamente in mano ai tale-
bani, assieme a altri gruppi
terroristici come Al Qaida e
Isis. Infine Alejandro, pro-
fessore universitario di diritti
umani in Venezuela, barman
a Verona, perché il suo titolo
di studio qui non è ricono-
sciuto: dai comizi contro il
governo dittatoriale vene-
zuelano, alla fuga in Italia,
da dove era scappata la
nonna molti anni fa. Adesso
il 45enne Alejandro frequen-
ta la terza media a S.Vito di
Negrar e si sta rifacendo una
vita. Tante storie, tante pillo-
le di mondo, di un mondo
ingiusto e complicato, che ha
portato ragazzi, alcuni anche
giovanissimi, ad affrontare

viaggi incredibili in cerca di
un parola che spesso in Italia
è scontata: pace. Durante
questa cena la comunità di
Fumane ha potuto conoscere
un po’ di più queste persone,
il progetto Sprar voluto e
condotto con maestria dal
Comune di Fumane, gli ope-

ratori e i volontari della par-
rocchia di Fumane che da
quasi tre anni si stanno ado-
perando per l’accoglienza.
Perché per la vera integra-
zione, non basta aprire le
porte di casa, ma è necessa-
rio aprire anche i cuori.

Damiano Conati
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Caritas è accoglienza

E’ un bilancio che sorride quello tracciato sul finire di questo 2018 dal Gruppo Caritas di Fumane che si è rivolto, in collaborazione con l’Am-
ministrazione comunale, alle realtà di povertà e di disagio della comunità, aiutando famiglie e singole persone, non solo a superare le emergenze
derivanti dalle situazioni di bisogno immediato, ma facilitando anche la ricerca di soluzioni al problema della mancanza di lavoro. E poi non
poteva mancare un’importante iniziativa che nell’autunno 2015 ha visto protagonista la Caritas, promotrice del progetto di Accoglienza dei Pro-
fughi che ha dato e sta dando grandi soddisfazioni. L’attività della Caritas Fumane è sostenuta dalle entrate del “Canto della Stella”, nel quale
si impegnano giovani e famiglie della Parrocchia. Hanno contribuito in vario modo il Gruppo Solidarietà, Centro Famiglia, Gruppo ginnastica
femminile, Valpolicella Benaco Banca, famiglie. Con la raccolta di vestiario di Maggio e Ottobre la Caritas ha soddisfatto i bisogni di chi si
rivolge al Gruppo. Lavoro di volontariato è stato messo a disposizione per la raccolta e distribuzione di mobili usati, carrozzine, lettini e mate-
riale per bambini. In occasione delle “Domeniche della Carità”, sono stati raccolti più di 800 kg di alimenti e €1284. Da tre anni, in collabo-
razione con la scuola, la Caritas raccoglie gli alimenti non utilizzati dalla mensa scolastica di Fumane. Per offerte: C.C. Valpolicella Benaco
Banca. Gruppo Caritas Fumane IT 48 X 08315  59810  000000087130

MARANO. L’Amministrazione comunale si accinge ad adottare il Piano degli Interventi

Luoghi da tutelare

MARANO

Natale con il coro “Amici della Musica”
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Fanno discutere i ponti-diga
di Settimo e Arcè, i cui pro-
getti sono stati presentati a
Pescantina e a Bussolengo
dall’ingegner Simone Ven-
turini di Technital, tecnico
per conto della società Ini-
ziative Bresciane che opera
attraverso la collegata Ini-
ziative Veronesi srl. Questi
progetti non sono dei due
Comuni, ma di iniziativa
privata e vengono autoriz-
zati dalla Regione Veneto. I
Comuni possono esprimere
un parere ed hanno un voto
per ciascuno nella Commis-
sione per la Valutazione
dell’impatto ambientale. Le
osservazioni vanno inviate
entro 60 giorni a partire
dall’11 ottobre. «A Settimo
si realizzerà un ponte molto
simile a quello della diga
del Chievo, secondo un pro-
getto partito nel 2013, che
però non sottrae acqua

all’Adige – ha affermato
l’ingegnere Venturini -. C’è
una compatibilità ittica per-
ché si realizzerà una scala
di risalita per i pesci e lo
scivolo delle canoe. L’idea
è nata dalle condizioni
attuali dei due ponti di Arcè
e di Settimo che presentano
problemi rilevanti di fonda-
zioni e non rispettano il
franco di sicurezza: in caso

di piena gli impalcati sareb-
bero raggiunti dall’acqua.
La perizia del 2001 ha
messo in luce anche i ferri
scoperti. A Settimo il ponte
si realizzerà sullo stesso
tracciato dell’attuale, collo-
cando la turbina nell’area,
in Comune di Bussolengo,
ora occupata da un impian-
to dismesso di lavorazione
del marmo e di fatto degra-
dato che verrebbe abbattu-
to. Il ponte, antisismico e di
prima categoria, consente il
transito di tutti i mezzi.
All’inizio è stato progettato
a due corsie, ma sarà ad
un’unica corsia di 8.5 metri,
con una ciclabile da 2.75 e
un marciapiede di 1.25. Ad
Arcè lo scivolo per le canoe
sarebbe un tutt’uno con la
strada di risalita dei pesci,
ma pregiudicherebbe un
buon tratto di strada alzaia.
Tutta da vedere ancora tec-
nicamente l’ipotesi di uno
spostamento del ponte
nell’area di Rovejago ad un

km e mezzo a monte del-
l’attuale. Si punta, ovvia-
mente - ha concluso il pro-
gettista - alla produzione di
energia elettrica attraverso
l’uso di una fonte rinnova-
bile che prevede una varia-
zione del contesto ambien-
tale, ma che costituirebbe
anche una miglioria per i
pesci con un fiume più sta-
bile». La realizzazione del
primo ponte a Settimo non
comporterebbe la chiusura
dell’attuale in quanto si
lavorerebbe in sequenza
alla costruzione della
soglia, poi delle pile, si
completerebbe la centrale e,
solo alla fine si demolireb-
be l’esistente. L’investi-
mento è di circa 24 milioni
di euro per ogni ponte e
l’energia prodotta di 3
Megawatt potrebbe fornire
energia pulita a 1.500 fami-
glie. La manutenzione
sarebbe a carico del conces-
sionario per 30 anni.

Lino Cattabianchi

ARCÈ E SETTIMO. Presentati ai cittadini i Progetti per il rifacimento delle due strutture 

E sui “ponti-diga”
si apre la polemica

  i

Molte le obiezioni dei cittadini e delle associazioni ambientaliste. Ad Arcè, inoltre,
è nato un Comitato. «Il motivo della nostra contrarietà ai numerosi progetti presen-
tati per la realizzazione di nuove dighe, in particolare alle due dighe di Arcè e di
Settimo sul fiume Adige - spiega Giovanni Fontana, uno dei promotori - è legato
agli impatti negativi sul paesaggio e sull’ambiente i quali minacciano gravemente il
fiume perché non viene inteso come fondamentale sistema biologico del territorio,
ma come una serie di concessioni per le speculazioni private, rese sostenibili sola-
mente dai contribuiti europei». E l’impatto ambientale dei due ponti-diga, unito
all’immagine di un fiume Adige “imprigionato” da questi sbarramenti, è stato al
centro degli interventi del pubblico accorso alle presentazioni. «Il Fiume Adige non
è un canale industriale: così bloccato, stressato può provocare reazioni ambientali»
ha aggiunto Luigi Facincani del WWF Verona che ha annunciato osservazioni in
Regione. Il professor Giannantonio Conati, ideatore del Museo del’Adige, ha
espresso molte riserve sull’impatto ambientale. «La nostra è una comunità che guar-
da al fiume.  Rovejago, dove si vuole collocare il ponte di Arcè, presenta l’ambien-
te naturale più conservato dell’Adige» ha precisato lo studioso. Preoccupazioni per
gli abitati di Settimo è stata espressa da Roberto Manara. Molti dubbi sullo sposta-
mento a monte del ponte di Arcè, da parte di Eliano Ronconi con preoccupazioni
per le svalutazioni delle abitazioni condivise da altri residenti di Arcè. «Anche il
Comune - conclude il sindaco Luigi Cadura - ha una serie di perplessità sui ponti-
diga e le formalizzerà, inviandole poi alla Regione. Bisogna vedere se i danni al
fiume sono compensati dai benefici: ne vale la pena o no?». Insomma, quello che
rende perplessi gli abitanti di Arcè e di Settimo e le autorità istituzionali è il radi-
cale cambiamento dell’ambiente fluviale: di fatto, due laghetti al posto della cor-
rente che da sempre ha caratterizzato l’Adige.

Simone Venturini

IL LUTTO. Ciao Luisanna!
Duomo San Lorenzo gremito per l’addio a Luisanna Sidoni, scomparsa a 74 anni.
«Luisanna era presente in moltissimi ambiti di impegno: dalla parrocchia al volonta-
riato alle scuole» - ha sottolineato il parroco don Ilario Rinaldi nell’omelia. Luisanna
aveva lavorato fino alla pensione come maestra elementare a Sant’Ambrogio. Nel
1982 aveva partecipato con Riccardo Vincenzi, Ada Partesotti, il maestro Lorenzo Gia-
copini e un gruppo di appassionati delle tradizioni locali, alla fondazione del gruppo
corale teatrale “La Resela”. Scriveva poesie, intrise di una profonda spiritualità, che
ora si dovrebbero raccogliere in una pubblicazione. Aveva dato impulso, nel 2008, alla
raccolta e ripubblicazione delle poesie in dialetto di Antonio Benvenuti e di Bruno
Paesetto. Negli anni ’90 con l’indimenticata direttrice didattica Aldina Coatto e altre
insegnanti volontarie aveva fatto partire l’esperienza della Casa Ozanam, struttura
sostenuta dalla San Vincenzo, con la quale lavorava per raccogliere viveri da distri-

buire alle famiglie in diffi-
coltà. Per la parrocchia di
San Lorenzo, dove era
molto attiva, organizzava la
Pesca di Beneficenza
durante la sagra di Agosto.
Una volta in pensione, in
collaborazione con le diri-
genti e gli insegnanti degli
Istituti Comprensivi di
Pescantina seguiva il pro-
getto del sindaco dei ragaz-
zi. L.C.

“Pescantina alla riscossa”
“Insieme Pescantina torne-
rà grande”: si è presentato
così sabato 1 dicembre il
gruppo “Cittadini per
Pescantina 2019- 2024”.
Era gremita di persone la
sede del gruppo in via
Ponte 61, dove ad interve-
nire sono stati Alessandro
Reggiani, già sindaco dal
2004 al 2013, Manuel For-
naser, consigliere comuna-
le di Forza Italia, France-
sco Marchiori, consigliere
comunale di Pescantina Domani e Fabio Mantovani, coordinatore di “Cittadini per
Pescantina”. Protagonista della conferenza stampa è stato “Pescantina alla riscossa”,
un progetto che intende concretizzare idee e progetti per il futuro, «per restituire a
Pescantina dinamismo e voglia di guardare avanti – hanno affermato a gran voce i rela-
tori nell’ambito della conferenza -. Vogliamo generare ricchezza in questo paese ormai
immobilizzato dalla mancanza di coraggio nel portare avanti iniziative già program-
mate. Le persone devono ricominciare a respirare positività. E per questo invitiamo
tutti coloro che abbiamo idee, progetti e desiderio di veder rinascere questo paese ad
unirsi a noi». Alla conferenza sono inoltre intervenuti il vulcanico Giovanni Scandiuz-
zi - ex delegato allo Sport del comune di Pescantina - e Flavio Tosi che ha portato il
suo saluto ai numerosi presenti. S.A.

Interviene Manuel Fornaser
«Settimo e Arcè non hanno bisogno dei ponti-diga. Perso-
nalmente, con la mia parte politica, siamo contrari a queste
due opere. Semmai, da realizzare al più presto è la messa in
sicurezza del ponte di Settimo, cosa peraltro possibile in
modo abbastanza rapido. Pensare a progettualità diverse,
non fa altro che sottrarre tempo alla necessità di sistemare
l'esistente. La frazione di Settimo, inoltre, non ha bisogno
di ulteriore traffico o di allargamento di strade adiacenti al
ponte. Per il grande traffico ci sono le tangenziali ed è una
certezza che Settimo non ha intenzione di immaginare un
aumento del traffico dovuto a un ponte con possibilità di
passaggio più elevate. Da Settimo si va a San Vito di Bus-
solengo e viceversa, raggiungendo quindi frazioni e non centri di grandi dimensioni. Sia
chiaro che personalmente non sono contrario allo sviluppo del territorio, ma il tutto deve
avvenire tenendo conto della conformazione attuale delle nostre frazioni.  I ponti diga,
ritengo non vadano in questa direzione. Mi auguro che il sindaco Cadura non perda altro
tempo a correr dietro a questi progetti e si attivi al più presto per mettere in sicurezza il
ponte di Settimo per consentire il passaggio ai residenti. Settimo è una frazione con un
grande valore storico, legato al fiume, al suo porto, alle sue ville: questo è ciò che deve
essere valorizzato. Ultimo, ma non meno importante: a Settimo è in corso nella frazione
una raccolta firme per confermare la totale contrarietà all'esecuzione del ponte diga».

Manuel Fornaser
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ÈNatale. E’ Natale anche in questo 2018
e noi tutti abbiamo il dovere di vivere que-
sta meravigliosa festività con la stessa
Fede e gli stessi sentimenzti che, da sem-
pre, caratterizzano la nostra cultura e le
nostre splendide tradizioni. Mai come in
questi ultimi anni è importante stringerci
alle nostre famiglie, ai nostri amici, alle
persone che ogni giorno incrociano la
nostra strada e rievocare ancora una
volta tutte quelle tradizioni che rappre-
sentano l’anima della nostra storia e
sanno vestire di sorrisi il nostro stare insie-
me. Quelle stesse tradizioni che ogni
manifestazione, evento, incontro, pro-
mossi nel periodo natalizio, donano ai
nostri paesi un tocco di magia aiutandoci
ad aprire il cuore agli altri e addobbando
a festa il nostro Natale. Ecco perché all’in-
terno di queste pagine riportiamo gli
eventi in programma e i messaggi d’augu-
ri del Sindaci e delle Amministrazioni
comunali del territorio.
Buona lettura allora e, soprattutto, Buon
Natale e Felice anno nuovo anche da parte di
tutti noi de L’Altro Giornale.
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AUGURI DALLA II CIRCOSCRIZIONE

Care concittadine e cari concittadini,
a nome mio e di tutti i Consiglieri della
II Circoscrizione, un sincero augurio
affinché le festività natalizie possano
essere vissute ritrovando, in famiglia e
nella comunità, i messaggi e i valori
fondanti che le ispirano nell’attesa del
nuovo anno durante il quale si possa-
no risolvere le questioni rimaste aper-
te e raccogliere i frutti dell'anno che si
sta per chiudere.
Buon Natale e Felice Anno Nuovo!

La presidente Elisa Dalle Pezze 
e i Consiglieri 

della Circoscrizione 2a

UN MAGICO NATALE 
IN BIBLIOTECA A NEGRAR

Prosegue il ciclo di eventi in programma presso
la biblioteca comunale. Sabato 15 dicembre, dalle

10.30 alle 11.30 è in programma “Magia di Kamishibai”,
incontro per bambini dell'Infanzia e primi anni della Primaria

per immergerci insieme in storie e letture attraverso la magia del
Kamishibai. “Versi diversi!” è il titolo dell’iniziativa prevista il 22 dicembre

dalle 10.00-12.00, con un viaggio alla scoperta tra i diversi linguaggi che com-
pongono il variegato mondo della letteratura per l'infanzia, attraverso una lettura ad

alta voce seguita da un laboratorio, per bambini della scuola Primaria. Giovedì 27 dicem-
bre dalle 15.30 alle 17.30 e venerdì 28 dicembre dalle 10.00 alle 12.00 invece si andrà
“In vacanza al Polo Nord!” con un laboratorio per bambini della 3°-4°-5° Primaria (il 27)
e della 1° e 2° primaria (il 28). Infine sabato 29 dicembre è in programma “Una biblio-
teca per... giocare!” dalle 10.00 alle 12.00 per giocare insieme con i migliori giochi da
tavolo in circolazione! Per bambini dell'Infanzia e della Primaria. Nel frattempo continua
negli orari di apertura della Biblioteca comunale e fino al 20 dicembre la Mostra “Ricor-
di di Viaggio” della pittrice Mara Isolani. 

AUGURI DA NEGRAR

NATALE IN ARSENALE
Nei padiglioni 20/1 e 20/2 si rinnova anche per quest’anno l’appuntamento con “Natale in
Arsenale” che ha fatto il suo debutto nel fine settimana dell’8 e 9 dicembre e che prose-
guirà nei giorni 15-16-22-23 dicembre con orario 10.00-19.00  e venerdì 21 dicembre con
orario 14.00-19.00



EVENTI
15 dicembre – ore 11.00 – Montecchio – Inau-
gurazione della scuola dell’Infanzia e della nuova

sala civica al termine dei lavori.
16 dicembre – ore 18.30 – Auditorium della scuola

primaria di Negrar – "I Clarinegrar in concerto". Clarine-
grar è un'orchestra di clarinetti formata dagli allievi ed ex

allievi della classe di clarinetto dell'IC "E. Salgari" e dai clarinetti della
banda comunale di Negrar. A seguire un momento conviviale per lo scambio  

degli auguri.
18 dicembre – ore 20.30 -  Chiesa parrocchiale di Negrar – Concerto dell’orchestra scola-
stica dell'indirizzo musicale dell'Istituto comprensivo Emilio Salgari e tutte le classi quinte.

Buon Natale L’ALTRO GIORNALE 23

L’energia e l’impegno profusi in questo ultimo anno di mandato
amministrativo, svolti  in modo determinato e costante, sono stati
rilevanti e  sempre orientati al bene comune. I piccoli e grandi tra-
guardi raggiunti li voglio condividere con tutti i cittadini, perché
le cose fatte e la passione che ha guidato questa Amministrazione
nel realizzarle possano creare le migliori condizioni di socialità,
per un paese capace di riscoprire il valore dell'unità e della soli-
darietà. Oggi siamo tutti chiamati a compiere un grande sforzo,
prima di comprensione e poi di impegno, per un cambiamento
serio e duraturo. Ed è in un’ottica di sguardo fiducioso al domani
che mi auguro che il Natale, con il suo significato più vero, possa dare a tutti la gioia di
vivere, la gioia di guardare al futuro, il piacere e la serenità di incamminarsi verso il
nuovo anno, con la speranza che sia ancora migliore. Auguri a tutte le donne e agli
uomini che compongono la nostra comunità e che si adoperano per migliorarla, a colo-
ro che sono in difficoltà, a quelli che vivono in solitudine, agli anziani, ai nostri ragaz-
zi, perché i loro desideri e le loro aspirazioni si avverino.  Un augurio ai bambini per-
ché abbiano occhi attenti e cuori aperti alla vita che hanno davanti.

Roberto Grison - Sindaco di Negrar

AUGURI DA NEGRAR



CANTO DELLA STELLA 2018
GRUPPO CARITAS FUMANE

Domenica 9 dicembre ore 17 – 18.30: Giovanni XXIII, Ponte Lena Via
Aleardi, Cà Ferrari, via Verdi, via V. Ugolini. Al termine pandoro e tè caldo
Lunedì 10 dicembre ore 19 – 21.30: via Pio Brugnoli, Viale Verona
(tutto), via Giare, via A. Fumano, via Piani 
Martedì 11 dicembre ore 19 – 21.30: via Santuario, Cà Melchiori, Pro-
gni, via Celestino Ledri, Isola 
Mercoledì 12 dicembre ore 19 – 21.30: Casterna, Banchette, Via Della
Torre, Via Pellegrini, via Volta
Domenica 16 dicembre ore 17 – 18.30: Piazza, via Incisa, Viale Roma,
via Perobelli, via De Gasperi. Al termine pandoro e tè caldo
Lunedì 17 dicembre ore 19 – 21.30: Ponte Vaio, Vaio, Bertarole, Via
Osan di sopra, Ponte Scrivan 
Martedì 18 dicembre ore 19 – 21.30: Casetta, Sottoriva, via Madonni-
na, via F. Della Scala, via Carcirago
In caso di maltempo la serata annullata sarà recuperata il 19 dicembre
Al “canto della stella” tutti siete invitati a partecipare, in particolar modo le fami-
glie con i loro bambini, per condividere un Natale che si fa prossimo ai fratelli in
difficoltà, alle persone sole, agli anziani e alla comunità tutta, che sempre acco-
glie con gioia il nostro augurio.

Come per le amministrazioni comunali della Valpolicella, anche
per la nostra di Fumane, il 2019 sarà un anno particolare che por-
terà alla conclusione di un mandato amministrativo. 
Sono stati anni impegnativi; abbiamo cercato di amministrare al
meglio in una situazione generale di difficoltà. Volentieri segnalo
però alcuni fatti che ci inorgogliscono molto. Il primo riguarda la
preziosa rete sociale di collaborazioni che cittadini e associazioni
a livello culturale, sportivo e sociale, oltre all'impegno dell’Istitu-
to Comprensivo. Un secondo fatto positivo: al comune di Fumane,
nel mese di Novembre, è stato assegnato il riconoscimento di
Legambiente Veneto per "aver raggiunto l'obiettivo Comune rifiuti free”. Grazie all'im-
pegno di tutti i cittadini, abbiamo raggiunto una produzione di rifiuto secco residuo pro

capite inferiore ai 75 Kg/anno (per precisione 56,6 Kg/anno con
una posizione nazionale al centonovantaquattresimo posto e vene-
ta al trentottesimo posto). E' un ottimo risultato che consente di
guardare con minor tensione all'emergenza rifiuti che si sta profi-
lando con possibili aumenti di costi a carico dei bilanci comuna-
li. Un ulteriore elemento positivo è la scelta amministrativa, vota-
ta nell'ultimo Consiglio Comunale, di estinzione anticipata dei
mutui con la Cassa Depositi e Prestiti: lasciamo alla prossima
amministrazione meno rate da pagare nei prossimi anni con un
beneficio annuale di circa 25mila euro. Con piacere rinnovo a
tutte le famiglie, agli anziani, ai giovani, studenti e scolari, ai
dipendenti comunali e a tutti i cittadini e cittadine di Fumane un
calorosissimo saluto e augurio di Buone Feste e felice 2019.

Mirco Corrado Frapporti - Sindaco di Fumane

24 L’ALTRO GIORNALE Buon Natale

AUGURI DA FUMANE
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AUGURI DA SANT’ANNA

AUGURI DA MARANO

Un altro anno sta per avviarsi alla conclusione e con questo ci
prepariamo a vivere le festività del Natale, come un’occasione
speciale di crescita per le nostre comunità e le nostre famiglie.
E’ questo il momento per dedicare un po’ più di “spazio” ai
nostri affetti e alle nostre relazioni. La nostra vita sempre più fre-
netica non ci permette più di “stare” con gli altri, di vivere le
loro sofferenze, le loro speranze, i loro sogni, e di poter cogliere
le loro richieste o domande di aiuto. Pensando a questo Natale
non può mancare un ricordo per tutte quelle persone che anche
nelle nostre comunità stanno attraversando esperienze di soffe-
renza o di malattia, per le famiglie che hanno perso qualche loro caro, per le persone
che vivono da sole e in situazioni di precarietà. Non potrà essere un vero Natale fin-
ché non ci prenderemo cura di tutti loro, finché non offriremo loro una parola di con-
forto, un sorriso, un volto amico. Con l’avvicinarsi della fine dell’anno vorrei poi espri-
mere un ringraziamento doveroso alle tante persone che quotidianamente, con gran-
de spirito di servizio e responsabilità, anche nel completo anonimato, dedicano ener-
gie e tempo per la “vita” delle nostre comunità; penso al mondo della scuola, della
parrocchia, delle associazioni, del volontariato, alle nostre forze dell’ordine, ai nostri
parroci. Grazie ai nostri anziani per i valori della vita che continuamente ci testimo-
niano, grazie a tutte le famiglie, ai singoli cittadini, alle aziende del nostro territorio
per lo sforzo e per i sacrifici quotidiani spesi per dare futuro e speranza alle nostre
comunità. Come Sindaco e a nome di tutta l’Amministrazione Comunale di Sant’An-
na d’Alfaedo porgo a tutti i cittadini un caloroso augurio di un Buon Natale e buone
Feste.

Raffaello Campostrini
Sindaco di Sant’Anna d’Alfaedo

Tutti abbiamo vissuto momenti di felicità o di soddisfazione in cui però non siamo riusciti a liberarci di qual-
che ombra profonda e persistente. È ciò che sto vivendo in questi giorni prenatalizi in cui, accanto al calenda-
rio dell'Avvento, dobbiamo tenere aggiornato quello dei femminicidi. Nonostante i ripetuti allarmi, nonostante
le molte meritorie manifestazioni, le panchine rosse, gli appelli accorati, non passa giorno senza una o più vit-
time. Vittime della porta accanto, in casa e della casa, ma soprattutto di una violenza e di una disumanità che
stentiamo perfino a credere possibile e che, forse, ha radici dentro di noi, nella nostra mentalità comune che
accetta e apprezza la durezza, la brutalità, l’odio, la giustizia fai da te, il dominio sugli altri, la forza dell’istin-
to. Col risultato che il sentimento, la dolcezza, la pazienza, l’intelligenza, l’altruismo appaiono come segnali di
debolezza, di incapacità di vivere, comportamenti fuori tempo e fuori moda. C’è bisogno quindi di una buona
novella, di una bontà robusta e dolce, di una consapevolezza attenta e sensibile, da diffondere non solo con pro-
clami e prese di posizione, ma con un umile passaparola, in tutte le occasioni di incontro, in famiglia e per strada, nelle piazze e nelle
chiese, nelle scuole e nelle discoteche. L’augurio pertanto è di vedere con i propri occhi questo contagio di empatia invadere diffu-
samente le nostre case, prima e durante le feste, perché a questi miracoli bisogna sempre credere, ma anche nel nostro futuro di
domani e dopodomani, un’eredità luminosa per le nuove generazioni.

Giovanni Viviani - Sindaco di Marano di Valpolicella
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AUGURI DA SAN PIETRO IN CARIANO

GLI APPUNTAMENTI 
DEL CORO EL VESOTO

Sabato 22 dicembre – ore 20.30 – Concerto di Natale
nella Pieve di San Floriano con il patrocinio dello SNODAR e ospi-

te il coro On the River.
Lunedì 24 dicembre – ore 22.00 – Il coro animerà la S.Messa nella Pieve
di San Floriano

Ed è già Natale. Sono trascorsi cinque anni dall’inizio di questa
Amministrazione. Sono stati anni caratterizzati da un impegno
costante per andare incontro ai bisogni dei cittadini, anche se non
sempre abbiamo potuto fare quello che avremmo voluto. Con le
poche risorse a disposizione comunque siamo riusciti a mettere in
sicurezza tutti gli edifici scolastici, attraverso lavori di migliora-
mento antisismico ed ora ci accingiamo ad investire per adeguar-
ci alle nuove normative della prevenzione antincendio. Si sono
realizzati importanti interventi sulla viabilità e sulla sicurezza
stradale. Si è puntato a migliorare la bellezza del nostro territorio
con piccoli ma significativi interventi. Grandi passi avanti sono stati fatti anche nel
campo della sicurezza personale, anche se, credetemi, non è l’unico problema, come
qualcuno vuol far pensare. L’alluvione dell’1 settembre ci ha fatto capire ancora una
volta che la natura deve essere amata e rispettata, per poter dare ai nostri figli un luogo
in cui vivere ancora migliore di quello che abbiamo trovato noi.
In questi giorni di festa non dobbiamo dimenticare chi soffre; tante sono ancora nel
nostro comune le persone che si trovano in difficoltà, sia nel corpo che nello spirito,
tante le famiglie che presentano un disagio, economico o sociale, che può essere supe-
rato solo con l’aiuto di tutti, con la tolleranza verso i diversi, con il sostegno materiale e
morale a chi, spesso per pudore, non ha coraggio di chiedere, ma che ognuno di noi, per
quanto è nelle nostre disponibilità, deve sentire come compagno di viaggio. Per il Nata-
le proponiamoci di allungare la mano verso coloro che rischiano di scivolare nella mise-
ria, nella sfiducia e di arrendersi alle avversità. Sia la nostra una Comunità Solidale,
dove ogni cittadino si sente parte di una grande unica Famiglia e dove, soprattutto, regni
la Pace.
Buon Natale a tutti!

Giorgio Accordini
Sindaco di San Pietro in Cariano



NATALE CON LA CONSULTA DELLA FAMIGLIA
Le attività della Consulta della Famiglia di San Pietro in Cariano non si fermano mai: si è
appena conclusa con successo l'iniziativa proposta nella giornata dell'8 dicembre. Presso il

Circolo Noi di San Pietro è andato in scena “Il mago e la tata”, spettacolo di magia ad ingresso
libero voluto dalla Consulta per regalare a bambini e famiglie un pomeriggio di allegria, nel corso del

quale sono state raccolte numerose offerte da devolvere in beneficenza. «Questa bella giornata – afferma
Sandro Fronzuti, promotore dell’iniziativa - ci ha dato la fortuna di vedere un sorriso sul volto dei molti bambini

che hanno assistito allo spettacolo, e ci auguriamo, come negli anni precedenti, di poter vedere altrettanta felicità nei
bambini che doneranno qualcosa ascoltando il proprio cuore, e in quelli che riceveranno questi piccoli doni con sorpresa.

Quando i bambini sorridono significa che gli adulti sono sulla strada giusta».  Nel corso della giornata è stata pubblicizzata una
delle tante iniziative di successo della Consulta della Famiglia: l'operazione "Dolce Natale",
giunta alla sua terza edizione, che dal 13 dicembre al 6 gennaio prevede, con la collabo-
razione delle Scuole e Parrocchie del territorio, la raccolta di dolci e materiale didattico
nuovo, o in ottimo stato, per le famiglie bisognose del comune di San Pietro e per i picco-
li pazienti del reparto pediatrico di Borgo Trento. «Abbiamo organizzato con entusiasmo
anche per questo 2018 l'Operazione Dolce Natale — afferma Loredana Mariani, presiden-
te della Consulta della Famiglia -. Una vera e propria gara di solidarietà che ha dato gran-
di soddisfazioni: le prime due edizioni di Dolce Natale si sono rivelate un successo grazie
alla generosità delle famiglie, che ha permesso di portare gioia e un pò di dolcezza al
reparto pediatrico di Borgo Roma e ai bambini meno fortunati del nostro territorio, perché
anche loro potessero festeggiare Santa Lucia. E con gioia quindi che invitiamo tutti ad unir-
si alla Consulta della Famiglia per formare questa dolcissima cordata di solidarietà e amore
anche in occasione di queste festività 2018 - 2019».
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AUGURI DA SAN PIETRO IN CARIANO

PRESEPE VIVENTE
La tradizione più antica del Natale si rinnova ancora una volta a Pedemonte, nella suggestiva
atmosfera del Presepe Vivente. Dalla Notte del 24 dicembre fino all'arrivo dei Re Magi, nel pome-
riggio del 6 gennaio, ogni domenica e giorni festivi, la rappresentazione Sacra della Natività tra-
sformerà il cuore di Pedemonte di Valpolicella in un vero e proprio villaggio di altri tempi. Nella
piccola Betlemme si potranno trovare commercianti e artigiani intenti al loro lavoro, centurioni
romani e personaggi tipici della Natività, tutti in costumi del periodo. Saranno presenti inoltre,
per la gioia dei bambini, alcuni esemplari di animali domestici, presenti e parte integrante delle
nostre vecchie corti rurali di un tempo. L’ingresso è ad offerta libera ed il
ricavato della manifestazione sarà totalmente devoluto in beneficienza.
Per informazioni dettagliate visitate il sito: www.presepevivente-pede-
monte.it; info@presepevivente-pedemonte.it

ORARI DI APERTURA
24 dicembre dalle 23.30 alle 0.30 - Apertura del presepe 
dopo S.Messa di veglia
25 dicembre dalle 16.30 alle 19.30 Natale
26 dicembre dalle 15.00 alle 19.00 S.Stefano
29 dicembre dalle 18.00 alle 21.00 Apertura serale di sabato sera.
30 dicembre dalle 15.00 alle 19.00 con concerto di Natale 
in chiesa dalle ore 16.00
1 gennaio dalle 15.00 alle 19.00 Primo dell’anno
6 gennaio dalle 15.00 alle 19.00 Epifania con arrivo dei Magi alle 17.00
circa e chiusura del presepe



Cari Concittadini,
siamo entrati nell'ultimo anno del nostro mandato amministrativo.
Doveroso è un bilancio. A Volargne abbiamo recentemente inaugu-
rato il campo sportivo polivalente e area parcheggio in Via degli

Alpini. Abbiamo terminato nel corso del
2018 un’opera apprezzata da residenti e non:
la Cicladige, la pista pedociclabile, frequen-
tata da molti turisti, che da Volargne condu-
ce a Ossenigo lungo l'Adige, toccando i terri-
tori di Ceraino, Dolcè, Peri Ossenigo. Nel
frattempo è iniziato l'iter progettuale del nuovo ponte tra Peri e
Rivalta e del ponte tibetano a Ceraino per collegare la ciclabile col
comune di Rivoli Veronese in un contesto unico. Saranno riqualifi-
cati gli impianti d'illuminazione pubblica con installazione di lam-
pade a led a Dolcè, Volargne, Ceraino per la parte vetusta, Peri ed
Ossenigo. La spesa complessiva sarà di circa 500mila euro, finan-
ziati al 100 per cento attraverso il Fondi Comuni di Confine. In pre-
cedenza a Dolcè la scuola d'infanzia era stata oggetto di un impor-
tante intervento con adeguamento sismico, riqualificazione e
ampliamento della struttura; palazzo Salgari, sede comunale, è stata
riqualificata con un contributo statale, ricavando nuovi spazi per le
associazioni. Nello stesso capoluogo è stato recentemente inaugura-
to il nuovo palazzetto nei pressi del Circolo Noi a disposizione della
cittadinanza. Rinnovando i migliori auguri di buone Feste, guardia-
mo al 2019 per ultimare o realizzare nuove opere per la nostra cit-
tadinanza.

Massimiliano Adamoli - Sindaco di Dolcè

       
      

       
      

Accademia Stilistica Gandini Club - Tricologia - Fangoterapia 
Ozonoterapia - Taglio Unixes - Acconciature Etnica, Sera e Sposa

             

Via del Mercato, 1 - Domegliara (Verona) 
Tel. 045 6862074 - Cell. 340 3673621

Accademia Stilistica Gandini Club - Tricologia - Fangoterapia 
Ozonoterapia - Taglio Unixes - Acconciature Etnica, Sera e Sposa

Stylist multietnica - Hair Extension - Posto Bimbo
Colore “ecologicamente controllato” - Ricostruzione dei capelli
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AUGURI DA SANT’AMBROGIO
Cari cittadini, 
a Maggio terminerà il mio mandato amministrativo, pertanto, que-
st’anno gli auguri di Natale sono speciali. Con voi ho condiviso
questi anni intensi, impegnativi e gratificanti. In Comune la mia
porta è sempre stata aperta per tutti e ho ascoltato sempre atten-
tamente tutti i cittadini che mi hanno fermato per sottopormi i loro
problemi. 
Sono consapevole che le limitate risorse economiche a disposizio-
ne dei Comuni hanno condizionato il raggiungimento di tutti gli
obiettivi amministrativi che ci eravamo posti. Nonostante ciò,
siamo riusciti con il lavoro di tutta la compagine amministrativa a
raggiungerne la gran parte. Abbiamo superato tante difficoltà con una gestione attenta,
con un costante lavoro quotidiano, con la presenza continua sul territorio, convinti che
questo era il nostro compito e quello che vi avevamo promesso. 
I valori che ci devono contraddistinguere sempre, non solo nel periodo natalizio, sono
la solidarietà, l’amicizia e la disponibilità verso chi ha bisogno di noi.
Con queste parole voglio augurare a tutti voi un Sereno Natale e un buon Anno.

Roberto Zorzi - Sindaco di Sant’Ambrogio di Valpolicella

AUGURI DA DOLCÈ



NATALE A VERONA
Inaugurazione ufficiale lo scorso 17 novem-

bre per i Mercatini di Natale che animeranno
Verona fino alla Vigilia. Molte le novità di questa 11ª

edizione dei Mercatini che si “allargano” oltre piazza dei
Signori e cortile Mercato Vecchio per abbracciare le vicine piazza

Indipendenza e piazza Viviani e coinvolgere,
come l’anno scorso, lungadige San Giorgio dove, oltre

alle casette in legno, è stata allestita la giostra “Albero della
felicità”. Inoltre, i mercatini illuminano per la prima volta anche

ponte Pietra, il ponte Scaligero di Castelvecchio, con le bancarelle
dell’artigianato, e piazza San Zeno. E se in lungadige San Giorgio
sono previsti oltre 100 eventi, piazza San Zeno ospita la pista per
il pattinaggio sul ghiaccio, mentre nella Galleria Giustizia Vecchia
dell’Ater è esposta la mostra di presepi realizzati con materiale rici-
clato. Sulla pista di ghiaccio non è solo possibile pattinare, ma
anche assistere a spettacoli in un ricco calendario di esibizioni gra-
tuite. Agec per questa 11ª edizione propone eventi sulla Torre dei
Lamberti e sulla funicolare. Non si potranno solo vedere le banca-
relle dall’alto, ma anche partecipare a happy hour con cioccolata
calda, vin brulé, pandoro, degustazioni di dolci e mandorlato in
varie serate.
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AUGURI DA PESCANTINA
Carissime concittadine e concittadini di Pescantina,
unitamente all'Amministrazione comunale formulo a voi e a tutti i
vostri cari i più fervidi auguri per le prossime festività. Natale è il
momento per dire grazie di cuore alle Famiglie di Pescantina, al
mondo della Scuola, alle Nostre Parrocchie, ai Circoli e alle Asso-
ciazioni Ricreative e Sportive, al Volontariato e a quanti operano
in silenzio: a Tutti un ringraziamento per il prezioso lavoro, svolto
quotidianamente con impegno, per il contributo alla crescita
umana, sociale e culturale del nostro paese. 
Carissimi, auspico che in questo Natale tutta la nostra Comunità
possa ritrovare e rivivere gli autentici sentimenti di pace e bontà da cui è connotata
Pescantina e che l’hanno fatta conoscere e apprezzare oltre i confini dell’Italia.
Di fronte al rischio di vivere un eterno presente senza radici nel passato e chiare aspi-
razioni di futuro, è importante richiamare il servizio del bene comune, nel principio del
rispetto della persona come cuore della pace.
L’augurio di Natale va a tutti noi, ai  giovani, agli adulti,  agli anziani: che possiamo
sempre trovare  garanzia e tutela di diritto in un futuro pacifico, aperto al dialogo, con
opportunità di crescita sostenibile,  di stabilità, di rispetto e di valorizzazione delle risor-
se: impegno, dialogo, ascolto e responsabilità, non concetti astratti, ma base di vita quo-
tidiana della nostra bella Comunità. A Tutti voi ancora gli Auguri di buon Natale e un
sereno Anno Nuovo

Luigi Cadura - Sindaco di Pescantina



Halyomorpha halys, questo è il nome della
famigerata cimice asiatica responsabile di una
vera e propria infestazione che sta mettendo
a repentaglio molte coltivazioni agrarie. 
La prima presenza in Italia di questo insetto è
stata segnalata nel Settembre 2012 in provin-
cia di Modena, ed in pochi anni possiamo
affermare che ha colonizzato l'intero territorio
nazionale provocando, oltre ai danni all'agri-
coltura, anche estremi disagi "sociali" legati al
comportamento tipico di questa cimice di ripa-
rarsi nelle abitazioni civili. 
Questo parassita attacca circa 300 specie
vegetali e proprio questa sua spiccata polifa-
gia rende fortemente problematica la difesa
delle coltivazioni. La cimice asiatica infatti
attacca molteplici colture tra cui varie fruttico-
le, orticole e seminativi provocando ingenti
danni produttivi. Oltre alla polifagia anche
l'estrema capacità di spostamento da una col-
tura all'altra rende ulteriormente complicato
difendersi dalle infestazioni. 
Quali sono i danni che provoca questa
"peste" sui prodotti agricoli?
La cimice asiatica per alimentarsi è dotata di
un apparato boccale pungente succhiatore
con il quale, in seguito all'azione trofica di
suzione, provoca la formazione di aree necro-
tiche e depresse a carico dei frutti. Questi
danni sono legati anche alla presenza di sali-
va che la cimice produce e che scatena a con-
tatto con i tessuti vegetali delle reazioni bio-
chimiche. Queste ultime infatti generano sui
frutti colpiti, oltre alle necrosi, anche decolo-
razioni e deformazioni. I danni sono provoca-
ti sia dalle forme giovanili che dagli adulti del
parassita.

Come ci si può difendere da questo
insetto dannoso?
Le esperienze di questi anni hanno dimostrato
che la difesa chimica da sola non è un grado di
risolvere il problema e quindi è indispensabile
pensare ad altre soluzioni.
Occorre progettare una strategia combinata di
più mezzi tecnici integrati tra di loro, in modo
da disegnare un piano di lotta basato su mec-
canismi di azioni sinergiche che possa contra-
stare questo fitofago. A tal proposito assume
un'enorme importanza la possibilità di intro-
durre nel prossimo futuro un insetto antagoni-
sta della cimice asiatica. Si tratta dell'imenot-
tero parassitoide Anastatus bifasciatus. Questa
specie è autoctona e quindi già presente nel
nostro territorio ed ha dimostrato ottime per-
formance di efficacia nel controllo della cimice
asiatica. 
Ma come agisce questo insetto utile? 
La sua attività si esplica attraverso la parassi-
tizzazione delle uova della cimice, in pratica
Anastatus bifasciatus depone un proprio uovo
all'interno dell'uovo di cimice, in questo modo
non nascerà più una nuova piccola cimice, ma

un nuovo individuo di Anastatus che a sua
volta continuerà l'opera di ricerca di nuove
ovature di cimice, innescando così una sempre
più ampia attività di contrasto al parassita. 
Il fatto che Anastatus bifasciatus sia già pre-
sente nel nostro territorio è molto importante,
in quanto consente l'immediata possibilità di
allevarlo e di distribuirlo nell'ambiente. 
E così sarà. Bioplanet, l'unica biofabbrica ita-
liana dove si allevano insetti e acari utili, ha
deciso di avviare un allevamento di questo
imenottero con l'obbiettivo di introdurlo nel
nostro territorio attraverso la messa a punto di
una strategia, che dovrà essere necessaria-
mente basata su introduzioni precoci e ripetu-
te in varie fasi della stagione. 
La sfida ora è lanciata. Da questo momento
occorre progettare un nuovo sistema di lotta
alla cimice basato su vari capisaldi: 
- monitoraggio dei siti di sversamento della
cimice in modo da individuare i primi punti di
rilascio del parassitoide; - controllo costante
delle ovature di cimice per valutare la percen-
tuale di parassitizziazione e per stabilire i
momenti più centrati per le successive intro-
duzioni di Anastatus; - valutazione del volo
degli adulti attraverso l'impiego di trappole;
utilizzo laddove possibile di reti antinsetto per
ostacolare l'ingresso della cimice nell'area
della coltivazione.
Questi sono solo alcuni punti fondamentali da
introdurre in una nuova strategia che dovrà
essere messa a punto con il massimo coinvol-
gimento di tutto il mondo agricolo. Mai come
in questo momento serve davvero fare siste-
ma. 

Maurizio Poletti

AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
CONTRO IL FLAGELLO CIMICE ASIATICA 

ADESSO ESISTE UNA SPERANZA

UE ETICHETTATURA: NECESSARIA TUTELA DEL MADE IN ITALY
L’Ue fa marcia indietro sulla cancellazione dell’indicazione dell’origine delle uve dai vini ottenuti da vitigni internazionali (Chardonnay, Merlot, Cabernet, Sauvignon
e Shiraz). Sul tavolo è in discussione la proposta di modifica del regolamento 607/09 sull’etichettatura dei prodotti vitivinicoli predisposte dalle Commissione Ue e
trasmesse al Consiglio e al Parlamento per la rettifica. Il testo originale prevedeva la possibilità di estendere ai cosiddetti vini varietali, cioè ottenuti da varietà inter-
nazionali coltivate in Italia, la possibilità introdotta per gli spumanti generici, cioè non a denominazione Doc e Igt, di indicare in etichetta solo il paese di origine nel
quale avviene la spumantizzazione, ma non quello dal quale provengono le uve. Un rischio per i produttori italiani in quanto la modifica del regolamento avrebbe
consentito di vendere vino italiano specie sui mercati esteri fatto usando vini o mosti provenienti da altri paesi. In questo modo sarà possibile fare ‘in laboratorio’
vino italiano usando vini o mosti provenienti da altri Paesi, per essere poi venduto specie sui mercati esteri sotto la protezione di simboli e marchi italiani ma senza
alcun legame con i vigneti e il territorio nazionale. Con la recente proposta presentata in Europa l’indicazione d’origine potrebbe avere la giusta dignitosa colloca-
zione e, una volta ufficializzato il testo, Parlamento e Consiglio Ue avranno due mesi di tempo per esaminarlo e dare il via libera. La richiesta dell'Italia è ora di fare
un ulteriore passo in avanti, estendendo l'obbligo della provenienza delle uve in etichetta anche ai vini spumanti, oggi purtroppo non presente nella bozza di rego-
lamento. Contemporaneamente servirebbe anche una revisione dell’elenco delle varietà di uve da vino che non possono in alcun caso essere utilizzati nell’etichetta-
tura dei vini senza Dop, Igp, o Ig di un paese terzo, o dei vini generici e non legati al territorio d’origine, con l'inserimento di tutte quelle varietà italiane, dal Negra-
maro alla Tintilia, che oggi rischiano di restare senza protezione. Tutto ciò merita costante attenzione e riflettori ben accesi.

Vino & Diritto
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Per i Maya il cioccolato era la “bevanda degli dei”, gli Azte-
chi usavano il cacao in chicchi per comprare le schiave. Per
gli studiosi della Boston University e dell’Harvard Univer-
sity il cioccolato allunga la vita grazie ai polifenoli del cacao
che agiscono come antiossidanti. Che il cioccolato fosse
ottimo da mangiare, lo sappiamo tutti. Quello che invece in
pochi sanno, è che è possibile utilizzarlo per sfruttare i suoi
principi attivi nella cura per il corpo. La “cioccoterapia”
sfrutta tutte le proprietà del cacao e del cioccolato per la bel-
lezza ed il benessere del corpo. Le molteplici proprietà del-
l’aromaterapia al cacao agiscono sia sul corpo che sulla
mente: il profumo del cioccolato va a stimolare le endorfi-

ne, gli ormoni del benessere, che donano una sensazione di pace e benessere. Le
caratteristiche organolettiche della cioccolata e dei suoi effetti sono celebri. Il cioc-
colato è ricco di antiossidanti ed anti-radicali, oltre che di ferro, magnesio, fosforo,
potassio. La cioccolata racchiude in sé degli alcaloidi attivi a livello del sistema ner-
voso come la caffeina e la teobromina, che hanno un effetto positivo sulla concen-
trazione mentale e sulla prontezza psico-fisica. 
Agiscono a livello cardiocircolatorio e muscolare ed il massaggio agevola la pene-
trazione del prodotto veicolato sulla pelle, in questo caso anche il cacao.
Qui di seguito troverete i semplici passaggi per confezionare il vostro olio:
- 60 gr di olio di mandorle dolci spremuto a freddo
- 40 gr di cioccolato fondente 100% senza zucchero
- Fate sciogliere a bagnomaria gli ingredienti tenendo la temperatura del for-
nello bassa
- Quando il composto sarà perfettamente sciolto versate l’olio in un conteni-
tore di vetro scuro con contagocce.
E’ possibile arricchire l’olio con l’aggiunta di qualche goccia di olio essenziale alla
vaniglia o all’arancia. Prima di effettuare il massaggio consiglio di scaldare il
vostro goloso olio in modo che il calore permetta la dilatazione dei pori della pelle
e promuova la penetrazione dei principi attivi del cacao. Ottima idea regalo per
Natale. Nella confezione regalo potete aggiungere anche un piccolo cioccolatino
che accompagnerà l’esperienza olfattiva. Colgo l’occasione per augurare a tutti voi
un felice Natale e un sereno 2019! Namastè!

BENESSERE DONNA A CURA DI CHIARA TURRI

Chiara Turri

OLIO GOLOSO AL CIOCCOLATO
“Amate il cioccolato fino in fondo, senza complessi 
né falsa vergogna perché ricordate: senza un pizzico 

di follia non esiste uomo giudizioso”
(François de La Rochefoucault)

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

Ostetriche Libere Professioniste

UN TEMPO PER TUTTO

Come per ogni cosa in Natura, c’è un tempo per tutto: un tempo per la primavera
ed uno per l’inverno, un tempo per coltivare ed uno per raccogliere e poi c’è un
tempo per Nascere.
In questo periodo dell’anno ci viene spontaneo pensare alla nascita: il Natale è
l’espressione della fiducia nella nascita e nella vita. Dare alla luce è un’esperienza
intensa, un percorso ad ostacoli, in cui la strada è buia e sconosciuta al nostro intel-
letto; partorire ci fa paura perché ci richiede di addentrarci in questo buio e di
lasciarci andare, di affidarci al nostro corpo e al nostro bambino. La Natura ci
richiama a lei, ci ricorda che prima di tutto siamo istinto e la nascita segue le logi-
che dell’istinto. Dopo tante fatiche, dopo tanto buio ecco la luce! Una luce prorom-
pente che annuncia la vita e investe tutto l’ambiente del parto, un’emozione che per-
corre tutto il corpo e fa piangere di gioia tanto è intensa. Non puoi restarne indif-
ferente: se hai la fortuna di partecipare ai primi attimi di vita dopo la nascita, ti ritro-
vi a respirare un’energia primordiale, quella della vita che ha manifestato con chia-
rezza e determinazione la sua intenzione. E’ qui che capisci che è un bene se lascia-
mo il bisogno di dover controllare tutto della nostra vita, che spesso è la forza della
vita a spingerci verso una direzione e allora impariamo anche a lasciarci porta-
re...tenendo sempre a mente da dove veniamo: “Un bambino appena nato. Un
batuffolo di luce lanciato dalle stelle più lontane. E dentro ci sono già le leggi della
vita, le formule segrete della meraviglia e le prime chiavi per aprire le forme del
mondo” (cit. F. Caramagna). 
Buon Natale e buona vita, le Ostetriche!

Si è rivelata una piacevole serata culturale, coronata da una calorosa e nutrita partecipa-
zione quella vissuta dall’Associazione Donne della Valpolicella lo scorso mercoledì 14
novembre. A fare da cornice alla tradizionale Cena d’autunno è stato l’hotel San Vito, dove
una delle socie, Lucia Cametti, scrittrice e già presidente della II Circoscrizione di Verona,
ha presentato il suo ultimo libro, “Tornerò alla sorgente”, definito dall’autrice stessa «un
romanzo fantastico, epico e noir». A fare gli onori di casa è stata naturalmente Luciana
Quintarelli, titolare dell’hotel San Vito, che, accanto a Bruna Pavesi Castelli, brillante pre-
sidente dell’Associazione Donne della Valpolicella, ha dato il benvenuto alle numerose
socie presenti lasciando poi la parola a Lucia Cametti. “Tornerò alla sorgente”, nella sua
prima parte, è impregnato di misticismo, alla ricerca incessante della purezza di un pae-
saggio, che si armonizza con gli eventi oscuri e luminosi della vita. Alla sorgente del-
l’Adige, nell’alta Val Venosta appare una figura femminile inguainata in un’armatura da
legionario romano. L’acqua pura della sorgente la conduce in un viaggio acquatico, meta-
forico, che affronta stratificazioni secolari, accompagnata da un Parnaso di studiosi, poeti
condottieri, santi e grandi donne. «Dopo aver assorbito le varie culture, essere stata coin-
volta in eventi che hanno segnato la storia, giunge a Verona, la terra promessa, nel giorno
del solstizio – afferma Lucia Cametti stessa -. La città romana, i cui personaggi saranno
osservati con lucidità e rigore, riserverà un finale glorioso». S.A.

Donne della Valpolicella

Molte le iniziative e gli
eventi organizzati a Verona
e Provincia nell'ambito delle
attività promosse dall'asses-
sorato alle Pari Opportunità
in occasione della Giornata
Mondiale contro la violenza
sulla donna, il 25 novembre.
A tal proposito lo scorso 26
novembre presso l'Audito-
rium della Chiesa dei SS.
Apostoli nel cuore di Vero-
na, è stato organizzato, gra-
zie al Comitato per il Servi-
ce Distrettuale “La Valigia
di Caterina”, The Lions
Club International Distretto
108 TA1, un pomeriggio per
raccontare e informare cosa
si è riusciti a realizzare
soprattutto negli ultimi mesi
per aiutare le donne in diffi-
coltà ospiti dell'Associazio-

ne ACISJF Protezione della
Giovane. Lo scopo di que-
sto evento è stato quello non
solo di fare rete informando
che la violenza e il disagio
psicologico si possono
abbattere con l'informazio-
ne in primis e chiedendo
aiuto, ma anche che non si è
sole: molte sono ormai le
associazioni presenti sul ter-
ritorio che si adoperano per
accogliere le vittime di vio-
lenza o in stato di disagio.
Inoltre si sono voluti ringra-
ziare tutti coloro che si sono
adoperati per offrire un con-
tributo economico in aiuto
di ACISJF durante la serata
organizzata la primavera
scorsa dai Lions con il con-
tributo delle due associazio-
ni “Donne della Valpolicel-

la” e “Ad Maiora” di Verona
(si è trattata di una serata
benefica ad Aquardens che
ha avuto lo scopo di aggre-
gare per fare del bene. Infat-
ti grazie alla generosità dei
tanti ospiti presenti  in occa-
sione dell'evento, si è rim-
pinguata la “Valigia” con
una somma di denaro pari a
1000 euro devoluti in aiuto
delle donne ospitate dall'As-
sociazione Protezione della
Giovane). Presenti all'ini-
ziativa l'assessore alla Cul-
tura del comune di Verona
Francesca Briani, l'avvocato
Silvia Placereani, Adriana
Benati (a sostegno dei Lions
Club valpolicellesi), Davide
D'Eliseo, figura autorevole
all'interno del Lions.   

Angelica Adami    

LIONS CLUB INTERNATIONAL - La Valigia di Caterina

Carmela Dori Guidi e Lucia Cametti e Bruna Pavesi Castelli
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I giorni si accorciano, il
freddo si avvicina e la
magia inizia. Siamo giun-
ti al momento dell’anno
più atteso da tutti: il Nata-
le, un momento di gioia
da condividere con la
propria famiglia tra rega-
li, pranzi e cene in com-
pagnia. Oggi il Natale è
diventato un giorno in cui
poter ricevere ciò che
durante l’anno non sareb-
be possibile avere. «Que-
st’anno sono stato bravo
nei primi mesi di scuola,
quindi ho chiesto un I-
Phone, l’ultimo uscito.
D’altronde la fatica ha
sempre diritto di essere
ripagata» - dice qualche
ragazzo. «Io aspetto quel
giorno per sfoggiare la
mia nuova gonna, è bel-
lissima e poi ci abbinerò
un paio di scarpe alte che
sono la fine del mondo.
Farò conquiste al risto-
rante» - confida una
ragazza all’amica. Sen-
tendo queste parole è
stato d’obbligo chiedere
«Ragazzi ma cos’è vera-
mente il Natale per voi?».

Regali…festa…bei vesti-
ti…il pranzo dalla nonna,
perché poi arriva la man-
cia: per ogni ragazzo la
stessa risposta. Ma il
Natale e le feste non sono
sempre state così e i
nonni sono scesi in
campo per raccontarle.
Le nonne Luisa, Savina e
Severina si sono aperte,
riportando alla mente i

ricordi più belli delle loro
feste passate. Per i nonni
di Verona e provincia, le
feste iniziavano il 13
dicembre, non si aspetta-
va Babbo Natale, a quei
tempi ancora non esiste-
va, ma arrivava Santa
Lucia. Si scriveva la let-
terina che spariva
lasciando spazio a qual-
che dolcetto. La notte

precedente l’arrivo della
Santa si preparava sul
tavolo una tazza di latte,
pane, una carota e del
vino per Santa Lucia e il
suo seguito, si andava a
letto presto e dormire non
era facile, ma la stanchez-
za prendeva il sopravven-
to fino a che, all’alba, si
correva in cucina e la
magia si compiva. «Frut-

ta secca, mandarini, aran-
ce, a volte una bambola
di pezza, animaletti in
legno, un carrettino. Altre
volte, ricordo che i regali
venivano messi via e rici-
clati l’anno dopo. Spesso
era la bicicletta ridipinta.
Non avevamo molto, ma
per noi era abbastanza» -
ricorda Savina sorridente.
«Fate i bravi bambini o vi
arriverà solo carbone!
Così diceva la mia
mamma - racconta nonna
Luisa con un po' di
nostalgia di quei tempi -.
Ah, che euforia mi assali-
va vedendo i doni. Se mi
fermo a pensarci l’assa-
poro ancora oggi. Il gior-
no di Natale era per la
famiglia, si andava a
messa e, a pranzo, si
mangiava il bollito con la
pearà in compagnia di
tutti i parenti. Momenti
bellissimi, ma era Santa
Lucia la festa più impor-
tante per noi bambini».
Natale era un momento di
gioia per festeggiare la
nascita di Gesù bambino,
pregare e stare insieme ai

propri cari, c’era solo
l’amore di chi si amava,
niente regali o avveni-
menti speciali, niente
vestiti nuovi ogni anno.
«Avevo il vestito della
festa, camicetta e sottana,
il cappellino e le scarpet-
te di vernice - sorride
Severina -. Il mio Natale
più bello è stato quello
dei vent’anni, non parlo
di doni, quel giorno ho
trovato l’amore - conti-
nua commossa guardan-
do il marito al suo fianco
-. Uscivo da messa, a
terra c’era tantissima
neve e ancora nevicava.
Lì, in quel momento
magico ho conosciuto il
compagno della mia
vita». Pezzetti di vite
ormai passate, ma che
non smetteranno mai di
far emozionare chi le ha
vissute, ricordando la
vera essenza delle festivi-
tà Natalizie e ciò che esse
portano, o dovrebbero
portare, ad ognuno di noi.  

Chiara Morando

Il Natale di ieri 
e quello di oggi

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

CHARLOTTE CON CREMA DI PASSITO
Propongo questo dolce da fare in occasioni speciali,
come il Natale. Conquisterete i vostri ospiti, e sarà di
grande soddisfazione per voi prepararlo e offrirlo.
Ingredienti per la base (biscuit):
120 g di zucchero - 4 uova intere
120 g di farina - 1 busta di budino alla vaniglia
1 vanillina - 1 pizzico di sale
Per farcire:
400 g di confettura di ciliegie
Per la crema:
1 busta di budino alla vaniglia - 2,50 dl di vino passito o recioto
2,50 dl di panna montata non zuccherata - 120 g di zucchero
Per decorare:
Ciliegie candite o al liquore
Preparazione del biscuit:
Sbattere bene le uova intere con lo zucchero e il sale, se si può in planetaria, fino
ad avere un composto quasi denso. Aggiungere con delicatezza la farina prece-
dentemente setacciata con la polvere di budino e la vanillina mescolando dal basso
verso l’alto per non smontare le uova. Versare e livellare il composto su di una lec-
carda foderata di carta forno e cuocere per 15 o 20 minuti in forno caldo. Quan-
do il biscuit sarà leggermente dorato toglierlo e rovesciarlo su di un canovaccio
spolverato di zucchero. Togliere la carta forno bagnandola un po’, spalmare la
confettura ed arrotolare il dolce aiutandosi con il canovaccio, mettere da parte a
raffreddare.
Preparazione della crema:
Sciogliere la polvere di vaniglia con il vino e lo zucchero e dopo circa dieci minuti
portare sul fuoco basso. Bollire un attimo sempre mescolando. Far raffreddare com-
pletamente e solo a questo punto unire la panna montata. 
Assemblare ora questo piccolo capolavoro sarà un piacere. Affettare il biscuit far-
cito con confettura di ciliegie in fette di circa 1 cm o poco più e rivestire uno stam-
po da zuccotto prima con della pellicola e poi con le fette del dolce tenendone qual-
cuna da parte.
Versare ora la crema fredda e coprire con le fette rimaste, comprimere leggermente
e coprire con pellicola. Lasciar riposare in frigorifero qualche ora, rovesciare su di
un bel piatto e decorare con ciuffi di panna e ciliegine.

Francesca
Galvani

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
La caduta dei capelli è un fenomeno normalissimo che riguarda tutti, infatti il cuoio
capelluto ogni giorno attiva un ricambio di capelli che porta alla perdita e alla conse-
guente ricrescita di circa 50-100 capelli al giorno. Alcune delle cause principali del
diradamento o della caduta sono: - stress fisico e psichico, alimentazione non ade-
guata, fumo e tossine, eccessiva attività enzimatica che trasforma il testostero-
ne in un derivato più potente (Dht), gravidanza e allattamento, premenopausa
e menopausa, trattamenti cosmetici troppo aggressivi e la trasmissione geneti-
ca maschile e femminile da ricercare nel Dna. I capelli possono ricrescere ma solo
a determinate condizioni, è possibile assistere alla ricrescita parziale o totale di un
capello, purchè il follicolo non sia completamente atrofizzato e quindi incapace di
“esprimere” un capello nuovo. Dopo un accurata visita, eseguita con l’estrazione del
bulbo e visionato in tricoscopio e tricocamera, ci si può appoggiare a diverse tera-
pie, con una serie di prodotti sinergici di alta qualità e con trattamenti all’ossigeno
puro al 96% tramite un propulsore ed elettrodi. Sotto l’azione di questi trattamenti,
che oltre ad arrestare o invertire il processo di miniaturizzazione del follicolo, stimo-
lando a produrre ad ogni ciclo un capello più robusto o nuovi bulbi, si può interveni-
re anche in casi di seborrea, forfora, desquamazione e altre anomalie, ritornando ad
avere un capello e cuoio capelluto sano. L’analisi con l’estrazione del bulbo, visio-
nato in tricocamera e tricoscopio è gratuitae su appuntamento. Il salone offre vari
servizi, con prodotti a base naturale: colore, mesch, giochi di luce, ondulazione, gon-
fiaggio, filler riempitivo, ricostruzione, tecniche di tendenza e molto altro.

PROMOZIONE valIda fINO a dIcEMbRE
TRATTAMENTO SPA IN SALONE: SHAMPOO, MASK RICOSTRUZIONE,
MASSAGGIO SU POLTRONA RILASSANTE AD ARIA, PIEGA CON OLIO

RISTRUTTURANTE COMPRESA € 35,00
Antonella augura a tutti i suoi clienti 

Buone Feste con un simpatico OMAGGIO
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La VOSTRA bellezza
a cura di Francesca Ambrosi

COS’È IL DRY BRUSHING?
Quando si parla di anti-age dobbiamo consi-
derare l’importanza della detossinazione dei
tessuti. 
Uno degli strumenti più efficaci è il DRY
BRUSHING.
Il Dry Brushing o “spazzolatura a secco” ha
origini antichissime. È un modo semplice ed
efficace per favorire l’eliminazione delle tos-
sine. 
Questa tecnica consiste nel massaggiare
vigorosamente il corpo con spazzole in fibra
naturale; nel nostro caso le fibre utilizzate sono quelle in tampico
e nel nostro istituto la spazzolatura viene utilizzata per preparare
il corpo ossigenandolo prima di ogni trattamento.
Quali sono i vantaggi della spazzolatura a secco?
EFFETTO DETOX: la spazzolatura stimola meccanicamente la cir-
colazione aiutando il sangue a liberarsi delle tossine.
EFFETTO ANTI CELLULITE E DI RINNOVO CELLULARE: la spaz-
zolatura a secco ossigena i tessuti contrastando ritenzione idrica
e cellulite. Rimuove le cellule morte lasciando respirare la pelle.
Inoltre dopo la spazzolatura i prodotti che andrai ad applicare
penetreranno più in profondità agendo meglio sul tessuto che
sarà pronto a riceverli grazie all’attivazione della microcircolazio-
ne.
Il DRY BRUSHING ha altri innumerevoli benefici, chiama il
3475875011 e scopri come una semplice spazzola può cambiarti
la vita!

Francesca Ambrosi, Consulente di bellezza
Centro Estetico Momenti - Tel. 3475875011 

Via Montecio 654b Sant'Ambrogio di Valpolicella

Il grande amore dei nonni... Kevin!

Classe 1995, originaria di
Marmirolo e studentessa
di lingue al secondo anno
presso l’Università di
Verona, Alice Cavrioli è
la prima atleta italiana a
guadagnarsi una meda-
glia nel Para-Karate, bat-
tendo l’avversaria ucrai-
na Knarik Airapetian
aggiudicandosi così il
bronzo mondiale nella
disciplina. L’atleta inizia
karate ad 11 anni e subito
si rende conto che questa
sarà la sua strada. Fino al
2010 con la cintura verde
fa karate in piedi, poi
l’incidente nel Maggio
dello stesso anno, che la
costringe sulla sedia a
rotelle, ostacolo però che
le ha solo dato più forza e
determinazione: con la
prima società creano degli adattamenti, studiano il Para-Karate e già a Dicembre il primo
esame in carrozzina conquistando la cintura blu. Dopodiché cambia società e passa sotto il
circuito Master Rapid, seguita dal maestro Maffolini lavora intensamente raggiungendo
notevoli progressi e arrivando ad affrontare l’esame di cintura nera a livello di federazio-
ne. Ma l’obiettivo è ancora lontano, c’è il sogno della nazionale. L’opportunità non tarda
ad arrivare e poco più di un mese fa il maestro le annuncia l’immediata partenza per
Madrid: era arrivata la convocazione e fu così che il 6 novembre è partita per la sua prima
trasferta in maglia azzurra. «E’ stata un’emozione grandissima, perché da quel momento
non mi sarei più allenata solo per me stessa, il mio katà avrebbe rappresentato l’Italia, era
un onore e una grande responsabilità». Tre ore al giorno era il tempo dedicato per gli alle-
namenti nella capitale spagnola, supportata dal tecnico e maestro Maffolini, arriva alle eli-
minatorie dell’8 novembre: dieci atlete della sua categoria divise in due pool, si sono sfi-
date sul tatami a gruppi di cinque, le prime delle due pool avrebbero gareggiato per argen-
to e oro, le seconde per terzo e quarto posto. Alice si classifica seconda nella sua pool,
vedendosi così la domenica in finale contro la campionessa del mondo. «La sera prima
della gara la mia autostima mi ha abbandonato e ho messo in dubbio tutto il lavoro svolto,
ma il mattino dopo grazie al sostegno dei maestri mi sono detta che se ci avessi creduto
sarei arrivata al podio», e così è stato. «Il livello era altissimo. Una delle cose che mi ha
onorata di più è stato vedere la nazionale complimentarsi con me. Credo che sia stato
importante dimostrare a tutti gli atleti di karatè in carrozzina che si sta aprendo un mondo
a livello agonistico in questa disciplina. Sono infinitamente grata a chi mi ha allenato.
Resta il fatto che questo è un bronzo, ora c’è da lavorare perché per i prossimi mondiali
punto all’oro».                     Chiara Morando 

Alice, campionessa di Para-Karate

Gabriele e Francesco presentano 
la loro sorellina Bianca

Benvenuta Ginevra! Tante congratulazioni
a mamma Anna e papà Leonardo

Mattia Cesare nato il 06/11/2018
Michelle Federica la birba di mamma

Zina e papà Federico Carlotta...



Prevenzione. E’ la parola d’ordine anche d’inver-
no per proteggere la nostra pelle dall’insorgenza
in futuro di patologie tumorali. I casi di melano-
ma e di altre neoplasie cutanee sono in aumento.
Lo dimostrano anche i dati del gruppo multidi-
sciplinare dermo-onco-patologico dell’IRCCS
Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar: si
è passati da 355 nuove diagnosi nel 2010 a 731 a
novembre di quest’anno. «Sicuramente è una cre-
scita dovuta anche all’ampliamento in questi anni
della nostra offerta dermatologica e alla maggio-
re consapevolezza nella popolazione dell’impor-
tanza di fare prevenzione anche per quanto
riguarda la pelle, ma è indubbio che la patologia
tumorale cutanea sia in aumento. Lo confermano
anche i dati nazionali - spiega la dottoressa Fede-
rica Tomelleri, responsabile del Servizio di Der-
matologia -. Infatti secondo quanto riporta il
report “I numeri del cancro in Italia 2018”
(AIOM-AIRTUM) il trend di incidenza del solo
melanoma appare in aumento statisticamente
significativo sia negli uomini (+ 3,4% ) sia nelle
donne (+2% per anno)».
Dottoressa Tomelleri, quali sono i fattori di
rischio dei tumori della pelle, melanoma e non
melanoma?

«Principalmente l’esposizione solare. La pelle è
dotata di una sorta di memoria: scottature o ripe-
tuti eritemi solari comparsi anche in età infantile
possono essere causa dopo diversi anni di tumori
della pelle. Per il melanoma inoltre incidono fat-
tori genetici, come la familiarità, e fenotipici:
soggetti con la pelle chiara essendo più vulnera-
bili ai raggi ultravioletti sono più a rischio nel
contrarre il melanoma.
Per le feste di fine anno una delle mete sono i
Paesi tropicali: è necessario adottare ulteriori
accorgimenti per proteggere la nostra pelle
rispetto a quando si va al mare d’estate?
«Sicuramente. I mesi primaverili, che in genere
anticipano l’esposizione al sole sulle spiagge o in
montagna, consentono alla nostra pelle di raffor-
zare progressivamente le sue capacità difensive.
Cosa che non avviene con il repentino cambia-
mento dalle nostre temperature a quelle dei Paesi
tropicali in occasione delle vacanze invernali.
Quindi è necessario adottare creme solari con il
massimo fattore di protezione (50+) e rispettare
le regole del buon senso di non esporsi durante le
ore più calde».
E per chi sceglie le vacanze in montagna?
«Valgono gli stessi accorgimenti. Chi va in mon-
tagna per sciare sale ad alta quota dove i raggi
ultravioletti sono più nocivi. Il rischio di scotta-
ture è comunque minore, perché le parti del
corpo esposte sono limitate, in genere solo il
viso».
La prima manifestazione del melanoma è un
neo: ma come si può distinguere un nevo atipi-
co da uno completamente innocuo? 
«Le atipie che noi rileviamo, e che a volte poi si
dimostrano melanomi, sono sempre più sottili,
difficilmente valutabili ad occhio nudo anche da
un dermatologo esperto. Per questo sono racco-

mandate visite perio-
diche ogni 12-18
mesi, se non ci sono
indicazioni per valuta-
zioni più ravvicinate.
Naturalmente i primi
osservatori della
nostra pelle siamo noi:
bisogna sempre porre
attenzione al presen-
tarsi di macchie ‘stra-
ne’ che permangono
nel tempo o di nuovi
nevi. Nel dubbio è
bene rivolgersi a un
dermatologo».
Se lo specialista rile-
va un nevo atipico, come procede la diagnosi?
«In genera la lesione viene asportata. Da pochi
mesi a Negrar è stato aperto, proprio per l’au-
mento di nevi atipici da asportare, un ambulato-
rio dermochirurgico dove operano gli stessi der-
matologici. Il lembo di pelle prelevato viene poi
sottoposto all’esame dell’anatomopatologo. In
caso di risposta positiva, si procede all’allarga-
mento della prima scissione da parte dei chirur-
ghi plastici con previsione di asportazione del
linfonodo sentinella o di altre procedure di sta-
diazione del tumore secondo la gravità del qua-
dro istologico iniziale. Vorrei sottolineare che al
“Sacro Cuore Don Calabria” ogni caso viene
discusso nel gruppo dermo-onco-patologico for-
mato da dermatologi, anatomopatologi, oncologi,
chirurghi plastici e radioterapisti. Tutta la comu-
nità scientifica è concorde nell’affermare che
presa in carico mutidisciplinare del paziente,
consentendo un trattamento personalizzato,
migliora la percentuale di guarigione».
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4 Chiacchiere con... 
LA DOTT.ssa FEDERICA TOMELLERI

Responsabile del Servixio di Dermatologia all’Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar

LA SALUTE
a cura di Tommaso Venturi, esperto clinico

L’educazione sanitaria a scuoLa
secondo l’organizzazione Mondiale della sanità:  “l’educa-
zione sanitaria ha lo scopo di aiutare la popolazione ad
acquisire la salute attraverso il proprio comportamento e i pro-
pri sforzi”. si articola in attività di comunicazione intese ad
incrementare la salute, ad eliminare i fattori di rischio e a pre-
venire le malattie, rivolte a soggetti singoli, come pure alla
popolazione intera.
due sono gli obiettivi principali:  protezione della salute (da
parte di organi istituzionali e giuridici), e  promozione della
salute (da parte dei singoli individui).
La promozione della salute deve portare a condizioni di vita e
di lavoro sicure, stimolanti, soddisfacenti, alla protezione degli ambienti naturali e artifi-
ciali, alla  conservazione delle risorse naturali passando necessariamente attraverso il
ruolo fondamentale della scuola. e’ necessario quindi predisporre un percorso educativo
che, attraverso la conoscenza induca comportamenti coerenti con un modello di vita
improntato al benessere globale della persona.
È con questo proposito che l’educazione sanitaria potrebbe diventare una nuova materia
nelle scuole secondarie  di primo e secondo grado. La deputata Vittoria casa infatti sostie-
ne che sia necessario accrescere la convinzione che salute non sia solo assenza di malat-
tia, ma uno stile di vita corretto che agisce sullo stato fisico, psichico e sociale di ogni indi-
viduo. Quale luogo migliore, se non la scuola per impartire l’insegnamento sull’importan-
za di un corretto stile di vita?
«i docenti – spiega l’onorevole – saranno facilitatori di promozione alla salute». in prati-
ca dovranno occuparsi di educazione alimentare, igiene e prevenzione di malattie sessuali
e trasmissibili, pronto soccorso e primo intervento.
un intervento precoce, a partire già dai primi anni di vita, rappresenta pertanto lo stru-
mento più idoneo a sviluppare nelle nuove generazioni l'attenzione verso i fattori dai quali
dipendono  il benessere individuale e della collettività. La famiglia in prima istanza e la
scuola secondariamente, ma solo da un punto di vista temporale, non possono trascurare
tra i loro compiti educativi questo ambito della formazione dei giovani.

fo  
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La rubrìca delle Poesie di Dicembre non poteva che aprirsi con un componimento a firma di Giancarlo
Peretti: “Nadal”. Natale è luce, quella stessa di cui parla Dennis Zampieri in “Luce”. A seguirla i versi di
Eleonora Maria Chiavetta, “Dio ci parla”. Romantica e malinconica al tempo stesso è la poesia di Anna
Ballarini che con la sua “Solitudine” chiude la rubrìca con una preghiera. Infine un componimento del
Cavalier Giorgio Finezzo, scritto in vista dell’inaugurazione, l’8 dicembre, della Chiesa di Borgo Nuovo a
Verona. 

POESIE

Nadal 
‘Na campanela sona la novena!
Pissega l’aria, senza farghe mal.
La gente core, l’anima serena, 
verso la cesa. Presto ven Nadal!
No gh’è finestra, o sbacio de endina, 
senza un disegno, un albero, ‘na stela; 
ogni botega mostra a la vetrina,
de tanta roba, quela piassè bela.
L’arcobaleno el s’à cavà le braghe; 
el gà imprestà ale luci i so colori. 
Du zampognari sopia nele baghe: 
la festa granda i là sentia anca lori.
- Elo che fredo?! – Pensito che fioca?
- Ma, no se sa, vedaren doman! 
- Dai che stasera brusaren la soca! 
– Sì bon Ndal! – strensendose la man – e auguri a la signora! 
- No mancarò, grassie altretanto -. 
E i scapa, spetando l’ora che nassa el Buteleto Santo.
Drento nel presepio, a Messa, nela note,
par freda che la sia, con la pansa querta da na pessa, 
èco…è arivà El Messia!
- Nina nana – canta la corale; canta el cor ‘na pastorale: 
- Fa o Signior che sìemo boni! -.
Gianclarlo Peretti

El roson de la Cèsa
La Cèsa che l’è ‘ndà pa ‘l so destin, 
e l’è restà nel cor de tanta gente 
come ‘na Mama cuna el so butìn.

L’à fato el so dover la vecia Cèsa, 
batèsi e ci sa quanti matrimoni 
sensa verghe vù mai una pretesa.

Co i funerai, le messe de la sera 
l’ha fato ben sonar le so campane, 
la gente zà de ela l’era fiera.

Co ‘l so rosòn là ‘n cima a la faciàda, 
che come ‘n ocio ‘l curiosava tuto 
a ela e al campanil el ghe contava.

El gà contà de caio e de semprogno, 
ma ela no la ghe fasea caso 
se ben che lù ‘l ghe ne contava ‘n progno…

Ma zà su quela nòa là in faciada 
i g’ha messo ‘l roson de quela vecia, 
cusìta, no la cambia la sonàda.

El g’ha na bela vista su la piassa, 
de fronte gh’è Dall’Oca che le guarda, 
che ride soto i bafi e che sganàssa.

Adesso che ‘l Vilagio l’è ‘n bel Borgo, 
ma dele brute i ghe na dito assè 
che l’ocio el ghe farà sempre da sordo.

L’ha visto butàr zò ‘nca le casète 
e nassar ci s’ha quanti palassoni, 
ma zà lù ‘l ghe tièn a la so gente.

A quel Vilagio che lu ‘l gà nel cor, 
che no l’è nato in pressia come ‘n fongo 
ma l’è sbocià pian, pian come ‘n bel fior.
Cav. Giorgio Finezzo

LA PRELAZIONE NELLA VENDITA DI UN TERRENO AGRICOLO
Nello scorso numero ci siamo occupati in generale delle questioni relative al trasferi-
mento di un terreno agricolo, cercheremo ora di approfondire la delicata questione del
diritto di prelazione che può spettare a soggetti terzi.
Cos’è il diritto di prelazione e a chi spetta
Nel caso dei terreni agricoli hanno diritto di prelazione, e più precisamente il diritto di
essere preferiti a parità di condizioni, l’affittuario del terreno coltivatore diretto  (oggi
anche IAP e società agricole di persone a maggioranza di soci coltivatori diretti) e, in sua
mancanza, il confinante proprietario coltivatore diretto.
L’affittuario deve avere un contratto di affitto valido e stabile, che duri da almeno due
anni, non aver venduto fondi nel biennio precedente e coltivare direttamente la terra
con l’aiuto della sua famiglia con adeguata capacità lavorativa. La presenza di un affit-
tuario esclude di per sé la prelazione del confinate.
Il confinante deve avere i medesimi requisiti dell’affittuario e deve essere proprietario di
un fondo contiguo materialmente a quello oggetto di vendita. Non sono considerati
dalla giurisprudenza prevalente confinanti i fondi che si toccano per uno spigolo o che
siano separati da strade, canali, fossi e corsi d’acqua pubblici.
Quando scatta la prelazione
La prelazione opera solo per le compravendite, non trova quindi spazio qualora il tra-
sferimento avvenga per donazione o per successione né per le permute, le vendite ese-
cutive e i conferimenti in società.
Come si esercita la prelazione
Chi vuole vendere un terreno agricolo deve notifica-
re con raccomandata il preliminare a coloro che
hanno diritto di prelazione e la prelazione deve esse-
re esercitata nei  successivi trenta giorni. Il prezzo
dovrà poi essere versato nei tre mesi successivi decor-
renti dal trentesimo giorno dall’avvenuta notifica del
preliminare, pena la decadenza dal diritto.
Chi ha diritto di prelazione può sempre rinunciarvi. E’
bene che la rinuncia sia fatta in forma scritta, even-
tualmente anche intervenendo davanti al notaio in
occasione dell’atto di vendita. La rinuncia non può
essere preventiva né generica, ma deve essere fatta
con riferimento ad un prezzo di cessione.
Nel caso si proceda alla vendita senza far esercitare la
prelazione, chi vi ha diritto può esercitare entro un
anno dalla trascrizione dell’atto di vendita il diritto di
riscatto. Il riscattante acquista il bene libero da qua-
lunque gravame (ipoteche, servitù, vincoli, ecc.) even-
tualmente costituite dall’acquirente sul terreno.

STUDIO NOTAIO FELLI
FBF Notai Associati 
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Verona - Stradone Provolo 12 
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Dio ci parla
Dio ci parla, 
nell’acqua che scorre,
nelle sempreverdi foglie
nella piccola lumaca
che spunta tra l’erba 
dopo un fitto temporale, 
nel sorriso di un bimbo, 
nel volto di un vecchio,
nella tua gioia 
nella tua sofferenza.
Dio ci parla sempre 
ma tu poco l’ascolti.
Eleonora Maria Chiavetta

Solitudine
E’ quasi dolce 
quella solitudine 
che ti accompagna 
con una lieve malinconia 
quando sei sola 
per la via e senti una lenta
campana che suona l’ora dell’Ave Maria.
Un rosso tramonto,
lo guardi 
E’ d’incanto quel fiore 
dallo stelo sottile 
che si chiude per dormire.
In solitudine cammini 
col tepore della sera;
nella tua mente 
ferma una preghiera.
Anna Ballarini

Luce
Ho visto un raggio nel pianto, 
ha illuminato il mio volto, 
il mio corpo stremato non trema più, 
le mie lacrime cessano di scendere, 
l’amore si riaccende, la luce è tornata,
il cielo si è aperto. 
Ricordi di un sogno che illumina il cuore.
Dennis Zampieri

“LIBRI DI CASA NOSTRA”
a cura di Gianfranco Iovino

«Il giovane Hanno Buddenbrook - La parte man-
cante dei Buddenbrook di Thomas Mann» è il
lungo titolo scelto per il libro di Demian Planitzer, che ci farà
scoprire una verità non conosciuta su Thomas Mann, il gran-
de autore tedesco che nel 1901 nelle ultime pagine dedica-
te alla saga dei Buddenbrock, aveva lasciato Hanno Bud-
denbrook, ultimo erede della grande dinastia borghese
anseatica dei Mann, morente e in preda alle febbri del tifo,
circondato dalle zie e il timido affetto del giovane Kai, figlio
dell’amico di famiglia Conte Molln e compagno di banco nel collegio prussiano
di Lubecca.
In realtà, grazie a Demian Planitzer si scopre che Hanno non è affatto morto ma
è riuscito, lentamente, a sconfiggere la malattia e tornare ad essere quel figlio
timido e sensibilissimo, che il padre-Senatore Thomas, autoritario e freddo, e
Gerda, madre delicata ma spesso evanescente, avrebbero invece voluto forte,
spigliato e sicuro di sé, abile nel commercio e adatto a traghettare la dinastia
nel trapasso dal crepuscolo dell’Ottocento.
La ripresa delle forze e il ritorno alla vita coincidono per Hanno con la fase del
passaggio dall’adolescenza all’età adulta e l’amico Kai lo accompagna con
affetto nel percorso della convalescenza come in quello verso la maturità, diven-
tando sempre  più importante, al punto da indentificarlo in un faro illuminante
per il proprio vivere quotidiano, come un modello di ciò che avrebbe voluto
essere e diventare.
E Hanno, spinto dalla necessità di conoscere il passato per capire il proprio pre-
sente, scoprirà in modo fortuito che il padre Senatore aveva vissuto una storia
d’amore con Julia, affascinante ed ammaliatrice fioraia di Lubecca, ma origi-
naria del lontano Brasile. Da questa relazione ebbe un figlio tenuto segreto a
tutti per evitare lo scandalo; figlio che venne affidato, in cambio di un’ingente
somma di denaro, al Conte Molln, amico di famiglia. Il colpo di scena sarà
quando la relazione tra Hanno e Kai, si trasformerà da quella tra amici inse-
parabili, improvvisamente in fratelli.
Scrittore e grande appassionato di storia e letteratura tedesca, nonché numi-
smatico, Damiano Cappellari, in arte Demian Planitzer, residente in Valdadige
ad Ossenigo (Dolcè) per AlboVersorio Editore di Milano ha di recente pubbli-
cato un nuovo libro dal titolo "MEMORIE DI UN NUMMOMANE ovvero Tra-
monto di un collezionista di monete antiche" finalista al Premio Letterario
Nazionale Bukowski 2016.

APPUNTAMENTO COL NOTAIO
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LA MAGNA VERONA
Dopo la morte di Nerone - che imperò dal 54 al 68 d.C.
– iniziò la cosiddetta Età Flavia durante la quale Verona
giunse all’apice del suo splendore. I nuovi imperatori
furono nell’ordine: Galba, Ottone, Vitelio e Vespasiano.
Dopo quest’ultimo iniziò invece una lunga guerra civile,
al termine della quale i Flaviani si impadronirono paci-
ficamente di Verona. Si placarono pertanto le lotte civi-
li. Le benefiche conseguenze furono che Verona diven-
ne una città opulenta, con ospiti danarosi che giungeva-
no perfino dall’Urbe per godere le bellezze dei suoi luo-
ghi e la raffinatezza dei suoi prodotti tra cui i prelibati
vini Retico e Acinatico, lontani parenti degli attuali
Recioto e Amarone. Verona tornò ad essere definita la
Magna Verona.

LA DECADENZA E LA FINE DELL’IMPERO
ROMANO
Già l’anno 166 i Marcomanni e i Quadri, popoli germa-
nici stanziati in Boemia, scardinate le difese orientali,
assediarono Aquileia, saccheggiarono Oderzo e stavano
dirigendosi verso Verona, ma le truppe di Marco Aure-
lio li respinsero. Ciò fu comunque la premessa di quan-
to sarebbe poi accaduto.

Nel 402 i Visigoti di Alarico, penetrati in Italia attraver-
so le Alpi Giulie, si scontrarono a Verona con l’esercito
del generale romano Stilicone il quale, dopo una sangui-
nosa battaglia, li respinse. 
Nel 451 gli Unni di Attila, dopo aver conquistato Aqui-
leia, fecero altrettanto con Padova, Vicenza e Verona.
Qui, dopo un anno di depredazioni e scorrerie ed essen-
do noto come queste popolazione mongole fossero fero-
ci e insaziabili, indussero Papa Leone a trattare con Atti-
la affinché abbandonasse Verona e l’Italia intera. Cosa
che Attila fece, considerati i vantaggi ottenuti nella trat-
tativa e forse anche perché era venuto a conoscenza che
l’imperatore Marciano stata preparando il suo esercito
per scacciarlo. 

Ciò sta a dimostrare la sopraggiunta debolezza e la par-
ziale decadenza dell’Impero Romano la quale, via via,
peggiorò anche per il riacutizzarsi di continue lotte
all’interno dell’Impero stesso, con gravi eventi verifica-
tisi anche a Verona, già sofferente per alcuni problemi
interni. Vedi, ad esempio, il fatto che non venivano più
eseguite le periodiche manutenzioni dei muraglioni sulla
destra dell’Adige per cui il fiume ciclicamente allagava
la città. 
In quanto agli eventi bellici accaduti a Verona per la lotta
la potere, vediamone accenni, unitamente ad altri di
vario genere:

- Nel 249 si scontrarono Filippo “l’Arabo” e l’imperato-
re Traiano Decio. Il primo venne ucciso, l’altro perse il
potere.
- Nel 268, a seguito di un odioso complotto, venne
assassinato l’imperatore Gallieno, che tanto bene aveva
fatto per la città di Verona. 
- Nel 285 l’imperatore Carino, dopo breve battaglia
uccise il ribelle Aurelio Giuliano.
- Nel 312 l’imperatore Costantino il Grande annientò
l’esercito del suo concorrente Massenzio.
- Nel 364 Verona, seppur in decadenza, continuò ad
ospitare illustri personaggi, vedi l’imperatore Valentino
I.
- Al 383 risalgono probabilmente gli ultimi grandi
festeggiamenti civili svoltisi a Verona. L’evento, caldeg-
giato dal console Valerio, riguardò il trasferimento di
una statua dal Capitolo al Foro. Detta statua, prima di
allora ritenuta assai importante, è quella tuttora in bella
vista sulla fontana di Piazza Erbe, detta Madonna Vero-
na.
- In passato l’abilità dei generali romani Stilicone
(durante l’impero di Onorio) e Aezio (ai tempi di Valen-
tiniano III) riuscì ad ingrandire l’Impero. Poi invece,
anche a causa dei confini italici sempre più permeabili,
ci si avvicinò alla fine della Verona Romana e dell’Im-
pero. Infatti Odoacre – capo degli Eruli – nel 476 depo-

se Romolo Augustolo – l’ultimo imperatore - e con ciò
colpì a morte l’Impero Romano d’Occidente, mentre per
Verona ebbe inizio un lungo periodo di dominazioni bar-
bariche.

Terminiamo questo capitolo rimarcando il fatto che
Verona è nota a livello internazionale soprattutto per i
suoi grandi monumenti romani e per altre importanti
opere dello stesso periodo. Importanti testimonianze
(statue, epigrafi…) dell’epoca romana sono inoltre
custodite negli appositi musei cittadini. E’ risaputo infi-
ne che in gran parte del sottosuolo cittadino ci sono
importanti resti di strade e di costruzioni romane, così
come esistono tuttora alcune testimonianze sparse un po’
ovunque a conferma della romanicità di Verona.
Alcuni esempi:
- Ponte Postumio. Durante la ricostruzione dei mura-
glioni (1882) emersero alcuni suoi resti in pietra nei
pressi della Giarina, dove su un lato del muraglione è
stata posta un’epigrafe-ricordo.
- Odeon (teatrino per audizioni musicali). Era all’estre-
mità sud del Teatro Romano. Di esso è rimasta sola-
mente qualche pietra nell’attuale Piazzetta Martiri della
Libertà nonché alcuni resti nello scantinato di un immo-
bile privato lì presente.
- Mura Gallieno. Le aveva costruite l’omonimo impera-
tore nel 265 e un breve tratto della stessa è tuttora visi-
bile nella Piazzetta Mura Gallieno (vicino all’Arena).
- Scavi sotto il Palazzo del Capitano. Qui ci sono resti
del primo decumano destro, di condotti fognari e di altri
resti romani.
- Pustierla (piccola porta). Inserita nelle mura romane
del I secolo d.C., è tuttora presente nello scantinato del
palazzo di Via Leoncino 10.

(Da “Storia di Verona – Sommarie notizie dalla Prei-
storia alla Signoria Viscontea” di Rinaldo Dal Negro)

DALLA “MAGNA VERONA” ALLA FINE DELL’IMPERO ROMANO D’OCCIDENTE
CAPITOLO 9

Storia del territorio

CON NOI AL CINEMA
a cura di Franco Frey

IL RITORNO DI MARY POPPINS (Mary
Poppins Returns). Regia; Bob Mar-
shall. Attori: Emily Blount, Meryl Stre-
ep, Lin-Manuel Miranda, Colin Firth,
Dik Van Dike, Angela Lansbury.
Genere: Fantasy - Family. Durata: 2h.
Data Uscita: 20 dicembre. Anno 2018.
Paese: USA.
L'Anteprima: come strenna di Natale, è in arri-
vo l'attesissimo film in 3D, “il Ritorno di Mary Poppins”, 58ma pellicola fir-
mata Disney, diretta dal maestro B. Marshall (I Pirati dei Caraibi). Nel
sequel della storia cult degli anni '60, ritroveremo Jack il lampionaio e tutti
gli stravaganti personaggi di quel magico mondo.  Risentiremo, Supercali-
fragilisticespiralidoso, Cam Caminì, Un poco di zucchero, canzoni che
fanno parte della memoria popolare.
L'attrice Emily Blount (Biancaneve e il cacciatore) è chiamata a sostituire
l'immensa Julie Andrews.  La vicenda fa un salto temporale di una ventina
d'anni. Siamo alla fine degli Anni Venti, in una Londra in piena recessio-

ne economica. I tre bambini di
Michael Banks sono diventati grandi,
nella casa numero 17 di Viale dei
Ciliegi. La famiglia, dopo una
improvvisa e dolorosa perdita, si
trova in brutte acque. È davvero il
momento per Mary Poppins di siste-
mare le cose e adesso che la "tata
volante" è tornata, qualcosa di strano
di certo accadrà…
Il Regista: "Con questo spettacolare
Musical, ho voluto affascinare e
divertire".  Felice visione!
Affezionati Lettori de l'Altro Giornale,
ancora un grazie e tantissimi Auguri
di Serene Festività a tutti! Arrivederci
a Gennaio 2019 con il racconto di
una grande amicizia!

IN AUTOMOBILE
a cura di Roberto e Alessandra Azzolina

NEOPATENTATI CON ADOLESCENTI 
IN AUTO: PERICOLO ALLE STELLE

L'American Automobile Association, la famosa
AAA, non ha dubbi: neopatentai al volante che
viaggiano con altri adolescenti in auto costituiscono
un pericolo enorme. Secondo un loro studio infatti
gli incidenti mortali in queste condizioni aumente-
rebbero del 50%.
Si sa che i neopatentati, dal punto di vista statistico,
sono molto pericolosi al volante. Ma nessuno aveva
mai scoperto che la "compagnia" può avere effetti
devastanti sulla sicurezza stradale. Tutto è nato da
uno studio che l'AAA ha condotto sugli incidenti che
coinvolgono i conducenti adolescenti, evidenziando
che il tasso di incidenti mortali aumenta di un 51
per cento quando l'adolescente ha passeggeri ado-
lescenti a bordo, rispetto a quando i neopatentati
guidavano da soli. Ancora più scioccante, il fatto
che il tasso di mortalità va alle stelle per tutte le per-
sone coinvolte nel sinistro. Compresi gli occupanti di
altri veicoli, i pedoni e i ciclisti.
In pratica, se si è coinvolti in un incidente, secondo
l'AAA si ha il 56% in più di probabilità di rimanere
uccisi se nell'auto ci sono più adolescenti rispetto a
quando c'è un solo giovane nell'auto. Il conducente
teenager ha il 45% in più di probabilità di rimane-
re ucciso, mentre pedoni e ciclisti hanno il 17% in più di probabilità di rima-
nere vittime. E, sempre secondo lo studio AAA, il tasso di mortalità nelle col-
lisioni con più adolescenti in auto aumenta quasi quattro volte quando è notte
o quando si è in presenza di eccesso di velocità.
Cosa fare? AAA suggerisce di evitare il più possibile queste situazioni rischio-
se. E poi raccomanda di far fare ai neopatentati almeno 100 ore di guida con
un genitore a bordo prima di lasciarlo libero di trasportare altri adolescenti.
Non possiamo che essere d'accordo con questo consiglio, molto sensato.
Per qualsiasi altra informazione, lo sapete, potete sempre rivolgervi alla vostra
autoscuola di fiducia! 

Alessandra Azzolina

Roberto Azzolina
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Fantasy Skate in festa a
metà Dicembre. La società
di pattinaggio artistico a
rotelle della Valpolicella,
giunta alla 15esima stagione
agonistica, organizzerà il 15
dicembre alle ore 20.00 il
tradizionale saggio di Natale
nel palazzetto di Arbizzano.
In pista scenderanno i 120
iscritti tra i 4 e i 19 anni che
compongono la compagine
sportiva. Fantasy Skate, pre-
sieduta da Giorgio Zambon,
supportato nella conduzione
societaria dal direttore spor-
tivo Chiara Partelli e gli
allenatori federali Arianna
Salazzari, Sara Chinotti e le
maestre Coni Nadia Rigo-

danza e Giulia Meneghello
del gruppo Primi Pattini,
«conta un numero di iscritti
impensabile fino a qualche
anno fa – afferma Zambon -
. Siamo arrivati a 120 patti-
natrici e pattinatori tra i 4 e i
19 anni ma l’interesse attor-
no al pattinaggio artistico a
rotelle continua a crescere».
A livello agonistico nei
campionati italiani Aics
gruppi spettacolo, svoltisi al
palahockey Fanticini di
Reggio Emilia, il gruppo
senior Dandelions è arrivato
nono; il quartetto divisione
nazionale Kaleidos
15esimo. Il prossimo appun-
tamento agonistico sarà il

campionato regionale obbli-
gatori Aics in programma
dal 25 al 27 gennaio. «Le
soddisfazioni non mancano
- conclude il presidente -: tra
le altre attività abbiamo
introdotto gruppi avviamen-
to come attività ludica e pro-
pedeutica sui pattini per i
piccini. Il gruppo Primi Pat-
tini è formato da bambine
nate nel 2012, 2013 e
2014». Il presidente aggiun-
ge: «Purtroppo sono carenti
le strutture per praticare il
nostro sport. Per questo
motivo ci siamo rivolti
all’Amministrazione comu-
nale di San Pietro in Caria-
no, che ringraziamo al pari

di quelle di Fumane e
Negrar per il fondamentale
supporto alle nostre attività,
affinché possa intervenire in
tempi rapidi sulla pavimen-
tazione della palestra di San
Floriano, rovinata dall’usura
e dai lavori di adeguamento
sismico da poco terminati.
Inoltre abbiamo chiesto di
valutare la costruzione di un
impianto specifico per il
pattinaggio al fine di confe-
rire una giusta risposta alla
rapida crescita degli iscritti
e, nel contempo, permetten-
do agli atleti di avere uno
sbocco agonistico». 

Massimo Ugolini

FANTASY SKATE. Il prossimo 15 dicembre la società di patinaggio organizzerà un saggio

Tra salti e piroette
fioccano richieste

Padovani “Kennedy”
veterano del Pescantina

Ne ha consumati di chilometri sulla fascia, Adriano
Padovani che da 42 anni è il guardalinee ufficiale del
Pescantina. Con qualsiasi condizione di tempo, la
domenica pomeriggio con la fedele e sgargiante ban-
dierina non manca mai. Sempre al seguito della prima
squadra, quest’anno allenata da mister Gianni Canovo,
Padovani detto “Kennedy”, perché molto colpito dal-
l’uccisione del presidente degli Stati Uniti nel novem-
bre 1963, è sempre sul pezzo.
«Una persona eccezionale - afferma il capitano del
PescantinaSettimo che milita in Prima categoria, Chri-
stian Carigi -. Dopo la sua famiglia viene la nostra
società. Noi giocatori e la dirigenza gli vogliamo un
bene dell’anima. Rispetta e dà una mano all’arbitro. E’
imparziale e vive la partita con lucidità ed attenzione». 
Padovani arriva sempre alla partita del suo Pescanti-
naSettimo un’ora prima ed è l’ultimo ad andare via. I
rapporti con gli arbitri sono di stima reciproca. E’
orgoglioso di dare una mano, ama il calcio da una vita.
«Ho visto tantissime partite giocate bene o male da
parte di questi ragazzi – sottolinea Carigi -, ma quello
che ho sempre visto è il loro massimo impegno e la
voglia di vincere contro ogni avversario, senza paura.
Ho conosciuto diversi Presidenti e tantissimi giocato-
ri con cui sono sempre andato d’accordo. Quest’anno
andiamo forte e ci stiamo togliendo delle belle soddi-
sfazioni. Quando vedo entrare in campo la mia squa-
dra che sia in casa o fuori, sono felicissimo. Colgo
l’occasione per ringraziare Padovani e tutti coloro che
lavorano gratuitamente e come volontari nella nostra
società. Persone preziose che ci coccolano e ci fanno
andare avanti con positività. Tutti insieme stiamo cor-
rendo per coronare un bel sogno». 

Roberto Pintore

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.

Academy di Pescantina. Nicolò Rebonato al timone

E’ un fiume in piena il presidente della neona-
ta società Academy di Pescantina, Nicolò
Rebonato. Ha debuttato con un gruppo di
ragazzi concreti e di buone speranze, nel cam-
pionato di Terza categoria girone A. La sua
formazione sta macinando chilometri su chilo-
metri, con ardore. In alto Verona International
e Borgo Trento non scherzano, si muovono in
classifica, con una marcia in più. Come con-
ferma Nicolò Rebonato: «Il nostro progetto da
visibilità ai ragazzi che trovano meno spazio nella prima squadra del PescantinaSettimo. Abbiamo messo in luce una
squadra totalmente nuova con giocatori che arrivavano da altre realtà calcistiche. Stiamo cercando l’amalgama giusta
e dobbiamo conoscerci tra di noi. Ma sono fiducioso. Per noi è l’anno zero di forte crescita. Verona International e
Borgo Trento hanno le qualità per il salto di categoria». Strada facendo l’Academy ha dovuto accettare le dimissione
del mister con cui era partita: Mario Rossi tecnico di provata esperienza reduce dall’esperienza conclusa a Rivoli, per
motivi strettamente personali, ha dovuto rassegnare le dimissioni accettate dalla società. Al suo posto è arrivato mister
Luca Bortoletto che alcuni anni fa aveva guidato in Seconda categoria la prima squadra del PescantinaSettimo. Con
lui i ragazzi hanno ripreso la strada con l’obiettivo di far più punti possibili in classifica. Chiude Rebonato: «Siamo
un gruppo ambizioso nella maniera giusta. Abbiamo un sogno nel cassetto alzare l’asticella del rendimento e prova-
re ad entrare a giocarci a fine campionato i play off. Credo che siamo una buona squadra che può competere con grin-
ta contro ogni avversario. Conosco le qualità di Bortoletto persona che sa molto di calcio che ha trovato un buon fee-
ling con i giocatori. Un plauso a Rossi che ci ha salutato. Un tecnico di caratura che ci manca». Ricordiamo che l’Aca-
demy è affiliata al PescantinaSettimo. R.P.

T-Rex: la promozione in B

Dopo una stagione perfetta, proprio nell’anno del 30°
anniversario della fondazione dell’Asd, i T-Rex hanno
raggiunto un obiettivo di grande valenza sportiva: la
Promozione in serie B, avvenuta il 16 settembre scorso
sul campo di Sesto Fiorentino. E’ grande la soddisfa-
zione del Direttore Sportivo Roberto Culicchi nel dare
questa notizia. Una promozione meritata, grazie all’ot-
tima organizzazione del Presidente Cristian Ruina, del
manager Rodolfo Parra Contino, del coach Sebastiano
Buttura e del preparatore atletico Sebastiano Vanzo…e
con l’impegno di tutti i componenti della squadra. 



SPORT L’ALTRO GIORNALE Dicembre 2018
www.laltrogiornaleverona.it38 WhatsApp

331 9003743

Emma Pecirep, 25 anni stu-
dentessa di Giurispruden-
za, modella, è karateka cin-
tura nera 4’ dan. Fin da pic-
cola frequenta la palestra
del padre e ciò che era nato
come un gioco diventa ben
presto la sua più grande
passione. In giovane età
vince ogni competizione.
La sua è una vita piena di
sacrifici districata tra scuo-
la, allenamenti e gare, ben
diversa dalla vista di ogni
ragazza adolescente. «Ho
sempre socializzato attra-
verso le palestre, non esi-
stevano le serate in discote-
ca – afferma Emma -. Lo
sport era un impegno e in
quanto tale avevo il dovere
di fare tutto ciò che potevo
per rispettarlo. Ho provato
altri sport come l’equita-
zione ma è sempre rimasto
un hobby, un modo per
rilassarmi, perché il Karate,
per quanto liberatorio, è
sempre stato un obiettivo
da raggiungere». Con la
sua determinazione vince il
bronzo ai campionati italia-
ni del 2006 e il 1° gennaio
2007, prima del tempo
rispetto ad un normale
karateka, conquista l’ambì-
ta cintura nera.                              
«A 16 anni ho avuto il mio
periodo di ribellione» -

aggiunge Emma; la ragazza
infatti decide di buttarsi nel
mondo della moda e così,
appoggiata in tutto e per
tutto dai genitori, si trasfe-
risce a Milano. Tra sfilate e
shooting nel 2017 vince la
seconda fascia regionale di
Miss Equilibria; tutto que-
sto però è solo una distra-
zione per rompere la routi-
ne giornaliera.
Vince il bronzo in ogni
categoria Nazionale e non
si fa scappare l’oro alla
Coppa del mondo di Ligna-

no. Partecipa a gare di
livello nazionale, l’ultima è
la Cro Cup all’inizio del-
l’ottobre 2018 nella quale
prende il bronzo. Per non
farsi mancare nulla Emma
diventa parte delle Premier
League, gare a cerchio
chiuso alle quali partecipa-
no solo i 100 atleti più forti
al mondo. Lei si posiziona
58° in classifica. L’ultima
gara a Tokyo, dove vince
contro la vice campionessa
europea Ungherese nella
categoria   -68kg femmini-

le Senior; nel frattempo è
già pronta per volare a
Parigi nel 2019 e partecipa-
re alla Premier League.
«Avvicinare i bambini a
questa disciplina è sempre
consigliato in quanto la
preparazione non è mirata,
bensì è una base adatta a
tutti gli sport. Per chi inve-
ce si avvicina di più a que-
sto mondo ed entra nel
Karate Agonistico, ottiene
una preparazione mirata,
tecnica, fisica e mentale, io
lo definisco “karate che
emoziona”» - afferma
Emma e continua: «Da pic-
cola vincere era la cosa più
importante mi dava visibi-
lità e mi piaceva. Crescen-
do ho capito che il karate
non è solo questo, il karate
mi ha dato disciplina e
ordine, regole e valori di
vita. Cosa più importante
mi ha insegnato a gestire
ogni tipo di emozione posi-
tiva o negativa che sia.
Detto tra noi però una volta
in gara, davanti al tatami, ti
rendi conto che sei lì per
partecipare sì, ma anche
per vincere, perché questo
è lo stimolo che ti porta a
dare ogni giorno il
meglio». 

Chiara Morando

ARTI MARZIALI. Molte soddisfazioni e grandi vittorie per la giovane negrarese Pecirep

Emma campionessa
di Karate e bellezza

Emma Pecirep 
foto Alessandro Garleschi

G. Marastoni si presenta

E’ al suo primo anno con
la divisa del Valpolicella
il pescantinese doc
Gianluca Marastoni, in
corsa per una tranquilla
salvezza nel girone A di
prima categoria con il
Valpolicella del presi-
dente Ferdinando
Boscaini. Con franchez-
za ha risposto alle nostre
domande sul momento
della sua compagine.
Mister Marastoni che
aria si respira nel Val-
policella?
«Tanta passione ed
amore per il calcio dilettantistico veronese. Sto alle-
nando bene e senza grosse pressioni. I ragazzi mi
seguono e credo che possiamo alzare ulteriormente
l’asticella in campionato. Il nostro è un girone molto
equilibrato e pieno di ritmo. Ogni gara fa storia a sè ed
il risultato finale è sempre in bilico». 
Obiettivi stagionali della sua formazione?
«Senza dubbio fare un ottimo campionato. Con
costanza e voglia di fare si può correre veloci verso la
meta prefissata. Tanta umiltà, sacrificio e soprattutto
divertimento ed entusiasmo da vendere. Spero che il
mio Valpolicella superi il prima possibile quota 40
punti salvandoci. Poi quello che verrà dopo sarà ben
accetto». 
Un girone, il vostro, di Prima molto difficile?
«Certamente ci sono squadre titolate che sono retro-
cesse dalla Promozione e che fanno parte nel nostro
girone. La Montebaldina Consolini è un ottima squa-
dra ma anche il Lugagnano ed il Croz Zai possono
recitare un ruolo di primo piano. Non scherzano come
forza l’Olimpica Dossobuono ed il neo promosso
PescantinaSettimo di mister Gianni Canovo». 
Il mestiere di Allenatore è sempre difficile, che
dice?
«Non è mai facile guidare il gruppo e farti sentire.
Trovi teste e caratteri diversi. Devi mettere assieme
una rosa di più di 20 giocatori, responsabilizzandoli
con la voglia di collocarli in campo con raziocinio ed
ordine. Devi sempre aggiornarti. Il calcio è meravi-
glioso ma si evolve ogni anno in tecnica, tattica e
metodi di allenamento».

Roberto Pintore

Si è laureato Campione ita-
liano WRC Rally nell’am-
bito del gruppo N Alessan-
dro Boschetti di Monte di
S.Ambrogio di Valpolicel-
la. Il pilota di casa nostra,
che corre con la navigatri-
ce bellunese Giulia Garbi-
ni, ha coronato così una
stagione intrisa di soddi-
sfazioni. Il bottino infatti è
stato ricco: delle sei gare
su suolo italiano previste
dal Campionato Italiano
WRC, Boschetti sulla sua
Renault Clio ha inanellato
tre vittorie e un secondo
posto. Non solo, nell’ambi-
to del campionato erano
previsti due trofei: il

Michelin Rally cup e il tro-
feo monomarca Renault
Italia, nei quali Boschetti,
che corre supportato dalla
scuderia Omega ASD, si è
aggiudicato rispettivamen-
te il primo e terzo posto.
E’ soddisfatto il pilota
ambrosiamo che corre dal
2007 ottenendo diversi
notevoli risultati a livello
locale. «Era la prima volta
che prendevo parte ad un
Campionato del calibro del
WRC – afferma lui stesso -
. Questo risultato è frutto
di un grande lavoro di
gruppo, come in tutti gli
sport di squadra: dai mec-
canici agli sponsor, dai

tifosi a tutti coloro che si
hanno supportati. E’ a loro
e alla nostra scuderia
Omega ASD che va un
grande grazie. Gli sforzi e
l’impegno di mesi di pre-
parazione atletica e menta-
le si sono concretizzati in
questo primo posto. Nulla
è stato lasciato al caso».
Alessandro Boschetti sta
già pensando alla prossima
stagione: «sarà un anno di
transizione quello che
verrà – aggiunge -, perché
diventerò per la seconda
volta papà. Punteremo a
risultati mirati sul nostro
territorio, magari correndo
nei campionati più signifi-

cativi, primo tra tutti il
Trofeo due Valli». In bocca
al lupo allora e “Avanti
tutta!”.

Silvia Accordini

Rally. Alessandro Boschetti sul podio

Lorena Zocca. Stagione indimenticabile

Un’altra stagione indimenticabile per
Lorena Zocca nella mountain bike.
L’atleta di Bussolengo nel 2017
aveva vinto un titolo mondiale Cross
Country ed uno europeo Marathon.
Quest’anno s’è ripetuta, anzi s’è
superata, laureandosi campionessa
europea anche nella specialità olim-
pica del Cross Country, unico titolo
che ancora le mancava. La gara con-
tinentale si è svolta, a fine Luglio,
nella località austriaca di Graz. A
Spilimbergo in Friuli, invece, Lorena
Zocca ha vinto il titolo nel campiona-
to europeo Marathon al termine di
una gara durissima durata oltre sei
ore, corsa sulla distanza di 105 chilo-
metri e ben 3250 metri di dislivello.
L’atleta di Bussolengo ha calato un
magico tris nel campionato italiano
Cross Country Pila in Val d’Aosta.
Non solo. In Luglio sui Pirenei, nel
Principato di Andorra, Lorena Zocca
si è confermata tra le più forti atlete iridate, conquistando l’argento mondiale alle
spalle della canadese Bisaro e mettendosi alle spalle la californiana Wronska. La sta-
gione 2018 dell’atleta di Bussolengo è stata arricchita dal secondo posto nel cam-
pionato italiano Marathon a Sestriere e dai successi nella 100 Chilometri dei Forti di
Folgaria (giugno), vinta quattro volte in carriera; il titolo Italiano invernale Cross
Country al Verona XC International sullo spettacolare tracciato delle Torricelle (feb-
braio); il titolo regionale Veneto Cross Country a Rasai di Seren del Grappa (mag-
gio) ed il titolo provinciale Cross Country (settembre), nella gara organizzata dalla
società della stessa Zocca, la S.C. Barbieri. Massimo Ugolini








