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FURTI E STATO
di RICCARDO REGGIANI

E’ purtroppo sempre più comune rimanere vittime
di furti in casa, e se fortunatamente non lo avete
subito personalmente sicuramente conoscete qualcuno che già ci è passato. E’ una brutta esperienza. Oltre al danno economico e affettivo quando ti
viene sottratto qualche ricordo, perdi una delle
certezze a cui mai avevi pensato prima, ma che ti
accorgi essere fondamentale nella tua vita: la serenità e la sicurezza che nulla può succedere a te e
alla tua famiglia quando varchi la soglia di casa.
A me è successo quattro anni fa. Fortunatamente
eravamo tutti fuori per commissioni; al rientro il
trauma è stato notevole: la rabbia per il danno
subito, la paura che non sia finita, il timore per la
sicurezza dei tuoi cari. Immagino poi cosa può
provare chi il furto lo subisce mentre è in casa,
magari a cena con la famiglia e nella stanza accanto malviventi frugano tra le tue cose. E ti cambia lo
stile di vita: ciò che prima non valutavi pericoloso,
come lasciare la porta di casa o del garage aperta,
uscire per una compera veloce con i bambini a
casa, diventa un pensiero costante e di ansia. La
provincia di Verona da anni è tartassata da furti in
abitazioni di privati: vuoi per una crisi economica
che porta le persone a gesti estremi pur di sopravvivere, vuoi per emarginati, tossici o immigrati che
non trovano altri metodi per guadagnarsi da vivere, vuoi per farabutti di mestiere che fanno del
furto il loro lavoro. Oltre ai danni alle case private ci sono le rapine, tra le ultime e più violente
quella occorsa, lo scorso anno, al ristoratore
Luciano Castellani di Valgatara conclusasi in
maniera tragica. Certo è che mai come oggi la
gente chiede sicurezza, controlli, presenza sul territorio delle forze dell’ordine. Sono nati gruppi
Facebook e WhatsApp, comitati di cittadini alla
ricerca di una via per fermare l’escalation di
delinquenza. Da poco è stata approvata la revisione sulla legge della legittima difesa, in realtà poco
si è risolto, ma almeno se ne è parlato. Altre
comunque sono le vie da seguire: legiferare condanne dure e certe per chi viene colto in flagranza
di reato, investire e potenziare il personale delle
forze dell’ordine che negli anni ha avuto sistematicamente solo tagli e riduzioni, garantire presenza
e controlli nelle città e paesi. Questo dobbiamo
chiedere ai nostri politici. Non dimentichiamo che
la pubblica sicurezza crea la base di uno Stato
libero, solido e civile.

FITOSANITARI IN VALPOLICELLA
È sempre più alta la sensibilità nei confronti dell'argomento
“Utilizzo dei prodotti fitosanitari in agricoltura”. Non è un caso
infatti che anche Associazioni e Comuni della Valpolicella si
siano mobilitati in questi anni proprio per far luce sull’argomento e per dar vita a regolamenti di polizia rurale ben precisi, sulla
scia di un documento emesso ad Agosto 2016 dalla Regione
Veneto contenente le linee guida in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari. Ad intervenire in merito all’argomento sono il
dottor Giovanni Beghini, presidente provinciale ISDE, e una lettrice che ha inviato una lettera alla redazione.
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PARONA. NUOVA PIASTRA SPORTIVA

ATTACCO DI CINGHIALI A MARANO

Un nuovo volto,
un nuovo look,
una nuova vita
per la piastra
sportiva di Parona in Largo Stazione Vecchia. L’area, di proprietà comunale, posta proprio
accanto alla scuola media del quartiere, da qualche tempo era
in disuso. Lo stato di abbandono l’aveva condannata ad un triste destino, tanto che era stata oggetto di diversi atti vandalici
che l’avevano ridotta in uno stato di degrado tale da non poter
più essere utilizzata dalla popolazione.
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Domenica 7 maggio,
San Rocco di Marano:
nel pomeriggio Giancarlo Merci di Negrar e
Patrizia Zaia stanno passeggiando lungo la strada che collega il centro
di San Rocco al santuario di Santa Maria Valverde. «Ad un tratto a
sorpresa sono sbucati
dalla macchia boschiva
due cinghiali che di scatto hanno puntato Patrizia che portava al guinzaglio Asia» – racconta ancora scosso Giancarlo.
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S. AMBROGIO. NUOVA ROTONDA

Si va avanti con il progetto originario a S.Ambrogio per la nuova rotatoria che sarà costruita nei pressi
del cimitero e della lottizzazione La
Chiocciola nella frazione di Ponton. L’amministrazione del sindaco Roberto Zorzi, dopo la realizzazione del parcheggio e la sistemazione della zona nei pressi del
cimitero, procederà con la predisposizione dei sottoservizi, sostituzione dell’impianto di pubblica illuminazione con nuova a led
e scarico delle acque bianche. Inoltre saranno realizzati i marciapiedi limitrofi al nuovo tratto di via Monte Baldo.
Pagina 17

Guida di San Pietro

Pagine da 18 a 22

Giugno 2017

PESCANTINA

“Mercato e Sindaco”
Il sindaco di Pescantina,
Luigi Cadura, insiste nel
voler far traslocare il mercato. Noi del Movimento 5
Stelle continueremo a difendere la nostra posizione sul
fatto che il mercato del martedì deve rimanere in via
Dalla Chiesa e non deve essere traslocato in piazza San
Rocco. Ma il sindaco Cadura
da che parte sta? Anche questa volta non ascolta i cittadini del suo paese. Lo ha già
fatto anche in occasione dell'ampliamento della discarica
di Cà Filissine. Quando,
nonostante il parere contrario
all'ampliamento fosse stato
chiaramente espresso da un
numero elevato di cittadini,
lui si disse favorevole al pro-

getto di ampliamento del sito
di conferimento. Il sindaco,
inoltre, non dà retta alle quasi
500 firme raccolte tra cittadini ed ambulanti e non si sa
per quale motivo reale si ostina a voler trasferire il mercato in un luogo dove si presentano una moltitudine di criticità. In questi giorni il Sindaco sta cercando di trovare
mille appigli per dimostrare
che il mercato debba essere
spostato in piazza San Rocco,
mandando anche componenti
della sua giunta a verificare le
situazioni dei mercati degli
altri paesi. Probabilmente esistono delle situazioni di criticità anche in altri mercati di
paesi limitrofi, ma credo che
il sindaco debba tenere in

FEMMINISMO

considerazione esempi positivi e non far riferimento a
situazioni in cui sussistono
delle problematiche, magari
perché si tratta di mercati storici o collocati in centri storici dove le disponibilità di
spazi sono quelle che sono.
La posizione attuale del mercato non presenta criticità.
Anzi, gli stessi ambulanti e i
cittadini sono contenti della
comodità e degli incassi. Il
Sindaco sta dalla parte dei
cittadini o di altri interessi?
Manuel Brusco,
consigliere regionale
del Movimento 5 Stelle
Samuele Baietta,
consigliere comunale M5S
Pescantina

FUMANE

“Parchi Regionali”
Mercoledì 17 maggio in
sala consigliare a Fumane,
la lista civica Comunità
Fumanese, “lista di opposizione”, ha organizzato un
incontro con la popolazione sul tema “Inserimento
del monte Pastello nel
Parco Regionale della Lessinia”. Relatori i consiglieri regionali Stefano Valdegamberi e Segio Berlato.
Entrambi autori della legge
regionale che introduce il
principio che all’interno
dei parchi regionali vengano costituite, su proposta
degli enti locali, delle zone
pre-parco o contigue, con
funzione di fasce cuscinetto tra la zona libera e la
zona vincolata, all’interno
del perimetro parco; in
realtà sono delle zone dove
vengono meno taluni vincoli, creando di fatto due
fasce, una con tutti i vincoli e una meno vincolata.
Dall’esaustiva relazione di
entrambi i consiglieri, si
evince che l’ipotesi di inserire il monte Pastello nel
parco della Lessinia, percorrendo questa strada non
è possibile. La sala era stracolma, segno tangibile che
l’interesse per l’argomento
era forte, soprattutto per
quei cittadini che hanno
una forte cultura popolare e
conoscono i valori della
gente comune. I relatori
hanno messo ben in evidenza come tutti i parchi italiani si sorreggano grazie ai
finanziamenti pubblici, a
fronte dei quali non si è
registrato nessun riscontro
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positivo sul territorio in termini ambientali, economici
e di benessere. A l t r o
concetto sviscerato è quello
che per gli abitanti che ci
vivono, la natura è già dentro e fuori l’uomo, l’ambiente è già rapporto di
conoscenza e di rispetto
degli equilibri, ed è già
ecosistema, in cui l’uomo è
inserito in armonia e non in
contrasto con esso. Chiudere sotto una campana di
vetro l’ambiente, pensando
che in quel modo lo proteggiamo è un errore scientificamente dimostrato. Testimonianze si sono avute
dagli interventi in sala da
parte di persone che già
risiedono nel parco della
Lessinia, che ci assicurano
che nulla è migliorato in
campo ambientale, ma si è
aggiunta tanta burocrazia
superflua, anche per svolgere piccoli lavori di manutenzione, tanto da far desistere le persone dall’intervenire, con conseguente
degrado ambientale. Dai
temi sviluppati in sala ne
consegue l’orgoglio di
essere portatori di una cultura antica, ben radicata
nell’animo e nel sangue
della gente, con radici storiche che affondano nel
passato della tradizione
popolare e che ritornano a
esprimersi nel mondo contemporaneo, come un unico
filo conduttore, nelle attività e nelle passioni più
genuine,
rifiutando
i
modelli consumistici generalizzati e massificati che

vogliono le nostre radici
racchiuse in un vaso di
burocrazia.

Giuseppe Bonazzi e la
lista Comunità Fumanese

“... crimini e altro ancora”
Le leggende metropolitane,
si sa, hanno la funzione
sociale di lenire le frustrazioni e alimentare le speranze. Nei tempi del femminismo e dell'utero è mio
e lo gestisco io, la più gettonata è la cosiddetta leggenda del femminicidio.
Qualunque fatto di cronaca
implica un atto di violenza
verso una donna, viene bollato come femminicidio.
Peccato che, i dati dicano
altro. Le donne assassinate
ogni anno sono circa 130,
gli uomini, 400. Gli uomini
che si tolgono la vita 3200,
le donne 800. Il suicidio è
doppio nelle donne sole.
L'emergenza di questo
paese quindi è il suicidio
dovuto alla spaventosa
situazione economica che
strangola la gente, che
obbliga uomini perbene a
essere disoccupati, donne
che vorrebbero essere
madri a non osare farlo,
famiglie a perdere la casa
per pignoramento, imprenditori costretti a fallire per
eccesso di crediti, anziani a
cercare qualcosa nei cassonetti. Ma ritorniamo al

VENDO ATTIVITA'
COMMERCIALE -ERBORISTERIA
ZONA VALPOLICELLA
OTTIMO AFFARE
CONTATTARE SOLO INTERESSATI
AL NUMERO 339/6838512

Direttore Responsabile:
Rosanna Pancaldi
Società Editrice:
L’Altro Giornale s.r.l
Redazione:
Via dell’Industria 22
37029 SAN PIETRO
IN CARIANO (VR)
Tel. 0457152777
Fax 0456703744
e-mail:
articoli@laltrogiornalevr.it
Abbonamenti:
10 euro annui
IBAN
IT21Y0831559600000010001306
intestato a L’Altro Giornale s.r.l.
Via dell’Industria, 22 37029
San Pietro in Cariano
Stampa:
FDA EUROSTAMPA srl
Via Molino Vecchio, 185
25010 BORGOSATOLLO (BS)

Numero chiuso il
01 - 06 - 2017

femminicidio: è stata addirittura inventata una parola
nuova per poter colpevolizzare tutti gli uomini, in
cambio della patente di vittima data a tutte le donne.
Su una popolazione di 60
milioni, di uomini ce ne
sono 30 milioni. Leviamo i
minori ne restano 25 milioni. 130 uomini su 25 milioni hanno commesso un crimine, ergo: tutti gli uomini
sono violenti contro le

donne? In ossequio alla par
condicio, vogliamo fare
quattro chiacchiere sulle
violenze legali delle ex
spose che dopo aver ripudiato il marito, gli mangiano la casa, gli affetti e lo
costringono alla canna del
gas? Che facciamo, gridiamo al maschicidio? Ah no,
questi si chiamano diritti!
Gianni Toffali
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Il 4 Maggio 2017, tra molte
polemiche, la Camera dei
Deputati ha approvato la
proposta di legge n. 3785,
nel tentativo di introdurre
importanti modifiche in
tema di legittima difesa. Il
testo originario della riforma
prevedeva modifiche solo in
riferimento all’art. 59 c.p.,
che regola le c.d. scriminanti putative, ovvero quelle
cause di giustificazione che
l’autore del reato reputa, per
errore, esistenti anche se non
lo sono. In realtà, a seguito
di numerosi quanto confusionari emendamenti, si è
modificato anche l’art. 52
c.p. La più importante novità
della novella legislativa in
parola prevede l’introduzione di un nuovo secondo
comma dell’art. 52 c.p., così
scritto: «Fermo quanto previsto dal primo comma, si considera legittima difesa, nei
casi di cui all’art. 614, primo
e secondo comma, la reazione ad un aggressione commessa in tempo di notte
ovvero la reazione a seguito
dell’introduzione nei luoghi

ivi indicati con violenza alle
persone o alle cose ovvero
con minaccia o con inganno». È importante subito
chiarire due imprecisioni
riportate dalla stampa. Punto
primo, non è vero che ci si
può difendere solo di notte,
dal momento che si fa
espressamente riferimento ad
altre situazioni, dal momento
che “ovvero” assume lo stesso significato della congiunzione “o”. Punto secondo,
non è vero che, alla luce di
queste modifiche, si può sparare indistintamente al ladro.
La locuzione destinata a
generare maggiore confusione è racchiusa nella prima
parte del nuovo comma,
quando si dice «fermo quanto previsto dal comma 1».
Cosa significa questo?
Significa che il legislatore
non ha assolutamente allargato le maglie della legittima difesa, dal momento che,
anche nelle situazioni previste dal nuovo comma, per
poter agire devono sussistere, comunque, i vecchi
requisiti dell’art. 52, cioè il

ARTIgIANO FALEgNAME
ESEgUE PICCOLI LAVORI
DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINO
A DOMICILIO
TELEFONARE AL 347 0158039
PER PREVENTIVI gRATUITI.
PREZZI CONTENUTI

pericolo attuale di un’offesa
ingiusta ad un diritto proprio
o altrui, e il fatto che la reazione sia necessaria e proporzionata all’offesa. Non
solo, la portata innovativa
della nuova disposizione è
pari a zero, addirittura è controproducente, dal momento
che si applica anche alla
difesa domiciliare, approvata nel 2006 dal Governo
Berlusconi. Infatti, se la
disciplina del 2006 oggi
trova applicazione in tutti i
casi in cui un ladro si introduce in casa nostra, a seguito della riforma in esame,
sarà applicabile nei soli casi
in cui la violazione di domicilio avvenga in tempo di
notte, oppure sia realizzata
con violenza alle persone o
alle cose, o con minaccia o
con inganno. In buona
sostanza, quindi, la riforma
approvata non cambia nulla,
addirittura è controproducente rispetto alle modifiche
del Governo Berlusconi.
Ancora una volta non si è
riusciti a dare risposta ai
problemi di insicurezza vissuti dalle persone, Renzi ha
già detto di voler modificare
il testo, speriamo non esca
addirittura qualcosa di peggiore. Molto meglio la disciplina originaria che, in ogni
caso, ha consentito numerose assoluzioni.
Matteo Destri
Praticante avvocato
penalista

La festa delle Fate compie 10 anni

Torna la “Festa delle Fate”, l’atteso evento fantasy del Lago di Garda. Venerdì 23 giugno alle
19.00 inizia la Notte dei quattro Elementi con il concerto dei The Midnight, danza degli Spiriti
degli Elementi, seminario sul Mondo Magico dei Cristalli e lettura psicomagica dei tarocchi. La
giornata di sabato sarà dedicata al mondo degli Elfi e a Tolkien. Domenica si va a Scuola di
Magia e per tutti c’è la possibilità di partecipare a lezioni di pozioni, di duelli con le bacchette
e di volo con la scopa magica. Torna per il sesto
anno la magia del Cosplay, l'arte di travestirsi e
interpretare un famoso personaggio di cartoni,
film, videogiochi o fumetti. Domenica 25 giugno
magico raduno Cosplay. Il programma prevede
conferenze, seminari, spettacoli, laboratori per
bambini, trattamenti olistici, il tutto contornato
dall’affascinante mercatino a tema. La manifestazione si svolge venerdì 23 giugno h.19.00 – 23.00,
sabato 24 giugno h. 15.00 - 00.00 e domenica 25
giugno h. 10.00 - 22.30.
ENTRATA gRATUITA
Informazioni e programma su www.lafestadellefate.it
Pagina ufficiale: https://www.facebook.com/lafestadellefate
Evento della Festa:
https://www.facebook.com/events/1955624607990859/
Sfilata Cosplay:
https://www.facebook.com/events/1900652246890504/
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“Una riforma inutile”
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“Vigili e telefonini”
Caro Direttore,
non c’è dubbio che compito
principale del vigile nel
Comune sia quello di controllare il traffico osservando ciò che combina la gente
in macchina per strada, e
all’occorrenza segnare sul
taccuino qualche targa:
proprio così! Non fare il
postino per le notifiche,
l’esattore al venerdì o cose
che poco hanno a che vedere con la sua professione:
l’incarico che spesso gli
affida l’Amministrazione
comunale. Tra l’altro, sembra che l’infrazione prima
da perseguire sia la sosta
vietata, che non crea alcun
pericolo e serve solo a far
cassa, ma ci sono comportamenti peggiori a cui
badare.
Con questa premessa sono
sicuro di essermi tirato
addosso una bella sequela
di improperi da parte di
molti colleghi delle quattro
ruote. Non importa, conta
di più la sicurezza. D'altronde nessuno può negare
che si vedano in giro per i
paesi tanti comportamenti
“irregolari” di chi è al
volante, che richiedono
sanzioni e porto ad esempio
alcuni casi. C’è gente che
guida quasi stabilmente con

il telefonino in mano, con il
rischio di tamponare chi è
davanti o investire qualcuno …il pedone appunto. E’
il nemico numero uno
dell’automobilista, la cosa
più fastidiosa che esista al
mondo. Ma che ci fa quella
vecchia per strada invece di
starsene ai giardini o al
Centro Sociale? Molti,
appena si avvicina uno per
attraversare, giocano d’anticipo ed accelerano invece
di frenare…fregato anche
questo! Si è visto anche di
peggio: una macchina
ferma alle strisce per dare
precedenza e nel contempo
un’altra che tenta di superarla da un lato.
C’è una strada a San Pietro
che gira intorno al paese
con il limite dei 50 che
quasi nessuno rispetta,
quella che porta ai centri
commerciali. Vi sfrecciano
“ferraristi” che viaggiano
ben sopra gli 80, ma vanno
praticamente sul sicuro
dato che molto raramente
ho visto lì l’autovelox.
Sarebbe da metterlo stabile,
invece. C’è da incazzarsi o
protestare? Ci vuole, eccome, e se dà fastidio basta
andare piano. In centro
paese, a San Pietro, ci sono
strettoie che non consento-

no di vedere di là. Si va alla
cieca e prudenza consiglierebbe di marciare a passo
d’uomo, eppure vedi uscirne macchine che corrono.
Si conta sul fatto che finora
è sempre andata dritta, ma
anche ai 30 all’ora in certi
casi può essere guida pericolosa. Ieri ho visto un furbetto salire da via Roma ed
entrare allegramente in
piazza del Municipio sfiorando i muri delle case.
Guidava con una mano sola
perché nell’altra aveva il
telefonino e gesticolava
anche: era più importante
sbrigare i suoi affari invece
di badare alla signora che
in quel momento girava
con il passeggino. Gliene
ho tirate dietro quattro, ma
se c’era il vigile era roba da
togliergli la patente. Sono
tanti i comportamenti pericolosi che si osservano
sulle nostre strade e che
richiederebbero una presenza più attiva di chi è
addetto al controllo, anche
se questo è un discorso che
molti non gradiscono: sono
quelli che vogliono sempre
farla franca.
Giordano Salzani

STORIA

“Il passato per un presente migliore”
In 2000 anni di storia della
Chiesa, sono state avallate,
coprendole con la maschera
della rivelazione ed il potere assoluto del Papa, le più
violente nefandezze a
danno del popolo ed a vantaggio dei potenti. Ecco
alcuni esempi: Lucio III 1185. Scomunicò i Romani
che volevano la democrazia. Morì a Verona dove è
sepolto nel Duomo. Innocenzo III - 1208. Incaricò
S.Domenico di Guzman di
infiammare gli animi dei
soldati (crociati) perché
sistemassero gli Albigesi,
ritenuti eretici.
Bonifacio VIII – 1303. “Si
già costì ritto Bonifazio?”.
Dante lo ha messo all’inferno che era ancora vivo.
Alessandro VI – 1503. Bruciò Gerolamo Savonarola,
fece papessa sua figlia
Lucrezia. Senza scrupoli,
senza fede, senza morale. A

quel tempo, a Roma, Dio
non era trino, ma quattrino.
Paolo IV – 1559. Istituì la
tortura per l’inquisizione…
Quasi tutti i Papi, tranne
qualche eccezione (fra le
quali Clemente IX – 1669,
Innocenzo XII – 1700,
Benedetto XIV – 1758,
Benedetto XV – 1922, Giovanni XXIII – 1963), sono
stati integralisti, conservatori e ignoranti, non perché
mancassero di cognizioni,
ma perché mancavano di
sensibilità d’animo, quella
cosa che distingue l’uomo
dalla bestia. Ora, nel 2013,
prodigio della natura e dell’evoluzione arriva un
Papa, Francesco, che con
intelligenza e lungimiranza, interpreta l’insegnamento delle scritture con
nuova grande sensibilità e
preveggenza, comunicando
con tutti quelli che cercano
di dare un senso alla vita,

specialmente quelli che
soffrono e chiedono di
essere consolati, cioè i
poveri, gli emarginati, i
carcerati, le prostitute, i
disorientati, gli omosessuali, i divorziati, spiegando
che il nome di Dio è misericordia. I suoi denigratori,
di scarso comprendonio,
sentendosi annullati dalla
forza delle sue semplici ma
limpide parole, sparano
contro di lui con l’artiglieria pesante, fino a paragonarlo a Barabba (lettera al
direttore de L’Arena del 24
maggio 2017). Poverini,
non si rendono conto che
questi proiettili sono di
gomma e si ritorcono contro di loro, rimbalzando sul
muro del futuro, costruito
sulle fondamenta della
scienza e del progresso.
Giampaolo Butturini

Antolini Giovanni
Riparazioni elettrodomestici

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

Riparazioni a domicilio

Cell. 3396929392

San Pietro
in Cariano
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CERCO LAVORO

FOIBE

“Questa è la verità”

Per problemi personali e famigliari devo trovare un lavoro.

Signor Di Lorenzo,
leggo esterrefatta il suo intervento a titolo “Foibe. La vera storia”: un coacervo di inesattezze storiche e palese malafede, con l’evidente volontà di portare avanti una tesi politicamente giustificazionista. In quanto esule istriana e protagonista di quei fatti, assieme ad un qualcosa come più di 300 mila italiani, istriani e giuliano dalmati, mi permetto di far presente ai
lettori che la vera storia non è quella da lei esposta. I morti delle foibe, gli annegati, gli eccidi senza alcun processo, le violenze e le efferatezze di ogni genere che in quei disgraziati anni
dal 1943 in poi (e continuati anche a guerra finita) non furono se non in piccolissima parte e
solo per pochissimo tempo, la conseguenza dell’ottusa politica di italianizzazione forzata
attuata dal governo fascista. Politica uguale a quella usata anche sugli altri confini, dove non
risultarono mai simili disgraziati eventi. Storicamente accertata è da sempre la consistente
presenza sulla fascia costiera dell'Istria e della Dalmazia di una popolazione il cui percorso
di appartenenza ad una desiderata italianità derivava da una latinità via via vissuta sino a confluire a una plurisecolare appartenenza alla Serenissima Repubblica di Venezia e poi a vivere l'irredentismo. Considerando la storia di quelle zone, la si vede praticamente comune a
quella del Veneto, se non in particolari poco significativi. All'interno di quelle terre c'erano sì
delle popolazioni slave, stanziate da secoli, lì arrivate in successive ondate favorite dalla
Serenissima, volte a popolare quelle regioni. All'epoca di cui si parla, nell'interno c'erano piccoli paesi a diversa maggioranza etnica, o misti, con i cui abitanti sussisteva una pacifica collaborativa convivenza. Slavi che parlavano tutti l'italiano. E certo non furono quelli gli slavi
che con la bustina con la stella rossa calcata in testa, arrivarono dopo l’8 settembre. Legga,
egregio signore, quanto lo stesso maresciallo Tito disse in alcuni discorsi pubblici, gloriandosi negli anni 50-60 e quanto il suo luogotenete Milovan Gilas dichiarò alla stampa (Panorama 1990) sulle precise istruzioni avute dal maresciallo per costringere gli italiani ad andarsene: "con qualsiasi mezzo, e così fu fatto". Furono le vessazioni, le scomparse, gli orrori, le
violenze ingiustificate verso innocenti, colpevoli solo di essere italiani, messe scientemente
in atto per causare quello che fu un plebiscitario esodo, di pressochè una popolazione intera.
Fu la paura, la paura vera, a farci andar via, a fuggire con qualsiasi mezzo, a lasciare tutto. E
in quel tutto comprendo anche quanto di immobile e mobile gli esuli lasciarono e che l'Italia
pensò bene di cedere alla Jugoslavia di Tito, quale parziale pagamento dei danni di guerra
che sempre sono dovuti dai perdenti, l'Italia, ai vincitori: gli Jugoslavi di Tito. Abbiamo smesso di sperare nel promesso risarcimento, son passati 70 anni.... Ancora adesso certe frange
politiche dicono fascisti gli istriani, che fuggivano dal paradiso comunista. Guardi che gli
istriani erano fascisti quanto e quando tutti gli italiani lo erano, proprio in quanto italiani. Il
più che tardivo Giorno del Ricordo non ci ha proprio regalato niente.
Anna Rismondo per sè e per conto di Vittoria Diamadi, novantenne
Negrar

Facendo parte di un gruppo di volontari da molti anni e avendo sviluppato
una certa esperienza con persone anziane, potrei essere di aiuto e sostegno
a persone autosufficienti che abbiano bisogno di essere seguite durante la
giornata. Non escludo la possibilità di valutare anche altre tipologie di lavoro. Chi fosse interessato mi può chiamare al numero 3290052068

PEDOPORNOGRAFIA

“Una vergogna”
Cara Rosanna,
ti scrivo in merito ad un
abuso sui minori, argomento per lo più sconosciuto. Il
commercio sempre più in
aumento della pedopornografia con centinaia di siti.
Persone senza scrupolo e
senza alcuna dignità che,
come ladri, si intrufolano
nelle nostre case, addormentano i bimbi, li denudano e violentano la loro verginità, anche nelle nostre
zone. Come possiamo parlare male dei giovani quando gli adulti fanno queste
cose per accontentare i vizi

di altri adulti solo per
soldi? Non parliamo poi
delle reti televisiva nazionali e locali. La droga e la
pornografia sono messe
sulle piazze da adulti; persino persone dichiaratamente cattoliche, hanno
edicole di giornali e vendono queste porcherie. Coniugi che guardano film e giornali pornografici giustificandosi dicendo che “possono perché sono adulti”.
Poi questi film o giornali
anche se ben nascosti cadono in mano ai loro figli che
guardandoli si indottrinano

pensando che quello sia
l’amore. Anche nella maggioranza dei coniugi non è
la tenerezza che prende il
primo posto ma il piacere
fisico. Tra i tanti mali della
terra questo è uno dei più
grandi. In una delle ultime
apparizioni la Madonna
affermava che il mondo è
una palude di iniquità. Mi
chiedo perché le autorità
competenti, compresa la
chiesa (escluso il Santo
Padre) permettano questo
commercio. Forse sono
tutti interessati.
Nadia Carli Furia

Vi ricordate la Carla del
negozio di frutta e verdura
di San Floriano? La Carla
non è più tra noi. Quante
ricette e consigli ha dato a
tutti! Era sorda, ma tenace
e sorridente. La Carla veniva da Piazza Isolo e aveva
avuto col marito Gianni
Barbi un posteggio di frutta
e verdura ai mercati generali e la sua competenza era
tale da essere sempre super
richiesta. In questi ultimi
anni Carla e Barbi avevano
creato il negozio di Ortofruttissima a San Floriano.
Lei non amava l’arroganza

e la prosopopea e tanti
clienti sono stati mandati
via per questo, ma poi tutti
ritornavano e chiedevano
consigli, pareri, ricette…e
quante persone ha aiutato!
Quando lasciò il negozio
per seguire il marito malato
Carla a casa non stava mai
ferma: marmellate, verdure
pronte e, tanto per cambiare, tavola sempre imbandita
per chi voleva fermarsi con
ricette sempre nuove, finchè è stata fermata da una
brutta malattia che l’ha
devastata. Lei non ha mai
perso la sua dignità,

NEgRAR: adiacente al paese, panoramicissimo trilocale con ampia terrazza
coperta e balcone con camino. Bagno finestrato e parquet. Garage doppio e cantina. Classe energetica "F". €. 130.000.
S. MARIA: Negrar, in nuovissimo contesto residenziale, appartamento al piano
terra con giardino angolare di proprietà di 120 mq., soggiorno con angolo cottura, 2 camere, elegante bagno finestrato. Ascensore, cantina e garage singolo. Classe energetica "B". €. 160.000.

SAN FLORIANO

“Ricordo di Carla”

ARBIZZANO: Loc. NOVARE, villetta a schiera angolare con giardino piantumanto e pianeggiante di 290 mq. L’abitazione è composta da soggiorno con portico coperto, cucina abitabile, ampia camera matrimoniale di 23 mq. (divisibile in 2
camere singole), seconda camera matrimoniale con balcone coperto, bagno finestrato. Mansarda con ampio locale open-space, studio, terrazzino. Garage doppio
di 44 mq., zona lavanderia, locale taverna. Classe “E” €. 370.000.

comunque, nonostante il
dolore. Mai nessun lamento. E’ andata via in silenzio,
ma trovo giusto ricordarla
assieme alle persone che le
sono state vicine negli ultimi giorni. Grazie Carlina
per tutto l’amore che ci hai
trasmesso per la vita, per il
lavoro, per il tuo essere
sempre attenta al tessuto
sociale e sempre presente
con la tua amicizia.
Ci manchi tanto.
Cristina e le amiche e gli
amici di San Floriano

ACqUISTO
ceramiche, soprammobili, giocattoli, libri, cartoline,
fotografie, figurine, fumetti, lampade, stereo, radio e dischi.
Sgombero gratuitamente case e appartamenti.
Telefono 347 9385584

NEgRAR: in quadrifamiliare, villetta a schiera angolare con ampio giardino di
circa 400 mq.. Posizione molto tranquilla a pochi minuti dal centro paese di Negrar.
Classe energetica "E". €. 330.000.
S. MARIA: in nuova ed elegante realizzazione, panoramicissimo appartamento al
secondo piano (ultimo) composto da ingresso, ampia zona giorno con balcone e
terrazza coperta di 16 mq., camera matrimoniale, camera singola, bagno finestrato
con doccia, bagno con vasca, ampio corridoio per armadio. Garage singolo e doppia cantina al piano interrato, raggiungibile con ascensore. Classe "B". €. 265.000.
S. gIORgIO VALP.: recentemente ristrutturato, appartamento libero su tre lati
composto da panoramicissima zona giorno vista lago, 2 camere, 2 bagni. Cantina
con soffitto a volto in pietra, posto auto scoperto di proprietà. Travi a vista e ottima
qualità dei materiali. Climatizzato. Classe “E”. €. 178.000.
ARBIZZANO: centro paese, in contesto di poche unità, ampio trilocale completamente ristrutturato nel 2008, composto da ingresso, ampia zona giorno, 2 camere,
bagno, ripostiglio, tre balconi. Garage singolo. Pluri accessoriato. Classe “E”. Prezzo
interessante.
CAPANNONE: Arbizzano, vendesi capannone di 270 mq. ad uso magazzino, ideale per artigiani o piccole imprese. Pronta consegna, €. 145.000.
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PESCANTINA

Assessore comunale
parcheggia in zona
disabili e abbatte cartello
di divieto!

CAVAION

Discarica, tutto ok?
BARDOLINO

Occlusione progno,
Val Sorda...
PARONA

TORBE

Maggio 2017
adunata degli alpini
PESCANTINA

Giardini delle Poste.
Situazione di pericolo.

Via Lora, rimessaggio
gratis camper
e sporcizia ovunque

PIOVEZZANO

ARCÈ

Marciapiede
PASTRENGO

Area verde,
con panchina sommersa
DOMEGLIARA

Cimitero, che vergogna!
La grande schifezza.
Campana del vetro
a fianco dell’Usl
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Attenti al buco!
ARCÈ

Il 22 maggio dal chiosco
usciva fumo,
è ridotto male
LAZISE

Panchine lungolago
Cavazzocca Mazzanti

SANT’ANNA

Bel pozzo...
fuori e...dentro!
S.VITO DI NEGRAR

Manca il rubinetto da inizio aprile al parco giochi
POVEGLIANO

... buon riposo!
CASTELNUOVO

Parcheggiare dritto no?!

PEDEMONTE

Ex Merci...
totale e pericoloso
abbandono!
SAN MASSIMO

Strada affondata
da enormi TIR!!!
VALPOLICELLA

Passeggiata tra i vigneti
della Valpolicella
BALCONI

Altalena passatempo
per il cane

NEGRAR

POL DI PIOVEZZANO

Parco abbandonato...
indirizzo via Regolo
Sartori

Una Grossa stampante!

CAVAION

Lungo le vie...
non lasciare ciò
che ti appartiene

SANT’AMBROGIO

Sacchetti dell’immondizia
sulle lamiere della tettoia.
SAN GIORGIO

Il cartello è stato
ristrutturato...
ma andava ripulito...
SAN PIETRO IN CARIANO

Crateri in via Valpolicella
MONTEFORTE

Ponte chiuso per manutenzione dal 28/12.
Semaforo accesso
lavori zero. Abbattetelo!
PASTRENGO

Complimenti!
CAPRINO

RIVOLI

Serie di 2 salti incredibilmente alti e malfatti.
Pericolosi!

FUMANE

Via Ponte Scrivan
PEDEMONTE

Mega buca non
segnalata, distrutto
cerchio e gomma
PASTRENGO

Smaltimento ruote
sulla strada
PARONA

Il degrado dei giardini
RIVOLI

Rifiuti della Sagra degli
Asparagi. Riciclare è
dovere solo dei cittadini!
BUSSOLENGO

Qualcuno cadrà
prima o poi
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Prodotti fitosanitari

Giugno 2017

VALPOLICELLA Le spiegazioni del dottor Giovanni Beghini. E una lettera in redazione

È sempre più alta la sensibilità nei confronti dell'argomento “Utilizzo dei prodotti fitosanitari in agricoltura”. Non è
un caso infatti che anche
Associazioni e Comuni della
Valpolicella si siano mobilitate in questi anni proprio per
far luce sull’argomento e per
dar vita a regolamenti di polizia rurale ben precisi, sulla
scia di un documento emesso
ad Agosto 2016 dalla Regione Veneto contenente le linee
guida in materia di utilizzo
dei prodotti fitosanitari. Nel
2012 alcuni Comuni della
Valpolicella avevano altresì
emesso un regolamento che
obbligava l’agricoltore ad
“avvisare con almeno 24 ore
di anticipo i residenti nelle
abitazioni prospicienti il
fondo agricolo su cui sarà
effettuato il trattamento con
prodotti fitosanitari con avviso scritto sul quale indicare
l’orario di massima in cui
sarà effettuato il trattamento
(da effettuare comunque nelle
ore più fresche della giornata,
al mattino o alla sera); non
eseguire trattamenti durante il
periodo della fioritura per non
danneggiare le api e gli insetti pronubi; non eseguire trattamenti durante le giornate
ventose e di tempo perturbato”.
Per approfondire l’argomento
abbiamo contattato Giovanni
Beghini, medico del territorio. Nel frattempo si è rivolta
alla redazione una lettrice,
residente in Valpolicella, raccontando la sua esperienza
(pubblichiamo la sua lettera
nel box).
L’intervento del dottor Giovanni Beghini, presidente
provinciale ISDE – Medici
per l’Ambiente e membro
dell’associazione
attivo
Terra Viva.
«I prodotti fitosanitari si suddividono in due categorie: gli
H400, tossici per l’ambiente e
l’ambiente acquatico e i prodotti da H300 ad H399, tossici per l’uomo e gli animali.
Molti sono i prodotti classifi-

cati H300 che vengono utilizzati in agricoltura: da dati
ARPAV emerge che ogni
anno sul territorio dell’Ulss9
dell’ex ASL 22 vengono
dispersi 36.000 litri di Glifosate, 30.000 litri di Mancozeb
(sostanza funghicida ritirata
dal commercio, ma permessa
in deroga ogni anno dal Ministero della Salute stesso),
28.000 di Folpet, 11.000 litri
di insetticida Clorpirifos, una
delle sostanze più dannose
per la salute. Tutti questi prodotti sono riconosciuti come
probabilmente cancerogeni e
sono interferenti endocrini,
quindi oltre ai tumori possono
provocare malattie della tiroide, malattie autoimmuni,
malattie neurodegenerative,
infertilità, endometriosi, diabete. Sono inoltre dannosissime per le donne in gravidanza. Importanti studi scientifici
dimostrano che possono essere causa nel nascituro di autismo, deficit intellettivo, basso
peso alla nascita e altre patologie. Il problema che più ci
deve far pensare non è solo
quante malattie ci sono oggi a
causa di queste sostanze,
quanto piuttosto che cosa
accadrà alle future generazioni, in cui il codice genetico è
fin dalla vita fetale, esposto a
queste sostanze. La distanza
in cui la deriva può arrivare
dipende dal volume delle
goccioline della sostanza utilizzata. Ciò che si disperde
con l’atomizzatore può arrivare fino a 500 metri di
distanza. Credo che la pressione sull’ambiente a questo
punto sia talmente forte da
non essere più sostenibile e
che serva un nuovo tipo di
mentalità. L’associazione
Terra Viva in questi anni ha
lavorato e sta lavorando
molto per procedere diversamente rispetto ad un tempo,
con corsi di agricoltura biologica, perché penso che l’unica possibilità per una sicura
convivenza tra agricoltura e
uomo, per quanto mi riguarda, è la conversione al biologico (sono alcune centinaia

gli ettari condotti sul nostro
territorio con questo metodo e
i risultati sono ottimi). Nel
concreto dobbiamo imparare
da alcuni Comuni del Bellunese che hanno vietato l’uso
dei prodotti classificati H300
su tutto il territorio comunale,
oppure da altri Comuni che li
hanno vietati a 50 metri dalle
abitazioni.
Come pure dovremmo imparare dal Consorzio del Prosecco, dove da quest’anno
non viene rilasciato il marchio doc alle aziende che

usano i pesticidi nominati
sopra. Anche il Consorzio
Tutela Vini della Valpolicella ha cominciato finalmente
a muoversi in una corretta
direzione, ora è il momento
dei Comuni, che con lo strumento del Regolamento di
Polizia Rurale possono
veramente essere incisivi
nel limitare l’uso dei pesticidi più tossici su tutto il
nostro territorio. Nel frattempo ci sono molte soluzioni da poter applicare per salvaguardare ambiente e salute.

LA LETTERA DI UNA LETTRICE
Caro Direttore, la mia abitazione è circondata da terreni agricoli, di proprietà diverse e in questo periodo – anche in base a ciò che si legge nelle
raccomandazioni date dagli esperti e dal Comune stesso - io dovrei essere costretta a tenere chiuse porte e finestre, tenere coperto l’orto, i giochi
dei bambini e tenere i cani in casa tutto il giorno per tutto il periodo primaverile e oltre, visto che i trattamenti vengono effettuati da marzo a settembre. In questi giorni i proprietari dei fondi agricoli, nei quali sono eseguiti i trattamenti, espongono cartelli con orari e giorni molto variabili
(altro che preavviso di 24 ore). La fascia oraria, in alcuni casi, è addirittura dalle 6 alle 21.00. Viene indicato inoltre un numero telefonico da
contattare in caso di bisogno, ma, contattato, riferiscono che non sono
autorizzati dare informazioni del trattamento in atto, ma solo in caso di
dichiarata e provata necessità (pronto soccorso). Ciò che rammarica è che,
nonostante l'impegno difficile della Polizia Locale, non sia stato recepito
al meglio l'ART.47bis del Regolamento Polizia Rurale e che il contadino,
protetto da tuta e casco, pensi solo alla "salute" delle proprie colture e non
si preoccupi della salute altrui. Credo che dovremmo sconsigliare le escursioni in bicicletta, le passeggiate a cavallo e il gioco all'aperto dei propri
figli e dei cani anzichè incentivarle. I trattamenti ripetuti non spariscono,
ma restano sull'erba, sul terreno, sui tralci, sulle foglie e il vento poi li trasporta fino ai nostri giardini. L’assorbimento dei prodotti fitosanitari può
avvenire attraverso la pelle, le vie respiratorie e per via orale. Consiglio
vivamente di rivolgersi all'ufficio Ecologia del comune di appartenenza e
chiedere copia della pubblicazione “cose da sapere e regole da rispettare” al fine di poter valutare se le regole, in esso contenute, vengono
rispettate.
Anna – Abitante della Valpolicella

NOVARE / VERONAFESTIVAL 2017 A VILLA MOSCONI BERTANI

L’estate di Villa Mosconi
Bertani di Novare in Valpolicella sarà accompagnata
dalle note, e non solo, del
“VeronaFestival - VI “Festival Internazionale di Musica
da Camera”. L’evento, organizzato dall’“Associazione
Musicale Liszt 2011”, vede
come direttore artistico il

pianista Roberto Pegoraro.
E’ lui che presenta questa
sesta edizione, otto serate
dal 27 giugno al 28 agosto,
incorniciate dalla meravigliosa Villa Mosconi Bertani di Arbizzano.
Direttore, come sarà questo VeronaFestival 2017?
«E’ una stagione rinnovata e
di assoluto prestigio la VI
edizione del VeronaFestival
organizzato dall’Associazione Musicale Liszt 2011
che ha, quale scopo primario, la valorizzazione della
Musica d’Arte. L’Associazione che dirigo è promotrice di due prestigiose manifestazioni: sono nati il Verona International Piano Competition (dal 28 settembre
all’ 1 ottobre) e il VeronaFestival».
Grandi nomi si leggono
nel cartellone di queste
otto serate…
«Si inizia con la presenza
del grande attore Ugo
Pagliai e del sottoscritto in
qualità di pianista che, con

commento del musicologo
Andrea Bedetti, condurremo lo spettatore al centro
dell’arte musicale – letteraria del XVIII secolo. Altri
due saranno i concerti pianistici: Sofia Gulyak, prima
donna ad essersi aggiudicata
la Medaglia d’Oro al Leeds
International Piano Competition e Boris Bloch, vincitore del “Premio Busoni” e
del Gran Prix du Disque
della Liszt Sociètè di Budapest. A seguire alcuni gruppi
da camera del Conservatorio di Sydney e la JSO,
orchestra tedesca in tournèe
in Italia. A seguire, le tre
sublimi sonate di Brahms
per violino con il duo Bin
Huang e Edoardo Strabbioli,
una piece teatrale di Brogi –
de Manincor insieme ad un
emsemble del Conservatorio di Verona. Concluderà il
Festival un Trio che svelerà
il fascino della musica di
Verdi».
Quale la novità di quest’anno?

Roberto Pegoraro

«Rispetto alle precedenti
edizioni con un grande sforzo organizzativo, in questo
2017, quattro serate si terranno all’aperto. Colgo l’occasione per ringraziare gli
enti che hanno collaborato
alla realizzazione di questa
sesta edizione e tutti gli
sponsor che ancora investono nella cultura quale motore per il rilancio della crescita individuale e collettiva
della comunità».

L’ALTRO GIORNALE
Giugno 2017
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Due passi tranquilli
Sbucano i cinghiali
SAN ROCCO DI MARANO. Il racconto di Giancarlo e Patrizia: i loro cani difendono i padroni

Servizi di

Silvia Accordini

Domenica 7 maggio, San
Rocco di Marano: nel
pomeriggio
Giancarlo
Merci di Negrar e Patrizia
Zaia stanno passeggiando
lungo la strada che collega il
centro di San Rocco al santuario di Santa Maria Valverde. Con loro ci sono
anche Joel, figlio di Patrizia
e tre cani: il Lupo Belga
Asia, il Border Collie Susy
e il Dogo Argentino Yce.
«Ad un tratto a sorpresa
sono sbucati dalla macchia
boschiva due cinghiali che
di scatto hanno puntato
Patrizia che portava al guinzaglio Asia – racconta ancora scosso Giancarlo -. Il
cane prima era irrequieto e
continuava ad abbaiare.
Forse proprio questo ha provocato l’attacco dei cinghiali, che probabilmente avevano una cucciolata da difendere. Patrizia era davanti a
me e Joel di circa 20
metri…L’attacco dei cinghiali è stato spaventoso:
Patrizia ha lasciato andare
Asia che ha combattuto con
uno dei due cinghiali, molto
grosso. Le sue zanne erano
così affilate che con due tre colpi di muso hanno
squarciato il petto di Asia
lanciandola addirittura in
aria dal colpo infertole.
Vista la scena – continua
Giancarlo - ho liberato
anche Susy e Yce che d’impeto si sono diretti verso i
due cinghiali che a loro
volta hanno abbandonato

Asia, Susy e Yce

subito la lotta con Asia e
sono fuggiti, inseguiti dai
nostri cani. Non sappiamo
dove sono andati e cosa sia
successo nei 10 – 15 minuti
successivi, durante i quali
abbiamo continuato incessantemente a richiamare
cani… Quando abbiamo
visto tornare Asia, Susy e
Yce sulla stradina della
chiesa di S.Maria Valverde,
a pochi passi dal santuario,
la vista è stata paurosa: Susy
e Yce erano coperti di sangue, ma non erano feriti.
Asia invece era piena di
tagli e ferite profonde: mentre Patrizia ha recuperato
l’auto per portare Asia dal
veterinario io ho cercato di
fermare il sangue che usciva
a fiotti dalle sue ferite. Dopo
aver ricevute il soccorso
della dottoressa Silvia Bettio, per fortuna Asia ora sta

meglio». Un’esperienza da
brivido, quella vissuta da
Giancarlo, Patrizia, Joel e
dai loro tre cani che, in
gruppo, sono riusciti a salvare i loro padroni. «E’ stata
una fortuna avere con noi
Asia, Yce e Susy – dice

Giancarlo -: senza di loro
chissà cosa sarebbe accaduto. Non è possibile aver
paura a passeggiare in pieno
giorno nel nostro splendido
territorio: in noi ora è rimasto il terrore, tanto che nelle
settimane successive le
nostre uscite si sono concentrate per lo più in paese.
Per fare quattro passi nei
boschi dobbiamo per forza
dotarci di una scorta armata? Al di là di questo mi
chiedo se lo Stato, proprietario della selvaggina, non
si debba sentire obbligato a
tutelare l’incolumità delle
persone e degli animali ma
anche ad indicare qualche
contatto a cui poter rivolgersi, anche semplicemente per
ottenere informazioni per
un risarcimento danni a
seguito di attacchi a persone, animali o cose. Risarcimento che Patrizia senz’altro richiederà viste le spese
veterinarie che ha dovuto e
che dovrà sostenere».

CONVEGNO / GESTIONE
DELL’ENERGIA NEL SERVIZIO
IDRICO INTEGRATO
“La gestione dell'energia nel servizio idrico integrato”. Questo il titolo del convegno che si è tenuto lo
scorso 21 aprile presso il polo Santa Maria dell’Università degli Studi di Verona. L’evento, organizzato
dal Dipartimento di Economia Aziendale dell’Università di Verona, Certiquality e da Acque Veronesi, ha
fatto il punto sulle bes t practices di gestione e sulle
case history delle public utilities che operano nel servizio idrico. Un settore nel quale Acque Veronesi ha
investito negli anni importanti risorse interne, professionali e strumentali, per implementare e certificare
un Sistema di Gestione dell’Energia in conformità
alla ISO 50001. «Acque Veronesi è da sempre attenta ai temi della salvaguardia dell’ambiente e del
risp armio di energia e i certificati bianchi e verdi
ottenuti ad oggi rappresentano la mission della società, in linea con gli obiettivi nazionali e internazionali – ha sottolineato il presidente di Acque Veronesi,
Niko Cordioli –. Nel corso degli anni abbiamo organizzato un modello gestionale che ha nell’efficienza
uno dei punti di forza. Siamo molto soddisfatti perché siamo riusciti a tradurre un o bbligo di legge in
uno strumento utile e funzionale alla collettività.
Migliorando la nostra efficienza riduciamo gli sprechi e miglioriamo la qualità dei servizi resi. Nel solo
2016 siamo riusciti a rendicontare un risparmio di
1.837.000 kWh che corrispondono a circa 280.000
euro ottenuti mediante l’adeguamento tecnologico,
interventi gestionali ed il telecontrollo».

L’ALTRO GIORNALE
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“VERONESI NEL MONDO”
SEZIONE VALPOLICELLA

Da sinistra Sergio Ruzzenente,
Laura Damoli, Enzo Badalotti,
Giorgio Accordini, Alessia Beghini,
Mirko Ballarini, Fabiola Degani

Fiocco rosa in Valpolicella: sabato 29 aprile nel
municipio di San Pietro in Cariano è stata ufficialmente presentata la sezione Valpolicella dell'Associazione Veronesi nel Mondo intitolata al ragionier
Attilio Beghini.
A fare gli onori di casa il sindaco carianese Giorgio Accordini che ha accolto con sentite parole di
stima gli organizzatori e la figura di Attilio Beghini
quale politico che si è speso per il comune di San
Pietro in Cariano e per la provincia di Verona. Il
vicepresidente dell'associazione Veronesi nel
mondo, Enzo Badalotti, ha portato il proprio saluto
e quello del presidente Fernando Morando, impegnato all'estero. Importante è stata la sua ricostruzione storica dell'Associazione, nata negli anni ’70
del secolo scorso, che ha avuto come socio fondatore Attilio Beghini stesso, e che è stato importante
punto di riferimento degli emigranti che in quegli
anni partivano dall'Italia per trovare fortuna.
«Oggi più che mai si sente l'esigenza di rendere
attuale il supporto e il sostegno degli italiani
all'estero. Sono giovani, negli occhi hanno l'entusiasmo della vita e del riscatto, hanno voglia di credere nei sogni, e l'associazione non vuole far mancare loro il supporto e sostegno della terra d'origine» - è stato detto durante la cerimonia di presentazione. Per questo Sergio Ruzzenente, unitamente
allo storico presidente Benito Scamperle, Giovanni
Zantedeschi, Alessia Beghini e Pierluigi Toffalori
hanno fortemente e con impegno dato vita e rinnovato la sezione Valpolicella dell'Associazione Veronesi nel mondo, il tutto supportato dal Presidente
Morando. L'intitolazione ad Attilio Beghini è stato
un omaggio voluto dal direttivo e dai componenti
ex emigranti presenti (famiglie Spada, Quintarelli,
Sartori, Marconi...) che nel ricordo dell'opera svolta hanno voluto fregiare la sezione del nome in
ricordo. «Oggi come ieri – affermano dal direttivo
della sezione Valpolicella, presieduta ora da Sergio
Ruzzenente - è importante dare supporto ai nostri
concittadini che cercano fortuna all'estero perché
anche di riflesso è una nostra opportunità di crescita nelle relazioni e nei rapporti commerciali. La
velocità del progresso permette di fare rete, ponendo un valido interscambio nelle relazioni fondate
sulle tradizioni e sui valori delle proprie origini.
Rosanna Lavarini assessore del comune di Pescantina, Mirko Ballarini, assessore del comune di Marano e Laura Damoli del comune Sant'Ambrogio con
il sindaco di San Pietro in Cariano Giorgio Accordini e l'assessore Fabiola Degani hanno contribuito
con un dialogo costruttivo ad accogliere l'Associazione credendo nel progetto e negli intenti in prospettiva di creare un terreno fertile per il futuro di
sinergia, in particolare attraverso il coinvolgimento
delle scuole, quale centro formativo e bacino di
interesse per sensibilizzare i giovani e le loro famiglie».
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L’INTERVISTA. I 35 anni di carriera del dottor Stefano Speranza, odontoiatra a Valgatara

“Prendersi cura del paziente. Niente è più importante”. Questo è il riassunto di
35 di carriera di un professionista che in Valpolicella
ha visto nascere, crescere e
svilupparsi la sua attività,
vissuta in primo luogo
come “missione”. Stiamo
parlando del dottor Stefano
Speranza, medico chirurgo
odontoiatra specialista in
neurologia, nativo di Bolzano, consulente sul territorio, con uno studio dentistico a Valgatara e uno in
Corso Milano e consulenze
in provincia e a breve
anche a Trapani.
Dottor Speranza, il suo
intervento vuole essere un
ringraziamento alla Valpolicella...Com’è iniziata
la sua avventura qui?
«Devo molto a questa terra.
Ero poco più di uno studente quando dall’Università
di Bologna sono arrivato a
Prognol: il mio primo
impiego fu la sostituzione
di un medico di base, da
poco deceduto, che faceva
anche il dentista. E’ stato
strano passare da una città
come Bologna ad un borgo
come Prognol, ma subito
ho capito che mi si presentava una grande occasione
di sfida. L’odontoiatria era
una branca poco riconosciuta: la mia sfida fu quella di farla conoscere.
Ricordo che mi chiedevo

Stefano Speranza

come mai nel mese di maggio nessuno si presentasse
in studio, poi capii: non
c’era tempo per curarsi,
tutti erano troppo indaffarati con la raccolta delle
ciliegie!».
Dopo un inizio da “medico di base” ha aperto il
suo studio di Valgatara.
«Per me è stato un grande
traguardo, prima di tutto
perché ho davvero capito
di essere stato accolto e
benvoluto pur essendo
“forestiero”. Ho avuto
prova di questo in diverse
occasioni, in particolare
durante le feste di beneficienza organizzate a Valgatara in favore della “dental
mission” di cui mi sono
occupato negli anni nell’isola di Samar, nelle
Filippine, e di recente nell’isola di Flores in Indonesia, terre di missione di
Padre Luigi Galvani. Il

mio grazie non va solo ai
miei pazienti con cui si è
instaurato un bellissimo
rapporto di fiducia e amicizia, ma anche al meraviglioso team».
Fiducia, umanità, ma
anche qualità: queste
sono quindi le parole
chiave del successo di
questi 35 anni.
«Senz’altro. Negli anni
abbiamo assistito al proliferare di strutture anonime,
ma alla fine a premiare è
sempre e comunque il valore aggiunto della prestazione intellettuale, del rapporto medico – paziente e dell’umanità. Il mio percorso
di crescita individuale e
professionale è partito e si è
sviluppato introno a questo
concetto. Ed è grazie a questa filosofia che io stesso
ho deciso, con il mio team
di lavorare molto anche
sull’emotività arrivando

IL LIBRO / IL CORAGGIO DI UNA MADRE
Il 16 giugno, alle 18.30, alla libreria ed emporio
culturale Libre Verona, in via Scrimiari 51/B (Verona), verrà presentato il romanzo epistolare Il coraggio di una madre (Edizioni03), della giornalista e
scrittrice scaligera Giovanna Benini.
L’autrice è al suo secondo lavoro letterario. È del
2009, infatti, il saggio scritto della cronista sulla
vicenda Marsiglia Intervista a… (Bonaccorso editore).
Negli anni intercorsi tra le due opere, Giovanna
Benini ha aperto un proprio blog, in cui la reporter
ha pubblicato, tra l’altro, l’esperienza acquisita in
Terra d’Africa con un documentario su Capo Verde
ed un reportage sui cinquant’anni di attività di un
ospedale rurale in Uganda, nella Missione Comboniana di Angal. Ne Il coraggio di una madre una figlia si racconta alla mamma,
dando particolare rilievo alla realizzazione in età adulta dei suoi sogni di bambina,
coniugando l’attitudine professionale con le esigenze intime e spirituali di una donna
che dell’amore riesce a fare un motivo fondante della propria esistenza.
Firma la prefazione, presenta e coordina l’incontro Cinzia Inguanta.

L’INCONTRO. Api e turismo, un’opportunità
“Api e turismo: da criticità ad opportunità”: questo il titolo del convegno che si
svolgerà a Villa della Torre a Fumane il prossimo 7 giugno. L’evento, organizzato da Ulss9 e comune di Fumane, avrà inizio alle 8.30 con gli interventi di
saluto del Sindaco del Comune di Fumane, del Direttore del Servizio veterinario
asl 9 e delle Associazioni apicoltori Verona. Leonardo Ceradini, presidente della
Pro loco di Molina illustrerà poi la neonata collaborazione apistica tra Proloco
Molina e Azienda Agricola Allegrini. In seguito il dottor Caoduro parlerà de “La
biodiversità e il rispetto dell’ambiente”. Si parlerà inoltre della Grotta di Fumane,
con Marco Peresani, mentre il dottor Felicioli chiuderà il convegno con “Apoidei
solitari, Colletes hederae: da problema ad opportunità”. Al termine dei lavori
verrà offerto un aperitivo a tutti i presenti.
Segreteria organizzativa: Milena Grigoli tel. 045.6832819;
mail:m.grigoli@comunedifumane.it

persino a fare ipnosi medica».
Una dedizione, la sua,
premiata da tante dimostrazioni di stima: a parlare chiaro sono il centinaio di pazienti che ogni
settimana entrano nel suo
studio.
«Questa crescita e questo
successo lo devo anche ai
miei collaboratori: dalla
dottoressa Gabriella Delrio,
esperta in Cure e Protesi
Dentali, alla dottoressa
Daniela Pangrazi molto
brava con i piccoli pazienti;
dalla dottoressa Policante,
a cui riconosco grande precisione, al dottor Puggioni
esperto in Cure Dentali. Un
grande grazie alla dottoressa Forte, all’osteopata
Claudio Peloso e ancora
alle igieniste Laura, Nicoletta, Valentina e Elisabetta,
ad Ethel addetta alla sterilizzazione, a Chiara e
Paola, impiegate Amministrative...Tutti rivolti verso
un solo obiettivo: la cura
del nostro paziente. Oggi
sto guardando anche al
futuro: mi sto impegnando
a trasmettere conoscenze
ed esperienze di 35 anni di
lavoro a questi miei preziosi collaboratori».
Silvia Accordini
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LA MANIFESTAZIONE
INCLOWNTRIAMOCI 2017

“Inclowntriamoci 2017”: questo il nome del raduno
dei gruppi di volontari clown provenienti da Verona e
provincia ospitato la scorsa domenica 7 maggio a
Villa Buri. Sei i gruppi di clown coinvolti in questo
grande incontro: Essere Clown Verona Onlus, Il Sorriso Arriva Subito Onlus, InVita un Sorriso, Ops Clown
– Onlus per il Sorriso, Vip Verona Onlus e il gruppo
parrocchiale di Oppeano, Clown 4. Tutti i gruppi svolgono attività di volontariato nelle strutture ospedaliere
e non di Verona e provincia e si sostengono grazie ad
autofinanziamento o tramite le donazioni da parte di
privati o enti. Fondamentale per la realizzazione del
raduno è stato il contributo da parte di Straverona che,
tramite CSV – Centro Servizi del Volontariato di Verona, ha deciso di donare in occasione dell’edizione
2016, 5.000 € da suddividere equamente fra i gruppi di clown volontari operanti sul territorio veronese.
Tutti sono stati immediatamente d’accordo sul fatto che
il modo migliore per impiegare questi soldi fosse organizzare una giornata di condivisione e formazione. Ed
ecco l’idea per “Inclowntriamoci 2017”! La giornata
ha visto riunirsi 200 nasi rossi per una giornata intensa. Dopo l’accoglienza e il saluto ai clown si è svolta
la formazione del mattino, successivamente un pranzo
tutti insieme e, nel pomeriggio, via ai giochi! Ad attendere i volontari per le prime quattro ore della giornata, Ginevra Sanguigno, amica e collega di Patch
Adams, da circa vent’anni. S.A.
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Piastra sportiva
Un nuovo volto

CRONACHE di Parona
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L’OPERA. Bonifica e messa in sicurezza: si può giocare a calcio, a basket e, presto, a volley

Un nuovo volto, un nuovo
look, una nuova vita per la
piastra sportiva di Parona in
Largo Stazione Vecchia.
L’area, di proprietà comunale, posta proprio accanto alla
scuola media del quartiere,
da qualche tempo era in disuso. Lo stato di abbandono
l’aveva condannata ad un tri-

IL RICONOSCIMENTO ALLA MEMORIA
I Cavalieri d’Italia p
premiano Giancarlo Peretti

Chi semina raccoglie. E non c’è dubbio che Giancarlo Peretti durante la sua vita
abbia molto seminato per la resa di molti frutti. A ricordarne il suo ammirevole
lavoro ci ha pensato anche l'UNCI (Unione Nazionale Cavalieri d'Italia) che
domenica 14 Maggio nel corso del Convegno Provinciale UNCI della Sezione di
Verona tenutosi presso il Circolo Ufficiali in Castel Vecchio, ha consegnato alla
moglie Francesca, l'attestato “Onore e Merito UNCI” alla memoria di Giancarlo
per i suoi innumerevoli meriti nei confronti di tutti e in particolare dell’Associazione Cavalieri d'Italia. Meriti, questi, ampiamente sottolineati dal Presidente provinciale UNCI, Uff. Nino Onofrio Bernardi. Lo stesso Presidente Nazionale, Gr. Uff.
Marcello Annoni, presente alla cerimonia, ha voluto ricordare l'esimia figura di un
personaggio della vita veronese tanto caro, rimasto nel cuore dei suoi numerosi
amici. Renato Accili

ste destino, tanto che era stata
oggetto di diversi atti vandalici che l’avevano ridotta in
uno stato di degrado tale da
non poter più essere utilizzata
dalla popolazione. Un lettore
stesso de L’Altro Giornale nei
mesi scorsi aveva inviato una
lettera alla redazione denunciando lo stato dell’area. Bottiglie rotte, rifiuti vari, siringhe, preservativi: questi
erano i “souvenir” lasciati da
chi in qualsiasi ora della giornata e in particolare di notte
aveva libero accesso alla piastra. Ora però le cose sono
cambiate: grazie ad un passaggio siglato due mesi fa
dalla Giunta comunale di
Verona la piastra è stata affidata all’assessorato allo Sport
e Tempo Libero dell’assessore Alberto Bozza. «La scuola
media non utilizzava più da
tempo questo spazio – afferma l’assessore -: da qui la
scelta di prendere in carico
direttamente da Palazzo Barbieri la piastra. Dopo aver
effettuato i necessari sopral-

luoghi accanto anche ad
Amia, si è deciso di procedere con una bonifica dell’area
sportiva. Lavori, questi, che
subito hanno dato “aria” alla
piastra: per prima cosa è stata
estirpata la vegetazione che
cresceva sulla rete di recinzione nascondendo l’area e
rendendola quindi appetibile
ai vandali. Ora la piastra è
stata sistemata e messa in
sicurezza: è stata ripulita, è
più visibile, è stata circondata da una rete metallica
rinforzata e l’accesso viene
ora regolato da due ingressi:
un primo cancello con relativa chiusura e un cancelletto più piccolo». A gestire
l’apertura dell’area anche
nelle ore serali sarà la società ValpoVolley con la quale

sono in via di definizione gli
orari di apertura della piastra, successivamente affissi
all’ingresso corredati da un
numero telefonico da contattare per eventuali esigenze di aperture all’infuori da
quanto stabilito. «Siamo
orgogliosi – conclude Bozza
- di aver reso fruibile
un’area che da tempo era
inutilizzata e lasciata in
abbandono. Ora si potrà giocare a basket, a calcetto e a
breve anche a pallavolo con
l’imminente installazione di
una rete. I ragazzi possono
così godere di uno spazio
curato e decoroso dove poter
liberamente incontrarsi e trascorrere qualche ora all’insegna dello sport».
Silvia Accordini

IN SALA ZANGRANDI
PrimaverArte fa il pieno
di cultura e di applausi

Lo scorso sabato 13 maggio la Sala Zangrandi del
già Municipio di Parona ha ospitato la rassegna
“PrimaverArte 2017” aperta con il taglio del nastro
inaugurale alla presenza di Autorità cittadine e di un
folto appassionato pubblico.
La manifestazione, promossa dal Gruppo La Genziana presieduta da Paolo Belfi, è stata brillantemente condotta da Lucia Cametti, coadiuvata da
Mara Isolani, che ha presentato tutte le opere esposte con significative parole. Alla collettiva di pittura
hanno partecipato Maria Grazia Bonomi, Luciano
Canzan, Mario Chierighini, Roberta Facchin, Ugo
Frigo, Lippo Gomez, Ridanio Menini, Paola Padovani, Stefano Tedeschi, Stefania Vergazzini, Federica
Zanetti.
Erano presenti, fra le Autorità cittadine, l'assessore
del comune di Verona Alberto Bozza, per la 2^ Circoscrizione Gianluca Soldo, e il Comandante della
Stazione dei Carabinieri di Parona. Nerea Zangrandi e Francesca Peretti, con la loro partecipazione,
hanno voluto ricordare la figura di care persone presenti un tempo. La giornata si è conclusa con calorosi applausi nei confronti di tutti i partecipanti e con
l'appuntamento al prossimo incontro con “Ottobre
Arte Parona”. R.A.
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Salubre e stabile:
«L’acqua è buona»
CRONACHE di Negrar
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TEMA DI ATTUALITÀ. Intervengono il sindaco Roberto Grison e il vice Fausto Rossignoli

Un tema oggi molto attuale
e che interessa vari territori
è quello della salubrità dell'acqua. Anche Negrar qualche anno fa è stato fortemente interessato per l’inquinamento da tetracloroetilene nei tre pozzi del Terminon, dai quali viene erogata
l’acqua su quasi tutto il territorio comunale. A parlarne
sono il sindaco di Negrar,
Roberto Grison, e il vicesindaco Fausto Rossignoli.
Come si presenta oggi la
situazione?
«Nell’estate di 4 anni fa si è
registrato un picco di tetracloroetilene nel pozzo n. 3
del Terminon e in minor
misura anche nei pozzi n. 1 e
n. 2. I valori della sostanza
all’interno dei pozzi, negli
ultimi due anni sono costantemente scesi fino a rientrare
nelle soglie previste dalla
legge. Quindi l’acqua, anche
alla fonte oggi, si presenta
con valori nella norma prima
di essere distribuita ai cittadini. Abbiamo voluto attendere due anni, durante i quali
vi sono stati continui monitoraggi ed interventi, con la
collaborazione
dell’ente
gestore, di arpav e dell’Ulss
prima di diffondere l’informazione con la certezza di
una stabilità di valori di
buona qualità della nostra
acqua».
Chi verifica la potabilità
dell’acqua?

Roberto Grison

«I valori vengono controllati
da Ulss, Arpav e Acque
Veronesi, quest’ultima come
gestore del servizio. Le verifiche sono di due tipi: la
prima e più importante è
riferita alla qualità dell’acqua erogata. Questa viene
costantemente controllata
(ogni due-tre mesi da punti
di erogazione a campione)
dall’ USL e ARPAV ed è
l’acqua che noi beviamo. I
dati sono pubblicati con puntualità sul sito del comune
nella sezione “Speciale Ecologia”, così ogni cittadino li
può verificare. La seconda
verifica è riferita invece alla
qualità dell’acqua alla fonte,
cioè nei pozzi. I dati vengono raccolti e verificati regolarmente da Acque Veronesi,

Fausto Rossignoli

e riferiti alla situazione
prima dell’immissione nel
sistema di distribuzione».
Come è sempre stata
garantita comunque la
potabilità dell’acqua nel
periodo critico?
«La qualità dell’acqua erogata dai 3 pozzi del Terminon è sempre stata garantita
in due modi: mediante filtri
di carbonio attivo e mediante
integrazione della portata
con l'acqua proveniente dal
pozzo di Parona. Quindi
anche nei periodi più critici
riferiti agli anni 2013-14 la
potabilità dell’acqua è stata
garantita. Oggi i dati sono
favorevoli, e la migliore
garanzia è che l’inquinamento in falda è quasi rientrato.
Tutti gli Enti preposti si

guardano bene però dall’abbassare la guardia, continuano a monitorare la situazione
e ad adottare tutte le cautele
necessarie per garantire la
piena salubrità dell’acqua,
considerate anche le situazioni che si stanno verificando in altri territori».
E’ stata scoperta la provenienza del tetracloroetilene?
«Sono state compiute in questi anni verifiche molto
approfondite sul percorso di
falda, quindi a nord dei
pozzi, nella zona industriale
di Arbizzano. Queste verifiche hanno dato esito negativo: l’inquinamento è quasi
certo non arrivi da lì. E’ stato
quindi necessario spostare le
verifiche in altre aree, più
precisamente nella zona a
Ovest che ricade nel territorio dei comuni confinanti, in
particolare di Verona. Proprio per questo da circa un
anno la regia delle ricerche è
passata alla Provincia, come
ente sovracomunale. Proprio
in questi giorni è stato dato
l’incarico a un tecnico per
completare le verifiche,
soprattutto in direzione
Ovest. I tentativi vanno fatti
tutti, fino alla fine. La nostra
acqua è sicura, ma la ricerca
va continuata con la volontà
di capire quale sia stata la
causa dell’inquinamento per
poterlo definitivamente archiviare». S.A.

CONSULTA DI SAN VITO E MORON / ASSEMBLEA PUBBLICA

La consulta della frazione di
San Vito e Moron si è riunita in assemblea pubblica lo
scorso 18 maggio. L’occasione era propizia per
denunciare al sindaco
Roberto Grison e al suo vice
Fausto Rossignoli, presenti
per l’appunto alla serata,
quanto di problematico per
la frazione già emerso nella
precedente riunione di
Marzo, sostenendolo e rafforzandolo con la viva voce
dei trenta cittadini presenti.
Le questioni presentate si
rifacevano
soprattutto
all’hotel di San Vito, la cui
costruzione in fieri (la conclusione dei lavori era stata
pronosticata per l’estate
2016, salvo poi essere procrastinata alla fine del 2017
- inizio 2018) impone ai cittadini situazioni viabilisti-

che ed ecologiche sgradite.
In particolare, la cittadinanza lamenta il parcheggio dei
molti pullman turistici
nell’area confinante la struttura alberghiera, la loro
accensione prolungata ed
inquinante, e la spazzatura
abbandonata lungo via
Quintarelli. Accanto a questo, e ai vari particolari,
oggetto di lamentela sono
stati poi i due parchi pubblici, la loro gestione, sporcizia ed attività notturna…
niente di nuovo. Il sindaco
Grison, segnatosi alcune
questioni e fatto il punto
sull’Hotel (in particolare
ricordate le disposizioni
favorevoli alla collettività
date alla proprietà: piscina
aperta al pubblico e altre
opere urbane –marciapiedi
su tutte – da farsi), ha insi-

stito molto sulla necessità di
creare, o ricreare, il tessuto
sociale comunitario, a cui
demandare la risoluzione di
alcuni problemi a lui presentati. Il Sindaco ha sottolineato come sia necessario
guardare oltre i propri interessi e agire per il bene collettivo. A questo proposito
ha invitato i presenti, e per
loro tutti gli abitanti della
frazione, a creare un Comitato civico, che possa agire sul
territorio in varie forme:
gestendo i due parchi, ripulendoli (come fa il gruppo
ecologico dell’Arena Verde),
controllando il vicinato.
Insomma il Sindaco ha proposto, sulla linea di quanto
fatto in altre aree del Comune, che un gruppo di cittadini della frazione si istituzionalizzi in un comitato, diretto da uno o due delegati.
«Alcune questioni richiedono il nostro intervento e
sono assolutamente di
nostra pertinenza; altre sono
da imputare alla mancanza
di un tessuto sociale, di una
comunità; per questo vi
chiedo di considerare la
possibilità di creare un
comitato», le sue parole. In
conclusione il vicesindaco
Rossignoli ha ricordato il
progetto per riassegnare la
specificazione “di Valpolicella” alla denominazione
del Comune. Fino al 1962,
quest’ultimo si chiamava
infatti “Negrar di Valpoli-

cella”, e sia per la valenza
identificativa, sia per quella
commerciale, si vorrebbe
ritornare a quel nome, più
completo e descrittivo. La
popolazione potrà, con tutta
probabilità, decidere con un
referendum se cambiar
nome o rimanere con il vecchio; non servirà raggiungere il quorum, ma, come ha
rimarcato l’accorso Ezio
Vai, promotore dell’iniziativa, ci si augura che la partecipazione alle urne sia
comunque alta.
Riccardo Visentini

CAMPIONATO MONDIALE / VINCE LA PIZZA ALL’AMARONE
E’ firmata anche Cantina Valpolicella la pizza con cui Stefano Miozzo, maestro pizzaiolo de "Al Borgo 1964" di
Cerea, si è classificato al
primo posto con la "Valpoterra" nella categoria “pizza in
pala” al Campionato mondiale della pizza, da poco conclusosi a Parma. La pizza vincitrice ha l'impasto a base di
Amarone Mater Domìni Veneti, tipologia top della Cantina
cooperativa negrarese. L'impasto della pizza all'Amarone
vincitrice è ad alta idratazione, mentre la farcitura è a base di culatello affinato al
Ripasso, mozzarella fior di latte, robiola dei Lessini aromatizzata al tartufo, sferificazione all'Amarone, prugna essiccata, lamponi liofilizzati, purè di mela, mollica
fritta sbriciolata, lamelle di tartufo, noce moscata e fiori di mela .
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Sguardo al cielo
C’è la Via Lattea

FIAMENE. L’Osservatorio Astronomico è aperto al pubblico ogni 1° e 3° venerdì del mese

Servizi di

Silvia Accordini

C’è una novità a Negrar
dallo scorso 19 maggio: ogni
primo e terzo venerdì del
mese l’Osservatorio Astronomico di Fiamene è aperto
al pubblico - gratuitamente e
previa prenotazione con
apposito modulo dal sito del
Comune -. L’Osservatorio
Astronomico di Fiamene si
trova a 700 metri d’altezza e
la caratteristica del sito, con
un’ottima visuale a 360° e
con bassa umidità, consente
di scorgere in serate serene la
Via Lattea.
Nella Sala Cupola di 6x6
metri, con sovrastante cupola Sirius Observatories da
3,5 metri di diametro, alloggia il telescopio principale

un RC500 (cm 50) interamente costruito in Veneto, il
più grande installato nel
Comune di Verona e Provincia. Sono inoltre presenti
altri telescopi in parallelo
nella sala. Per la qualità di

strumenti accessibili è possibile effettuare ricerche in
ambito astronomico oltre che
astrofotografico. All’esterno,
adiacente alla cupola, un
ampio terrazzo consente
osservazioni visuali delle

PALAZZINA SERVIZI COMUNALI / LAVORI ANTISISMICI
Dopo l’avvio dei lavori della Caserma dei Carabinieri e della Scuola materna di
Montecchio, a Negrar sono ora in corso le opere di miglioramento sismico della
Palazzina Servizi Comunali di via Francia.
L’attività di sistemazione della struttura è iniziata il 3 Maggio e ha goduto di un
finanziamento regionale pari al 50% della spesa complessiva di € 215.000,00. Si
sono organizzati i lavori in modo da non dover chiudere gli uffici comunali e le
altre attività che sono in comodato nella struttura comunale, quali Acque Veronesi, Carabinieri, Asl, Banda Comunale. A tale scopo è stato predisposto un cronoprogramma lavori che prevede lo spostamento ufficio per ufficio, sempre all’interno della struttura, in concomitanza dei lavori per evitare interferenze. «Si è potuto operare in questo modo - affermano dal Comune - in quanto i lavori prevedono interventi puntuali su pilastri e travi, che possono essere eseguiti in modo frazionato. È stata incaricata una cooperativa per le attività di facchinaggio e pulizie
che precede e segue la ditta esecutrice dei lavori in modo da limitare il più possibile il disagio agli uffici e renderli subito operativi. Il cronoprogramma prevede per
le lavorazioni da realizzare nelle parti comuni, quelle che avrebbero causato maggior disagio, l’esecuzione nelle giornate di sabato e domenica, grazie anche alla
disponibilità dell’impresa e della cooperativa. I lavori saranno completati in 90
giorni che però non interesseranno tutta la struttura dato che sono previsti tempi
per la realizzazione dei pezzi speciali quali staffe e piastre. È indubbio – concludono dal Comune - che i lavori creeranno qualche difficoltà gli uffici che risiedono nella palazzina di via Francia, ma si riuscirà comunque a non interrompere
alcun servizio, grazie anche alla disponibilità dei dipendenti».

IL CONCORSO “VALPOLICELLA MI PIACE 2017”
Domenica 14 maggio si è concluso il concorso
“Valpolicella mi piace 2017” sul tema “il
viaggio nel paesaggio”.
Il concorso, promosso e organizzato da Terra
Viva Verona, si è svolto nell’ambito della “Primavera del Libro” organizzata quest’anno
dal comune di Pescantina. Hanno partecipato
30 scolaresche della Valpolicella.
Il tema è stato interpretato dai partecipanti
attraverso molteplici linguaggi per scoprire e
conoscere le bellezze del territorio, osservando anche l’ambiente degradato affinché offra spunti di riflessione e occasione per la crescita della responsabilità nei confronti dell’ambiente. Sono state premiate quattro classi. Per la
sezione Infanzia il premio è stato assegnato alla scuola di Corrubbio con un elaborato intitolato “Il Terzo Paesaggio: cercare gli angoli dimenticati per scoprire la ricchezza della biodiversità che è la forza della natura”. Per
questo lavoro i bambini hanno vinto una giornata in fattoria didattica. Per la sezione Primaria la classe IIIA della
scuola di Settimo di Pescantina si è aggiudicata una giornata di gita e laboratorio presso il Parco delle Cascate di
Molina con il lavoro “Il viaggio del fiume; l’Adige visto nella sua complessità nella relazione con gli animali e con
l’uomo”. Per la Scuola Media sono stati assegnati due premi, uno alla classe I B dell’istituto Bartolomeo Lorenzi
di Fumane. Il tema svolto è stato “Dalla finestra di casa mia: attraverso la fotografia cogliere scorci di paesaggio
suscitando emozioni e poesia”. Il lavoro, un’ottima presentazione tramite computer, ha valso ai ragazzi una giornata di rafting sull’Adige. L’altro premio è assegnato alla media di Ospedaletto, classe IIID con il progetto “La
torre d’acqua; ispirato ad uno scorcio di archeologia industriale del quale i ragazzi hanno ricostruito un modello
documentando le varie fasi realizzative”. Per questo impegno si sono meritati una giornata al MUSE di Trento.
«Ringraziamo tutti i partecipanti al concorso, la giuria, i vari collaboratori e naturalmente i visitatori che, nota di
assoluto rilievo, sono stati oltre 5mila confermando l’interesse per la manifestazione – affermano da Terra Viva
Verona -. Un ringraziamento particolare al sindaco di Marano, Giovanni Viviani per il concreto sostegno e la consigliera Nadia Girelli per la sua disponibilità».

costellazioni, con l’ausilio di
un Meade 178 ED su montatura Marcon 50. Un sito,
questo, che ogni primo e
terzo venerdì del mese apre
le sue porte al pubblico, che
a sua volta dovrà essere
munito di torcia elettrica: il
primo venerdì del mese prevede un pubblico di massimo 25 persone (livello base)
con osservazione visuale e
telescopica di Luna e Pianeti
dal terrazzo; il terzo venerdì
del mese è riservato a un
gruppo di massimo 10 persone (livello avanzato) all’interno della cupola per osservare in diretta su monitor le
immagini prodotte di oggetti
astronomici quali: galassie,
nebulose, comete e ammassi
globulari. In caso di maltempo l’Osservatorio rimarrà
chiuso, rimandando l’apertura a data da stabilirsi.
Per prenotazioni è necessario
compilare il modulo di
richiesta scaricabile dal sito
www.comunenegrar.it
–
sezione Osservatorio Astronomico. Per informazioni
contattare il Comune di
Negrar - Settore Cultura:
cultura@comunenegrar.it /
045.6011668/666

L’ALTRO GIORNALE
Maggio 2017

MAZZANO / FIDAS IN FESTA
Una serata dedicata ai donatori

Donatori Fidas in festa lo scorso sabato 13 maggio a
Mazzano. Il Centro sportivo della frazione ha ospitato una serata tutta dedicata a donatori, familiari,
amici, simpatizzanti della sezione Fidas di Negrar
capitanata da Nicola Trande. Un aperitivo di benvenuto ha accolto i numerosi partecipanti che hanno
così potuto trascorrere una serata all’ insegna dell’allegria e della solidarietà. Sì, perché anche durante
questa terza edizione della Festa del Donatore di Sangue a Mazzano, la Fidas Negrar non ha perso l’occasione per pensare a chi ha bisogno d’aiuto: il ricavato della cena comunitaria e della successiva lotteria
sono stati devoluti in beneficenza ad ABEO Verona
(Associazione Bambino Emopatico Oncologico). Una
raccolta fondi, sempre per ABEO, era stata fatta
anche in occasione del periodo pasquale, quando
Fidas Negrar ha venduto ben 400 uova di Pasqua.
«La serata del 14 maggio è andata molto bene –
afferma entusiasta Nicola Trande -: molti i soci donatori presenti e molti anche i simpatizzanti. Tra coloro
che sono intervenuti alla Festa non mancava il Sindaco di Negrar, Roberto Grison con la moglie (l’assessore ai Servizi Socia li Ulyana Avola, presente ogni
anno, non ha potuto essere presente per impegni) e il
coordinatore dei Giovani Fidas provinciale, Mauro La
Bella della Fidas Fumane. Un grazie speciale va a tutti
coloro che a vario titolo hanno contribuito all’ottima
riuscita di questa festa…E arriverderci al prossimo
anno!».
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Manoscritto antico
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MARANO. La raccolta di atti e lettere dogali, datata 1536, è tornata all’originario splendore

Servizi di

Riccardo Reggiani

E’ tornato al suo originario
splendore cinquecentesco un
antico manoscritto conservato alla Biblioteca Civica di
Verona. Ed è successo proprio grazie ad un imprenditore vitivinicolo di Marano
di Valpolicella, Giuseppe
Lonardi. “Privilegia et Iura
Vallis pulicellae”, manoscritto numero 2232 della
Biblioteca Civica, scritto su
60 fogli di pergamena, con
frontespizio e controfrontespizio miniati, è datato 1536.
Il manoscritto è una raccolta
di atti, lettere dogali, deliberazioni, documenti attestanti

privilegi, particolarità e
esenzioni spettanti alla Valpolicella trascritte dal 1406

al 1591. Il suo restauro è
stato proposto da Lorenzo
Simeoni, appassionato dello
studio storico di Recioto e
Amarone, che da anni collabora con diverse cantine del
territorio. Ed è stato proprio
lui a promuovere la sistemazione di un importante
manoscritto tanto importante per la storia della Valpolicella, la cui immagine di
copertina è riprodotta tra
l’altro sulle etichette dei
vini di alcune cantine della
Valpolicella. Tra queste
anche l’azienda vinicola
Corte Lonardi. Giuseppe
Lonardi si è dimostrato
subito interessato a contribuire al progetto di restauro

del manoscritto rilegato in
cuoio rosso. Ottenute quindi
le autorizzazioni dalla
sovrintendenza sono partiti i
lavori di restauro seguiti per
quattro mesi di Ester Beatrice Manganotti. E finalemtne il 17 maggio scorso la
Sala Teologia della Biblioteca Civica di Verona ha
ospitato la presentazione del
manoscritto completamente
restaurato, alla presenza di
Mirko Ballarini, consigliere
del comune di Marano in
rappresentanza del sindaco
Giovanni Viviani, di Agostino Contò, reponsabile della
biblioteca Civica di Verona,
Ester Beatrice Manganotti e
Lorenzo Simeoni.

Marano

Creatività e cultura
FUMANE. Si è tenuto il Festival ad Orsera, in Istria. Presenti i Cantori de la Val di Fumane

Dal 5 al 7 maggio si è tenuto ad Orsera (Vrsar) in Istria
il FAKS, Festival della
Creatività e Cultura Amato-

riale che ha visto coinvolti
nelle varie esibizioni 12
gruppi provenienti dall'Italia, Croazia, Slovacchia,

FUMANE / SCUOLA PRIMARIA
E’ stato il videodocumentario realizzato dagli alunni
delle classi quinte della scuola primaria B.Lorenzi di
Fumane ad essere insignito del primo premio nell’ambito della rassegna “Memoria Film Festival” (Concorso
Vittorio Ugolini) svoltasi a Fumane il 27 e 28 aprile
scorsi. “La scelta” è il titolo del lavoro portato a termine dai ragazzi e dalle loro insegnanti, grazie all’aiuto
di alcune persone speciali…
Un cippo commemorativo situato a pochi metri dalla
scuola primaria del paese di Fumane che ricorda l’omicidio dell’agente scelto di polizia Massimiliano Turazza,
ucciso nel 1994 da alcuni rapinatori sorpresi durante i
preparativi di una rapina alla banca del paese. Un incontro con una donna speciale e un funzionario di polizia
altrettanto straordinario. Un incontro che ha reso tutti noi
più grandi e più ricchi. E che non dimenticheremo. Il racconto di una tragedia umana che tocca le corde dei sentimenti ed apre a profonde riflessioni. Maria Teresa
Turazza, madre dell’agente Massimiliano, ha accompagnato i ragazzi delle classi V della scuola primaria di
Fumane in un percorso attraverso il quale, dall’iniziale
descrizione del dramma vissuto, sono state trattate tematiche di grande valore civile quali il rispetto, il senso del
dovere, il sacrificio e la responsabilità delle scelte. Il dottor Giampaolo Trevisi, capo della scuola Allievi di Polizia
di Peschiera del Garda, con la sua importante e coinvolgente presenza, ha ulteriormente valorizzato l’incontro
con Maria Teresa spiegando ai ragazzi l’importanza dei
concetti di integrazione, legalità, osservanza delle regole,
nonché il rispetto delle istituzioni e delle persone adulte
quali riferimenti ed esempi preziosi per le generazioni più
giovani. Le parole delicate e attente, unite alla semplicità
e alla chiarezza narrativa hanno raggiunto le menti di tutti
i ragazzi, passando, prima, dal loro cuore. Dall’intervista,
svoltasi nella sala consiliare del Comune di Fumane alla
presenza del sindaco Marco Frapporti, ne è scaturito un
videofilmato di pregevole fattura ed effetto dovuto sia
all’eccezionale spessore e capacità comunicativa dei due
ospiti, sia all’abilità dell’eccezionale regista Andrea Sperotti che ha saputo alternare con incisiva delicatezza gli
interventi della signora Maria Teresa e del dottor Trevisi
non solo con le immagini dei volti dei ragazzi, visibilmente catturati dal racconto degli ospiti, ma anche con le
riflessioni degli studenti sviluppate poi in pensieri e scelte
individuali come impegno personale quale contributo per
un mondo migliore dove rispetto, sostegno, impegno e
responsabilità personale possano tornare ad essere
colonne portanti della società. 20 marzo 2017. Una data
che non dimenticheremo. Grazie Maria Teresa, grazie
Gianpaolo per aver camminato al nostro fianco, grazie
Andrea per la generosa disponibilità.
Le insegnanti delle classi V della scuola primaria di Fumane

Inghilterra e Slovenia. Un
gruppo
valpollicelese,
accompagnato alla fisarmonica dal maestro Dante Borsetto, ha ben rappresentato il
Canto della tradizione e trasmissione orale del territorio
veronese: i Cantori de la Val
di Fumane, assieme ad altri
tre cori, si sono esibiti la
sera del 5 maggio presso la
sede della Comunità Italiana
di Torre e il giorno successivo presso la sala Concerto
Spomen Dom di Pisino
(Pazin), assieme a tutti i
gruppi partecipanti al Festival. Per questa serata conclusiva a tema folk previsto
dall'organizzazione, i Cantori hanno potuto dare il
meglio di sé, essendo anche
stati l'unico gruppo italiano
che ha presentato i canti
della tradizione del proprio
territorio. É stata per i Cantori una positiva esperienza:
le loro esibizioni sono state
apprezzate ed accolte con
grande entusiasmo, in particolar modo dai gruppi giovanili italiani presenti,

soprattutto per lo spirito e
l'entusiasmo che il gruppo di
Fumanese ha messo nell'interpretare i brani di trasmissione orale del veronese. Lo
scorso mese di Marzo i Cantori de la Val Fumane hanno
festeggiato il decennale di
fondazione, riproponendo,
in concomitanza con l'annuale Fiera di Marzo di
Fumane, l'annuale rassegna
di canti di tradizione e trassmissione orale. Sabato
sabato 3 giugno il gruppo si
esibirà alla rassegna corale
organizzata presso la Cantina Sociale di San Pietro in
Cariano. Da alcuni mesi il
gruppo si propone i varie
osterie della zona, luoghi
storici per il canto di trasmissione orale, nell'intento
di ritornare a far cantare la
gente, soprattutto i giovani,
che si sono finora dimostrati
assai attenti ed interessati ai
canti di tradizione.
Cantori
de
la
Val:
335.6930189, cantoridelaval@gmail.com
oppure
facebook.

MOSAIKA / IL CONCERTO
Sarà una serata all’insegna della musica e della danza
quella in programma sabato 9 giugno presso il Teatro
di Fumane. L’orchestra al completo di Mosaika si esibirà in un concerto che ne metterà in risalto tutta la bravura. Mosaika è un’orchestra interculturale nata nel
2013 grazie a Baldo Festival, Cestim, Rete Tante Tinte,
Ufficio Stranieri Ulss22, con l’obiettivo di creare un o
spazio aperto di dialogo tra le diverse culture attraverso
l’arte della musica e della danza. Una realtà, Mosaika,
costituita da più di 30 musicisti provenienti da vari Paesi,
presiduta da Gaetano Greco, e diretta dai maestri
Marco Pasetto e Tommaso Casatiglioni, direttori di
Mosaika.
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Forte Monte Tesoro
“serve” gli gnocchi

Giugno 2017

IL PALIO. La terza edizione si svolgerà domenica 11 giugno: saranno nove le cucine in gara

Servizi di

Silvia Accordini
Domenica 11 giugno Forte
Monte Tesoro a Corrubbio di
S.Anna d’Alfaedo ospiterà la
terza edizione del Palio dei
“Gnochi de Montagna”,
organizzata dall’associazione
Cultura e Dintorni, in collaborazione con il Comune di
Sant’Anna. «Il Palio a Forte
Tesoro, struttura acquisita a
fine 2012 dal Comune di
Sant'Anna d'Alfaedo nell'ambito del federalismo demaniale, è nato innanzitutto con
l’intenzione di far conoscere
questo straordinario luogo,
ricco di storia e con un enorme valore paesaggistico –
affermano gli organizzatori -.
Per questo motivo è stato
pensato di promuoverlo oltre
che con la visita anche attraverso il piatto tipico per
eccellenza della montagna
veronese: i “gnochi sbatui” o

“gnochi de malga”, che vengono prodotti con modalità e
impasti diversi da zona a
zona della stessa Lessinia.
Quest’anno la sfida si svolgerà tra nove cucine con la partecipazione delle squadre di
Breonio, Giare, Ceredo-Ronconi, Fosse, Gravazzo,
Erbezzo, Roverè Veronese,
Boscochiesanuova e Valdiporro». La giornata inizierà

LA 9ª MALGALONGA
Partenza dal “Campeto di Fosse” e poi via
per sei tappe all’insegna del gusto, Vaona,
Gravazzo, San Giovanni in Loffa, Gobbe,
“Fontana dele Fosse” e poi ritorno al Campeto. Questo sarà il percorso della Malgalonga alle pendici del Corno giunta in questo 2017 alla sua 9ª edizione. L’escursione
enogastronimica nei paesaggi della Lessinia organizzata dal Comitato Fosseland a
S.Anna d’A lfaedo avrà inizio alle ore 9.00
per poi continuare durante un’intera giornata all’insegna del terirtorio e dei suoi
prodotti.

L’AVIS FESTEGGIA I DONATORI

Avis comunale di Sant'Anna d’Alfaedo in festa il 18 giugno. Fondato nel 1970, il Gruppo raccoglie 130 donatori effettivi su 140 soci iscritti. «La giornata del 18 giugno – affermano dal Direttivo - prevede il ritrovo presso
la sede di Sant’Anna (ex farmacia comunale) alle ore
10.30. Da qui, accompagnati dalla Banda e dalle autorità, si sfilerà fino alla chiesa parrocchiale, dove alle ore
11.00 verrà celebrata la S.Messa. Ci si raccoglierà poi
presso il monumento del Donatore dove verranno premiati Angelo Marchesini (100 donazioni), Stefano Laiti,
Carla Lavarini, Mario Ledri, Luca Marchesini (75 donazioni); Iuri Antolini, Andrea Marchesini, Luigi Marconi e
Andrea Ronconi (50 donazioni) e tanti altri soci che
hanno raggiunto importanti traguardi. Il tutto si concluderà con il pranzo sociale presso il ristorante Tesoro a
Corrubio di Sant’Anna d’Alfaedo. Sarà la prima festa
anche per il nuovo consiglio direttivo dell’Avis, eletto
recentemente per il quadriennio 2017- 2020. Ne fanno
parte Omar Campostrini (presidente), Luca Antolini
(vicepresidente), Fernando Marchesini (segretario), Luca
Marconi (tesoriere), Diego e Michele Benedetti, Innocente Marchesini, Francesco Marogna e Renato Tommasi (consiglieri).

alle ore 10 con due visite gratuite all’esterno del complesso del Forte a causa della presenza del cantiere. La visita
guidata dall’architetto Fiorenzo Meneghelli, grande
esperto di fortificazioni militari e sistemi difensivi permetterà comunque di cogliere l’avanzamento dei lavori
di recupero del Forte (avviati
grazie ad un finanziamento

ottenuto dal Comune nel
2015). Per le visite è necessaria la prenotazione secondo
le modalità indicate sul sito
www.comune.santannadalfaedo.verona.it. La manifestazione continuerà poi con
l’apertura delle cucine alle
ore 12.00. Seguirà l’assaggio
della giuria, composta da vari
personaggi di spicco come il
noto chef Gabriele Ferron.
Verso le 15.30 vi sarà la proclamazione della cucina vincitrice del Palio 2017. A
seguire andrà in scena lo
spettacolo “l’altro soldato” a
cura della Compagnia Instabile di Vaggimal. Oltre agli
gnocchi si potranno degustare all’interno di una mostramercato di prodotti tipici i
formaggi della Lessinia, i
salumi, le marmellate e altre
specialità. La manifestazione
si terrà anche in caso di maltempo essendovi a disposizione vari spazi al coperto.

PETIZIONE “SALVIAMO LA LESSINIA”
Prende il nome di “Salviamo la Lessinia” una petizione popolare
i cui modelli sono disponibili presso l’ufficio Anagrafe del comune di S.Anna d’Alfaedo (dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle
12.00 e martedì ore 15.00 – 18.00). La petizione, indirizzata
alla Regione Veneto, chiede alla Regione stessa di assumersi la
responsabilità della tutela della montagna veneta. “Chiediamo
alla Regione Veneto – si legge nel testo della petizione – che si
faccia promotrice dell’approvazione di un “Piano Lupo”, sì da
contenere la specie nei limiti di una reale compatibilità ambientale, nel pieno rispetto delle esistenti disposizioni di legge”. Dopo
130 anni dall’ultimo avvistamento di un lupo in Lessinia, questo
predatore è ricomparso nei primi mesi del 2012. In Lessinia
sarebbe avvenuto l’incontro tra una femmina lupo, Giulietta, e un
maschio, Slavc. Nella primavera 2013 la coppia si è riprodotta
con successo, tanto che in questi 4 anni i lupi si sono diffusi su
tutta la Lessinia veronese, dall’estremità occidentale di S.Anna
d’Alfaedo a quella più orientale di Selva di Progno, fino ad irradiarsi e interessare territori nei comuni di Ala e Crespadoro, oltre
che sull’Altopiano di Asiago. “I lupi hanno razziato bovini e ovini
al pascolo, nonché asini e talvolta cani – si legge ancora nella
petizione -. Il bilancio nel periodo preso in considerazione dall’anno 2012 al 2016, è di 213 specie domestiche (dal 17 del
2012 si è passati agli 83 del 2016). La presenza di un predatore così pericoloso anche per l’uomo non è compatibile con la
forte antropizzazione di questi territori […] Oggi, da un punto di
vista normativo, il lupo è tutelato sin dal 1979 da diverse normative, fino a quella Comunitaria dell’8 Settembre 1997 che
riconosce il lupo come specie che richiede una “protezione rigorosa” vietandone uccisione, cattura, disturbo, detenzione, trasporto, commercio e scambio…Con questa petizione – termina il
testo del documento - chiediamo rispetto e riconoscimento per il
nostro lavoro e impegno, noi uomini e donne della Lessinia che
continuano a praticare l’attività agricola e di allevamento. Ci sentiamo realmente minacciati dalla presenza del lupo”.

GIORNATA ECOLOGICA / ERRATA CORRIGE
E’ stata una Giornata
Ecologica speciale quella organizzata a S.Anna
d’Alfaedo lo scorso 22
aprile assieme ai ragazzi delle scuole dall’Amministrazione Comunale
di Sant’Anna d’Alfaedo.
Sul numero di Maggio
era stata pubblicata una
foto errata accanto
all’articolo. Pubblichiamo ora la foto corretta.

L’ALTRO GIORNALE
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SANT’AMBROGIO. Per la rotonda dei pressi del cimitero si prosegue con il progetto originale

Mozione straordinaria bocciata dalla maggioranza: si va
avanti col progetto originario.
In discussione a S.Ambrogio
di Valpolicella nell’ultimo
Consiglio comunale c’era la
richiesta da parte delle opposizioni che hanno votato a
favore della mozione di
revisione del progetto della
nuova rotatoria che sarà
costruita nei pressi del cimitero e della lottizzazione
“La Chiocciola” nella frazione di Ponton. L’amministrazione del sindaco Roberto Zorzi, dopo la realizzazione del parcheggio e la
sistemazione della zona nei
pressi del cimitero, comprensiva di sottoservizi e
nuova asfaltatura, l’acquisizione delle aree su via
Monte Baldo mediante
esproprio dai privati e le
nuove recinzioni di confine,
procederà con la predisposizione dei sottoservizi, sostituzione dell’impianto di
pubblica illuminazione con
nuova a led e scarico delle
acque bianche. Inoltre
saranno realizzati i marciapiedi limitrofi al nuovo tratto di via Monte Baldo. La

terza ed ultima fase prevede
la realizzazione delle rotatorie all’intersezione tra via
del Pontiere, via Domegliara e via Campagnon e il
nuovo tratto di arteria stradale e all’incrocio tra via
Monte Baldo e via Paolo
Borsellino. Il costo totale
delle opere è di 800mila
euro di cui 240 mila euro
con contributo regionale. Le
minoranze rappresentate dai
gruppi d’opposizione Idea
Comune con Bianca Pellegrini e Davide Padovani, Al
Servizio dei Cittadini con
Pier Luigi Toffalori e Paola

Sartori, Libera Scelta con
Marco Selmo e il consigliere Alberto Aldegheri chiedevano una revisione del
progetto per alleviare Ponton dal traffico già incombente e risparmiare risorse
da utilizzare per opere in
loco come la copertura del
depuratore, manutenzione
marciapiedi, alzaia dell’Adige. L’amministrazione,
dal canto suo, col sindaco
Zorzi e il capogruppo Matteo Destri ha opposto il fatto
che la rotatoria è opera prioritaria del proprio programma. Inoltre il primo cittadi-

dell'accordo. «Nel presente
progetto - prosegue il Sindaco - si prendono in esame
alcuni tratti di strade sprovvisti di marciapiedi e sulle
quali, pertanto, risulta particolarmente pericoloso transitare. Il primo tratto riguarda

la frazione Ceraino. Il marciapiede da realizzare interessa via Rovereto, strada che
attraversa il centro storico
correndo parallela all’attuale
tracciato della strada statale
12 del Brennero. Attualmente
la strada è sprovvista di un

no si è impegnato ad istituire il divieto per il traffico
pesante nell’area della rotatoria.
Il consigliere di maggioranza Emanuele Bonazzo, residente a Ponton in lottizzazione La Chiocciola, ha evidenziato l’importanza della
rotatoria che sarà realizzata
tra via Monte Baldo e via
Paolo Borsellino per rendere l’area più sicura. Quanto
alle altre opere che interessano Ponton il sindaco ha
spiegato che entro l’anno
l’Azienda Gardesana Servizi dovrebbe iniziare i lavori
per la copertura del depuratore; sono in corso le opere
per il rifacimento della pubblica illuminazione di via
Perini, Alpini e Tombaiol; il
prossimo anno l’amministrazione procederà con la
messa in sicurezza antisismica e misure per una
migliore efficienza energetica di una parte della scuola
di Ponton; per gli altri lavori come la manutenzione dei
marciapiedi si procederà per
le vie ordinarie.

Pedoni e ciclisti
Percorsi protetti

DOLCÈ

Massimo Ugolini

DOLCÈ. Il Comune continua nell’opera di valorizzazione e sicurezza: ora tocca a Peri e Ceraino

Il comune di Dolcè continua
nell’opera di valorizzazione
e sicurezza per pedoni e
ciclisti nel proprio territorio.
Prende corpo un nuovo progetto denominato "Percorsi
pedonali protetti nel centro
urbano delle frazioni di
Ceraino e Peri". A Palazzo
Balbi di Venezia, sede della
Regione Veneto, in un incontro convocato dall'assessore
Elisa de Berti, il sindaco di
Dolcè Massimiliano Adamoli
ha sottoscritto l'accordo di
programma tra la Regione ed
il Comune della Valdadige
Terradeiforti, in osservanza
alla legge Regionale n. 39 del
30 dicembre 1991, riguardo
la messa in sicurezza, un
intervento denominato "percorsi pedonali protetti nel
centro urbano delle frazioni
di Ceraino e Peri". Spiega
Massimiliano Adamoli, sindaco di Dolcè: «In virtù della
legge regionale n. 39, con
questo progetto finanziato
attraverso un contributo
regionale di 187mila euro, si
risolveranno due criticità
nelle nostre frazioni. Sono
soddisfatto di questo risultato, ho ringraziato personalmente l'assessore De Berti,
attenta alla sicurezza del cittadini». I lavori partiranno
nel 2018 come già anticipato
alla Regione dal cronoprogramma allegato alla firma

percorso sicuro per i pedoni, i
quali sono costretti ad occupare la carreggiata per i loro
spostamenti. All’ingresso del
paese, provenendo da Dolcè,
il nuovo marciapiede parte
poco più a sud dell’incrocio
con la statale e, correndo

lungo il ciglio ovest della
strada, raggiunge la chiesa
per poi ricollegarsi con la statale stessa percorrendo via
Fontana - prosegue il primo
cittadino - il nuovo marciapiede avrà cordonata in porfido e pavimentazione in pie-

tra. Si prevedono le opere per
la raccolta e lo smaltimento
delle acque meteoriche.
L’impianto di illuminazione
esistente verrà mantenuto in
quanto di recente realizzazione».
Riccardo Reggiani
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L’olio è tra i migliori d’Italia
ISTITUTO STEFANI-BENTEGODI. La scuola agraria di San Floriano ha ricevuto un riconoscimento al concorso Diploma d’Argento

Servizi di

Silvia Accordini

L’olio d’oliva degli studenti
dell’Istituto Stefani - Bentegodi di San Floriano nell’olimpo degli oli italiani. Sì,
proprio così: lo scorso mercoledì 12 aprile, nel corso
del Sol/Vinitaly, la scuola
agraria di “casa nostra” è
stata insignita del premio,
vinto nell’ambito del concorso Diploma d’Argento promosso
dall’Associazione
Pandolea in collaborazione
con la Rete degli Istituti
Agrari Italiani. Tre le foglie –
massimo riconoscimento –

ottenute dallo Stefani – Bentegodi in virtù del punteggio
eccezionale di 91 centesimi,
subito dietro al Caramia
Gigante di Locorotondo e
davanti al Parolini di Bassano del Grappa.
L’olio veronese di San Pietro
è stato anche menzionato
dalla rivista Gambero Rosso
che sul numero di Aprile ha
proposto una classifica a
livello nazionale degli oli
d’oliva prodotti da tutte le
scuole di agraria. «Ritengo
davvero un enorme risultato
la classificazione a tale livello, soprattutto pensando alla
limitata superficie olivicola
Veneta rispetto a quella del
Centro e Sud Italia – sottolinea il professor Luigi Trespidi, responsabile del Progetto
Olivo che ha seguito gli allievi dell’Istituto Agrario nella
cura e nella raccolta delle
olive presso gli impianti specializzati dati in concessione
gratuita dal comune di San
Pietro in Cariano -. Ritengo
ancora più importante questa
affermazione – continua il
docente – in quanto le varietà
che hanno costituito il blend
– la miscela delle cultivar
raccolte – che hanno dato
origine all’Olio Extra Vergine di Oliva premiato, sono
quelle tipiche degli oli certificati del veronese: DOP

Garda (Frantoio e Leccino) e
DOP Veneto Valpolicella
(Grignano e Favarol), a testimonianza della profonda
vocazione di tutta la zona
collinare e pedemontana
della provincia di Verona a
produrre una qualità di olio
ottenuto direttamente dalla
molinatura delle olive, senza
aggiunta o miscela di null’altro».
“L’olio prodotto è squisito,
fruttato, leggero – scrive il
Gambero Rosso -, figlio del
territorio di produzione, con
le sensazioni di pomodoro
datterino, a dominare il profilo olfattivo, seguito dalla
mandorla; al palato è coerente, preciso ed elegante. L’abbinamento migliore? Baccalà

mantecato”.
«Come Amministrazione
comunale – afferma Giuseppe Poiesi, consigliere delegato all’Ambiente del comune
di San Pietro in Cariano –
non possiamo che essere fieri
e orgogliosi di questo ottimo
risultato ottenuto dall’Istituto, dai docenti e dai ragazzi
che in questo “Progetto
Olivo” hanno fortemente creduto fin dall’inizio. Il comune di San Pietro ha affidato
alla scuola i propri oliveti con
entusiasmo e fiducia ed è
motivo di orgoglio, attraverso conferme come questo
premio, veder valorizzata e
messa a frutto una coltivazione che caratterizza le nostre
colline».

PIANTA DI GRIGNANO, SIMBOLO DELL’OLIVOCOLTURA
Giovedì 11 maggio, davanti all’entrata dell’Istituto Stefani Bentegodi di San Pietro
in Cariano, si è svolta la cerimonia di messa a dimora di una secolare pianta di
Grignano, varietà simbolo dell’olivicoltura veronese donata all’Istituto carianese
dall’AIPO (Associazione interregionale produttori olivicoli). La sinergia tra la scuola e l’AIPO contribuirà a potenziare il “Progetto Olivo” che da anni lo Stefano Bentegodi sta portando
avanti con la coltivazione di 150 piante
di proprietà del
comune di San Pietro
in Cariano e la
messa a dimora di
circa 40 olivi di
varietà autoctona
(Grignano, Favarol,
Casaliva) e italiana
(Frantoio, Leccino).
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Indagine sull’aria

SINERGIA. San Pietro e Negrar hanno deciso di effettuare un controllo sul territorio

Le Amministrazioni comunali di San Pietro in Cariano
e Negrar, condividendo l’interesse per una verifica sulla
salubrità dell’aria, anche da
un punto di vista elettromagnetico, hanno deciso di attivare un controllo su tutto il
loro territorio. Da qui un
accordo con ARPAV –
Dipartimento provinciale di
Verona – Servizio controllo
ambientale – per l’avvio di
una campagna di monitoraggio, già partita, che vedrà la
sua conclusione al termine
del 2017. I risultati che ne
deriveranno saranno comunicati pubblicamente alla cittadinanza attraverso una conferenza stampa. «Si prevede
– affermano unitamente
Giuseppe Poiesi e Maddalena Maistri, consiglieri delegati all’Ambiente del comu-

Giuseppe Poiesi

ne di San Pietro in Cariano e
Negrar - di effettuare due
campagne di monitoraggio
per ognuno dei 12 siti individuati (sei in territorio
carianese e sei su suolo
negrarese). La prima campagna è stata appena avviata
e proseguirà durante l’intero

Maddalena Maistri

periodo estivo. Una seconda
campagna invece verrà
effettuata nei mesi invernali
del 2017. La stazione rilocabile utilizzata – aggiungono
inoltre - è dotata di analizzatori in continuo per il campionamento e la misura
degli inquinanti chimici

NATURA / COLLABORAZIONE TRA SCUOLE
E’ una collaborazione nata cinque anni fa quella tra la sede di S.Floriano dell’Istituto Agrario Stefani Bentegodi e
la Scuola dell’Infanzia e Nido integrato “Cuore Immacolato di Maria” di Castelrotto. Il progetto prevedeva uno
scambio di visite in cui i ragazzi dell’Istituto Agrario insegnavano ai più piccoli come prendersi cura del giardino
della loro scuola, trapiantare fiori e piantine dell’orto, seminare, spiegavano l’utilità degli insetti nell’ambiente
naturale ed infine, in occasione dell’uscita presso l’Istituto, li accompagnavano a conoscere serre, cantina ed altre
varie risorse. «Questa prima esperienza, pur coinvolgendo due fasce d’età tanto diverse, adolescenza e infanzia –
affermano dal Comitato di Gestione della scuola dell’Infazia di Castelrotto - ha mostrato un’alta valenza educativa
e ci ha indotti a ripeterla negli anni successivi. Quest’anno la nostra scuola si è resa disponibile per collaborare nell’ambito del progetto Alternanza Scuola Lavoro. Quindi, oltre ai consueti incontri con i bambini, i ragazzi della classe 3CS, seguiti dalla prof.ssa Maria Luisa Laiti, si sono prodigati per quattro giorni e hanno rifatto “ex novo” il giardino della Scuola dell’Infanzia. Questo lavoro- aggiungono dal Conitato di Gestione- ha richiesto competenza e professionalità sia nella progettazione che nella realizzazione e non meno importante la capacità di interagire con
bambini piccoli. Ringraziamo il Dirigente Scolastico Filippo Bonfante, il Direttore di San Floriano Gualtiero Ferrari,
i professori Laiti, Brigà, Ruzzene, Marcolini e Ceradini e ci complimentiamo con i ragazzi della 3CS che hanno dimostrato disponibilità, tanta voglia di lavorare, bravura, dando un bellissimo esempio ai bambini che, emozionati,
dalle finestre seguivano il loro lavoro».

individuati dalla normativa
vigente, inerente l’inquinamento atmosferico e più
precisamente monossido di
carbonio, anidride solforosa, biossido di azoto, ossidi
di azoto, ozono. Contestualmente alle misure eseguite
in continuo vengono effettuati anche dei campionamenti sequenziali per la
determinazione gravimetrica delle polveri inalabili
PM10, per l’analisi in laboratorio del benzene, degli
idrocarburi policiclici aromatici IPA e dei metalli presenti nella frazione PM10.
Vengono infine misurati in
continuo – concludono
Poiesi e Maistri – alcuni
parametri
meteorologici
quali temperatura, umidità
relativa, pressione, intensità
e direzione del vento».

DOTT. TOFFALORI ALESSIO
ODONTOIATRA
Via Diaz, 4 Domegliara (VR)

Tel. 393 9628096
cell. 348 7934484
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Le camminate della salute

L’INIZIATIVA. Il progetto prevede la costituzione di gruppi di persone (con disabilità e non) per marciare insieme su percorsi sicuri

La Consulta degli Anziani,
l’assessorato ai Servizi
Sociali di San Pietro in

Cariano, con la cooperativa
Azalea, in collaborazione al
Dipartimento di Prevenzio-

ne dell’AUSS 9 Scaligera,
ha avviato, nell’ambito del
programma della Prevenzione Regionale 2014-2018 un
progetto di attività motoria.
Il progetto prevede la costituzione e il consolidamento
di gruppi di cammino costituiti da persone con disabilità e non, che si ritrovano una
volta alla settimana, il
venerdì, alle ore 9.00, presso
Piazza Donatori di Sangue
Pedemonte, allo scopo di
camminare insieme lungo
un tragitto sicuro per circa
un’ora. Il Comune e la cooperativa Azalea hanno
accolto con entusiasmo la
proposta degli operatori del
Dipartimento di Prevenzione dell’AULSS9: “un’attività fisica regolare aiuta a

migliorare la salute, migliora, l’efficienza cardio-respiratorio, il controllo della
pressione arteriosa, riduce il
rischio di sviluppare il diabete, aiuta a prevenire alcuni
tipi di tumori, aiuto a mantenere la forza muscolare, preserva la funzionalità artico-

BENVENUTA PRIMAVERA

lare, migliora l’umore alleviando, stati di depressione
o ansia. L’iniziativa ha lo
scopo di dare la possibilità a
tutte le persone di tenersi in
forma, gratuitamente, facendo piacevoli camminate in
compagnia, guidate da
“Walking leader” apparte-

nenti al Gruppo C.A.I. di
San Pietro in Cariano. Inoltre l’inserimento dei pazienti gestiti dalla cooperativa
Azalea, ha come obiettivo
l’integrazione della persona
disabile e dei suoi bisogni
all’interno del contesto
sociale e relazionale del territorio. L’attività è stata
inaugurata venerdì 5 maggio
alle ore 9.00, con il taglio
del nastro da parte del Sindaco, Giorgio Accordini,
alla presenza del consigliere
Giuseppe Poiesi, della
responsabile dell’ufficio
Ambiente, Maddalena Maistri, della Consulta Comunale per gli Anziani, della Cooperativa Azalea e del personale del Servizio Igiene di
Valeggio sul Mincio.

L’ADUNATA DEGLI ALPINI

Grande successo in occasione della V edizione di Benvenuta Primavera la scorsa domenica 30 Aprile. Un
folto pubblico ha popolato la provinciale 33 del Pastel
tra San Pietro in Cariano e Fumane, dove, dopo una
mattinata di pulizia del territorio, si è tenuto un pranzo “in tangenziale” accompagnato, così come l’intero
pomeriggio, dall’intrattenimento di Associazioni e
Gruppi del terr itorio. La giornata è stata caratterizzata inoltre da una passeggiata, una merenda in tangenziale, l’angolo della poesia e lo “yoga della risa-

Il Gruppo Alpini Negarine – Corrubbio la scorsa
domenica 14 maggio ha preso parte all’Adunata
nazionale degli Alpini 2017 a Treviso, come ormai
tradizione. E' stata l'adunata numero 90 dove si
sono riaffermati, in tempi di pace, i valori portati in
alto in ogni tempo dagli Alpini: solidarietà e altruismo, fatica e sacrificio, dovere e aiuto.

LE SERATE / I LUOGHI SUGGESTIVI DELLA MUSICA
Proseguono gli appuntamenti de “I luoghi suggestivi della musica”, rassegna di tre serate organizzate dalla
Libera Università Popolare della Valpolicella con il patrocinio dei comuni di San Pietro in Cariano, S.Ambrogio
e Fumane. Il primo appuntamento si è svolto presso Villa Brenzoni Bassani a S.Ambrogio con un concerto del
“Sevilla Guitar Quartet”. Si proseguirà domenica 4 giugno alle ore 21.00: il Chiostro della Pieve di San Floriano ospiterà un concerto di tromba e pianoforte con il Duo Vibrazioni consonanti. Sabato 10 giugno alle ore
18.30 inoltre il Mulino Simbeni a Fumane farà da scenario al concerto del Trio Friedrich, viola, clarinetto, pianoforte.
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di San Pietro in Cariano

38° EDIZIONE SAGRA DEL PATRONO
22-29 GIUGNO 2017
Giardini Pubblici - Via Mara

Conto alla rovescia per la
38ª edizione della “Sagra
del Patrono di San Pietro in
Cariano”. «Dopo il successo della passata edizione –
affermano i componenti del
Comitato Sagra – ci siamo
prodigati per dare alla
manifestazione un’impronta e una dimensione ancor
più raffinata e qualificante. Alla “nostra sagra” siamo particolarmente legati: è una Sagra nata tanti anni fa,
all'ombra del “campanile” e sotto questa veste ci sentiamo gratificati e stimolati nell’operare, ma nella sagra,
il campanile si trasforma e diventa simbolicamente anche la “torre civica” del nostro territorio. Il cuore pulsante
della festa ruota intorno agli stand gastronomici, alla grande tensostruttura, dove si avrà sempre il modo di gustare specialità gastronomiche, alla “pesca di beneficenza”, al grande palco dove si alterneranno complessi e band
musicali di notevole qualità e all’area giovani dove la frizzante e fresca energia vi contagerà. Questa è la nostra
incantevole festa di paese, il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza alla Parrocchia. A tutti buona Sagra!».

PROGRAMMA

Giovedì 22 giugno
Ore 18.30 S.S. Messa
Ore 19.30 Apertura
stand gastronomici
Ore 19.30 Festa degli
anziani (over 70)
Ore 21.00 Serata di
musica con la LATO A
ROCK BAND
Venerdì 23 giugno
Ore 21.00 Serata di liscio
con l’orchestra DANIELE AMOROSO

Sabato 24 giugno
Ore 20.00 Esibizione del
Centro Danza di Elisa e
Sara Gregori
Ore 20.30 Esibizione
scuola di JU JITSU
G.A.DIURNO - Difesa
Personale e arti marziali
Ore 21.00 Per la prima
volta in Valpolicella, la
famosa
Orchestra
MISTER DOMENICO
BAND
Domenica 25 giugno
Ore 21.00 Serata di liscio
con l’orchestra CHICCO
FABBRI noto presentatore di Canale Italia

Lunedì 26 giugno
Ore 19.30 Esibizione
della scuola GENERATION DANCE STUDIO
di Arbizzano
Ore 21.00 Serata con la
RAF BENZONI BAND
Martedì 27 giugno
Ore 19.30 Esibizione
della scuola di ballo
LATIN PROJECT ASD
di San Pietro in Cariano
Ore 21.00 Spettacolo
con l’orchestra TNT

Mercoledì 28 giugno
Ore 21.00 ROBERTO
POLISANO – Ex cantante dell’Orchestra Italiana Bagutti
con in
repertorio tanti successi.
Giovedì 29 giugno
Ore 21.00 Grande spettacolo con KYRAS BAND

A grande richiesta: per
i nostri fantastici ballerini anche quest’anno
si balla su pista professionale con pianali di
calpestio in acciaio!

Apertura stand gastronomici TUTTE LE SERE
dalle 19.00 alle 23.00
Tutte le sere grande
Pesca di Beneficenza
a cura del Circolo Noi.
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Mundialito in gol

di San Pietro in Cariano

CALCIO A 5. Il torneo a Pedemonte dal 26 giugno al 15 luglio

Sarà un taglio del nastro
all’insegna dell’aggregazione e dello sport quello che il
prossimo 16 giugno, presso
la nuova ed esclusiva location targata Athesis (ad
Arcè), vedrà debuttare
“Mundialito 2017”. L’ormai
famoso torneo di calcio a 5
organizzato dai giovani di
Pedemonte e giunto alla sua
ottava edizione, avrà inizio il
26 giugno e sarà protagonista
fino al 15 luglio, serata della
finalissima, presso gli
impianti sportivi della Polisportiva Pedemonte. Sedici
nazionali scenderanno in
campo durante le serate di
Mundialito a partire dalle ore
20.00 dando la “caccia” alla
squadra che lo scorso anno
ha trionfato, la Nuova Zelanda. 160 i giocatori coinvolti,
le cui divise personalizzate,
insieme alle bandiere delle
nazionali, sono state fornite
dall’organizzazione, con il
sostegno di Valpolicella
Benaco Banca, main sponsor
dal 2011 «che ringraziamo di
cuore per il supporto economico e umano e per la grande attenzione riservataci dal
presidente Gianmaria Tommasi - tengono a precisare i
25 giovani e giovanissimi
che organizzano Mundialito . Un grazie va inoltre alla
Polisportiva Pedemonte che
ospita Mundialito ed il
Memorial Michele Cona sul
suo campo in erba sintetica,
quest’anno fresco di rifacimento, e alle numerose realtà
che con noi collaborano: dai
ragazzi del New Perlage (che
gestiranno il servizio bar
nella serata di presentazione
il 16 giugno), all’Osteria PerBacco che ci ha ospitato per
l'evento delle iscrizioni al
torneo, fino ad arrivare ai
ragazzi di Birra della Valpolicella, ValpoParty, BigOne
VR e molte altre che sveleremo solamente a torneo in
corso».
Calcio a 5 ma non solo:
Mundialito, in rete non solo
con un profilo Facebook e
Instagram ma anche con una
pagina Facebook dedicata, è
diventato un appuntamento
imperdibile dell’estate, punto
di aggregazione per centinaia

di giovani che si incontrano a
bordocampo o seduti attorno
ai tavoli, sorseggiando qualcosa di fresco o mangiando i
panini preparati negli stand
con un bel sottofondo di calcio e musica. Un successo,
quello di Mundialito Pedemonte (che ad oggi ha
“incassato” ben 2300 “Mi
Piace” su fb e che vanta testimonial d'eccezione come
Giorgio Mastrota), da ricondurre alla grande capacità
dello staff di rinnovarsi e crescere: numerosi sono i componenti del Comitato organizzatore, tutti ragazzi cresciuti nella parrocchia di
Pedemonte. Tra loro non
mancano ragazzi poco più
che ventenni che si sono
accollati l’intera organizzazione dell’evento. «Anche
quest’anno – sottolineano gli
organizzatori - ricorderemo
l’arbitro Enzo Fusa con un
premio dedicato per meriti
che superano il campo di pallone. Enzo, anche se non è

più tra noi, da lassù ci ha permesso di conoscere ottime
persone che anche quest’anno ci supportano». Un girotondo di musica, calcio e
sano divertimento che culminerà con la Sagra del Patrono
San Rocco di Pedemonte in
programma dal 3 al 6 agosto,
per la quale il Comitato organizzatore di Mundialito si
metterà subito all’opera
appena terminata la manifestazione. Due eventi, questi,
(durante i quali sarà possibile
pagare con il servizio Satispay ricevendo il 20% di
cashback grazie alla collaborazione con Valpolicella
Benaco Banca e la sinergia
con il Gruppo Bancario
Iccrea), che fanno rima
anche con solidarietà: tutti i
proventi derivanti dagli stand
enogastronomici
attivi
durante il torneo e durante la
Sagra verranno anche in questo 2017 devoluti alla Parrocchia di Pedemonte e alla
scuola materna Sorriso".

«Per l’ottavo anno Valpolicella Benaco Banca supporta l’organizzazione del Mundialito di Pedemonte, un evento che è cresciuto di anno in
anno e che raccoglie squadre provenienti da tutta la provincia di Verona. Quest’anno abbiamo voluto aumentare il nostro supporto all’organizzazione coinvolgendo anche la start-up dei pagamenti Satispay,
un’azienda giovane che consentirà, grazie alla nostra partnership di
pagare con lo smartphone durante tutto il torneo. Per l’occasione,
prima volta in Veneto durante un torneo, su ogni consumazione fatta e
pagata con Satispay sarà riconosciuto un cashback del 20%. Consigliamo quindi a tutti i partecipanti e ai tifosi delle squadre di scaricare da
subito Satispay sul proprio smartphone per essere pronti per il torneo;
l’app si collega a qualsiasi conto corrente in Italia e inserendo il codice
promo BCC4U si avrà un bonus di 5€. Crediamo che questo sia uno sviluppo nuovo, attuato attraverso canali e strumenti moderni, che ci consente di stare al passo con le nuove tecnologie per essere sempre più
vicini a una clientela che cambia».
Lavarini Simone, direttore commerciale di Valpolicella Benaco
Banca

LA MARCIA. Sorriso Run, girotondo di sport e colori
Una giornata all’insegna della gioia in un girotondo di colori e divertimento: la “Sorriso Run”, marcia non competitiva per famiglie organizzata a
Pedemonte dalla Scuola dell'infanzia “Sorriso”,
domenica 7 maggio ha vestito a festa la piazza del
paese con la sua seconda edizione. Più di 100
famiglie hanno animato con il loro entusiasmo una
giornata, che pur senza sole, è stata illuminata dal
successo. Merito degli organizzatori, capitanati da
Letizia e Fabio, e dai numerosissimi volontari che
in vario modo hanno contribuito all’ottima riuscita
della manifestazione, il cui scopo era quello di
aggregare le famiglie ma anche di raccogliere fondi in favore della scuola dell’infanzia Sorriso. Domenica 7 maggio alle 9.30 tutti erano schierati in piazza, pronti per partire: il “via” alla passeggiata di cinque chilometri tra
il verde della Valpolicella è stato dato da colorati coriandoli alle 10.30. Breve tappa ristoratrice in piazza a San
Floriano e poi ritorno in piazza a Pedemonte per un’allegra risottata. Ad allietare il pomeriggio le note della
“Aronne music Academy”, i cui artisti si sono esibiti accompagnando il pranzo e le ore successive. Nel frattempo
la piazza accanto alla chiesa parrocchiale si è colorata di fantasia: i bimbi infatti hanno creato un vero e proprio
dipinto “a tutta piazza” con i gessi colorati di una Sorriso Run che sta già attendendo l’edizione 2018.
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PARROCCHIA DI BALCONI. La vecchia chiesa sarà demolita. Al suo posto un nuovo complesso

Partiranno dai primi di giungo i lavori per la demolizione della vecchia chiesa di
Balconi e la costruzione del
nuovo complesso parrocchiale. Saranno realizzati il
nuovo tempio e gli spazi per
l’attività pastorale. Il cammino per arrivare a ideare, progettare e dare il via al nuovo
edificio sacro è durato 14
anni, dall’arrivo nel 2003 di
don Lorenzo Accordini,
secondo parroco di Balconi
dopo don Luigi Vicentini che
aveva tenuto a battesimo la
nuova comunità dal 1970.
Nel 1972 era stata realizzata
la prima serie di lavori: comprendeva la canonica, gli
spazi della chiesa, del salone
e delle aule. Si trattava di un
piano terra, cui sarebbe
dovuto seguire il completamento che però non si è più
realizzato. Da qui l’idea di
sostituire il vecchio col
nuovo. Nove i progetti esaminati da una commissione
di esperti nominata dalla Cei

prima di arrivare alla scelta
di quello redatto dall’architetto Roberto Paoli dello studio Nexus di Rovereto che
prevede la demolizione delle
vecchie strutture e la costruzione di una chiesa rivolta a

est, di una cappella feriale e
di un’ampia costruzione per
il salone parrocchiale e 7
aule per il catechismo. Del
vecchio complesso rimarrà
solo la canonica. Il tempo
stimato per i lavori è di 14-

18 mesi. La vita liturgica
della comunità parrocchiale
di Balconi si svolge dalla
seconda settimana di maggio
nel tendone, installato in uno
spazio attiguo. Per la costruzione della nuova chiesa è
previsto un contributo della
Cei. Sottolinea il parroco
don Lorenzo Accordini:
«Questa è la continuazione
di una storia iniziata tanti
anni fa e che prosegue, grazie all’operosità della gente
di Balconi che si è già dimostrata molto generosa. Con
l’unità di intenti di tutta la
comunità parrocchiale e con
l’aiuto di Dio, la protezione
della vergine Maria, di San
Giuseppe, di San Pietro da
Verona, patrono della nostra
parrocchia, e di San Zeno,
patrono della nostra diocesi,
ogni opera può arrivare,
pazientemente e serenamente, a compimento per la gloria di Dio e il bene di tutti».
Lino Cattabianchi

RICEVIAMO&PUBBLICHIAMO: I PROBLEMI DELLA DISCARICA
È sempre più preoccupante la situazione della discarica di Cà Filissine a Balconi di Pescantina. Una situazione di abbandono quella che si è venuta a creare con interventi zero è solo progetti assurdi. L' amministrazione guidata dal sindaco Cadura ha fatto di tutto per arrivare a questo punto. È opportuno ripercorre alcuni passi essenziali fatti con decisioni inadeguate e preoccupanti. L'approvazione di un progetto, definito da tutti shock, è il primo dei tasselli negativi che rimarrà a Balconi. Lo sbandieramento di un finanziamento di Stato, che ad oggi non se ne vede traccia. Nessun intervento in discarica per ridurre l'enorme
massa di percolato presente e mai asportata fa capire quanto sia stato fin qui il lavoro, se così si può chiamare, attuato da chi amministra Pescantina. Per sette giorni grazie alla richiesta fatta dal consigliere della
Lega Pedrotti Davide, ben 3 anni fa, verrà installata una centralina di controllo dell'aria: un contentino che
lascia ancora più sconfortati. Il Sindaco dichiara che la centralina è frutto di una collaborazione! Io non ho
mai assistito ad una collaborazione tra forze politiche di opposizione, in realtà mai voluta dal Sindaco. Il
paese ha bisogno di una amministrazione che sappia decidere ed agire per il bene di chi risiede a Pescantina. Non c'è bisogno di accontentare nessuno caro Sindaco ma di essere al servizio della gente con la
capacità di risolvere i problemi e non di crearli.
Manuel Fornaser

MUSICA. “ichitarrissimi” e Quintetto Celtico, inizio di 2017 con il botto

Il 2017 è iniziato con il
botto per l’orchestra “ichitarrissimi” e il nuovo Quintetto Celtico, fondati e
diretti da Monica Bulgarelli. Il 4 gennaio presso la
Chiesa di Santa Maria
Maggiore a Bussolengo
l’orchestra dei giovani
“ichitarrissimi” si è prestata
per la colonna sonora del
documentario del Parco
Giardino Sigurtà. Il QuintettoCeltico, composto da
Andrea Cagalli (violino),
Laura Sartori (arpa celtica),
Mattia Zangrando (chitarra), Elisa Di Bianco (chitarra) e Gaia Fontana (chitarra
e violoncello), provenienti
dall’orchestra “ichitarrissimi”, ha al suo attivo numerosi concerti. «L’idea di
fondare il quintetto – afferma Monica Bulgarelli, fiera
dei suoi allievi – nasce
dalla volontà di proporre la
loro preparazione musicale
creando un complesso vivo.
Fin dal suo debutto il QuintettoCeltico ha riscosso
ampi consensi e apprezzamenti». Il “QuintettoCeltico” ha recentemente partecipato alla 17ª edizione del
Concorso internazionale
per giovani musicisti “Un
Po di note” – Città di
Occhiobello ottenendo il
Primo premio assoluto. Al
Concorso di Occhiobello

ha partecipato anche l’orchestra “ichitarrissimi”,
che ha portato a casa un
Primo premio assoluto con
punteggio 100/100 e Menzione d’Onore. Tra gli allievi solisti sono stati premiati inoltre Maria Manfrin (1°
classificato per l’arpa celtica), Giovanni Ceron e Mattia Scoponi (2° classificato
per la chitarra). Tutti i vincitori hanno ricevuto in
premio la possibilità di esibirsi con un concerto pubblico il 14 maggio presso
“Area Verde” di Occhiobello. Sabato 8 aprile il “QuintettoCeltico” si è esibito
nella chiesa di San Giovanni Battista di San Vito al
Mantico nell’ambito del
Concerto Pasquale accanto
all' orchestra irlandese
“Clongowes Wood Youth
Orchestra”. Ma non è finita
qui: il QuintettoCeltico ha
appena concluso la registrazione del suo primo
album musicale, “Welcome”, che comprende brani
di tradizione irlandese e
scozzese e di autori contemporanei. L’album sarà
presentato il 21 giugno alle
20.30 a Villa Spinola a
Bussolengo. «Le registrazioni del CD – afferma la
Maestra Monica Bulgarelli
- sono state effettuate in
soli due giorni e in presa

diretta. Successivamente è
stata realizzata la grafica
del booklet con immagini
dell’Irlanda che ho scattato
personalmente.
Questo
nuovo progetto è il risultato
di un intenso anno di studio
e prove con questi cinque
giovani – che oltre a suonare anche all’interno dell’orchestra “ichitarrisimi” dove

“sono nati”, si esibiscono
in concerti, cerimonie religiose e civili, vernissage e
finissage presso mostre di
pittura e scultura - che con
la loro determinazione e
passione sono riusciti in
poco tempo a migliorare
tecnica e capacità d’espressione».
Silvia Accordini

SAN LORENZO. Don Marco è diacono
Don Marco “Nebbia” Accordini, della parrocchia di
San Lorenzo a Pescantina, è stato consacrato Diacono dal vescovo di Verona, monsignor Giuseppe Zenti.
La cerimonia nella chiesa di Santa Anastasia. «Un
passo che ho fatto assieme alla comunità che mi ha
educato e accompagnato» - commenta il
neo diacono. Al presbiterato, cioè alla consacrazione sacerdotale,
manca poco più di un
anno. «L’augurio - conclude don Marco - è di
avere il sostegno che
ho avuto finora dalla
mia famiglia e dalla
comunità di Pescantina». L.C.
Don Marco Accordini

NOTIZIE FLASH DAL COMUNE DI PESCANTINA
(L.C.) GENITORI ALL’OPERA ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI SETTIMO. I rappresentanti dei
genitori hanno organizzato una giornata di piccole manutenzioni nell’edificio alla scuola dell’infanzia “Silvia
Sartori” di Settimo. Più di 20 persone, genitori e nonni, hanno eseguito dei lavori in tutto il giardino del plesso scolastico. I genitori hanno sistemato i giochi di legno, per ricoprire con l’ombreggiante il perimetro della
scuola. «Questa giornata - spiega la dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo 1, Rossella De Vecchi - è
stata importante per i genitori che hanno lavorato con l’unico obiettivo di migliorare l’ambiente scolastico.
Vorrei ringraziare, a nome delle insegnanti e delle collaboratrici scolastiche, tutte le persone che hanno partecipato per l’eccellente lavoro svolto».
SI È SPENTA MARIA RIZZOTTI. Si è spenta pochi giorni dopo aver tagliato il traguardo del secolo Maria
Rizzotti, vedova Ganassini. Nata a Villafranca il 21 aprile 1917, si era sposata nel 1946 con Domenico
Ganassini, ed aveva abitato per lunghi anni nella casa di Corso San Lorenzo 14. Aveva avuto tre figli, Pina,
Giuseppe e Lorenza che le hanno dato 4 nipoti e 4 pronipoti. Sarta di professione, aveva vestito tutte le spose
della Valpolicella fino a quando anche lei si era sposata ed aveva messo su famiglia. Con la sorella Argia
Alice Rizzotti di 98 anni ha condiviso l’aiuto clandestino ai prigionieri che passavano alla stazione di Balconi nei treni diretti ai lager tedeschi dopo l’8 settembre
del 1943. «Ricordava sempre quei tempi della giovinezza - racconta la figlia Pina - e ci ha insegnato ad
essere altruisti. La sua grande fede l’ha sostenuta in tutte
le dolorose prove della vita».
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AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
Nell’antichità, l’acqua
dolce fu fondamentale,
in quanto permise lo sviluppo delle civiltà.
Per acqua dolce, infatti, si
intende quella dei fiumi,
dei laghi e delle sorgenti,
risorse preziose che resero fertile il suolo per
l’agricoltura e facilitarono i trasporti ampliando
la rete commerciale fra i
popoli. L’acqua, in
campo filosofico, è l’elemento da cui scaturisce
la vita ed è considerata
uno dei quattro elementi
fondamentali che costituiscono il nostro pianeta. Eﬀettivamente l’acqua ha un ruolo essenziale nella vita dell’uomo
che ne necessita un
apporto giornaliero per
garantire la sopravvivenza. Le grandi civiltà del
passato sono fiorite
lungo i corsi dei fiumi

quali il Nilo, il fiume Giallo, il Tigri, l’Eufrate e l’Indo. Le antiche civiltà
sono cadute quando
sono venute a mancare,
o sono state male amministrate le risorse idriche.
Nelle moderne civiltà, il
tenore di vita può essere
approssimativamente
determinato sulla base
del consumo individuale
d’acqua, anche se è
necessario distinguere
tra i consumi per attività
industriali, personali e
per l’agricoltura. L’acqua
è una risorsa indispensabile per gli esseri umani,
per la natura e per l’economia. Questa risorsa si
rinnova costantemente,
ma non è infinita e non
può essere riprodotta o
sostituita.
L’acqua dolce costituisce
il 2% delle risorse idriche
del pianeta e si prevede

che la domanda globale
di acqua continuerà a
crescere. L’agricoltura è,
da sempre, considerata il
settore maggiormente
responsabile del consumo idrico e, in Italia, lo
sviluppo agricolo delle
diverse aree del paese è
stato legato all’accesso
all’acqua e gli ordinamenti culturali irrigui
hanno sempre rappre-

Vino & Diritto

a cura di Alessia Beghini alessia@avvocatobeghini.com

FITOFARMACI: DALL’1 GIUGNO ESTREMA
ATTENZIONE ALLE ETICHETTE
Il Ministero della Salute ha emanato una nota di chiarimento in merito all’entrata in vigore a partire dal 1°
giugno 2017 del nuovo sistema di etichettatura dei fitofarmaci (CLP). Si tratta di disposizioni relative alle
eventuali giacenze di prodotti fitosanitari immessi sul mercato prima del 1° giugno 2015 ed ancora in commercio al 31 maggio 2017. Come possono regolarsi gli agricoltori che hanno in possesso prodotti fitosanitari con la vecchia etichettatura (DPD)? Per quanto riguarda i produttori di fitofarmaci il regolamento
1272/2008 ha previsto un sistema di deroga che cessa appunto il 1° giugno, per cui finora è stata consentita la commercializzazione di prodotti etichettati secondo la precedente normativa (direttiva
1999/45/CE). I distributori comprese i rivenditori al dettaglio sono tenuti ad assicurare che i prodotti posti
in vendita siano adeguatamente etichettati ed imballati ai sensi del regolamento CLP.
L’agricoltore utilizzatore professionale di prodotti fitosanitari è considerato utilizzatore finale e non è sottoposto agli obblighi di classificazione ed etichettatura, ma deve disporre delle informazioni aggiornate per
l’uso in sicurezza del prodotto tramite l’etichetta autorizzata e la scheda di sicurezza. Nel caso in cui l’agricoltore sia anche datore di lavoro ed imprenditore a tutela dei lavoratori agricoli da lui dipendenti ed ai fini
di una valutazione dei rischi legati al trasporto, stoccaggio, e smaltimento delle confezioni ed alla gestione
degli eventuali reflui di prodotto, egli è tenuto a munirsi dell’etichetta e della scheda di sicurezza aggiornate secondo quanto previsto dalle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Altre istruzioni molto
importanti. Per quanto riguarda gli utilizzatori di fitofarmaci, dal 1° giugno 2017, fermo restando il divieto di acquisto di prodotti fitosanitari con etichette non adeguate all’attuale sistema di classificazione, l’agricoltore utilizzatore professionale potrà impiegare le confezioni acquisite in data antecedente e giacenti presso il proprio magazzino etichettate ed imballate in conformità alla direttiva DPD, purché risultino prodotto
in datata antecedente al 31 maggio 2015 (verifica esperibile attraverso il lotto di produzione) ed egli sia in
possesso della nuova scheda di sicurezza redatta conformemente al regolamento UR n. 2015/830 ed avente riferimenti di pittogrammi , avvertenze, nomi chimici, indicazioni di pericolo, consigli di prudenza disposizioni speciali, informazioni tossicologiche, chimico fisiche ed ecologiche unicamente conformi al CLP. Nel
caso di controllo da parte delle autorità competenti è sufficiente da parte dell’agricoltore la dimostrazione
dell’acquisto delle proprio giacenza prima del 31 maggio 2017, tramite esibizione documentale delle fatture di acquisto o di ulteriore documentazione comprovante tale situazione e la disponibilità di etichetta e
scheda di sicurezza aggiornate. Buona agricoltura a tutti.

sentato un punto di forza
in termini di reddito e di
occupazione.
Tra le maggiori sfide che
l’agricoltura dovrà aﬀrontare nei prossimi anni vi è
il raﬀorzamento delle
politiche ambientali ed,
in tale contesto, la risorsa
acqua assumerà sempre
più importanza e l’uso
irriguo dovrà rispondere
alle esigenze del settore
agricolo con pratiche
sempre più eﬃcienti dal
punto di vista del risparmio idrico, incrementando, nel contempo, la produzione di benefici per
l’ambiente.
Nel nostro paese, l’acqua
rappresenta una risorsa
fondamentale per l’agri-

coltura: la superficie irrigabile, infatti, incide per
più del 40% nei territori
di pianura, per il 10% in
collina e per il 5% in
montagna. In futuro,
purtroppo, è previsto
che la disponibilità idrica
subisca rilevanti contrazioni a causa delle variazioni climatiche, dell’inquinamento, della competizione con altri usi e
del consumo del suolo
che sembra non conoscere sosta. La disponibilità di acqua assume
ancora più rilevanza se si
considera che oltra l’80%
del valore della produzione agricola italiana
deriva da territori irrigui.
Risulta evidente perciò la
necessità di promuovere
una eﬃciente gestione
delle risorse idriche in
agricoltura sia dal punto
di vista economico che
ambientale. è necessario
che le attività di ricerca
siano mirate allo sviluppo di strumenti agronomico-territoriali di supporto alla pianificazione
e programmazione dell’uso delle acque, in
un’ottica di contenimento dei consumi attraverso innovazioni tecnolo-

giche sui sistemi irrigui.
Lo scopo è quello di
favorire un’agricoltura
sostenibile ed una
gestione integrata delle
risorse idriche. Oltre al
cambiamento delle tecniche di irrigazione, si
possono
ottenere
miglioramenti dell’eﬃcienza idrica e risparmi
sui costi attraverso programmi di formazione e
condivisione delle conoscenze, che informino gli
agricoltori in merito a
pratiche più eﬃcienti di
utilizzo dell’acqua. L’adozione di nuove pratiche
agricole può inoltre,
migliorare la qualità
dell’acqua disponibile
per altri usi in modo eﬃcace anche in termini di
costi. Infatti, l’uso appropriato di fertilizzanti ed
agrofarmaci in agricoltura può far fronte ai molti
problemi di inquinamento idrico e di salubrità
delle produzioni limitando o annullando il rischio
di assunzione di sostanze
indesiderate attraverso
l’alimentazione. Non ci
sono dubbi: qualità dell’acqua è sinonimo di
qualità della vita.
G.D.C.

DIARIO DI GIUGNO

UN CONSIGLIO

Puoi proteggere il tuo spazio verde con una tecnica totalmente bio posizionando delle semplici ed
economiche biotrappole alimentari , come Trap Trap e Vaso Trap: molto efficaci per la cattura massale di insetti nocivi volanti (mosche, calabroni, vespe, mosca della frutta) salvaguardando gli insetti utili come api e impollinatori.

LAVORI DA FARE

Irrigazione (arriva il caldo), controllo erbacce, pacciamatura
Reti e sostegni per rampicanti e piante che lo richiedono
Eventuali reti antigrandine
Rincalzo patate e legumi

SEMINE IN CAMPO

A giugno si possono seminare ortaggi autunnali come tutti i cavoli, i porri, i finocchi e le zucche. Ci
sono poi coste, barbabietole, fagioli, carote, rapanelli, varie insalate, catalogna. Tra le erbe aromatiche è il momento del prezzemolo, del basilico e della salvia.

SEMINE IN SEMENZAIO

Ormai le temperature miti non richiedono semenzaio o coltura protetta, a meno che non coltiviate
in montagna
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4 Chiacchiere con

IL DOTT. GIORGIO GUIDETTI

PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI VESTIBOLOGIA

a cura di Angelica Adami
La “Vertigine” propriamente detta è
una sensazione allucinatoria di movimento
di se stessi o dell’ambiente circostante.
Con questo termine
però spesso si indicano anche altri disturbi
dell’equilibrio come
l’instabilità o la paura
dell’altezza. La comparsa di questo sintomo è il segno di una
patologia a livello
degli organi e dei centri deputati al mantenimento dell’equilibrio, in particolare del
labirinto posto nell’orecchio interno e/o
di particolari zone del
cervello, del tronco
encefalico o del cervelletto. Ad approfondire l’argomento è il
dottor Giorgio Guidetti, attuale presidente della Società
Italiana di Vestibologia, è uno dei massimi
esperti a livello nazionale ed internazionale e da più di trent’anni si dedica allo studio
di queste patologie.
Nel 1996 diventò
responsabile del Servizio di Vestibologia e
Rieducazione vestibolare del Policlinico
Universitario
di
Modena e poi divenne responsabile del
medesimo Servizio

Dott. Giorgio Guidetti

dell’Azienda USL ubicato presso l’Ospedale di Carpi fino al
2015, da quando si è
dedicato all’attività
privata aprendo presso il Poliambulatorio
Chirurgico di Modena
il Vertigo Center, da
lui diretto con la collaborazione di neurologi, cardiologi, chirurghi vascolari, oculisti
e fisiatri, che si occupa
di qualsiasi disturbo
dell’equilibrio. Attualmente svolge attività
di consulenza anche
presso il CEMS di
Verona. «La Vestibologia - afferma il dottor
Guidetti - è una branca nata dall’Otorinolaringoiatria e dalla
Neurologia che si
occupa appunto delle
patologie in grado di
provocare “vertigini”,
in particolare di quelle dovute alle patologie del vestibolo (alias

labirinto), cioè di
quella parte dell’orecchio interno deputato
a garantire l’equilibrio.
Quando il labirinto
non funziona si scatenano infatti le vertigini
più intese, associate
generalmente a nausea e vomito, ad instabilità e difficoltà a
mantenere la stazione
eretta o a marciare. Le
malattie acute del
labirinto (comunemente ma erroneamente dette “labirintiti”) più frequenti sono
la Labirintolitiasi (provocata dalla formazione di microcalcoli
all’interno del labirinto che provocano
brevi ma intense vertigini durante i movimenti del capo o il
cambiamenti
di
postura come, alzarsi,
sdraiarsi, guardare in
alto o piegarsi verso il
basso), la Malattia di
Meniere (provocata da
un aumento abnorme
e ricorrente dei liquidi
contenuti nel labirinto
con conseguente progressiva perdita uditiva e vertigini violente),
le “Neuroniti” (da
infiammazione acuta
o da lesione del nervo
vestibolare).
Vi sono però – aggiunge - anche malattie

croniche, provocate
soprattutto da disturbi
circolatori di varia
natura. Le malattie
cerebrali e del cervelletto abitualmente
provocano vertigini
meno gravi, spesso
associate ad altri sintomi neurologici come
cefalea, parestesie, difficoltà di eloquio, difficoltà di coordinazione
motoria. Sono raramente associate a
disturbi uditivi e sono
maggiormente tendenti a cronicizzare. In
genere la causa è circolatoria, talora sono
disturbi riconducibili
al morbo di Parkinson
o all’emicrania, più
raramente sono dovuti a malattie degenerative o tumorali. Altre
cause di instabilità e
“vertigini” possono
essere gli attacchi di
panico, l’ansia e la
depressione o le fobie
per
particolari
ambienti e situazioni
oppure le alterazioni
muscolo scheletriche
post-traumatiche (ad
esempio il “colpo di
frusta” cervicale), le
malocclusioni dentali,
i disturbi della visione
(cataratta,
miopia,
glaucoma) e dell’oculomotricità (strabismo). La valutazione
di un esperto Vestibo-

logo è fondamentale
per inquadrare correttamente il tipo di
patologia e la collaborazione plurispecialistica è spesso indispensabile per trattare
le patologie che provocano i disturbi dell’equilibrio Quando i
farmaci non sono sufficienti – conclude
Guidetti - si ricorre a
strategie rieducative
che prevedono l’utilizzo di macchinari complessi e strategie personalizzate in modo

da migliorare il sintomo fino alla sua risoluzione per riportare il
paziente ad una vita
normale.
Strategie
simili di training vengono utilizzate anche
per migliorare le performance degli atleti
(nel campo dell’automobilismo, motociclismo, ciclismo, sci,
basket, volley, ginnastica artistica, volteggio equestre, danza
acrobatica, calcio) sia
normo che diversamente abili».

Ogni mese L’Altro Giornale

intervista medici del territorio

su argomenti di interesse per
i lettori. Ad intervenire sono

professionisti impiegati presso
strutture ospedaliere veronesi
chiamati ad approfondire

problematiche e tematiche

legate alla salute del paziente,
informando sulle novità
e sulle tecniche più
all’avanguardia.
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LA CAMMINATA CONSAPEVOLE
BENESSERE DONNA

A CURA DI CHIARA TURRI

MEDITARE PER SCOPRIRE
IL TESORO CHE C’E’ IN NOI!

L’ALTRO GIORNALE
Giugno 2017

Induzione del travaglio
L’INCONTRO

“Nella meditazione, lasci la superficie per andare in profondità.
Prendi coscienza dei piani di esistenza al di sotto e al di là
dell’attività frenetica dei pensieri.”

Ulrich Ott, Scopri Te Stesso con la Neuroscienza

Chiara Turri

Per migliaia di anni i monaci
e gli yogi hanno sostenuto
che la meditazione dona una
visione più positiva della vita.
Al giorno d’oggi la maggior
parte dei praticanti è d’accordo con questa teoria sostenuta da numerosi e recenti studi
scientifici. In uno studio pubblicato in “Psychosomatic
Medicin” (Davidson et al.,
2003) i ricercatori hanno stabilito che la pratica regolare
della meditazione di consapevolezza attiva la corteccia
prefrontale sinistra del nostro
cervello, l’area, cioè, associa-

ta alle emozioni positive. Ma
non solo. Nel corso di una
ricerca pubblicata poi sulla
rivista medica “Lancet”
(Patel) a venti pazienti ipertesi vennero insegnate specifiche tecniche di yoga e meditazione sul respiro. Ad un
anno di distanza la loro pressione sistolica era scesa da
159.1 a 138.7. Una media di
ben 20 punti. Niente male
direi! Ciò significa che una
regolare pratica di meditazione può rivelarsi un coadiuvante efficace o un rimedio
alternativo (sempre sotto controllo medico) dei farmaci
che abbassano la pressione
sanguigna. E senza effetti collaterali. Personalmente pratico yoga e meditazione sin da
bambina e insegno queste
tecniche da più di vent’anni.
Nel corso della mia esperienza mi sono resa conto che
molti allievi non meditano
perché hanno difficoltà a
rimanere fermi. Certo l’immobilità è una condizione
favorevole a chi medita. Ma è
altresì una condizione che va
studiata e ricercata. Fa parte
del cammino di noi yogi. Per
questo motivo vi propongo
qui di seguito una tecnica di

meditazione in movimento
accessibile a tutti: MEDITARE CAMMINANDO. Questa è una tecnica molto antica,
praticata nei monasteri e nei
centri di meditazione di tutto
il mondo:
1 – Iniziate a camminare nel
modo abituale, seguendo il
vostro respiro.
2 – Coordinate il respiro con
il vostro passo. Potete iniziare
a fare tre passi ad ogni espirazione e tre passi ad ogni
inspirazione. Noterete che
questo è un ritmo molto lento.
Se volete aumentare la velocità, cambiate il numero di
passi per respiro. Mantenete
sempre lo stesso passo.
3 – Portate la vostra attenzione, oltre che al respiro, anche
alle gambe, ai piedi che si
muovono al contatto dei piedi
sul terreno.
Guardate davanti a voi, con
gli occhi abbassati di 45°.
4 – Godetevi la vostra camminata calma e consapevole.
Se vi distraete, se accelerate
o rallentate, riportate l’attenzione al gesto e al respiro.
Ovviamente non è consentito l’uso di musica!
Buona meditazione a tutti!
Namastè!

Il titolo sembra contenere
una contraddizione in termini: “Partorire naturalmente:
l'induzione di travaglio”.
Eppure nella logica dell'umanizzazione delle cure
anche un travaglio indotto
può essere naturale. Di questo si è parlato sabato 6 maggio nella sala Congressi
della Cantina Valpolicella di
Negrar dove il tema è stato
trattato dal punto di vista dei
medici e delle ostetriche,
figure essenziali quest'ultime che affiancano la donna
per tutto il tempo della gravidanza, durante il parto e
nelle prime settimane dopo
la nascita. L'appuntamento
scientifico organizzato dal
dottor Marcello Ceccaroni,
direttore del Dipartimento
per la tutela della salute e
della qualità della vita della
donna dell'ospedale Sacro
Cuore Don Calabria di
Negrar, ha visto intervenire i
professori Pantaleo Greco e

Federico Mecacci, rispettivamente dell'Università di
Ferrara e di Firenze, e il dottor Giuseppe Battagliarin
dell'ospedale di Rimini. L'induzione di travaglio è una
procedura che viene effettuata ogniqualvolta la continuazione della gravidanza,
anche pretermine, rappresenti un pericolo per la mamma
o il bambino. Oppure quando la gestazione è giunta alla
41ª settimana, un limite di
tempo che già di per sé è un
rischio per il nascituro. «Dal
2012 assieme al responsabile
del modulo di Ostetricia, il
dottor Sante Burati, abbiamo
introdotto a Negrar una
metodologia di induzione
che ha l'obiettivo di dilatare
il collo dell'utero in modo
naturale e soprattutto non
doloroso per le partorienti,
rispetto alle vecchie tecniche, come la dilatazione
manuale da parte dell'ostetrica – spiega il dottor Ceccaro-

ni -. Si tratta dell'introduzione di un catetere di Foley
(una sorta di palloncino) che
viene riempito progressivamente di una certa quantità
d'acqua e lasciato nel corpo
della donna al massimo 48
ore con lo scopo di sollecitare le contrazioni». Durante il
convegno l'ostetrica Annapaola Isolan ha presentato i
dati dello studio realizzato
assieme alle colleghe Alessandra Cavalleri, Paola
Vicentini e Tania Iurati, condotto su 4.684 parti avvenuti
al “Sacro Cuore-Don Calabria” dal 2012 al 2016. La
ricerca ha rilevato che l'utilizzo del Foley ha ridotto del
27% il rischio di taglio cesareo nelle donne in cui l'induzione di travaglio era indicata per motivi fetali, dimostrandosi una metodica
indolore e a vantaggio del
benessere della mamma e
del bambino.
Riccardo Reggiani

LA SALUTE

L’ANGOLO DI FRANCESCA

CHIAMIAMOLA SANA ALIMENTAZIONE

CHEESE CAKE AL PISTACCHIO

a cura di Tommaso Venturi, ricercatore scientifico
Si sa, una dieta corretta è un validissimo strumento di prevenzione per molte
malattie, e di gestione e trattamento in molte altre.
Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, ad
esempio, sono quasi tre milioni le vite che si potrebbero salvare ogni anno nel mondo grazie a un consumo sufficiente di frutta e verdura fresca.
Di cosa abbiamo bisogno?
La proporzione dei tipi di alimenti e la qualità dei cibi
che mangiamo sono alla base di uno sviluppo umano
completo, sia fisico che mentale. L’organismo umano
ha bisogno di tutti i tipi di nutrienti per funzionare correttamente (cereali, frutta e ortaggi, carne, pesce,
uova e legumi, latte e derivati, acqua). Alcuni sono
essenziali a sopperire il bisogno di energia, altri ad
alimentare il continuo ricambio di cellule e altri elementi del corpo, altri a rendere possibili i processi fisiologici, altri ancora hanno funzioni protettive. Per
questa ragione l'alimentazione deve essere quanto più possibile varia ed equilibrata.
Dati recenti hanno dimostrato però che in Italia vi è un aumento dei casi di
obesità dal momento che si consumano più grassi del necessario e si conduce una vita troppo sedentaria. Uno dei primi punti fondamentali per migliorare il nostro stato di salute è senza dubbio quello di mantenere un peso sano;
il dimagrimento infatti, aumenta le aspettative di vita nei soggetti in sovrappeso e migliora di gran lunga lo stato di salute. Buoni e semplici accorgimenti sarebbero prevedere almeno cinque porzioni al giorno di frutta e verdura;
ridurre l'assunzione di grassi, soprattutto quelli saturi, preferendo quelli
monoinsaturi o polinsaturi e preparare pasti a base di cereali integrali come
pane, pasta e riso, ricchi di fibre e poveri di grassi. La qualità del cibo è dunque l’elemento attraverso cui si soddisfa il bisogno della nutrizione, a cui si
aggiunge un concetto di sicurezza alimentare intesa come preservazione della
qualità organolettica e microbiologica degli alimenti, oltre che della loro tipicità e tradizione. Il valore di una corretta alimentazione come guida per una
vita sana era noto già nel 1862, quando il filosofo tedesco Feuerbach asserì
che “L’uomo è ciò che mangia” e a due anni dall’evento milanese Expo 2015
dal titolo “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita” l’attenzione nei confronti di
una alimentazione salutare rimane di fondamentale importanza.

a cura di Francesca Galvani - www.cucinaeciacole.it

Per la base
1 confezione di biscotti digestive
150 gr. burro sciolto e raffreddato
Per la CREMA:
1 confezione di crema spalmabile al pistacchio
1 confezione di granella di pistacchio
60 gr. di zucchero a velo
250 gr. di yogurt al pistacchio
250 gr. di mascarpone
250 gr. di ricotta
250 gr.di philadelphia
200 ml di panna montata
8 gr. di colla di pesce (4 fogli)
A piacere cioccolato fondente a scaglie

Francesca Galvani

Preparazione:
Frullare in un robot i biscotti versando il burro fuso. Stendere l’impasto ottenuto in
una tortiera di 26 cm. di diametro pressandolo bene sulla base. Porre in frigorifero
fino ad indurimento.
Ammollare in acqua fredda la colla di pesce, sciogliere e far intiepidire.
Preparare la crema unendo mascarpone, ricotta, philadelphia, crema di pistacchio,
zucchero a velo e yogurt aggiungere la colla di pesce mescolando
con una frusta, la panna montata
e metà granella. Mescolate ancora
delicatamente dal basso verso l’alto. Potete mettere del cioccolato
sulla base del dolce.
Versare nella tortiera e mettere in
frigorifero per una notte. Prima di
servire spolverare con il pistacchio
rimasto e cioccolato fondente. E ’
una preziosa ed elegante ricetta
che mi ha regalato una gentile e
simpatica ragazza che come me
ama la cucina.
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Caterina
e Leonardo

Levi,
Rivka
e Evan

Alessio
e Amelia
al
matrimonio
degli zii
Sere
e Alberto

Lorenzo e
Costanza
al
matrimonio
degli zii
Anna
e Leonardo

Primo
compleanno

di Arianna
28/04/2017

Tanti
auguri!

BIJOUX / ILEANA: «LA MIA È ARTE SARTORIALE»

Ago, filo, pietre dure, fettucce di seta o cotone colorati, sono gli ingredienti
che accompagnano Ileana
Prudente nell’inventare,
creando, i suoi bijoux che
ricalcano una tecnica sartoriale antica, quella “soutache” di origine russa e
tipica dei paesi dell’est
Europa usata anticamente
per decorare per mezzo di
fili di seta, le divise degli
ufficiali e gli abiti delle
zarine. Proprio dalla pomposità e dallo sfarzo barocco dell’epoca, Ileana ha
preso spunto per realizzare
i suoi gioielli e i suoi
accessori: pezzi unici, mai
copiati per crearne altri di
simili per una cliente.
Ileana, la manualità è
alla base di questo tuo
hobby. Da dove deriva la
tua passione per i bijoux
che ricalcano uno stile
storico rivisitati però in
chiave moderna?

«Ho sempre realizzato
qualcosa “home made” fin
da bambina perché la creatività e la manualità sono
gli aspetti più marcati del
mio carattere. Si può dire
tutto di me tranne che io
non abbia fantasia. Ho iniziato dai tipici gioiellini di
perline o realizzati con
pietre semipreziose per poi
spostare la manualità verso
la creazione di peluche per
mio figlio con giocattoli
sempre in stoffa perché il
tessuto fa parte costantemente di tutte le mie creazioni».
Quindi l’accessorio si
pone prima di ogni cosa
per il tuo stile. Un elemento decorativo, quello
che realizzi, che definisce
l’abito e non il contrario…
«Definisco la mia arte una
sorta di arte sartoriale:
tutto viene cucito su misura attorno alla pietra che

scelgo per definire il gioiello stesso; sono tutti
pezzi molto importanti ed
eleganti che davvero decorano il vestito e che danno
un tocco esclusivo all’abito, anche il più sobrio o il
più classico. Una donna
può indossare qualsiasi
cosa, ma è quello che
viene aggiunto al suo abito
che fa la differenza dando
un tocco in più al suo
stile».
La tecnica “soutache”
comporta una grande
destrezza con l’ago e il
filo e una vista eccezionale. Quindi un lavoro doppio il tuo. A grandi linee
ci puoi spiegare come si
realizza un tuo gioiello?
«Tutti i pezzi richiedono
un outfit sobrio: già quello
che creo io è vistoso; mi
avvalgo di decori particolari che partono da stoffe
preziose in seta colorata
abbinate a pietre semipreziose, dure, cristalli Swarosky brillantini per bijoux
più o meno grandi anche se
il mio stile ricalca la pomposità quindi prediligo “il
grande” rispetto al piccolo.
Si inizia partendo dalla
scelta della forma della
pietra per poi abbinarci la
stoffa giusta e il colore
adatto del tessuto per poi
cucire seguendo il contorno della pietra stessa. Con
questa tecnica realizzo
anche bracciali, spille, cinture, fermagli per capelli e
su commissione, anche
decori per abiti e cappotti».Consultabile la pagina
FB – Liò
Angelica Adami

LA CURA DEI
CAPELLI
a cura di Antonella Marcomini
ANOMALIE DELLA CUTE E DEL CAPELLO
I CAPELLI GRASSI
Il grasso sui capelli e sulla cute si verifica quando le ghiandole sebacee che
hanno funzione di lubrificare il capello, irritate da cause diverse, danno origine
ad una ipersecrezione. La seborrea
rende i capelli untuosi e pesanti,
crea una difficile ossigenazione del
bulbo e può provocare un’eccessiva
caduta.

CUTE SEBORROICA
Si intende con questo termine l’eccesso di produzione di sebo a livello
cutaneo. I capelli sono in tal caso
spesso grassi, difficili da pettinare e
sul cuoio capelluto possono sviluppare delle squame. Se la seborrea si associa
a forfora, con formazioni di squame giallastre e untuose, si parla di pitiriasi
steatoide. Si presenta con orifizi follicolari con abbondante sebo, tratti basali
dei fusti abbassati, superficie del cuoio capelluto untuosa e lucida.
Tramite diagnosi specializzata, con l’estrazione del bulbo, visionato in tricoscopio e diagnosi specifica del cuoio capelluto con tricocamera, si possono trovare le varie anomalie funzionali. Queste anomalie si trattano in modo naturale con il propulsore d’ossigeno puro al 96% e prodotti altamente qualificati.
Il check – up è gratuito e su prenotazione. Si eseguono tutti i servizi di parrucchieria a base naturale.

NUOVO ORARIO
mercoledì – giovedì – venerdì: ore 9.00 – 17.00 - sabato: ore 8.30 – 13.00
Si gradisce l’appuntamento: cell. 347.7579713

Via degli Arusnati, 3 (1° piano) PARONA
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POESIE

Giugno da il benvenuto a breve alla stagione estiva, caratterizzata dalle cicale, alle quali Giancarlo Peretti aveva dedicato un famoso sonetto: “Soneto ala sigala”. Una mamma, che preferisce rimanere nell’anonimato, dedica invece una poesia al figlio che a Giugno compie 18 anni: “l’ho scritta molti anni fa di notte
guardandolo dormire serenamente – dice lei -. Non rimpiango nulla…ma ora che è grande vorrei che sapesse che sarà sempre la mia onda che torna”. Pubblichiamo infine “Ricordando Aldo Tavella e l’affabile moglie Elda”, poesia scritta da Gino Ubaldi nel quinto anniversario della morte di Aldo Tavella (1909 – 2004),
maestro e docente di pittura e affresco, direttore dell’Accademia Cignaroli, riconosciuto come l’ultimo artista esponenete dell’Arte Veneta del Novecento.

Ricordando Aldo Tavella e
l’affabile moglie Elda
Quel vintisiè de novembre del dumilaquatro
l’era vènerdi, non me ricordo altro;
quela sera, qua su la tera
sarà stà…quasi le sete,
gh’era ne l’aria la pace
gh’era ne l’aria la chiete;
ma lassù, su in paradiso,
s’à sentì ‘na voce
‘na voce gentile,
‘na voce cortese;
“beata Vergine Maria”.
L’è Dio ch’el dise:
“Elda, santa fiola,
date da far;
parecia la tola,
ridi coi oci,
destendi el soriso,

faghe sentir che te si en paradiso,
meti su l’acqua,
rancura el riso,
dopara la tovaia
quela pì bela!
‘riva el to Aldo
‘riva el maestro
‘riva el Tavella.
Elda, prima ch’el sia qua,
te confesso con tanta umiltà
che anca mì ‘na olta ò sbaglià;
par qualche ano v’ò diviso:
Aldo l’è restà su la tera
e ti, Elda, qua en paradiso;
mi so che de questo
Aldo el s’à lamentà
ma, a metar rimedio, fao presto:
da ancò, insieme par l’eternità”.
Gino Ubaldi

“LIBRI DI CASA NOSTRA”
a cura di Gianfranco Iovino

DIPENDE SOLO DA ME
di ROBERTA GIACOMAZZO
“Dipende solo da me” è il nuovo libro a firma di Roberta
Giacomazzo, talentuosa giovane scrittrice veronese che alla
seconda esperienza narrativa ci propone un testo di grande
impatto emotivo, dove la riconoscenza e gratitudine per la
vita diventa l’elemento fondamentale con cui osservare la
propria esistenza ed esserne felice di interpretarla con la giusta consapevolezza e forza di determinare che, come raccontava un’antica canzone, “la vita ti sorride se le sorridi”.
Il libro ha per protagonista Amy, che accompagna il lettore
in un fantasioso viaggio della morte, intesa come cambiaGianfranco Iovino
mento radicale per il quale tutti gli esseri umani provano
paura. Nelle pagine del libro trovano spazio la descrizione
dell’esistenza attraverso una voce introspettiva, che permette di far comprendere a chi
legge che nulla è realmente perduto nella vita, e che anche le vicende tristi sono in verità
un momento di crescita evolutiva, purché vissuti con la coscienza di voler affrontare un
percorso destinato a cambiare i destini e le circostanze. E’ senza alcun dubbio un romanzo intelligente ed appetitoso per ogni palato, anche esigente, dove la scrittura adolescenziale non trae in inganno e si lascia assorbire con grande trasporto da ogni fascia di età
per la capacità di utilizzare termini e stile narrativo molto diretto ed efficace.
Estrapolando qualche sua affermazione rilasciata nelle numerose interviste sostenute,
Roberta Giacomazzo sottolinea che le piacerebbe che tutto il mondo amasse di più la
propria vita, perché attraverso le gioie e le speranze è possibile abbattere i momenti
bui e di sconforto e risultare sempre positivi e propositivi davanti ad ogni ostacolo disagio improvviso. Per l’autrice è fondamentale fermarsi ad ascoltare noi stessi, nella
nostra più complessa e profonda interiorità, perché solo provando a capirci, comprendendo azioni e reazioni compiute, possiamo riuscire a correggere e migliorarci,
dove occorre, o forzare gli atteggiamenti positivi. «Piangersi addosso – sostiene Giacomazzo - è il modo più sbagliato per rinascere dalle proprie ceneri, come un’araba
fenice. Sorridere aiuta a ringraziare con grazia e piacere, e solo le vita la godi, comprendi quanto è unica, personale e da vivere fino in fondo senza mai limiti e preclusioni».”
Un gran bel segnale di fiducia e speranza quello contenuto nel libro di Roberta Giacomazzo, che dopo il debutto di “sotto il grande albergo” torna a farsi apprezzare
anche grazie alla medicina spirituale olistica che insegna ad attirare a sé le energie
positive del mondo, che le ha cambiato la vita e permesso di approfondire ed indicarci la giusta strada per raggiungere una serenità interiore che alberga in tutti noi, ma
che spesso non riusciamo a riconoscere ed alimentare nel giusto modo perché non ne
conosciamo benefici e potenzialità da coltivare con un quotidiano processo di allineamento del pensiero felice con mente e cuore, che se alleati permettono di assaporare e trasmettere grande serenità e piacere di vivere intensamente ogni istante della
propria esistenza unica, irripetibile e assoluta.

Soneto a la sigala
(riscattiamola)
Sì, sìgala la to canson sigàla!
Sfrega le ale, gratete la schena,
quersi i silensi intorno a la farfala
e ala formiga, che fa tanta pena.
Una la sgola, l’altra la laora
a ciuciar fiori o a portar semensa,
convinte che ti narè in malora
se del tribular te vol farde sensa.
Ma ti te si l’orchestra dela vita…
te si violin in mano a la natura…
lassa pur che i te diga parassita
E seguita a cantar sensa paura.
Consuma la stagion nel’incossiensa.
Doman ghe pensarà la providensa.
Giancarlo Peretti

La mia onda che torna
Nella dolcezza dei tuoi tre anni
lentamente respiri
un sonno di pace
e come un’onda che torna
questa pace mi entra dentro
e mi lava di ogni stanchezza.
Ti guarderei per ore
bello come un angelo
nel tuo lettino azzurro
e per ore potrei
sentire solamente
scivolare l’energia
da te a me
e da me a te
diffusa
in un mare profondo
che silenzioso e caldo
ci sommerge
del nostro esclusivo Amore.
Mamma

CON NOI AL CINEMA

a cura di Franco Frey

Wonder Woman (Wonder
Woman). Genere: Azione Avventura. Durata: 2h 55m USA 2017 (uscita film 23 giugno) di Patty Jenkins, con Gal
Gadot, Robin Wright, Chris
Pine, David Thewlis, Connie
Nielsen, Elena Anaya, Lucy
Davis.
Una curiosità: Le riprese italiane sono
state effettuate a Matera in Basilicata
e sulla Costiera Amalfitana a Villa
Cimbrone di Ravello.
Arriva con l'estate, nelle Sale di tutto
il mondo, la super eroina
Wonder Woman personaggio creato
da William Moulton Marston nel
1941 e una delle 3 icone dei fumetti più famose con Batman e Superman.
Come loro è forte e veloce, capace di guarire in fretta da ogni ferita ma
anche immune da ogni controllo mentale e capace di "sentire" trappole
magiche.
Un breve cenno sull'epica storia ambientata durante la Prima Guerra Mondiale. Diana Prince, (la bella e carismatica Gal Gadot) Principessa delle
Amazzoni, è stata cresciuta su un'isola protetta dal mondo e addestrata
per essere una combattente invincibile. Dopo che un pilota americano,
Steve Trevor (il bravo Chris Pine) precipitato sulle coste dell'isola, le racconta di un violento conflitto che si sta scatenando oltre quei confini, Diana
decide di lasciare la sua casa per tentare di fermare la catastrofe. Combattendo assieme all'uomo, scoprirà i suoli poteri e…il suo vero destino.
Il film, il primo di una trilogia, è il più atteso della stagione 2017. Buona
visione!
Scrive la Regista: "Sono felice ed eccitata di aver terminato questo primo
film. Gal Gadot ha un talento incredibile: Wonder Woman è: Potere, Grazia, Saggezza, Meraviglia."
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di Rinaldo Dal Negro

LA DECADENZA DI ALCUNI COMUNI RURALI VALPOLICELLESI
E IL CASO STORICO RELIGIOSO DI SANTA SOFIA E DELLA SUA CHIESA

E’ noto come, col passare dei tempi, gran parte dei paesi monastero di Santa Maria in Organo. Dopo il 1389,
della Valpolicella abbiano assunto una sempre maggiore ovvero durante il breve periodo della signoria Viscontea,
importanza attraverso un’espansione territoriale, un Santa Sofia appare invece per la prima volta quale
incremento demografico e un altrettanto aumento di Comune autonomo nell’ambito del “Colonnello”
benessere sotto l’aspetto economico – sociale. Non (distretto) della Valpolicella. Il suo territorio comprenaltrettanto risaputo è invece il fatto che per alcuni di essi deva le località Nassar, Quar e Pedemonte. Verso la metà
c’è stata una involuzione dovuta a scelte di ordine poli- del Cinquecento Santa Sofia ebbe una notevole risonantico amministrativo oppure episodi fortuiti verificatisi za dovuta all’erezione in loco della villa, tuttora esistennei loro confronti soprattutto in questi ultimi due secoli. te, commissionata da Marcantonio Serego al famoso
Ne sono esempio San Giorgio, Monte, Breonio tra quel- architetto Andrea Palladio. Questa villa fu eretta nelle
li posizionati in collina oppure San Vito e Novare tra vicinanze dell’antica chiesetta intitolata a Santa Sofia
quelli in pianura, tutti ex Ville (Comuni rurali) declassa- dalla quale evidentemente prese il nome la località in
ti a semplici frazioni. Peggio ancora la sorte di altri ex questione.
Comuni rurali decaduti in maniera tale per cui sono stati Probabilmente questa chiesetta già esisteva nel IX secoassorbiti, per non dire cancellati, da frazioni o Comuni lo, mentre l’attuale costruzione risale al XII secolo. Essa
vicini dei quali appaiono ora come semplici località presenta all’interno pregevoli affreschi e fu via via usata
oppure distinti solamente dal toponimo di una via. Vedi quale oratorio dai monaci di Santa Maria in Organo e
Semonte, Nassar, Santa Sofia. Il caso di quest’ultima quindi da cappella gentilizia da parte degli Scaligeri, dei
località è probabilmente il più eclatante per cui ci sof- Serego Alighieri e dei Boccoli.
fermiamo sommariamente con alcune sue vicende stori- All’inizio del Seicento Santa Sofia contava circa 220
che. Questo luogo, cioè Santa Sofia, ha radici risalenti abitanti costituiti in una trentina di nuclei familiari di cui
sicuramente all’età del ferro, come stanno a dimostrare la metà erano piccoli proprietari fondiari. Il Comune era
alcuni reperti di quest’epoca rinvenuti in loco. Anche amministrato dal Massaro e da due consiglieri e la quota
dell’età romana ci sono state tramandate tracce e inoltre, d’estimo comunale era di lire 5,67. Questo dato corristante alle memorie di un famoso storico, “fu tenuto da spondeva al 2% dell’intero reddito della Valpolicella e
quelli antichi popoli in non piccola stima”. Il primo poneva Santa Sofia al 20° posto su 33 comunità allora
documento reperito su Santa Sofia è del 1161 e riguarda costituenti la Valle stessa. Questa privilegiata condizioun contratto di locazione di alcuni appezzamenti vitati ne di Santa Sofia si protrasse per vari secoli e venne
stipulato tra Alberto di Boccasio e Adelardo di Santa meno definitivamente nel 1810 quando cioè, nell’ambiSofia. Altra antica documentazione risale al 1177 quan- to del Dipartimento dell’Adige – 4° cantone di San Piedo la cappella di Santa Sofia risultava tra quelle che tro in Cariano, divenne una frazione del comune di
Papa Eugenio III assoggettò al cenobio veronese. Fin da Negarine. Malgrado questo suo glorioso passato, Santa
questo periodo, cioè dall’inizio del XII secolo, è risapu- Sofia ora è niente più che…una semplice via di Pedeto che Santa Sofia faceva parte del distretto di Castelrot- monte! Questa avvenuta inversione di ruoli appare quasi
to e che era al centro di una gastaldia appartenente al incredibile se si considera che Pedemonte, ora la più

IL RITORNO DEI GIOCHI
DA TAVOLO
Pensavate che l’invasione dei giochi elettronici avesse definitivamente spazzato via i vecchi giochi da tavolo? E invece no! I giochi da
tavolo sono sopravvissuti, anzi, tutti gli anni ne vengono pubblicati di
nuovi, sempre più belli, sempre più affascinanti. Dove trovarli? La
cooperativa sociale Lanza del Vasto, che ha una sede a Verona, propone alle famiglie una selezione dei migliori giochi da tavolo presenti sul mercato europeo. Ma perché giocare da tavolo? «Perché la
selezione di giochi che proponiamo è una modalità intelligente e
gradevole di utilizzare il tempo libero – affermano dalla cooperativa -. I nostri giochi sono uno strumento per far stare insieme le persone. Riteniamo che divertirsi non significa spegnere il cervello, bensì
poterlo utilizzare con fantasia, libertà e creatività. Per noi il gioco più
bello è quello che ti mette in relazione con altri giocatori. Che ti fa
essere te stesso, ma anche interpretare un personaggio. Il gioco è un
pretesto per stare insieme. Ci piace il gioco come modalità libera e
gratuita di entrare in rapporto. E di scoprire l’umanità dell’altro». I
giochi da tavolo Lanza del Vasto sono anche uno strumento educativo da utilizzare nelle famiglie. La nostra esperienza di gioco nasce
all’interno dei centri socio-educativi per bambini e ragazzi gestiti
dalla nostra cooperativa. I nostri giochi sono adatti per essere giocati in famiglia e in centri di aggregazione per bambini e ragazzi. Il
gioco insegna ad usare le regole per divertirsi, per fare insieme, per
mettere in gioco le proprie capacità. E’ un modo per costruire la propria personalità. Seguendo uno che ti fa giocare».Nella provincia di
Verona Lanza del Vasto consegna direttamente a domicilio, nel resto
del mondo spedisce per posta.
Per informazioni: www.giochidatavolo.info, cell. 348.5401407, email: antonino.calogero@teletu.it

©

importante frazione del comune di San Pietro in Cariano, è stata per tempo una piccola località assoggettata al
comune di Santa Sofia.

A proposito della presunta Santa che ha dato il toponimo
al paesetto sopra citato nonché al titolo della chiesetta lì
presente, è da precisare che nei numerosi affreschi presenti al suo interno, la Santa Sofia non è mai raffigurata.
Ciò ed altre molteplici ragioni hanno indotto alcuni studiosi a formulare varie ipotesi sulla biografia di Santa
Sofia, fra le quali che Sofia non sia un nome proprio di
persona, ma, più verosimilmente, che rappresenti la
Seconda Persona della Santissima Trinità. Questa, nella
Bibbia, è chiamata eterna Sapienza e perciò nella chiesa
orientale le sono dedicati vari templi. Anche in greco
Sofia significa Sapienza, non nel senso italiano ma teologico. Sapienza quindi, oltre che attributo intrinseco a
Dio, anche con nome di persona. E’ comunque da dire
che nelle nazioni mediorientali, balcaniche e russe, cioè
dove prevale la religione ortodossa, Santa Sofia intesa
come Divina Sapeinza è assai venerata e per la stessa
sono stati eretti importanti edifici religiosi. Vedi: la Basilica di Costantinopoli, la Chiesa di Trebisonda in Turcchia, la chiesa di Kiev in Ucraina, la cattedrale di Harbin in Cina, la cattedrale di Vologda in Russia, la cattedrale di Ocrida in Macedonia, la basilica di Salonicco in
Grecia ed altri ancora, ognuno dei quali rivolto non tanto
alla figura della Santa, ma a ciò che Lei impersona, cioè
alla Sapienza Divina. Per quanto riguarda l’Italia sono
pochissimi gli edifici religiosi dedicati a Santa Sofia. Tra
i quali, oltre la “nostra” chiesetta, vedi quelle di Anacapri (Napoli), di Benevento, di Corsaro (Lecce), di San
Giuliano in Campania, di San Veron (Oristano), di
Napoli, di Venezia, di Padova, di Lendinare (Rovigo=) e
forse qualche altra da noi non identificata.

APPUNTAMENTO COL NOTAIO
IL “TENORE DI VITA MATRIMONIALE” NON
È PIÙ UN PARAMETRO PER L’ASSEGNO DIVORZILE.

La Corte di Cassazione si è di recente pronunciata in merito alla quantificazione dell’assegno dovuto all’ex coniuge in caso di divorzio. Con la sentenza 10 maggio
2017, n. 11504, la Suprema Corte ha ritenuto che il parametro del “tenore di vita”
goduto durante il matrimonio non sia più condizionante e decisivo sul giudizio del
riconoscimento del diritto all’assegno divorzile e sulla sua quantificazione. Il giudice del divorzio dovrà invece utilizzare il criterio della “autoresponsabilità economica” di ciascuno degli ex coniugi quali “persone singole”, verificando se l’ex
coniuge richiedente l’assegno di divorzio si trovi in mancanza di “mezzi adeguati”
o, comunque, non abbia la possibilità “di procurarseli per ragioni oggettive”, con
esclusivo riferimento all’indipendenza o autosufficienza economica dello stesso.
L’indipendenza economica sarà desunta da una serie di indici come il possesso di
redditi di qualsiasi specie e/o di beni patrimoniali mobiliari o immobiliari, la capacità effettiva di trovare un lavoro, la disponibilità di un’abitazione. Peraltro, spetterà al richiedente provare di non essere autosufficiente, salvo il diritto all’eccezione
ed alla prova contraria dell’altro ex coniuge. Soltanto all’esito positivo della verifica
circa l’esistenza di questi presupposti, il giudice dovrà stabilire quanto dovuto da
un coniuge all’altro, determinando una somma che permetta all’ex coniuge di
vivere dignitosamente, senza considerare il
tenore di vita di cui godeva durante il matrimonio.
La Suprema Corte, nell’abbandonare il precedente
parametro, argomenta che la formazione della
famiglia nasce da una scelta libera e consapevole,
che si caratterizza per l’assunzione piena del
rischio di una eventuale cessazione del rapporto
che consiste nell’esonero definitivo da ogni
obbligo, salvo ovviamente, in presenza di figli,
l’esercizio della responsabilità genitoriale, con i
relativi doveri e diritti, da parte di entrambi gli ex
coniugi.
Peraltro, osserva ulteriormente la Cassazione, l’effetto di trascinare a tempo indeterminato gli effetSTUDIO NOTAIO FELLI
ti economico-patrimoniali del precedente vincoFBF Notai Associati
lo coniugale può ostacolare la serenità di un nuovo
Negrar - Via Mazzini 32
rapporto familiare per il coniuge obbligato agli ali- Verona - Stradone Provolo 12
menti.
Tel. +39 045.2080298
In poche parole: troppo comodo ritornare single
Fax +39 045.2080299
sotto ogni aspetto, tranne che per il tenore di vita
economico.
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La storia è scritta
Ambrosiana in D
CALCIO. La società rossonera vince il campionato di Eccellenza e conquista la promozione

Lo sport, come la vita, sorprende. Capita che una stagione intrapresa con poche
velleità si trasformi nella
più mirabile di un’intera
storia societaria. L’Ambrosiana ha vinto il girone A
d’eccellenza, conquistando
una leggendaria promozione alla serie D, mai prima
raggiunta. Il tutto nel suo
novantesimo anniversario,
1927-1917…cabala. Eppure i rossoneri di Sant’Ambrogio avevano iniziato il
campionato con poche pretese ed una rosa rimaneggiata, rafforzata certo dagli
arrivi di Alessandro Vecchione e Luca Avesani, ma
indebolita, e molto, dalle
partenze di Nicola Lonzar e
Franco Ballarini. Fin da
subito tuttavia, il campionato aveva sorpreso, l’Ambrosiana si era trovata inaspettatamente, ma con
merito, in testa alla classifica del girone, con la temu-

L’Ambrosiana festeggia i 90 anni con la serie D

tissima Clodiense a rincorrere. In gennaio, era giunta
però la cocente sconfitta di
Coppa Italia, rimediata
nella finale giocata proprio
contro la squadra di Chioggia. Il colpo nel morale era
stato forte, tanto che i rossoneri avevano perso per
qualche giornata anche la
prima posizione in campio-

nato, salvo poi recuperarla
per non abbandonarla più.
La gara casalinga del 30
aprile, che li ha visti battere per 3 reti a 0 la Piovese,
ne ha sancito finalmente la
vittoria del girone e la conseguente promozione in
serie D. La squadra di Sant’Ambrogio chiude la stagione con 69 punti, il

miglior attacco e la miglior
difesa dell’intero campionato: numeri brillanti, davvero. «Abbiamo dimostrato
di essere una corazzata; i
complimenti vanno senz’altro al mister Tommaso
Chiecchi ed al suo staff,
oltreché ai giocatori. Dedichiamo la vittoria ai nostri
presidenti, Gianluigi Pietropoli e Mauro Testi», ci
comunica il DS Mattia Bergamaschi.
Sabato 13 maggio, si è giocata infine la finale regionale d’eccellenza, che
vedeva contrapposte l’Ambrosiana, prima classificata
nel girone A, e la Liventina,
prima in quello B; al “Vallini” di Piove di Sacco
(PD), i rossoneri hanno
perso per 2 a 0. Poco
importa, la stagione dell’Ambro merita solo tanti,
tanti applausi.
Riccardo Visentini

CALCIO. Memorial Savoia, esultano Ambrosiana ed Hellas Verona
Successo per il “Valpolicella Benaco Banca 7° Memorial Marco
Savoia - primo Trofeo
S.P.G.” svoltosi, come
vuole tradizione, negli
impianti sportivi Pigna
di Sant’Ambrogio di
Valpolicella.
La
manifestazione,
organizzata dall’Ambrosiana in collaborazione con Gargagnago
Categoria 2006: vittoria per l’Ambrosiana
e comitato Sant’Ambrogio in Festa, ha visto in campo 150 giovani promesse, suddivisi in 16 formazioni. Vittoria nella categoria
2006 per i padroni di casa dell’Ambrosiana che ha sconfitto il Pescantina Settimo; nella categoria 2007, invece, l’Hellas Verona, primo classificato, ha battuto in finale il Valpolicella. La manifestazione era stata introdotta
dalla cerimonia per la nuova targa in marmo all’ingresso dei campi sportivi della Pigna a Sant’Ambrogio di Valpolicella. Il sindaco Roberto Zorzi ha ricordato le figure dei compianti Marco Savoia, giornalista e corrispondente de L’Arena per l’Ambrosiana, e Bruno Vaia Lonardi, recentemente scomparso, che ha prestato la propria
opera volontaristica nei campi della Pigna. Erano presenti l’assessore allo sport Silvano Procura, i presidenti di
Ambrosiana Pietropoli e Gargagnago Sartori, il delegato provinciale della Figc Barbara Zampini. «Il torneo ha
evidenziato un grande spirito aggregazione giovanile, sano valore del calcio» - ha sottolineato Gianluigi Pietropoli, presidente dell'Ambrosiana. «La partecipazione è stata motivo anche quest’anno di grande orgoglio» ha concluso Daniele Fasoli, responsabile del settore giovanile dell’Ambrosiana. M.U.

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 guidata dell’associazione Green Teen Team Foundation, un gruppo di giovanissimi studenti guidato dalla principessa Theodora von Liechtenstein. Il team ha ideato un programma di raccolta e riciclo della plastica 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 bottiglie 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 contenitori finalizzati al conferimento delle bottiglie.

PATTINAGGIO / FANTASY SKATE

Col tradizionale saggio preannunciante l’estate nell’ex
quartiere fieristico di Sant’Ambrogio di Valpolicella
si è conclusa la stagione di
Fantasy Skate, società valpolicellese di pattinaggio
artistico a rotelle, che annovera 90 iscritti tra i 3 e i 18
anni. Il sodalizio, guidato
dal presidente Giorgio Zambon coadiuvato dal direttore
sportivo Chiara Partelli e gli
allenatori federali Arianna
Salazzari ed Elisa Petrini,
opera da più di 12 anni in
Valpolicella, in particolare a
San Pietro in Cariano e S.
Ambrogio di Valpolicella,
preparando i propri atleti a
competizioni sia agonistiche
che amatoriali. «I risultati in
costante crescita assieme al
numero degli atleti e la
capacità di trasmettere
impegno e passione da parte
dei nostri tecnici e dirigenti spiega il presidente Giorgio
Zambon - ci spronano a proseguire nell'obiettivo sociale
della massima diffusione del
movimento rotellistico in
Valpolicella. Il tutto nono-

stante la mancanza cronica
di strutture adeguate in primis per l’attività agonistica,
costretta attualmente ad allenarsi in spazi di fortuna.
Abbiamo bisogno di tutto
l’aiuto possibile per permettere ai nostri ragazzi di divenire atleti di livello». Un
maggio ricco di appuntamenti ha fatto da cornice ad
una fine stagione da protagonisti per Fantasy Skate. I
quartetti divisione nazionale
Calipso e Tresor hanno
gareggiato a Casalserugo
(Padova) nel tradizionale
appuntamento per i gruppi
spettacolo giunto alla sesta
edizione, organizzato dal
Team Verde Pattinaggio. A
metà maggio al Trofeo Primavera a Vigasio hanno partecipato 40 atlete di Fantasy
Skate nelle varie categorie
Fihp e Aics provinciale. A
fine maggio è stata la volta
dei campionati italiani di
esercizi obbligatori a Bologna con protagonista Isacco
Gamberoni, classe 2001,
campione provinciale e
regionale in carica. M.U.

JUDO VALPOLICELLA
Anche quest'anno l'A.S.D. Judo Valpolicella ha voluto
far parte del fornito programma del cartellone degli
eventi del Palio del Recioto di Negrar, e l'ha fatto,
organizzando la manifestazione non competitiva per
bambini e ragazzi dai 7 ai 10 anni denominata 2°
Trofeo del Palio, sabato 8 Aprile al palazzetto dello
sport di Arbizzano. L'avvenimento, patrocinato dal
Comune di Negrar, ha richiamato molte società di
Verona e altre da Treviso,Vicenza, Trento e Mantova.
In tutto i ragazzi erano 280 e si sono confrontati con
allegria e spensieratezza creando un clima festoso. La
manifestazione ha avuto anche una valenza sociale.
L'introito delle iscrizioni infatti sarà devoluto ad una
scuola di Judo gratuita a Malindi in Kenya, fondata dal
Maestro Alfredo Vismara. Erano presenti anche i rappresentanti di AIL (Associazione Italiana Leucemie) con
le loro uova pasquali. L'evento ha avuto successo grazie alla collaborazione di ASC (Associazioni Sportive
Confederate), amministrazione comunale (presente
alla gara con intervento del sindaco Grison e l'assessore allo sport Quintarelli) e tanti genitori e ragazzi che
si sono prestati nelle varie mansioni. Il Direttivo e i Soci
di A.S.D. Judo Valpolicella auspicano continuità per
questa bella e utile iniziativa.
Anna Maria Fedrigo

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 prelievo al luogo di conferimento. Ser.i.t. e Comune di Pescantina hanno aderito al progetto pilota della ditta produttrice, 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 proveniente dalla raccolta differenziata. Il progetto, partito nel
corso del 2016 e ancora in fase sperimentale, permetterebbe, oltre a ridurre i costi per lo smaltimento dei rifiuti in
discarica, di reinvestire quanto risparmiato in servizi per il
cittadino.
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Le sorelle Panato
sul tetto d’Europa
CANOA FLUVIALE. Alice e Cecilia, figlie del pluricampione Vladi, sugli scudi agli Europei

Alice e Cecilia Panato,
rispettivamente di 17 e di
15 anni, figlie del pluricampione Vladi, ai Campionati europei di canoa
fluviale di Skopje in Macedonia hanno portato a casa
una manciata di medaglie
d’oro e d’argento nella
categoria C1 individuale, e
nella C2 di coppia. Due
ragazze senza grilli per la
testa: Cecilia è iscritta l°
primo anno del liceo scientifico ad indirizzo sportivo
“A. Rosmini” di Rovereto;
Alice frequenta il 4° anno
all’Istituto alberghiero “L.
Carnacina” di Bardolino.
Si allenano duramente,
senza soste e i frutti stanno
già arrivando. La scuola
del Canoa club Pescantina,
dove ha lavorato a lungo
Alviano Mesaroli, si conferma come una delle più
qualificate del panorama
nazionale. Vladi Panato,
nel frattempo, dopo la
chiusura della carriera nel

Alice e Cecilia Panato

2009, è diventato Commissario tecnico della Nazionale italiana di canoa flu-

viale per i prossimi 4 anni.
Il suo palmares rimane ineguagliabile: dal 1993, in 16

CALCIO. Pescantina Settimo
e mister Francesco Marafioti si salutano
Il comunicato stampa appare sulla pagina ufficiale Facebook della società. La data
è martedì 16 maggio, le lancette dell’orologio segnano le 15:52. «Le strade del
Pescantina Settimo e di mister Francesco Marafioti per la prossima stagione si separano». La notizia la riferisce direttamente il club, pronto a congedare il passato, a
vol tare pagina e a guardare al futuro, e alle ambizioni, che verranno nel prossimo
campionato di Seconda categoria. Un annuncio, questo, che proietta infatti i rossobluviola già nel futuro. «Dopo due annate il nostro cammino e quello del tecnico
Marafioti si dividono: il progetto di crescita della nostra compagine passa anche da
queste scelte – dichiara la dirigenza nel comunicato stampa -. Purtroppo p er una
serie di motivi, gli obiettivi che ci eravamo prefissi ad inizio stagione, ossia quelli di
migliorare la seconda posizione dell’anno scorso, facendo il cambio di categoria,
non sono stati raggiunti e quindi, di comune accordo, si è deciso di interrompere il
rapporto di collaborazione tecnica fra noi e Francesco». Qualche precisazione: nel
girone A 2016/17 di Seconda categoria, da poco concluso e vinto dal Team San
Lorenzo (promosso direttamente in Prima categoria), il Pescantina Settimo ha totalizzato 49 punti ed è arrivato quarto in classifica a pari merito con il Burecorrubbio. La
conquista del gradino immediatamente sotto il podio è stata frutto di dodici vittorie,
di tredici pareggi (record di segni «x» nel girone A in ex aequo con il Gargagnago)
e di cinque sconfitte; per quanto riguar da le marcature, invece, in trenta partite di
campionato i rossobluviola hanno segnato 54 gol e incassato 32 reti. «La società ringrazia il signor Marafioti per tutto l’impegno, la dedizione al lavoro ed il senso di
appartenenza alla famiglia del Pescantina Settimo che Francesco ha mostrato in questi due anni – continua la dirigenza nel comunicato stampa -. Certi che le nostre strade si incrocera nno nuovamente un domani, nel frattempo augura le migliori fortune
sportive a mister Francesco Marafioti». M.S.

anni, ha vinto 9 mondiali,
11 coppe del mondo, 5
europei e innumerevoli
campionati italiani. Allenamenti da paura: sveglia alle
4 e poi in Adige, prima del
lavoro. Alice e Cecilia ne
seguono l’esempio. «Non
c’è tempo per altre cose,
ora - dicono le sorelle
Panato ridendo -, studio e
canoa bastano e avanzano.
Non abbiamo avuto nessun
timore a confrontarci con
campionesse più titolate.
C’è ancora tanto da imparare». Commenta il papà
Vladi: «Sacrifici, scontri,
delusioni, rinunce, tutto ha
il suo perché. Ma poi arrivano anche le soddisfazioni e tutti i tuoi pensieri svaniscono. Sono orgoglioso
di Alice e Cecilia!». Grande commozione al Canoa
club di Pescantina al ritorno della comitiva da Skopje.
Lino Cattabianchi
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FUMANE SANT’AMBROGIO BASKET
La stagione l'hanno chiusa
così, con una vittoria. Come
sono stati abituati a concludere quasi tutte le partite. I
ragazzi dell'under 14 del
Fumane
Sant'Ambrogio
Basket hanno battuto in trasferta il Lugagnano 51-66, a
inizio maggio, mettendo in
archivio il 2016/17 e
«un'annata bellissima». Il
club valpolicellese e è orgoglioso dei suoi atleti, dal
primo all'ultimo. Dello stesso parere è pure il tecnico,
Riccardo Fracchetti, che
manda un messaggio speciale alla squadra e allo
staff: «Bravi tutti ed un grazie particolare va a Giacomo Brognara, giovane viceallenatore, che si è rivelato
un valido aiuto». La parola
poi, passa alla società:
«Quando una stagione si
apre con venti ragazzi in
palestra e si chiude con un
paio di ragazzi in più, con
alcuni di loro capaci di
debuttare anche in under 16
e con tutti successi in campionato, tranne tre sconfitte,
significa che qualcosa di
buono è stato fatto – commenta il Fumane Sant'Ambrogio Basket -. A Lugagnano la squadra ha vinto anche
l’ultima sfida stagionale,
ma con non poca sofferenza. C’è il rammarico perché
le uniche tre sconfitte stagionali, avvenute nella
prima fase di torneo, non

Riccardo Fracchetti

hanno permesso al gruppo
di qualificarsi ai playoff per
la vittoria di campionato.
Peccato». Da lì in avanti,
però, sono arrivati solo sorrisi. «Nel secondo girone la
squadra ha vinto tutti i
match, dimostrando margini
di crescita e che l’anno
prossimo può tentare la scalata alle primissime posizioni – riprende la società -. È
chiaro che i ragazzi dovranno ancora lavorare molto,
ma la strada è quella giusta
e l’entusiasmo accompagnerà tutti fino all’inizio di
una nuova stagione. Naturalmente, facciamo i complimenti a coach Riccardo
Fracchetti, ai ragazzi e alle
famiglie per questa splendida annata».
Matteo Sambugaro

SAN FLORIANO/CENTRO SPORTIVO
Le vacanze estive stanno per
avere inizio e con loro prendono avvio anche le attività
rivolte a bambini e ragazzi,
per colorare la bella stagione
di allegria e sano divertimento. Dal 12 al 23 giugno a San
Floriano, in collaborazione
con l’associazione “La
Pieve”, si terrà un centro
estivo a tema calcistico,
“#yes we camp” che vedrà
impegnati bambini e ragazzi
dai 6 ai 16 anni in due allenamenti calcistici giornalieri,
oltre che in numerose attività
del tempo libero come ping
pong, calcio balilla e tamburello. Per chi lo desidererà
inoltre ci sarà anche la possibilità di pranzare presso gli
impianti sportivi. Di sicuro
una bella occasione per praticare sport all’aria aperta,
conoscendo nuovi amici e
trascorrendo due settimane
di calcio e divertimento. Ci
sarà anche l’opportunità di
trascorrere una settimana in
montagna, in Val Rendena,
dal 25 giugno all’1 luglio.
Per info: 340.6155904; campestivi@gmail.com.
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