
E’ cronaca recente la messa in vigore della legge sul
divorzio breve e delle nuove regole sull’assegno di
mantenimento. La separazione di una coppia è sem-
pre un momento drammatico: l’amore, le sicurezze
acquisite nel tempo, i progetti e i sogni portati avan-
ti per anni spariscono, ci si trova a dovere affrontare
cambiamenti repentini, battaglie legali, cambi di
residenza. E quando di mezzo ci sono anche figli la
faccenda diventa ancora più complicata. Questo vale
in egual misura per la moglie e per il marito, indi-
pendentemente da quali siano le cause e da chi dei
due le abbia scatenate. E’ dal referendum del 1974
che in Italia è entrato in vigore il divorzio, e da allo-
ra la nostra giustizia ha sempre avuto parametri di
giudizio nettamente a favore delle mogli/madri sepa-
rate con affidamenti sistematici dei figli e il ricono-
scimento di abitazioni e assegni di mantenimento.
Giusto dal mio punto di vista l’affidamento condiviso
dei figli che hanno bisogno di continuare a vivere
nella casa dove sono cresciuti, con l’affetto e il lega-
me materno (senza nulla togliere al ruolo fondamen-
tale del padre nello sviluppo di un giovane) che non
può essere sostituito da niente e nessuno. Diverso
invece il discorso del mantenimento: sono decenni
che la donna nella società civile ha acquisito un
ruolo operativo, ben distante dalla routine famiglia-
re che conducevano le nostre nonne o madri. La
donna del nuovo millennio lavora, ha ruoli impor-
tanti e impegnativi nel campo lavorativo come in
politica, ha cercato - e in molti casi trovato - nella
vita quotidiana soddisfazioni lontane dall’ambito
famigliare. Questo le ha consentito di avere una pro-
pria autonomia sia finanziaria che di prospettive e
quindi – in caso di divorzio - non bisognosa di gros-
si sostegni da parte dell’ex marito. Ma siamo dovuti
arrivare nel 2017 per vedere cambiamenti sostanzia-
li nelle regole delle separazioni. Troppi, ancora oggi,
i mariti divorziati che conducono vite misere, uomini
che pur lavorando non riescono a mantenere le spese
derivanti dalla separazione e nello stesso tempo a
pagare un affitto per avere un tetto sulla testa, le bol-
lette, le spese dell’auto e quant’altro. Qualcosa è
stato fatto con le ultime leggi approvate, ma di più
bisogna chiedere per il futuro: non giudizi e sentenze
a prescindere dallo stato dei coniugi, ma decisioni
mirate alle singole situazioni di vita e di lavoro in cui
ci si imbatte. Perché se la parità dei diritti per la
quale tante battaglie sono state fatte e tante se ne
faranno, e grazie alle quali molte cose sono cambia-
te e progredite, anche nella separazione oltre al dirit-
to legittimo della donna-madre, sia rispettato e dife-
so anche quello dell’uomo-padre di poter condurre
una vita dignitosa anche agli occhi dei propri figli.
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L’argomento “vaccini” è sempre più al centro delle discussioni. Il
Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge che triplica
da 4 a 12 i sieri obbligatori per i bambini da zero a 6 anni…Ma
la Giunta regionale del Veneto non intende mollare, tanto che lo
scorso 13 giugno ha dato mandato all’Avvocatura regionale per
predisporre provvedimento di impugnativa del decreto n. 73
dello scorso 7 giugno. 
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E’ stata formalizzata
giovedì 22 giugno la
richiesta di convoca-
zione di apposita
assemblea per la
messa in liquidazio-
ne del Centro Servizi
Marmo di Volargne.
Un passaggio “obbli-
gato”, questo, dato che la Camera di Commercio proprietaria
dell’84,90% della Scarl, non potrà più mantenere (secondo la
legge 175 del 2016) partecipazioni in società con fatturati infe-
riori ai 500mile euro. 
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VIDEOMARMOTECA IN LIQUIDAZIONE

di RICCARDO REGGIANI

“Il bosco di Valfiorita è
sacro e non si tocca”: è
questo il grido lanciato
dagli abitanti del quartie-
re negrarese che proprio
in questi giorni hanno
presentato all’Ammini-
strazione comunale quasi
200 firme raccolte in
poche ore sul territorio manifestando vivo disappunto nei confron-
ti di un nuovo presunto insediamento all’Amministrazione comu-
nale, che interviene a sua volta con alcune precisazioni. 
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VALFIORITA. IL PARCO NON SI TOCCA

VACCINI E OBBLIGHI. 
BRACCIO DI FERRO TRA MINISTRO E REGIONE

Da sinistra, Luca Coletto e Luca Zaia

Scegliere il Lago di Garda come
meta per le proprie vacanze
significa tuffarsi in un mondo di
eventi e manifestazioni, sport,
cultura, grandi prodotti enoga-
stronomici, suggestive location
per un soggiorno di relax e
divertimento in un territorio
che ha fatto dell’arte dell’acco-
glienza il suo baluardo. Il Lago
di Garda è in grado di offrire
inoltre un lungo percorso nelle
tradizioni e nella cultura di un
territorio molto legato al pro-
prio passato. Feste, degustazio-
ni, rievocazioni, che omaggiano
i numerosi prodotti tipici di un luogo ricco di opportunità, a pochi
chilometri dalla città di Verona e da paesi e aree molto famose della
Provincia scaligera, come la Valpolicella e la Lessinia. Tutto questo
è contenuto all’interno del nostro Speciale Lago 2017, uno scrigno
di informazioni e consigli per vivere al meglio il Lago di Garda. 

SPECIALE LAGO 2017
Sant’Anna d’Alfaedo
Speciale Fiera 
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Gentile Direttrice,
mi è caduto l'occhio sulla

lettera del signor Toffali, e
non capisco perché possano
passare "inosservate" lettere
come quelle che questo egre-
gio e saggio signore scrive, e
voi pubblicate. Per la secon-
da volta "insulta" le donne,
mettendo il femminicidio
alla stregua di altri delitti. Se
è vero che l'uccisione di una
persona (maschio o femmina
che sia) è un atto orribile,
quello della donna lo è di
più, perché frutto di una
mentalità maschilista, narci-
sista e malata, che resiste da
millenni e che investe molte
delle culture e religioni del
Pianeta. Fate sentire la
vostra voce, come l'avete
alzata nei miei confronti e
nei confronti di altri lettori,
rei (orgogliosamente confes-
si) di aver risposto picche (e
con dovizia di argomenti) a
degli articoli/lettere oltremo-

do fuori da ogni "sentimen-
to", e con una forte inclina-
zione di parte. Da dieci anni
a questa parte sono state più
di 1700 le donne ammazzate
da mariti, fidanzati, compa-
gni (o ex), che hanno perdu-
to il lume della ragione per-
ché è venuto meno il loro
potere fallico, è stato sottrat-
to loro l'IO narcisista. Sot-
tratto dall'incapacità di
cogliere l'Altra (la donna)
come individuo libero e, per
questa libertà, capace di
donarsi liberamente in una
relazione con l'Altro. Solo
che la libertà dell'altra fa
paura, la si vorrebbe soggio-
gare... E' la triste realtà del
maschio. Non di tutti, ma di
molti. E tanti ricorrono
all'estremo gesto (folle) di
togliere la vita all'altra per
togliere anche quella Libertà
che tanto angosciava. Non ci
sto a quanto va proclamando
il signor Gianni Toffali. Se

fossi donna ne sarei offeso.
Consiglio a questo buon
uomo di leggersi qualche
buon libro come ad esempio:
"Le cose dell'Amore", di
Umberto Galimberti;
e/o  "Non è più come prima"
di Massimo Recalcati.
Splendidi libri!!!

Carlo Alberto Bortolotti

Può pensare il gentile let-
tore che una redazione
composta per lo più da
donne e con una direttrice
donna, possa essere d’ac-
cordo sul contenuto della
sopracitata lettera? Si trat-
ta solo di rispetto del pen-
siero altrui, caro Bortolot-
ti. E, come lei dovrebbe
sapere, più volte ho ribadi-
to che il nostro è un gior-
nale libero, anche se lei –
fra le righe – ipotizza il
contrario. La saluto cor-
dialmente.

Leggendo le parole del dott.Beghini (N.06 - Giugno 2017) e la lettera della signora Anna vor-
rei raccontare anch'io la mia esperienza. Sono una mamma. Sono abitante della Valpolicella nel
comune di Marano. Ho passato le mie due gravidanze nella Valpolicella e passo tutti i giorni in
macchina tra i vigneti portando i bambini a scuola. Non mi sono mai lamentata ma la rabbia, la
preoccupazione e la rassegnazione aumenta ogni anno. Da marzo a settembre i viticoltori spruz-
zano prodotti fitosanitari a tutte le ore per tutti i giorni della settimana (incluso la domenica!!).
Le sostanze rimangono per ore nell'aria - spesso passo dove hanno fatto trattamento ore prima
e l'odore è ancora insopportabile. Quante volte sono andata a fare passeggiate col passeggino e
ho dovuto tornare indietro. Quante volte i viticoltori hanno preso acqua delle nostre fontane in
paese mettendo dentro il tubo sporco e poi i bambini sono andati lì a giocare? Quante volte sono
passata in macchina e la nuvola tossica mi veniva spruzzata direttamente sulla auto? Quante
volte apro le finestre alla mattina e sento già l'aria inquinata? L'esperienza più brutta era un
pomeriggio al parco giochi dove mi sono fermata con i miei bambini piccolissimi. Dietro di noi
un viticoltore cominciava il suo trattamento. Ho cercato di scappare ma nello stesso momento
ha cominciato un altro davanti. Eravamo in trappola. I prodotti fitosanitari sono dannosissime
per le donne in gravidanza e certamente anche per tutti noi - particolarmente per i bambini!!
Acqua pulita e aria pulita è un diritto di tutti noi e soprattutto dei nostri bambini! 

M.Z.
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Approfitto della lettera che
avete pubblicato nell’ultima
edizione, dove un vostro let-
tore metteva in discussione
la gravità del fenomeno del
femminicidio ("Qualsiasi
forma di violenza esercitata
sistematicamente sulle
donne in nome di una sovra-
struttura ideologica di
matrice patriarcale, allo
scopo di perpetuare la
subordinazione e di annien-
tare l'identità attraverso l'as-
soggettamento fisico o psi-
cologico, fino alla schiavitù
o alla morte") per tentare di
approfondire il tema della
violenza. Se guardiamo alla
Storia e analizziamo gli
avvenimenti dall’inizio
della cosiddetta civiltà
umana ad oggi, possiamo
facilmente constatare che la
violenza e le sue forme più
distruttive e d’impatto per
gli esseri viventi e l’am-
biente sono state prevalen-
temente di matrice maschi-
le. Se guardiamo alla genesi
di tutte le guerre, alle ditta-
ture, agli esecutori materiali
di ogni forma bellicosa, la
figura maschile è presente
nella quasi totalità dei casi.
A figure arcinote di genera-
li, imperatori e dittatori
come Giulio Cesare, Cali-
gola, Nerone, Gensis Khan,
Ivan il terribile, Napoleone,
Hitler, Stalin, Mussolini,
Mao Tse Tung, Duvalier,
Mobutu, Bokassa, Pinochet,
Pol Pot, Saddam Hussein,
Idi Amin, ecc. ecc., abbia-
mo anche organizzazioni e
gruppi politici, anche reli-
giosi e comunque di potere,
responsabili di ideologie
malate, guerre, genocidi,

torture, deportazioni, stati di
schiavitù che hanno causato
immani sofferenze e centi-
naia di milioni di morti. Ma
anche la Madre Terra, la
Pachamama, femminile per
antonomasia, viene quoti-
dianamente violentata dalle
attività umane, attraverso
organizzazioni finanziarie
sempre di segno prevalente-
mente maschile, che hanno
un unico scopo: il profitto.
Come stupirsi quindi se la
violenza maschile viene
agita anche all’interno delle
mura domestiche, e non par-
liamo solo delle oltre 200
donne massacrate all’anno,
solo in Italia (per altro in

fondo alla classifica mon-
diale), punta di un iceberg
rappresentato da tutte quelle
violenze e soprusi che resta-
no nell’ombra ma che gene-
rano sofferenza e ripercus-
sioni in tante famiglie. La
violenza, si dice, è insita
nell’animo umano, frutto
probabilmente sia di retaggi
evolutivi della nostra spe-
cie, sia soprattutto del-
l’ignoranza (in particolar
modo la non conoscenza
delle dinamiche soggettive
e interpersonali), paure
inconsce e immotivate

(paura dell’altro, del diver-
so, del nuovo, del cambia-
mento in genere), incapacità
di provare compassione,
empatia, di immedesimarsi
nelle realtà altrui, incapacità
di uscire dalla logica egoica.
Se neghiamo l’evidenza di
questa realtà, è impossibile
trovare una soluzione radi-
cale alla violenza. La donna
e la figura femminile in
genere è sempre stata rele-
gata, da quasi tutte le civil-
tà, ad un ruolo legato alla
sola riproduzione della spe-
cie e alla cura della prole,
escludendola dai ruoli di
potere, decisionali e anche
religiosi. E questo è stato
imposto dall’uomo inizial-
mente per ragioni puramente
fisiche, ed in seguito, teoriz-
zando un grado intellettivo
inferiore della donna rispetto
all’uomo. Ancora ai giorni
nostri, anche nella civiltà
occidentale, rimane in molti
questa convinzione, magari
non espressa, talvolta nega-
ta, ma che affiora subdola-
mente in molte occasioni.
Con tutto questo non credo
certamente che la soluzione
alla violenza e ai problemi
dell’umanità risieda nel con-
segnare alla Donna il “basto-
ne del comando”, quanto nel
riuscire a comprendere pro-
fondamente le diversità che
ci contraddistinguono, inte-
grandole in ciascuno di noi,
per trasformare la visione di
noi stessi e del mondo. Un
percorso che inizia prima di
tutto dentro ognuno di noi:
“Conosci te stesso, possiedi
te stesso, trasforma te stes-
so”. 

Claudio Brambilla
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Gentile Direttore,
rispondo alla lettera di
Giampaolo Butturini pubbli-
cata su L’Altro Giornale del
mese di Giugno.
Ebbene, come uno di quei
denigratori di scarso com-
prendonio per Papa Bergo-
glio desidero che mi si spie-
ghi come un Papa: sia com-
pletamente assente quando
due milioni di persone si
sono recati a Roma a prote-
stare contro la legge Cirinnà
che è arroganza nei confron-
ti di Dio; si senta addolorato
per la morte di Fidel Castro,
persecutore degli oppositori
del suo regime dittatoriale;
accetti dal presidente Mora-

les della Bolivia un simbolo
con falce, martello e croce
come se Gesù fosse un
comunista; dichiari che la
Madonna non è una postina,
quando Maria dalle nozze di
Canaan in poi è sempre stata
la mediatrice di noi cristiani;
possa abbracciare l’immam
El Tayyeb dell’università Al
Azhar del Cairo quando i
terroristi in nome della sua
stessa religione uccidono i
loro connazionali egiziani in
quanto cristiani; possa para-
gonare un omicida nell’am-
bito familiare ad un terrori-
sta che uccide in nome della
sua religione, decine, centi-
naia, migliaia di innocenti;
dire che Dio non è cattolico,
quando catolikos in lingua
greca significa universale.
Dio è universale e di conse-
guenza cattolico; predicare
accoglienza e integrazione
degli extra comunitari quan-
do nella Città del Vaticano
non sono mai stati accolti e
integrati.

Marco Bresciani

“Quando ci troviamo
davanti ad un dipinto, la
prima cosa da fare, per cer-
care di capire più a fondo
perché ci regala delle emo-

zioni, sarebbe quella di
conoscere il suo autore. Ci
sono opere che sono inscin-
dibili da chi le ha prodot-
te… Mario Dalla Fini non
ha mai tradito le proprie
radici, fatte di cose essen-
ziali, umili, radicate alla

terra, rimaste impresse den-
tro di lui come un sogno
ricorrente e un imprinting
incancellabile”. E’ con que-
ste parole che monsignor

Bruno Fasani presenta l’arte
di Mario Dalla Fini, un arti-
sta venuto dal Polesine, che
vive e lavora da anni a San
Pietro in Cariano. Un’arte,
la sua, in cui ogni dettaglio,
come dice Monsignor Fasa-
ni nella sua presentazione,

“sia esso una casa, una nevi-
cata, un tronco, un animale,
un fiore assurge al protago-
nismo di una scena capace
di fare entrare dentro, per
meditare, per rimpiangere,
per sostare da soli a guarda-
re e cercare, nell’infinito di
un sogno, il decorso delle
cose sottratte al tempo”. Ed
è proprio “L’arte nella mia
mente” la protagonista della
prossima mostra culturale di
pittura che vedrà impegnato
Mario Dalla Finidall’8 al 22
agosto nella chiesa di San
Pietro in Archivolto in via
Duomo a Verona. Orari
mostra: feriali e festivi 9.30
– 12.30 e 15.30 – 19.00

Leggendo l’articolo “Due
passi tranquilli. Sbucano i
cinghiali”, pubblicato sul-
l’ultimo numero dell’edizio-
ne Valpolicella de L’Altro
Giornale, ho sentito la
necessità di una risposta. Pur
comprendendo lo spavento
dell’esperienza vissuta dal
signor Merci e dalla signora
Zaia credo sia doveroso
ricordare che l’ambiente
dove la coppia è andata a
passeggiare è una zona limi-
trofa al bosco, habitat natu-
rale di animali selvatici.
Dobbiamo essere coscienti
che, al giorno d’oggi, l’uo-
mo ha colonizzato con la sua
prepotenza gran parte di

paesaggio che un tempo era
destinato alla fauna del
luogo. Credo sia contraddit-
torio pretendere uno spazio
confortevole, “all’insegna
della natura” e non accettare
tutto ciò che esso comporta
e cioè la convivenza anche
con il resto degli essere
viventi. L’attacco della cop-
pia di cinghiali è avvenuto
in una situazione molto par-
ticolare. Quello che il signor
Merci pensa essere stata la
sua fortuna, ovvero l’essere
accompagnato dai suoi cani,
in realtà è stata la causa sca-
tenante dell’attacco. Gli ani-
mali, sentendosi minacciati
dalla presenza dei cani (rite-

nuti come un branco di pre-
datori), hanno mosso le loro
difese. In circostanze diver-
se probabilmente avrebbero
optato per nascondersi nella
boscaglia. Il privilegio che
abbiamo di vivere in un
ambiente che ancora ospita
un ecosistema che, a fatica, si
mantiene in forze dovrebbe
essere in grado farci accettare
anche il fatto di condividerlo.
Vogliamo avere la libertà di
fare tutto, sempre e comun-
que. A volte dovremmo esse-
re consapevoli di fare meno e
con più rispetto.    

Giancarlo Dalle Pezze
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Caro Direttore,
una sola cosa ci sembra
certa, la nostra vita passa e
finisce. Come, quando o in
che cosa si trasforma (se
così fosse) nessuno di noi
lo sa. Scienziati e stregoni
hanno consumato e consu-
mano miliardi di parole,
hanno scritto e scrivono
montagne di libri, ma non
hanno scalfito di un micron
il mistero della nostra esi-
stenza, cioè da dove venia-
mo, perché esistiamo e
dove andremo dopo la fine
della nostra vita. Oggi noi
esistiamo, pensiamo, in
parte decidiamo delle cose
da fare quotidianamente,
possiamo perfino decidere
di fermare la nostra vita,
ma nulla abbiamo potuto
fare o possiamo fare per
aver rinunciato a comin-
ciarla. Siamo venuti alla
vita coercitivamente. Il
rifugio buio ed incosciente
di tutte le nostre razionali
spinte conoscitive all’assal-
to delle incertezze domi-
nanti è la fede, che è il sim-
bolo della sterilità immagi-
nativa e creativa di un esse-
re umano. Solo con l’av-
vento della Fisica delle Par-
ticelle e della Meccanica
Quantistica incominciamo
a vedere un po’ di luce in
fondo al tunnel dell’igno-
ranza – arroganza clerico-
nobiliare. La realtà esiste di
per sé, a prescindere dal-

l’esistenza dell’osservato-
re. La vita è un’avventura
che trascende il nostro
modo ordinario di pensare.
La teoria della coscienza
quantica spiega l’esistenza
dell’anima. La coscienza è
basata su vibrazioni quanti-
stiche nei microtubuli
all’interno dei neuroni
cerebrali. L’anima è l’insie-
me di queste microstrutture
dette “microtubuli”. La
coscienza è un’informazio-
ne contenuta nei microtu-
buli, non muore, ma torna
alla sua sorgente, nel
cosmo, quando il cuore
smette di battere e il sangue
non circola più. La coscien-
za (l’anima) è un’informa-
zione quantistica in grado
di esistere al di fuori del
corpo (la struttura atomica)
a tempo indeterminato. La
coscienza (l’anima) non
può nascere né morire per-
ché vive in uno stato atem-
porale di non località. La
cultura sociale dovrebbe
essere permeata da molta
più scienza perché la rive-
lazione, che implica la
fede, è impossibile capire
che la realtà è molto diver-
sa da come spesso ci appa-
re, anche il tempo è un’en-
tità diversa da come ci sem-
bra e la sua natura, per il
momento resta il mistero
più grande. Cosa lega il
tempo alla nostra natura di
soggetti? Il mondo è un

groviglio di cose in movi-
mento che va molto più
avanti della breve vita della
nostra struttura atomica,
lasciando persistere in noi
un senso di vuoto e di atte-
sa che sarà soddisfatto
quando avremo capito per-
ché nell’atemporalità di
tutto sta la sorgente della
nostra identità. […] Per chi
segue la morale del catechi-
smo, i comportamenti pri-
vati non sono materia di
preferenza personale, sono
questioni morali decisive
che intaccano la credibilità
della Chiesa, se ci fosse
ancora qualche cosa da
intaccare, che troppe volte
è stata ridicolizzata dalla
bigotta difesa di quelli che
qualche tempo fa se la
prendevano con i bambini e
i loro genitori sulla questio-
ne del babao e la festa della
zucca, ora non sanno se
piangere o ridere sulle
aperture della Chiesa gio-
vane e povera, ma viva, in
aperto antagonismo con la
Chiesa vecchia, oscuranti-
sta e ricca, ma morta. Evi-
dentemente questi preferi-
scono cardinali vecchi e
avariati che proteggono
preti pedofili a giovani
preti che esercitano la loro
missione con intelligenza,
preveggenza e misericor-
dia. 

Giampaolo Butturini
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Gentile Direttore,
Se fosse possibile pubblicare quanto sto per scrivere La
prego di lasciarmi nell'anonimato.
Mi pare che in giro la maleducazione si noti sempre più
spesso. Un esempio di questo è il parcheggio - riservato ai
clienti dei negozi ed ai condomini della palazzina - situa-
to accanto all'edificio scolastico, multiuso, di via Brigal-
dara a S. Floriano. In tanti, compresi molti di coloro che
accompagnano i bambini a scuola, abusano di questo par-
cheggio anche quando i negozi sono chiusi. Pertanto, sia
di giorno e purtroppo anche di notte, chi abita come noi
nella palazzina, deve subire i rumori dei motori accessi e
della gente che parla ad alta voce, o addirittura schiamaz-
za. Altra pessima abitudine è quella di chi usa il parcheg-
gio come una rotatoria, e oltretutto capitano spesso anche
i motorini dei non pochi fracassoni che scorrazzano in
zona. Concludo esortando questa gente a comportarsi edu-
catamente: usino i parcheggi pubblici presenti in zona e
non questo del condominio che è privato. Grazie.

Lettera firmata

MALEDUCAZIONE

MOSTRA DI: MARIO DALLA FINI

PAPA



Era fine 2016 quando, a
seguito di un furto in
discarica durante il quale
alcuni ignoti avevano
rubato cavi in rame e qua-
dri elettrici, smisero di
funzionare le torce, ovvero
quelle strutture che hanno
il compito di bruciare il
biogas che fuoriesce dalla
discarica di Cá Filissine.
Da qui un'ulteriore grave
preoccupazione per i citta-
dini pescantinesi, ma
soprattutto per quelli che
abitano nei pressi della
discarica. Infatti tutto il
biogas che si forma dalla
decomposizione dei rifiuti
non venendo più bruciato
si disperde nell'aria
ambiente che respiriamo.
Le sostanze immesse in
atmosfera potrebbero non
essere benefiche per l'esse-
re umano ma di certo non
lo sono per l'ambiente stes-
so. Il biogas è infatti una
miscela formata principal-
mente da metano e anidri-
de carbonica, ma, in quan-
tità minori anche da com-
posti organici non metanici
come terpeni, propano,
etano, tuolene nonché da
composti dello zolfo. I due
composti principali sono
definiti gas climalteranti la
cui presenza sicuramente
non va nella direzione di
quanto previsto dal proto-

collo di Kyoto, oltre a coz-
zare contro l'impegno
preso da codesta ammini-
strazione approvando il
PAES (Piano di Azione per
l'Energia Sostenibile),
costato ai cittadini di
Pescantina circa 25.000
euro, il quale prevede un
abbattimento delle emis-
sioni di anidride carbonica
del 20% entro il 2020.
Forte dell'articolo 32 della
Costituzione Italiana il
quale sancisce la tutela
della salute come diritto
fondamentale dell'indivi-
duo, ho ritenuto indispen-
sabile richiedere ufficial-
mente sia al sindaco Cadu-
ra che ai vertici di ARPAV
l'installazione di una sta-
zione per il monitoraggio
della qualità dell'aria
ambiente nei pressi della
discarica, informando pre-
ventivamente il Prefetto di
Verona, il Nucleo Operati-
vo Ecologico dei Carabi-
nieri nonché la locale sta-
zione. Mentre da parte del-
l'Amministrazione ho
avuto poco riscontro, il
Dipartimento ARPAV nel
breve ha risposto in modo
chiaro dicendo che il 15
maggio verrà posizionata
una stazione di monitorag-
gio dell'aria ambiente in
Piazza degli Alpini. Secon-
do me il posizionamento in

Piazza degli Alpini, pur
essendo motivato dalla
volontà di confrontare i
dati odierni con quelli rac-
colti nel medesimo luogo 9
anni fa, non mi sembra
rispondente alle necessità
che abbiamo ad oggi di
conoscere quanto il biogas
possa o meno aver inquina-
to l'aria nei pressi della
discarica, dopo il furto che
impedisce da mesi la com-
bustione dei gas. Per que-
sto ho nuovamente scritto
al ARPAV chiedendo che
la stazione di monitoraggio
venga posizionata vicino
alla discarica, al fine di
poter effettuare dei rilievi
il più possibile aderenti
alla realtà della frazione di
Balconi, proprio mentre il
biogas, non più bruciato
nelle torce, si diffonde nel-
l'aria, potendo così con-
frontare i nuovi dati con
quelli rilevati nel 2015
sempre nei pressi della
discarica. 
Rimango pertanto in attesa
di un riscontro, sperando
vivamente che vengano
prese in considerazione
queste mie osservazioni,
sempre a salvaguardia della
salute dei cittadini.

Il consigliere Davide
Pedrotti - Pescantina
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arBizzano: Loc. NOVARE, villetta a schiera angolare con giardino piantuman-
to 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 fine-
strato. Mansarda con ampio locale open-space, studio, terrazzino. Garage doppio
di 44 mq., zona lavanderia, locale taverna. Classe “E” €. 370.000.

negrar: adiacente al paese, panoramicissimo trilocale con ampia terrazza
coperta e balcone con camino. Bagno finestrato e parquet. Garage doppio e can-
tina. 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 cottu-
ra, 2 camere, elegante bagno finestrato. Ascensore, cantina e garage singolo. Clas-
se energetica "B". €. 160.000.

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 finestra-
to 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 vapl.: 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.

capannone:Arbizzano, vendesi capannone di 270 mq. ad uso magazzino, idea-
le per artigiani o piccole imprese. Pronta consegna, €. 145.00 trattabili.  

affittasi: in eleganti ristrutturazioni, disponibili prestigiosi appartamenti 2
camere arredati. arbizzano, negrar, valgatara. canoni a partire da 550.

Da 15 mesi Fumane ha
accolto, con l’aiuto del-
l’Amministrazione Comu-
nale, della Caritas Parroc-
chiale, di alcuni volontari e
del Samaritano di Verona,
un gruppo di 4 immigrati,
che ora sono diventati 6. La
loro permanenza qui non è
definitiva, alcuni si sono
trasferiti per altre opportu-
nità di lavoro. Tutti hanno

frequentato la scuola per
imparare l’italiano, uno ha
conseguito il diploma di 3ª
media ed ora frequenterà
un corso di viticoltura a
San Floriano. Si sono inse-
riti bene nella nostra comu-
nità, sono sempre stati rico-
noscenti per quanto hanno
ricevuto e nel tempo libero
hanno svolto lavori social-
mente utili (pulizia strade,

cimitero, ecc.). Il lavoro è
essenziale per una loro
autonomia ed un miglior
inserimento. Se qualcuno
avesse la possibilità di
offrire qualche lavoro, è
pregato di mettersi in con-
tatto con la Caritas Parroc-
chiale: tel. 349 2131797;
tel. 339 5992242

Gruppo Caritas Fumane

CARITAS DI FUMANE

Con armi e bagagli, come si
diceva una volta, tre anni fa
fui tentato di trasferirmi
all’estero. In quei paradisi
dove c’è sempre caldo, su
quelle spiagge semideserte,
in quei posti ove la vita costa
poco. Perché non l’ho fatto?
Perché il paradiso ce l’ab-
biamo qui, basta cercarlo, il
paradiso è dietro l’angolo,
appena fuori casa, in ogni
direzione si vada. Si scende
dalla macchina e ci si guarda
attorno; non importa se è
collina, pianura o montagna,
non importa quale stagione
sia. Dove passa il fiume, un
torrente, lì c’è bellezza,
dove il terreno si increspa in
dolci colline lo sguardo ne
gode. Se andiamo più in su
abbiamo montagne fra le più
belle al mondo! E poi la
gente. Dite niente della cor-
dialità della gente della

nostra provincia? Chiedi per
strada un’informazione e
trovi cordialità. Guarda caso
tutti ti capiscono. Parlano la
mia stessa lingua. E’ poco?
Se vuoi pranzare, anche
capitando per caso, ti trovi
bene. Lasciamo per questa
volta la magnifica nostra
città e la sua ristorazione,
rimaniamo in campagna.
Quanti locali sia di lusso che
stupende trattorie! L’ultima
di cui posso parlare, zona
Moron in Valpolicella, è un
paradiso. L’interno arredato
con gusto; una veranda da
sogno. Il tutto gestito da una
cordiale signora, vedova,
madre di quattro figli
maschi. 
Lo sguardo da qui si perde
lontano verso colline ricche
di vigne e oliveti con casola-
ri romantici o ville di lusso
abitate da antica nobiltà ter-

riera. Non basta. A lato una
chiesetta, romanica come ha
detto la guida, elegante nella
sua semplicità, ancora con-
sacrata, così come lo sono le
700 e passa chiese del terri-
torio veronese. Il tutto a
pochi chilometri da casa mia
senza bisogno di aereo, di
fuso orario, di cercare di
farmi capire da gente estra-
nea. Certo. Qui c’è qualche
problema. Tanti forse. Alcu-
ni si potrebbero risolvere,
altri ci sono congeniali. E’ lo
scotto che si paga per vivere
in Italia, in questa bella,
magnifica Italia. Una nazio-
ne che tutti invidiano e noi,
che ci siamo, vogliamo
abbandonarla? Resistere e
sperare. E intanto goderla e
amarla per quanto possibile.

Carlo Calzonini

CHE BELLA L’ITALIA

acquisto
ceramiche,  soprammobili,  giocattoli, libri,  cartoline, 
fotografie, figurine, fumetti, lampade, stereo, radio e

dischi.   Sgombero  gratuitamente case  
e appartamenti. 

telefono 347 9385584
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Inciviltà di alcune persone 

MONTE BALDO

La vergogna di Cavalo!

CAVALO

Parcheggio dipendenti
ADS su A22 occupato

abusivamente.

CAVAION

Uscita sottopasso 
di viale Trieste

SAN BONIFACIO

Bicigrill o ecomostro?

CAVAION

Progno dei Santi

BUSSOLENGO

Panchina immersa 
nel verde!

RIVOLI VERONESE

Viale delle Magnolie

CASTEL D’AZZANO

Parco giochi dove tutto 
è a metà

JAGO

La discarica di Cavaion
zona A22 aumenta

CAVAION

Torrente nei pressi 
del lago

GARDA

Via Bonometti, 11

GARDA

È una vergogna!

POVEGLIANO DOLCÈ

L’ALTRO GIORNALE
RICERCA 

numero 1 Addetto alla vendita FULL TIME
di spazi pubblicitari. Retribuzione con fisso
mensile + provvigioni. Contattare solo se real-
mente interessati e con voglia di fare.

marketing@laltrogiornalevr.it
Tel. 045 7152777

Il marciapiede serve 
da discarica!

Località Cà dei Maghi.
Colata di cemento. 

Autorizzata?

Pressi della stazione

SAN BONIFACIO

Il vaso che ha 
ospitato il nido

PARTICOLARITÀ

FUMANE CAPRINO

Parcheggio pubblico
diventato discarica e
deposito privato

BUSSOLENGO

I giardini di Breonio

BREONIO

Le piante debordano!

LAZISE

Fioriere alternative 
a Ceraino

Fognature a cielo aperto

VOLARGNE

Nel mezzo della 
passeggiata un ostacolo

ben pericoloso

LAZISE

Le uova è Nato!

La comodità nei limiti!

FUMANE

parcheggio veloce!

VALGATARA



Quando ci si avvicina a
questo argomento, è
necessario innanzitutto
fornire al lettore una
definizione chiara della
parola “fitofarmaci”, al
fine di avere un quadro
completo di che cosa
sono, della loro necessità
e utilità e delle conse-
guenze positive e negati-
ve che il loro uso com-
porta. 
I fitofarmaci sono sostan-
ze composte da più ele-
menti destinati a proteg-
gere le coltivazioni da
tutti i parassiti animali e
vegetali e favorire le pro-
duzioni.
Essi possono essere di
origine minerale, vegeta-
le o composti da organi-
smi viventi, con caratteri-
stiche, efficacia e con-
troindicazioni molto
diverse per tempi e
modalità d’uso e perico-
losità per l’uomo e l’am-
biente.
Come tutte le medicine,
anche i fitofarmaci
hanno un obiettivo pri-
mario da debellare e sul
quale devono essere effi-
caci, ma portano con

loro effetti secondari di
cui il legislatore, l’opera-
tore e tutta la comunità
devono tener conto, nei
diversi momenti istitu-
zionali e operativi.
Le specie da difendere
sono le colture agricole,
ma, nel contempo, quel-
le da preservare e salva-
guardare sono l’uomo e
tutti i vertebrati, gli orga-
nismi acquatici, le api e
tutti gli insetti utili, i lom-
brichi e tutti i microrgani-
smi del terreno.
Come si può ben vedere,
la complessità degli
obiettivi da raggiungere
necessita studi appro-
fonditi nella fase di ricer-
ca del prodotto, un
monitoraggio costante
sul grado di efficacia sui
patogeni, sulla presenza
di residui indesiderati
sulle produzioni e nel-
l’ambiente.
Il fitofarmaco, quindi,
dopo aver espletato la
sua azione sugli organi-
smi che vogliamo com-
battere e debellare, pro-
lunga la sua presenza
sulle colture, sulle produ-
zioni e nell’ambiente, in

forma minore e con un
grado di pericolosità
accettato dalle vigenti
normative.
Una sostanza utilizzata in
agricoltura viene immes-
sa direttamente nell’am-
biente, quindi, la sua
azione è particolarmente
invasiva, poichè essa si
disperde nell’aria per
volatilizzazione, nella
vegetazione attraverso
le radici e gli stomi, nel
suolo e nelle acque per
percolazione e nell’ecosi-
stema acquatico per
effetto dei movimenti
orizzontali dell’acqua.

Ecco che i fattori che
influenzano i movimenti
dei residui indesiderati
diventano decisivi per
poter prevedere quali e
dove saranno gli effetti
che essi provocano.
Il primo fattore è la lisci-
viazione che dipende
dalle proprietà fisiche,
chimiche e microbiologi-
che del suolo, dalle pro-
prietà dei fitofarmaci
(solubilità in acqua e per-
sistenza), da fattori
ambientali (temperatura
e umidità), da fattori
agronomici (formulazio-
ne del prodotto, quantità
distribuite, irrigazione e
lavorazioni del suolo). 
Il secondo fattore è il
ruscellamento, che
dipende dalla pendenza
e dalla compattazione
superficiale del suolo,
dalla formulazione del
prodotto, dal clima, in

particolare dall’intensità
delle piogge ed infine
dalla gestione aziendale
intesa come controllo
dell’erosione e residui
colturali.
Il terzo fattore è la volati-
lizzazione per la quale la
temperatura, l’umidità e
la velocità del vento
sono fattori decisivi.
Il controllo dei residui
sulle colture è l’unico
strumento che ci con-
sente di stabilire la
necessità, o meno, di
mettere in atto alcuni
comportamenti utili e
necessari al fine di elimi-
nare o limitare la presen-
za dei residui stessi.
A questo punto è neces-
sario conoscere i para-
metri che influenzano la
velocità di degradazione
di un fitofarmaco, che
dipende dalle caratteri-
stiche fisico-chimiche del

prodotto, dalla dose, dal
tipo di suolo e di coltura,
dal metodo di applica-
zione, dalle condizioni
ambientali, dal numero
dei trattamenti, dall’in-
tervallo tra ultimo tratta-
mento e raccolta.
Annullare e comunque
ridurre il problema dei
residui indesiderati, è
una necessità e lo si può
ottenere accettando un
“livello soglia” della pre-
senza del patogeno, al di
sotto del quale non si
fanno trattamenti,
migliorando la cono-
scenza e lo sfruttamento
delle tecniche agronomi-
che, scegliendo in modo
responsabile principi
attivi ed epoche di inter-
vento, mettendo in atto
efficaci sistemi integrati
di lotta.
Infine c’è da sottolineare
l’entrata in commercio di
prodotti organici e
disgregatori molecolari
che applicati prima della
raccolta hanno la capaci-
tà di abbattere i residui di
fitofarmaci presenti sulla
frutta e di bonificare i ter-
reni con presenza di erbi-
cidi e/o metalli pesanti.
In ogni caso la formazio-
ne professionale ed
un’assistenza tecnica
qualificata sono decisive
per il successo di queste
pratiche agricole.

G.D.C. 

AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
FITOFARMACI: NECESSITÀ, PRECAUZIONI E SOLUZIONI

AUTORIZZAZIONI E DIRITTO D’IMPIANTO
Bentornati nel nostro consueto spazio dedicato al diritto vitivinicolo, con cui voglio rispondere questa volta
ad un quesito che diversi operatori del settore mi hanno posto nelle ultime settimane.
Parliamo di autorizzazioni e di diritti di impianto: è possibile il trasferimento dell'autorizzazione all'im-
pianto da una Regione all'altra? Innanzitutto ricordiamo che dal 31 dicembre 2015 ha cessato di esistere
il sistema imperniato sul concetto di “diritto di impianto o reimpianto” mutato in autorizzazione all'im-
pianto. Sia il “diritto” d’impianto che il nuovo sistema di “autorizzazione” hanno la stessa finalità, quella
di consentire al soggetto titolare di impiantare un vigneto all’interno di un sistema di contenimento dell’of-
ferta, almeno così erano le intenzioni. Infatti il nostro caso pratico, è un esempio di un falla normativa. In
effetti, il decreto Mipaaf - facendo leva sull’art. 10 del regolamento di esecuzione 2015/561 della Com-
missione Ue - acconsente (all’art. 14) abbastanza facilmente di impiantare un vigneto in una regione diver-
sa da quella che ha concesso l’autorizzazione. Il beneficiario di quest’ultima può infatti effettuare l’impianto
su una superficie della propria azienda diversa da quella per cui è esso è stato inizialmente autorizzato,
semplicemente a condizione che il terreno per la nuova collocazione rispetti le medesime condizioni di quel-
lo per cui l’autorizzazione era stata originariamente rilasciata. Non essendo sanciti limiti, il primo ben può
sussistere in una regione diversa rispetto a quello dove si trova il secondo (come riconosciuto anche dalla
citata circolare Agea, punto 3 di pag. 9). Ciò ha provocato nell’anno 2016 varie manovre speculative in Ita-
lia, attraverso alcuni escamotages legati all’affitto del fondo su cui si faceva confluire l’autorizzazione
all’impianto originariamente ottenuta per terreno diverso, magari pure collocato in una regione diversa.
Tale situazione ha spinto il Mipaaf a reagire ponendo dei limiti e dei criteri di priorità, dapprima diffon-
dendo una circolare interpretativa (n. 5852 del 25 ottobre 2016) e poi emanando il regolamento n. 527
del 30 gennaio 2017, modificante quello sulle autorizzazioni (il menzionato n. 12272 del 15 ottobre 2015)
mediante l’introduzione di alcuni nuovi articoli nel suo testo (5 bis, 7 bis e 9 bis).
Sul numero di Agosto per dare completezza al parere sul caso proposito seguiremo l'evoluzione della nor-
mativa attuale e i vari aggiustamenti eseguiti con le circolari del Ministero.

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

DIARIO DI LUGLIO 
LAVORI DA FARE
Irrigazioni e controllo delle erbacce
Sarchiatura e zappettatura del terreno
Attenzione alla peronospora (eventuali trattamenti con rame)
Raccolta ortaggi primaverili

UN CONSIGLIO
Allevare lombrichi è un’attività molto interessante per chi fa orto. E’ semplice e non richiede grossi
investimenti, permette di trasformare scarti vegetali in fertile humus, il miglior concime del mondo.

SEMINE IN CAMPO
A luglio si possono seminare in piano campo ortaggi con un ciclo colturale veloce come rapanelli,
biete, lattughe, rucola. Siamo ancora in tempo per fagiolini nani e fagioli.
Luglio è anche il mese di semina per cime di rapa, finocchi e tutte le cicorie (da cespo, da taglio,
indivie, radicchio, scarola, catalogna).

CRONACHE L’ALTRO GIORNALE
Luglio 20178 WhatsApp

331 9003743



Il centro commerciale de
“La GrandeMela” si fa pro-
motore di una kermesse
innovativa con un ventaglio
di spettacoli e intratteni-
menti vari, che durante i
weekend estivi coinvolge-
ranno il pubblico con un
vero e proprio festival
musicale. Dal 2 giugno
scorso e fino al prossimo 3
settembre, ogni venerdì,
sabato e domenica il pro-
gramma degli eventi vedrà
alternarsi i grandi big della
musica italiana, le band
emergenti pronte a sfidarsi
in un appassionante rock
contest e il meglio della
musica dance. Tutti gli
spettacoli, ad ingresso gra-
tuito, saranno resi possibili
grazie al supporto di impor-
tantissimi sponsor e con le
cinque grandi emittenti
radiofoniche presenti sul
territorio che divulgheran-
no la musica direttamente
in sequenza live. Tutti gli
spettacoli hanno una loca-
tion esterna al centro com-
merciale con la predisposi-
zione di un palco adibito
per i musicisti e per i grup-
pi musicali che durante
l’estate veronese avranno
l’occasione per esibirsi; un
palco esterno, ma dotato di

una copertura in caso di
maltempo e una pista da
ballo. Spettacoli per un
totale di 42 eventi dedicati
ai più diversi gusti e generi
musicali pensati per soddi-
sfare tutti i target degli ospi-
ti, che tra un giro di shop-
ping o una fermata per un
aperitivo all’interno della
“GrandeMela” potranno poi
soffermarsi, dalle ore 21.00,
per assistere ad un concerto
il venerdì sera; music &
dance il sabato; band la
domenica. “LA MELA
MUSICLAND” è l’occa-
sione per intrattenere giova-
ni e meno giovani con spet-
tacoli live oltre che per
incentivare l’ingresso ai

turisti presenti che, come
consuetudine, affolleranno
la città scaligera. Alla fine
di ogni performance, a mez-
z’ora circa dalla mezzanot-
te, sarà anche Music Light
Show con il sorprendente
spettacolo di luci de “La
GrandeMela”. Alla confe-
renza stampa indetta lo
scorso 30 maggio, erano
presenti il direttore del cen-
tro commerciale Marco
Cingottini, Lorenzo Rosset-
to (Amministratore Delega-
to Rossetto Group), Paolo
Carboni (Communication
& Media per Carboni Adv
srl) e Mauro Miglioranzi
(Amministratore Unico
Cooee Italia). «Ci auguria-

mo -  pone l’accento Loren-
zo Rossetto - che l’organiz-
zazione che abbiamo messo
in piedi con il grande sup-
porto degli sponsor, vada a
buon fine in quanto non è
stato semplice organizzare
questa lunga kermesse in un
centro commerciale. La
GrandeMela, nasce 21 anni
fa e si differenzia nel pano-
rama dei grandi colossi
commerciali per servizi e
attrazioni che permettono al
cliente di far conciliare un
po’ tutto, dalla spesa, allo
shopping, al cinema, al pit
stop per sedersi e mangiare
nei diversi punti di ristoro
presenti». 

Angelica Adami
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LA GRANDE MELA SHOPPINGLAND. Divertimento per tutti fino a domenica 3 settembre

Spettacoli dal vivo:
un’estate in musica

L’ARENA IN UN LIBRO
Nuovo libro di Claudio Capitini interamente dedi-
cato all’Arena di Verona e al suo festival lirico. Il
volume, “E lucevan le stelle. L’Arena di Verona rac-
contata dai protagonisti”, edito dai Gabrielliedito-
ri e dotato di un ricco apparato fotografico, è stato
illustrato in sala Maffeiana dal musicologo Gio-
vanni Gavazzeni, dal direttore d'orchestra verone-
se Nicola Guerini e dal sovraintendente della Fon-
dazione Arena, Giuliano Polo. Claudio Capitini,
critico teatrale e autore di programmi radio-televi-
sivi, già capo Ufficio Stampa presso l’Ente Lirico
Arena di Verona, narra la storia del Festival lirico
areniano degli ultimi 40 anni attraverso la voce e
la testimonianza dei protagonisti che quella storia
hanno reso unica e irripetibile. La formula adotta-
ta è quella del “ritratto-intervista”, già sperimenta-
ta con successo nella pubblicazione “Le voci del
teatro” edito da Marsilio. Dalla fine degli anni Ses-
santa ai Duemila, i più grandi interpreti della lirica
– cantanti, registi, scenografi e costumisti – hanno
frequentato l’Arena, il suo storico Festival e il Tea-
tro Filarmonico, parte integrante dell’attività musi-
cale prima dell’Ente lirico e quindi della Fondazio-
ne Arena di Verona. Anche la grande danza vi è
stata protagonista, nel segno della magica inter-
pretazione. Nelle pagine scorrono pensieri e volti
delle grandi stelle della lirica come Bergonzi,
Berio, Bolchi, Bonisolli, Bruson, Caballé, Cappuc-
cilli, Carreras, Kabaivanska, Dessì, Di Stefano,
Domingo, Gasdìa, Gavazzeni, Maag, Montaldo,
Muti, Nucci, Oren, Pavarotti, Prêtre, Raimondi, Ric-
ciarelli, Santi, Scotto, Zeffirelli, Zuffi, e per la
danza Béjart, Bolle, Fracci, Nureyev, Savignano,
Terabust, Vasiliev. Sono 80 le interviste, seleziona-
te tra più di 200. «Ho avuto il privilegio - raccon-
ta Claudio Capitini - di avvicinare ognuno di quei
grandi con interviste per la pagina Spettacoli del
quotidiano L’Arena». La narrazione si svolge come
un viaggio sentimentale che si concretizza attra-
verso interviste da vivere come gustosi momenti
della memoria e, al contempo, come uniche e irri-
nunciabili testimonianze. L.C. 
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L’argomento “vaccini” è
sempre più al centro delle
discussioni. Il Consiglio
dei Ministri ha approvato
il decreto legge che tripli-
ca da 4 a 12 i sieri obbli-
gatori per i bambini da
zero a 6 anni. Ad antipo-
liomelite, antidifterica,
anti-pertosse e antitetani-
ca (somministrate in
un’unica soluzione esava-

lente comprensiva di anti-
epatite B ed anti-Haemo-
philusinfluenzale tipo B),
si affiancano non più come
raccomandate ma come
obbligatorie anti-menin-
gococco B, anti-meningo-
cocco C, antimorbillo,
anti-rosolia, antiparotite e
anti-varicella. Se non vac-
cinati i bambini – e i
ragazzi, fino a 16 anni –

non potranno essere iscrit-
ti ad asili nido, scuole del-
l’infanzia e scuole dell’ob-
bligo. E la scuola dovrà
segnalarli alla Ulss di rife-
rimento che provvederà a
far scattare multe salate e
segnalazioni all’Ufficio
dei Minori. Da Settembre
quindi anche il Veneto,
unico in Italia ad aver
tolto l’obbligatorietà dei

vaccini dal 2008, dovrebbe
adeguarsi alla normati-
va…Ma la Giunta regiona-
le del Veneto non intende
mollare, tanto che lo scor-
so 13 Giugno ha dato man-
dato all’Avvocatura regio-
nale per predisporre prov-
vedimento di impugnativa
del decreto n. 73 dello
scorso 7 giugno che ha
introdotto l’obbligatorietà

di 12 vaccinazioni entro i
primi 16 anni di vita.
Intervengono quindi Luca
Zaia e Luca Coletto, Presi-
dente e assessore alla
Sanità della Regione Vene-
to. Sull’argomento anche
un lettore ha scritto alla
redazione: di seguito pub-
blichiamo la lettera. Nel
frattempo abbiamo chiesto
all’Aulss9 scaligera di

intervenire per approfon-
dire la questione, ma, fin-
chè la Regione Veneto non
avrà recepito la legge nes-
suno potrà intervenire.
Pubblichiamo tuttavia
alcuni dati forniti dal-
l’UOS Profilassi Malattie
Infettive
SISP - Dipartimento di
Prevenzione dell’Aulss9
Scaligera. 

IL CASO D’ATTUALITÀ. Il Consiglio dei Ministri ha triplicato il numero di sieri obbligatori per i bimbi. Regione e un lettore intervengono

Vaccini, Veneto più libero?

L’INTERVENTO DEL PRESIDENTE 
DELLA REGIONE VENETO, LUCA ZAIA

Non siamo contro i vaccini, nè intendiamo metterne in discussione la validità
scientifica ma siamo contrari alle modalità coercitive che inquietano i genitori
e finiranno per favorire l’abbandono della scelta vaccinale.  Alle legittime pre-
occupazioni delle mamme e dei papà per un programma di vaccinazioni così
concentrato, e per certi versi immotivato, non si risponde con l’imposizione del-
l’obbligo e le multe, ma con l’informazione e il dialogo. Mi auguro che il Par-
lamento, in sede di conversione del decreto legge, abbia a modificarlo. In caso
contrario, la Regione Veneto impugnerà anche la legge. In Veneto, unica
Regione d’Italia ad aver abolito dieci anni fa l’obbligo vaccinale risultano vac-
cinati con il siero esavalente il 92,6% dei nati nel 2016: un indice di copertu-
ra in netta ripresa dopo il ‘minimo’ storico dell’88,6% registrato del 2014. Le
performances documentate dall’anagrafe vaccinale informatizzata della
Regione dimostrano che il modello Veneto funziona. Un modello che vorrem-
mo fosse replicato a livello nazionale, basato sull’informazione e sul convinci-
mento consapevole, e non su obblighi inapplicabili e su multe sperequative fino
a 7500 euro. Del resto non siamo i soli ad aver sposato la libertà di scelta e
la responsabilizzazione consapevole: in Europa ci sono 15 Paesi che non
impongono l’obbligo vaccinale e in 14 paesi nei quali vige una strategia mista,
che fa convivere vaccinazioni obbligatorie e vaccinazioni facoltative. Il decre-
to, così come è stato formulato dal Governo lede l’autonomia della Regione,
monetizza l’obbligatorietà creando sperequazioni tra i cittadini e ignora il vin-
colo di stipulare prima una intesa con le Regioni per definire le modalità appli-
cative e ripartire i costi del piano di vaccinazioni di massa. Tant’è che non ci
sono nemmeno i tempi tecnici, le strutture e le risorse per applicare da subito
le disposizioni governative. 

L’ASSESSORE ALLA SANITÀ 
DELLA REGIONE VENETO, LUCA COLETTO
Il nuovo decreto ha portato da 4 a 12 le vaccinazioni obbligatorie da 0 a 16
anni, ma è stato formulato senza alcuna intesa preventiva con le Regioni: nei
nuovi Lea (Livelli Essenziali di Assistenza) non è prevista la copertura dei costi.
Il Piano nazionale di vaccinazioni è tarato su 4 vaccini obbligatori (antipolio,
antidifterica, antitetanica e antiepatite B) e gratuiti e prevede quindi un impe-
gno di spesa di 300 milioni di euro, distribuiti in due annualità. Si poteva
affrontare in modo diverso il problema della prevenzione vaccinale rendendo
obbligatorio il ricorso ai vaccini solo nel caso in cui il tasso di copertura fosse
inferiore alla soglia ‘di gregge’ raccomandata dalla comunità scientifica. Pri-
vilegiare, invece, il modello impositivo significa andare allo scontro con le pre-
occupazioni dei genitori, tradire il rapporto di fiducia tra medici e cittadini e
distogliere risorse significative dai programmi di prevenzione rivolti alle pato-
logie croniche invalidanti, la cui cura assorbe circa il 70% della spesa sanita-
ria. Il Veneto ha privilegiato da anni la scelta volontaria in tema di prevenzio-
ne vaccinale grazie ad una informazione trasparente e alla responsabilizza-
zione di genitori e autorità locali. Non intende perciò rinunciare ad una scel-
ta culturale e di civiltà che si è dimostrata valida e rispettosa della libertà e dei
diritti di tutti i cittadini.

LA LETTERA DI UN LETTORE
Spett.le L’Altro Giornale,
vi scrivo perché noto con molto dispiacere che ultimamente il tema “vaccini”
viene presentato sugli organi di stampa in maniera piuttosto unilaterale; fino-
ra infatti rilevo come venga dato assai più spazio ad articoli che plaudono
all’introduzione di obblighi più ampi e stringenti in questo campo, senza che
sia data voce a chi ha un’opinione diversa. Questo atteggiamento, anziché
favorire il dibattito su un tema così importante, che tocca da vicino le nostre
vite e soprattutto quelle dei nostri bambini, tende a produrre un’uniformità di
vedute che a mio avviso non rispecchia la situazione reale e non giova ad un
sereno confronto democratico. Mi permetto quindi di proporre a tutti i lettori
interessati, alcune considerazioni personali in merito. Non mi soffermo a cita-
re studi o pubblicazioni al riguardo, poiché questi lavori, che certa stampa
considera probanti ora dell’una ora dell’altra teoria, vengono spesso smentiti
da altrettante ricerche di fazione opposta, che a loro volta trovano poi succes-
sive smentite e così via, in un vortice senza fine che lascia il cittadino più spae-
sato che informato. Vi è però un fatto che ogni scienziato che abbia a cuore
la verità non potrà esimersi dal condividere: i vaccini possono comportare
danni, in certi casi anche molto gravi. Nei pressi di Porta Vescovo, a Verona,
è ben visibile una targa che dà il nome ai vicini giardinetti, sulla quale è scrit-
to: “Giardino fratelli Tremante Marco e Andrea deceduti a seguito di vaccina-
zione obbligatoria”. Questo è un esempio, molto vicino a noi e del tutto verifi-
cabile, di una verità a mio avviso troppo spesso taciuta. Molti altri esempi ana-
loghi sono alla portata di chiunque abbia la buona volontà di cercarli ed il
risarcimento da parte dello Stato per il cosiddetto “danno da vaccino” è rico-
nosciuto dalla legge. Mi chiedo allora perché, su un tema così delicato, viene
imposto per decreto un obbligo? Perchè questo Governo decide al posto mio
che i miei figli debbano correre il rischio (remotissimo per carità) di morire,
piuttosto che quello di prendere una malattia il cui esito è incerto? Chi di noi
rischierebbe oggi volontariamente la vita a cuor leggero, anche con solo una
possibilità su un miliardo che l’azzardo finisca male, per evitare di rischiarla
domani, al verificarsi di un evento aleatorio? Provocatoriamente, vi dico che
sarei curioso di sentire il parere di un assicuratore! Detto ciò vorrei precisare
che, personalmente, non sono affatto contrario ai vaccini, ma ritengo che la
loro applicazione debba essere ragionata e contestualizzata, non imposta ma
liberamente scelta.
Cordiali saluti.

Francesco Scarpari  - Arbizzano

I DATI DELL’AULSS9 SCALIGERA
A titolo esemplificativo, secondo un calcolo effettuato considerando i bambini in
fascia 0-6 anni (nati dall’1.01.2011 al 31.12.2016) residenti nell'ex Ulss 20
vaccinati per la 1a dose di vaccino antipoliomielite (come rappresentativo dei
vaccini contenuti nell'esavalente), e dei bambini della fascia 1-6 anni (nati dal
01.01.2011 al 31.12.2015) per 1a dose di vaccino anti-morbillo e di vaccino
antimeningococco C oppure del quadrivalente, si stima che i bambini non anco-
ra vaccinati possano essere:  
- polio circa 890 su un totale di 24.640 bambini residenti
- morbillo circa 2.170 su un totale di 20.700 bambini residenti
- meningite da meningococco C/tetravalente circa 1.600 su un totale di 20.700
bambini residenti

Da sinistra, Luca Coletto e Luca Zaia
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E’ stata formalizzata giovedì 22
giugno la richiesta di convocazio-
ne di apposita assemblea per la
messa in liquidazione del Centro
Servizi Marmo di Volargne. Un
passaggio “obbligato”, questo,
dato che la Camera di Commercio
proprietaria dell’84,90% della
Scarl, non potrà più mantenere
(secondo la legge 175 del 2016)
partecipazioni in società con fattu-
rati inferiori ai 500mile euro. Una
situazione, questa, più volte
annunciata, determinata appunto
dalla Riforma sulle Aziende parte-
cipate, tanto che già lo scorso
anno, nel mese di Luglio, la Came-
ra di Commercio aveva ceduto il
Laboratorio Prove Marmo, rilevato
da una ditta di San Martino Buon

Albergo. Oggi tocca invece alla
sezione relativa alla promozione
internazionale del marmo: la liqui-
dazione del Centro Servizi è stata

posticipata nella speranza che gli
altri soci (Asmave, Val di Pan,
Consorzio Tutela Pietra della Les-
sinia, Confindustria e Api) si faces-
sero avanti per rilevare le quote
della Camera di Commercio…Ma
così non è stato. 
«Spiace rilevare che, come al soli-
to in questo Paese, le riforme col-
piscono più le cose che funzionano
(e che sicuramente non gravano in
modo pesante sul bilancio pubbli-
co), piuttosto che sui grandi veri
sprechi – afferma Filiberto Semen-
zin, presidente del Centro Servizi
per il Marmo -. Stiamo parlando di
poco più di 30.000 euro annui per
un settore che rappresenta una voce
importante per l’economia della
provincia di Verona. Del resto è la

stessa dichiarazione in Assemblea
del rappresentante della Camera di
Commercio che ci conforta nel giu-
dizio che viene dato all’attività

svolta fino ad oggi: il bilancio
2016 chiude con un utile di 83.000
euro a fronte di attività svolte per
le nostre imprese con partecipazio-
ne ad eventi, missioni all’estero ed
incoming di operatori in stretta
collaborazione con Veronafiere. La
Camera di Commercio ha appro-
vato il piano delle attività per il
corrente anno, confermando quin-
di l’importanza di un lavoro asso-
ciativo unitario – precisa Semen-
zin -. Ora, con i Consorzi e le
associazioni di categoria, affronte-
remo questa nuova sfida con lo
stesso spirito aggregativo per rap-
presentare al meglio un distretto
importante, riconosciuto in tutto il
mondo e in grado di presentarsi
alla prossima Marmomacc assie-
me alle eccellenze che sempre lo
hanno contraddistinto». 

MARMO A VOLARGNE. Semenzin: «Spiace che vengano colpite le cose che funzionano»

Centro Servizi:
la liquidazione
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CONVEGNO / IGIENE IN SANITÀ
La Sala Mascagni del centro fieristico di Verona, è stata la
location per presentare, lo scorso 23 maggio, in concomi-
tanza con l’evento “Pulire”, un simposio che ha voluto trat-
tare argomentazioni molto sensibili al giorno d’oggi: “Igie-
ne in sanità – quando la progettazione fa la differenza”. Si
è trattato di un convegno promosso da “Progettare per la
Sanità”, rivista specializzata nel settore edilizio, che fonda i
suoi principi e le sue notizie su argomentazioni mediche con
la collaborazione di vari esperti nell’ambito architettonico e
medico. Il simposio è stato incentrato sulla stretta correla-
zione fra la progettazione avanzata dell’edilizia sanitaria e
le problematiche di ordine igienistico legate alla realizza-
zione e gestione delle strutture ospedaliere italiane, in fun-
zione della loro pulizia e sanificazione con la partecipazio-
ne di esperti del settore invitati a confrontarsi sul tema. La
tavola rotonda degli ospiti presenti è stata moderata da
Maurizio Pedrini, giornalista di settore che ha presentato
l’argomento dibattuto “Progettare l’ospedale del nuovo mil-
lennio pensando agli aspetti igienico – sanitari” e ha pre-
sentato al pubblico il presidente Cneto (Centro Nazionale
per l’edilizia e la Tecnica Ospedaliera) Maurizio Mauri;
Gabriele Pelissero e Stefano Capolongo, Direttore del
master congiunto in Pianificazione, Programmazione e Pro-
gettazione dei sistemi ospedalieri e socio – sanitari al Poli-
tecnico di Milano. «Un ospedale deve essere progettato
seguendo guide precise e in maniera idonea facendo prima
il contenuto al suo interno dando priorità ai servizi che
devono comprendere anche gli aspetti di igiene soprattutto
in quei reparti nei quali la sanificazione e la sterilizzazione
diventano fondamentali per salvaguardare la salute del
paziente» - ha affermato Maurizio Mauri. Proprio allac-
ciandosi all’argomento, si è voluto presentare, portandolo
come esempio, il caso dell’istituto scientifico romagnolo per
lo studio e la cura dei tumori, l’Irst di Medola (FC). Sono
intervenuti inoltre Mattia Altini, Direttore Sanitario IRST, Isti-
tuto Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori; Elena
Prati, Medico di Direzione Sanitaria IRST; Davide Gallega-
ti, Responsabile Ufficio Programmazione e Controllo Gestio-
ne IRST; Andrea Ragazzini, Progettista Architettonico –
Direttore Operativo Opere Edili e Massimiliano Mazzotti,
Responsabile di Formula Servizi Soc, Coop.     

Angelica Adami

Filiberto Semenzin

La videomarmoteca di Volargne
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“Nicolás Maduro ha vinto
le prime elezioni presiden-
ziali del Venezuela post
Hugo Chávez con il 50,7%
dei voti, un risultato così
risicato da mettere in dub-
bio la legittimità del pro-
cesso elettorale e la legitti-
mazione politica del vinci-
tore, erede designato dello
stesso Chávez”. Era il 15
aprile 2013 quando le
testate giornalistiche ripor-
tavano questa notizia. 
Nei suoi 14 anni al potere,
Chávez ha cambiato il
Paese, mettendo le classi
più povere al centro della
sua azione politica e con-
quistandosi la loro devo-
zione. Il modello ha fun-
zionato fino a quando i
prezzi record del petrolio
permettevano di non pre-
occuparsi della spesa pub-
blica e fino a quando la

rivoluzione non si è incan-
crenita. Oggi in Venezuela
la situazione è veramente
degenerata, con un deficit

pubblico spaventoso, black
out continui, scarsità di
generi alimentari, una
situazione economica pre-

occupante, con un corolla-
rio di corruzione e violen-
za, che dall’1 aprile scorso
hanno portato il Venezuela

tra i protagonisti della cro-
naca nera. E ciò che viene
riportato dagli organi di
stampa è solo una piccola
parte di quanto veramente
sta accadendo in terra
Venezuelana: lo conferma-
no tre cittadini italo –
venezuelani residenti da
anni in Provincia di Verona
che, seriamente preoccupa-
ti della situazione in cui
versano i loro connazionali
d’oltreoceano, stanno
mobilitandosi con manife-
stazioni e cortei anche nel
veronese – tra cui quello
del maggio scorso in cen-
tro a Verona - per far capi-
re al mondo intero che
quella del Venezuela è una
vera e propria “crisi uma-
nitaria”. 
«Questa situazione – affer-
mano Elisabeth, Mary ed
Elisier - non è figlia degli
ultimi mesi, ma è la punta
di un iceberg formatosi in
ben 18 anni di dittatura
antimperialista da parte di
Chàvez prima e di Mandu-
ro oggi che hanno portato
il Venezuela a 70 anni fa,
azzerando e rendendo
populistico quanto di
buono e prestigioso esiste-
va, dall’istruzione alla
sanità pubblica, ridotta a
livelli disumani. Le attività
produttive sono sparite: i
proprietari sono stati
espropriati e uno Stato
autosufficiente e ricco
come il Venezuela si è
visto costretto ad importare
tutto a caro prezzo. Le
risorse sono state invece
finalizzate ad armare

l’esercito (non per nulla i
militari guadagnano molto
molto di più rispetto a
qualsiasi altro professioni-
sta anche di alto livello),
un esercito invisibile crea-
to per andare contro il
popolo. Quando l’ignoran-
za incontra il potere acca-
dono disastri e in Venezue-
la hanno fatto il loro
ingresso due mostri mai
esistiti prima: corruzione e
narcotraffico. Al tempo
stesso in Venezuela manca
qualsiasi cosa – aggiungo-
no Elisabeth, Mary ed Eli-
sier -: sugli scaffali del
supermercato è quasi
impossibile trovare beni di
prima necessità, dal latte ai
pannolini, dagli assorbenti
al dentifricio, come pure in
farmacia è diventato raro
riuscire a trovare un anti-
biotico. Non è possibile
che nel 2017 un padre di
famiglia muoia di crisi
d’asma, come è accaduto
qualche settimana fa, per-
ché non ha trovato in ven-
dita il medicinale di cui
aveva bisogno! In Venezue-
la bambini e anziani, anche
in situazioni economiche
buone, muoiono per denutri-
zione! Così – raccontano –
mentre si assisteva al sorge-
re di strutture parallele a
quelle pubbliche e private,
cosiddette “bolivariane”, di
pari passo è stata annullata
la libertà di espressione: par-
lare contro il reggimento
significa finire in galera: ci
sono stati più prigionieri
politici nell’ultimo anno in
Venezuela che in 50 anni a
Cuba». 

Silvia Accordini

LE TESTIMONIANZE. Tre cittadini italo-venezuelani raccontano lo stato del proprio Paese

Crisi in Venezuela
«Povertà e guerra»
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PITTURA / L’ESPOSIZIONE
“Silenziose forme” di Sofia

Grande successo di pubblico per l’esposizione arti-
stica della pittrice Sofia Ines Musumano “Silenziose
forme”, organizzata dalla Scuola d’Arte “Paolo
Brenzoni” di Sant’Ambrogio di Valpolicella nella
sala civica della biblioteca di Bussolengo. Spiega
Beatrice Mariotto, direttrice della scuola d’arte:
«Grazie alla sinergia fra l’assessorato alle Politiche
giovanili di Sant’Ambrogio e l’assessorato alla Cul-
tura di Bussolengo tante persone conoscono oggi
l’arte e il mondo di Sofia, la più giovane pittrice che
ha frequentato quest’anno la scuola d’arte e che
risiede a Bussolengo. Sofia è sorda dalla nascita e
questo le ha permesso di sviluppare una sensibilità
particolare nel percepire la realtà attraverso i colo-
ri e il tratto con una grande libertà». Presente Seba-
stiano Zanetti, docente di pittura alla Brenzoni, che
ha saputo riconoscere il talento della giovane arti-
sta: «Sofia – spiega - è una pittrice che, senza timo-
ri reverenziali, sceglie il supporto, gli strumenti
necessari ed agisce. Sofia segue la propria strada,
consegnandoci uno stile personale e senza filtri, rit-
mato sulla propria percezione del mondo». Interes-
sante l’intervento di Antonella Paternò Rana (da
anni la Fondazione Rana sostiene la cultura sorda
ndr): «Sofia non è solo artista che si realizza, ma
ambasciatrice. Con la sua mostra sta realizzando
tanto per la comunità sorda e per la comunità uden-
te, spesso la più “sorda” di tutte soprattutto quando
la comunità sorda chiede, non a gran voce ma a
gran segni, di essere accettata, capita, di avere
spazio». Katia Facci, assessore alla cultura di Bus-
solengo: «Abbiamo apprezzato un silenzio ricco di
significato, profondo, un silenzio che ci ha aiutati a
prestare attenzione ai messaggi che ognuno dei
quadri esposti ci ha offerto». Fra gli ospiti Loretta
Mignoli e Dario Sparapan, in rappresentanze del-
l’Ente nazionale sordomuti di Verona, e Rosaria
Giuranna, poetessa siciliana, sorda, che ha portato
la sua esperienza e ha sostenuto Sofia in questo
percorso. L. C.  

Antolini Giovanni
Riparazioni elettrodomestici

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

Riparazioni a domicilio

San Pietro 
in Cariano

Cell. 3396929392

CONCORSO LETTERARIO FEDERICA - LE PAROLE DELLA VITA

L’Auditorium della Gran Guardia è
stato, nel pomeriggio dello scorso 27
maggio la location per le premiazioni
della seconda edizione di “Federica –
Le Parole della Vita”, concorso lettera-
rio di medicina narrativa dedicata ai
malati di cancro, organizzata dalla
Fondazione Italiana di Oncologia
Medica in collaborazione con il comu-
ne di Verona e la Fondazione Verona
per l’Arena. Giunto alla sua seconda
edizione, il premio ha voluto comme-
morare la giovane donna veronese,
Federica Troisi, scomparsa a causa del
cancro, che ha spento il suo corpo ma
non la voglia di continuare a scrivere i suoi pensieri. Obiettivo del concorso let-
terario è raccontare in versi o in prosa la propria esperienza di vita con la malat-
tia spronando i malati a utilizzare la magia della parola come strumento tera-
peutico per dare forma a emozioni, stati d’animo, speranza, angoscia. La Fon-
dazione AIOM (Fondazione Associazione Italiana Oncologia Medica), con a
capo il presidente Fabrizio Nicolis e la dottoressa Stefania Gori, presidente del-
l’Associazione Italiana di Oncologia Medica, si sono adoperati per rendere vivo
il concorso letterario che ha portato molti ex pazienti in veste di scrittori a pre-
sentare le loro opere di fronte ad una giuria composta da oncologi e letterati che
hanno individuato i finalisti nelle due sezioni riservate ai pazienti per la sezione
A e a familiari e medici per la sezione B. Nel corso della cerimonia ci sono stati
momenti di spettacolo con la partecipazione di molti artisti. Sul palcoscenico Ste-
fania Gori che ha ringraziato tutti coloro che si sono adoperati nell’organizzare
il concorso: «Il senso di noi oncologi è quello di utilizzare le nostre conoscenze
mediche con lo scopo di curare il paziente, non solo fisicamente, ma soprattutto
psicologicamente perché il potere della mente evince su tutto il resto». A.A.



4 Chiacchiere con 
IL DOTT. ALBERTO FRACCAROLI

RESPONSABILE UNITÀ SEMPLICE DI OTORINOLARINGOIATRA PRESSO L’OSPEDALE SACRO CUORE DI NEGRAR

L’ostruzione respira-
toria nasale tempora-
nea, ossia la difficoltà
a respirare con il naso,
è uno dei sintomi più
fastidiosi che si pre-
sentano quando ci
aggredisce un raffred-
dore o una crisi aller-
gica: il naso si chiude
improvvisamente e
soprattutto durante la
notte respirare diven-
ta un problema. «I
responsabili di questo
“tappo al naso” – ci
spiega il dott. Alberto
Fraccaroli, responsa-
bile dell’Unità Sempli-
ce di Otorinolaringo-
iatria Pediatrica
all’Ospedale Sacro
Cuore di Negrar -
sono molto spesso i
turbinati, formazioni
presenti sulla parete
laterale della cavità
nasali a struttura spu-
gnosa, in grado di
gonfiarsi e sgonfiarsi
f i s i o log i camente
regolando finemente
il flusso d’aria clima-
tizzandolo e filtrando
l'aria diretta ai polmo-
ni proteggendoli dal-
l’ingresso di batteri o
inquinanti. Non di
rado - prosegue Frac-
caroli -  a causa di ripe-
tuti raffreddori, di crisi
allergiche o per espo-
sizione lavorativa a
fumi o anche a polve-
ri sottili atmosferiche,

l’ipertrofia dei turbi-
nati, cioè il loro rigon-
fiamento, si trasforma
in condizione cronica.
All’inizio l’ostruzione

del naso avviene in
maniera incostante,
poi sempre più conti-
nua, peggiorando
notevolmente la sera,
al momento di cori-
carsi poiché la posi-
zione distesa favori-
sce un ristagno di san-
gue nei turbinati che
si gonfiano a dismisu-
ra. Gli spray deconge-
stionanti, se all’inizio
danno un immediato
sollievo, a lungo
andare il loro effetto

ha una durata sempre
più breve e, a fronte di
un uso eccessivo, pro-
vocano una ostruzio-
ne stabile. Maggiore

efficacia e meno effet-
ti collaterali hanno gli
spray cortisonici, ma
spesso non si arriva ad
un risultato stabile. Di
conseguenza – conti-
nua il dott. Fraccaroli -
l’unico trattamento
diventa di tipo chirur-
gico che negli ultimi
anni ha portato ad
una evoluzione delle
tecniche operatorie
come la turbinoplasti-
ca con Radiofrequen-
ze o con Risonanza

Quantica Molecolare
grazie all’introduzio-
ne di nuove apparec-
chiature medicali.
Entrambe le metodi-
che prevedono l’in-
troduzione di un sotti-
le elettrodo nel turbi-
nato, attraverso il
quale passa dell’ener-
gia che crea, con le
Radiofrequenze, una
denaturazione termi-
ca del fibrinogeno
che si trasforma in
fibrina dando via ad
un processo di coagu-
lazione del sangue e
quindi alla riduzione
del volume del turbi-
nato. La metodica con
la Risonanza Quantica
Molecolare sottopone
i turbinati a tempera-
ture inferiori per cui
gli effetti collaterali
del riscaldamento
indotto dall’elettrodo
sono ridotti mante-
nendo l'efficacia del
trattamento. 
Tale intervento viene
fatto in anestesia
locale, associata alla
sedazione ha una
durata di pochi minu-
ti e dopo un breve
periodo di osservazio-
ne il paziente viene
dimesso a domicilio,
mentre nei bambini
viene eseguito in ane-
stesia generale. Dal
2002 fino ad oggi
sono stati eseguiti nel

nostro reparto oltre
tremila interventi di
questo tipo con un
grado di soddisfazio-
ne del paziente supe-
riore al 75%. Tale pro-
cedura è ripetibile nel
tempo rispettando
degli intervalli presta-
biliti al fine di non
ledere la mucosa
nasale e limitarne la
funzione. Di fronte ad
un banale raffreddo-
re è comunque
opportuno trattarlo
con lavaggi nasali e
con terapia locale al
fine di mantenere la
mucosa attiva e favo-
rire la ripresa di una

normalità funzionale.
Nel caso di allergia –
conclude lo speciali-
sta - si consiglia di
identificare l’allerge-
ne il prima possibile e
trattarla con terapia
locale e generale,
perché altrimenti nel
medio-lungo periodo
il turbinato si dilata
stabilmente causan-
do un’ostruzione e
richiedendo un inter-
vento chirurgico: mai
sottovalutare un
naso chiuso e consi-
derarlo come un fat-
tore non importante
con il quale convive-
re». 

a cura di Angelica Adami

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

legate alla salute del paziente, 
informando sulle novità 
e sulle tecniche più 
all’avanguardia. 
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Federico Sboarina è il
nuovo Sindaco di Verona. A
deciderlo sono stati 46.962
cittadini scaligeri degli
85.116 che domenica 25
giugno si sono recati alle
urne per il ballottaggio. Ini-
zia così una nuova era per
la città di Verona, che vedrà
alle opposizioni la compa-
gine guidata dalla senatrice
Patrizia Bisinella, che ha
dovuto incassare la sconfit-
ta con 33.848 voti (41,9%).
Nel frattempo il sindaco
uscente, Flavio Tosi, dopo
10 anni, lascia palazzo Bar-
bieri augurando al neo elet-
to di fare il meglio per la
comunità. Verona inizia
così a scrivere una nuova
pagina del suo libro che, a
distanza di 27 anni, vede
sedersi sullo scranno riser-
vato al primo cittadino un
altro Sboarina, lontano
parente di Gabriele (1985-
90). «E’ stata una partita
difficile» - ha affermato
Federico Sboarina subito
dopo aver avuto la certezza
della vittoria, tra l’esultan-
za del corteo che lo ha scor-
tato da casa, nei pressi della
biblioteca civica, a Palazzo
Barbieri. 
Il nuovo Sindaco, sposato
dal 2015 con Alessandra,
nasce a Verona il 10 genna-
io 1971, cresce nella perife-

ria sud della città, tra Borgo
Roma e la Zai, frequentando
tutte le scuole del quartiere. 
Dopo il diploma liceale fre-
quenta la facoltà di Giuri-
sprudenza di Trento, dove si
laurea nel 1997. Nel 1999
fonda l’Associazione Volare
con i Valori e nel 2002 viene
eletto come Consigliere
Comunale del Comune di
Verona. Dal 2002 è sosteni-
tore attivo dall’AISM, Asso-
ciazione Italiana Sclerosi
Multipla Sez. di Verona di
cui è stato Presidente per
due mandati. Durante il
quinquennio in Consiglio
Comunale è stato membro
della Commissione di
Bilancio e della Commissio-
ne dei Servizi Sociali, dal
2003 al 2007, è segretario

dell’associazione forense
Gif (Gruppo di Iniziativa
Forense). Dal 2007 al 2012
è stato Assessore del Comu-
ne di Verona con delega
all'Ecologia e Ambiente,
Sport e Tempo Libero. Nel
2014 con Stefano Bertacco,
Alessandro Montagna,
Marco Padovani e Daniele
Polato fonda l’Associazione

“Battiti per Verona”, di cui è
Presidente. E’ lui ora, orgo-
glioso della sua “veronesi-
tà” e con una passione infi-
nita per l’Hellas Verona, il
nuovo Sindaco di Verona.
Ed è lui che esordisce con
una promessa: quella di non
coprire mai l’Arena.  

Riccardo Reggiani

ELEZIONI. Il nuovo primo cittadino vince il ballottaggio con la senatrice Patrizia Bisinella

Verona ha scelto:
Sboarina sindaco

SCUOLA “ALESSANDRI”. Lavori di definitiva demolizione
Hanno preso avvio i lavori per la definitiva demolizione della scuola dell’infanzia “Alessandri” di Parona, al ter-
mine degli interventi di bonifica resisi necessari per lo smaltimento di macerie contenenti amianto.
L’edificio scolastico si era reso inagibile dopo il sisma del 2012 che aveva provocato danni strutturali all’im-
mobile, compromettendone la fruibilità in sicurezza. Dopo una prima demolizione avvenuta nel mese di Aprile,
il programma lavori ha previsto l’arresto del cantiere per la bonifica dall’amianto e, nel mese di Maggio, le ope-
razioni per individuare eventuali ordigni bellici nel sottosuolo con eventuale bonifica. I lavori proseguiranno ora
con la demolizione definitiva e l’ampliamento degli scavi per la costruzione del nuovo edificio. Si tratta di un
intervento di 1 milione 700 mila euro che dovrebbe concludersi entro Maggio 2018 e che porterà alla realiz-
zazione di un edificio di un piano interrato di circa 145 metri quadrati e un piano terra di 700 metri quadri da
adibire a tre sezioni destinate ad ospitare 80 bambini. La nuova costruzione sarà dotata anche di vani com-
plementari per cucina, lavanderia, depositi, centrale termica, giardino e arredi esterni. Gli alunni della scuola
dell’infanzia “Alessandri” stanno usufruendo di un servizio di trasporto gratuito fino all’ex scuola americana in
lungadige Attiraglio 49, dove è stata trasferita la materna. Tale servizio sarà garantito fino al rientro degli alun-
ni della nuova sede.

           
                                

                                        

                                

                                

                               

                  

Federico Sboarina
Il nuovo Consiglio comunale di Verona
La maggioranza. Accanto a Federico Sboarina
(con 33.440 voti) 11 posti saranno riservati a “Bat-
titi per Verona” (Marco Padovani, Marco Zando-
menighi, Paolo Rossi, Daniele Perbellini, Francesca
Briani, Filippo Rando, Maria Fiore Adami, Rosario
Russo, Nicolò Sesso, Stefano Bertacco, Bruno Tac-
chella), 7 posti alla Lega Nord (Lorenzo Fontana,
Enrico Corsi, Luca Zanotto, Francesca Toffali,
Roberto Simeoni, Anna Grassi, Vito Comencini), 2
posti a Fratelli d’Italia (Massimo Mariotti, Leonardo
Ferrari), 2 posti a Forza Italia (Daniele Polato,
Andrea Velardi).
L’opposizione. Accanto a Patrizia Bisinella
(26.946 voti), Orietta Salemi (25.724 voti), Miche-
le Bertucco (5.288 voti) ci saranno Federico Benini,
Elisa La Paglia e Carla Padovan (per il PD), Flavio
Tosi, Anna Leso, Alberto Bozza (per la Lista Tosi),
Paolo Meloni (per Ama Verona), Alessandro Gen-
nari e Marta Vanzetto (per M5S), Michele Croce
(Verona Pulita), Tommaso Ferrari (Verona Civica).

Green Garage, manutenzione per il giardino. E da giugno è concessionario Stihl
Una laurea in Ingegneria Meccanica al Politecnico di Torino nel marzo 2014, molte esperienze su
auto da corsa e un biennio lavorativo nel settore della manutenzione del verde: sono queste le
premesse che caratterizzano la storia di Mattia Benedetti, la cui vera passione rimane la mecca-
nica, teorica ed applicata, non disgiunta dal grande desiderio di realizzare una propria attività.
Nasce così “Green Garage”, officina meccanica con sede in via Torino, nella zona industriale di
Arbizzano, che offre prima di tutto manutenzione e riparazione dell’attrezzatura da giardinaggio:
trattorini di molteplici dimensioni, decespugliatori, tosaerba e tosasiepi, motoseghe e attrezza-
ture da giardino in genere. Da “Green Garage”, che fornisce anche il servizio tagliandi per auto-
mezzi e piccoli interventi manutentivi, sono disponibili inoltre tutti i materiali di consumo diret-
tamente riconducibili alle attrezzature trattate…Ma c’è una novità: da Giugno “Green Garage” è
diventato concessionario ufficiale Stihl, con l’offerta di numerosi prodotti Sthil e Viking, sia per il
profilo professionale che per l’utilizzo domestico. Naturalmente “Green Garage” è officina auto-
rizzata Stihl, a garanzia di competenza, professionalità e disponibilità. Caratteristiche, queste, arricchite dalla cordialità e dalla disponibilità di
Mattia Benedetti che ogni giorno investe nel suo lavoro la sua superiore formazione meccanica con eccellenti risultati.  
Green Garage si trova in via Torino, 30 nella zona industriale di Arbizzano - Cell. 328.3813049
Orari di apertura: dal Lunedì al Venerdì dalle 8.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30; Sabato dalle 8.00 alle 12.30

INAUGURAZIONE UFFICIALE SABATO 22 LUGLIO DAL TARDO POMERIGGIO

I lavori di demolizione



Prosegue l’ormai tradizio-
nale rassegna “Sentir Cantar
nelle Corti”, proposta dal
Coro Coste Bianche di
Negrar. Dopo il primo
appuntamento di venerdì 23
giugno in Corte Bonaldi a
Torbe, il programma prose-
guirà nelle serate del 30
giugno (a Jago presso
l’azienda vitivincola Rec-
chia con ospite il Coro Stel-
la Alpina di Verona) e del 7
luglio (in località Quena di
Negrar in via Tovo 11 pres-
so l’azienda agricola La
Quena con ospite della
serata il Coro Voci Amiche
di Sant'Anna d'Alfaedo)

sempre alle 20.30. Un’edi-
zione speciale, quella del
2017, per “Sentir Cantar
nelle Corti”: la ventesima.
Vent'anni di “Sentir Cantar
nelle Corti”, metà vita del
gruppo che ha festeggiato

nel 2015 il 40° anniversario
di Fondazione. «Una dimo-
strazione che il legame tra
il Coro Coste Bianche e le
persone che costantemente
lo seguono è ben fondato e
negli anni la passione e

simpatia tra pubblico e coro
si sono ampliate sempre più
– affermano dal Coro -.
Vent'anni anni trascorsi tra
le corti di tanti paesi del
territorio negrarese, ven-
t'anni di canti, di brani che
ricordano le tradizioni, le
storie e la vita delle contra-
de. Le corti sono quei luo-
ghi dove le famiglie si riu-
nivano la sera per chiac-
chierare, per condividere
un pò di tempo insieme, per
trascorrere dei momenti in
compagnia “facendo filò”,
dopo le faticose giornate di
lavoro nei campi. 
Il nostro Coro quest'anno
piange la perdita del grande
amico e presentatore Gian-
carlo Peretti e le edizioni che
verranno saranno meno poe-
tiche del solito senza i suoi
racconti e le sue storie. Ma
non mancheranno le emozio-
ne per ricordarlo e farlo sen-
tire sempre in mezzo ai suoi
coristi e sostenitori».
Per qualsiasi informazione,
contattate il Coro sulla pagi-
na Facebook "Coro Coste
Bianche" oppure al numero
347.4982318.
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“Il bosco di Valfiorita è
sacro e non si tocca”: è que-
sto il grido lanciato dagli
abitanti del quartiere negra-
rese che proprio in questi
giorni hanno presentato
all’Amministrazione comu-
nale quasi 200 firme rac-
colte in poche ore sul terri-
torio. «Tutto è nato alcuni
mesi fa, quando casualmen-
te siamo venuti a conoscen-
za che l’amministrazione
Dal Negro aveva dato pare-
re favorevole alla manife-
stazione di interesse per
un’ulteriore insediamento
edilizio di 1600 metri cubi
nella parte alta di Valfiorita
– affermano alcuni residen-
ti -. Abbiamo manifestato
all’attuale Amministrazio-
ne Grison vivo disappunto
e apprensione sia per ragio-
ni di sicurezza e di buon
senso (la zona è scoscesa e
interessata da defluvio di
acque, come risulta ndr),
sia per il notevole impatto
ambientale e paesaggistico
che tale nuovo insediamen-
to comporterebbe». L’area

in questione di trova nel
bosco che costeggia via
delle Viole e si spinge
verso Villa Novare, “una
zona permeata da un’atmo-
sfera magica, ricca di
uccelli e animali selvatici e
molto frequentata dalle
passeggiate degli abitanti di
Negrar – si legge nella pre-
messa alla raccolta firme
presentata in Comune -.
Mai ci saremmo aspettati
che, proprio in un’area

tanto suggestiva e al tempo
stesso delicata, venisse
concessa un’ulteriore cuba-
tura”. «L’Amministrazione
attuale e l’assessorato
all’Urbanistica (tra l’altro
con delega per l’Osservato-
rio locale per il paesaggio
della Valpolicella) in un
primo tempo sembravano
voler cercare soluzioni
alternative, come lo sposta-
mento di tale cubatura in
zone meno a rischio in altre

aree comunali con possibile
permuta. Ad oggi però sem-
bra che Amministrazione e
Assessorato siano intenzio-
nati a “tirare i remi in barca”
assecondando così, ancora
una volta, le speculazioni a
scapito del nostro paesag-
gio. Qualora l’iter procedes-
se, il bosco di Valfiorita ver-
rebbe tagliato a metà e noi
cittadini ci opporremo con
tutte le nostre forze a questo
scempio: chiederemo prima
di tutto all’Amministrazio-
ne comunale di eseguire
ulteriori verifiche e prove
relative alla sicurezza idro-
geologica dell’area (abbia-
mo già stabilito contatti con
il servizio Regionale e il
servizio forestale per aver
ulteriori delucidazione in
merito a quest’area). In ogni
caso ci impegniamo a far sì
che questa nostra opposizio-
ne non sia solo una “fiam-
mata” a tempo, ma perseve-
ri nel salvaguardare il nostro
territorio e la sua bellezza».

Silvia Accordini 

LA PROTESTA. Petizione del quartiere con quasi 200 firme. E l’Amministrazione risponde  

Bosco di Valfiorita
Cittadini in campo

LA RASSEGNA / SENTIR CANTAR NELLE CORTI

LUTTO / ARBIZZANO PIANGE L’ARTISTA WALTER TIRELLI

Arbizzano ha perso un pezzo pregiato: l’artista Walter Tirelli. Ha lasciato fami-
glia e amici stroncato improvvisamente da un male che non lascia scampo.
Aveva 79 anni, era cortese con tutti, apparentemente in ottima salute e pertan-
to assai attivo in special modo nel gestire la sua passione: l’arte grafica. In que-
sto settore Walter si era creato uno spazio del tutto particolare, realizzando inci-
sioni su rame insolite e pregiate, utilizzando strumenti che lui stesso si costruiva.
Non aveva rivali, anzi, tutti erano suoi amici, tanto che ai suoi funerali sono
accorse tantissime persone che al termine della cerimonia la sua commemora-
zione è stata accolta da calorosi applausi

Rinaldo Dal Negro

«Premettiamo innanzitutto che la manifestazione di interesse della ditta lottizzante è stata approvata con il
Piano Interventi del 2013 dalla precedente Amministrazione – esordiscono Roberto Grison e Fausto Rossi-
gnoli, sindaco e vicesindaco di Negrar -. In occasione di quell’approvazione, tra il momento dell’adozione e
la delibera definitiva da parte del Consiglio Comunale, non è pervenuta alcuna osservazione, né da parte del
Comitato, né da parte di alcun cittadino. Alcuni degli attuali amministratori, dal Sindaco al Vicesindaco che
allora componevano la minoranza, hanno molto osteggiato gli interventi che, come questo, non fossero per
esigenze familiari e di dimensioni fino agli 800 mc. E’ nei momenti decisionali che i cittadini possono far sen-
tire la loro voce e spingere chi amministra a ripensare alcuni provvedimenti. La decisione adottata allora dal
Comune è oggi inoppugnabile – affermano ancora -. Il Comitato ha suggerito nei mesi scorsi di provare la
strada di uno spostamento del volume in un’altra area verde di Valfiorita.  L’Amministrazione ha sottoposto
questa proposta alla popolazione che ha dato una risposta decisamente negativa. 
Gli Uffici quindi non possono che portare a termine il procedimento di definizione della convenzione, secon-
do atto dopo l’accoglimento della manifestazione di interesse del 2013. Il diritto acquisito dalla ditta non può
essere messo in discussione. Naturalmente, se e quando verrà presentata una vera e propria pratica edilizia
– concludono Grison e Rossignoli - si aprirà un’altra fase che prevede sia ulteriori approfondimenti geologi-
ci puntuali sulla zona, sia la verifica da parte della Soprintendenza». 

SACRO CUORE / CARDIOLOGIA
Festa Patronale con taglio del nastro lo scorso vener-
dì 23 giugno all’Ospedale Sacro Cuore Don Cala-
bria di Negrar, dove è stata inaugurata la ristruttu-
razione dell'Unità Operativa Complessa di Cardio-
logia. Secondo i dati 2016 dell'Agenas la Cardiolo-

gia negrarese, diretta dal professor Enrico Barbieri,
è al primo posto in regione per numero di infarti trat-
tati con angioplastica coronarica entro due giorni
dal ricovero (76% contro la media nazionale del
43,32%). Sempre per quanto riguarda il trattamento
dell'infarto miocardico si distingue per un ulteriore
risultato positivo, registrando una mortalità a 30
giorni del 7,96% contro la media nazionale del
9,03%. Inoltre concorre ad ottenere il terzo miglior
risultato del Veneto quanto a minor numero di
decessi (5%) a 30 giorni dal ricovero per scompen-
so cardiaco congestizio. Centro HUB della Rete
Veneta per l'infarto miocardico, si distingue nel
panorama sanitario per alcune procedure di Car-
diologia interventistica. 

Il bosco di Valfiorita
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Ciclisti della domenica,
amanti delle due ruote in
genere: la notizia è da far
sobbalzare sulla sedia. Un
percorso ciclabile di oltre
200 chilometri collegherà,
dall’estate 2018, gli otto
comuni della Valpolicella,
inserendoli in un più ampio
circuito ciclistico regionale e
nazionale. Si badi bene: per-
corso non pista, il che equi-
vale a dire che si impieghe-
ranno strade esistenti (bian-
che, capezzagne, provinciali
poco trafficate) non unica-
mente destinate alle biciclet-
te. Ma non valga a disilluder-
vi, un tracciato da seguire
per girare (in piano) la Val-
policella rimane una novità
da accogliere con entusia-
smo. Anche perché, il pro-
getto non prevede solamente
la sua individuazione e
segnalazione, bensì pure la
disposizione, lungo il suo
corso, di portabiciclette, pan-
chine, conta-bici e di carte
cicloturistiche. Anzi, a dire il
vero la vocazione del piano è
proprio turistica, oltreché
sportiva: con l’aiuto di carte

geografiche, di cartelli di
presentazione storica dei
suoi luoghi e di un sito web,
si vuol promuovere la cono-
scenza della Valpolicella,
mostrarne la bellezza e mar-
carne il valore culturale. Il
parco ciclistico che ne uscirà
comprenderà: Negrar,
Pescantina, Sant’Ambrogio
di Valpolicella, Marano di
Valpolicella, San Pietro in

Cariano, Fumane, Sant’An-
na d’Alfaedo e Dolcè, e si
congiungerà a sud, per il tra-
mite di Bussolengo, con
quello delle “Terre del
Custoza” e con la ciclopista
Adige Biffis, e a nord, con la
Ciclabile del Sole, che passa
per Dolcè e prosegue per
Trento. Il progetto tarderà
però a realizzarsi, come
detto, fino all’estate prossi-

ma, avendo già attraversato
d’altra parte un iter lunghis-
simo. L’idea è infatti vecchia
di due anni, ed era scaturita
dall’incontro della Fiab
(Federazione Italiana Amici
della Bicicletta) con l’Am-
ministrazione di San Pietro
in Cariano, che da subito
aveva coinvolto gli altri
comuni della Valpolicella.
Fortuna ha voluto che di lì a
poco, la Regione, forte dei
contributi europei, indicesse
un programma di finanzia-
menti (rivolto ai privati e
pubblici), chiamato “di Svi-
luppo Rurale”: il progetto
della ciclabile, per mediazio-
ne del Gal Baldo Lessinia, ne
poteva beneficiare. Ai
Comuni soci del Gal BL
(esclusi dunque San Pietro in
Cariano e Pescantina, che
dovranno pagar di tasca pro-
pria) sono stati pertanto
destinati (ancora in forma
ufficiosa) 150 mila euro per
tale realizzazione. Ma non
basta, sempre per il tramite
del Gal BL, la regione finan-
zierà le imprese private che
investiranno nel territorio del
parco ciclabile. Si fa insom-
ma un viaggio (rigorosamen-
te in bici) e due servizi...

LA NOVITÀ. Dall’estate 2018, oltre 200 chilometri di strada collegheranno la Valpolicella

Percorso ciclabile
lungo otto comuni

        

ARBIZZANO / CALCIOTTO
IN RICORDO DI CRISTINA

I fumogeni rendevano speciale un’atmosfera già
satura per le emozioni; gli striscioni trascrivevano i
sentimenti e le sensazioni erano da stadio. Tanto
può l’affetto combinato al ricordo. Sabato 10 giu-
gno, al campo sportivo d’Arbizzano si è giocato il
torneo “Cristina Murari”, giunto alla sua quinta edi-
zione ed organizzato dai “Butei della Spiaggia”. La
manifestazione, come intuibile, era un pretesto per
commemorare Cristina, cofondatrice del gruppo
d’Arbizzano dei “Butei” e precocemente scompar-
sa nell’inverno 2012. Ma non solo, la dedica era
anche per Giancarlo Guerra e Mirko di Nicola, per
tutti “Gomma”. Otto le squadre che si sono sfidate
a calciotto nel corso del torrido pomeriggio, per un
totale di oltre cento giocatori. Ad avere la meglio
sulle contendenti, la formazione de “I Babbi”, che
ha battuto in finale proprio la rappresentativa dei
“Butei della Spiaggia”. «Dalla prima edizione, il
torneo è migliorato molto e ci auguriamo continui a
farlo; le squadre invitate sono pressoché sempre le
stesse, così è diventato un rituale», sottolinea l’or-
ganizzatore Marco Menegatti. Terminate le pre-
miazioni, cui ha partecipato anche l’Assessore allo
Sport del Comune di Negrar, Bruno Quintarelli, la
serata è proseguita a suon di musica elettronica e
ha visto una buona affluenza. Parte dei ricavati del-
l’evento è stata devoluta alla ABEO Onlus, Asso-
ciazione Bambino Emopatico Oncologico.

Servizi di
Riccardo Vesentini

La Gelatoteca, un goloso mondo
Gelati artigianali,
frappè, granite sici-
liane, ma anche
pasticceria mignon,
torte e semifreddi,
tutto rigorosamente
di produzione propria
con latte yogurt e
panna biologici e
frutta fresca: questo
è il goloso mondo de “La Gelatoteca”, che sabato 10 giugno ha
festeggiato il suo primo anno di attività a Negrar in via Strada
del Recioto. 
“Non il solito gelato” è lo slogan de “La Gelatoteca”, i cui coni, cer-
tificati “vegan ok”, sono vegani, sempre freschi e croccanti per un
piacere perfetto e una fragranza unica. Prodotti genuini, grande
attenzione alla qualità, passione nell’offrire al cliente il meglio del
gelato e della pasticceria: queste sono le caratteristiche de “La Gela-
toteca” che, in un ambiente piacevole, fresco e solare propone le
sue prelibate preparazioni. «Abbiamo scelto come unico fornitore
del nostro latte, Dalla Brea, una piccola azienda a conduzione fami-
liare dove le mucche sono libere di pascolare, brucano erba fresca
di montagna o fieno al naturale, respirano aria pura dell’Altopiano
della Lessinia – affermano da “La  Gelatoteca” -. Latte prodotto con
il sole, l’aria, la terra, la passione, l’amore… Possiamo così garanti-
re un gelato artigianale che parla d’amore e rispetto per la natura
dalla massima qualità e dal sapore unico, ogni giorno». “La Gelato-
teca”, per le sue specialità, utilizza pertanto latte, yoghurt e panna
rigorosamente di qualità biologica e riserva un'attenzione particola-
re anche ad intolleranti e vegani proponendo anche deliziose varian-
ti per soddisfare tutti i palati. 
“La Gelatoteca”, presente anche su facebook, si trova in via
Strada del Recioto, 1 a Negrar. Tel. 349.6372655.
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Venerdì 07 luglio
DANIELE BALDELLI

Cosmic e Baia degli Angeli
Sabato 08 luglio

The STICKY FINGERS
Rolling Stone Tribute
Domenica 09 luglio

1° Motoraduno
“Sagra del Carmine”
Consegna riconoscimento
“Adriano Moschin”

13a edizione
I NOI

Nomadi Tributo Ufficiale
Special Guest: CICO FALZONE

Sabato e Domenica 
scivolo gonfiabile per i bambini

40a SAGRA del CARMINE
S.Maria di Negrar 07 - 09 luglio 2017
“Baita della Comunità”
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Duecentomila euro per
valorizzare le Cave di Pie-
tra di Prun. Questo è il
finanziamento ottenuto dal-
l’Amministrazione comu-
nale di Negrar che vede
così rientrare il progetto
relativo alle famose Cave
fra i Progetti Strategici del
“Fondo Comuni Confinan-
ti”. Quello delle Cave di
Prun è stato riconosciuto
per la notevole importanza
che riveste non solo per il
territorio di Negrar ma per
l’intera Lessinia e la Valpo-
licella. «La valorizzazione
di questo patrimonio unico,
attesa da tempo – afferma il
sindaco di Negrar, Roberto
Grison -, trova finalmente
la giusta approvazione da
parte del Comitato Pariteti-
co che intende con ragione
ridare vita ad un pezzo
della storia di questo terri-
torio». Il progetto si colloca
all’interno di un percorso

più ampio dedicato alla
“via della pietra” che inten-
de recuperare, preservare e
valorizzare il patrimonio
geologico e culturale delle
Colline della Valpolicella e
la Lessinia; un circuito fon-
dato su geositi di particolare

interesse, di valore didattico-
educativo e turistico, integra-
ti e collegati fra loro come il
Forte Tesoro, il museo di
Sant’Anna, il Ponte di Veja,
le Cascate di Molina, la grot-
ta di Fumane. 
La sottoscrizione di una con-

venzione con la Provincia,
con la Regione Veneto e poi
con i proprietari delle cave al
fine di ottenere la piena
disponibilità del patrimonio,
saranno i primi passaggi per
poi redigere un progetto ese-
cutivo entro nove mesi al
fine di pianificazione gli
interventi: messa in sicurez-
za di oltre 500 metri di galle-
rie aperte alla visita cultura-
le, di cui 200 metri attrezzati
con illuminazione perma-
nente; allestimenti esterni
(esposizione permanente e
percorso tattile-sensoriale,
museo con archivio storico
culturale); un itinerario di
visita in sotterraneo; propo-
ste educative con laboratori
ed itinerari didattici, ponen-
do particolare attenzione al
superamento delle barriere
architettoniche; e ancora tre
sentieri escursionistici natu-
ralistici in parte connessi a
vecchie strade comunali
dismesse da riportare a sen-
tieri storici; rivalutazione e
riconversione a servizio del-
l’attività geo-turistica di
edifici storici diroccati
(malga di contrada, ghiac-
ciaia e mulino) un tempo
parte integrante dell’econo-
mia del luogo.

Silvia Accordini

FONDI. L’Amministrazione ottiene il finanziamento per un progetto di valorizzazione

Duecentomila euro
per le Cave di Prun

PULIZIA E MANUTENZIONE
Volontari aiutano il Comune
Sarà senz’altro capitato a tutti di vedere in alcuni
luoghi del territorio negrarese gruppi di cittadini
intenti a svolgere attività di pulizia e manutenzione.
Questi cittadini operano in collaborazione con l’As-
sessorato all’Ecologia del Comune: i singoli gruppi
di volontari dichiarano la propria disponibilità a
prendersi cura di alcune aree specifiche per integra-
re l’attività di pulizia e di manutenzione svolta dal
Comune. Se l’attività
offerta rientra nei pro-
grammi di intervento del
Comune, viene sotto-
scritta una convenzione
che prevede la copertu-
ra assicurativa di tutti i
partecipanti e un picco-
lo finanziamento con il
quale i gruppi interessa-
ti possono acquistare la
attrezzatura necessaria,
oppure piante, concime,
vasi per abbellire l’area
di cui si occupano.
«L’attività di questi
gruppi non è sostitutiva
di quella del Comune,
ma solo integrativa e
laddove si realizza con-
tribuisce a mantenere le
aree in uno stato di
maggiore decoro e
ordine – affermano Fau-
sto Rossignoli e Madda-
lena Maistri, rispettiva-
mente vicesindaco e
consigliere con delega
all’Ecologia -. L’esigen-
za di ricorrere alla col-
laborazione di questi
gruppi nasce dalla con-
statazione che da solo il
Comune (soprattutto per la carenza di risorse) riesce
a sostenere solo il peso di una minima attività di
base, ma non sempre riesce a garantire tutta la cura
e la frequenza degli interventi di cui ci sarebbe biso-
gno. Dove non arriva il Comune, arrivano i cittadi-
ni». Attualmente le convenzioni in essere sono quat-
tro: quella con il Comitato ArenaVerdeInsieme, con
l’associazione “Insieme 2009”, con il gruppo Alpini
di Fane e con la Cooperativa Valpolicella Servizi.
«L’attività di questi cittadini è di grande valore per il
territorio dove vivono e per la loro comunità –
aggiungono ancora Rossignoli e Maistri -. E’ un pre-
zioso esempio di condivisione e collaborazione per
la soluzione dei problemi della comunità. Desideria-

mo ringraziarli tutti e chiedere scusa se qualche volta
la risposta del Comune non è pronta come la loro
generosità. Nel tempo contiamo di sviluppare l’atti-
vità di questi gruppi, se lo vorranno, anche per una
collaborazione maggiore, come quella degli osser-
vatori civici. Pensiamo che alcuni dei cittadini che
hanno maggior tempo a disposizione, come i pen-
sionati, potrebbero collaborare anche nella attività
di controllo delle aree verdi, di segnalazione di gua-
sti e comportamenti scorretti, di sorveglianza nel-
l’uso delle attrezzature comunali e così via.  Si trat-
terebbe di una attività liberamente programmata da
loro e anche questa altrettanto preziosa per la comu-
nità». S.A.

L’Associazione “La Malga” si propone come soggetto gestore per la creazione di iti-
nerari turistici integrati, dando così continuità al recupero delle cave attraverso visite
guidate, attività laboratoriali e altro; già da 20 anni è attiva in varie attività orga-
nizzate anche in collaborazione con il Comune di Negrar. Il finanziamento ottenuto
da parte dell’amministrazione comunale offre l’opportunit à all’Associazione di vede-
re concretizzato un sogno che era anche di Angiolina Boldo che ha sempre dedica-
to passione e impegno per la promozione delle Cave di Prun. 

POLITICA. Il centrodestra di Negrar è unito. Obiettivo: elezioni 2019
Centrodestra di Negrar unito. Da quando, come e perchè? «Come segretario della Lega – interviene Livio Anto-
lini - ho lavorato intensamente per avere un centrodestra unito per vincere la tornata elettorale 2019. Assicuro
i Cittadini che alle amministrative Lega, Lista Zaia, F.I. e Fratelli l'Italia saranno insieme ed unite nel program-
ma senza storie. E' importante perchè con l'on. Fontana in UE possiamo assicurare contributi UE e con il presi-
dente Zaia potremo avere contributi regionali e nazionali». Bella impresa quasi impossibile. «Un’impresa diffi-
cile – interviene il consigliere Bonaldi. – Ma proprio perché difficile stiamo lavorando da oltre un anno e conti-
nuiamo negli incontri per condividere il programma. Sappiamo di correnti a Verona e nel Paese, ma alla fine
è questione di persone e noi non vogliamo riportare a Negrar situazioni poco chiare ed avere una F.I. unita e
disponibile alle alleanze di centrodestra. Quando abbiamo presentato alla città un buon candidato, credibile
ed esperto, abbiamo vinto eppure allora la sinistra era un carro armato».
«Un simbolo nuovo a Negrar. Sono referente del Comune e membro del direttivo di FDI – aggiunge Marco Mar-
chesini - e all'interno della Valpolicella stiamo organizzando i circoli nei singoli Comuni proprio in funzione
delle amministrative. A Negrar abbiamo una base consolidata che vogliamo allargare coinvolgendo i giovani
anche grazie alla carismatica figura della presidente Meloni e di Ciro Maschio in provincia».
«Il vostro contributo, da una civica locale ad una regionale di successo – conclude il consigliere Stefano Cera-
dini – sarà determinata da esperienze del passato dove è riscontrato che il governo del Comune è migliore se
ci sono collegamenti regionali. E la dimostrazione tra la precedente amministrazione e quella attuale lo dimo-
stra. Abbiamo sciolto Progetto Negrar proprio per unire il centrodestra e per tentare una esperienza politica col-
legata al presidente Zaia e al consigliere regionale Valdegamberi. Persone nuove, giovani e meno, potranno
contribuire al successo del centrodestra a Negrar. A noi poi la capacità di fare progetti e cercare i necessari
contributi».

Fausto Rossignoli

Maddalena Maistri

Cittadini impegnati nella pulizia delle strade



Un successo consolidato
quello del progetto “Risciò
solidale” a San Pietro in
Cariano. Due sono i mezzi
a pedalata assistita (uno
accessibile a persone con
mobilità ridotta e uno acces-
sibile con sedia a ruote) gra-
zie ai quali dal 13 luglio
2016 molti anziani e disabili
hanno avuto la possibilità di
vedere lo splendido territo-
rio della Valpolicella…in
bicicletta. Il progetto
"Risciò solidale" si ispira a
un modello consolidato e di
successo che nei Paesi del
Nord Europa ha indotto a
ripensare il concetto di
mobilità e di sollievo per le
fasce cosiddette “deboli”
della popolazione, come gli
anziani e le persone con
disabilità. I risciò sono inol-
tre dotati di un pannello
fotovoltaico funzionale che
permette un notevole
risparmio energetico per la
carica della batteria, sempre

nell’ottica della sostenibili-
tà ambientale. Il progetto,
ideato dall'impresa sociale
CLV e attivato grazie al
sostegno della Fondazione
Cattolica, si sposta lungo la
Valpolicella grazie alla
volontà e supporto del
Comune di San Pietro in
Cariano e della Casa di
Riposo del paese. Il mezzo è

a disposizione per il territo-
rio il mercoledì e il venerdì.
I risciò sono disponibili per
attività turistiche e promo-
zionali o, anche, solo per
potersi muovere in compa-
gnia in modo slow e diver-
tente. 
«Il Consiglio di Ammini-
strazione dell’Istituzione
Comunale Servizi Sociali

che gestisce la Casa di
Riposo e il Centro Diurno
Anziani, da tempo esprime-
va la volontà di impiegare
eventuali risorse disponibili
per attività che potessero
andare a diretto vantaggio
degli ospiti, implementan-
do e potenziando le consue-
te attività di animazione
rivolte agli anziani – affer-
ma Giuseppe Poiesi, consi-
gliere comunale che ha
seguito il progetto -. Quindi
con il supporto tecnico ed
organizzativo del Direttore
Chiara Brizzolari si è atti-
vato tale progetto a favore
degli ospiti della Casa di
Riposo, dando la possibilità
ad alcuni ed adottando gli
opportuni accorgimenti per
chi ha problemi di mobilità
(risciò attrezzato per il tra-
sporto di persone con ausi-
lio), di riprendere i contatti
con il territorio circostante,
nei luoghi dove si è vissu-
to».Per maggiori informa-
zioni: ufficio Ecologia
Comune di San Pietro in
Cariano - 045.6832180
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IL RISCIÒ SOLIDALE. Le persone con mobilità ridotta possono ammirare la Valpolicella    

Anziani e disabili
Un giro in “bici”

Venerdì

PEDEMONTE. Progetto OrtoLab, terapia per la salute mentale
“In un mondo sempre più virtuale e tecnologico, la riscoperta della natura e del contatto con la terra, è anche
un modo per ritrovare se stessi”. E’ questo il fondamento del progetto OrtoLab inaugurato nel mese di Maggio
a Pedemonte.
Il progetto vede coinvolti Utenti e Operatori del Gran Can, diretto da Tommaso Fino, servizio gestito dalla Coo-
perativa Azalea, in rete con l'associazione Terra Viva (presieduta da Giovanni Beghini), il sostegno del comu-
ne di San Pietro in Cariano (attraverso il consigliere Giuseppe Poiesi) e con le risorse e le attrezzature che Leroy
Merlin ha fornito attraverso l’iniziativa “Bricolage del Cuore”. L’amministrazione di San Pietro in Cariano ha
messo a disposizione del progetto un terreno di proprietà comunale adiacente alla Casa delle Associazioni di
Pedemonte proprio per svolgere attività riabilitative all’interno dell’orto con alcune persone con problematiche
di salute mentale che vivono all’interno delle comunità presenti presso l’hotel Gran Can. Le attività proposte
grazie all’esperienza di Terra Viva, di un'Agronoma e di un gruppo di volontari di Tam Tam hanno come obiet-
tivo quello di far ritrovare il benessere interiore e non solo. Lavorare a stretto contatto con la natura negli orti
– giardini, può essere un modo in più per cercare di combattere lo stress e la solitudine. «Le finalità di questo
progetto sono duplici – affermano dalla cooperativa Azalea -: da un lato la riabilitazione degli ospiti delle
comunità, dall’altro la produzione di ortaggi per il fabbisogno delle stesse. Il nostro intento è costruire un pro-
getto sociale che sia anche un luogo di incontro e un esempio di come ciascuno con le sue risorse – impresa
sociale, grande azienda, associazioni e cittadini del territorio – possa promuovere relazioni virtuose nell’otti-
ca dello sviluppo di comunità». 

SCUOLE INFANZIA E PRIMARIA

Un misto di “Profumi e sapori”
Sono stati più di 600 i bambini delle scuole dell’In-
fanzia e Primarie del comune di San Pietro in Caria-
no coinvolti durante l’anno scolastico 2016 – 17
nell’ambito del progetto “Profumi e sapori – sinergie
tra bambini e natura”. Grazie alla collaborazione
instaurata tra comune di San Pietro in Cariano e
l’associazione TerraViva il progetto si è concretiz-
zato in una vera e propria festa che ha visto tanti
allegri alunni darsi da fare nell’esplorazione del
giardino scolastico e nella realizzazione di piccoli
orti in terra o nelle fioriere. I bambini sono quindi
stati coinvolti in questa esperienza a piccoli passi
attraverso attività differenziate rispetto alle loro età.
Esperti orticoltori e animatori, da Ottobre a Giugno,
hanno accompagnato i bambini nell’orto scolastico
e insieme hanno coltivato ortaggi, piante aromati-
che, cereali e fiori conoscendone l’utilizzo. Anche i
ragazzi dell’Istituto Stefani – Bentegodi di San Flo-
riano hanno contribuito al progetto: alcuni alunni
delle superiori hanno affiancato come “tutor” i bam-
bini delle scuole primarie nella cura dei loro orti.
«L’entusiasmo dei corpi docenti sia dell’Agrario che
delle materne e primarie – affermano da TerraViva
– ci ha convinti ancor più che questa attività di tuto-
raggio sia pedagogicamente meravigliosa». 
TerraViva Verona è un’associazione culturale auto-
noma e apartitica nata cinque anni fa senza fini di
lucro, ma fortemente motivata dal desiderio di dif-
fondere la conoscenza di metodi sostenibili e biolo-
gici per la coltivazione della terra. TerraViva punta
a porre le basi per il miglioramento della salute del-
l’uomo e dell’ambiente, proponendo attività didatti-
che volte alla conoscenza culturale e tecnica per
acquisire maggiore consapevolezza nei confronti
della natura che porti ad un’agricoltura capace di
rivitalizzare la terra. 

LIBERA UNIVERSITÀ DELLA VALPOLICELLA. Gita in Grecia
La carica dei 41 ha fatto tappa in Grecia. Stiamo par-
lando deli studenti della Libera Università della Valpo-
licella che, durante l’anno accademico 2016 – 17,
accompagnati dal professor Giuseppe Degani, hanno
percorso un viaggio tra i “Miti e i personaggi del
mondo classico”. «Un interessante ed intenso anno
accademico – afferma entusiasta il professor Degani –
si è concluso con il nostro consueto viaggio. Dal 28
maggio al 4 giugno abbiamo così visitato Salonicco,
Veria, le famose Meteore, Delfi, Olimpia e ancora
Micene ed Atene. Una meravigliosa avventura –
aggiunge Degani - in un mosaico di colori, bellezze
naturali e artistiche che in Grecia si susseguono come
tasselli di un’opera perfetta». L’anno accademico
2016 – 17 si è chiuso con un arrivederci al prossimo anno: nell’ambito della ricca programmazione della Libe-
ra Università della Valpolicella non mancheranno due corsi proposti dal professor Degani: “Alla luce dei clas-
sici”, otto incontri con cadenza quindicinale il martedì dalle 20.30 alle 22.30 con inizio il 24 ottobre, e “Leg-
giamo insieme l’Iliade”, otto incontri con cadenza quindicinale il martedì dalle 20.30 alle 22.30 con inizio il
31 ottobre entrambi nella sala riunioni di Valpolicella Benaco Banca a Rugolin. 

Servizi di
Silvia Accordini
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Grande successo per la terza
edizione del “Palio dei Gno-
chi de Montagna” di domeni-
ca 11 giugno al Forte Monte
Tesoro a Sant’Anna d’Alfae-
do. La bella giornata ha favo-
rito l’afflusso di molte perso-
ne che, dopo una breve pas-
seggiata, hanno potuto visita-
re dall’esterno lo stato di
avanzamento dei lavori di
ristrutturazione del Forte
Tesoro. Guidati dall’architet-
to Fiorenzo Meneghelli, sono
stati accompagnati alla sco-
perta del funzionamento di
questa spettacolare opera.
Terminate le visite ha preso
il via al “Palio dei Gnochi”
presso l’area delle caserme
del Forte. Gli gnocchi delle
nove diverse cucine che si
sfidavano sono stati assag-
giati da una giuria titolata,
capitanata dallo chef

Gabriele Ferron, che ha
valutato diversi parametri
tra cui l’equilibrio del gusto
e ha attribuito la vittoria del-
l’edizione 2017 del Palio
alla cucina Ceredo/Ronconi.
La manifestazione ha come
fine primo la promozione del
territorio e del suo piatto più
tradizionale; per fare questo
si affrontano nella gara le
cucine che fanno capo a feste
di paese provenienti da tutta

la Lessinia: dai Comuni di
Fumane, Sant’Anna d’Alfae-
do, Erbezzo, Boscochiesa-
nuova e Roverè Veronese (da
ovest ed est). A dimostrare il
trend in crescita per questa
manifestazione sono le 2500
porzioni di gnocchi distribui-
te, il 30% in più rispetto
all’edizione precedente. 
Apprezzati sono stati anche i
secondi piatti e il dolce pro-
dotti con materie prime di

provenienza dalla Lessinia:
formaggio Monte Veronese
DOP, carne di mucche alleva-
te nei pascoli dell’altopiano,
marmellate e composte di
frutta anche di pero misso
(Presidio Slow Food), torta
frolla con burro della zona, il
tutto accompagnato da vino
Valpolicella DOC e da birra
artigianale. «La festa – affer-
ma soddisfatto il sindaco di
S.Anna d’Alfaedo, Raffaello
Campostrini - è il risultato
della collaborazione tra il
Comune di Sant’Anna d’Al-
faedo proprietario dell’area
del Forte Monte Tesoro, l’As-
sociazione Cultura e Dintorni
organizzatrice dell’evento e
molte persone che hanno
dedicato tempo e lavoro per
realizzarla. A loro va il più
grande ringraziamento del-
l’Amministrazione per tutto il
tempo dedicato nelle opere di
pulizia e preparazione della
festa». 

MANIFESTAZIONE. Grande successo, l’11 giugno, per la terza edizione al Forte Monte Tesoro

“Palio dei Gnochi”
Tradizione a tavola

ESTATE / ATTIVITÀ PER I BIMBI
Sarà un’estate intensa quella che l’Unità Pastorale della
Lessinia Occidentale e il Circolo NOI La Pigna hanno
organizzato per i più giovani. A Ronconi infatti le atti-
vità estive rivolte a bambini e ragazzi avranno inizio il
3 luglio, per poi proseguire fino al 21. Il Grest, che si
svolgerà dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 18.00,
avrà come tema “Si va in scena – L’arte di vivere una
parabola”, un’avvenutra nel mondo delle arti per sco-
prire la vocazione e il vero volto dell’uomo attraverso
l’opera d’arte di Gesù, le parabole. Una storia origi-
nale per una “sit-com” che accompagnerà i ragazzi
dei centri estivi di tutta Italia. Tre sono le uscite previste:
una camminata da S.Cristina a Negrar, alle Terme di

Giunone e a Leolandia. Non mancherà un servizio pul-
lman rivolto alle otto parrocchie dell’Unità Pastorale,
grazie anche al contributo del Comuni di Fumane e di
Sant'Anna d’Alfaedo. L’avventura del Grest continuerà
anche ad Agosto con il “Campobaby” e con il “Cam-
ponostro”. Il Campobaby, rivolto ai bambini di terza,
quarta, quinta elementare si svolgerà a Giare, nella
Casa del Castel della parrocchia di Lugagnano di Sona
da martedì 1 a sabato 5 agosto (la presentazione
avverrà giovedì 20 luglio alle 20.30 nella sala parroc-
chiale di S.Anna d’Alfaedo). «Riteniamo sia un’occa-
sione unica di divertimento ed amicizia, di avventura,
gioco e preghiera» – affermano Don Dario e gli ani-
matori. Il “Camponostro” si svolgerà invece da dome-
nica 13 a sabato 19 agosto a Ferrara di Monte Baldo,
nel parcheggio “Grest Montano” della parrocchia di
San Pietro in Cariano. “Ci vuole più di un minuto per
giudicare un libro, ci vuole più di un’ora per vedere
sbocciare una corolla, ci vuole più di un giorno per
conoscere qualcuno”: questo è il motto delle attività esti-
ve dell’Unità Pastorale della Lessinia Occidentale.  Per
informazioni: 045.7532513

L’EVENTO / SCULTORI IN QUOTA
“Scultori in quota” da venerdì 14 a domenica 16 luglio. Prota-
gonisti presso il Rifugio Chierego saranno sei scultori, Ivo Aga-
netto, Max Stellini, Andrea Gaspari, Toni Costa, Flavio Fuma-
galli e il carianese Mario Quarella. Tutti insieme daranno spet-
tacolo scolpendo il legno per tre giorni consecutivi: il risultato
saranno capolavori che rimarranno presso il rifugio ba ldense,
scelto quest’anno come location per la terza edizione di “Scul-
tori in quota”, giunto alla sua terza edizione. «Per due anni, nel
2014 e nel 2016 – afferma Mario Quarella –, abbiamo orga-
nizzato questo evento presso il rifugio Fiori del Baldo. In que-
sto 2017 abbiamo quindi deciso di ambientare la manifesta-
zione presso il rifugio Chierego, il cui proprietario, oltre ad
offrirci vitto e alloggio, ci fornirà il legname necessario per que-
sta tre giorni di “full immersion” scultorea. Quanto creeremo
rimarrà di proprietà del rifugio stesso, esattamente come è
accaduto nelle due edizioni precedenti. “Scultori in quota” è
stato infatti ideato per creare, per diletto e per divertimento,
qualcosa che potesse rimanere sul Baldo. Non sappiamo anco-
ra esattamente cosa realizzeremo…la magia della montagna
ci porterà consiglio». 

IL 10 OTTOBRE / CHIESA PARROCCHIALE, 300 CANDELINE
Sant’Anna d’Alfaedo si sta preparando al grande anniversario di mar-
tedì 10 ottobre 2017: l’occasione da celebrare sarà quella dei 300 anni
della consacrazione della Chiesa Parrocchiale. I festeggiamenti, che
vedranno il Vescovo di Verona, Monsignor Giuseppe Zenti, celebrare
una S.Messa proprio il 10 ottobre alle ore 20.00, sono già in fase di
organizzazione. «Domenica 8 ottobre – afferma Don Dario Adami, uno
dei parroci dell’Unità Pastorale della Lessinia Occidentale - sarà l'occa-
sione per un momento di fraternità e di comunità che stiamo predispo-
nendo. Sabato 7 ottobre alle ore 20.30 in Chiesa verrà inoltre presen-
tato il libro sulla Storia della Chiesa di Sant'Anna con il contributo di
alcuni Cori del territorio». E come ogni anniversario che si rispetti, anche
quello dei 300 anni della consacrazione della Chiesa Parrocchiale di
S.Anna d’Alfaedo è preceduto da importanti lavori di manutenzione e
sistemazione: «dopo aver sistemato il tetto e le capriate due anni fa –
spiega don Dario - ora abbiamo messo in sicurezza anche le facciate e
le malte della Chiesa, rinnovata anche con la nuova tinteggiatura». Ma
aspettando il mese di Ottobre, la comunità di S.Anna si prepara a vive-
re altri importanti momenti di festa, come ad esempio la Festa di San-
t'Anna con la celebrazione della S.Messa e la processione per le vie del
paese con la Patrona Sant'Anna e Maria Bambina nella serata di mer-
coledì 26 luglio alle ore 18.00 a cui seguirà la cena. «Quest'anno –
aggiunge ancora don Dario - scade anche l'anniversario dei 20 anni
dalla morte di Monsignor Luigi Roncari, parroco di Sant'Anna dal 1942
al 1994 e morto qui in parrocchia come emerito il 29 agosto 1997. Alla
memoria di Monsignor Roncari, a cui sono state dedicate la Scuola Pri-
maria e una nuova via, sarà dedicata domenica 27 agosto la lettura di
alcuni aneddoti raccolti dai “butei de na olta”. Infine – conclude don Dario – ricorderemo anche i 20 anni dalla morte
di don Alberto Benedetti, “el prete del Serè”, con una Santa Messa il 15 agosto».

Servizi di
Silvia Accordini

Un momento del Grest dello scorso anno



Non ci sono date precise che ci indichino la nascita della stori-
ca Fiera di Sant’Anna d’Alfaedo: una volta le Fiere a Sant’Anna
erano tre (a maggio, a luglio e a settembre), punto di ritrovo per
gli allevatori e coltivatori della Lessinia. L’Amministrazione

Comunale in carica nel 1883 fece
un’ordinanza individuando nell’ul-
timo lunedì di luglio di ogni anno il
giorno per la Fiera. Negli ultimi
decenni, è andato perso il “merca-
to” del bestiame, per cui il Comu-
ne sta tentando con gli allevatori di
Sant’Anna di mantenere viva la
Fiera, non più come “mercato”,
ma come mostra agricola. La
Festa del Patrono si tiene sempre

il 26 luglio, giorno di Sant’Anna, con la processione per le vie
del paese. Dal 2007 viene ospitata con successo la rassegna
interregionale di cavalli razza Haflinger, con la marchiatura,
prove attitudinali e spettacoli con circa 120 capi provenienti da
Veneto, Trentino, Friuli, Lombardia ed Emilia Romagna.
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MERCOLEDÌ 26
Ore 18.00 SANTA
MESSA DELLA PATRO-
NA con storica proces-
sione tra le vie del
paese
Ore 19.00 Apertura
stand gastronomici-
CENA SOLIDALE a
favore delle COMU-
NITÀ COLPITE DAL
TERREMOTO del
Centro Italia 2016*
*il ricavato netto della
serata sarà destinato
al sostegno di Comu-
nità bisognose indivi-
duate dall’Amministra-
zione comunale

GIOVEDÌ 27
Ore 20.30 presso il
TEATRO COMUNALE
COMMEDIA “EN MAN-
CANSA DE CAVAI

TROTA QUEI ALTRI” a
cura della COMPA-
GNIA INSTABILE
DI VAGGIMAL

VENERDÌ 28
Ore 19.00 Apertura
stand gastronomici
Ore 20.00 Tornei di
Morra e Tressette –
21 eͣdizione
Ore 21.00 MUSICA IN
PIAZZA – serata coun-
try con CDC ALL
FOR ONE VERONA

SABATO 29
Ore 12.00 Apertura
stand gastronomici
Ore 14.00 INIZIO
TORNEI DI CALCIO A
5 E PALLAVOLO (zona
campetti sportivi)
Ore 18.00 APERITIVO
IN PIAZZA

Ore 19.00 Apertura
stand gastronomici
Ore 21.00 SERATA
CON DJ MAMBO

DOMENICA 30
Ore 9.00 MARCHIATU-
RA CAVALLI HAFLIN-
GER e APERTURA
CAPANNONE BESTIA-
ME (zona Fiera)
INIZIO TORNEI DI

CALCIO A 5 E PALLA-
VOLO (zona campetti
sportivi)
Ore 12.00 INAUGU-
RAZIONE FIERA
AGRICOLA E
MOSTRA ZOOTEC-
NICA (in piazza)
Ore 12.00 Apertura
stand gastronomici
Ore 15.00 INTRATTE-
NIMENTO PER I BAM-

BINI 
gonfiabili, trucca
bimbi, baby dance
(presso scuole ele-
mentari)
Gruppo folkloristico
CICLISTI D’ALTRI
TEMPI
Ore 19.00 Apertura
stand gastronomici
Ore 21.00 MUSICA IN
PIAZZA – BALLO
LISCIO con LA GRAN-
DE ORCHESTRA I
BOSCAIOLI
(PISTA IN ACCIAIO
PER BALLARE)
Ore 22.30 Premiazio-
ne CONCORSO
SANT’ANNA IN
FIORE

LUNEDÌ 31
Ore 10.00 156  ͣFIERA
AGRICOLA E MOSTRA

ZOOTECNICA – aper-
tura capannone e trat-
tori in piazza
Ore 12.00 Apertura
stand gastronomici
Ore 19.00 Apertura
stand gastronomici
Ore 21.00 MUSICA IN
PIAZZA – SERATA
AFRO CON DJ PHOE-
NIX
ORE 23.00 GRANDE
SPETTACOLO PIRO-
TECNICO

DA SABATO 29 
A LUNEDÌ 31 
MOSTRA DELL’ARTE,
ARTIGIANATO E
DELLA FOTOGRAFIA
(ex scuole elementari)
MERCATO DEI PRO-
DOTTI TIPICI, ARTI-
GIANALI E DELL’HOB-
BISMO (in piazza)

Pro Loco e Comune di Sant’Anna d’Alfaedo presentano

156ª FIERA AGRICOLA 
e FESTA PATRONALE 

Dal 26 al 31 luglio 2017

PROGRAMMA

Quest’anno la Fiera Agricola e Festa Patronale
di Sant’Anna d’Alfaedo si svolge dal 26 al 31
luglio con il coinvolgimento di Enti ed Associa-
zioni con in primis Amministrazione comunale
e Pro Loco, il contributo del BIMA, la collabo-
razione dell’Apa (Associazione provinciale alle-
vatori) e della locale sezione della Coldiretti, il
patrocinio della Comunità Montana della Lessi-
nia. Fondamentale sostegno arriva da numero-
se aziende locali e istituti presenti sul territorio.
Varie le iniziative che fanno della Fiera di San-
t’Anna un importante appuntamento di forte
richiamo: mostra del bestiame e degli attrezzi
agricoli, esposizione-degustazione dei prodotti
tipici locali a cura di aziende del territorio, tor-
nei tradizionali e sportivi, mercato dell’hobbi-
smo, mostra fotografica, dell’arte e dell’artigia-
nato. L’apprezzata cucina, le serate di ballo e lo
spettacolo pirotecnico della serata conclusiva,
completano il cerchio di una manifestazione
che si ripropone di consolidarsi come uno dei
principali eventi di richiamo turistico per San-
t’Anna e la Lessinia.   

La Pro loco 
di Sant’Anna d’Alfaedo

I festeggiamenti in occasione della nostra patrona Sant’Anna e la Fiera Agricola rappresentano una tappa importante per la
nostra comunità e sono in primis l'occasione per chiedere la protezione della nostra Patrona, per rivivere le nostre sane tradi-
zioni e l'occasione per rivedere quei concittadini che magari, per diverse ragioni, hanno dovuto lasciare vari anni fa questa loro
terra d’origine. Quest’anno al ricco programma si aggiunge una serata speciale di solidarietà ed è quella dì mercoledì 26 luglio,
giorno della Patrona, il cui il ricavato andrà a favore delle comunità colpite dal terremoto del 2016 nel centro Italia. L’Ammini-
strazione augura a tutti che le varie feste che si svolgeranno nel corso dell’estate anche nelle altre frazioni del Comune, diven-
tino un momento di concordia e felicità, non dimenticando le persone che anche nel nostro territorio stanno vivendo difficol-
tà economiche o sociali. Un sentito ringraziamento ai tanti volontari, associazioni, Comitati sagra delle frazioni, alla Pro loco,
alle comunità parrocchiale per l’impegno profuso per organizzare, gestire e tener vivi questi fondamentali appuntamenti civili
e religiosi per le nostre comunità. Buona Festa.                                                    Il Sindaco Raffaello Campostrini



Si sta concludendo in queste
settimane a Marano di Valpo-
licella un’ulteriore campagna
di scavo dedicata alla valoriz-
zazione del complesso
archeologico di Monte Caste-
lon. Qualche anno fa è stato
riportato alla luce il Tempio di
Minerva di epoca augustea e
si è scoperto che sotto e intor-
no al sito c’erano importanti
tracce di santuari religiosi pre-
cedenti: un rogo votivo prei-
storico e un tempio repubbli-
cano. Gli scavi 2017, resi pos-
sibili da un finanziamento
regionale (circa 250mila
euro) integrato da cofinanzia-
mento del Comune e da con-
tributi di privati grazie all’Art
Bonus (in tutto altri 110 mila
euro), hanno permesso di
mettere in sicurezza la sopra-
stante parete rocciosa, di sca-
vare l’area intorno al perime-

tro del tempio e soprattutto il
rogo votivo. «Purtroppo (o
per fortuna) – precisa il sinda-
co di Marano, Giovanni
Viviani - si è avuto conferma
che l’area del tempio è molto
vasta: ci sono strutture di
varie epoche che emergono. A
fine lavori, entro l’autunno,
l’area sarà sistemata e coperta
e, grazie anche alla sistema-
zione del sentiero che collega
il tempio a Santa Maria Val-
verde (nell’ambito del Proget-
to “I Cammini della Fede”),
agevolmente visitabile». Già
a Settembre la Sovrintenden-
za, su iniziativa della dotto-
ressa Brunella Bruno, orga-
nizzerà delle visite guidate;
nel frattempo saranno predi-
sposti dei pannelli per illustra-
re significato e valore dei resti
archeologici finora messi in
luce. «Rimane il rammarico –

aggiunge Viviani - di non
essere riusciti a dare una
risposta alle molte domande
relative alle ragioni della pre-
senza di un monumento così
eccezionale in un luogo così
lontano dalla città e dalle
grandi vie romane, relative
all’identità e alla parabola
storica degli Arusnati e alla
loro sfera religiosa. La spe-
ranza è, oltre alla remota pos-
sibilità di un rifinanziamento
regionale o nazionale, che

alcune aziende del territorio,
offrano qualche risorsa per
indagare ancora meglio,
allargare l’area di ricerca,
realizzare gli opportuni restau-
ri. Perché – conclude il Sinda-
co lanciando una provocazio-
ne - non pensare a un’iniziati-
va di rete fra i produttori di
vino di Marano e dintorni in
grado di adottare questo sito
ricco di misteri e suggestio-
ni?». 

Riccardo Reggiani
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FUMANE / DANZA E DISABILITÀ
“La disabilità non è
una coraggiosa
lotta o "il coraggio
di affrontare le
avversità". La disa-
bilità è un'arte. È
un modo ingegno-
so di vivere”. E’
con le parole di
Neil Marcus che si
presenta l’ASD
Diversamente in
Danza, di Luga-
gnano di Sona.
Quest’ultima, gra-
zie alle donazioni
di Calcio Club
Somma e Comitato
per la Magnalon-
ga di Lugagnano, qualche settimana fa è riuscita a dota-
re la Scuola di Danza DRiM di Fumane, di una rampa
in alluminio per superare la barriera architettonica di
cinque scalini all'ingresso. «Questo piccolo intervento –
affermano dall’ASD - permette alla nostre danzatrici
diversamente abili, ma anche alle mamme con passeg-
gini, di accedere facilmente alla struttura. Mettere una
rampa laddove c’è uno scalino non significa solo aprire
una passaggio. Significa aprire le menti, significa cam-
biare la cultura, significa dare a tutti la possibilità di sali-
te più in alto». E’ proprio questa la mission di Diversa-
mente in Danza che dal 2014 collabora con la Scuola
di Danza DRiM proponendo i suoi Laboratori Coreo-
grafici Integrati. 

Raggiunge quota 45 edizioni
in questo 2017 la Festa delle
Cascate di Molina, in pro-
gramma domenica 16 luglio.
La tradizionale manifestazio-
ne si aprirà alle ore 10.00 con
l’esposizione di prodotti loca-
li e banchetti di artigianato
locale che accompagneranno
l’intera giornata, così come
gli stand enogastronomici
con Gnocchi di malga, polen-
ta macinata a pietra e altre
specialità tipiche (con apertu-
ra dalle 12.00). Nel pomerig-
gio alle 14.00 apriranno il
Molin de Lorenzo con il
mugnaio, la Malga turnaria
con il Malgaro e il Molin dei
Veraghi. Dalle 15.00 giochi e
divertimento per tutti i bam-
bini con la Cooperativa Spa-
zio Aperto. La giornata pro-
seguirà con vari intratteni-
menti che chiuderanno i
festeggiamenti…Ad antici-
pare la Festa delle Cascate
sarà, sabato 15 luglio, la pre-
sentazione dello studio pub-

blicato sull'Annuario Storico
della Valpolicella (2015 –
2016) riguardante i mulini
nella Valpolicella e in partico-
lare quelli di Molina. Nell'ul-
timo numero dell'annuario vi
sono due contributi relativi a
questo tema: “I mulini da
grano della Valpolicella” di
Bruno Chiappa e “Molina e i
suoi molini” di Pierpaolo
Brugnoli. Come illustra
Bruno Chiappa nel primo
studio, “la Valpolicella ha
conosciuto storicamente la

presenza di una diffusa attivi-
tà molitoria”. Attraverso
l’analisi di alcune fonti archi-
vistiche che forniscono una
panoramica sul numero di
mulini e la loro localizzazio-
ne nello studio viene rico-
struita la distribuzione geo-
grafia degli stessi e le tecno-
logie adottate tra XVI e XX
secolo. Risulta come i mulini
fossero in numero considere-
vole, probabilmente destinati
all’utilizzo da parte di poche
famiglie o di comunità di

corte. Come rivela lo studio
di Pierpaolo Brugnoli “Moli-
na e i suoi mulini”, “l’abitato
di Molina è storicamente
caratterizzato da diverse
strutture destinate dall’attivi-
tà molitoria. Attraverso l’ana-
lisi di fonti archivistiche
risulta come i mulini fossero
in numero considerevole fino
agli inizi del XIX secolo e
come fossero dediti anche
alla follatura di panni, lavora-
zione del ferro e taglio del
legname. La loro attività
cessò sostanzialmente entro
la prima metà del XX seco-
lo». La presentazione si terrà
sabato 15 luglio con partenza
dalla piazza della chiesa par-
rocchiale di Molina alle ore
17.00, con successiva visita al
Molin de Lorenzo e al Molin
dei Veraghi, dove si terrà la
conferenza espositiva. Saran-
no presenti Antonio Sartori,
storico di Molina, Bruno
Chiappa e Andrea Brugnoli
come moderatore. S.A.

MOLINA. La manifestazione raggiunge la 45ª edizione: avrà luogo domenica 16 luglio

Le Cascate in festa

MARANO. Si sta concludendo la campagna di valorizzazione del complesso di Monte Castello   

Scavi archeologici

MARANO. Pro Loco, “Aspettando l’alba” e “La Notte del diaolo”
Estate come sempre ricca di appuntamenti quella della Proloco di Marano. Dopo la “Notte di San Giovanni”, la filosofia in malga e lo spettacolo teatrale de “La Bar-
caccia”, le prossime iniziative si svolgeranno in Loc. Girotto: il concerto del Quartetto Maffei per “Aspettando l’alba” del 6 agosto e “La Notte del diaolo” sabato 22
luglio. La serata prevede, oltre a una cena conviviale alle 20.30, una passeggiata fino ai Covoli a partire dalle 22.00. «In una notte d'estate si rovesciano le con-
suetudini: la grotta, normalmente buia, si illumina, mentre l'intorno, il bosco, solitamente rischiarato dai raggi del sole, appare scuro. Così, in un incantesimo che
dura poche ore, la grotta diventa un riparo sicuro, un luogo ospitale per chi vi giunge al termine di una suggestiva camminata immersa nelle tenebre» - afferma il
presidente della Pro loco, Dario Degani. Da Malga Biancari, dopo la cena, alle 22 si parte per la passeggiata e la visita ai covoli illuminati dalla Protezione Civile che
garantirà anche la sicurezza dell’iniziativa (La malga si trova in località Girotto, che si raggiunge percorrendo la strada provinciale da San Floriano a Pontarola, poco
dopo l'abitato di San Rocco, da lì si prende a sinistra la strada, e dopo circa 500 metri si arriva a destinazione). La preiscrizione è obbligatoria, telefonando in ora-
rio pasti ai numeri 045.7755018 o 331.3530360.

FUMANE / LEGA NORD
Mercoledi 5 aprile 2017 è stata costituita la sezione della Lega Nord di
Fumane. L'assemblea dei militanti, riunitasi nella sala civica di Viale
Verona in Fumane, ha votato all'unanimità come segretario di sezione
Giuseppe Bonazzi, come membri del direttivo Giovanni Busselli e Giu-
liana Dossi effettivi e supplente Irene Castellani. Il neo segretario ha
illustrato ai militanti present i il programma che attraverso la struttura
della sezione si andrà ad attuare: - ascoltare i bisogni della gente del
territorio, recepire le loro necessità e portarle nelle sedi istituzionali
opportune, prospettando alle stesse le soluzioni più adatte al territorio,
mettendo al centro le persone che vi abitano; valutare l'ipotesi che sta
maturando tra le associazioni di categoria e tra i cittadini, dell 'utilità di
costituire il Comune Unico della Valpolicella storica. Piccolo è bello? Può
anche essere, ma di sicuro troppo costoso per essere sostenibile con i
tempi che corrono; avere più peso contrattuale negli apparati istituzio-
nali che erogano servizi è indispensabile per dare risposte concrete ai
cittadini.

Marano



Sarà Villa Spinosa in via
Jago Dall’Ora a Negrar a
fare da cornice a due
Mostre fotografiche del
Gruppo Fotografico
Pescantina. 
Venerdì 14 luglio protago-
nista sarà la proiezione
fotografica "Due italiani a
New York" con montaggio
e regia di Alessandro Bel-
trame. Venerdì 28 luglio,
sempre a Villa Spinosa,
alle ore 21.00 verrà inau-
gurata la mostra fotografi-
ca "I Borghi della Valpoli-
cella" che, sulla scia dello
scorso anno, proseguirà il
viaggio alla scoperta del
territorio. «La Valpolicella
offre moltissimi spunti non
solo per gli appassionati di
fotografia, ma anche per
coloro che vogliono sem-
plicemente passeggiare e
conoscere un territorio
ricco, sia dal punto di vista
naturalistico che architet-
tonico – affermano dal
Gruppo Fotografico
Pescantina che inaugurerà
la mostra alla presenza del
professor Giovanni Viviani
-. Oltre ai principali
Comuni in cui si trovano
ville, chiese e pievi è inte-
ressante esplorare i piccoli

borghi dove scovare detta-
gli spesso nascosti. Si pas-
seggia per strade lastricate,
tra muri di sasso e vecchi
lavatoi. Si passa sotto
archi di pietra per entrare
in vecchi cortili. Attraver-
so queste immagini è faci-
le capire perché questi luo-

ghi siano spesso nominati
tra i borghi più belli d’Ita-
lia». La mostra, ad ingres-
so libero, sarà visitabile
fino al 10 settembre dal
lunedì al venerdì dalle
10.00 alle 12.00 e dalle
15.00 alle 17.00.  

S.A.

Elisa Righetti di Balconi, è
partita come volontaria in
una delle missioni in Perù,
realizzate dall’Operazione
Mato Grosso, un movimen-
to iniziato nel 1968 da
padre Ugo De Censi. Elisa
ha cominciato a fare volon-
tariato nel 2009, in terza
media, con le raccolte vive-
ri per le missioni. Nel 2011
la sua partecipazione alle
attività dell’Operazione
Mato Grosso si è intensifi-
cata all’interno del gruppo
che svolge lavori di imbian-
catura, sgomberi, raccolta
ferro. Tutto il ricavato di
queste giornate di lavoro
serve per le missioni di
Perù, Ecuador, Bolivia e
Brasile, dove sono attivi i
volontari dell’Operazione
Mato Grosso. «Questo idea-
le mi è subito piaciuto per-

ché ti fa scoprire la dimen-
sione della vita comunita-
ria» - dice Elisa. I ragazzi
dell’OMG sono presenti a
Verona e in Valpolicella.
«Andare in missione - spie-
ga Elisa - è una delle facce

della medaglia: l’altra è,
ovviamente l’Italia, dove si
lavora per aiutare le situa-
zioni di difficoltà del Terzo
mondo. In missione il nostro
servizio si basa sull’acco-
glienza e sull’ospitalità, che

comprende anche dar da
mangiare e soddisfare i biso-
gni più basilari». Elisa ha
frequentato l’Istituto “Marie
Curie” di Garda ed ha otte-
nuto il diploma di tecnico
dei servizi sociali ed ha al
suo attivo anche il corso
Oss, per diventare operatore
sanitario. «Tutto ciò che ho
studiato – conclude - potreb-
be sicuramente tornarmi
utile in missione dove potrò
conoscere realtà diverse
dalla mia, a contatto con una
realtà di povertà e di emargi-
nazione sociale. Aiutare,
mettermi a servizio, fare la
carità: sono queste le moti-
vazioni fondamentali di
questa prima esperienza in
missione. E’ una ricerca del-
l’altro, di qualcosa di più e
di migliore». 

Lino Cattabianchi
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LA STORIA. Elisa Righetti di Balconi è partita come volontaria: «Aiuto e mi metto al servizio»

In missione in Perù  

NOTIZIE FLASH DAL COMUNE DI PESCANTINA
(L.C.) AVIS, RINNOVATO IL DIRETTIVO. Laura Ticci è la nuova presidente dell’Avis comunale di Pescantina che guiderà la sezione
per i prossimi 4 anni. Succede a Davide Quarella, che rimane consigliere. Suoi collaboratori saranno il presidente vicario Fabio Beghini,
il vice Federico Quarella, la segretaria Cristina Cobelli, il tesoriere Antonio Sturman; i consiglieri Ermano Boschetti, Giovanni Malini, Adria-
no Motta, Stefano Pasquali, Gian Antonio Vezza; i revisori dei conti Andrea Andreoli e Simonetta Coatto. I soci della sezione di Pescan-
tina sono 229 e le donazioni effettuate nel 2016 sono state 402. 
LAVORO 2025. Si è svolta al Circolo Bocciofila di via Pace la conferenza “Lavoro 2025 – come evolverà il lavoro nel prossimo decen-
nio “, organizzata dal M5S di Pescantina, presenti come relatori gli onorevoli Claudio Cominardi e Francesca Businarolo. Si dice soddi-
sfatto dell’esito il consigliere comunale locale Samuele Baietta, padrone di casa, onorato di aver ospitato a Pescantina l’unica tappa vene-
ta del Tour Lavoro 2025. Dallo studio effettuato dagli esperti emerge che chi non sarà in grado di reinventarsi sarà tagliato fuori. Saran-
no le professioni meno qualificate a patire l’aumento dell’innovazione, mentre si consolideranno e aumenteranno le professioni incentrate
sulla creatività. Tuttavia, gli scenari non sono tragici. 
MANI DI LIBERTÀ, 10 ANNI DOPO. Il Gruppo popolare Contrade ha riproposto dopo dieci anni, “Mani di Libertà”. La sua prima
rappresentazione era avvenuta nel 2006. «Riportare in scena uno spettacolo presentato dieci anni fa per contribuire alla valorizzazione
della storia locale è stata una scelta impegnativa - sottolinea Delio Righetti, regista e coautore dei testi con David Conati -. Non si è trat-
tato di uno spettacolo fotocopia, ma di una rilettura fatta per le nuove generazioni di fatti che risalgono alla vicenda del campo reduci di
Balconi, dal 1945 al 1947. Le vicende narrate sono le stesse: abbiamo provveduto a rivedere il testo con le musiche di Giannantonio Mutto.
Quello che ci preme evidenziare è il carattere corale della vicenda dell’accoglienza degli ex internati che coinvolse famiglie e individui in
mille storie che si intrecciarono». La commedia sarà replicata l’8 luglio a Villa Albertini di Arbizzano; il 15 luglio a Palazzolo di Sona; il
22 Luglio a Villa Bertoldi di Settimo di Pescantina. 
MOVIMENTO AMBIENTE & VITA. Pieno successo per la 2ª Festambiente del Movimento Ambiente & Vita, la cui attività per racco-
gliere fondi contro la riapertura della discarica di Ca’ Filissine prosegue. «Il MA&V non si scoraggia - dice il presidente Gianluca Godi -
e ha fatto il ricorso al Tar contro il progetto per Ca’ Filissine. Abbiamo chiesto e richiesto la documentazione che faccia un minimo riferi-
mento ai 65 milioni di euro promessi dal governo per la bonifica e messa in sicurezza della discarica - spiega Godi -: nessun segnale.
Intanto la fiamma del biogas, dopo il furto dei cavi di rame, è spenta a Ca’ Filissine e bisognerebbe riattivarla. Abbiamo cominciato una
nuova raccolta firme per sollecitare l'Amministrazione a far partire l'indagine epidemiologica promessa e stiamo valutando l'ipotesi di un
referendum consultivo su questo tema. Il ricorso presentato al Tar il 16 febbraio è un disperato tentativo per fermare il Progetto choc. Siamo
sconcertati davanti alla situazione di Ca' Filissine, dove il percolato ha superato i 30 metri di altezza e non viene più asportato da molti
mesi, con un rimpallo di responsabilità tra Comune e Daneco su chi deve gestire la situazione della discarica». 

109 ANNI, Luigina, la più longeva della Provincia
Luigina Pavoncelli ha compiuto 109 anni ed è la donna più longeva della
provincia. A Pescantina la segue a sei lunghezze Santa Guardini, nata il 7
febbraio 1914. Emilia Scamperle è la matricola del gruppo e ha tagliato il
traguardo del secolo il 27 marzo scorso. Da poco è scomparsa, dopo avere
raggiunto il secolo Maria Rizzotti vedova Ganassini. Nella sua casa di viale
Verona, Luigina Pavoncelli è assistita da circa dieci anni dalla sua fedele
badante Marieta. Per il giorno del 109mo compleanno, anche il sindaco
Luigi Cadura ha voluto portare alla signora gli auguri della comunità di
Pescantina. Hanno festeggiato Luigina i numerosi nipoti e pronipoti. La sua
storia di imprenditrice è legata al salumificio del padre Ernesto, dove ha
lavorato per decenni con i fratelli Angelo, Celestina, Guido e Roberto. Lui-
gina ricorda sempre con tenerezza il marito Luigi con cui ha passato ben 57
anni di vita. «Mi ha voluto veramente bene», dice ritornando col pensiero all’amato consorte. L.C.

GRUPPO FOTOGRAFICO PESCANTINA / LE MOSTRE

Luigina Pavonecelli

Elisa Righetti



Una settimana d’arte per la
scuola d’arte “Paolo Bren-
zoni” di Sant’Ambrogio di
Valpolicella che ha fatto di
Villa Brenzoni Bassani il
suo cuore. La villa è oggi
segnalata all’ingresso del-
l’ex quartiere fieristico da
un totem in acciaio, proget-
tato dal docente di pittura
Sebastiano Zanetti che
riporta inciso il nuovo logo
della stessa Villa. E' stato
inaugurato dall’amministra-
zione comunale in collabo-
razione con la scuola in
occasione della mostra di
fine anno artistico. «Villa
Brenzoni Bassani è uno dei
nostri gioielli e per questo
fondamentale è che la sua
presenza sia sempre più
nota» - racconta l’assessore
al Turismo Evita Zanotti.
«Ci avviciniamo ai 150 anni
di vita della nostra scuola
d’arte - rammenta il sindaco

Roberto Zorzi -. Ringrazio
la direttrice, giurati, allievi e
docenti che spesso collabo-
rano con il Comune per
migliorare il nostro territo-
rio». A decretare l’esito arti-
stico dei lavori esposti è stata
la giuria formata dai docenti e
presieduta dallo scultore
veronese Igino Legnaghi con

Donata Lazzarini, scultrice e
docente all’Accademia di
Belle Arti di Brera a Milano e
Daniela Vedovi, che insegna
didattica dell’arte presso
l’Accademia di Belle Arti di
Venezia. Premiata gli allievi
Silvana Guzzo Foliaro (pittu-
ra), Gabriele Recanatini (dise-
gno-figura), Ivan Perezzani

(disegno-laboratorio creati-
vo), Mirko Pavoni (scultura
della pietra); premiati gli
allievi di modellato che hanno
partecipato all’installazione
Transumanza. Evidenzia la
direttrice della scuola Beatri-
ce Mariotto: «Si tratta di
un’opera suggestiva che
richiama l’attenzione sul pro-
blema dei migranti». Anche
gli allievi del corso di scultu-
ra sono stati segnalati per l’in-
stallazione Memento Mori.
Sono stati segnalati anche gli
allievi Luigi Zardini (pittura),
Maria Gioia Musumano e
Cristina Fasoli (disegno),
Massimiliano Stellini e
Roberto Lucchi (scultura
della pietra). Toccante è stato
l’omaggio al compianto Pino
Castagna, la presentazione
della Guida di Verona
misteriosa dello scrittore
Uberto Tommasi. 

Massimo Ugolini
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SANT’AMBROGIO. La scuola “Paolo Brenzoni” ha fatto di Villa Brenzoni Bassani il suo cuore

Settimana dell’arte

DOTT. TOFFALORI ALESSIO 
ODONTOIATRA

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

DOLCÈ

I comuni di Dolcè e Brentino-
Belluno uniti in una rete di
biblioteche, dotata delle più
moderne tecnologie a servi-
zio di tutti i cittadini, pensata
soprattutto per le giovani
generazioni. Con una doppia
cerimonia sono state inaugu-
rate a Volargne (nella palazzi-
na di via San Martino) e
Rivalta (presso la scuola ele-
mentare) le “Biblioteche
della Valdadige”, frutto della
preziosa collaborazione tra le
due Amministrazioni, che
hanno unito le forze per con-
cretizzare un progetto conce-
pito alcuni anni fa, grazie agli
stimoli giunti dall’Istituto

Comprensivo “Don Cesare
Scala” di Peri, con il quale le
due nuove realtà saranno in
rete. La gestione associata
delle strutture bibliotecarie è
stata affidata alla Cooperativa
Hermete di Fumane. Il primo
cittadino di Dolcè ha espresso
particolare gratitudine al col-
lega primo cittadino di Mara-
no, Giovanni Viviani, che
lanciò l’idea di aprire una
biblioteca sul territorio quan-
do era dirigente scolastico
dell’IC di Peri e all’ex sinda-
co Manzelli che la raccolse
prontamente. «Un sentito
grazie è stato rivolto dal Sin-
daco anche all’attuale preside
dell’Istituto Don Cesare
Scala, Matteo Sansone, l’ex
assessore alla cultura, Elena
Salvetti, che ha portato avan-

ti il percorso fino a pochi
mesi fa, l’attuale assessore
che gli è succeduto, Carmine
D’Onofrio, Alberto Mazzura-
na, sindaco di Brentino Bel-
luno, rappresentanti della
cooperativa Hermete e delle
ditte costruttrici della struttura
ospitante  la biblioteca, i diri-

genti del Gruppo Culturale
“El Casteleto” e della Pro
Loco di Volargne, i due  vice-
sindaci  di Pescantina, Paola

Zanolli, e di Sant’Ambrogio
di Valpolicella, Renzo Ambro-
si, la consigliera provinciale
Serena Cubico e Giuseppe
Dalla Torre, direttore dell’Os-
servatorio per il paesaggio
della Valdadige-Terradeiforti.
Infine Adamoli ha ringraziato
il sindaco di Sant’Ambrogio
di Valpolicella, Roberto Zorzi
e il Centro di Formazione Pro-
fessionale del Marmo con
sede in quel Comune, per il
dono di due targhe marmoree
con l’intestazione delle nuove
biblioteche. «Con questa inau-
gurazione, apriamo sul nostro
territorio, per la prima volta,
una biblioteca comunale,
rispondendo alle esigenze e
alle richieste della cittadinan-
za - ha aggiunto il primo citta-
dino di Dolcè, spiegando che -
la nuova struttura è inserita nel
circuito provinciale delle
biblioteche». In sostanza, si
potrà richiedere un libro e

restituirlo in qualsiasi bibliote-
ca aderente al sistema, che è
visionabile online. «La nostra
scuola è pronta, più sicura,
moderna e bella di prima –
afferma il sindaco di Brentino-
Belluno, Alberto Mazzurana -
. È terminato l’intervento di
ristrutturazione, sistemazione
a verde del piazzale pertinen-
ziale, messa in sicurezza ed
efficientamento energetico
dell’edificio che accoglie la
scuola primaria di Rivalta.
Siamo orgogliosi che i lavori,
iniziati nel 2016, abbiano por-
tato anche alla creazione della
nostra prima biblioteca, effi-
ciente comunale, che abbiamo
chiamato “Della Valdadige” e
sarà a servizio della scuola e
della popolazione». La nuova
biblioteca è un vero “fiore
all’occhiello: ampia 211 metri
quadri, è composta da servizi
per disabili, ingresso e due
grandi sale, una dedicata agli
adulti e l’altra ai ragazzi. La
prima, col posto del bibliote-
cario, è dotata di postazioni
internet, tavoli, sedie e scaffa-
li. La seconda anche di pol-
troncine e divanetti. Un terzo
spazio ludico è stato pensato
per chi desidera fare giochi
da tavolo.                                                                                    

Maurizio Pedrini

DOLCÈ-BRENTINO BELLUNO. Inaugurate a Volargne e Rivalta le “Biblioteche della Valdadige”

Uniti per la cultura

SANT’AMBROGIO / BIMBO SPORT, UN SUCCESSO
Successo per la terza edizione dell’iniziativa Bimbo Sport, conclusasi con una festa nella struttura manifesta-
zioni dell’ex quartiere fieristico di Sant’Ambrogio di Valpolicella. «Anche in questa terza edizione, particolar-
mente importante è risultata la sinergia tra associazioni, cittadinanza e amministrazione comunale, un valore
aggiunto per il nostro terr itorio» - rammenta Silvano Procura, assessore allo Sport del Comune di Sant’Am-
brogio di Valpolicella, organizzatore dell’iniziativa in collaborazione con le scuole dell’infanzia Angeli Custodi
di Gargagnago, San Gaetano di Ponton, Sacro Cuore di Domegliara e Don Ulisse Bertoldi di Sant’Ambrogio e
la Materna Comunale di Monte. L’iniziativa è stata riproposta per il quinto anno consecutivo. Negli scorsi mesi
i bimbi hanno praticato attività ludico sportive al palazzetto dello Sport di Montindon «durante apposite gior-
nate istruttive» - sottolinea il sindaco Roberto Zorzi, presente alla festa finale, sviluppate dal Gruppo Podisti-
co Gargagnago, Asd Nippon Club Karate, Rugby Tots. Il saggio finale si è svolto alla presenza dei 300 bambi-
ni festosi davanti a genitori e nonni. «Visto il successo dell’iniziativa - conclude l’assessore Silvano Procura -
stiamo già pensando di programmare la quarta edizione nei primi mesi del 2018, per questo progetto unico
nella provincia di Verona». M.U.

Volargne, taglio del nastro della nuova biblioteca 

Rivalta, taglio del nastro 
per la scuola ristrutturata e la nuova biblioteca  
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Finalmente è arrivata
l’estate con il tempo di
vacanze, mare, sole e
relax!
L’esposizione al sole porta
grandi benefici per la
nostra salute ma ci sono
anche piccole precauzione
da prendere per non recare
danni alla pelle.  La prima
cosa da fare è scegliere una
buona protezione (alta) che
garantisca alla pelle del
viso la giusta idratazione e
il corretto scudo. La secon-
da regola è quella di bere
molta acqua.

Ma dopo un interna gior-
nata trascorsa al mare
esponendo il viso al sole è
assolutamente necessario
prenderci cura della nostra
pelle, soprattutto quando
l’età pian piano avanza e la
pelle non è più così giova-
ne! La pelle del viso infatti
è molto sensibile ai raggi
solari e, anche se la proteg-
giamo adeguatamente, si
formano piano piano pic-
coli segni, rughe precoci o
un’eccessiva secchezza
che possono portare la
pelle ad invecchiare più
velocemente.
Per cercare di rallentare i
danni dovuti al sole è bene
usare uno specifico dopo-
sole o una crema idratante. 
A volte però le creme non
bastano, o meglio, possono
essere integrate in modo
molto efficace, rapido ed
economico da alcune
maschere doposole fai da
te realizzate con ingredien-
ti semplici e facilmente
reperibili. Un prodotto che
molto spesso è sottovaluta-
to nella gestione domicilia-
re della cura della pelle del
viso è il tonico. Quest’ulti-

mo è un prodotto utile per
riequilibrare la pelle, ter-
minare in maniera corretta
la pulizia del viso e ripristi-
nare il giusto PH cutaneo.
In caso di pelle arrossata,
secca e con qualche
rughetta e poco soda, avre-
te bisogno di un tonico
capace di distendere le
linee d’espressione, levi-
gare la pelle e donarle
nuova luce.
Mettete a bollire 1 tazza di
acqua, lasciate in infusione
2 bustine di tè verde per
circa 10 minuti, lasciate
raffreddare. Aggiungete il
succo di mezzo pompelmo
e mezzo bicchiere di acqua
di rose; mescolate bene con
un cucchiaio in modo da
unire tutti gli ingredienti.
Potete applicate sul viso
pulito, lasciate asciugare e
dopo applicate la vostra
crema idratante oppure
tenete il tonico in frigorife-
ro e dopo l’esposizione al
sole fate una bella masche-
ra imbibendo un panno di
lino o di cotone con il toni-
co fresco. L’effetto lenitivo
e idratante è assicurato.
Namastè! ?

BENESSERE DONNA A CURA DI CHIARA TURRI

Tonico viso stimolante 
e rassodante doposole

“Il sole è nuovo ogni giorno.”(Eraclito)

Chiara Turri
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Trent’anni di storia, di ami-
cizia, di solidarietà. Tren-
t’anni di crescita e di pro-
getti. L’associazione Donne
della Valpolicella – che ad
oggi conta 110 iscritte -  ha
spento le sue prime 30 can-
deline in una serata specia-
le, quella del 7 giugno. «Nel
1987 -  ha ricordato la presi-
dente Bruna Pavesi – abbia-
mo dato inizio, con l’allora
presidente Nenè Lovat,  a
questa forma di socializza-
zione tra donne che non esi-
steva in questo territorio
(ancora oggi è l’unica asso-
ciazione femminile esisten-
te). Desideravamo stare
insieme e conoscerci, ma lo
scopo era anche quello di
valorizzare il nostro territo-
rio con visite guidate, che
abbiamo organizzato per
anni con la guida del profes-
sor Francesco Quintarelli.
Ancora oggi organizziamo
ogni anno una visita alle
antiche ville del territorio». 
L’associazione Donne della
Valpolicella è stata la prima
ad allestire una mostra per
gli alunni delle scuole della
Valpolicella affinchè illu-
strassero come vedevano la
loro terra. Ma tanto altro
negli anni è stato organizza-
to: concerti di musica classi-
ca e operette nel teatro di
San Pietro in Cariano;
anziani che non avevano
possibilità economiche
hanno potuto visitare Lour-
des a spese delle Donne
della Valpolicella… L’As-
sociazione - che collabora
con le Associazioni di Vero-
na attraverso le sue rappre-
sentanti, Franca Bevardo

Burati e Luciana Quintarel-
li, presso la Consulta delle
Associazioni Femminili del
comune di Verona - da cin-
que anni organizza una lot-
teria benefica raccogliendo
fondi per l’Ospedale Onco-
logico di Negrar, guidato da
Stefania Gori, per fornire
parrucche alle pazienti in
chemioterapia che non
hanno la possibilità di acqui-
starle. «Desidero ringraziare
per il loro aiuto – ha conti-
nuato Bruna Pavesi - la vice
presidente Carmela Dori
Guidi, la segretaria Ada, la
tesoriera Liliana Farina, le
consigliere Paola Braghetta,
Fiorenza Ferruda, Clara
Perusi, Carla Cicolin, Cristi-
na Franza, Franca Bevardo
Burati, Luciana Quintarelli e
l’amica Jacqueine Mati.
Colgo l’occasione anche per
ringraziare il presidente
Lions Valpolicella, Sergio
Ruzzenente, Paola Dada
Ghinato, la presidente Lions

di zona, Adriana Benati,
Rosanna Pancaldi, direttore
de L’Altro Giornale, Lucia
Cametti, e ancora Laura
Pigozzi, il dottor Pelizzo,
Enzo Badalotti, il nostro
tenore (che accanto al fisar-
monicista Marco Facchinetti
ha allietato la serata del 7
giugno). Un grazie speciale
va anche a Carolina Figuei-
redo, responsabile Eventi
Ristorazione e ad Enrico
Ghinato per l’omaggio con-
segnato ad ognuna delle
socie presenti per un tratta-
mento di bellezza ad Aquar-
dens. Come Presidente – ha
concluso Bruna Pavesi -
spero di aver svolto le mie
mansioni con attenzione e
serietà perché penso che il
nostro gruppo sia formato
da persone speciali con veri
sentimenti di amicizia e cor-
dialità che fanno delle
nostre riunioni piacevoli
momenti di incontro». 

Silvia Accordini

ASSOCIAZIONE DONNE DELLA VALPOLICELLA

Trent’anni di amicizia

LA SALUTE
a cura di Tommaso Venturi, ricercatore scientifico

IL PUNTO SUI VACCINI
Al di là delle campagne ministeriali e dei decreti legge che possono far discu-
tere, oggi affrontiamo il tema dei vaccini limitandoci a
darne una definizione più chiara, capirne i meccani-
smi e il valore sociale. Il vaccino è un preparato con-
tenente materiale costituito da proteine complesse ori-
ginate da microrganismi opportunamente trattate per
non essere dei contaminanti per il nostro organismo
ma in grado di conferire immunità attiva al soggetto
cui viene somministrato. Questa immunità deriva dalla
stimolazione alla produzione di anticorpi neutraliz-
zanti il microrganismo stesso. La vaccinazione pertan-
to ha l'obiettivo di indurre il sistema immunitario a
riconoscere i patogeni, attraverso un'esposizione sicu-
ra agli stessi, e allenarlo ad attivare i meccanismi per
la loro eliminazione. Al di là della patologia da cui proteggono, la distinzio-
ne tra vaccini è legata al modo con cui sono ottenuti e prodotti i componenti
in grado di scatenare la risposta immunitaria. Esistono vaccini costituiti da
organismi attenuati o inattivati, antigeni, peptidi sintetici, virus (in quantità non
in grado di offendere l'ospite) o vaccini a DNA. Una delle caratteristiche forse
maggiormente importanti è la capacità di indurre la cosiddetta immunità di
branco (o di gruppo o di gregge), cioè il fatto che immunizzando la maggior
parte della popolazione, anche gli individui non venuti in contatto con il pato-
geno vengono protetti interrompendo la catena di infezione. E' stato stimato
che serve almeno l'80% della popolazione vaccinata per permettere che ciò
accada (che è un po' ciò a cui sta puntando il Ministero della Salute con il
recente decreto). La prevenzione delle malattie infettive costituisce uno dei
principali obiettivi della Sanità Pubblica. Basti pensare che grazie all’utilizzo
dei vaccini nella pratica medica è stato debellato il vaiolo, sono quasi scom-
parsi il tetano, la poliomielite, la difterite e sono state notevolmente ridotte
malattie virali come l’epatite B, il morbillo, la rosolia, la parotite e le malattie
batteriche come la meningite. Paradossalmente però le vaccinazioni sono
oggi “vittime del loro successo”: non essendo più visibili le patologie che sono
state debellate o sensibilmente ridotte è diminuita la percezione dell’impor-
tanza delle vaccinazioni, mentre vengono amplificati dal web messaggi allar-
manti e preoccupanti sull’utilizzo dei vaccini.  Se di scelta si deve parlare, fac-
ciamo in modo che la scelta sia veramente consapevole.

Il chiostro dell’Abbazia di
San Zeno, ha ospitato, grazie
all’Abate Monsignor Gianni
Ballarini, la conferenza di
“Forza, è curabile! – Il tumo-
re al seno, un male che non
deve spaventare” con la col-
laborazione della Fondazio-
ne Umberto Veronesi e il
patrocinio di Europa Donna
e Moica. Giunto alla quinta
edizione, “Forza, è curabi-
le!” intende sensibilizzare le
persone nei confronti del
tumore al seno attraverso la
sua testimonial, Maria Cri-
stina Gamba, che con la sua
esperienza affrontata e vissu-
ta in prima persona, ha volu-
to portare la sua esperienza e
quella di tante altre donne
presentando questo format
con lo scopo di divulgare
conoscenze ma anche espe-
rienza grazie al supporto di
chi questo grande dolore lo
ha superato con coraggio. La
conferenza è stata condotta
dalla giornalista Simonetta
Chesini che ha presentato
l’intervento dell’oncologa e
professoressa Annamaria
Molino, Responsabile scien-
tifico del progetto e Respon-
sabile Delegazione di Verona
“Fondazione Umberto Vero-
nesi”. «In Italia ogni giorno
si manifestano circa 1000
casi di diagnosi di tumore
alla mammella. Un male che
oggi giorno ha un’altissima
possibilità di guarigione,

grazie alle diagnosi precoci,
alle terapie giuste e alla pre-
venzione – precisa la Profes-
soressa Molino. Ad oggi la
sopravvivenza media delle
persone affette da un tumore
alla mammella è dell’87% a
5 anni grazie all’efficacia
delle terapie». Studi ameri-
cani hanno evidenziato quali
siano i fattori di rischio lega-
ti allo sviluppo del tumore

tra cui la predisposizione e la
familiarità, il sesso, l’utilizzo
di terapie ormonali sostituti-
ve (anticoncezionali), fattori
genetici, l’età avanzata (in
donne adulte è più frequen-
te), l’esposizione a radiazio-
ni, la lunga durata del perio-
do fertile (prima mestruazio-
ne precoce e menopausa tar-
diva), nessuna gravidanza o
gravidanze dopo i 30 anni. Il
Codice Europeo contro il
cancro ha evidenziato dei
fattori di rischio che si pos-

sono modificare: sovrappe-
so, scarsa attività fisica, con-
sumo di alcol, alimentazione
ricca di grassi, fumo di siga-
retta. Sarebbe opportuno
seguire una dieta ricca di
fibre e di antiossidanti conte-
nuti soprattutto nella verdura
e nella frutta, limitare le
carni rosse, sì alla dieta
mediterranea. Studi afferma-
ti hanno accertato che una

corretta prevenzione va ese-
guita con uno screening delle
donne in fascia d’età dai 50
ai 69 anni mediante l’utilizzo
della mammografia ogni 2
anni. Negli ultimi anni si sta
sviluppando una prevenzio-
ne su base genetica andando
a ricercare la presenza di fat-
tori genetici (BRCA 1 e 2)
che se presenti conferiscono
un rischio di tumore alla
mammella dal 60 al 90%.

Angelica Adami

LA CONFERENZA

Il tumore al seno è curabile
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LA CURA DEI CAPELLI 
a cura di Antonella Marcomini

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

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

I CAPELLI SECCHI E SFIBRATI
I capelli secchi sono il risultato di trattamen-
ti chimici eccessivi, lavaggi troppo frequenti
con prodotti aggressivi, contatto intensivo
con il sole, acqua clorata di piscine o di mare
e altre aggressioni quali l’inquinamento
stesso, i quali alterano la protezione natura-
le dei capelli che tendono così a disseccarsi,
mancando di elasticità e risultando difficili
da pettinare.

CAPELLI DANNEGGIATI
Ne sono spesso causa trattamenti d’igiene, colorazione, decolorazione e trat-
tamenti di permanente non appropriati.
Fusto distrutto
Doppie punte: tricoptilosi, assenza di melanina, fusto con lo strato cuticolare
alterato
Punte danneggiate a pennello
Tricoressi nodosa: cuticola alternata in corrispondenza dei nodi, fibre dello
strato corticale rotte e prive di melanina

Tramite una diagnosi specializzata con l’estrazione del bulbo, visionato in tri-
coscopio e in tricocamera si possono trovare le varie anomalie funzionali, quali
seborree, forfora, caduta…
Con il propulsore di ossigeno e prodotti altamente qualificati si possono otte-
nere ottimi risultati. 
Il check up è gratuito e su prenotazione

PROMOZIONE ESTATE
TRATTAMENTI RICOSTRUZIONE A BASE NATURALE SCONTATI DEL 30%
Si eseguono tutti i servizi di parrucchieria a base naturale

Benvenuto Riccardo! 
Un bacio dai tuoi nonni

“La violenza corre sul web. I
pericoli della rete: cyberbul-
lismo e non solo…”, questo
il tema del dibattito dello
scorso 7 giugno presso l’Au-
la Magna dell’Istituto Can-
grande nel cuore della città
scaligera. La tavola rotonda,
presieduta da Giuseppe
Rizza, Dirigente Scolastico
dell’I.T.S. Cangrande, ha
visto la partecipazione di
Devis Rodegher, Dirigente
UGL Polizia Postale di Vero-
na, di Giuliana Guadagnini,
Psicologa Clinica – sessuo-
loga, specializzata in Psico-
logia Giuridica Civile e
Penale e responsabile Punto
Ascolto sul disagio scolasti-
co e bullismo dell’Ufficio
Ambito Territoriale VII di
Verona, dagli avvocati
Panizzo e De Santi. Al centro
del dibattito i veri pericoli
che corrono sul web, proble-
matiche sempre più diffuse
tra i giovani dovute all’uso
improprio dei social e delle
piattaforme digitali che sem-
pre più frequentemente ledo-
no la privacy della società
postando in rete contenuti
multimediali spesso poco
dignitosi: non solo in rete
viene postato di tutto, ma si
stanno perdendo i valori
della comunicazione verba-
le, orale e dei rapporti
umani. Una problematica
che deve interessare fami-
glie, scuola e istituzioni, con
un controllo costante del
genitore sul proprio figlio e
un obiettivo ben preciso:
parlare, farsi raccontare,

mettersi dall’”altra parte”,
trasmettere fiducia. «Il
cyberbullismo sta emergen-
do in maniera rilevante –
precisa il dottor Rodegher –.
In rete stanno prendendo
piede piattaforme internazio-
nali senza un controllo da
parte nostra perché molto
difficili da rintracciare; par-
liamo di “Dark Net”, reti
oscure, come il famoso feno-
meno della “Blue Whale”, il
gioco che istiga al suicidio
con cinquanta prove da effet-
tuare prima di compiere il
passo definitivo verso la
morte, e comprende l’inci-
dersi sul braccio con una
lama, la figura del cetaceo».
Un gioco diabolico - che
arriva da un giovane russo
individuato e arrestato dalla
polizia - che ha però provo-
cato numerose vittime nel
suo Paese e per il quale le
forze di polizia europee si
sono trovate costrette ad
alzare la guardia perché il
gioco è dilagato in maniera
folle oltreconfine. Ad oggi,

dopo la morte di Carolina
Picchio, di soli 14 anni, che
si è lasciata cadere dal terzo
piano di casa perché stanca
di essere derisa dal gruppo di
amici che qualche settimana
prima aveva postato un fil-
mato che la ritraeva ubriaca
e in loro totale bàlia, la
Camera dei Deputati e del
Senato della Repubblica ita-
liani il 29 maggio scorso
hanno approvato la Legge 71
che pone l’obiettivo di con-
trastare il fenomeno del
cyberbullismo in tutte le sue
manifestazioni, con azioni a
carattere preventivo e con
una strategia di attenzione,
tutela ed educazione nei con-
fronti dei minori coinvolti.
Ora in Italia si è mosso qual-
cosa. In altri Stati però ci
sono normative differenti per
lo scambio di informazioni:
negli Stati Uniti ad esempio
non si è tenuti a fornire dati e
informazioni per le indagini
nel caso scattasse una denun-
cia dall’Italia. 

Angelica Adami   

CYBERBULLISMO / IL CONVEGNO

La violenza corre sul web

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

GIRELLE DI MANZO FARCITE

Francesca Galvani

Ingredienti:
600 gr. di carne macinata di manzo, magra
1 vasetto di carciofini sott’olio
100 gr. di pecorino in scaglie
4 fette di prosciutto cotto affettato sottile
Sale
Pepe
2 cucchiai di olio

Preparazione:
Mescolare la carne con sale, pepe, l’olio (e se
volete altri aromi) e stendere la stessa su un
foglio di carta forno aiutandovi con mattarel-
lo e pellicola. Frullare i carciofini scolati dal-
l’olio e stenderli su metà della carne. Su que-
sti appoggiare il prosciutto e le scaglie di for-
maggio. Avvolgere stretto e far riposare in
frigo o un’oretta in freezer per facilitare poi il

taglio. Tagliare a rondelle di circa 2,5 cm e
cuocere coperto in una padella rivestita di
carta forno. Saranno pronte appena cambia-
no colore, non cuocetele troppo. Lo stesso
modo di cottura potrete usarlo per fettine di
ogni tipo o per hamburger, inoltre la scelta di
un formaggio di capra o pecora che sia non
è casuale, questo tipo di formaggi infatti non
contiene colesterolo.

Lorenzo. Fosse di S.Anna
grazie zia Caterina Un trio felice Caterina con Red
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“LIBRI DI CASA NOSTRA”
a cura di Gianfranco Iovino

SOPRAVVIVERE ALLA MORTE DI UN FIGLIO... SI PUO'?
Quando la sofferenza interiore raggiunge gli apici della sopportazione si trasforma in angoscia e arrendevolezza ad ogni minima reazione, perché nella
mente s'insinua una spessa coltre di rassegnazione impossibile da spazzare via con rimedi e cure mediche, soprattutto se la mente non accetta nessun aiuto
esterno, isolandosi in se stessa. Ed è così che il male del ricordo, la spietatezza della solitudine e il senso dell'infelicità perenne albergano in ogni minima atti-
vità giornaliera, impoverendola di entusiasmi, specialmente quando la vita di qualcuno che ti era assolutamente caro e vitale viene strappata improvvisamente.
Questo il punto di partenza con cui immergersi nella lettura di LACRIME VERSATE, un testo importante, intenso e profondo scritto da chi il dolore lo ha vis-
suto in prima persona e in maniera indifesa: una madre che prova a raccontarci le pieghe e gli incroci che abitano il dolore quando si perde un figlio. Par-
liamo di Hannelore Marlon Keller, nata in Germania residente a Verona, ma assidua frequentatrice di Alba e i territori collinari circostanti, che racconta
parte della sua odissea subita a causa dell'improvvisa scomparsa della figlia Olivia, morta a 22 anni a Valdobbiadene con il proprio ragazzo, mentre
erano in moto, spensierati e felici dopo un pranzo con gli amici: un’auto è uscita dallo stop senza fermarsi ed Olivia è volata per trenta metri morendo sul
colpo insieme anche al suo ragazzo e il conducente della vettura.
Da quel primo novembre del 1995, giorno dell’incidente, la vita di Keller ha smesso di esistere perché orfana di un bene tanto assoluto, quanto insostitui-
bile qual è quello che appartiene ad una figlia, lasciando che il tempo ispessisca sempre più la soglia di sopportazione al dolore così da permettere una
lentissima risalita verso la rassegnazione che consenta di riguadagnare un minimo di serenità, nella convinzione che l’amore e la voglia di vivere sono l’unico antidoto al nulla e la
morte.
Come la stessa autrice sostiene in ogni incontro con il pubblico, è importante considerare sempre che un figlio è un bene in prestito e che non si deve mai dare per scontata l'idea di
averlo per sempre accanto a sé, e solo partendo da questa ragione, maturata con grande dolore, che poi si riesce a convivere con la sofferenza, e a tal riguardo l'autrice prova a
raccontare la testimonianza personale di chi, dopo un simile dramma deve provare a non commettere l'errore di chiudersi in se stessi, ma affrontare le conseguenze, allargando le
stanze del cuore per farci coesistere sia dolore che speranza a non arrendersi completamente, perché alla fine si può sopravvivere alla morte, pur se con tremenda fatica, nel ricordo
d'amore di chi non è più accanto a noi. Marion Keller continua la sua missione di assistenza e sostegno alle famiglie colpite da drammi simili al suo ed ha aperto una pagina face-
book (lacrimeversate) per i familiari delle vittime della strada molto frequentata.

Gianfranco Iovino

di  Rinaldo Dal Negro ©

La Chiesetta di Santa Cristina a Parona è un antico edi-
ficio sacro che l’imperatore Arrigo II, nel 1014, assegnò
al Monastero di San Zeno il cui abate, per la relativa
conduzione, si è via via servito di vari giuspatroni – dai
Malaspina agli Alessandri. Questa sua particolare situa-
zione venne poi confermata da Papa Urbano III in una
bolla datata 1187. La sua forma a navata unica con tetto
a capanna, nonché la sua arcaica struttura muraria,
richiama similari edifici che lo storico Aslan data entro
il secolo XI. E’ pertanto uno dei primi esempi di archi-
tettura romanica, considerando anche la modulazione
parietale ad alte arcature nonché la struttura muraria a
filari di tufo, ciottoli e cotto (purtroppo poi quasi tutto
occultato da maldestra intonacatura).
Durante successive epoche la sua struttura subì anche
varie alternazioni. Vedi durante il XV secolo quando
vennero aperte tre finestrelle sulla fiancata ovest, si
modificò la facciata con l’inserimento di un nuovo por-
tale, venne demolita l’abside primitiva nonché prolun-
gata la navata di circa 10 metri; così che l’altare venne a
trovarsi pressappoco al centro della navata.
Insomma queste ed altre modifiche han fatto sì che della
primitiva chiesetta l’unica parte rimasta intatta sia la
zona esterna della fiancata est la quale presenta tuttora
varie lesene formanti ampie arcate cieche.
Nel frattempo il culto di Santa Cristina era stato acco-
munato a quello di San Rocco e la custodia, la condu-
zione nonché l’amministrazione della chiesetta era stata
affidata alla compagnia laicale intitolata a detto Santo.
Ciò risulta dal verbale di una visita pastorale qui effet-
tuata nel 1591 dal quale si apprende anche che all’inter-
no c’erano due altari portatili dedicati ai Santi in que-
stione, cioè Santa Cristina e San Rocco – raffigurati da
altrettante statuine lignee.
Nei tempi andati la chiesetta di Santa Cristina era consi-
derata “cappella della pieve San Pietro di Arbizzano” e
nella stessa veniva onorato anche S.Antonio di Padova.
Questo Santo, all’inizio del ‘700, era raffigurato unita-
mente alla Vergine, in una pala opera del pittore Giaro-

la, allora appesa dietro l’altare e poi andata dispersa.
Verso la metà del ‘700 la Confraternita di San Rocco,
coordinata dal priore e dal suo cappellano, ottenne dalle
autorità della Repubblica Veneziana e dal giuspatrono
locale Malaspina, l’assenso di eseguire vari lavori nella
chiesetta tra cui il suo completo consolidamento, il pro-
lungamento della zona absidale e la sistemazione del
tetto del campaniletto a vela. Detti lavori vennero ese-
guiti tra il 1781 e il 1786 e costarono 150 ducati – cifra
notevole raccolta faticosamente grazie a volontarie
offerte di tutti i confratelli in quanto la Compagnia non
possedeva alcuna risorsa finanziaria e nessun altro
bene.
Purtroppo la chiesetta in questione, a seguito di un
Decreto Napoleonico emesso nel 1806, subì la triste
sorte di tante altre similari chiese del territorio verone-
se. Venne cioè confiscata a favore del Demanio e poi
sconsacrata. Contemporaneamente la Congregazione
religiosa che la gestiva venne sciolta e l’allora priore
Pietro Padovan con i rappresentanti della Congregazio-
ne, fu obbligato dal delegato del Demanio ad effettua-
re l’inventario dei beni, che risultò di modesta entità.
L’arredo interno erra infatti costituito da due altari
lignei, dal coro e da altri banchi capaci di accogliere
circa un centinaio di fedeli, da un confessionale, da
alcuni quadri e dalle statuette di San Rocco e di Santa
Cristina. Dopo un lungo periodo di abbandono la chie-
setta venne riacquistata all’asta, riconsacrata, nuova-
mente restaurata, dotata di moderno altare marmoreo e
rimessa a disposizione dei fedeli.
A questo punto va precisato:
- La principale chiesa del paese, cioè quella dei S.S.
Filippo e Giacomo, l’anno 1600 divenne parrocchia e
quella di Santa Crisitina una sua cappella.
- Il Monastreo di San Zeno nel 1773 venne soppresso e
la congregazione dei monaci lì presente sciolta. Conse-
guentemente le loro proprietà passarono ad alcuni ex
giuspatroni che, per la chiesetta di Santa Cristina, furo-
no i Malaspina.

- Nel 1875, a seguito di apposito atto notarile, tutti i beni
Malaspina, chiesetta compresa, passarono ai fratelli
Alessandri. 
- Dopo la morte di questi ultimi, ovvero all’inizio del
Novecento, parte dei loro beni vennero acquisiti dalla
famiglia Tomba che li rilevò dalla Fondazione che gli
Alessandri avevano istituito prima della loro morte. 
- La signora Maria Chiavellati vedova Tomba, infine,
attraverso apposito lascito stilato nel 1942, donò la chie-
setta di Santa Cristina ai parroci pro-tempore di Parona
i quali di alternarono via via nel custodirla e nel far cele-
brare tramite un loro collaboratore (l’ultimo fu Mons.
Zivelonghi) le Sante Messe festive.
Ciò fu possibile fino al 2009, dopo di che la chiesetta
venne dichiarata inagibile per ragioni di sicurezza dovu-
ta alla sua instabilità e al vistoso cedimento del tetto.
Tale provvedimento tolse, purtroppo, la possibilità ai
fedeli delle vicinanze, e non solo, di usufruire delle fun-
zioni religiose che lì venivano svolte. Era comunque
pensabile che questo disguido venisse risolto nel giro di
qualche mese, invece…
L’intero edificio, dopo essere stato interamente transen-
nato, venne inserito, dalla Regione Veneto, in un elenco
di quelli che necessitavano particolari attenzioni nonché
di urgenti soluzioni riguardanti soprattutto il rifacimento
del tetto e la sistemazione del pavimento e degli intona-
ci, il tutto preventivato per una spesa di 268.000 euro.
Sono purtroppo passati diversi anni da allora e, malgra-
do il ripetuto interessamento all’urgenza caldeggiata dal
parroco don Mario e chi di dovere, nulla è stato fatto.
Evidentemente una simile lungaggine ha comportato
una continua, peggiore situazione, tant’è che attualmen-
te la chiesetta si trova con gran parte del tetto crollato e
con danni indescrivibili al suo interno!
E’ pertanto auspicabile che la situazione di queste pro-
blematiche venga risolta in tempi brevi altrimenti in
futuro, passando da lì, anziché ammirare la romanica
chiesetta non diventi verosimile l’ipotesi di vedere…un
mucchio di suoi ruderi.

Storia del territorio
VICENDE DELLA CHIESETTA ROMANICA DI SANTA CRISTINA

SER.I.T. CON LA GREEN TEEN TEAM FOUNDATION 
E IL PARCO NATURA VIVA

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

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

Quando si è parte di un contratto di mutuo ipotecario, decorso un certo periodo di
tempo, può nascere l’esigenza di rinegoziare le condizioni originarie (perché maga-
ri i tassi hanno subito una notevole diminuzione) oppure estinguere anticipata-
mente il mutuo per ragioni di convenienza economica o personale.
Una possibilità è quella di rinegoziare il mutuo in qualsiasi momento con la pro-
pria banca. In alternativa è diritto del cittadino surrogare il mutuo con altra banca,
senza che possano essere applicate penali o spese aggiuntive.
È inoltre facoltà del cittadino estinguere in qualsiasi momento il mutuo e, nelle ipo-
tesi previste dalla legge, non potranno essere applicate penali di estinzione.
Cos’è la surroga?
La surroga è un contratto con il quale si trasferisce un mutuo dall’originaria banca
ad un’altra banca, senza che venga cancellata la precedente ipoteca e senza l’ag-
giunta di oneri o costi ulteriori. Questo può essere fatto soprattutto al fine di
migliorare le condizioni contrattuali previste nel precedente contratto (tasso di
interesse più conveniente, cambio di tasso da variabile a fisso).
E’ importante tenere presente che per poter procedere alla surroga non è necessa-
rio il consenso della banca originaria e non ci sono spese notarili a carico del
mutuatario.
Posso estinguere anticipatamente il mutuo?
Il contratto di mutuo può essere sempre estinto anticipatamente, versando la
somma residua alla banca. In Italia non sono pre-
viste penali in caso di estinzione anticipata di un
mutuo contratto per l'acquisto della casa. Cosa
significa questo? Che il mutuatario può scegliere in
qualsiasi momento, nel corso della durata del
mutuo, di “chiudere” il mutuo senza dover pagare
alcun costo aggiuntivo a titolo di penalità. Questo
grazie al Decreto Bersani (Decreto Legge n° 7 del
31 gennaio 2007 convertito nella Legge n° 40 del 2
aprile 2007) che ha sancito la nullità di qualsiasi
clausola che prevedesse penalità in caso di estin-
zione per i contratti di mutuo stipulati in data suc-
cessiva al 2 febbraio 2007 e richiesti da persone
fisiche ai fini di acquisto o ristrutturazione di
immobili adibiti ad abitazione (o allo svolgimento
di attività economiche e professionali). La situazio-
ne è rimasta invariata anche a seguito della Diretti-
va Mutui che prevedeva la possibilità per gli Stati
membri di applicare la penale in caso di rimborso
parziale o estinzione anticipata, regola però non
recepita dal legislatore italiano.
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CON NOI AL CINEMA
a cura di Franco Frey

PAN - Viaggio sull'Isola
che non c'è (Pan). 
Genere: avventura -
Family. Durata 1h   51m -
USA 2015 (uscita film 21
luglio) di Joe Wright, con
Levi Miller, Hugh Jack-
man, Amanda Seyfried,
Garrett Hedlund
Una curiosità: nel 1953, esatta-
mente 64 anni fa, usciva nelle
sale americane: Le avventure di
Peter Pan, il 14° Classico
Disney, ora pilastro della cultu-
ra popolare. 
Con l'estate viene riproposto
per la gioia di tutti: Pan - Viag-
gio sull'Isola che non c'è, rivisi-
tazione del classico Peter Pan
creato dallo scozzese J. M. Bar-
rie che porta sullo schermo l'origine della leggenda del bambino che non
voleva crescere.
Peter (Levi Miller interpreta con bravura il ruolo del magico bambino) è un
dodicenne birichino e un pò ribelle, ma nel triste Orfanotrofio di Londra
dove ha vissuto tutta la vita queste qualità non sono ben viste.  In una notte
incredibile Peter viene trasportato in un mondo fantastico, chiamato Never-
land, popolato da sirene, pirati, guerrieri pellerossa e incantevoli fate.
Qui si ritrova a vivere straordinarie avventure nel tentativo di svelare l'iden-
tità segreta di sua madre che lo aveva abbandonato tanto tempo prima.
Con una squadra formata da Giglio Tigrato (Rooney Mara), Mary Darling
(Amanda Seyfried) e al suo nuovo amico Capitan Uncino (Garrett Hedlund)
Peter deve sconfiggere  lo spietato pirata Barbanera (Hugh Jackman) per
salvare Neverland e scoprire il suo vero destino: diventare l'indimenticabi-
le eroe Peter Pan. Una bella favola per la buonanotte, da vedere Amici Let-
tori in compagnia dei vostri bambini. Buon divertimento!  

L’estate è ormai nel pieno del suo splendore e noi, per omaggiarla, pubblichiamo una poesia dedicata al volo dei Gabbiani di Daniela Negrini. Zeno Ferigo, dopo
aver letto la lettera di Anna Rismondo sulle Foibe pubblicata sul numero di Giugno, invia un suo componimento, vincitore della XV edizione del Premio Lettera-
rio Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia di Verona “Gen. Loris Tanzella”: “Involontaria testimone”. Un inno alla Lessinia è invece “Paesagio” del
nostro caro Giancarlo Peretti, che in dialetto veronese traccia un ritratto dei luoghi più belli del nostro territorio. Chiude la rubrica di questo mese un piccolo
“angolo zen” – che proporremo anche nei prossimi numeri - in cui si possono leggere alcuni brevi versi giapponesi che l’amico Carlo Calzonini ha voluto condi-
videre con noi. 

POESIE

Involontaria testimone

Elegante cittadina in terra picena,
bella e segreta, piena di misteri,
mai avresti voluto esser testimone
di una svendita
da necessità inevitabile vestita,
di un tradimento
del ver sempre nemico,
ai danni di una tua terra sorella.

Anche tu eri all’oscuro
dei complotti internazionali,
sfumature ancor secretate
di chi la testa ha abbassato
tradendo le illusioni
di tanti perché senza risposta.

Annega il ricordo in un senso
d’impossibile comprensione
per dalmata gente, costretta
ad un passo verso l’ignoto
….. tra oscurità e silenzio:
un silenzio che ha tante voci.
Se comprendere è impossibile,
conoscere il ver appar necessario!
Zeno Ferigo

Gabbiani

Attorno alla fontana dei giardini 
si agitano i gabbiani, 
mille voci bianche 
fremono tra i rami spelacchiati 
degli ontani.

Quasi strani, sembrano 
battiti impazziti 
di un cuore ammalato, 
sussulti del sangue 
tra vene nere e stanche 
come le strade in cui 
sostano le auto.

Origami di carta 
portati dal vento 

quegli uccelli 
cercano un approdo 
come le anime di Caronte, 
come quei barboni appesi 
ai muri di stazioni;

pioggia candida di ali 
che agita i vapori sporchi 
di città, 
che muove gli sguardi 
dai vetri appannati dei sospiri, 
che copre i gesti lenti ed uguali 
di quel vecchio amico 
sotto il loro stesso cielo 
che spezza in due il suo pane,
un po’ per lui 
un po’ per l’eternità.
Daniela Negrini

Paesagio (lessinico)

No gh’è solo Verona 
a incantar la gente; 
passando via Parona, 
rivandoghe con gnente…

“La Grota de Fumane”,
“El Ponte Tibetan” 
e le “Cascate “ strane 
de un posto fora man.

“I Fossili” a Santana, 
“Le Cave” dela piera 
sempre lì a ‘na spana, 
sistemè a maniera.

Ancora, là distante, 
un’altra perla rara, 
nei secoli parlante…
“De Bolca La Pessara”.

E fra i du “Corni”, streta, 
‘na crepa sensa fondo…
“La Spluga dela Preta”, 
famosa par el mondo.

Soto, piassè in basso,
a farne meraveia, 
scavà drento nel sasso…
“El Ponte dela Veja”.

Ciamà col stesso nome…
“La Tratoria” vissina 
che spande intorno, ecome, 
profumi de cusina…
Giancarlo Peretti

Poesie giapponesi zen

Gli occhi non sono solo lo specchio dell’anima, 
sono anche due fori 
che emanano la gioia di vivere.

La vita è come camminare nel buio.
Spesso inattesi ostacoli si posano davanti.

Ogni tua parola la facevo mia.
E tu parlavi sempre di tristezza.



Grande soddisfazione a Bure per il Bure Volley, compagine
amatoriale di pallavolo della Polisportiva Bure. La compagine
valpolicellese, allenata da Guido Alessio e capitanata da Alber-
to Tais, ha calato il tris di successi nella serie A del campionato
Csi amatori misto. «Vincere è sempre difficile, figurarsi ripe-
tersi - afferma Alberto Tais, consapevole di essere diventato il
capitano della squadra da battere -. Anche quest’anno abbiamo
messo in campo determinazione e compattezza di gruppo, ele-
menti fondamentali per continuare sulla strada intrapresa negli
scorsi tornei». Il risultato finale raggiunto con due giornate di
anticipo, festeggiato in quel di Bure, con gli appassionati e
familiari, a base di un’ottima grigliata di carne e buon vino Val-
policella «è il frutto -prosegue il capitano Tais - di un lavoro
certosino in allenamento che ci ha permesso di essere sempre
pronti in partita, superando tutte le difficoltà di una nuova anna-
ta emozionante. Inoltre è doveroso un ringraziamento ai nostri
sponsor che anche in questa stagione sportiva 2016/17 hanno
creduto nella nostra squadra, sponsorizzandoci con l’acquisto
di divise e palloni con i quali abbiamo potuto affrontare il cam-
pionato con serenità». Quanto al futuro nel Bure Volley hanno
le idee chiare: «Centrare il poker ovvero vincere quattro cam-
pionati consecutivamente sarebbe il nuovo obiettivo magari
cercando di vincere tutte le gare, un record che ci manca» - con-
clude Alberto Tais. I quadri societari sono così composti e deli-
neati: Leone Madinelli, presidente Polisportiva; Gianfranco
Valenzano, Refertista/Arbitro; Guido Alessio, Allenatore/Alza-
tore; Alberto Tais, Capitano/Alzatore; Mirco Ardieli, Centrale;
Angelo Fornaser, Centrale "Forte"; Riccardo Fattore, Centra-
le/Opposto; Andrea Fattorelli, Lato; Sergio De Agostini,
Lato/Centro "Natural"; Paolo Falavigna, Lato; Silvia Cotti,
Lato; Silvia Merzi, Lato; Elisabetta Mazzi, Lato; Alessandra
Arduini Lato; Cristina Logica, Lato; Antonella Pepe, Alzatore;
Rekha Cappellini, Libero. Massimo Ugolini

I giovani della Valpolicella
– e non solo - ancora una
volta protagonisti sulla
riviera romagnola gli scorsi
26, 27 e 28 maggio. A Ric-
cione si è svolto con grande
successo il consueto appun-
tamento al mare con il 20°
Torneo di beach volley e il
12° torneo di calcio a 5
maschile organizzati dalla
San Floriano Volley Liber-
tas. Un appuntamento par-
ticolare quello del 2017, il
ventesimo. Ben 240 giova-
ni e famiglie della Valpoli-
cella e provincia si sono
incontrati sotto rete con
squadre di beach volley su
campi di sabbia e squadre
di calcetto che si sono sfi-
date sui campi di erba sin-
tetica lungo le spiagge
della riviera Romagnola Il
fine settimana visto l’arrivo
dei 240 giovani venerdì 26
maggio: in spiaggia si è
svolta la presentazione dei
tornei, seguita da giochi e
divertimenti con aperitivo
di benvenuto, cena e serata
in locali sulla spiaggia tra
musica e divertimento. Il
sabato mattina sono iniziati
gli incontri di pallavolo e
calcetto presso gli impianti
sportivi del comune di Ric-
cione, per proseguire nel
pomeriggio dopo pranzo
con le fasi semifinali. La
domenica mattina si sono
svolte le finali con premia-
zioni. «Le giornate sono
state molto ricche di eventi
– affermano Marco Pado-
vani, Presidente San Floria-

no Volley Libertas Verona e
consigliere provinciale
Centro Sportivo Libertas
Verona, ed Alessio Trecca-
ni, Vicepresidente -. Per noi
dello staff è importante
dare la possibilità ad ogni
giovane di divertirsi, cono-
scersi e trascorrere tre gior-
ni all'insegna di relax, sport
e divertimento. Grazie alla
collaborazione del Centro
Provinciale sportivo Liber-
tas di Verona il tutto si è
svolto nei migliori dei
modi. Cogliamo l’occasio-
ne per ringraziare il comu-
ne di San Pietro in Cariano
e il suo assessore allo Sport
per il patrocinio concesso,
e tutti quegli sponsor che
credono in quello che fac-
ciamo sostenendo le nostre
attività e collaborando per
la buona riuscita di questa
importante manifestazione
sportiva. E’ una grande
soddisfazione per tutto lo
staff – aggiungono ancora

Marco Padovani e Alessio
Treccani - vedere un nume-
ro così alto di partecipanti
ogni anno. Lo staff si è
impegnato molto, anche
perché il nostro obbiettivo
è coinvolgere sempre più
giovani nelle nostre uscite,
sia al mare che in monta-
gna; per questo ringrazia-
mo tutto lo staff che da
alcuni mesi ha collaborato
per la buona riuscita di que-
sta manifestazione. Ringra-
ziamo tutte quelle persone
che mettono a disposizione
gratuitamente tempo e pas-

sione per portare avanti
questa realtà in Valpolicella
nata 20 anni fa». Dal punto
di vista sportivo il San Flo-
riano Volley Libertas sta
riscuotendo grandi soddi-
sfazioni: le squadre iscritte
ai campionati del centro
sportivo italiano che scen-
dono sul parquet nei pome-
riggi e sere durante la setti-
mana hanno partecipato
con un forte entusiasmo e
tanta passione per la palla-
volo ottenendo ottimi risul-
tati.

Silvia Accordini
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BEACH VOLLEY E CALCIO A 5. Tornei e allegria firmati San Floriano Volley Libertas

Riccione fa rima
con divertimento

BURE VOLLEY / LE VITTORIE

WhatsApp
331 9003743

GRUPPO PODISTICO GARGAGNAGO / STAFFETTA DELL’AMICIZIA
La quarta edizione della Staffetta dell’amicizia organizzata dal Gruppo Podisti-
co Gargagnago è ai blocchi di partenza. Venerdì 30 giugno alle ore 18.30
dalla piazza di S. Ambrogio partirà la carovana di podisti che il 4 luglio rag-
giungerà gli amici di Giovinazzo (BA).
Cinquanta podisti, quattro pulmini, due camper e un furgone si muoveranno sui
sentieri e sulle strade d’Italia 24 ore su 24 portando il testimone che consegne-
ranno in Puglia. Lungo il cammino molti gli incontri e molti gli amici, vecchi e
nuovi: l’1 giugno a Medolla, all'Oasi Le Cicogne, gli amici terremotati conosciuti
alla terza staffetta del 2015, il 2 luglio ad Assisi, i podisti di Amarathon, in mis-
sione solidale verso Tolentino con la parrocchia e a Spoleto un'associazione di
mountain bikers. «La notte fra il 2 e il 3 luglio il testimone passerà sui luoghi del
terremoto con una Staffetta speciale, autorizzata e scortata – raccontano gli
amici del Gruppo Podistico di Gargagnago -. Passeremo la notte in un ostello di
Norcia e poi inizieremo la discesa verso il mare incontrando a Pescara un grup-
po di podisti che condivideranno un tratto di strada con noi. La nostra marcia
sarà un'avventura, speriamo una bella avventura, articolata fra i paesaggi
meravigliosi della nostra penisola e i cambi di testimone fra i gruppi di podisti.
Ci dovremo avvalere anche delle bici per alcuni tratti su strade trafficate. Soprat-
tutto dovremo mettercela tutta per essere pronti, pazienti e disposti a condividere spazi, mancanza di sonno e fatica
fisica». Venerdì 30 giugno alle 18.30 in piazza a S.Ambrogio a fare l’”in bocca al lupo” ai podisti ci saranno le
autorità, i bambini delle scuole materne che aderiscono al progetto "Bimbo Sport", il gruppo di mountain bikers di
Fumane Le Aquile, il gruppo degli Insuperabili di S. Ambrogio, a cui è dedicata la solidarietà di questa staffetta, e,
naturalmente, un mondo di amici. Riccardo Reggiani

La formazione del Bure Volley
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Valpo, buona la terzA. La vocale finale è
maiuscola di proposito, per celebrare l’im-
presa. Già, perché il Fimauto Valpolicella
ha conquistato la promozione in serie A e
sarà, per la seconda volta nella sua storia,
tra le grandi del calcio femminile italiano.
Il presidente Flora Bonafini è al settimo

cielo: «Più che una liberazione, tale tra-
guardo è la giusta soddisfazione che ripa-
ga tre anni di lavoro intenso e program-
mato». Le rossoblù allenate da Diego Zuc-
cher hanno vinto il girone C del campio-
nato di serie B, totalizzando 71 punti (2 in
più dell’Inter Milano) e cancellando così i
due secondi posti delle due precedenti
annate.  
Bonafini, dopo le delusioni delle scorse
stagioni, il Fimauto Valpolicella ha rag-
giunto la promozione in A. 
«È stato un percorso di crescita, ed espe-
rienza, che ci è servito per arrivare que-
st’anno a centrare l’obiettivo: forse, prima
non saremmo state pronte ad affrontare
come si deve un campionato di serie A.
L’emozione risiede appunto nell’aver
capito che le scelte operate nel tempo ci
hanno dato ragione». 
Lotta serrata, in testa alla classifica,
con l'Inter Milano fino all'ultima gior-
nata: cosa ha avuto in più il Valpo? 
«I segreti sono stati il gruppo, le calciatri-
ci e le persone che stanno attorno alla
squadra. Abbiamo lavorato tutti all’uniso-
no, senza che mai nessuno andasse contro-
corrente».
Ragazze protagoniste in campo, Diego
Zuccher in panchina. Un commento su
rosa e staff?
«Le atlete si sono comportate in modo
fantastico, sia sul terreno di gioco che

nello spogliatoio, hanno dimostrato gran-
de intelligenza, non hanno polemizzato
sulle scelte e hanno cercato di capire che
qualsiasi decisione veniva presa per il
bene della squadra. Lo staff? Dico grazie a
tutti, in particolare al mister che ha saputo
amalgamare preparazione, professionalità
e psicologia: Zuccher ha infatti portato
qualcosa di nuovo a livello di mentalità.
Dopodiché, desidero ringraziare Antonella
Formisano, che l’ha supportato e aiutato
per l’intera stagione, Luca Bittante, Egi-
dio Ciocchetta, Sara Zanotti e tutto lo staff
medico. Un lavoro encomiabile».
La partita chiave?
«Ne indico due. La sconfitta con l’Azalee
(1-2, ndr), nel girone di andata, poteva
rappresentare uno spartiacque, in positivo
o in negativo: la squadra ha reagito nella
maniera giusta e da lì è maturata proprio
la forza del gruppo. Inoltre, scelgo la gara
di ritorno contro l’Orobica, vinta all’ulti-
mo minuto (0-1, ndr) dopo un assedio di
95 minuti: in quel momento abbiamo capi-
to che questo poteva essere il nostro
anno». 
Boni: leadership e 28 gol in campionato.
A 34 anni Valentina è stata una trasci-
natrice?
«Boni è con noi da quattro stagioni e, a
parer mio, questa è stata la migliore in
assoluto che ha disputato, sia per le reti

segnate che per condizione fisica e menta-
le. Valentina ha sposato il nostro progetto
alla perfezione ed è una certezza».  
Bonafini, con il Valpo ha conquistato la
promozione in A sia da attaccante
(2012/13) che da presidente. La gioia è
la stessa?
«L’emozione è comunque fortissima però
è difficile paragonare le due situazioni. Da
calciatrice, forse, la felicità ha un sapore
diverso, più leggero, mentre da presidente
la sensazione è completamente differente.
In ogni caso, in entrambi i contesti la
prima volta non si scorda mai».    
Che serie A vi aspetta e quali insegna-
menti trarrete dalla precedente espe-
rienza?
«Ci attende un’annata durissima ma bel-
lissima, se la affronteremo tutti uniti.
Oltre alle otto squadre rimaste in catego-
ria, insieme a noi sono salite dalla B tre
formazioni davvero toste, che si stanno
attrezzando bene. Pertanto, il Fimauto
Valpolicella desidera farsi trovare prepa-
rato: non possiamo permetterci di buttare
via gli sforzi fatti negli ultimi tre anni,
dovremo capire chi ha voglia di essere
ancora parte di questo progetto e aprire un
nuovo capitolo con la testa giusta».

Matteo Sambugaro

CALCIO FEMMINILE. Il presidente Flora Bonafini è al settimo cielo
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Il Valpo è in A
«Che felicità!»

Flora Bonafini
(BPE Agenzia Fotografica)

Diego Zuccher e Bonafini
(BPE Agenzia Fotografica)

Il presidente del Valpo è raggiante
(BPE Agenzia Fotografica)






