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VEGANI & COMPANY
di RICCARDO REGGIANI

Il nuovo millennio ha visto nel mondo il radicarsi di mode
e ideologie: anche il modo di alimentarsi, trovando metodi “alternativi”, è diventato per alcuni motivo di nuovo
stile di vita. La dieta vegetariana esiste già da tempo, ma
l’estremismo di questo stile di alimentazione è portato,
soprattutto, dai Vegani. Un movimento nato in Inghilterra
nel 1944 e che oggi conta sempre più seguaci. Il Vegano
rifiuta ogni tipo di carne, latte e derivati, uova e miele:
questo non solo per motivi di salute o di benessere ma
soprattutto per la filosofia di non sostenere l’industria
zootecnica e della pesca, in particolare gli allevamenti
intensivi, in quanto tali industrie causano lo sfruttamento,
la sofferenza e l’uccisione di un numero di animali molto
elevato. Pensiero certamente condivisibile, il sistema di
contestazione mi fa sorgere invece molti dubbi. Premesso
che credo fermamente nella libertà di pensiero e di azione
da parte di tutti (a patto che questo non vada ad influire
negativamente sul prossimo) ritengo che eliminare totalmente dall’alimentazione proteine e grassi animali sia
controproducente e dannoso per il nostro fisico, che una
dieta equilibrata (senza eccessi) renda più efficiente il
corpo e la mente. E non lo dico io, lo confermano numerosi studi di esperti nutrizionisti: carenze di vitamine,
acidi grassi e minerali sono effetti certi e non trascurabili. Ma tant’è…se ritieni che ciò possa essere di aiuto per
il raggiungimento di uno scopo fallo pure. Il problema si
pone quando all’estremo di aggiungono altri estremi
come, per esempio, i Fruttariani che si nutrono unicamente di quel cibo vegetale che non comporta la morte
della pianta, evitando in particolare tutte le radici, i tuberi e i bulbi, come ad esempio carote, rape, cipolle, patate
ecc. Essi mangiano tutti i tipi di frutti, compresi pomodori, peperoni, zucche, zucchine, melanzane, frutta secca
come noci, nocciole, mandorle ecc. e tutto ciò che non
implica la morte della pianta. Oppure i Crudisti che, come
dice il nome stesso, mangiano soltanto cibi crudi, in particolare frutta e verdura ma anche noci e semi oleaginosi.
I Crudisti eliminano quindi dalla loro alimentazione i cibi
cotti ed evitano anche la carne e il pesce, anche se alcuni
di loro li consumano crudi. I Macrobiotici, invece, desiderano solo raggiungere e mantenere l’equilibrio energetico
e psico-fisico, attraverso l’assunzione di cibi Yin e Yang,
scelti proprio in base ad una combinazione energetica ed
escludono quasi completamente il consumo di prodotti
animali e riducono al minimo il consumo di pesce. Il pericolo, a mio avviso, arriva nel momento in cui si impongono le proprie scelte ai figli piccoli: allo svezzamento un
bimbo ha bisogno di vari tipi di proteine per favorire uno
sviluppo psico-fisico corretto e sano. Tutti abbiamo sentito di quella bimba - con genitori Vegani - ricoverata al
Gaslini di Genova nel giugno 2016, sottopeso e con scarsa reattività causata da denutrizione. Oppure del piccolo
di 11 mesi di Cinisello di Pisa, anch’esso ricoverato in
grave stato di denutrizione con regressione neurologica. I
genitori in quel caso furono indagati per maltrattamenti.

In conclusione pensiamoci, cari lettori, pensiamoci
seriamente.

400 FIRME PER IL PONTE DI ARCÈ

Chiedono la riapertura immediata del ponte, chiuso dal dicembre
dell’anno scorso, i cittadini di Arcè che hanno dato vita ad una raccolta firme che ha raggiunto in breve le 400 unità. “Noi tutti - scrivono nella petizione al sindaco Luigi Cadura -, ormai esausti dalle
difficoltà che ha creato e sta creando l’assurda chiusura del ponte di
Arcè, chiediamo ad alta voce la sua apertura. Abbiamo oltrepassato il limite. La sua pessima scelta, a solo discapito del cittadino e del
commerciante che paga correttamente le tasse, deve essere immediatamente rivista”.
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NEGRAR. COMUNE AMICO DEGLI ANIMALI

SAN PIETRO. SCUOLE E LAVORI

Un Regolamento comunale
per la tutela e il benessere degli
animali: questo è quanto è
stato adottato dal comune di
Negrar. Protagonisti del documento sono cani, gatti, cavalli e
asini, ma anche animali esotici,
uccelli, conigli, furetti, pesci,
rettili. In 41 articoli vengono
stabiliti obblighi, doveri e divieti ben precisi nei confronti dei proprietari di animali. Unitamente al Regolamento per la tutela e il
benessere degli animali l’amministrazione negrarese ha approvato anche il Regolamento per l'esercizio delle attività di spettacolo
viaggiante e circhi.
Pagina 17

Sono in dirittura d’arrivo
i lavori che negli scorsi
mesi hanno interessato
tre scuole del territorio
comunale di San Pietro
in Cariano. Ad intervenire con alcune precisazioni chiarificatrici è l’assessore ai Lavori Pubbli- Scuola di San Floriano
ci Mario Lonardi che
spiega i motivi dell’avvio dell’anno scolastico a lavori ancora in
corso. «L’amministrazione comunale, anche alla luce dei recenti
episodi verificatisi in Italia, ha fortemente voluto procedere agli
adeguamenti antisismici degli edifici scolastici – afferma Mario
Lonardi, assessore ai Lavori Pubblici del comune di San Pietro -.
Un percorso, questo, avviato con le opere presso la scuola primaria
di Corrubbio. A seguire, durante il periodo estivo, sono stati appaltati in contemporanea tre cantieri: scuola dell’infanzia di Bure,
scuola primaria di Pedemonte e scuola primaria di San Floriano.
Pagina 24

14a ADIGEMARATHON

Ritorna l'Adigemarathon di canoa, kayak e rafting sul fiume Adige,
giunta alla 14esima edizione, in calendario domenica 15 ottobre. In
acqua scenderanno gli agonisti (ore 10), sul tradizionale percorso
di 35 chilometri da Borghetto di Avio a Pescantina; gli amatori e gli
appassionati di rafting pagaieranno per 20 chilometri dall'Isola di
Dolcè a Pescantina. Dall'Isola di Dolcè (ore 10,30) partirà la seconda edizione della mezza maratona dedicata ai ragazzi tra i 12 e i 15
anni da Dolcè a Pescantina. A seguire da Dolcè sarà dato il via alla
competizione dell'Italian Rafting Cup! e la gara di SUP, quindi partiranno gli altri gommoni sempre da Dolcè e la discesa amatoriale,
uno dei punti di forza dell'Adigemarathon.
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LE VOSTRE LETTERE

VALFIORITA
Scrivo in merito alla nuova lottizzazione in Valfiorita deliberata dalla precedente amministrazione del
comune di Negrar guidata da Dal Negro e confermata dall’attutale amministrazione guidata dal sindaco Grison. I cittadini, che a Giugno hanno consegnato al Comune una protesta formale, convalidata da quasi 200 firme raccolte in poche ore, si stanno ancora battendo per la difesa di un territorio che
solo se viene visitato e vissuto fa capire l’importanza della sua tutela. Al di là dei mappali che sono
documenti asettici e non riflettono la natura dell’ambiente, credo che la semplice immagine di googlemap, che allego, sebbene lavorata in modo poco professionale, parli da sola. Siamo in presenza dell’ennesimo possibile scempio ambientale a Negrar che andrebbe a sottrarre alla cittadinanza un’area
naturalistica di grande valore con spazio per passeggiate bellissime nel cuore di un bosco di facile
accesso per tutti, con ombrosi e piacevoli sentieri e numerose specie di animali. Il lotto edificabile
andrebbe infatti a collocarsi proprio al centro del bosco spaccandolo definitivamente in due. La Giunta Grison si vanta di aver decurtato migliaia di metri cubi sul territorio comunale concessi dall’amministrazione precedente (Dal Negro) ma non ha incluso nella decurtazione i ben 1600 mc della lottizzazione del bosco della Valfiorita. Le ragioni per le quali non abbia sottratto all’edificazione anche questo lotto concesso al principale lottizzante della Valfiorita (sig. Albertini) restano per me ancora oggi
materia di riflessione. Se volevano riconoscere le richieste di questo lottizzante avrebbero potuto con
maggior sensibilità ambientale cercare un territorio diverso per una soluzione alternativa. Infatti la
nuova cubatura edificabile in zona Valfiorita è collocata nel bel mezzo di un bosco in pendenza e con
vincoli geologici. Insieme ad altri cittadini ho interpellato gli uffici forestali della Regione Veneto che
con un sopralluogo avvenuto in data 20/7/2017, hanno confermato con un rapporto scritto che “l’area,
costituita da un bosco ceduo … vecchio di circa 40-50 anni, è caratterizzata nella parte centrale da un
impluvio che raccoglie le acque piovane dai terreni boscati soprastanti e dai terreni coltivati a vigneto”. In ragione del fatto che una parte della lottizzazione grava su un terreno con tale criticità, le nuove
case andrebbero edificate sulla parte più alta del lotto appesantendo ulteriormente l’impatto paesaggistico. Va da sé che, visti i fenomeni atmosferici sempre più estremi e le bombe d’acqua con conseguente intenso ruscellamento (come avvenuto qualche anno fa proprio in quell’area), appaia alquanto imprudente aver concesso delle cubature proprio lì. Inoltre quel bosco funge da “filtro” per tutto
l’abitato sottostante della Valfiorita nei confronti dei trattamenti intensivi effettuati nei vigneti adiacenti
e di questo aspetto molti non sembrano rendersi conto.Non è mia intenzione usare questo tema con
valenza politica (anzi!) ma spiace constatare come nella riunione “farsa” dello scorso marzo al
Valier, per discutere con la popolazione del problema, una possibile soluzione suggerita da alcuni cittadini sia stata presentata in modo non corretto con conseguente (inevitabile!) rifiuto da
parte della popolazione. Oggi l’Amministrazione si trincera dietro il fatto che la decisione non
sia stata sua e che le osservazioni avrebbero dovuto essere presentate all’epoca. Ma chi sapeva? Per il momento il bosco è ancora lì: salvaguardiamolo! Per una volta, intervenga il buon
senso! Se davvero l’Amministrazione lo vuole penso che sia ancora possibile trovare una soluzione che salvi “capra e cavoli”.
Andrea Nicolis

VENETO. REFERENDUM 1

Cari corregionali Veneti, il
22 ottobre abbiamo un’occasione storica: il referendum
per una maggior autonomia.
E’ pertanto molto importante
andare in massa tutti a votare per il “sì”. Trattasi infatti
di un problema che interessa
favorevolmente tutti i cittadini Veneti, indipendentemente dal colore politico di
appartenenza. Chi dice e fa
propaganda al contrario è un
antiveneto. Tutto ciò perché
il nostro caro e meraviglioso
Veneto è incastrato tra due
Regioni, il Trentino Alto
Adige e il Friuli Venezia
Giulia, a Statuto Speciale, le
quali trattengono sul posto il
90% delle loro imposte mentre la nostra Regione versa al
centro, cioè a Roma, 100 con

un ritorno del 20. Pertanto,
se la percentuale dei votanti
e del sì sarà altissima, la
nostra Regione potrà trattare,
positivamente, col Governo
per avere a trattenere almeno
l’80% delle nostre imposte,
il che le permetterebbe di
avere una maggiore disponibilità da utilizzare nell’interesse dei nostri bisogni con
maggiore autonomia, così
come fanno le due regioni a
noi vicine, sia sotto l’aspetto
sanitario che altre necessità.
Questo per una giusta uguaglianza popolare. Il che
dovrebbe pure valere,
responsabilmente, per tutte
le Regioni affinchè ognuna
possa amministrarsi con i
propri fondi. Quindi, credetemi, come ho scritto all’ini-

Una “Escape Room”
in Valpolicella?
C’è il luogo,
un avviato progetto...
Cerco un “socio”
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creativo e lungimirante
Contattare il 347 0158039

zio, andare a votare per il
“sì” il 22 ottobre è un nostro
storico interesse. Non solo,
facciamo pure propaganda e
divulgazione del problema
in quanto, tutto ciò, è sovranità popolare, così come
afferma l’art. 1 della nostra
Costituzione.

Renato Tomezzoli
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VENETO. REFERENDUM

Ragazzi, non so più che dire,
la situazione mi sta sfuggendo
di mano. Devo ammettere che
la controparte, quella tanto per
capire che a parole appoggia il
Referendum del 22 ottobre è
più furba di noi, è più navigata, sa come “fare fumo”,
insomma, è maestra nel mettercelo in quel posto…
In questi giorni assistiamo ad
un orgasmo di sparate, distinguo dei “sì, però ma…”. I
capogiri e giravolte del PD
(fotocopia sbiadita del vecchio PCI composta allora da
valorosi e storici capi) e dei
loro accoliti, intruppati a pagamento e traditori di queste
terre sortiscono in sostanza ad
una sola verità e cioè la volontà di non cambiare di una virgola e a tutti i costi l’organizzazione di questo stato,
comunque fallito e deriso
dalla comunità internazionale.
Si cerca di creare confusione
come
avevo
previsto.
Un’azione di disinformazione
e depistaggio create ad uso e
consumo dei lettori del quotidiano locale provinciale,
dove, in concomitanza con il
referendum per l’indipendenza della Catalogna dal governo centrale di Madrid (Spagna), si associa la consultazione che si terrà nel Veneto e
Lombardia il 22 ottobre che
sarà, udite udite, solo consultivo e quindi non vincolante.
Ripetiamo: il Referendum del
22 ottobre nel Veneto e nella
Lombardia sarà solo ripeto
consultivo, non chiederà
bontà sua ai cittadini Veneti e
ai nuovi Veneti di esprimersi
né per la secessione né per
l’indipendenza di queste
Regioni, ma soprattutto non
metterà in discussione il concetto di Unità nazionale bensì,
come già beneficiano le
Regioni a noi confinanti come

il Trentino Alto Adige – Sud
Tirol e il Friuli Venezia Giulia
(Regioni a statuto speciale,
mentre, noi siamo a statuto
ordinario) di una più larga
autonomia che si traduce in
una maggiore capacità di gestire in proprio i “nostri schei” da
investire in loco senza vincoli e
trattenute da parte del Governo
centrale. Insomma, a farla
breve, più risorse (sempre
schei) per noi e un po’ meno
per gli altri che necessariamente dovranno rivedere la loro
capacità di spesa venendo di
fatto meno quel fiume di denaro che puntualmente arriva dal
Nord industrializzato Europeo
e nazionale. Quindi ragazzi, il
Referendum è necessario per
acquisire peso politico, così
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avendo alle spalle il parere
positivo del popolo, i due
Governatori (Zaia e Maroni)
possono andare a Roma senza
mettere in discussione, ripeto,
l’unità della Nazione e negoziare il loro modello di Regione. E allora amici, detto questo, facciamola breve, bisogna
comunque inventarci qualcosa e quel qualcosa potrebbe
essere il Referendum del 22
ottobre. Non illudiamoci però,
questo Paese è all’ultima chiamata…siamo ridotti a festeggiare il Pil (prodotto interno
lordo – schei) che aumenta del
1,2% (e va anche bene) ma, il
resto d’Europa oggi cresce il
doppio!
Coraggio…e auguri Veneto!
Luciano Modena
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TELEFONINI E SOCIETÀ

Caro Direttore,
credo che tanti possano confermare questa mia osservazione: girando per strada in paese,
al giorno d’oggi, si vede quasi più gente dialogare animatamente con una tavoletta colorata – tenuta tra le mani – piuttosto che con il vicino lì accanto, al quale neanche si volge
lo sguardo o si fa un cenno di saluto, come non esistesse. Questa scena sta diventando
oramai cosa abituale e non ci si fa neanche più caso. Sembra che non si possa vivere una
vita normale senza portarselo dietro, quell’aggeggio elettronico, per pigiare poi sui suoi
bottoni. Comunicare per lettera o salutare con una cartolina non s’usa più, basta un labile
messaggino; i giornali sono in crisi e si vende poco perché pochi li leggono. Si ricorre sempre più spesso al telefonino che ha molte funzioni e dà anche le notizie: ma non è che questo modo di fare stia diventando piano piano una specie di mania?
La vedo anche (forse esagero) come una scappatoia per non impegnarsi più di tanto: più
comodo fare un piccolo esercizio con le dita e avere tutto pronto su un video piuttosto che
mettere in moto la mente e concentrarsi sulle righe di una pagina. Le compagnie telefoniche ci godono, e più ancora i venditori: via a comprare il nuovo modello anche se poi nemmeno sai usarlo. Importante però è mostrare che ce l’hai. Discorsi di uno nato in un’altra
epoca – d’accordo - , ma andiamo più indietro in questa storia della comunicazione a
distanza, agli esordi. Gli indiani usavano i segnali di fumo, da noi c’era il “lanciarazzi”.
Avanti nei secoli arriva il telegrafo, poi il telefono fisso con ruota numerata, alla fine quello a bottoni. Oggi il portatile, il comune telefonino da tasca. Mi sono fermato a quello in
bianco e nero e mi basta: serve soprattutto quando la moglie ti ordina di finirla di perdere
tempo in paese e di tornare a casa che è pronto in tavola da un pezzo. Meno male che quello ha sopra anche i giochini che tengono un po’ sveglia la testa del pensionato. Ma molti,
non contenti, sono andati oltre dotandosi del cellulare di ultima generazione: ha lo schermo a colori e funge anche da “computer ambulante”. C’è chi va in giro passandoci sopra
l’intera giornata e si illude – beato lui – di farsi una cultura solo in questo modo. Evviva comunque la modernità anche perché, ad essere sinceri, serve molto in certi casi.
Come quando il dirigente d’azienda che è lontano deve dare istruzioni importanti al suo
staff avvalendosi – nel caso – di uno schema che trasmette sul video. Per quanto mi
riguarda credo però che si stia abusando, e alla grande, della nuova invenzione dato che
spesso diventa puro passatempo: solo chiacchiere via etere che non approdano a nulla.
Quella tavoletta produce anche un altro effetto negativo quando ne diventiamo succubi
e ci condiziona fino al punto di distoglierci dalla realtà che ci sta attorno e ci impedisce
un rapporto diretto con la gente. Vedo infatti ragazzi ai giardini seduti vicini, sulla stessa panchina, che non parlano fra di loro ma comunicano in qualche modo smanettando
su una tavoletta colorata che tengono fra le mani. Sembrano assenti e se passi di lì neanche ti vedono…una miriade di messaggi intasa l’aria in quel momento, tanto che ti pare
quasi di respirare a fatica. In Chiesa ho sentito uno conversare (e neanche tanto sottovoce) mentre guardava una tavoletta luminosa presa dal borsello: si era dimenticato del prete
sull’altare. Senza biasimare chi guida la macchina con una mano sola e discute con chissà
chi tenendo nell’altra qualcosa che lo distrae (qui siamo nell’illecito), né compiangere chi
attraversa la strada e rischia di brutto prestando attenzione ad uno schermo invece di guardarsi attorno (dopo tanti incidenti un paese straniero ha deciso di multare perfino il pedone in questi casi), mi soffermo a pensare dove si possa finire, alle lunghe, di questo passo.
Ci sarà forse chi arriva, senza accorgersene, a vivere perennemente una sorta di realtà fittizia, un mondo tutto suo, virtuale, costruito sulle basi di una specie di mattonella luminosa? Non c’è da meravigliarsi, perché si stanno già verificando alcuni casi.
Giordano Salzani
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L’UNITÀ
Sono un lettore da tantissimi anni de l’Unità. Che fine ha fatto l’Unità, storica testata fondata da
Antonio Gramsci? Non è più in edicola da settimane. Non se ne sa più niente. L’ultimo direttore,
Sergio Staino, dice: “Hanno fatto tutto di nascosto, il Pd di Renzi ci ha abbandonato”.
Il nuovo quotidiano del Pd si chiama “Democratica” solo on line, è diretto da Andrea Romano,
già condirettore de L’Unità. Il vicedirettore Lavia è passato alla vicedirezione di “Democratica”. E’ una bella storia! Di fatto quindi l’Unità è “congelata”, con i giornalisti tutti fermi, si dice
in cassa integrazione ma senza stipendi da mesi. Il Segretario del Pd continua a girare l’Italia
da nord a sud, poi girerà tutte le province pare, alle feste de l’unità (quotidiano che non c’è più)
per fare i suoi comizi e presentare il suo libro “Avanti” (parola già molto usata in passato), ma
senza dibattito, non come avveniva una volta, senza un pur minimo accenno a incontri con altri
politici, anche avversari, invitati per discutere ed argomentare sui problemi del paese, sulle idee
e sulle soluzioni da trovare per dare un futuro all’Italia: sui grandi temi economici e sociali, sul
welfare, sui migranti e sull’Europa, sulla disoccupazione, in particolare quella giovanile, sulla
scuola, sulle emarginazioni e sulle disuguaglianze. Sarebbe meglio incontrare gli avversari politici, per tentare, dove è possibile, di trovare soluzioni unitarie e non dividere ancor più il centro –
sinistra.
Silvano L.Piccinato

REATO...

Appoggiato dall’establishment, il deputato del PD Emanuele Fiano si sta facendo in quattro
per introdurre nel codice penale il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista.
Appellandosi al dogma della Par Condicio tanto caro alla sinistra italiana, non sarebbe il
caso di includere tra i crimini di stato anche la “simpatia” per l’ideologia comunista? Oltre
a studiare i misfatti di Hitler e Mussolini, chi vuole chiudere la bocca a chi considera il
comunismo un flagello di Dio (profezia preconizzata a Fatima e poi realizzata nel 1917)
dovrebbe darsi al ripasso. Buttati al macero i libri di storia impiegati nelle scuole pubbliche
(che essendo stati scritti dai cosiddetti “vincitori” sono ovviamente di parte ed auto apologetici), i riciclati nostalgici di Marx, Stalin, Lenin e Pol Pot, scoprirebbero che il paradiso
terrestre promesso dai liberatori del capitalismo, ha portato al massacro di 100 milioni di
individui. Non male rispetto ai 6 milioni di ebrei uccisi dal regime nazista. Se la legge passerà, chiamare un Taxi sarà un problema: una mano troppo tesa potrebbe condurre l’ignaro
fascistone, dritto in galera!
Gianni Toffali

VIOLENZA

Quando scopri che la violenza ti apre porte chiuse a doppia mandata, tutto appare semplicemente in automatico, ma è una visione parziale e incompiuta, perché ogni volta che fai del
male a qualcuno, oltre che a te stesso, per terra rimangono i tanti pezzetti di noi stessi dimenticati, abbandonati, disperatamente perduti. Lo strumento della violenza porta cognome di utilità, di interesse, di difesa, di attacco preventivo, di sopruso, di prevaricazione, di azzeramento della dignità dei più deboli, dei più indifesi, di chi non può difendersi. A Rimini in quattro
a mettere in scena una violenza carnale da fare impallidire quelli di arancia meccanica. A
Desio calci, insulti, botte a ripetizione, fino a fare diventare un adolescente, una cosa, peggio,
un rifiuto gettato nel cestino. In strada, al pub, a scuola, in classe, quelli dal bicipite pieno
menano il solito “sfigato“di turno, gli altri se la danno a gambe, oppure, assai peggio filmano
con lo smartphone. Allora tutti a gridare, a fare la voce grossa, a condannare questo e quello,
a richiedere condanne esemplari, punizioni e sanzioni da vergare nuova giurisprudenza. Con
la conclusione più che mai scontata di vivere in una società dove l’indifferenza non fa più prigionieri.
Vincenzo Andraous

TIM, UN CONSULENTE AL TUO SERVIZIO
Gentile Cliente della zona di Verona Valpolicella,
ti informiamo che TIM mette a disposizione delle famiglie un proprio dipendente,
una nuova figura professionale che ha il compito di fornire una consulenza commerciale personalizzata, aggiornata e completa, sulle offerte di telefonia fissa,
mobile e sui servizi di intrattenimento TV.
Questo servizio di consulenza, gratuito e non impegnativo, ti permetterà di avere
un valido supporto nell’individuazione dei servizi e delle offerte più consone alle
tue esigenze. Con il consulente di zona, dipendente TIM, potrai valutare senza
impegno le soluzioni che più soddisfano le tue esigenze, dalla connessione internet in casa, alle chiamate, alla gestione del cellulare, all’intrattenimento televisivo
attraverso le piattaf orme di TIMVISION, Sky, Mediaset. Inoltre avrai la possibilità
di acquistare smart tv, sound bar, lavatrici con tecnologia wi-fi, frigoriferi smart
con addebito diretto sulla bolletta telefonica di casa e senza interessi.
Per qualsiasi consulenza commerciale il tuo riferimento TIM
Federico Iurin – cellulare 3356331642 – indirizzo email federico.iurin@telecomitalia.it
È a tua disposizione!
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GENITORI SEPARATI

L'I.S.E.E. (modificato con
DPCM n. 159 del 5 Dicembre 2013) è l'Indicatore della
Situazione Economica Equivalente. Serve a documentare la situazione economica
del nucleo familiare del
dichiarante quando si richiedono prestazioni sociali agevolate, ovvero di tutte le prestazioni o servizi sociali o
assistenziali la cui erogazione dipende dalla situazione
economica del nucleo familiare del richiedente. Esso
viene richiesto attraverso la
compilazione del modulo
DSU (Dichiarazione sostituiva unica). Per la determinazione del parametro della
scala di equivalenza, il
componente del nucleo che
sia beneficiario di prestazioni sociosanitarie residenziali a ciclo continuativo o si
trovi in convivenza anagrafica e non sia considerato
nucleo familiare a sé stante,
incrementa la scala di equivalenza calcolata in sua
assenza di un valore pari a
1. L’ I.S.E.E. è uno strumento disponibile per tutti i cittadini italiani, anche residenti all’estero. Purtroppo

non mancano le incongruenze a scapito di taluni
richiedenti, ovvero dei genitori separati con figli a carico non conviventi. L’inps,
per l’appunto, determina
l’appartenenza al nucleo
famigliare (per il reddito
I.S.E.E.) diversamente dalla
richiesta per gli “assegni
famigliari” che in questo
caso, riconosce la fiscalità
del figlio non convivente a
carico del richiedente per
ciò che concerne la richiesta
per l’erogazione dell’assegno per nucleo familiare.
Lo stesso ente pertanto non
riconosce la fiscalità a carico dei figli minori del
richiedente per il calcolo
I.S.E.E., mentre viene
accettata per l’erogazione
dell’assegno famigliare da
parte del datore di lavoro.
Insomma, separarsi nel bel
paese significa, in questo
caso, non vedersi riconoscere uno stato di fatto che
potrebbe agevolare lo status
sociale del richiedente ma
che lo stesso apparato previdenziale si contraddice nella
gestione delle diverse tipologie di risposta ai bisogni.
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Perciò ne conviene che il
genitore separato, raggiunto
da Decreto giudiziale di
allontanamento dalla casa
coniugale, il quale figlio
minore sarà residente presso
l’altro genitore, egli non
potrà vedersi riconoscere
dall’Inps il carico fiscale
verso i figli perché non conviventi con lui, quindi
l’I.S.E.E. sarà viziato.
Ricordiamo che gli enti statali gestori degli alloggi
popolari per l’assegnazione
della casa, si rifanno al reddito I.S.E.E. che contestualmente penalizzerà e non di
poco il genitore separato
che ne farà richiesta. Oltre a
tutti i problemi che dovranno sostenere i separati udienze in tribunale, convocazioni presso i SS, CTU,
CTP, problemi legati al conflitto della coppia genitoriale…- dovranno fare i conti
anche con questa realtà.
Ormai al detto popolare
“cornuto e mazziato” va
aggiunto pure “fregato dallo
Stato”.
Alessandro Pachera

A VILLAFRANCA IL 13 OTTOBRE
“IL CORAGGIO DI UNA MADRE”

Il 13 ottobre, alle 19.00, alla libreria
Terza Pagina, in corso Giuseppe Garibaldi 16 a Villafranca di Verona, verrà
presentato il romanzo epistolare Il
coraggio di una madre (Edizioni03),
della giornalista e scrittrice scaligera
Giovanna Benini. L’autrice è al suo
secondo lavoro letterario. È del 2009,
infatti, il saggio scritto dalla cronista
sulla vicenda Marsiglia Intervista a…
(Bonaccorso editore). Negli anni intercorsi tra le due opere, Giovanna Benini
ha aperto un proprio blog, in cui la
reporter ha pubblicato, tra l’altro,
l’esperienza acquisita in Terra d’Africa
con un documentario su Capo Verde ed
un reportage sui cinquant’anni di attività di un ospedale rurale in Uganda,
nella Missione Comboniana di Angal.
Ne Il coraggio di una madre una figlia
si racconta alla mamma, dando particolare rilievo alla realizzazione in età
adulta dei suoi sogni di bambina, coniugando l’attitudine professionale con le esigenze intime e spirituali di una donna che dell’amore riesce a fare un motivo fondante
della propria esistenza.
Il componimento letterario di Giovanna Benini è già stato presentato alla libreria ed
emporio culturale Libre Verona, in via Scrimiari 51/b (Verona), lo scorso giugno,
riscuotendo un buon consenso di pubblico.
Firma la prefazione, presenta e coordina l’incontro Cinzia Inguanta.

S. FLORIANO: in tranquilla lottizzazione, villetta a schiera angolare in bifamiliare.
Giardino su tre lati con ampia terrazza sul lato cucina. L’abitazione non necessita di
alcuna manutenzione in quanto è stata recentemente ristrutturata. Molto comoda al parco giochi, alle scuole e al centro sportivo (piscina e campo da tennis) Classe energ. richiesta. €. 300.000.
NOVARE: appartamento al secondo piano composto da soggiorno - cucina con
balcone panoramico, tre camere, bagno, ripost./lavand, balcone. Ampio garage.
Classe energ. richiesta. €. 165.000
S. MARIA: in recente palazzina dotata di ascensore, quadrilocale composto da
soggiorno con ampia terrazza coperta, cucina con seconda terrazza, 2 camere, 2
bagni, balcone. Cantina e garage singolo. Posizione molto comoda ai servizi. Classe “D”. €. 178.000.
VALGATARA: in elegante ristrutturazione, ampio bilocale composto da soggiorno con angolo cottura con grande camino d’epoca, camera matrimoniale con
accesso al giardino, bagno, posto auto coperto. Da vedere. Classe energ. richiesta.
€. 148.000
QUINZANO: in caratteristico borgo, adiacente al centro paese, abitazione rustica
“terracielo”. L’immobile è distribuito su tre livelli più soffitta al grezzo, necessita di
qualche lavoro di manutenzione ma è abitabile da subito. Molto tranquillo e panoramico. Classe “G”. €. 133.000.
ARBIZZANO: Loc. NOVARE, villetta a schiera angolare con giardino di 290 mq.
L’abitazione è disposta su due livelli più mansarda con ampio locale open-space,
studio e terrazzino/solarium. Garage doppio di 44 mq., zona lavanderia, locale
taverna. Classe “E” €. 370.000.
S. MARIA: Negrar, nuovo, mai abitato, soggiorno con angolo cottura, 2 camere, 2
bagni, balcone. Cantina e garage singolo. Pronta consegna. Classe B. €. 150.000.
NEGRAR: adiacente al paese, panoramicissimo trilocale con ampia terrazza coperta e balcone con camino. Bagno finestrato e parquet. Garage doppio e cantina.
Classe energetica "F". €. 130.000.
AFFITTASI: bilocali arredati zona Negrar e S. Vito.
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DOMEGLIARA

Parcheggi selvaggi,
incuranti della segnaletica
stradale

REGIONE DEL VENETO

Che strana data!
SAN FLORIANO

SAN PIETRO

Stato dell’alsfalto in via
Federico della Scala

Inciviltà adolescenziale

CENGIA

PARONA

Sparita la segnaletica
causa albero!

Il degrado dei giardini
in via Liberale

BALCONI

MATRIMONIO

Piazza tanti Balconi
DOMEGLIARA
Chi vi ha mandato la foto
“Domegliara, parcheggio
con divieto di sosta” sappia leggere correttamente
i segnali stradali in quanto il suddetto divieto in
foto ha un pannello integrativo con la freccia che
indica appunto che quel
cartello vale SOLO fino
all’inizio delle strisce
bianche e non oltre!!!
GARDA

Bellezza naturale
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Auguri per i Vostri
25 anni!
PEDEMONTE

Zona Merci...
la verde Valpolicella...
TORBOLE

Ciclabile, pozzanghere
quando piove

BALCONI

Arte contemporanea
PESCANTINA

Da 8 anni si attende
sistemazione!

PEDEMONTE

PASTRENGO

Trovate l’errore.
Strada Bardolina
PESCHIERA

Alla faccia
della differenziata!

Divieto di sosta 24 ore

PESCANTINA

... paese reciclone

PESCANTINA

Strada... ma dov’ela?...

Palestra...via Risorgimento

BORGHETTO

Scarsa visibilità...
necessita uno specchio
COLÀ

Immondizia non differenziata. Una vergogna
perenne!

Giardino Condominiale e
Privato utilizzato come
bagno pubblico

S.ROCCO DI MARANO

Zucche da record

Dal 10 Maggio nulla è cambiato...
bel pozzo porta immondizie

SETTIMO - NASSAR

Striscie pedonali...
a chi servono?

NEGRAR

SANT’ANNA D’ALFAEDO

Pista ciclabile,
ragazzi incivili

ERBEZZO

Sosta... senza via
d’uscita e senza autista!

CASTELROTTO

VAGO

Lungo la ferrovia...
CAPRINO SPIAZZI

Da San Giorgio in Salici
Zorzan Raffaello
CIMITERO

Cimitero, le persone
diversamente abili
non riescono...

SANT’AMBROGIO

Cestini pubblici da giorni
strapieni di sacchetti.
FUMANE

Scuola media
da 10 giorni così!
COSTERMANO

Resti non raccolti
picnic ciclabile
MONTEFORTE

Campo da calcio in
abbandono
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I cittadini in coro:
«Ponte da riaprire»
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ARCÈ. La popolazione ha dato vita ad una raccolta firme che ha raggiunto le 400 adesioni

Chiedono la riapertura
immediata del ponte, chiuso dal dicembre dell’anno
scorso, i cittadini di Arcè
che hanno dato vita ad una
raccolta firme che ha raggiunto in breve le 400
unità. “Noi tutti - scrivono
nella petizione al sindaco
Luigi Cadura -, ormai esausti dalle difficoltà che ha
creato e sta creando l’assurda chiusura del ponte di
Arcè, chiediamo ad alta
voce la sua apertura. Abbiamo oltrepassato il limite.
La sua pessima scelta, a
solo discapito del cittadino
e del commerciante che
paga correttamente le tasse,
deve essere immediatamente rivista. La soluzione proposta sono i “tubi di ancoraggio e morsetti come in
infiniti simili casi provvisori. E quando ci saranno i

soldi, messa in sicurezza
del ponte”. Interviene
Manuel Fornaser, consigliere di Forza Italia
“arseato de sòca”: «La
gente è esausta nel non
vedere concretizzate le
azioni per la sistemazione
dei parapetti del ponte, con
la struttura comunque chiusa da quasi un anno. Ho
presentato una ennesima
interpellanza per chiedere
com'è la situazione. Questa
petizione popolare è un rafforzativo a tutte le mie
interpellanze presentate in
ogni Consiglio. Trovo
assurdo chiudere un ponte
per sistemare i soli parapetti senza iniziare i lavori
poco dopo la chiusura. La
gestione attuata è inaccettabile, e i sistemi per creare
una miglioria in termini di
sicurezza temporanea esi-

stevano ed esistono, ma il
sindaco non ha nemmeno
preso in considerazione
l'opportunità. I cittadini
non accettano più decisioni
di questo tipo.
Ora vogliono il ponte aperto con le protezioni temporanee installate come nella
gara podistica organizzata
qualche anno fa. Una soluzione economica e temporanea fino a che non inizieranno i lavori. Arcè vuole i
fatti». Risponde il vice sindaco Paola Zanolli: «La
chiusura ponte era necessaria ed è stata condivisa,
all’epoca, dai due sindaci
dei Comuni di Pescantina e
Bussolengo, a causa dei
problemi strutturali evidenziati dal professionista
incaricato alla progettazione della sistemazione del
ponte e della costruzione

SANT’AMBROGIO / MATTONCINI IN VALPOLICELLA
Torna a grande richiesta
“Mattonicini in Valpolicella” – Lego® Fan Event
“CLV
Sant’Ambrogio
2017”. La terza edizione della manifestazione
organizzata dal CLV
LUG (LEGO® User
Group) andrà in scena
nel fine settimana del 14
e 15 ottobre all’interno
dei Quartiere Fiera, nel
padiglione da 1.500mq,
in via del Marmo 1 a
Sant'Ambrogio di Valpolicella. All’esposizione ad ingresso libero dedicata al tema dei mattoncini
LEGO® saranno presenti espositori provenienti da diverse città d’Italia. Le creazioni esposte vanno dalla grande città attorniata da fedelissime riproduzioni di
treni esistenti, passando poi per i giganti del settore Technic, la serie Friends per
le bambine di ogni età, fino ai temi storici come Castle, Pirates e Star Wars. Particolari di spicco saranno le riproduzioni di alcuni palazzi storici di Verona come
Piazza Erbe e la Gran Guardia.
Grande novità di quest’anno sarà anche un museo e memory lane della storia
dei set storici e più datati, con i quali i genitori potranno tornare ad essere bambini ricordando quando loro giocavano proprio con quei set qui riproposti e
valorizzati da alcuni dati storici e curiosità. All’interno dell’area espositiva troveranno posto anche un’area gioco libero per i bambini con migliaia di mattoncini pronti all’uso per loro e vari punti ristoro per tutti i gusti. Sarà inoltre possibile vedere le creazioni realizzate dai bambini che daranno sfogo alla propria
creatività e fantasia nel concorso diviso in due categorie in base all’età (da 6 a
9 anni / da 10 a 13 anni). Nelle due edizioni trascorse di questo Fan Event quasi
9.000 visitatori hanno preso d’assalto le opere esposte armati di macchine fotografiche e meraviglia, visitando l’esposizione LEGO® ma anche le bellezze storico-culturali nei pressi del Comune della Valpolicella.
Ulteriori info sul sito: www.clvbrickteam.it. Oppure sulla nostra pagina facebook:
https://www.facebook.com/clvlegousergroup/. Riccardo Reggiani

PEDEMONTE. Appuntamento con gli infermieri volontari
Lunedi 30 ottobre alle ore 20.30 presso il teatro Giovanni Paolo II a Pedemonte il
Gruppo Infermieri volontari organizza una serata di sensibilizzazione e informazione organizzata dal gruppo infermieri volontari con la partecipazione della
dott.sa Ebba Buffone responsabile dell’Unità Operativa di Neurologia dell’ospedale Orlandi di Bussolengo e referente del progetto ULSS 22 , per conoscere la malattia e approfondire le problematiche dell’Alzheimer.

delle nuove barriere. Il programma dei lavori di sistemazione è imminente: il 5
ottobre è in programma la
gara per l’assegnazione
dell’appalto e dopo le
opportune verifiche, verrà
consegnato il cantiere per
l’inizio dei lavori. A
novembre dovrebbe partire
il cantiere e, a tarda primavera dovrebbero, il ponte
dovrebbe essere pronto per
la riapertura. L’impegno di
spesa previsto per i lavori
supera i 300mila euro, divi-

si a metà tra i due Comuni –
conclude Zanolli -. Siamo
consapevoli che il disagio
subito dai cittadini di Arcè
sia stato e sia ancora rilevante, ma nei lavori occorre
usare tutte le cautele neces-

sarie per evitare incidenti,
anche mortali. Le difficoltà
di questi mesi della frazione di Arcè, saranno ripagate da un ponte più bello e
sicuro per tutti».
Lino Cattabianchi
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Sfogli il manuale
Scopri le bellezze
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“PER LA RISCOPERTA DELLA VALPOLICELLA ROMANA”. Un vero diario di bordo

La Valpolicella è un trionfo di
sapori, profumi, bellezze
architettoniche e paesaggistiche che si intrecciano ad una

cultura e ad una storia che
hanno radici profonde. Un
passato, questo, che ha lasciato di sé profonde tracce sul

territorio.
Testimonianze archeologiche
che il sindaco di Marano,
Giovanni Viviani, e il consi-

«Sono almeno due le ragioni che hanno dato origine a questo meticoloso e aggiornato repertorio delle emergenze archeologiche di epoca
romana della Valpolicella - afferma Giovanni Viviani, sindaco di Marano
di Valpolicella -. La prima è il rincorrersi di nuove scoperte in parte suggerite da indagini del passato, in parte emerse diffusamente in seguito
a scavi in campagna o in aree di nuova urbanizzazione. La seconda è la
sempre più forte esigenza di accompagnare il crescente successo su scala
mondiale di un prodotto di antica tradizione come il vino di qualità (in
primis l’Amarone), con una ragionata illustrazione dell’eccezionale
patrimonio storico e artistico, nelle sue varie articolazioni, della sua terra
di produzione, cioè la Valpolicella. A questo punto si richiede che l’archeologia diventi strumento programmatico e percorso prioritario di illustrazione della nobiltà storica della Valpolicella, con un’operazione di
Giovanni Viviani
ampio respiro - aggiunge Viviani - che viene incoraggiata dal lato della
ricerca storica grazie ad affascinanti interrogativi sull’identità dei nostri
lontani progenitori, in grado già più di 2000 anni fa di fornire pietre e
marmi per Arena e Teatro Romano e vino di qualità per la mensa di
Augusto, e dal lato della valorizzazione dei prodotti locali dalla presenza di significativi collegamenti dei reperti archeologici con raffinate pratiche archeologiche proprie delle grandi aziende romane del tempo. Il
lavoro di divulgazione qui in valle è cominciato 30 anni fa con la nascita del Centro di Documentazione per la Storia della Valpolicella, che ha
fatto di questo territorio il meglio studiato d’Italia, pubblicando una cinquantina di volumi. Documentazione e divulgazione hanno i loro costi.
Serve denaro, che gli enti non hanno: mancano le risorse per promuovere le ricerche giuste per mettere in mostra il nostro tesoro nascosto,
che è la nostra storia - commenta il sindaco di Marano -. Per documentare le tracce, pur numerose ed eloquenti, delle civiltà che ci hanno preGiuseppe Poiesi
ceduto, siamo qui ad aspettare che, per caso o per accidente, venga a
galla qualche coccio e che un'azienda privata, per continuare i lavori
previsti, sia disposta a farsi carico di un po' di scavi d'emergenza». «Grazie al finanziamento di Valpolicella Benaco Banca - sottolinea Giuseppe Poiesi facendo un esempio di come il privato possa contribuire ad un ritorno di
immagine per la Valpolicella - si è potuto intraprendere, con grande soddisfazione, una campagna di scavi nel
corso della quale sono stati rinvenuti due tracciati stradali antichi che hanno restituito una certa quantità di piccoli reperti di bronzo, ceramica, ferro. Nello scavo effettuato subito ad ovest del colle di Castelrotto è emerso, anche,
un antico muro a secco: questi sono solo alcuni dei».

TEATRO. Truffattori contro tutti, a cura di Anap Confartigianato
Sarà il Teatro Stimate di Verona, in via
Carlo Montanari 1, ad ospitare, sabato 28
ottobre alle ore 16.00, “Truffattori contro
tutti”, uno spettacolo teatrale per far sviluppare nei cittadini e in particolare negli
anziani gli “anticorpi per la propria difesa” contro le truffe e i raggiri. L’Italia è il
Paese europeo con la maggiore quota di
over 65, ossia 13.370.000 persone, sul
totale della popolazione, vale a dire il
2,8% in più rispetto alla media Ue. Nel
2016, rispetto al 2015, si è registrato un
aumento del 30% dei reati di truffa a
danno degli anziani (da 149 a 215). Nei
primi quattro mesi del 2017, sono stati
perpetrati 55 reati di truffa e denunciate 7
persone. Sono queste le evidenze più
recenti riguardanti il fenomeno delle truffe
agli anziani, al centro della 3° edizione
della Campagna nazionale contro le truffe
agli anziani promossa da Anap Confartigianato (Associazione Nazionale Anziani
Pensionati), Ministero dell’Interno e Forze di Polizia. Da qui l’iniziativa di portare
in scena “Truffattori contro tutti”, lo spettacolo di e con Moreno Morello (lo storico
inviato di Striscia la Notizia) che si prefigge l’obiettivo di illustrare le truffe, i raggiri, gli equivoci, le sviste e le leggerezze che spesso mettono in difficoltà il consumatore. Moreno Morello, da narratore, guiderà il pubblico in un percorso in cui si
alternano situazioni tipiche, ricostruite sul palco, contributi video e stacchi musicali suonati live, per uno spettacolo ricco, dinamico e divertente. “Truffattori contro
tutti” è realizzato in collaborazione con “La Piccionaia – Centro di produzione teatrale” e l’ingresso all’appuntamento di sabato 28 ottobre, al Teatro Stimate di
Verona, verrà proposto al prezzo simbolico di 1 euro. Per prenotare il proprio
posto a teatro, è possibile utilizzare una delle seguenti modalità: telefonare al
numero 045 9211555; inviare una e-mail all’indirizzo info@artigianiupa.vr.it;
inviare un fax al numero 045 9211599.

gliere comunale di San Pietro
in Cariano, Giuseppe Poiesi,
hanno deciso di valorizzare e
far conoscere attraverso un
progetto che ricomprende
tutti i Comuni della Valpolicella: Dolcè, Fumane, Marano di Valpolicella, Negrar,
Pescantina, San Pietro in
Cariano, Sant'Ambrogio di
Valpolicella e Sant'Anna
d'Alfaedo. “Per la riscoperta
della Valpolicella romana” è
il nome del progetto, che, grazie alla sponsorizzazione del
Consorzio per la tutela vini
Valpolicella e all'Azienda
Cose Buone di Pescantina, si
è concretizzato nella pubblicazione di un manuale che

Il Tempio di Minerva a Marano

aiuta chiunque lo legga a scoprire, o riscoprire, la Valpolicella archeologica, disseminata di “indizi” che riportano
direttamente al popolo degli
Arusnati e che svela il reticolo di strade che facevano capo
alla Claudia Augusta. Un
viaggio quindi di cui fanno
parte tappe importanti, come
il monte Castelon e il Tempio
di Minerva a Marano, e in cui
trovano giusto spazio le antiche attività del passato, tramandate fino ai giorni nostri,
che hanno portato il nome
della Valpolicella in tutto il
mondo. “Per la ricoperta della
Valpolicella Romana” è un

quaderno digitale, realizzato
da Davide Brombo per i
Comuni valpolicellesi, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologica del Veneto. Una sorta di diario della
Valpolicella archeologica,
che, ripercorre, Comune per
Comune, la storia dell’intera
vallata. Templi, ville romane,
necropoli o sepolture isolate,
miliari, cippi funerari, are
votive, lapidi, epigrafi, anfore, vasi, monete, gioielli, a
tantissimi altri piccoli reperti
sono i gioielli archeologici
della Valpolicella e in questa
guida trovano la giusta collocazione.
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L’amore per le api
in vetrina a Molina

Ottobre 2017

FESTA DEL MIELE NUOVO. L’evento ha richiamato centinaia di persone lo scorso 27 agosto

Servizi di

Silvia Accordini

Sì è rivelata un grande successo la Festa del Miele
Nuovo, che la scorsa
domenica 27 agosto ha animato il paese di Molina.
Organizzato dalla Pro loco
di Molina, l’evento ha
richiamato centinaia di persone che da mattina a sera
hanno potuto apprezzare le
numerose attrazioni proposte, da quelle gastronomiche a quelle culturali, artigianali e di intrattenimento. Nell’ambito dei festeg-

giamenti non poteva mancare un convegno per Apicoltori nella sala parroc-

chiale della frazione. Ad
intervenire il sindaco di
Fumane, Mirco Corrado
Frapporti, che ha sottolineato il ruolo dell’apicoltura negli ambienti ecosostenibili e gli sforzi che il
Comune sta facendo per
diventare “beefriendly”.
Argomento, questo, ripreso
da Leonardo Ceradini, Presidente della proloco di
Molina, e responsabile dell’apiario sociale, che ha
comunicato l’interesse da
parte di aziende agricole
locali di posizionare in
vicinanza dei vigneti alcuni
apiari quali termometri per
dimostrare che il rispetto

Sabato 7 e domenica 8 ottobre prossimi si svolgerà a Lazise l’annuale Fiera
del Miele. In un gazebo posto al di fuori della tensostruttura utilizzata per la
fiera (Piazzale Mara) si svolgeranno lezioni per i ragazzi della scuola dell’infanzia e della scuola primaria sulla vita delle api in collaborazione con il
comune di Lazise e il Servizio Veterinario dell’Asl9 Scaligera. Quest’anno, per
motivi organizzativi, si è scelto un “gemellaggio” tra le scuole del comprensorio di San Pietro in Cariano e Fumane e quella, naturalmente, di Lazise. Le
lezioni saranno di circa 15-20 minuti l’una e saranno gestite da apicoltori
esperti utilizzando gigantografie e dispositivi multimediali in grado di attrarre
i bambini sul mondo delle api educandoli al rispetto della natura, e saranno
completamente gratuite. Nel dettaglio sabato 7 ottobre dalle 15.00 alle 17.00
le lezioni saranno tenute dal Contastorie dell’Apiario sociale di Molina, Leonardo Ceradini, mentre domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle
17.00 interverranno le due Associazioni Apicoltori Veronesi. Unico obbligo:
per consentire una corretta organizzazione dei gruppi è necessario contattare
il dottor Gianluigi Bressan: mailto:gbressan@aulss9.veneto.itgbressan
@aulss9.veneto.it; 3921763527, whatsapp 330202993

NOTIZIE FLASH DALLA VALPOLICELLA
Val Polis Cellae. Quattro tour guidati alla riscoperta della cultura e dell’enogastronomia della Valpolicella. Questo è “Val Polis Cellae”, evento promosso
dalla Strada del Vino Valpolicella. Domenica 8 ottobre grazie a quattro tour guidati si potranno visitare molte aziende del territorio Aziende, assaggiarne i prodotti e godere di momenti d’Arte e Cultura. I percorsi si articolano in Rondinella,
Molinarta, Corvina e Corvinone, ad ognuno dei quali corrisponde un gruppo di
aziende vinicole da visitare. Il tour si può percorrere in auto privata oppure con il
comodo bus navetta gratuito che passa da ogni cantina all’incirca ogni ora. Per
informazioni: 045 770 1920, 346 320 2167; info@stradadelvinovalpolicella.it;
www.stradadelvinovalpolicella.com
Compagni di viaggio. Al via la sesta edizione del concorso di lettura del
Gruppo Biblioteca Gargagnago della Pro Loco “Dante Alighieri”, intitolata Compagni di viaggio. Il GBG invita a leggere almeno uno dei libri proposti, il cui tema
quest'anno è il viaggio in tutte le sue forme. Sarà quindi necessario compilare una
cartolina di partecipazione indicando la frase del libro letto che ha colpito di più.
Come al solito, si può partecipare al Premio ad estrazione e al Premio della critica, nelle categorie Adulti e Ragazzi (fino a 14 anni). Le cartoline sono da consegnare entro l'1 aprile 2018 alla Pro Loco di Gargagnago o alle biblioteche della
Valpolicella.
I vincitori verranno proclamati e premiati il 14 aprile presso Villa Brenzoni Bassani a Sant’Ambrogio. Per informazioni: bibliotecagargagnago@gmail.com

delle api, bioindicatori per
antonomasia,
significa
anche rispetto della natura.
La successiva relazione di
Emilio Oliviero, consigliere dell’associazione Apicoltori Veronesi, ha sottolineato che anche quest’anno
è stato un anno disastroso
per le produzioni in quanto
la meteorologia non è stata
favorevole alla bottinatura
causa violente variazioni
climatiche che sono sotto
gli occhi di tutti e alle quali
le api non sono riuscite ad
adattarsi. Infine l’intervento del dottor Gianluigi
Bressan del Servizio Veterinario dell’Asl 9 di Bussolengo, incentrato sulle ultime circolari ministeriali
che obbligano tutti gli apicoltori a eseguire i trattamenti contro i parassiti in
modo rintracciabile così da
poter rispettare in qualsiasi
momento la qualità del
miele. Dalla discussione
finale è emerso l’interesse
degli apicoltori per le api e
il loro mondo: chi alleva
api lo fa molto spesso per
passione di questi splendidi
insetti ma soprattutto per il
rispetto dell’ambiente che
ci circonda.
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MARANO / CONFERENZE
Grande Guerra il piatto forte
Anche quest'anno la
Pro Loco di Marano,
in collaborazione e
con il sostegno del
comune di Marano,
organizza un ciclo
di conferenze denominato "Ottobre culturale". Le conferenze, ad ingresso libero, saranno tenute
in sala consiliare del
Comune di Marano
di Valpolicella alle
20.30
mercoledì
11, 18 e 25 ottobre.
Il tema della rassegna avrà come filo conduttore la
Grande Guerra, con un riferimento particolare al
territorio della Valpolicella e a Marano. Si inizia
mercoledì 11 ottobre con l'intervento del prof.
Tiziano Bertè, per anni responsabile della fototeca
del Museo della Guerra di Rovereto, che, attraverso le fotografie, parlerà dell'archivio della Biblioteca comunale "Paolo Gelmini" di Marano. Il 18 ottobre sarà la volta del prof. Camillo Zadra, presidente del Museo della Guerra di Rovereto, e di
Loreta Morandini, che presenteranno il libro "Piccole Memorie. Diario di guerra e di prigionia.
Trentino, Carso, Serbia" di Alessandro Silvestri, un
concittadino maranese. Nel corso della serata vi
sarà spazio anche per l'inaugurazione della piccola mostra "In guerra sul Monte Baldo". Il 25 ottobre
ci sarà la presentazione del quinto quaderno della
storia di Marano, edito da Pro Loco e Comune, "La
grande guerra a Marano". Il volume sarà presentato dall'autrice Valeria Chilese.
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Tagli sulla sanità
La salute in crisi

DALLA REGIONE VENETO UN ALLARME. I cittadini veneti saranno colpiti dallo Stato

Dalla Regione Veneto arriva
un allarme: i tagli alla sanità
nazionale preoccupano non
poco Palazzo Balbi.
«Quello che dicevamo noi

Luca Coletto

Luca Zaia

due anni fa, accusati di allarmismo e di speculare sui
timori della gente per la pro-

pria salute, è confermato dalla
Corte dei Conti che, evidenzia
un taglio alla sanità di 25
miliardi dal 2010 – tuona il
governatore del Veneto, Luca
Zaia -. Il che porterà presto
l’Italia al di sotto della soglia
minima del 6,5% del Pil dedicato alla salute, che l’Oms
indica come limite sotto il
quale cala l’aspettativa di vita
della gente. Dicemmo che ci
avrebbero portato ai livelli
della Grecia, e non dell’Europa evoluta, che arriva al 10%
del Pil come l’Olanda. Ci
siamo arrivati, ed è una delle
peggiori sconfitte di uno Stato
che voglia dirsi civile». Una
via d’uscita però c’è secondo
Zaia: «applicare immediatamente i costi standard, tagliare sprechi e rami secchi e non
i sistemi sanitari in equilibrio
come quello del Veneto,
applicare il buon senso e dare
più libertà di manovra ai territori virtuosi e più vincoli, e
tasse locali se serve, agli spreconi. Siamo coinvolti in una
catastrofe della quale il Veneto non ha nessuna colpa. Ne
usciremo con le nostre forze
quando potremo destinare ai
bisogni sociosanitari dei
Veneti almeno una parte degli
oltre 15 miliardi di residuo
fiscale attivo che ogni anno
essi mandano a Roma senza

ricevere indietro un solo euro
in finanziamenti o investimenti. Non basta – incalza il
presidente - perchè anche la
Fondazione Gimbe, che si
occupa di sostenibilità del
Servizio Sanitario Pubblico,
denuncia che la spesa per la
salute rispetto al Pil calerà dal
6,6% di quest’anno al 6,3%
del 2020. Il che vuol dire che
tra due anni l’Italia sarà al di
sotto della soglia minima perché non cali l’aspettativa di
vita, fissata dall’organizzazione Mondiale della Sanità nel
6,5% del Pil». «Nel disastro
dei fondi sanitari ci sono
anche tagli che definirei
occulti – denuncia Luca
Coletto, assessore alla Sanità
della Regione Veneto -. Il
primo grave taglio occulto
riguarda i nuovi Livelli
Essenziali di Assistenza: il
loro costo è stato quantificato
dallo Stato in 800 milioni, ma
quello reale è pari a due
miliardi almeno. Una differenza che tocca alle Regioni
coprire. Il Veneto l’ha fatto,
ma solo a noi l’applicazione
dei nuovi Lea è costata 160
milioni di spesa in più. Che
dire poi delle specialità mediche? In Italia – precisa Coletto - si laureano circa diecimila medici l’anno, ma il Ministero dell’Università e Ricer-

ca finanzia solo seimila specializzazioni, con il risultato
che ci mancano medici, li
andiamo a prendere in giro
per il mondo, e i nostri ragazzi rimangono tagliati fuori. Si
spende per formare i giovani,
ma poi non li si specializza.
Non è forse anche questo una
sorta di taglio? Occulto fu
anche il taglio del 2016. Allora Renzi spacciò i 111 miliardi del Fondo come un aumento di un miliardo rispetto al
2015. In realtà era un taglio di
due miliardi rispetto alle previsioni del Patto Nazionale
per la Salute, una legge dello
Stato. Le situazioni difficili le
abbiamo finora affrontate ma
ora finirà che ci chiederanno i
miracoli».

L’ALTRO GIORNALE
Ottobre 2017

Riduciamo lo stress
L’INCONTRO INTRODUTTIVO

“Tra stimolo e risposta c’è
uno spazio d’azione. In
quello spazio c’è il nostro
potere di scegliere la risposta da dare.
Nella nostra risposta risiedono la nostra crescita e la
nostra libertà”.
Con questo pensiero di V.
Frankl l’associazione Mindfulness Cuore propone un
incontro introduttivo sul
percorso: “Mindfulness:
come imparare a ridurre lo
stress e costruire il proprio
ben – essere” che avrà inizio giovedì 19 ottobre.
L’incontro
introduttivo
verrà proposto in due sedi
e in due momenti diversi,
per dar modo a più persone
possibili di poter partecipare: mercoledì 4 ottobre
alle ore 20.30 presso Corte
Molon in via della Diga a
Verona e giovedì 5 ottobre
alle ore 20.30 presso il
Centro culturale Tirtha in
via Tremolè a Pescantina.
Conduttori delle serate

saranno il dottor Edoardo
Adamo, medico cardiologo, psicoterapeuta e insegnante Mindfulness, e
Loretta Tommasi, psicologa dell’Educazione, infermiera professional counsellor e formatrice accreditata Kaloi.
Per partecipare alla serata
introduttiva, ad ingresso
libero, è gradita la prenotazione
al
numero
045.7150513; per informazioni sul percorso Mindfulness – che inizierà giovedì 19 ottobre alle 20.30
– scrivere a progetto.mindfulness@gmail.com

AIDO SAN PIETRO... A MALTA
Una vacanza di…rappresentanza. Durante
le proprie vacanze a Malta infatti il segretario della sezione Aido comunale di San
Pietro in Cariano, Gianmarco Cabrini, ha
chiesto e ottenuto di incontrare la direttrice
del dipartimento di Salute pubblica presso il
ministero della Sanità, Patricia Galea, e il
direttore del centro trapianti presso l'ospedale Mater Dei, Paul Calleja, portando i
saluti della presidente Laura Genovesi, del
vice presidente Gabriele Bontempo, del
presidente di Aido Verona, Antonio Grassi
e del segretario provinciale, Claudio Bresciani con i rispettivi direttivi. Nel primo
incontro Gianmarco Cabrini ha illustrato le
finalità dell’associazione le attività svolte, parlando dei dati (450 iscritti a San
Pietro in Cariano, 48.000 iscritti in provincia di Verona e oltre 1.350.000 iscritti come Aido nazionale). A sua volta Patricia Galea ha spiegato come a Malta
il dipartimento segue il Registro nazionale donatori organi. «A Malta – racconta Gianmarco - sono circa 10.000 gli iscritti (potendosi iscrivere già a partire
dai 16 anni), i quali possono scegliere quali organi donare. Malta rilascia la
donor card, equivalente della nostra carta del donatore». Un libro fotografico su
Verona e una bottiglia di vino della Valpolicella sono stati i doni che Gianmarco Cabrini ha portato alla direttrice del dipartimento Salute Pubblica di Malta.
«Molto interessante è stato anche il mio secondo incontro – racconta Gianmarco Cabrini -, presso l’unita’ renale dell’ospedale Mater Dei. Qui il professor Calleja ha spiegato che principalmente vengono svolti trapianti di rene cuore e cornee e che esistono da qualche anno accordi bilaterali con l’Italia per la collaborazione tra il loro centro e ospedali della vicina Sicilia e altre Regioni italiane, oltre alla collaborazione tra medici e sulle donazioni d’organi in caso di
compatibilità. Dal 1999
sono stati effettuati 11
trapianti di cuore. Nel
corso di 10 anni a Malta
tra il 2004 e il 2014
sono stati 98 i reni donati e 36 trapianti di reni
da viventi. Da parte mia
– aggiunge Gianmarco
Cabrini - ho riferito che a
Verona lo scorso anno ci
sono stati 177 trapianti e
a livello regionale Veneto
579. Prima di congedarmi però ho consegnato al
professore un prodotto
della Valpolicella, una
bottiglietta di olio prodotto localmente».
Gianmarco Cabrini con il dott. Paul Calleja
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La solidarietà
è protagonista

Ottobre 2017

ONLUS LOTTA ALLA DISTROFIA MUSCOLARE. Evento a Caprino

E’ stata una giornata speciale trascorsa in un luogo
altrettanto speciale quella
che lo scorso sabato 26 agosto ha visto protagonista
UILDM Verona onlus,
Unione Italiana Lotta alla
Distrofia Muscolare, all’interno de “Il Giardino dei
Sogni” in località San Martino a Caprino Veronese.
“Salutiamo l’estate…” è
stata dedicata alla raccolta

ressante e piacevole visita
guidata al parco è stata
seguita da un momento di
animazione a cura del Gruppo “A…variantes free dancer”. Un gazebo con acqua,
birra, panini ha ristorato i
numerosi partecipanti in
attesa di una divertente
serata a suon di risotto e
musica con dj Max Carrara.
Grande la soddisfazione di
Alex Caprini che ha visto

fondi per sostenere le attività sociali e il servizio trasporto delle persone assistite da UILDM, si è rivelata
un vero successo, anche
grazie all’ottima organizzazione da parte di Alex
Caprini di UILDM: un’inte-

premiato dal successo il suo
impegno nell’organizzazione, di Benito Merzi, de “Il
Giardino dei Sogni”, e del
presidente di ULDM Verona, Davide Tamellini. «Vorrei ringraziare tutti per la
grande solidarietà che ho

trovato nel dar vita a questa
giornata – afferma Alex - in
molti hanno sostenuto e
dato un aiuto per renderla
speciale». UILDM Verona
si occupa di assistenza alle
persone colpite da una
malattie neuromuscolari
con l’obiettivo di rendere
migliore la vita dei propri
assistiti, anche attraverso la
gestione del centro riabilitativo “Fondazione Sperenza”
di Chievo e il Progetto
Uidca, l'Unità d'intervento
domiciliare per la continuità
assistenziale di persone
malate di SLA. «UILDM
Verona conta oggi 450 soci.
E’ nata nel Maggio 1971 –
afferma il presidente Davide Tamellini – e da allora ha
sempre cercato di crescere e
di garantire ai propri assistiti assistenza e il necessario
supporto, anche morale. E’
questo il motivo e l’obiettivo degli eventi che organizziamo ogni anno sul territorio. Quella del 26 agosto è
stata un’occasione meravigliosa per condividere e
sostenerci a vicenda. Colgo
l’occasione quindi per ringraziare tutti coloro che a
vario titolo hanno contribuito alla buona riuscita di
“Salutiamo l’estate…”».
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Ormev, una fusione per crescere

Una rinascita all’insegna della crescita quella di Ormev Verde s.r.l. L’azienda di
Settimo di Pescantina è il risultato della fusione di due realtà: nel luglio 2017 le
due Sedi di Ormev Italia s.n.c., una a Pedemonte (Via Campostrini), l'altra a S.
Giovanni Lupatoto (Via M.Pastello), si sono unite. «Una scelta, questa – afferma Luigi Avesani, il titolare - che porta vantaggi operativi, magazzino completo, ricambi e officina funzionali. Con questa nuova Sede vogliamo migliorare
l'offerta delle attrezzature e del servizio al nostro cliente». Professionalità, esperienza, cortesia e disponibilità continuano a rimanere i punti di forza di Ormev,
sempre attenta alle ultime novità per offrire il meglio ai propri clienti. Proprio
come la potatura con forbici a batteria. «La potatura con forbici a batteria si è
sviluppata negli ultimi anni con strumenti sempre più leggeri e performanti grazia all'uso di nuove batterie litio e forbici molto leggere – affermano da Ormev
Verde -. In particolare la Bahco, nota azienda produttrice di strumenti professionali, ha sviluppato due distinte forbici, una dedicata alla potatura del vigneto e un'altra dedicata al frutteto. Grazie a queste nuove forbici il lavoro di potatura viene decisamente velocizzato, dando all'utilizzatore la possibilità di usare
la forbice per l'intera giornata senza stancare la mano e il braccio. Nella raccolta delle olive la grande innovazione degli ultimi anni ha portato ad avere
strumenti, detti abbacchiatori, particolarmente leggeri (sotto i 2kg) completi di
aste telescopiche per eseguire una raccolta " da terra" in grande sicurezza.
Questi nuovi abbacchiatori scuotono velocemente i piccoli rami carichi di olive
facendoli cadere molto vicine, senza lanciarle distante come facevano i vecchi
e pesanti abbacchiatori».
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Caro Giancarlo...

Settembre 2017

LA SERATA. Otto mesi fa moriva il poeta. Il 28 ottobre sarà ricordato

OTTOBRE ARTE 2017
Il Gruppo Benefico Culturale La Genziana, in collaborazione con la II Circoscrizione del comune di Verona
e con l'Unione Nazionale Cavalieri d'Italia - U.N.C.I.,
organizza la manifestazione Ottobre Arte 2017 che
si svolgerà nella Sala Civica D. Zangrandi nel già
Municipio di Parona in Piazza della Vittoria, 10 dal 7
al 14 Ottobre.
L'inaugurazione avverrà il giorno di Sabato 7 ottobre
2017 alle ore 17.00 con orario di apertura dalle
10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.30 dei giorni
festivi e dalle 16.00 alle 18.30 dei giorni feriali. «A
questa edizione – afferma Paolo Belfi, presidente del
Gruppo culturale La Genziana - esporranno per le
opere pittoriche il noto Maestro Giorgio Grumini e per
le sculture il ben conosciuto Maestro Arsenio De Bortoli. Sempre nel programma "Ottobre Arte 2017",
venerdì 13 alle ore 17.00 Lucia Cametti presenterà la
sua nuova Opera "Tornerò alla Sorgente" edizione
Stimmgraf. La manifestazione, grazie alla presenza di
qualificati Artisti, sarà sicuramente di interesse anche
culturale». R.A.

Sono trascorsi otto mesi da
quando, lo scorso 12 febbraio, il Poeta della Valpolicella ha terminato il suo
viaggio terreno. L’immagine dell’Alpino-Poeta che
ha fatto della Poesia dialettale la sua massima espressione è ancora nitido nel
ricordo di tutti coloro che
l’hanno conosciuto: il sorriso gioioso e sincero, gli
occhi vivaci e ridenti,
l’animo nobile e gentile, i
modi eleganti e sicuri di
Giancarlo rimarranno sem-

pre impressi nella mente e
nel cuore di tutti. E proprio
per questo la Comunità di
Parona vuole ricordare
Giancarlo Peretti anche
attraverso un serata a lui
dedicata, sabato 28 Ottobre
alle ore 21.00 nella chiesa
parrocchiale di Parona.
«Questa serata – affermano
gli organizzatori - vuole
essere anche un grazie per
la sua presenza intelligente
e simpatica in tutte le attività della Comunità di
Parona: Giancarlo riusciva

sempre a metterti a tuo
agio perché era una persona semplice e nello stesso
tempo grande. Saranno
eseguiti canti del coro
“Coste Bianche” di Negrar
e saranno lette alcune poesie di Giancarlo. L’ingresso
è libero e sarà un piacere
passare una serata assieme
a tante persone amiche o
che hanno conosciuto
Giancarlo». Poeta, presentatore, Apino, intrattenitore, ma anche marito, papà,
nonno, amico: tutto questo

Giancarlo Peretti

era Giancarlo Peretti, innamorato della sua terra,
delle sue origini, delle sue
tradizioni e della vita, in
ogni sua declinazione. Sarà
lui il protagonista della
serata del 28 ottobre.

QUINZANO / TRE APPUNTAMENTI DI CULTURA
Tre serate di cultura a Quinzano, dove l’associazione Arcidiacono Pacifico propone tre
incontri nel mese di ottobre. Due saranno gli
appuntamenti a cui farà da cornice la chiesetta
di San Rocco: sabato 7, alle ore 21.00, il Coro
Voci del baldo Città di Verona sarà protagonista di un incontro per la divulgazione del canto
popolare come espressione della nostra società.
Sabato 14 – sempre alle ore 21.00 – si parlerà
dell’Eremo di San Rocchetto - La vita del silenzio attraverso un documentario ideato, scritto e
diretto da Mauro Vittorio Quattrina. La sala
conferenze della II Circoscrizione (piazza
Righetti) ospiterà invece martedì 24 ottobre alle
ore 15.30 “Iran il sole antico - Oltre la leggenda la Mongolia” di Mario Piazzola.

L’Eremo di San Rocchetto

La Bottega della Renga
10 anni di attività

Nel 2007 nasce la
Bottega della Renga
con il primo vasetto di
Renga alla brace.

Nel 2008 all’Agrifood
viene presentata “La
Renga” quale prodotto
tipico della Regione
Veneto e nasce il Patè
di Renga, un prodotto
a base di uova di
arringa, peperoni e
capperi.

Nel 2009 viene prodotto il primo vaso contenente uova di arringa detto
anche caviale.

Nel 2010 la produzione si espande capillarmente fino a raggiungere vari
negozi di Verona, provincia e non solo, affinandosi sempre più nel packaging.
Nel 2014 la sperimentazione si spinge fino alla realizzazione di “cipolline
ripiene di renga” e ancora peperoncini piccanti, anch’essi contenenti
arringa…un vero successo!

Nel 2015 un ulteriore traguardo raggiunto: le “Sarde in saor” in vasetto.
Nel 2016 l’ultima novità della Bottega della Renga riguarda i pesci d’acqua dolce. Da quest’anno è possibile trovare anche “Luccio in salsa” e
“Lavarello” in vasi di 200 grammi.
Nel 2017 lavori in corso per la produzione di “Bottarga di Renga” e…
festeggiamenti per i 10 anni di attività.

L’ALTRO GIORNALE

CRONACHE di Negrar

Ambiente virtuoso

Ottobre 2017

WhatsApp
331 9003743

17

PREMIO. Il Comune è primo tra i Comuni con più di 15.000 abitanti nella gestione dei rifiuti

Dai rilevamenti 2017 di
Legambiente, il Comune di
Negrar si è aggiudicato il
primo posto tra i Comuni
superiori a 15.000 abitanti
della Provincia di Verona
per la minor produzione di
rifiuti non riciclabili.
Oggi a Negrar sono sempre più numerose le esperienze di gestione sostenibile dei rifiuti fondate
sulla raccolta differenziata
porta a porta, sul riciclo e
riuso, su politiche varie di
prevenzione. «E' un dato
che ci deve rendere tutti
orgogliosi in quanto costituisce una testimonianza
della costante crescita di
attenzione e sensibilità da
parte della nostra comunità
per i temi dell'ambiente e
della qualità della vita –
afferma l’assessore dell’Ambiente e dell’Ecologia
Fausto Rossignoli -. Il
Comune di Negrar, insieme ad altri comuni della
Valpolicella, è stato in
grado di organizzare la
gestione dei rifiuti in

maniera efficace permettendo il concreto raggiungimento di obiettivi ambiziosi attraverso una attività
costante di informazione e
formazione che ha coinvolto cittadini ed operatori. Si può meglio intendere
l'importanza di questo dato
se si pensa che nel 2016 i
cittadini di Negrar hanno
prodotto 500 tonnellate in
meno di rifiuti rispetto a 5
anni prima (all'incirca una
montagna di un milione e
mezzo di sacchetti di spazzatura in meno)».
Questi aspetti, permettono
di guardare con assoluta
tranquillità alle nuove strategie e obiettivi previsti
dalle direttive comunitarie
basate sulla prevenzione e
il recupero dei rifiuti e
danno concretezza ai principi dell’economia circolare.Per finire, una ulteriore
chicca è venuta in questi
giorni dall’analisi dei
costi. Come sottolinea la
delegata
all’Ambiente
Maddalena Maistri «in Ita-

Fausto Rossignoli

lia le tariffe medie di raccolta rifiuti per nucleo
familiare variano tra i 150
euro di Belluno e i 474
euro di Agrigento. In questa speciale classifica
Negrar è vicinissima alla
soglia minima con soli 157
euro. Verona per dire è a
189 euro. Se teniamo
conto che Negrar ha ben
tre aree ecologiche da
gestire, si può ben dire che

Maddalena Maistri

in questo caso la qualità
ben si coniuga con il basso
costo del servizio». Questi
risultati sono dovuti a una
organizzazione capillare
della raccolta differenziata
che risponde alle esigenze
del territorio informando e
responsabilizzando tutti i
soggetti coinvolti e alla
collaborazione tra i cittadini e le istituzioni locali.
Riccardo Reggiani

Rispettiamo e curiamo gli animali
IL REGOLAMENTO COMUNALE

Un Regolamento comunale
per la tutela e il benessere
degli animali: questo è quanto è stato adottato dal comune di Negrar. Protagonisti del
documento sono cani, gatti,
cavalli e asini, ma anche animali esotici, uccelli, conigli,
furetti, pesci, rettili. In 41
articoli vengono stabiliti
obblighi, doveri e divieti ben
precisi nei confronti dei proprietari di animali: dovere di
nutrire e curare l’animale
secondo le necessità della
specie, inserirli un ambiente
pulito, impedirne la fuga,
divieto assoluto di maltrattamenti a fini di addestramento, ma anche niente guinzaglio per i gatti, niente cibo
per i colombi. Ma non è finita: tra i divieti spicca anche il
divieto, pena sanzioni dai 25
e i 500 euro, di portare a
guinzaglio un animale alla
guida di mezzi di locomozione e l’impiego di qualsiasi
specie come richiamo per
esercizi commerciali, mostre,
sagre. Sì, perché unitamente
al Regolamento per la tutela
e il benessere degli animali
l’amministrazione negrarese
ha approvato anche il Regolamento per l'esercizio delle
attività di spettacolo viaggiante e circhi. Scartata l’ipotesi – risultata illegale – di
vietare gli spettacoli viaggianti con animali su suolo
negrarese, si è optato per

norme ben precise. In particolare le autorizzazioni per i
luna park non seguirà più criteri stabiliti per commissione
ma per graduatoria, mentre
sarà la Giunta, attraverso
specifica delibera, che ogni
anno destinerà le aree a giostre e circhi.
A redigere i regolamenti il
Comando di Polizia locale
del comandante Maurizio
Facincani, in stretta collaborazione con gli assessorati
alla Sicurezza urbana e ai
Servizi sociali, seguiti rispettivamente da Maurizio
Corso e Ulyana Avola. «Il
benessere degli animali, nel
comune di Negrar, fino ad
ora è stato regolamentato da
norme frammentate - afferma Ulyana Avola - da qui la

necessità di stabilire norme
precise e certe in materia. Ci
siamo ispirati al principio
fondamentale che tutte le specie animali sono esseri senzienti e vanno quindi sempre
rispettati, sia nel loro habitat
naturale che in quello domestico. Ciò che è stato scritto
nel regolamento sul benessere animale è stato condiviso
anche con alcune associazioni animaliste e con i volontari che ogni giorno si prendono cura dei nostri piccoli
amici. Mi auguro che questo
documento possa essere uno
spunto di riflessione per farci
capire che quando si agisce
nel rispetto delle regole e
delle Istituzioni è sempre possibile la piena convivenza tra
gli esseri umani e tutti gli altri

esseri viventi. Per quel che
riguarda il regolamento sulle
attività di spettacolo viaggiante, vorrei ricordare che al
momento al Senato è in
discussione un disegno di
legge del Ministro Franceschini che prevede l'eliminazione dell'uso degli animali
dai circhi. Auspico che questa
legge venga approvata al più
presto in modo che possa
essere poi recepita anche dal
nostro regolamento». «Negli
anni il Ministero della Salute
ha stilato precise regole in
materia e grazie a questi due
regolamenti il comune di
Negrar ha garantito un necessario riordino delle norme
vigenti – precisa Maurizio
Corso -, compiendo un piccolo passo verso il riconoscimento della sensibilità dei
nostri concittadini nei confronti degli animali. Sono
stato ben lieto di collaborare
alla stesura di questi documenti, anche alla luce delle
diverse ordinanze emesse
dalla nostra Polizia locale per
maltrattamenti verso animali
nel nostro territorio comunale. In ogni caso gli animali
sono parte integrante del
sistema sociale delle nostre
famiglie e mi auguro che
l’approvazione di questi
regolamenti possa essere
seguita da ulteriori azioni e
iniziative».
Silvia Accordini

MUSICA. Gli Eradius trionfano al FestiValier. Il concorso per band emergenti è del duo rock
Si è concluso nei giorni scorsi il FestiValier, concorso musicale per band emergenti organizzato a Villa Albertini Valier in
occasione della Festa della Comunità di Arbizzano. Tra i sei gruppi che si sono contesi la vittoria della sua quarta edizione (Flick&Flock, The Shambles, I Volti di Giano, Novecento, Eradius e MonnaLisa), hanno trionfato gli Eradius. Il duo rock
formato da Richard Dylan Ponte ed Edoardo Gomiero ha ricevuto quindi in premio un buono per il negozio di strumenti
musicali Guitar Shop ed un’intervista alla Radio RCS. Nelle tre serate della manifestazione (1-2-3 settembre), oltre alle band
emergenti con i loro brani inediti, si sono esibiti (fuori concorso) tre gruppi headliner, più conosciuti: Giudi & Quani, La
Sorte e Diamonds Trio. «Siamo molto contenti di come sia andata questa edizione; il Festival è senz’altro migliorato e il
pubblico, nonostante il maltempo, è stato numeroso. La forza di questo concorso è nella giuria di musicisti professionisti e nei brani in gara, propri delle band ed inediti» - ci dice il direttore artistico Nicola Ciccarelli. Il FestiValier si è svolt o con il patrocinio del Comune di Negrar e l’aiuto del Comitato Sagra di Arbizzano. Riccardo Visentini
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NEGRAR / GLI INCONTRI
Letture lunghe otto aperitivi
Per undici anni il Premio “Emilio Salgari” di Letteratura
Avventurosa ha portato in Valpolicella e a Verona in
cantine, ville, scuole, biblioteche narratori italiani e
stranieri sotto il segno dell’Avventura. L’Università del
Tempo Libero di Negrar ha progettato, insieme all’assessorato alla Cultura del Comune di Negrar, a Claudio Gallo de “Ilcorsaronero” e alla rivista veronese
Pantheon, “L’avventura oltre l’avventura”, otto aperitivi
mensili con narratori italiani del nostro tempo. L’iniziativa, ad ingresso libero, promuove l’interesse per la lettura e, suggerendo un rapporto proficuo tra lettore e
libro, ne suscita fascino e piacere. Venerdì 29 settembre Claudio Gallo ha colloquiato con i ragazzi della
Scuola Media di Negrar illustrando la figura e l’importanza di Emilio Salgari nella letteratura italiana d’avventura e il suo richiamo per il territorio negrarese. Si
è proseguito poi, il 30 settembre, a Villa Albertini con
Enrico Palandri, scrittore veneto, autore di L'inventore
di sé stesso. Il programma prevede poi due Premi Salgari (Simone Sarasso il 20 ottobre e Marco Steiner 19
gennaio 2018); un Premio Campiello (Andrea Molesini, 17 novembre); Beatrice Masini, scrittrice, traduttrice, direttore editoriale Bompiani, il 16 febbraio 2018;
Marcello Simoni, scrittore d’avventura per eccellenza, il
16 marzo 2018; Valerio Varesi, creatore di noir con il
commissario Soneri interpretato da Luca Barbareschi
nella serie di sceneggiati televisivi Nebbie e delitti, il 20
aprile 2018; e Darwin Pastorin, giornalista, conduttore
televisivo e scrittore, venerdì 11 maggio 2018.

Disabili e famiglie:
vivere in comunità

Ottobre 2017

NEGRAR. Convegno a Villa Albertini Valier promosso dall’associazione “Cuore della Stella”

Prendeva il titolo da una
frase del “Mago di Oz”, il
celebre libro di Frank Baum
poi diventato un film: “Nessun posto è bello come casa
mia”. Il convegno del 23 settembre a Villa Albertini
Valier, promosso dall’associazione “Cuore della Stella”
di Negrar con il patrocinio
dello stesso comune, ha visto
riunirsi cooperative, associazioni e fondazioni per parlare di: “progetti ed esperienze
di un abitare in autonomia e
percorsi alternativi all’istituzionalizzazione per persone
disabili”. Con riferimento al
tema più generale dell’autodeterminazione e della disabilità adulta, si sono presentati alcuni progetti di vita
autonoma per le persone
diversamente abili, per il
loro passaggio dal vivere in
famiglia o comunità al vivere in autonomia, in co-abitazione. Il tutto con particolare
riguardo al ruolo chiave
della famiglia e degli operatori in questo passaggio e
ricorrendo talvolta alle testimonianze dei protagonisti
delle esperienze. Moderatori
dell’evento sono stati il sindaco di Negrar Roberto Gri-

son, e l’assessore ai Servizi
Sociali di Negrar Ulyana
Avola, che hanno dato parola agli invitati perché presentassero i rispettivi progetti
sull’argomento.
Zara Pomari, per la “Fondazione Più di un Sogno
Onlus” di San Giovanni
Lupatoto, ha raccontato al
pubblico di “Io sogno per
me”, un progetto per l’autonomia, indipendenza e libertà, articolato in più fasi per
portare gruppi di persone
con Sindrome di Down e
disabilità intellettiva alla
residenzialità autonoma. Per
la trentina “Cooperativa La
Rete”, sono intervenuti invece Osvaldo Filosi e Serena

Carmeci, spiegando come il
loro servizio residenziale
temporaneo “Prove di volo”
abbia avuto seguito nell’esperienza di “Casa Canova”, abitazione dove vivono
indipendenti dei ragazzi
diversamente abili. L’associazione “Cuore della Stella
Onlus” del presidente Mattia
Andreis ha illustrato con un
video la co-abitazione di
Gessica e Nadia in una casa
in Vaggimal, ed il progetto
“La mia vita”, una prova di
vita condivisa nell’appartamento di via Malanchini a
Torbe di Negrar, fatta lo
scorso anno da una decina di
disabili. La stessa casa di
Torbe ha utilizzato per

un’esperienza analoga anche
la cooperativa “Filo Continuo” di Pescantina, per cui
ha parlato Massimo Gatti,
evidenziando le differenze
tra quella e la più tipica vita
nella loro comunità Silvio
Pozzerle. Più sul tema lavorativo invece gli ultimi due
interventi, il primo di Luca
Comunello de “La Fattoria
Sociale La Conca d’Oro” di
Bassano del Grappa, in cui i
disabili lavorano nella vendita, ristorazione, turismo e
agricoltura bio. Il secondo di
Alfonso Tommasi de “La
Fedina” di Sant’Anna d’Alfaedo, che ha raccontato delle
attività lavorative in cui i
diversamente abili vengono
impiegati, oltreché della vita
autonoma in appartamento di
due di loro, Omar e Giuseppe.
Per quanti volessero contribuire alla causa di “Cuore
della Stella”, VLN (Vivi La
Natura) ha prodotto delle
bottiglie di vino: “Tabula
Rasa”, il cui costo sarà interamente incassato dall’associazione di Negrar, per venire chissà impiegato per la
sua futura nuova sede di
Mazzano.
Riccardo Visentini

NEGRAR. Biblioteca in fermento. Tante novità a partire dai tablet
E’ in continuo fermento la Biblioteca comunale di Negrar. Molte le iniziative che si
stanno susseguendo dopo i mesi estivi. Novità che caratterizza l’inizio della stagione
autunnale è il “tablet in biblioteca”: a partire da settembre infatti è possibile navigare in internet attraverso i dispositivi tablet messi a disposizione dalla biblioteca. Ma
non è finita qui: prende il nome di “Insieme con un libro” l’iniziativa proposta dal
comune di Negrar – assessorato alla Cultura in sinergia con la Biblioteca comunale
e la cooperativa Hermete. Il progetto si concretizza in un percorso di lettura strutturato in sei incontri mensili. Molto significativo il nome del progetto: «”Insieme” significa che ognuno avrà spazio e tempo per esprimere impressioni, riflessioni, emozioni che la lettura personale ha suscitato – spiega Camilla Coeli, assessore alla Cultura
del comune di Negrar -. “Con” sottintende che il contenuto del libro sarà utilizzato
per sviluppare in modo creativo alcune tematiche utilizzando tecniche interattive. “Un
libro” infine significa brevi brani scelti da ciascuno che daranno voce alla parola di
Camilla Coeli
chi lo ha scritto». Gli incontri, a cadenza mensile, si terranno nella Biblioteca di
Negrar il martedì dalle 18.00 alle 20.00 a partire da martedì 24 ottobre. I libri
saranno scelti insieme nel primo dei sei incontri, con preferenza per libri presenti nel Sistema Bibliotecario provinciale. Ogni incontro sarà preparato e condotto da Giovanna Lonardi, psicopedagogista, counsellor e formatrice. Per
iscrizioni: www.hermete.it entro il 20 ottobre. S.A.

Unità pastorale, ottobre ricco
LESSINIA OCCIDENTALE E SANT’ANNA D’ALFAEDO

E’ un mese ricco di novità quello di
Ottobre per l’Unità pastorale della Lessinia Occidentale. Si avvicina sempre
più il momento della celebrazione dei
300 anni dalla consacrazione della
Chiesa parrocchiale di Sant’Anna d’Alfaedo che sabato 7 ottobre alle ore
20.30 ospiterà una serata di presentazione del libro scritto da Giovanni
Lavarini sull’edificio sacro faedino.
Durante la serata si alterneranno i cori
Fiorlin del Bosc, Voci Amiche e il coro
dell’Unità Pastorale. Domenica 8 ottobre la settimana eucaristica si chiuderà
con la processione e il pranzo comunitario presso il teatro. Martedì 10 ottobre, alle ore 20.00 verrà inoltre celebrata una S.Messa alla presenza del Vescovo di Verona, Monsignor Giuseppe
Zenti. Ma non è finita qui: con l’apertura del mese di ottobre ha ripreso la sua

attività anche lo “Sportello della Solidarietà”: il magazzino (vestiti e generi alimentari) ha riaperto il 2 ottobre alle ore
20.30 e sarà aperto il lunedì precedente
il primo e terzo mercoledì del mese
dalle ore 20.30. Lo sportello invece
riprenderà il servizio a partire da mercoledì 4 ottobre ogni primo e terzo mercoledì del mese dalle ore 10.00 alle
11.00. Al via con Ottobre anche le attività di Catechesi. Alle famiglie con i
ragazzi delle elementari e medie sono
dedicate due serate speciali, martedì 3 e
mercoledì 4 ottobre ore 20.00-21.00,
con i padri della Missione vissuta nel
marzo scorso dalla Comunità. A metà
ottobre partirà il catechismo per le elementari: l’incontro di presentazione ai
genitori è in programma giovedì 19
ottobre alle ore 20.30 nel salone/teatro
di Sant’Anna. S.A.
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Impianto centralizzato: gli obblighi

RISCALDAMENTO CONDOMINIALE

a cura dell’arch. Mirko Ballarini

La gestione dell’impianto di riscaldamento condominiale è da sempre
tema complesso e problematico, ora di estrema attualità.
Dal 1° luglio 2017 è definitivamente in vigore
l’obbligo di dotare gli
impianti di riscaldamento centralizzati dei sistemi di termoregolazione
e contabilizzazione del
calore per adeguarsi alle
direttive europee per la
promozione ed il miglioramento dell’eﬃcienza
energetica che ha reso
obbligatoria la misurazione e contabilizzazione individuale del riscaldamento negli edifici.
Si tratta dell’aﬃnamento
e della continuazione

della politica di risparmio energetico e di riduzione dei consumi altamente inquinanti che in
Italia aveva già condotto
all’approvazione della L.
9.01.1991 n. 91 introduttiva del principio della
ripartizione delle spese
secondo il consumo
eﬀettivo.
Il D. Lgs. 4.07.2014 n. 102
introduce ed impone
l’obbligatoria contabilizzazione, termoregolamentazione e misurazione individuale del calore
nei condomini.
Chi non si è adeguato

per tempo, pertanto,
potrà essere assoggettato alla sanzione amministrativa da 500 a 2500
euro per ciascuna unità
immobiliare. Sono esentati dall’esecuzione di
qualsiasi intervento, solo
coloro che hanno ottenuto una relazione così
detta “esimente” ai sensi
dell’articolo 9 comma 5
lettera c) del Dlgs
102/2014. Questa deve
dimostrare che l’installazione di tali sistemi risulti essere non eﬃciente in
termini di costi con riferimento esclusivamente
alla metodologia indicata nella norma Uni En
15459. In questo caso la

relazione deve essere firmata da un professionista abilitato che provvederà ad approfondire
ogni singolo caso valutando
attentamente
l’impianto e le eventuali
asseverazioni necessarie.
L’obbligo di adozione
dei sistemi di contabilizzazione e di termoregolazione riguarda sia i
condomini che gli edifici
polifunzionali. Questi
ultimi dovrebbero essere intesi quali edifici
appartenenti ad un solo
proprietario le cui unità
immobiliari sono occupate da soggetti diversi
tra i quali deve essere

ripartita la spesa del
riscaldamento.
Sul punto non vi è alcuna eccezione nemmeno
nelle leggi regionali
quindi ne consegue che
anche gli edifici di edilizia popolare devono
essere adeguati. Si ricordi che ai sensi dell’articolo 26 comma 5 della
legge 10/1991, gli interventi volti all’adozione
dei sistemi di termoregolazione sono “innovazioni” e che quindi ne
deve esserne data notizia presso il catasto degli
impianti termici delle
Regioni.
È quindi suﬃciente che
la Regione Veneto interroghi il sistema informatico per capire quali
impianti centralizzati
non siano stati adeguati
alla normativa ed eventualmente procedere
all’erogazione di sanzioni direttamente o tramite enti delegati.
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Edilkamin: il risparmio che rispetta l’ambiente
GUGLIELMI EDILIZIA, COLORI FERRAMENTA.

L’inverno è alle porte,
siete pronti per aﬀrontarlo nel modo migliore?
Magari senza l’assillo
della bolletta del riscaldamento? La soluzione
si chiama Edilkamin.
Edilkamin, da oltre 50
anni azienda leader nel

settore del riscaldamento a legna e pellet, presente in tutta Europa,
oﬀre soluzioni per riscaldare con l’aria o l’acqua
calda tutta la casa. La
gamma Edilkamin è davvero vasta: stufe, termostufe, caldaie, cucine,

inserti, focolari e termocamini a legna o pellet
per un calore tecnologico, ecologico, che rispetta l’ambiente e un grande risparmio rispetto ai
comuni combustibili. Di
recente, Edilkamin ha
lanciato sul mercato il

marchio Kitchen Kamin
che comprende le cucine a legna di una volta,
riviste in chiave moderna, ora anche a pellet e i
barbecue in acciaio,
ideali tutto l’anno. Su
www.edilkamin.com
potrete visionare tutti i

modelli disponibili, le
promozioni in corso, le
detrazioni fiscali IRPEF
del 50 e 65% e l’incentivo Conto Termico 2.0 .
Per toccare con mano i
prodotti Edilkamin, visitate lo showroom di
Guglielmi Edilizia, da

quasi 40 anni presente
sul mercato della vendita di materiale edile e
ferramenta, che oggi
mantiene inalterati i
valori di una volta. Per
costruire un edificio, non
bastano i mattoni:
occorre aﬃdarsi a chi sa
oﬀrire ogni giorno ai
clienti una vasta scelta di
prodotti di alto livello
qualitativo e un servizio
di consegna puntuale,
anche grazie al rapporto
di “partnership” che si
impegna ad instaurare
con i propri fornitori.
Guglielmi Edilizia eﬀettua sopralluoghi direttamente o tramite i Centri
di Assistenza Tecnica,
fornendo preventivi per
materiali e posa in
opera.
Insomma, un consiglio
per il prossimo inverno?
Passate a una stufa, una
caldaia o un caminetto a
legna o pellet Edilkamin:
Guglielmi Edilizia vi indicherà quello più adatto
alla vostra casa, fornendovi la legna o il pellet
secondo
necessità.
Guglielmi Edilizia è a San
Pietro in Cariano (Verona), via Mara 18.
www.guglielmiedilizia.it
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Riscaldamento, idrosanitaria e climatizzazione da lode

RONDINELLI IMPIANTI SNC.

La caratteristica principale
che contraddistingue la
Rondinelli Impianti S.n.c.
nel suo settore da oltre 15
anni, è l’esperienza, l’aﬃdabilità e la professionalità nello svolgere la sua

attività.
L’azienda ha come obiettivo principale la fornitura
di servizi quali la progettazione, la realizzazione e
manutenzione nell’impiantistica generale, sia a
livello industriale che civile, nel settore della climatizzazione, del riscaldamento, gas, antincendio e
idraulico, curando l’esecuzione delle opere dalla
progettazione al collaudo
finale. La Rondinelli
Impianti è in grado di consigliare le soluzioni
migliori nella realizzazione degli interventi richiesti, dando varie alternati-

ve sia a livello tecnologico
che di costo, cercando di
soddisfare al meglio le esigenze del cliente. La qualità della Rondinelli
Impianti è garantita oltre
che dall’impiego di soluzioni anche dall’utilizzo di
materiale delle migliori
marche
e
prodotti
all’avanguardia che consentono di ottenere nello
stesso tempo impianti
sicuri e funzionali.
Alle capacità tecniche di
lavorazione, utilizzo di
personale
qualificato,
competenza e professionalità nella conduzione
dei cantieri, all’utilizzo di
tecniche, strumentazioni
e tecnologie tradizionali e
innovative, si aggiunge
un’adeguata conoscenza
ed esperienza in tema
normativo, garantendo i
più elevati standard di
qualità richiesti nella progettazione, nella realizzazione e nella manutenzione implementandoli con
Sistemi di Qualità secondo le norme vigenti. Il
risultato è un’azienda che
interviene con serietà e
professionalità garantendo aﬃdabilità per tutti i
suoi prodotti e tutti i suoi

servizi.
L’azienda eﬀettua video
ispezioni e analisi di condutture, video ispezioni
con termocamera per
individuare perdite e cattivi isolamenti o la non
corretta circolazione dei
fluidi, eﬀettua il lavaggio
degli impianti di riscaldamento a pavimento e a
radiatori, prove di tenuta
su impianti a gas. Si occupa di tutte le tipologie di
impianti di riscaldamento:
da quello tradizionale a
quello a pavimento, sempre con un occhio di
riguardo per pannelli
solari e pompe di calore,
progettazione e realizzazione di impianti a risparmio energetico ed energie rinnovabili, impianti
idrosanitari, sostituzione e
manutenzione caldaie,
trattamento acqua, trattamento aria e ventilazione,
ma anche impianti di climatizzazione con sistemi
a pavimento, a parete e
canalizzato in ambienti
civili e industriali. Inoltre
l’azienda si contraddistingue nel campo della climatizzazione,
come
impresa certificata con i
suoi Frigoristi, conforme

al Regolamento
517/2014

(U.E.)

Approfittane!!!
Fino al 31/12/2017 è possibile installare un nuovo
impianto o sostituire il
vecchio con la possibilità
di poter usufruire dell’agevolazione dal 50%
fino al 65% di detrazione
+ iva agevolata.
La Rondinelli Impianti è a
disposizione per preventivi gratuiti, sopralluoghi,
consulenze o quant’altro
necessario per la realizzazione di nuovi impianti o
per la manutenzione di
impianti già esistenti.

Rondinelli Impianti Snc
si trova in via Poiano n.
9/c San Pietro in Cariano.
Tel. 045.7701064

info@rondinelliimpianti.it www.rondinelliimpianti.it
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Antolini Giovanni
Riparazioni elettrodomestici

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

Riparazioni a domicilio

Cell. 3396929392

PROGETTO CASA

PROGETTO CASA
Valpolicella

L’ALTRO GIORNALE
Ottobre 2017

LUCE per serramenti di qualità

San Pietro
in Cariano
LUCE è il nuovo sistema
a tre guarnizioni studiato da Gruppo Finestre
per creare una finestra
che permette un maggiore passaggio di luce.
Lo stile: un’estetica
minimalista dalle geometrie squadrate che,
grazie alla semplicità dei
suoi componenti rende
il sistema estremamente
moderno ed essenziale.
L’opzione delle cartelline in alluminio applicabili all’esterno rende
possibile un design
ancora più accattivante.
La luminosità: il nodo

centrale in caso di fine- sce ottima stabilità e perstra a due battenti, è il mette di eliminare il claspiù stretto disponibile sico rinforzo così da ottesul mercato e, assieme nere un infisso con perall’anta a scomparsa, formance tecniche al top.
sono stati progettati per Le finiture: il sistema
ottenere fino al 30% di LUCE è disponibile nei
luce in più.
Il comfort termico: prestazioni migliorate con
Uf fino a 1W/m2K e Uw
fino a 0,7W/m2K.
Il comfort acustico: prestazioni migliorate grazie ad un vetro triplo da
56mm.
Il vetro: la nuova tecnologia prevede il vetro
strutturale che garantiGruppo Finestre – Serramenti Verona, con tre
stabilimenti e 15 punti
vendita diretti, produce
finestre,
portoncini,
scuri, persiane in pvc
con un’esperienza di 30
anni.
Particolarmente specializzata nel servire il privato, l’azienda ha la
capacità e l’attenzione
necessaria per soddisfare le richieste di chi ha
cura ed è attento alla
Tale concetto viene trasferito nel prodotto,
realizzato negli stabilimenti in Trentino, con
impianti moderni e altamente automatizzati.
Una mentalità rigorosa
e precisa permette di
realizzare serramenti
che valorizzeranno le
più belle abitazioni.
Con la sua lunga esperienza, l’azienda ha
messo a punto un sistema di posa in opera per
la sostituzione delle vecchie finestre senza nessun cantiere in casa, con

una qualità eccellente
che permette di raggiungere valori altissimi di
isolamento termico ed
acustico e un risparmio
del 30% delle spese di
riscaldamento. Da non
dimenticare i vantaggi
fiscali per chi sostituisce
le vecchie finestre, con la
possibilità di detrarre il
65% (la pratica viene
gestita da Serramenti
Verona). Sostituire i serramenti significa anche
più sicurezza, con vetri
antisfondamento e ferramenta anti-eﬀrazio-

colori in massa classici
ed in un’ampia varietà di
colori di rivestimento
per soddisfare e rispondere ai desideri di personalizzazione dei clienti
più esigenti.

ne, per una maggiore
serenità in casa. La sede
di Arbizzano Via Archimede, 16 - zona industriale, è a disposizione
per servire la Valpolicella, ma sono a disposizione anche i punti vendita di Verona Via S.
Marco 30/a e a San
Giorgio di Mantova in
via del Commercio, 1/d.
Visitate in sito www.serramentiverona.it
e
richiedete un preventivo gratuito, i tecnici
commerciali saranno a
vostra disposizione.
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SANT’AMBROGIO. Tutto è nato dal torneo di calcetto Essere Clippers per Castelluccio di Norcia

Nuova tappa benefica delle
associazioni di Sant’Ambrogio di Valpolicella in
favore delle popolazioni
colpite dal terremoto in
centro Italia. A metà settembre i rappresentanti
delle associazioni Essere
Clown Verona Onlus presieduta da Gianluca Sega,
la Protezione Civile guidata
da Antonietta Toffalori e i
veterani della società di
calcio a 5 Sant’Ambrogio
Clipper’s rappresentati da
Roberto Cecchini hanno
portato una concreta solida-

Torneo per la popolazione di Castelluccio

rietà a Castelluccio di Norcia in Umbria. Tutto è nato
dalla manifestazione bene-

fica di calcetto, Essere
Clippers per Castelluccio di
Norcia, giocata nel palaz-

zetto dello sport di Montindon, per la Pro Loco di
Castelluccio di Norcia in
Umbria. “Essere Clippers
per Castelluccio di Norcia”
è stato organizzato dall’associazione Essere Clown
Verona Onlus in collaborazione con i veterani della
squadra di calcio a 5
Sant’Ambrogio Clipper’s,
il sostegno delle Officine
Donatoni, trattoria dal
Maestro e il patrocinio dei
comuni di Sant’Ambrogio,
Negrar, San Pietro in Cariano e Caprino Veronese. Il

SANT’AMBROGIO. Orchestra Giovane Filarmonica, nuova stagione
Nuova stagione per l’orchestra Giovane Filarmonica della scuola media di Sant’Ambrogio di Valpolicella. Il
sodalizio, composto da 80 studenti della scuola, al termine dello scorso anno scolastico col supporto del coro di
30 elementi, tra cui i bambini delle scuole primarie e prima media comunali, gli ex allievi e il coro delle mamme
dei ragazzi legato all’associazione 1000 Suoni Davide Begalli, ha festeggiato il 25esimo anniversario dell’indirizzo musicale in cui insegnano i professori Davide Zagoli, Giancarlo Bussola, Julie Butturini e Massimo Saccardo. «Anche quest’anno - spiega il professore Giancarlo Bussola - continueremo a sviluppare il progetto musicale che contraddistingue l’indirizzo musicale del nostro plesso». Due i presupposti. «Indispensabile - prosegue l’insegnante Davide Zagoli - è stata, in tutti questi anni, e dovrà essere l’omogeneità del gruppo dei docenti, fondamentale per la nostra iniziativa». Il professore Massimo Saccardo evidenzia l’iter per entrare nell’indirizzo
musicale: «Gli studenti vi accedono mediante un esame attitudinale, durante il triennio seguono lezioni di strumento e di musica d’insieme, ed hanno la possibilità di far parte dell’orchestra. Dopo la terza media alcuni studenti proseguono gli studi nel Conservatorio, nel liceo musicale di Verona o nell’associazione musicale 1000
suoni-Davide Begali». Ulteriore passo è l’entrata nel mondo della professione musicale sotto vari ambiti, compreso quello dell’insegnamento. Julie Butturini, attuale insegnante di chitarra nella scuola media ambrosiana, era
stata allieva nella Dante Alighieri. Le novità di questo anno scolastico? I professori puntano al consolidamento
del progetto di strumento alle scuole elementari: «Nostro intendimento è quello di permettere ai bambini di iniziare fin dal ciclo della primaria, sfruttando gli anni più fecondi per l’apprendimento». Successivamente col coro
dell’istituto, con bambini della scuola primaria e alunni della secondaria che proseguono il loro percorso didattico e artistico guidati dal professore Zagoli.
M.U.

Scuola, si comincia

quadrangolare di calcio a 5
è stato vinto da Essere
Clown Verona onlus. «A
Castelluccio di Norcia
abbiamo consegnato il ricavato del torneo - racconta
Gianluca Sega di Essere
Clown Verona -. Negli anni
ho visto tanto e provato
molto ma il cuore non si
abitua mai al dolore e alla
sofferenza: nella due giorni
tra Norcia e Castelluccio
abbiamo incontrato molti
cuori. Cuori sofferenti,
stanchi, arrabbiati ma felici
di provare un momento di
spensieratezza.
L'essere clown ti permette
di avvicinarti alle emozioni
delle persone in punta di
piedi, ti permette di ascoltarle e di amarle». L’assegno staccato dalle associazioni ambrosiane, frutto
della generosità delle popolazioni della Valpolicella, è

stato di 4350 euro. «Lo
abbiamo consegnato al presidente della locale Pro
Loco Diego Pignatelli prosegue Roberto Cecchini
- per sostenere il progetto
“Resto in piedi sono Castelluccio”, iniziativa fortemente voluta dal romano
Daniele Testa. Augusto
Colpo, un clown in missione a Norcia, ha concluso
così: «Il tempo guarisce
tutto, ma qui il tempo si è
fermato. Ma ci sono le persone che non vogliono arrendersi, persone che hanno il
coraggio di avere un sogno,
il coraggio di andare avanti e
di far ripartire il tempo. Aiutiamoli...facciamo che non
sia soltanto un like ad un
altro post…#restoinpiedi».
Per informazioni:
www.restoinpiedi.com e
www.worthwearing.org.
Massimo Ugolini

DOLCÈ. È stato inaugurato, con una festa, l’istituto dell’Infanzia al termine di un anno di lavori

Grande festa a Dolcè il
primo giorno di scuola. E'
stata inaugurata infatti la
scuola dell'Infanzia al termine di un anno di lavori che
hanno permesso la costruzione di un nuovo ingresso,
la sistemazione dell'ascensore e la messa a norma e in
sicurezza secondo i criteri
antisismici. «Sono stati
rispettati i tempi di consegna
per l'inizio del nuovo anno
scolastico - ha spiegato il
sindaco di Dolcè, Massimiliano Adamoli durante

l'inaugurazione alla presenza dei fanciulli, famiglie,
insegnanti, collaboratori e
rappresentanti delle istituzioni -. Con questo adeguamento abbiamo completato
la sistemazione degli edifici
scolastici nel Comune». I
bimbi hanno fatto ritorno a
Dolcè dopo avere trascorso
l'ultimo anno scolastico
nella scuola media di Peri.
Al taglio del nastro ed alla
benedizione portata dal parroco di Dolcè don Giampaolo Marcucci sono intervenu-

ti il vicepresidente del consiglio regionale Massimo
Giorgetti e l'assessore regionale ai lavori pubblici Elisa
De Berti in rappresentanza
del presidente della Regione
Veneto Luca Zaia; il consigliere provinciale Serena
Cubico in rappresentanza
del presidente Antonio
Pastorello. Soddisfazione è
stata espressa da tutti gli
astanti, tra cui anche da
Francesco Lo Duca, vicario
del provveditore Stefano
Quaglia, presente a Dolcè
col sindaco di Brentino Belluno Alberto Mazzurana,
l’ex dirigente dell’istituto
comprensivo ora sindaco di
Marano Valpolicella Giovanni Viviani, il comandante
dell'Arma dei Carabinieri di
Peri Giangiulio Mariotti e
rappresentanti delle associazioni di Dolcè, il dirigente
dell'istituto comprensivo di
Peri da cui dipende il plesso
di Dolcè professore Matteo
Sansone, il presidente del
consiglio d’istituto Mario
Giordano. «Ora – ha aggiunto il sindaco di Dolcè - continueremo nel programma di
opere per lo sviluppo, la
sicurezza e la promozione

del nostro territorio. Nel
2008 è stata messa a norma
la scuola media di Peri, nel
2013 è stata la volta della
scuola primaria di Volargne.
Doveroso è un ringraziamento all’ex sindaco Luca
Manzelli ed all’ex assessore
all’istruzione Elena Salvetti,
l’attuale assessore Carmine
D’Onofrio, Adelino Melchiori e tutti i consiglieri con
i quali abbiamo iniziato il
lavoro di riqualificazione e
messa in sicurezza dei plessi
scolastici del nostro Comune a partire dal 2006. Un
doveroso grazie va alle insegnanti, ai collaboratori e ai
bambini che per un anno
hanno sostenuto un’esperienza diversa a Peri nella
scuola media per permettere
i lavori tesi alla realizzazione di una scuola più bella,
più sicura e adeguata alle
loro esigenze. È stato un
lavoro impegnativo con
molti incontri per la progettazione con insegnanti e tecnici. Siamo riusciti a terminare i lavori in tempo utile
per l’inizio dell’anno scolastico 2017/2018».
Riccardo Reggiani

DOLCÈ
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Scuole antisismiche
Lavori al traguardo
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OPERE. Al centro l’istituto dell’infanzia di Bure e le primarie di Pedemonte e San Floriano

Servizi di

Silvia Accordini

Venerdì

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

Tel. 393 9628096
cell. 348 7934484

Sono in dirittura d’arrivo i
lavori che negli scorsi mesi
hanno interessato tre scuole
del territorio comunale di
San Pietro in Cariano.
«L’Amministrazione comunale, anche alla luce dei
recenti episodi verificatisi in
Italia, ha fortemente voluto
procedere agli adeguamenti
antisismici degli edifici scolastici – afferma Mario
Lonardi, assessore ai Lavori
Pubblici del comune di San
Pietro -. Un percorso, questo, avviato con le opere
presso la scuola primaria di
Corrubbio. A seguire, durante il periodo estivo, sono
stati appaltati in contemporanea tre cantieri: scuola dell’infanzia di Bure, scuola
primaria di Pedemonte e
scuola primaria di San Floriano. Vista la grande quantità di imprese che si sono presentate per l’appalto, i tempi
si sono decisamente prolungati, fino ad arrivare ad
avviare i lavori a metà
luglio. Da qui il ritardo
attuale nella consegna lavori
finiti. Due erano le possibilità – afferma ancora l’Assessore -: rimandare di un anno

POIESI E MAISTRI, PAROLA CHIAVE: «TERRITORIO»

«La bellezza del territorio, il suo miglioramento e la sua conservazione sono le parole chiave
di cui si è dotato il comune di San Pietro in Cariano e su queste ha investito ed investirà ancora molto sia in termini economici che di forza lavoro». Queste le parole di Giuseppe Poiesi,
consigliere delegato all’Ecologia e Ambiente del comune di San Pietro in Cariano, e Maddalena Maistri, responsabile del settore Ecologia.
Come opera il Comune a tale scopo?
«Per raggiungere questo obiettivo di carattere ambientale, ogni giorno si alternano personale
della cooperativa nella gestione del verde, spazzatrice meccanica, operai del comune, altri incaricati. In modo capillare poi, tutti i giorni, si muovono di frazione in frazione, strada per strada,
due operatori ecologici, Abd e Maurizio. Penso che tutti abbiano avuto modo di vederli o a
bordo della propria Ape o intenti a pulire, raccogliere rifiuti vari, svuotare cestini, o, semplicemente, a soddisfare qualche curiosità di qualche cittadino dubbioso. Sono i nostri “capitani
coraggiosi” che vengono inviati urgentemente sul posto anche quando qualcuno calpesta le
regole della civile convivenza, perché sporca, rompe o, peggio ancora, abbandona sacchetti
della spazzatura ai bordi della strada, creando, a volte, anche problemi all'ordinaria viabilità.
Ecco perché comportarsi civilmente, oltre che un obbligo morale vuol dire anche rispetto per
questi lavoratori che con passione operano sul territorio. A tal proposito ricordiamo che il regolamento di polizia urbana prevede, fra l'altro, l'obbligo per gli abitanti delle case di provvedere
alla pulizia del marciapiede lungo tutto il fronte dello stabile, nonché al contenimento entro il
confine della proprietà di siepi, rami o altro».
Da qualche mese, inoltre, è stata emessa un'ordinanza del Sindaco.
«Quest’ordinanza stabilisce le regole per chi utilizza parchi pubblici, regole alle quali tutti
devono attenersi e che riguardano, fra l'altro, gli orari di apertura e chiusura (estivo dalle 7.30
alle 23.00 e invernale dalle 7.30 alle 22.00), il rispetto per tutti i tipi di arredo, l'utilizzo dei cestini per i rifiuti, le modalità per la conduzione dei cani…Ricordo, infine, alla stragrande maggioranza dei cittadini che con il loro lodevole comportamento e grande senso civico contribuiscono alla salvaguardia dell'ambiente in cui viviamo di segnalare qualsiasi anomalia ambientale ai seguenti numeri telefonici 045.6832181 (ufficio ecologia), oppure 045.6832100 (centralino)».

scolastico l’inizio lavori
oppure procedere pur consapevoli di esporre a qualche
disagio alunni e personale
delle scuole per un mese dall’inizio delle lezioni. La
decisione è stata subito chiara: vista l’importanza della
sicurezza all’interno di questi edifici la scelta è stata
quella di dare avvio subito ai
lavori. La scuola dell’infanzia di Bure è stata consegnata in tempo per l’inizio dell’anno scolastico. Per quanto
concerne invece la scuola di
Pedemonte le opere sono
state ultimate all’interno ad
eccezione del piano semi
interrato, della palestra e
della mensa: il mese di ottobre vedrà comunque il fine
lavori. Diversi gli interventi
che hanno interessato la
scuola di San Floriano, dove
le lezioni si sono svolte
regolarmente per le classi al
piano rialzato. Il primo piano
invece ha richiesto un impegno maggiore, tanto che
quattro classi sono state
ospitate all’interno della
scuola primaria di San Pietro
capoluogo con servizio di
trasporto organizzato dal
comune. Anche a San Floriano palestra e mensa sono
state oggetto di interventi».

Scuola di San Floriano

E se il mese di ottobre si sta
aprendo con la consegna dei
lavori presso gli edifici scolastici e per la regimentazione Acque in via Adige, altri
cantieri sono in fase di
avvio: in primis la sistemazione degli incroci di Pedemonte e i lavori di adeguamento normativo presso la
Casa di Riposo. Opere in
corso di esecuzione sono
inoltre la sistemazione e

l’ampliamento del Campo di
allenamento di via Belvedere e la riqualificazione dell’area Camper. Sono in attesa poi i lavori di riqualificazione di Cava Contine, i progetti definitivi del Marciapiede Villa Amistà e della
rotatoria di via Poiano e l’aggiornamento del progetto
esecutivo datato 2011 per
l’ampliamento cimitero di
San Floriano.

Scuola di Pedemonte

PARROCCHIA / DOPOSCUOLA INSIEME AL NOI

Dare una risposta all'esigenza delle famiglie e della comunità di realizzare un punto di
aggregazione e di socializzazione costante di riferimento per i bambini, ma anche proporre un punto di accoglienza familiare che offra ai bambini un ambiente sano, semplice, nella condivisione di valori quali lo stare insieme, la conoscenza reciproca, il
senso di comunità, le buone tradizioni, le azioni e i valori cristiani, evangelici: questi
sono solo alcuni degli obiettivi che si è posta la parrocchia di San Pietro in Cariano nel
dare vita all’iniziativa “Doposcuola insieme al NOI”, rivolta ai bambini della scuola primaria. «L’iniziativa – affermano dalla Parrocchia - nasce dall’avere riscontrato difficoltà da parte di alcuni genitori, impegnati tutto il giorno, nel seguire i propri figli nello
svolgimento dei compiti e dalla loro necessità di affidarli a persone che possano affiancarli, in un ambiente serio e accogliente. Questa proposta si inserisce all’interno del
cammino formativo della Parrocchia. Il doposcuola non si pone come un centro di ripetizioni o recupero scolastico ma come sostegno a una maturazione e crescita della persona nei suoi aspett i relazionali, culturali e spirituali. Il doposcuola ha quindi lo scopo
di essere d’affiancamento nella gestione dei compiti e, allo stesso tempo, di creare relazioni costruttive favorendo la socializzazione». Il “Doposcuola insieme al NOI” si svolge presso l’oratorio Casa del Giovane a San Pietro nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 13.00 alle ore 16.00: dopo il trasferi mento dei bambini da
scuola all’oratorio, la cucina del Circolo Noi fornirà il pranzo e successivamente avranno inizio le attività. Alcuni responsabili del servizio si occuperanno dell’organizzazione
del servizio, della gestione quotidiana dei compiti e delle varie attività. Avranno la funzione di raccordo tra il doposcuola e il Parroco, il Consiglio Direttivo del Circolo NOI e
il Servizio mensa. S aranno inoltre il punto di riferimento cui le famiglie potranno rivolgersi per eventuali comunicazioni e/o problemi. Non mancheranno volontari (genitori,
studenti e qualificati in pensione) che aiuteranno nello svolgimento delle attività.
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MARANO. Gli anziani si ritrovano come ogni anno: S. Messa, pranzo e tante chiacchiere

Anziani in festa a Marano
di Valpolicella la scorsa
domenica 3 settembre. Alla
Festa a loro dedicata dal
Comune hanno partecipato
numerosi “over 65”, in
rappresentanza di tutte le
frazioni del territorio. Da
qualche anno tale festa
viene organizzata con il
supporto tecnico dei vari
Comitati sagra che permettono di utilizzare le loro
strutture già allestite per le
sagre, appunto, cosicchè
diventa più facile l’allestimento e il servizio ai tavoli. Dopo la S. Messa celebrata a Marano dal parroco
don Andrea, tutti si sono
spostati presso la struttura
del Mercato Cerasicolo,
dove si stava svolgendo la
Sagra di S. Luigi e hanno
pranzato gustando il menù
preparato dal Comitato
sagra: antipasto di polenta,

Marano
funghi, salame e scaglie di
grana, risotto all’amarone
e lasagne con il ragù, lesso
con la pearà e salsa verde,
frutta, dolce e caffè. Proprio
come essere al ristorante,
anzi, meglio, visto che le
lasagne erano fatte a mano
dalle signore del posto e il
servizio ai tavoli è stato
garantito da ragazze che si
sono dimostrate abili e velo-

ci nella gestione dei vari
tavoli. Come consuetudine,
durante la festa, sono stati
offerti dall’Amministrazione Comunale una pianta di
fiori e una targa ricordo alle
tredici coppie che hanno
festeggiato i 50 anni di
matrimonio,
consegnati
alternativamente dal Presidente della Valpolicella
Benaco Banca e da don

Andrea. «Doverosi i ringraziamenti per la magnifica
riuscita della festa – affermano dal Comune -: al
Comitato Sagra di S. Luigi,
a Gabriele, l’autista volontario del pulmino del Comune
che ha garantito il servizio
di trasporto per coloro che
non avevano mezzi a disposizione, a Rita e Maria, le
animatrici del gruppo

La tradizione è viva

FUMANE. La manifestazione “Figli di una stessa terra” ha rispolverato canti e balli tipici

Torna anche quest'anno nei
comuni di Fumane, Marano e
Sant'Anna d'Alfaedo “Figli di
una stessa terra”, rassegna di
canti e balli organizzata dai
comuni di Fumane, Marano
di Valpolicella, Sant’Anna
d’Alfaedo e dall’Istituto
Memoria & Durata per la
conservazione e divulgazione
della ricerca musicologica e
musicale in collaborazione
con l’Istituto Interculturale
della Fondazione G. Cini di
Venezia, con il contributo di
Consorzio Bi.M.Adige e
BCC “Valpolicella Benaco
Banca”. Domenica 1 ottobre
a Fumane L’eco dei cantadori
da Fumane ha rispolverato il
ricordo dell’antica sagra di
Sant’Eurosia, ora andata per-

L’eco dei cantadori da Fumane

duta, attraverso le memorie
orali, i canti della tradizione
orale con particolare riguardo
ai canti dei Cantastorie e alle
musiche delle danze popolari
della Valpolicella con il trio di

NOTIZIE FLASH DA FUMANE
Autunno Contadino. Continua l’Autunno Contadino
nelle frazioni del comune di Fumane: la rassegna di tre
Mercati Contadini organizzata dalle pro loco di Molina
e Breonio, dall’associazione Antica Terra Gentile con il
patrocinio del comune di Fumane, ha debuttato a Molina domenica 1 ottobre con il 3° Mercato dei Prodotti
tipici della Montagna. Il secondo appuntamento sarà
domenica 8 ottobre dalle ore 9.00 con il Mercato Contadino di Gorgusello (info: ilcompascuo@gmail.com). A
completare il tris di domeniche all’insegna del territorio
sarà, sabato 14 e domenica 15 ottobre, l’Antica Fiera
del Rosario che con la sua 20° edizione animerà Breonio di folclore con la sua mostra-mercato dei prodotti
biologici e dell’artigianato locale nella giornata di
domenica. Ad anticipare la mostra mercato sarà, sabato 14, dalle 9.30 alle 13.00 l’incontro “Una chiave dell’autonomia culturale contadina” – il Protocollo per
l’agricoltura di montagna della Convenzione delle Alpi
– presso il complesso storico di San Marziale.
Ginnastica presso la scuola media Fumane.
Restituire al corpo quella sensazione di benessere che
spesso l’attività lavorativa sedentaria o ripetitiva penalizza: questo l’obiettivo della quarantennale ginnastica
che anche quest’anno torna nella palestra comunale
della scuola media di Fumane. Il gruppo, che attraverso
i gruppi di volontariato attivi a Fumane aiuta persone e
famiglie bisognose del territorio, continuerà ad incontrarsi da ottobre fino ad aprile nelle giornate di lunedì e
giovedì dalle 19.00 alle 20.00. Per informazioni: Elda
334.3307320; elda.bugo@gmail.com

fisarmoniche condotto da
Barbara De Rossi. In modo
particolare ‘Enrico e Maria’
hanno riproposto la figura del
cantastorie Taiadela, che
ancora negli anni del secondo
dopoguerra girava nelle piazze dei paesi a narrare vicende
curiose, vicine e lontane. Alle
tradizioni della Valpolicella
hanno fatto eco le tradizioni
dell'Emilia con il trio strumentale condotto da Paolo
Simonazzi. Durante il pomeriggio erano in esposizione
presso il teatro anche i Lunari de la Valpolesela realizzati
nel corso degli anni dagli
alunni della scuola media di
Fumane sotto la direzione
della professoressa Albrigi,
calendari che con illustrazioni e proverbi in dialetto ricordano e trasmettono alle gio-

vani generazioni gli usi, i
costumi e le atmosfere del
perduto mondo contadino. A
Marano di Valpolicella sabato 14 ottobre alle ore 20.30
presso il teatro parrocchiale
di Valgatara si terrà una serata all'insegna del canto e delle
danze. Saranno coinvolti,
oltre al gruppo vocale l’Eco
dei Cantadori da Fumane con
un programma di cante varie
e canti narritivi a carattere
cantastoriale, il trio di fisarmoniche condotto da Barbara
De Rossi con musiche di
danze popolari locali e interregionali, e il Gruppo Ricerca
Danze Popolari di Verona
con danze etniche da tutto il
mondo. A Sant'Anna d'Alfaedo, infine, domenica 29 ottobre alle ore 16 presso il teatro
comunale si recupereranno le
storie della Lessinia e della
Valpolicella con i ragazzi del
laboratorio teatrale della
scuola media di Sant'Anna
d'Alfaedo, guidati dalle insegnanti Simonetta Marconi e
Laura Cazzoli. La rappresentazione teatrale dei ragazzi
intervallerà i racconti canori
del gruppo vocale L’eco dei
Cantadori da Fumane e il trio
di fisarmoniche condotto da
Barbara De Rossi con un programma di danze popolari
locali e inter-regionali.
Silvia Accordini

G.A.A.M. che come sempre
si sono prodigate per la
buona riuscita della festa. E’
sempre piacevole ritrovarsi
insieme per mangiare ma
anche per godere della compagnia degli anziani che trovano modo di incontrarsi e

“ciacolar” del più e del
meno, gustandosi un buon
bicchiere di vino. Ancora
grazie a tutti coloro che
hanno collaborato e un
arrivederci al prossimo
anno!».
Riccardo Reggiani
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Memorie di guerra:
il Monumento fa 51

EX INTERNATI, L’ANNIVERSARIO. Prima le testimonianze di vita poi la cerimonia a Balconi

Servizi di

Lino Cattabianchi

Celebrato il 51° anniversario
del Monumento agli ex internati. Due i tempi: in teatro la
testimonianza degli “Angeli
di Pescantina”, le volontarie
che accolsero i soldati reduci
dai campi di concentramento
nazisti dal 1945 al 1947, e la
cerimonia a Balconi. Ancora
sulla breccia la professoressa
Alda Antolini, Argia Rizzotti,
Rosetta Corda e Gina Fumaneri hanno rievocato i tempi
della guerra e il grande movimento popolare che si indirizzò al campo reduci di Balconi per accogliere i prigionieri. Significativi l’atto teatrale messo in scena da
Lorenzo Salvatori e da un
gruppo di giovani attori e le
coreografie di Greta Donatoni e Francesco Marconi sul
dovere tenere viva la memoria nelle nuove generazioni.
L’ex deportata ad Auschwitz,
Ines Figini, impossibilitata
ad essere presente alla celebrazione ha voluto mandare
un video messaggio di ringraziamento per l’accoglienza ricevuta a Pescantina. E’

stata ricordata la storia di
Rino Sterzi, nato a Verona il
23 novembre del 1923 e
scomparso a Pescantina il 10
luglio 2017, venuta alla luce
nel 2010, che ha avuto il suo
epilogo nel marzo del 2011
con la concessione della
medaglia d’onore da parte
del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Al
monumento agli ex internati,
la cerimonia con la S.Messa
celebrata da don Lorenzo
Accordini, parroco di Balconi, i discorsi ufficiali e i lavori dei bambini delle scuole
elementari e medie guidati
dalla dirigente scolastica Elisabetta Peroni e dalle insegnanti. Toccanti le canzoni

del coro Monti Lessini, diretto da Dante Savoia. «Ogni
gesto di perdono è una forma
di riconoscenza. Questo
luogo lo documenta – ha
affermato don Lorenzo –. In
mezzo a gesti di rabbia e di
orgoglio splendono gesti di
carità. La campanella dell'ex
internato, lasciata alla famiglia Marconi da un reduce,
ricorda che il dolore trova
risposta in un gesto di
amore». «L’8 settembre 1943
- ha ricordato il sindaco Luigi
Cadura - c’erano due milioni
di soldati in armi nell’Esercito italiano. Un milione raggiunse le proprie abitazioni,
uno fu deportato in Germania. Di questi soldati, solo

93mila aderirono alla Repubblica sociale italiana, il resto
furono internati. Pescantina
per la sua accoglienza ha ricevuto nel 2007, dieci anni fa,
la medaglia d’oro al merito
civile. Dobbiamo esserne
orgogliosi. Grazie a tutti quelli che si sono adoperati per
ottenerla». Il giovane Matteo
Giambenini ha letto la preghiera del deportato. Significativa la poesia “La farfalla”,
scritta da David Friedman,
uno dei bambini del ghetto di
Terezin in Cecoslovacchia,
inneggiante alla libertà, sulla
quale i ragazzi hanno costruito la loro testimonianza e
l’impegno di ricordare.
Lino Cattabianchi

ARPA VENETO. Rilevazioni dell’aria, ecco i risultati del 2017

AREA CANI / LA RICHIESTA
Chiede una seconda area per cani il consigliere del
M5S, Samuele Baietta: «Dopo l'approvazione
all'unanimità del regolamento sulla sgambatura cani
per l’area di Settimo, come Movimento 5 stelle chiediamo sia creata una area per la sgambatura cani
anche in centro paese. L'unica ad oggi esistente si
trova infatti a Settimo ed è perciò molto scomoda per
i cittadini del centro di Pescantina. Proponiamo
all'amministrazione di individuare all'interno dell'area ex Danese, una zona da adibire a sgambatura cani dove giustamente applicare il nuovo regolamento». Abbiamo girato la richiesta al sindaco Luigi
Cadura. «L’Amministrazione sta predisponendo contemporaneamente il Piano degli interventi (Pi), il
Piano urbano della mobilità (Pum) e il Piano di eliminazione delle barriere a rchitettoniche (Peba), coordinandoli tra loro. Condividiamo il problema di individuare altre aree di sgambatura cani. La risposta a
questa esigenza deve però essere inquadrata nella
generale programmazione del territorio prevista dai
tre piani».

Sono sul sito di Arpa Veneto (www.arpa.veneto.it) i risultati della rilevazioni dell’aria effettuati nella prima
parte dell’anno, tra maggio e giungo 2017. Sono state misurate le concentrazioni medie orarie di CO (carbonio), NO2 (ossidi di azoto), SO2 (anidride solforosa), O3 (ozono), le medie giornaliere di PM10. Il mezzo
mobile per il monitoraggio della qualità dell’aria è stato posizionato nel comune di Pescantina in due siti non
molto distanti tra loro: in Piazza degli Alpini nello spazio dell’ex campo sportivo e in via Siedlce a Balconi,
nel parcheggio della scuola materna. Le campagne di misura sono state realizzate in due periodi dell’anno:
dal 10 maggio 2017 al 25 maggio 2017 e dal 25 maggio 2017 al 21 giugno 2017. «Dal confronto con i
dati delle campagne precedenti - rileva Arpa Veneto - si nota che le concentrazioni di ozono e monossido di
carbonio non mostrano variazioni significative, le concentrazioni di ossidi di azoto sono in calo. Le concentrazioni di polveri sottili rilevate nel 2017 sono inferiori a quanto rilevato negli anni precedenti: dal confronto con la stazione fissa di fondo urbano di Verona si conferma, anche nel 2017, una tendenza a una maggiore polverosità nell’area di Pescantina». «Il punto di rilevazione in via Siedlce - commenta il sindaco Luigi
Cadura - è stato introdotto su richiesta dell’amministrazione e anche del consigliere Davide Pedrotti per monitorare la qualità dell’aria anche a Balconi». Tenere alta l’attenzione specialmente su Ca’ Filissine è l’impegno
del consigliere della Lega Nord, Davide Pedrotti. «Fa piacere vedere come l'attenzione che la locale sezione
della Lega Nord - sottolinea l’esponente del Carroccio - in accordo con gli esponenti regionali, ha sempre
mantenuto rispetto alla questione Cà Filissine, abbia trovato riscontro nella decisione di Arpav di accogliere
la nostra richiesta sul monitoraggio dell'aria ambiente». L.C.

LUTTO. È scomparsa la poetessa Wanda
E’ scomparsa la poetessa Wanda Girardi Castellani, presidente
onorario del Cenacolo di poesia dialettale di Verona. E’ stata
per trent’anni animatrice e segretaria del concorso di poesia
dialettale triveneta e trentina “La Madonnina” di Pescantina,
fondato con Bruno Sartori. Una presenza costante che ha lasciato una traccia profonda. Iscritta al Cenacolo di Vero na nel
1949, socia fondatrice e presidente onorario dell'attuale
cenacolo, rinato nel 1976, alla cui presidenza è Elvira Venturi,
ha pubblicato 10 volumi di poesia dialettale, uno di fiabe ed
uno di cultura veronese.

Wanda Girardi Castellari

DISCARICA DI CA’ FILISSINE. Arrivati i 65 milioni per la bonifica
Confermata l’assegnazione di una dotazione di 65 milioni di euro da parte del governo per procedere alla soluzione del problema discarica di Ca’ Filissine. Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm) del 21
luglio 2017, che assegna i fondi, ha ricevuto il definitivo via libera dalla Corte dei Conti. «Siamo pronti a pa rtire per Roma per discutere l’accordo di programma - commenta il sindaco Luigi Cadura - abbiamo già contattato il Ministero dell’Ambiente per un appuntamento ai primi di Ottobre. Una volta firmato l’accordo di programma verrà adeguato il progetto, come previsto nella delibera di adozione del 13 settembre 2015 e potrà partire
il bando per l’affidamento dei lavori».
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AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
I RIFIUTI IN AGRICOLTURA
Ogni attività umana svolta per produrre
sta d i disposizioni tecniche, vige il princose utili e necessarie alla vita delle percipio che con specifiche operazioni di
sone porta con sè anche la produzione
“bonifica”, detto in altri termini di
di rifiuti che possono e devono essere
“lavaggio”, condotte in azienda nelgestiti attraverso procedure regolal’ambito delle buone pratiche agronomentate, al fine di evitare disagi o perimiche, i contenitori in parola possono
coli alla popolazione. In questo conteessere considerati, al fine del loro corsto anche l’agricoltura fa la sua parte,
retto smaltimento, come rifiuti speciali
producendo rifiuti che devono seguire
non pericolosi assimilabili a rifiuti urbaun preciso percorso. I rifiuti derivanti
ni. Sulla base di tale proposta, la regiodalle attivi tà agricole e agroindustriali
ne veneto ha em anato una direttiva
sono classificati come rifiuti speciali che
valida per tutto il settore agricolo a livelsi dividono in “rifiuti speciali non perilo regionale che rende uﬃciale la procolosi”, cui fanno parte le materie plasti- batterie esauste, i fitofarmaci non più gia. La gestione dei rifiuti per le imprese cedura di bonifica dei contenitori vuoti
che, gli imballaggi di carta, cartone, pla- utilizzabili, i contenitori di fitofarmaci a gricole prevede le seguenti fasi dove di prodotti fitosanitari. Da ultimo, le
stica, legno e metallo, gli olii vegetali non bonificati, i farmaci per uso zootec- sono previsti alcuni obblighi: deposito medesime indicazioni circa le modalità
esausti, i fanghi di sedimentazione, i nico scaduti, infine non sono rifiuti le temporaneo, smaltimento o recupero, di lavaggio / bonifica dei contenitori
pneumatici usati, i contenitori di fitofar- materie fecali, la paglia, gli sfalci, le trasporto, comunicazione annuale vuoti dei prodotti fitosanitari sono state
maci bonificati e gli scarti vegetali in potature o altro materiale agricolo o mud, registro di carico e scarico, sistri, ribadite nella d.g.r.v. 1379 del 17 luglio
genere; in “rifiuti speciali pericolosi” cui forestale non pericoloso, utilizzato in gestione dei contenitori vuoti dei pro- 2012, con cui sono stati approvati gli
fanno parte gli olii esauriti da motori, le agricoltura o per la produzione di ener- dotti fitosanitari. Il deposito tempora- “indirizzi per un corrett o impiego dei
neo consiste nel raggruppamento dei prodotti fitosanitari”. Come si può ben
rifiuti eﬀettuato, prima della raccolta, vedere l’argomento è complesso, ma
nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, sorretto da norme e disposizioni che ne
lo smaltimento o recu pero viene eﬀet- regolamentano la gestione con cura e
a cura di Alessia Beghini alessia@avvocatobeghini.com
tuato attraverso il servizio pubblico o il precisione.
G.D.C.
conferimento a ditte autorizzate, il traPROTEZIONISMO AMERICANO,
sporto può essere messo in atto sia
“Aumentare e conservare la vitalità
UNA POSSIBILE RISORSA PER IL MADE IN ITALY
dalle imprese agricole, sia da soggetti del suolo – Possibili soluzioni per
autorizzati, la comunicazione annuale esaltare le produzioni di qualità”:
L’idea di organizzare le settimane a tema, è stata utile per la Casa Bianca, allo scopo di distogliere l’opi(mud) deve essere eﬀettuata dalle questo il titolo dell’incontro tecnico
nione pubblica dal Russiagate. Dal “Made in America”, e non poteva essere altrimenti all’”American heroimprese agricole per comunicare che si svolgerà presso la sala riunioni
es” fino all’”American dream”. La celebrazione del Made in America si è aperta con il tour alla Casa Bianannualmente, entro il 30 aprile, le quan- della Cantina Valpolicella di Negrar
ca offerto a un gruppo di aziende provenienti dai 50 Stati, che si sono portate dietro un campionario dei
tità
e le caratteristiche qualitative dei lunedì 9 ottobre alle ore 20.00. Ad
propri prodotti, in quella che potrebbe anche apparire una sorta di fiera extra-lusso il tutto per aumentare
rifiuti,
il registro di carico e scarico vien e intervenire alla serata, organizzata
la produzione negli Stati Uniti al fine di creare opportunità per l’American worker. Forse non propriamenda Sprea Depositi in collaborazione
tenuto dall’agricoltore per annotare le con Cantina Valpolicella Negrar,
te contento del risultato ottenuto, pochi giorni fa il Presidente degli Stati Uniti proclamò di adottare una poliquantità e le caratteristiche qualitative A.Ve.Pro.Bi, Semfor e Fomet, sarantica protezionistica per ridurre il fortissimo deficit commerciale. Facile immaginare la pesante penalizzaziodel
materiale da smaltire, l’adesione al no Daniele Accordini per la Cantina
ne dell’Italia, quinto partner commerciale degli States, che attualmente esporta prodotti per oltre 40 miliarsistri
per le aziende che producono Valpolicella e Dino Sprea per Sprea
di e ne importa 15. Il settore maggiormente colpito è il food and wine made in Italy che ha, nel mercato
rifiuti
speciali
pericolosi con più di dieci depositi. A seguire Enrico Maria
americano, uno sbocco sempre più rilevante. Gli Usa assorbono infatti il 10% delle spedizioni agroalimendipendenti
ed
infine la gestione dei Casarotti per A.Ve.Pro.Bi., Pascal
tari italiane extra-Ue per un valore di 3,8 miliardi, costituito per oltre il 35% dal vino con 1,3 miliardi, seguicontenitori dei prodotti fitosanitari per Legrand per Semfor e Roberto
to da olio, formaggi, pasta, dolci e ortofrutta trasformata. Il mercato americano è diventato un Eldorado:
la quale è stata predisposta una propo- Bonotto per Fomet.
dal 2010 a oggi le spedizioni sono cresciute del 70 per cento. Se questo flusso dovesse interrompersi, seconsta di disposizioni tecniche e procedu- Per informazioni: 045.6862856
do le stime Ismea, l’Italia potrebbe perdere fino a 1,4 miliardi, di cui 300 milioni solo nell’agroalimentare.
rali. In particolare alla base della propo- domegliara@spreadepositi.it
Infatti, dazi, barriere e confini non aiutano l’Italia. Dal protezionismo non possono che derivare danni incalcolabili al sistema delle piccole e medie imprese. Non ha dubbi il ministro delle Politiche agricole, Maurizio
Martina, nel denunciare con forza i guasti che provocherebbero alla economia politiche restrittive del commercio. Una linea espressa in riferimento agli scenari che potrebbero aprirsi da una concreta applicazione
della politica commerciale degli Stati Uniti «America First» del presidente Donald Trump. Per dare un cenno
LAVORI DA FARE
di ottimismo, mi permetto di fare questa piccola riflessione. Risulta comprensibile lo scetticismo che i conSemine autunnali
sumatori europei nutrono nei confronti dello strapotere delle multinazionali americane – quelle dei famiRealizzare coperture per il freddo (pacciamatura, TnT, tunnel)
gerati Organismi Geneticamente Modificati – tanto che si manifesta evidente e molto più facile il confronCompostaggio e concimazione del terreno
to quasi alla pari con i Giapponesi o i Canadesi. Ma ad essere paradossalmente rafforzata dalla guerra di
Raccolta degli ultimi ortaggi estivi
Donald è, anche e soprattutto, l’idea stessa di Unione Europea che, del resto, trova nel mercato unico un’area di libero scambio. Per effetto di tale consapevolezza, l’idea protezionistica Americana di Donald
SEMINE IN CAMPO
Trump può essere, paradossalmente, l’occasione per riscoprire il valore di ciò che davamo per scontato. Ha
A ottobre nell’orto di mettono spinaci, cime di rapa, rape, rapanelli e insalate
l’effetto benefico di ricordare che neppure il libero scambio è un processo irreversibile. Esso, come la demoDove fa freddo meglio ripararle con mini tunnel oppure tessuto non tessuto durante la notte.
crazia o la libertà di movimento, può essere fermato se un sufficiente numero di elettori percepiscono che
Si seminano anche fave e piselli e si iniziano a piantare i bulbi di aglio, scalogno e cipolla
non è più controllato e sta avvantaggiando solo pochi. L’occasione è per ricominciare dall’idea di società
aperta, ma riflettendo sugli errori che hanno prodotto l’illusione di poter chiudersi. Il made in Italy è un proLETTURA CONSIGLIATA
dotto unico, di pregio inestimabile tale per cui non può essere oggetto di alcun compromesso.
“Difendere l’orto con i rimedi naturali” di Francesco Beldì

Vino & Diritto
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SPAZIO DONNA

Jala Neti: irrigazione nasale
BENESSERE DONNA

A CURA DI CHIARA TURRI

“Le illusioni sono per l'anima quello che l'atmosfera è per la terra.
Toglietele quella tenera coltre d'aria e vedrete le piante morire,
i colori svanire.”
Virginia Woolf, Orlando, 1928
Con l’arrivo dell’autunno il nostro corpo deve iniziare ad abituarsi e
nuove temperature e molto spesso iniziano a farsi sentire i primi sintomi
da raffreddamento.
L’irrigazione nasale è tra i modi migliori per alleviare il disagio di congestioni nasali.Lo Jala Neti è una antichissima tecnica di irrigazione dei
seni nasali, comunemente diffusa tra i praticanti dello yoga, ma conosciuta anche come ottimo rimedio per le sinusiti, le allergie, le cefalee e
le patologie da stress. Le vie aeree superiori sono il sistema di condizionamento del corpo umano. Il naso regola la temperatura e l’umidità delChiara Turri
l’aria inspirata, ma per molti di noi e per molte cause questo meccanismo non sempre funziona correttamente. Alcune persone soffrono di
naso secco. In questo caso la mucosa nasale è spesso disidratata e tendente al sanguinamento.
Altre al contrario hanno un naso troppo umido e necessitano di utilizzare spesso il fazzoletto per
eliminare le secrezioni in eccesso. Altri ancora soffrono di congestioni ed ostruzioni frequenti
delle vie aeree che rendono difficile la respirazione. In tutti questi casi la pratica regolare dello
Jala Neti aiuta a riportare il naso alle giuste temperatura ed umidità. l lavaggio viene effettuato
tramite il Lota Neti, una speciale contenitore dotato di beccuccio attraverso il quale una soluzione salina viene versata attraverso una delle due narici. Le cavità nasali terminano entrambe
nelle coane nasali e comunicano con i seni nasali. Questo sarà lo spazio in cui l’acqua sarà libera di circolare uscendo alla fine dalla narice opposta. Il Lota Neti contiene circa 500 ml di acqua
e questa è la quantità ideale per ottenere la giusta pressione di scorrimento.

Tecnica base di irrigazione nasale
La pulizia può essere effettuata sul lavandino, su una bacinella, sotto la doccia.
Il Lota Neti deve essere riempito di acqua tiepida, che non sia ne troppo calda ne troppo fredda. All’acqua va aggiunto del comune sale da cucina creando una soluzione allo 0,9 % ossia isotonica con il sangue umano. Si devono aggiungere 9 grammi di sale per litro d’acqua.
Posizionate il beccuccio del contenitore sulla narice destra ruotandolo e spingendolo gentilmente nella cavità nasale. Iniziate a respirare lentamente a bocca aperta evitando di parlare, sbadigliare o tossire. Inclinate la testa in avanti puntando il naso verso il basso, quindi ruotate la
testa in modo che la narice sinistra sia il punto più basso del naso. Fate fluire l’acqua per venti
o trenta secondi, quindi estraete il beccuccio e tirate su la testa.
Prima di effettuare il lavaggio dall’altra narice soffiate delicatamente il naso per eliminare l’acqua ed il muco rimasti. L’operazione di lavaggio può essere ripetuta molte volte, fino al raggiungimento della giusta pervietà nasale. Mantenete comunque l’alternanza dei lavaggi tra le
due narici. La soluzione salina dovrà essere sempre preparata al momento e con acqua potabile in modo da non rischiare contaminazioni. Evitate le irrigazioni nasali in caso di infiammazione nasali acute, presenza di ferite o tendenza all’epistassi (fuoriuscita di sangue dal naso).
Personalmente uso questa tecnica da tantissimo tempo e la consiglio a tutti voi sperando che
questa tecnica ci permetta di respirare al meglio aria nuova.
Namastè!

L’ALTRO GIORNALE
Ottobre 2017

Donne, S.O.S. alcol e fumo
OSPEDALE SACRO CUORE

Sono 829 le persone che dal
2009 al 2016 si sono rivolte
al Servizio di Alcologia
dell'ospedale Sacro Cuore
Don Calabria, di cui è
responsabile il dottor Paolo
Bocus, per problemi alcolcorrelati. La grande maggioranza sono uomini (619
uomini contro 210 donne).
«Ma - affermano le dottoresse Egle Ceschi, educatrice del Servizio di Alcologia, e Francesca Martinelli,
assistente sociale dell'ospedale - i dati non sono esaustivi, perché quello dell'uso
di alcol nella popolazione
femminile è un problema
sommerso, poco conosciuto
e poco considerato». Per
sensibilizzare la popolazione su questa tematica nel
pomeriggio (con inizio alle
14) del 22 settembre ha
preso all'ospedale di Negrar
l'iniziativa “Trilogia d'incontri: alcol e fumo... vissuti al femminile”. Gli
appuntamenti proseguiranno il 6 e 20 ottobre. Il
primo degli appuntamenti
ha riguardato l'età della crescita, il secondo riguarderà
quella adulta e il terzo la
maturità.
Interverranno
medici specialisti, educatori, ostetriche, psicoterapeuti
e assistenti sociali. Ogni
incontro si conclude con
una testimonianza di persone che hanno vissuto gli
esiti dell’uso di sostanze.
«Abbiamo voluto approfondire in tre momenti del-

l'addiction al femminile –
spiegano le organizzatrici –
con l'obiettivo di coinvolgere la popolazione su un
problema che ha un impatto
pesante sulla collettività, in
quanto la donna è promotrice di vita e perno della
famiglia. Rispetto al passato – proseguono - il nostro
Servizio registra un aumento degli accessi femminili,
non tanto nel numero,
quanto di donne che decidono di chiedere aiuto
quando non sono ancora
emerse importanti patologie alcol-correlate. Oggi
arrivano ragazze anche
ventenni, perché sono state
riscontrate positive all'alcol-test o perché hanno
avuto comportamenti a
rischio in famiglia, nel
gruppo di amicizie». «L'uso

di alcol e il consumo di
sigarette – conclude la dottoressa Martinelli – viene
vissuto in maniera differente a seconda dell'età. Nell'adolescenza non è visto
come un problema, ma
come il raggiungimento
dell’emancipazione. Nell'età adulta l'alcol e il fumo
sono incompatibili con la
generazione della vita e
causa di molti danni al
nascituro. Senza contare
che chi abusa di alcol ha
molte difficoltà in campo
professionale. Infine l'età
matura, durante la quale le
conseguenze sul piano
organico del consumo di
alcol e sigarette si accompagnano alla triste consapevolezza di non aver posto
rimedio alla dipendenza
negli anni precedenti».

L’OSTETRICA CON NOI...
a cura di Sonia Rota e Maddalena Bressan
Ostetriche libere professioniste

LA CURA DEI
CAPELLI
a cura di Antonella Marcomini
OSSIGENO, LA NOSTRA VITA
I capelli hanno un’attività ciclica divisa in tre fasi:
Anagen
Catagen
Telogen
Il capello cresce solo nella fase Anagen che dura da qualche mese a
qualche anno. La fase di stasi Catagen dura 15 – 30 giorni, mentre la
fase Telogen di caduta dura qualche mese. Quando si manifesta
una caduta eccessiva e persistente, bisogna indagare sulla causa
della caduta. Con una diagnosi specifica ottenuta dall’estrazione del
bulbo pilifero e visionato in tricoscopio e in tricocamera, si possono
trovare le varie anomalie funzionali di cute e capelli.
Tra i vari trattamenti con prodotti specifici e all’avanguardia è a
disposizione di chi vuole prendersi cura in modo naturale di un propulsore d’ossigeno, un dispositivo puro al 96% che a pressione dosata, lavora tra gli spazi intercellulari dei tessuti stimolando la microcircolazione e il rinnovamento cellulare. Questo dispositivo è indicato per le varie anomalie tra le quali: caduta, forfora grassa e secca,
depositi di tossine, sebo e stress del capello. L’analisi del capello è
gratuita e con appuntamento. Si eseguono tutti i servizi di parrucchieria a base naturale.
NEL MESE DI OTTOBRE TRATTAMENTO RICOSTRUZIONE IN
SALONE SHAMPOO + MASK + OLIO + PIEGA + MASSAGGIO
POLTRONA RILASSANTE 40.00 EURO

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

Via degli Arusnati, 3 (1° piano) PARONA

“Noi non veniamo dalle stelle o
dai fiori, ma dal latte materno”

Shakespeare

Dopo il “boom” del latte artificiale, della medicalizzazione, dell’accudimento prossimale degli anni ’60, le organizzazioni e le civiltà più industrializzate si sono
accorte che quanto i nostri nonni facevano inconsapevolmente in materia di maternità e accudimento del neonato, non si discostava molto da ciò che gli studi confermano essere buone pratiche di salute. Da un po' di anni infatti si cerca di promuovere l’allattamento al seno esclusivo a richiesta per almeno i primi 6 mesi di
vita del neonato, per i suoi enormi benefici in termini di salute; essi non ricadono
solo sul neonato aumentando le difese immunitarie, riducendo l’incidenza delle
gastroenteriti, delle allergie, proteggendo dalle infezioni respiratorie, migliorando
la vista, lo sviluppo psicomotorio e intestinale, ma anche sulla mamma che allatta
aiutandola a perdere più velocemente il peso accumulato in gravidanza, prevenendo alcune forme di tumore al seno e all’ovaio, e riducendo il rischio di osteoporosi. Il latte materno è l’alimento specie-specifico perfetto per i neonati alla nascita, così come a 6-8-12 mesi e oltre, contiene tutte le sostanze nutritive fondamentali per un corretto sviluppo, ma anche anticorpi, sostanze antibatteriche e antivirali che portano vantaggi non solo a breve a ma anche a lungo termine. Il latte di
mamma però non è solo questo, è soprattutto amore, protezione, contenimento; il
seno offre sicurezza, calore umano, relazione. Il bimbo reclama il seno perché
vuole il calore di sua madre, la persona che conosce di più. Per questo motivo la
cosa importante non è contare le ore e i minuti o calcolare i millilitri di latte, ma il
vincolo che si stabilisce tra i due che è una sorta di “continuazione” del cordone
ombelicale (C. Gonzales- Un dono per tutta la vita).
Quanto scritto non vuole mettere a disagio chi non ha potuto, voluto allattare al
seno: ognuna di noi farà le scelte più adeguate per sè e per il proprio bambino.
Come ostetriche crediamo molto nella libertà di scelta. Quando si parla di maternità non c’è bianco o nero, giusto o sbagliato, ma mille modi di dimostrare l’amore di una madre per il proprio figlio. Se però questo articolo può anche solo smuovere positivamente le coscienze di mamme, famiglie, società che non hanno ancora un’idea chiara sull’allattamento al seno e sui suoi benefici, beh allora siamo sulla
strada giusta. Se volete approfondire il tema vi ricordiamo che dall’1 al 7 Ottobre
2017 si celebra la Settimana Mondiale dell’Allattamento al seno con tante conferenze ed incontri dedicati su tutto il territorio veronese.

SPAZIO DONNA
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Per la felicità di
Giuliano e Barbara
è arrivata Blanca!

Tommaso Gualtieri

Martina
...che bambola!

L’ANGOLO DI FRANCESCA

Gli occhioni di Aran

WhatsApp
331 9003743
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Asia, Francesco, Noemi...
i 3 super cuginetti!

a cura di Francesca Galvani - www.cucinaeciacole.it

POLPETTINE DI LENTICCHIE CON ARANCIA E BRIE DI CAPRA
Ingredienti:
250 gr. di lenticchie lessate per 40 minuti
(peso a crudo)
150 gr. di sedano, carote, cipolle
(tritare come per soffritto)
1 uovo + 1 per la panatura
2 fette di pancarre’ ammollate nel latte
e strizzate
1 cucchiaio di concentrato di pomodoro
Parmigiano q.b.
Pane grattugi ato
Una manciata di nocciole tritate fini
Sale, pepe, olio
Prezzemolo

Preparazione:
Ripassare in padella le lenticchie con il soffritto, il concentrato di pomodoro, sale e
pepe. Frullare ed unire un uovo, pancarre’,
due manciate di grana, prezzemolo. Se
necessario aggiungere del pane grattugiato.
Formare polpette, passarle nel secondo
uovo sbattuto e nel pane grattugiato mescolato con le nocciole. Cuocere al forno a
200° per 15/20 minuti. Servire come da
foto con fette d’arancia e brie di capra.

Francesca Galvani
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POESIE

L’estate se n’è andata all’improvviso cedendo velocemente il passo all’autunno…E allora noi, con un pizzico di nostalgia, ripensiamo al mare e ai suoi “gabiani”
con i versi di Emma Bertoldi. Settembre è tempo di vendemmia, a cui diamo il benvenuto con “Vendemmia 2016” di Daniela Negrini, ma anche tempo di caccia:
a raccontarcela è il nostro Giancarlo Peretti con “Cassadori”. Chiude la rubrica il nostro piccolo “angolo zen” in cui si possono leggere alcuni brevi versi giapponesi che l’amico Carlo Calzonini ha voluto condividere con noi.
I GABIANI
Da lontan la parea
‘na nuvola bianca
drio vegnar in zo,
destacada dal ciel.
I era gabiani
che tuti insieme
in meso a na campagna
pian pian
i se pogiaa on den campo de tera
arada
e mi i guardaa.
I era bei da vedar,
i se dasea on gran da far,
no i perdea un momento,
i becaa anca ‘l formento
e mi intanto pensaa:
cisà,
cari i me gabiani,
col pasar del tempo
sa ghe sarà ancora per ualtri?
Da becar ‘na qual semensina
con sto inquinamento che se catemo

Anca la tera la garà el saor de la
bensina
Sul cavo del telefono davanti a la
me casa
ferma e solitaria
ghe na tortorina pogiada insima.
Qualcosa la tratien lì.
Forse i mesagi che la pol percepir.
Ogni tanto la tira su na zampina,
la moi ‘n ala,
par che la scolta la gente quando la
parla.
Parole che score
sospese tacade an fil,
che pol rivar delà de ogni confin,
parole sage o negative,
ma quela piasè bela
che oresene sentir
l’è la parola pace
adeso e ne l’avenir.
Emma Bertoldi

Angolo Zen
• Come l’aratro traccia il solco, così la penna fa eterni i pensieri dell’anima
• L’empatia fa vedere tutto bello. Non sono necessarie le parole perché
la comprensione è totale.
• Ogni respiro scandisce il ritmo della vita e della morte.

VENDEMMIA 2016
Si avvicinano a gruppi
giovani ragazze
al tino ribollente di aromi e di effluvi.
Voci squillanti e canti
che ricordano
un tempo passato.
A piedi nudi
si balla in mezzo al mosto
buono.

le ultime foglie gialle e rosse
dalle viti spoglie ormai del frutto.
Le nonne raccontano storie
e i filò incantano i bimbi,
stanchi ma felici;
è arrivato il tempo
del buon vino e i cuori
si sgelano come per incanto.
Demetra, non temere,
l’autunno si ammanta di gioia.

In vento stacca
piano piano,

Daniela Negrini

CASSADORI
I parte de bonora la matina,
con vento e acqua, nebia o giasso in
tera;
el tempo de un cafè con ‘na pastina
e via de corsa par un’altra guera.

ancora,
sbarando verità piene de bale,
ci no le beve che i se ciama fora.

El s-ciopo l’è scaissà sora la spala,
la cartucera messa in bela mostra,
el par che i vaga tuti a ‘na gran gala,
el par che i monta tuti su ‘na giostra.
In meso ai boschi e drento le caverne,
zò par i campi e ne l’erba alta,
come soldà, con tanto de giberne,
che va contro i nemissi, che i le assalta.
I gira sora i monti, in fondovale,
copando quel che gh’è…e piassè

“LIBRI DI CASA NOSTRA”

a cura di Gianfranco Iovino

La tavola imbandita usata come metafora della vita su cui sono in
bella mostra disposti i nostri migliori ricordi che compongono un
menù variegato ed intrigante, composto da cinque sensi, diciotto
poesie, una coppia e sei intensi viaggi. E’ questo in sintesi il lavoro
di Catia Simone, che con “La Persiana, dentro e fuori la cucina”, ci
regala un libro di poesia e prosa poetica che ha scritto per rimarcare ed esaltare il ricordo chi amiamo e di quanti ci amano, oltre a
chi abbiamo lasciato e quanti, per varie ragioni, ci ha lasciati soli.
Indubbiamente un bel viaggio a metà tra narrativa e poesia. Accattivante la presentazione de La Persiana che, a detta dell’autrice, si
immerge tra i suoi ricordi, lasciando che la vita scorra, compleanno
Gianfranco Iovino
dopo compleanno, nei luoghi visitati, nelle case, gli ambienti di sempre e tra le stanze del nostro cuore, sempre attento a lasciare un battito speciale a quello che ci ha
preso mente e anima. E così, succede che le cene consumate dopo
aver fatto l’amore, o prima di un
litigio, di un addio, dopo il mare
e il sole diventano parti indissolubili di noi e del nostro vivere e
raccontarci attraverso gesti, parole e profumi, per permettere al
cibo di unire i versi della vita e di
quei poeti, come lo è Catia, che
celebrano l’amicizia e il rispetto
onorandone le virtù di chi sa
apprezzarne ogni sfaccettatura e
dettaglio, non lasciando mai nulla
al caso e permettendo, anche
grazie una cena, di condividere
un istante importante o, se proprio non riusciamo a rivolgerci a
qualcuno che ci è di fianco o di
fronte, mangiare in compagnia
della propria solitudine a cui raccontare in silenzio parti di noi.
Ottima prova narrativa per Catia
Simone, barese di nascita ma da
più di trent’anni Veneta per motivi di lavoro, che da circa dieci
anni ha iniziato a scrivere e pubblicare libri di poesia, che consigliamo perché, è il caso di dirlo,
“l’appetito vien leggendo …”

L’è tuta ‘na gran sagra, l’è na festa,
fata de pene e de carne bona,
a volte con i corni sula testa,
ma drento al piato gnenete che ghe
stona.
E se per caso i baldi cassadori
i riva al mar, a far strage de pessi,
alora i te diventa pescadori
contandole più grosse par i fessi
E tuti quanti i altri che ghe crede
e i slonga la misura dele prede.
Giancarlo Peretti

CON NOI AL CINEMA
a cura di Franco Frey

L'UOMO DI NEVE (The Snowman).
Genere: Thriller. Durata: 2h 20m G.B. 2016 (uscita film: 12 ottobre)
di Tomas Alfredson, con Michael
Fassbender, Rebecca Ferguson,
Chioë Sevigny, Val Kilmer. Una
curiosità: a dirigere il film doveva
essere Martin Scorsese che poi
declinò per interessarsi prima a
The Wolf of Wall Street e poi a Silence.
Tratto dal romanzo dello scrittore norvegese Jo Nesbø (1960), il settimo della serie di gialli sul detective Harry Hole, L'uomo di neve, diretto da M. Fassbender (La Talpa) si presenta come la pellicola "noir" più
attesa. La storia che afferra e conquista, vede il commissario Hole
(Michael Fassbender) indagare sul caso di una donna scomparsa, la
cui sciarpa rosa viene ritrovata avvolta su un pupazzo di neve dall'aspetto spettrale co n all'interno il suo cellulare. Durante l'indagine,
Hole considerato una mina vagante dalle forze di polizia di Oslo,
comincia a capire che dietro tutto questo si nasconde un serial killer e
si mette sulle sue tracce. La delittuosa procedura è sempre la stessa:
una donna sposata con un figlio, scompare nel nulla nella notte in cui
sulla città cade la prima neve. Con l'aiuto di una giovane e brillante
re cluta Katrine Bratt (Rebecca Fergusson) il poliziotto legherà assieme casi
irrisolti, vecchi di decenni, con questo
nuovo e brutale delitto che ha una fortissima somiglianza con le altre misteriose sparizioni avvenute a Oslo. Dovrà
prevenire le mosse dell'assassino che è
pronto ad agire prima della prossima
nevicata…La scoperta, però, sarà più
amara e sconcertante del previsto, perché la mano in gra do di perpetrare
quegli orrendi crimini è molto più vicina di quanto Hole si sarebbe mai
aspettato! Buona Visione!
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di Rinaldo Dal Negro

MICHELE SANMICHELI
Vita e opere di questo illustre personaggio veronese

Michele Sanmicheli, nato e vissuto a Verona (1484 – 1559) è stato il più importante
architetto, e non solo, dei suoi tempi. Apprezzato e richiesto ovunque portò il suo
straordinario e innovativo ingegno in varie città Venete e italiane oltre, evidentemente nella sua città, dove notevoli sue opere si possono tuttora ammirare.
Suo padre era un ottimo lapicida con bottega – laboratorio in città dove lavorava
unitamente al fratello architetto Bartolomeo. Lì Michele, fin da ragazzino, iniziò ad
apprendere il mestiere che lo portò a diventare un buon lapicida e, via via, un ottimo ingegnere – architetto nonché urbanista e pianificatore.
Purtroppo suo padre e anche il fratello Jacopo morirono precocemente e così il giovane Michele perse questa sua iniziale attività e fu preso sotto tutela dal fratello maggiore Alessandro, allora importante canonico degli Agostiniani di Sant’Eufemia.
Trasse in seguito profitto, per la sua innata arte, frequentando: il mondo veneziano, la bottega del cugino Paolo, il monaco olivetano Frà Giovanni dai quali apprese soprattutto conoscenze del patrimonio archeologico e sul modo di intagliare il
legno.
All’età di 16 anni, molto probabilmente grazie ai buoni auspici e alle raccomandazioni delle personalità sopra citate, riuscì a trasferirsi a Roma. Qui ebbe modo di
studiare architettura e di entrare nella cerchia bramantesca con il ruolo di assistente del noto architetto Antonio di Sangallo, completando così la sua formazione professionale. Aveva nel frattempo stretto amicizia con Giorgio Vasari (notissimo pittore, architetto, scenografo e storico dell’arte) grazie al quale divenne “nominato
famoso” e poi “esperto mermoraio”.
Dopo di ciò iniziò a raccogliere i “frutti del suo ingegno” alcuni dei quali, a partire dal 1509, di seguito riassunti sommariamente:
- Progettazione di un’importante cappella funeraria ad Orvieto
- Importanti lavori nella cattedrale di Montefiscano
- Incarico avuto dalla Repubblica di Venezia, quale ingegnere – architetto di rinforzare le fortezze militari di Verona e di eseguire altre opere militari.
- Per il duca Francesco Sfroza fece verifiche ed attuò provvedimenti per le piazzaforti di Alessandria, Pavia, Lodi e Como.
- Su invito di Papa Clemente VII perlustrò e suggerì poi alcuni interventi e costruzioni difensive a Imola, Faenza, Forlì, Ravenna, Parma, Piacenza.
- L’imperatore Carlo V, a conoscenza delle sue eccelse qualità tecniche, cercò di
avere i suoi servizi per la città di Anversa.

©

Nel frattempo, più precisamente nel 1527, tornò nostalgicamente a Verona dove
ricevette dal capitano generale della repubblica Veneta, l’incarico di “ingegnere –
architetto militare” e dal podestà di Verona il compito di restaurare il Ponte Nuovo.
Successivamente la Repubblica Veneta lo nominò anche “ingegnere capo” il che
comportò un aumento del suo stipendio e la facoltà di poter realizzare opere pubbliche e costruzioni civili:
- Il conferimento per dotare alcune fortificazioni di un aspetto pratico e inconfondibile (in collaborazione con il cugino Paolo)
- Il completo riassetto della cittadella viscontea (in collaborazione con il nipote
Giangirolamo)
- La riedificazione di Porta Nuova, Porta San Zeno, Porta Palio nonché la sistemazione dei bastioni che cingevano la città.
- La sistemazione della via Postumia (attuale corso Cavour) che poi impreziosì progettando ai suoi lati i magnifici palazzi Canossa (sul lato nord) e Pellegrini (sul lato sud)
- Il Palazzo Lavezzola – Pompei
- Il Palazzo Honori – Guastaversa
- La cupola della chiesa di San Giorgio
- La facciata della chiesa di Santa Maria in Organo
- Il campanile del Duomo (solo i parte)
- Il Tornacoro della Cattredrale
- Il Lazzaretto (portato però a termine dal collega Sanguinetto)
- La cappella Pellegrini (nella chiesa di San Bernardino)
- La cappella della Madonna di Campagna (completata da un suo nipote)
- La “rotonda degli antichi” alla villa Brenzoni

Evidentemente lavorò con progetti e/o consulenze anche oltre la provincia di Verona. Vedi per esempio a Vicenza, per il monumento a Lavinia Tiene e per il palazzo
della Ragione e a Venezia per i palazzi Grimani e Corner per la scala d’oro del
palazzo Ducale e per il deposito dell’Arsenale (assieme al collega Sansovino).
Alla sua perenne memoria a Verona ci sono: una scuola e una strada a lui intitolate, un grande monumento marmoreo posto nel giardino di piazza Pradaval, un
busto marmoreo nella protomoteca della Biblioteca comunale, un altro busto marmoreo nella chiesa di San Tomaso, dove trovò sepoltura dopo la sua morte avvenuta nell’agosto 1559.

LA SALUTE

APPUNTAMENTO COL NOTAIO

MALATTIE RARE

CrEDITO DI IMPOSTA PEr rIACqUISTO DELLA PrIMA CASA,
qUANTE VOLTE SI PUò USUFrUIrNE?

a cura di Tommaso Venturi, ricercatore scientifico
Una malattia si definisce rara quando la sua prevalenza, intesa come il numero di casi presenti su una
data popolazione, non supera una soglia stabilita.
Nell’ Unione Europea la soglia è fissata allo 0,05 %
della popolazione, ossia 5 casi su 10.000 persone.
Il numero di malattie rare conosciute e diagnosticate
oscilla tra le 7.000 e le 8.000, ma è una cifra che
cresce con l’avanzare del progresso scientifico, e
nello specifico della ricerca genetica. Si parla di
milioni di malati in Italia e addirittura decine di milioni in tutta Europa. Si stima che nel nostro paese i
malati rari sono 2 milioni e il 70 % sono bambini in
età pediatrica. In base ai dati coordinati dal registro nazionale malattie rare
dell'Istituto Superiore di Sanità, in Italia si stimano 20 casi di malattie rare ogni
10.000 abitanti e ogni anno sono circa 19.000 i nuovi casi segnalati. Il 20%
delle patologie riguarda pazienti in età inferiore ai 14 anni, tra i quali le malattie rare che si manifestano con maggiore frequenza sono le malformazioni congenite (45%) e le malattie delle ghiandole endocrine, della nutrizione, del metabolismo e disturbi immunitari (20%). Per i pazienti in età adulta, invece, le frequenze più alte appartengono al gruppo delle malattie del sistema nervoso e
degli organi di senso (29%) e delle malattie del sangue e degli organi ematopoietici (18 %). Esistono moltissime malattie rare, tra le 6000 e le 7000 diverse patologie già classificate, ma questa cifra cresce costantemente con l'avanzare della ricerca genetica. La quasi totalità delle malattie rare sono anche croniche e invalidanti, e il paziente affetto deve convivere con i sintomi e le difficoltà indotte per tutta la vita, spesso fin dalla nascita. In molti casi si tratta di
patologie pericolose per la sopravvivenza del paziente, che riducono la speranza di vita media e che determinano sempre una riduzione della qualità della
vita. Le terapie per questi pazienti sono tuttavia ancora limitati, ma negli ultimi
anni si è osservata la spinta dei governi per ricercare cure adeguate per il trattamento di queste malattie e oggi si dispone di terapie basate su farmaci orfani, definiti tali in quanto potenzialmente utili per trattare una malattia rara. Già
più di 100 medicinali sono stati registrati in Europa per il trattamento di diverse malattie rare. Risulta pertanto fondamentale sostenere la ricerca, le fondazioni e associazioni di pazienti affinchè le cure possano essere sempre più
numerose ed efficaci, e garantire ai malati percorsi di guarigione migliori.

Chi acquista un immobile avvalendosi dei benefici prima casa per non decadere dalle
agevolazioni non deve rivenderlo prima che siano trascorsi cinque anni. Qualora avesse necessità di rivenderlo, per ragioni personali o familiari, per non decadere dalle agevolazioni deve riacquistare nel termine di un anno un altro immobile non di lusso da
adibire a propria abitazione. In occasione di questo nuovo acquisto fruisce anche di un
credito di imposta pari a quanto quanto versato per il primo acquisto.
Ma cosa succede se è costretto nuovamente a vendere il bene e a riacquistarne un
altro? Il contribuente può godere del credito d’imposta vantato in forza del primo
acquisto anche più volte?
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 2072 del 3 febbraio 2016, ha colto l’occasione per fare il punto in tema di agevolazioni prima casa nell’ipotesi di plurimi e successivi atti di alienazione e acquisto con effettivo trasferimento della residenza negli
immobili di volta in volta acquistati. D’altronde, nota la Corte, il legislatore non ha
posto nessuna limitazione alla possibilità di successive rivendite ai fini delle agevolazioni previste per l’acquisto della prima casa, consentendo all’acquirente di neutralizzare l’imposta assolta nella precedente operazione.
Già in passato la Corte di Cassazione aveva avuto modo di affermare che “il contribuente che, venduto l’immobile nei cinque anni dall’acquisto, abbia acquistato, entro
un anno da tale alienazione, un altro immobile, procedendo poi alla sua vendita ed all’acquisto infrannuale di un ulteriore immobile, può mantenere
l’agevolazione solo se fornisce la prova che l’acquisto sia seguito dalla effettiva realizzazione della
destinazione ad abitazione propria degli immobili
acquisiti nelle singole transazioni in virtù del concreto trasferimento della residenza anagrafica nell’unità
abitativa correlata”.
Questo significa, in altre parole, che il contribuente,
qualora rivenda ed acquisti più volte nel rispetto
delle condizioni previste dalla norma (immobile non
di lusso, riacquisto entro un anno ed effettivo trasferimento della residenza), può godere del credito
d’imposta vantato in forza del primo acquisto anche
STUDIO NOTAIO FELLI
più volte fino a concorrenza dell’intera somma.
FBF Notai Associati
D’altronde lo spirito della norma è proprio quello di
Negrar - Via Mazzini 32
incentivare l’acquisto della prima casa, riconoscendo Verona - Stradone Provolo 12
al beneficiario delle agevolazioni di avvalersi più
Tel. +39 045.2080298
volte sempre del medesimo credito d’imposta,
notaiofelli@fbfnotai.it
anche qualora sia indotto nel tempo a rivendere l’immobile acquistato e ad acquistarne un altro.
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4 Chiacchiere con...

a cura di Angelica Adami

IL DOTT. FLAVIO STEFANINI
Primario del Servizio di Pronto Soccorso
dell’OSPEDALE SACRO CUORE di NEGRAR
«Il Pronto Soccorso fornisce assistenza a tutti
coloro che presentano un problema sanitario
urgente non risolvibile dal medico di famiglia,
dal pediatra di libera scelta o dalla Guardia
medica. Il Pronto Soccorso serve a prestare le
prime cure mediche e chirurgiche ai casi di
emergenza/urgenza, ad effettuare gli interventi necessari per la rianimazione e stabilizzazione del paziente critico, a effettuare gli
esami necessari per valutare l’effettiva gravità del caso, decidendo poi sulla necessità o
meno del ricovero; inoltre – prosegue il Dr.

Flavio Stefanini Primario del Servizio di Pronto Soccorso dell'Ospedale Sacro Cuore di
Negrar - ha a disposizione dei posti letto di
Osservazione Breve Intensiva (OBI). Fino agli
anni Novanta al Pronto Soccorso affluivano
per il 90% pazienti con patologie di emergenza ed urgenza e quindi gli accessi erano pochi
e di conseguenza il paziente veniva visitato
immediatamente al suo ingresso. Con il passare degli anni la popolazione ha iniziato ad
usufruire in maniera sempre più e talora

anche inappropriata di questo servizio. Cio’ ha
determinato un sovraffollamento con la conseguente esigenza di creare un sistema di
priorità di accesso in base al tipo di patologia.
Questo sistema è chiamato triage ed è attivo
da anni su tutto il territorio nazionale. Segue
regole precise e viene svolto da personale
infermieristico adeguatamente preparato. Al
loro arrivo, gli utenti vengono accolti da un
infermiere che raccoglie i dati anagrafici, valuta una serie di parametri e sintomi e, in relazione alla gravità del caso, assegna un codice
di priorità di accesso contraddistinto da un
determinato colore: rosso (estrema gravità
con accesso immediato, pericolo di vita), giallo (mediamente critico, presenza di rischio
evolutivo, possibile rischio di vita), verde (
poco critico, assenza di rischi evolutivi e di
pericolo di vita), bianco (non critico, pazienti
non urgenti, possono essere visitati dal medico di medicina generale e tali prestazioni sono
soggette al pagamento del ticket). Le percentuali di afflusso in base all’attribuzione del
codice colore sono in linea di massima
sovrapponibili sul territorio nazionale, con
alcune variazioni in ambito regionale ed evidenziano una preponderanza di codici bianchi
e verdi: nel nostro Pronto Soccorso il 41%
sono codici bianchi, un altro 48% i codici
verdi, il 9,6 % i codici gialli e solo 0,3% i codici rossi, mettendo in evidenza talora un
accesso improprio a questo servizio. In seguito alla riduzione dei posti letto ed all'aumento
costante degli accessi - continua Stefanini - è
stata istituita a livello nazionale e anche nel
PS di Negrar un sezione di O.B.I con lo scopo
di gestire quei sintomi o quelle patologie che
non necessitano di ricovero immediato, ma di
una terapia con osservazione per alcune ore
e/o di un approfondimento diagnostico. Questo anche per evitare dimissioni o ricoveri
inappropriati. Il Pronto Soccorso di Negrar è
dotato di 6 posti letto di Osservazione Breve
Intensiva, dove i pazienti rimangono dalle 4

alle 24 ore al termine delle quali possono o
essere dimessi o essere ricoverati nelle varie
unità operative. Un esempio è il dolore toracico, per il quale vengono eseguiti esami di
laboratorio ed ECG seriati a distanza di ore
consentendo di identificare correttamente
quei pazienti per esempio, con infarto (e
quindi ricoverati in cardiologia o terapia intensiva) o in alternativa inviati a domicilio una
volta esclusa la problematica cardiaca o altra
patologia pericolosa per la vita. Succede a
volte che affluiscono al Pronto Soccorso,
pazienti affetti da patologie croniche, i quali
dopo essersi sottoposti a diverse indagini e
visite specialistiche e non avendo trovato una
risposta adeguata, si rivolgono al nostro servizio. Purtroppo, seppur comprendendone il
disagio, non è in realtà il luogo idoneo per la
gestione di questo tipo di problematiche
essendo il medico di Pronto Soccorso uno
specialista in medicina d’emergenza /urgenza
e non nel trattamento di patologie croniche.
Questo genera spesso incomprensione tra i
pazienti. Per quanto riguarda i pazienti pediatrici (età inferiore a 18 anni) le donne in gravidanza, il Pronto Soccorso attiva il Fast Track,
(ossia il percorso veloce) dove l’infermiere di
triage, una volta acquisiti i dati e i sintomi
riferiti, attribuisce il codice colore e invia
direttamente il paziente nei reparti di pertinenza onde evitare inutili attese. Dal 2012
inoltre, il nostro Pronto Soccorso svolge un
servizio di emergenza territoriale attraverso
un'ambulanza infermierizzata e medicalizzata,
in collegamento con il SUEM 118. Nel 2016
abbiamo eseguito 1386 interventi, in netto
aumento rispetto agli anni precedenti. Va
comunque segnalato anche un incremento
dei codici verdi, cioè quelle patologie per le
quali un ‘ambulanza medicalizzata risulta
inappropriata. L'organigramma del nostro
Pronto Soccorso è composto da 15 medici
compreso il Primario, 22 infermieri e 6 operatori, che svolgono attività di turnazione per 24
ore su sette giorni. L’aspetto principale che
caratterizza il Pronto Soccorso è l’imprevedibilità sia dell’afflusso che del tipo di patologia
piu’ o meno grave. La nostra forza - conclude
il dottore - è quella di essere un gruppo di
professionisti molto unito e affiatato, che sa
lavorare e collaborare in modo fattivo anche
nelle situazioni più critiche».

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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L’appello di Zampini
«Invertiamo la rotta»
CALCIO. Il presidente della Polisportiva La Vetta suona la carica dopo l’ultima retrocessione

«Obiettivo? Immediata inversione di rotta». Il presidente
della Vetta di Domegliara
Dario Zampini, formazione
retrocessa in Terza Categoria,
si limita a questo anche se non
manca l’ambizione di centrare la seconda promozione
della propria storia. D’altra
parte la rosa, dopo la retrocessione dello scorso Maggio, è stata cambiata in
diverse elementi, legati alla
stessa Vetta in cui avevano
iniziato a giocare. «Enrico
Peroni, ex Virtus, ha compiuto una scelta di vita per
motivi lavorativi ma anche
Galvani e Specchierla, per
citarne solo alcuni, costituiscono per noi importanti
ritorni visto che si tratta di
calciatori che hanno iniziato
a giocare nel nostro vivaio»
- spiega Dario Zampini, il
massimo dirigente della
Vetta in cui si sono contati
oltre dieci nuovi arrivi.
L’amara retrocessione deve
fungere da molla per una
veloce risalita. Se lo augura-

Il presidente Dario Zampini con i ragazzi de La Vetta

no i dirigente della polisportiva di Domegliara ma
anche il nuovo tecnico
Nicola Martini che ha sostituito Alessandro Saiani il
mister della storica promozione dalla Terza alla

Seconda Categoria. Martini
conosce l’ambiente di
Domegliara avendo allenato
negli ultimi 4 anni gli juniores della Vetta fino al titolo
provinciale dello scorso
Maggio. Non solo. Da gio-

catore Martini è stato tra i
protagonisti delle 4 promozioni del Maistri Corrubio.
«Se i pronostici estivi - spiega mister Nicola Martini - ci
vedono tra le favorite d’obbligo non fosse altro perché
appena retrocessi, dovremmo dimostrare sul campo
che la scorsa annata fu effettivamente una stagione
disgraziata. Per fare questo
sarà fondamentale essere
una formazione convinta
nelle proprie possibilità ma,
al tempo stesso, rispettosa
di tutti gli avversari». La
Vetta di Domegliara ha rinnovato anche per questa stagione calcistica l’affiliazione all’Accademy dell’Udinese Calcio. Gli allenatori
della Vetta, periodicamente,
seguiranno lezioni tecniche
tenute da tecnici che arriveranno da Udine. Nel corso
della stagione sono previsti
alcuni eventi in collaborazione con la società friulana.
Massimo Ugolini

FUMANE. Taglio del nastro in casa Sporting Club: nuova area fitness
E' stata inaugurata sabato 16 settembre la nuova
area fitness dello Sporting Club di Fumane, la struttura di proprietà della società veronese Sport Management che il 16 settembre si è mostrata al pubblico in
tutto il suo splendore. Tanti i clienti che hanno voluto
ammirare in anteprima la bella novità, tra di loro
anche l'ex calciatore del Verona Michele Cossato,
che il Presidente della Sport Management Sergio Tosi
ha voluto omaggiare con la tessera numero 0001
dell'impianto. «Sono molto contento per l’inizio di
questa nuova vita del nostro Sporting Club Fumane –
sottolinea il Presidente Sergio Tosi, dopo il taglio del
nastro – e siamo convinti che tutte le novità proposte
potranno attirare ulteriore pubblico all’interno del Da sinistra, Michele Cossato, Sergio Tosi e Mattia Paoletti
nostro centro. Lo Sporting Club Fumane è diventato
una struttura all’avanguardia del panorama veronese e i nostri clienti potranno vivere un’esperienza di altissimo livello. Ringrazio anche Michele Cossato che è un vecchio amico e che oggi ci ha omaggiato della sua
presenza».
La nuova palestra si sviluppa su di una superfice di circa 250 metri quadrati, con un'area riservata all'attività cardio, un'altra con macchine isotoniche targate Technogym, di ultima generazione e la zona dedicata ai
pesi e agli allenamenti a corpo libero, che si affaccia direttamente sulla piscina al coperto dello Sporting Club
Fumane.
«L’impianto è diventato uno Sporting Club – commenta il capo area Mattia Paoletti - e a livello di struttura ci
stiamo sviluppando. Dopo due anni siamo pronti a riproporre un’identità forte con una crescita continua visibile all’occhio del cliente. Stiamo costruendo una struttura nella quale lo sport possa essere praticato a 360°,
in modo completo. Abbiamo inoltre rinnovato tutte le tipologie di abbonamento in modo da permettere ai
nostri clienti di abbinare le attività d’acqua a quelle di terra per il massimo dei benefici. Inoltre da ora sarà
possibile dividere il costo degli abbonamenti annuali in due rate». Silvia Accordini

SER.I.T. CON LA GREEN TEEN TEAM FOUNDATION
E IL PARCO NATURA VIVA
Riciclo della plastica per la salvaguardia dei rettili
Lo scorso mese Ser.i.t. ha avuto il piacere di ospitare una visita guidata dell’associazione Green Teen Team Foundation, un gruppo di giovanissimi studenti guidato dalla principessa Theodora von Liechtenstein. Il team ha ideato un programma di raccolta e riciclo della plastica per finanziare il progetto Chelonia, dedicato alla salvaguardia delle
tartarughe e testuggini europee. Campo base del progetto è il Parco
Natura Viva di Bussolengo, all’interno del quale sono stati posizionati
degli appositi contenitori trasparenti per il conferimento delle bottiglie di plastica. Venti quintali di plastica sono stati già raccolti e
immessi nel container destinato al conferimento presso Ser.i.t., dove
appunto i giovani protagonisti hanno potuto vedere personalmente i
risultati del loro lavoro, ma anche ottenere il riscontro economico che
permetterà loro di finanziare le attività dell’associazione. Il Progetto
Chelonia è supportato anche dalle aziende Sandrà Scavi , Edilconfort
e Ironstyle, che hanno contribuito alla costruzione e alla posa dei contenitori finalizzati al conferimento delle bottiglie.
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CALCIO / ARBIZZANO, 45ª STAGIONE

I calciatori dell’Arbizzano

Il 16 settembre l’ACD
Arbizzano si è presentata al
campo E. Pace di via Camarele, inaugurando con una
festa la sua quarantacinquesima stagione sportiva.
Sotto gli occhi dei tifosi, sul
prato comunale di Arbizzano hanno sfilato tutti i calciatori gialloblù, i più piccoli accompagnati dai grandi
della Prima Squadra. La
presentazione, che ha visto
partecipare il sindaco di
Negrar, Roberto Grison,
l’assessore allo Sport,
Bruno Quintarelli e il parroco di Arbizzano, Padre
Angelo, è stata la prima per
il nuovo presidente della
Società, Ezio Ferrari. Dopo
molti anni infatti, Silvano
Gasparato ha smesso i panni
di presidente (diventando
onorario), per cederli ad
Ezio Ferrari. Quest’ultimo,
nell’occasione della festa, ci
ha detto: «al di là delle difficoltà organizzative, quella
di oggi è una bellissima
giornata. Auguro a tutti i
nostri calciatori un buon
campionato, ricordando loro
di rispettare gli avversari,
gli arbitri e rispettarsi a
vicenda. Entro la fine dell’annata sportiva, speriamo
di ricevere dall’Amministrazione Comunale la bella
notizia della realizzazione
del nuovo campo sintetico,
essenziale per gli allenamenti dei nostri tanti tesserati». Sono del resto quasi

duecento i giocatori dell’Arbizzano, divisi nelle categorie: Piccoli Amici, Pulcini,
Esordienti, Giovanissimi,
Allievi, Juniores e Prima
Squadra. Tutte le formazioni saranno impegnate nei
rispettivi campionati provinciali di categoria, eccezion fatta per quelle dei più
piccolini e della Prima
Squadra. Quest’ultima ha
infatti già cominciato il
campionato di Prima Categoria, nel girone A, dopo la
sofferta salvezza dello scorso anno. A tal proposito, il
DG gialloblù Daniele Vantini, ricordati i quattro nuovi
acquisti ed il nuovo viceallenatore Claudio Cammarata, ci dice che quest’anno
si deve tentare «una salvezza più tranquilla». Per le
altre categorie, il monito è
invece il divertimento,
anche se qualche speranza
di vittoria è riposta nelle
formazioni Juniores ed
Allievi. In chiusura, Vantini
ci tiene a ringraziare i collaboratori (in particolare la
massaggiatrice
Fiorella
Caporali, i dirigenti Mattia
Manara e Stefano Terracciano), ed invitare tutti a visitare il nuovo sito web della
Società oppure la pagina
Facebook. Per informazioni, contattare il responsabile
della Scuola Calcio, Simone
Adami al: 340.8724192.
Riccardo Visentini

A partire da questo mese la
redazione de L’Altro Giornale
attende informazioni, notizie,
annunci da parte di Associazioni e Società Sportive che
abbiano piacere di comparire
sul nostro mensile.
Naturalmente attendiamo anche
fotografie che raccontino la storia, i traguardi e i progetti di
ognuna delle realtà sportive presenti sul territorio.
articoli@laltrogiornalevr.it
WhatsApp 331 9003743

SER.I.T. E PESCANTINA PROMUOVONO LA RADIOBAG®
Il primo sacchetto dotato di un chip
Tracciare i rifiuti domestici e il loro percorso non è mai
stato così semplice. La Smp – Sfregola Materie Plastiche –
ha brevettato il primo sacchetto dotato di microchip per
seguire il rifiuto in tutto il suo percorso, dal punto di prelievo al luogo di conferimento. Ser.i.t. e Comune di Pescantina hanno aderito al progetto pilota della ditta produttrice, al fine di dimostrare, attraverso i dati raccolti durante le
fasi di monitoraggio, come il sistema RadioBag® aiuti ad
aumentare significativamente la qualità di materiale proveniente dalla raccolta differenziata. Il progetto, partito nel
corso del 2016 e ancora in fase sperimentale, permetterebbe, oltre a ridurre i costi per lo smaltimento dei rifiuti in
discarica, di reinvestire quanto risparmiato in servizi per il
cittadino.
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Adigemarathon
tappa mondiale
CANOA, KAYAK E RAFTING. L’evento si terrà domenica 15 ottobre

Ritorna l'Adigemarathon di
canoa, kayak e rafting sul
fiume Adige, giunta alla
14esima edizione, in calendario domenica 15 ottobre. In
acqua scenderanno gli agonisti (ore 10), sul tradizionale
percorso di 35 chilometri da
Borghetto di Avio (Trento) a
Pescantina (Verona); gli amatori e gli appassionati di rafting pagaieranno per 20 chilometri dall'Isola di Dolcè a
Pescantina. Dall'Isola di
Dolcè (ore 10,30) partirà la
seconda edizione della mezza
maratona dedicata ai ragazzi
tra i 12 e i 15 anni da Dolcè a
Pescantina. A seguire da
Dolcè sarà dato il via alla
competizione dell'Italian Rafting Cup! e la gara di SUP,
quindi partiranno gli altri
gommoni sempre da Dolcè e
la discesa amatoriale, uno dei
punti di forza dell'Adigemarathon.
L’Adigemarathon, organizzata dai Canoa Club Pescantina

e Borghetto d’Avio, la collaborazione dell'associazione
Adige Rafting e il fondamentale apporto dei Comuni di
Dolcè e Pescantina oltre al
prezioso supporto dei Comuni
di Rivoli Veronese, Brentino
Belluno, Bussolengo, Avio e
di quasi 400 volontari, «quest'anno - spiega Vladi Panato,
presidente di Adigemarathon
- costituirà tappa delle World
Series di Canoe Marathon
Classic programmate, secondo il calendario voluto dall’Icf, l’International canoe
federation». Domenica 15
ottobre (ore 11) è prevista la
partenza dei primi equipaggi
rafting dall'Isola di Dolcè.
Grande novità sarà per i rafting il ritorno nel programma
della manifestazione della
gara di Rafting (R6) e della
gara di Sup. A seguire partiranno oltre a 600 canoisti
amatori. La gara di mezza
maratona dedicata ai ragazzi
tra i 12 e i 15 anni sarà di 15

chilometri, con partenza a
Dolcè e arrivo a Pescantina.
La partenza della mezza
maratona è prevista per le ore
10.30 dall'isola di Dolcè (30
minuti dopo quella degli agonisti a Borghetto). Invece, con
partenza alle ore 10 da Borghetto d'Avio, sul fiume
Adige si confronteranno gli
atleti agonisti lungo i 35 chilometri che separano Borghetto
d’Avio, ai limiti della provincia di Trento, a Pescantina.
Quest'anno Adigemarathon
sarà solidale con l'associazione S.O.S. Sona, sostenendo la
grande lotteria dei LIONS di
Bussolengo, Sona e Pescantina. Fino al 15 Ottobre, data
dell’estrazione, sarà possibile
acquistare dei biglietti. Il ricavato verrà destinato alla raccolta fondi per la nuova
ambulanza del S.O.S. Sul sito
internet adigemarathon.com
tutte le informazioni per le
iscrizioni e quant'altro di Adigemarathon 2017.

CICLISMO E SOLIDARIETÀ / VALPOLICELLA CON I CAMPIONI
Terza edizione in vista per
“Valpolicella con i Campioni”
che quest’anno si terrà domenica 22 ottobre con partenza
e arrivo presso la zona fieristica di Sant'Ambrogio di Valpolicella. La partenza è prevista alle ore 09.00 con ritrovo
dalle 7.30. La manifestazione,
patrocinata dalla Provincia di Un momento dell’edizione 2016
Verona e dai comuni di San
Pietro in Cariano, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Fumane e Pescantina, vedrà
intrecciarsi sport e beneficenza: l’obiettivo è sempre quello di aiutare Annalisa,
una bimba di sette anni di San Giovanni Lupatoto, affetta fin dalla nascita da lissencefalia, una malformazione del cervello la cui superficie risulta regolare piuttosto che circonvoluta (per maggiori informazioni ed aggiornamenti visitare il sito
https://www.aiutiamoannalisa.org/).
«Valpolicella con i Campioni – affermano gli organizzatori – ha preso avvio nel
2015, precisamente il 12 luglio. In quella prima edizione abbiamo avuto 200 partecipanti ed oltre 15 professionisti provenienti anche da fuori provincia. Sulla scia
di questo successo abbiamo quindi deciso di proseguire il nostro percorso, riproponendo l’iniziativa, questa volta durante la stagione autunnale, il 30 ottobre
2016. Alla seconda edizione hanno partecipato ben 673 ciclisti provenienti anche
da Varese, per una sorta di gemellaggio con la manifestazione Pedala con i Campioni che si tiene ogni anno l'8 dicembre a Brinzio». Un successo, quello di Valpolicella con i Campioni, che fa ben sperare in vista di questa terza edizione, per
la quale sono attese 1000 presenze. Per maggiori informazioni visitare la pagine
Facebook "Valpolicella con i Campioni" o il sito http://www.valpolicellaconicampioni.it/. L’edizione 2017 di “Valpolicella con i campioni” verrà presentata presso Villa Brenzoni - Bassani a Sant'Ambrogio di Valpolicella il 6 ottobre alle ore
20.30. Seguirà piccolo rinfresco offerto. Silvia Accordini

