
E’ trascorso un anno
da quando presso la
scuola secondaria di
primo grado dell’Isti-
tuto B.Lorenzi di
Fumane veniva inau-
gurato un punto di
ristoro davvero parti-
colare. “Bar-tolomeo”
si chiama ed è un servizio creato e gestito interamente dai ragazzi,
che si sono messi in gioco – e continuano a farlo anche nel nuovo
anno scolastico 2017 - 18. «I ragazzi – spiega il professor Kling -
sono chiamati a creare e gestire uno spazio-merenda, una specie di
piccolo bar, all'interno della scuola, mettendo in campo tutte le loro
abilità cooperative, nonché le loro competenze trasversali».
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L’ALTRO GIORNALE
EDIZIONE VALPOLICELLA

Con la posa della prima pietra da parte del presidente
della Regione del Veneto, Luca Zaia, sono iniziati uffi-
cialmente i lavori del grande progetto di riqualificazione
strutturale dell'ospedale Sacro Cuore Don Calabria di
Negrar, che avranno la durata di cinque anni. La ceri-
monia si è tenuta lo scorso 4 ottobre, in occasione della
Festa del Santo fondatore dell'ospedale, nell'area - tra il
“Don Calabria” e Casa Nogarè - dove è già ben visibile
il grande scavo per la realizzazione dell'ingresso genera-
le del nosocomio. 
Pagina 8

SACRO CUORE.
POSATA LA PRIMA PIETRA

E’ stata una speciale
serata di fine settem-
bre quella che a cui la
piazza di Pedemonte
ha assistito. Il sagrato
della chiesa parroc-
chiale ha accolto
infatti una trentina di
persone accorse per festeggiare due ricorrenze: il 28° compleanno
dell’organizzatore della serata, Gianmarco Cabrini, e 50° comple-
anno del mitico OM Orsetto, un testimone della storia di Pede-
monte. Questo mezzo infatti, acquistato nel 1967 come veicolo da
lavoro per la cantina dei fratelli Bonazzi di Badin, è stato dal 1987 il
camioncino “tuttofare” della parrocchia di Pedemonte.  
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PEDEMONTE FESTEGGIA L’ORSETTO

NEGRAR
Festa di San Martino 
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“Villa Lebrecht in Valpoli-
cella tra passato e futuro”:
questo il nome del proget-
to, finanziato da Carivero-
na (Documento program-
matico del 2016), che
vede protagonista l’istituto
Calabrese – Levi di San
Pietro in Cariano. «Il pro-
getto – affermano gli insegnanti referenti del progetto - è nato
dalla necessità di ampliare le possibilità formative degli studenti e
migliorare le loro opportunità di inserimento nel mondo del
lavoro, generando competenze esperte. Ci è sembrato interes-
sante optare per un progetto di Alternanza Scuola Lavoro radica-
to sul nostro territorio». 
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ISTITUTO CALABRESE - LEVI IL BAR-TOLOMEO... CONTINUA
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Il Canoa Club
Pescantina torna dal
Mondiale assoluto
sprint di Pau Pyre-
nees (Francia) con
il bronzo della gara a
squadre C2, prece-
duti dalla squadra
della Repubblica
Ceca (argento) e
dalla squadra Francese (oro). I cinque giorni di competizioni, dal
26 settembre all’1 ottobre, hanno rappresentato l’ultimo appun-
tamento e chiusura di stagione per il club pescantinese. 
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CANOA CLUB PESCANTINA





La lettera apparsa su L’Al-
tro Giornale del mese di
Ottobre a firma di Andrea
Nicolis, merita qualche
precisazione. Il sig. Nicolis
lamenta che il lotto di pro-
prietà privata reso edifica-
bile dalla precedente
Amministrazione di Negrar
nella lottizzazione Valfiori-
ta, “incomprensibilmente”
non sia stato cancellato
dalla attuale Amministra-
zione, come richiesto da
alcuni cittadini del quartie-
re.
Anzitutto i fatti.
L’edificabilità del lotto per
1600 mc. (quattro apparta-
menti) è stata accordata al
privato con ben 3 delibera-
zioni consiliari dall’Ammi-
nistrazione Dal Negro. In
occasione delle 3 delibera-
zioni (pubblicizzate sulle
bacheche comunali e sulla
stampa, oltre che sul porta-
le istituzionale) non è per-
venuta osservazione da
parte di alcun cittadino.
Dopo che tutte le procedure
di approvazione si sono
esaurite, un gruppo di citta-
dini del quartiere Valfiorita
nel 2016 ha richiesto all’at-
tuale Amministrazione la
cancellazione della edifica-
bilità. E’ stata spiegata più
volte l’impossibilità di
accogliere la richiesta in
quanto la posizione del pri-
vato doveva considerarsi
ormai consolidata e protet-
ta dal diritto, per cui l’atto

richiesto sarebbe stato ille-
gittimo. Poiché viviamo in
un ordinamento fondato
sulle regole, un’Ammini-
strazione non può rovescia-
re a piacimento le delibera-
zioni consiliari.
I cittadini interessati hanno
proposto allora di verifica-
re la possibilità di uno spo-
stamento del volume dal
bosco alla grande area
verde al centro del quartie-
re. La proposta è stata
riportata al privato e, dopo
la sua adesione si è richie-
sta una valutazione alla
popolazione residente.
L’assemblea, in un incontro
avvenuto nella scorsa pri-
mavera ha bocciato la pro-
posta pressochè all’unani-
mità. L’idea dello sposta-
mento è stata pertanto
archiviata. 
Il sig. Nicolis, come scrive
nella sua lettera, pensa
allora di chiedere lo sposta-
mento dell’intervento in
un’altra parte del territorio
comunale e accusa l’Am-
ministrazione di scorrettez-
za nella rappresentazione
della situazione. Ma dove
sta la scorrettezza? Nel-
l’aver chiesto il giudizio
dei cittadini? Il sig. Nicolis
non aveva messo in conto
che la sua proposta poteva
non piacere ai residenti? Ed
è serio proporre sbrigativa-
mente in alternativa lo spo-
stamento in qualunque
altro luogo del territorio,

purchè non vicino a casa
sua?  
Occorre aggiungere che gli
approfondimenti idrogeo-
logici ufficiali compiuti
dagli specialisti in occasio-
ne della recente Variante al
PAT hanno del tutto escluso
le problematiche evocate
dal sig. Nicolis nella sua
lettera. Se quest’ultimo ha
a disposizione analisi spe-
cialistiche diverse le faccia
conoscere.
A conclusione, dispiace
anche agli amministratori
che vi sia il progetto di por-
tare una cubatura nel bosco
di Valfiorita. Per quel che
vale, gli amministratori
sono anche del tutto con-
cordi con la popolazione
sulla esclusione dello spo-
stamento del volume nel-
l’area centrale. Ma le alter-
native vanno però ricercate
solo tra quelle legittime e
con il consenso della con-
troparte.  Stia certo il sig.
Nicolis che l’ Amministra-
zione non lascerà la proble-
matica al suo destino e,
anche se la strada è molto
stretta, sta tuttora compien-
do ogni sforzo per trovare
una mediazione accettabi-
le. Siamo fiduciosi. Quel
che è certo è che per il
momento nel bosco di Val-
fiorita non è stato spezzato
neanche un rametto.

L’Amministrazione 
di Negrar

Gentile direttore,
nei giorni scorsi ho presen-
tato una mozione da discu-
tersi in Consiglio comunale
a Pescantina sul tema della
continuità scolastica per i
bambini disabili. Il diritto
allo studio è uno dei diritti
fondamentali e inalienabili
della persona, sancito dalla
Dichiarazione universale
dei diritti umani dell'ONU.
Nonostante ciò, anche nella
civilissima Italia, accade
che questo diritto sia solo
nominale. La possibilità di
godere di tale diritto, per
questi alunni speciali, si
infrange spesso sugli scogli
delle modalità assurde che
disciplinano le assunzioni
dei ruoli e delle supplenze
nel sistema scuola, tali per
cui la continuità didattica
non è affatto garantita,
soprattutto per i soggetti
deboli che per apprendere
avrebbero bisogno di figure
stabilmente presenti nel
susseguirsi delle loro gior-
nate, e che invece spesso si

trovano a cambiare inse-
gnante di sostegno più
volte in un anno scolastico.
Per molti ragazzi disabili
questa discontinuità signi-
fica un vero e proprio passo
indietro nel percorso di
apprendimento. 
Da un confronto che ho
avuto con il senatore Paolo
Tosato é emerso che i vuoti
legislativi in materia ci
sono e non sono di poco
conto […] Nel frattempo
l'anno scolastico è comin-
ciato e nulla è migliorato
per gli studenti con disabi-
lità, le cui famiglie assisto-
no nuovamente al balletto
dei docenti, con tanti saluti
alla continuità didattica e
alla serenità degli studenti
in questione. Abbiamo per-
tanto deciso col senatore
Tosato di richiamare l'at-
tenzione del governo su
uno dei tanti impegni presi
e non mantenuti. L'acco-
glienza e l'inclusione deb-
bono essere attuate, non
solo promesse: per questo

il senatore Tosato ha già
presentato un'interrogazio-
ne parlamentare in cui
chiede al Ministro se inten-
da emanare con urgenza il
regolamento attuativo del
decreto legislativo n. 66.
Da parte mia ho deciso di
presentare questa mozione
nella quale si invitano la
Giunta ed  il sindaco Cadu-
ra a sensibilizzare il Mini-
stro dell'Istruzione affinché
emani con urgenza il decre-
to attuativo, facendo perve-
nire la mozione anche alla
Presidenza del consiglio
dei Ministri e promuoven-
do azioni analoghe anche
nei comuni limitrofi, in
modo che altre voci si uni-
scano a quella di Pescanti-
na nel richiedere al Mini-
stro un'azione che risulta
doverosa se davvero vuole
promuovere l'inclusione
degli studenti disabili.

Davide Pedrotti
Consigliere Lega Nord

Pescantina

LE VOSTRE LETTEREL’ALTRO GIORNALE
Novembre 2017 3

Buongiorno Direttore
Le scrivo per un disservizio
che ormai è diventato croni-
co. Parlo a nome dei residen-
ti di via Giacomo Matteotti a
Sant’ Ambrogio, nello speci-
fico della statale 11 che attra-
versa la Valpolicella per
intenderci. Da tempo ormai il
tratto che va dal classico
"ponte de bocal" al campo
sportivo "La Pigna" è sprov-
visto di illuminazione o più
correttamente i lampioni ci
sono ma non funzionano. La
cosa è molto pericolosa per i
pedoni e inoltre senza illumi-
nazione le case che si affac-
ciano alla statale sono al buio
compromettendo in parte la
sicurezza di chi ci abita. Io
non so di chi sia di competen-

za tutto ciò, ma spero che in
tempi brevi si risolva questo
annoso e noioso problema
considerando che stiamo
affrontando la stagione inver-
nale dove le ore di buio sono
pari a quelle della luce solare
Grazie.

Michele Ballarini
Siamo consapevoli del pro-
blema: si tratta di un gua-
sto che provoca una disper-
sione, tanto che appena si
riattiva il generatore cen-
trale l’impianto riparte. A
questo punto i tecnici stan-
no valutando come interve-
nire. Una volta trovata la
falla cercheremo di tampo-
nare il problema. 

Roberto Zorzi
Sindaco di Sant’Ambrogio
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LUI È WILLY, 3
ANNI. GLI È MORTA
LA PADRONA E
DEVE ANDARE AL
CANILE. CHI VOLES-
SE URGENTEMENTE
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Caro Direttore,
la Valpolicella sarebbe un
posto ideale per viverci:
bel panorama, campi con
viti e olivi, niente industrie
e poco inquinamento…
peccato che girino sul suo
territorio due tipi di rompi-
scatole: “certi” cacciatori e
“certi” proprietari di un
cane. Chiarisco subito. Non
ce l’ho affatto con tutti gli
appartamenti a queste due
categorie in generale, evi-
dentemente, e le virgolette
che ho messo ne sono la
prova: è solo questione di
come ci si comporta quan-
do si fa una cosa (come
sempre a questo mondo) e
comincia la storia. E’ una
bella giornata di ottobre
(splendido quest’anno) e
decido di farmi una passeg-
giata. Parto dalla rotonda
delle vecchie scuole e scen-
do da via Monga. Fatti
pochi passi succedono due
cose, una dietro l’altra, che
troncano subito il mio buon
umore e mi mandano in
bestia. 
La prima. Dai campi cir-
condati dal muro che è a
destra – lì sopra - sento
spari improvvisi a raffica,
in rapida successione. Sono
gli amanti della doppietta, i
fanatici della calibro dodi-
ci, i cultori dello scoppio
con pioggia di pallini (a
volte nel giardino di una
villa). Ma mettiamo pure
che questo sia uno sport:
perché devono farlo in
mezzo alle case? Cento
metri di distanza fanno
ridere se si pensa che è
gente con in mano un’arma

a due canne invece di un
bastone da passeggio e per
cintura tiene una cartuccera
piena zeppa di cilindretti
con polvere pirica. 
La seconda. Mentre
inca…ato guardo per aria
agitando il pugno e mastico
improperi contro quelli che
sparano, non mi accorgo
che sto pestando qualcosa
di molle e dal cattivo odore
che qualche testa di
c…precedendomi ha
lasciato lì per terra ancora
calda portandosi a spasso
l’amato cagnolino. Il quale
non ha altra colpa, poveret-
to, se non quella di sfogare
un suo bisogno corporale.
Devo ammettere che ho
visto molti padroni usare
un sacchetto e raccogliere
residui, dopo lo scarico.
Purtroppo però c’è ancora
il tipo che non se ne cura.
Una volta a casa me lo
figuro seduto sul divano a
godere della sua gloriosa
impresa. Guarda soddisfat-
to negli occhi l’animale suo
complice e gli mormora
qualcosa per mostrare gra-
titudine. Immagino gli
dica: sei stato bravo ed
attento come sempre, l’ab-
biamo “fatta” insieme e
d’accordo anche questa
volta, e nessuno ci ha sco-
perti. Pensiamo ora a quel-
la di domani. 
Spari per aria e corpi estra-
nei per terra mi hanno rovi-
nato una tranquilla passeg-
giata in Valpolicella, anche
se intorno il paesaggio è
favoloso, con viti e…via
discorrendo.

Giordano Salzani

CACCIATORI E CANI
Come parrocchiano di
Domegliara, ho deciso di
scrivere una pagina a
memoria di don Danilo
Rudi, parroco di Domeglia-
ra dal 1968, da quando
avevo 6 anni, al 1993 quan-
do ne avevo 31.  Sono appe-
na tornato dal funerale, pre-
sieduto dal Vescovo Monsi-
gnor Zenti e da una moltitu-
dine di altri sacerdoti. Per
me è stato “il prete”, simbo-
lo dell’istituzione ecclesia-
stica, riferimento per l’ani-
ma, anche se non credo
svolgesse attività di accom-
pagnamento spirituale; era
pratico, con “l’odore delle
pecore” perché in mezzo
agli ultimi, anticipando pro-
feticamente un modo di fare
e di essere “Chiesa in usci-
ta” auspicata oggi da Papa
Francesco. Ricordo il gior-
no che avevo appuntamento
nel suo studio per preparare

il mio matrimonio: ho
dovuto cercarlo nel campo
perché stava raccogliendo
le ultime prugne. Lo ricordo
come una persona attiva,
mai fermo, instancabile. A
volte cercavo di evitarlo,
perché aveva sempre qual-
che cosa da farmi fare.
Amante dell’allegria, della
compagnia, sognava una
comunità di persone unite e
allegre, si illuminava quan-
do la gente socializzava. Per
questo, credo, ha incorag-
giato la rinascita del carne-
vale, ha istituito il gruppo
sportivo “La Vetta”, il
“Coro piccoli cantori”,
(dove a prove finite si pre-
occupava di accompagnare
a casa chi aveva i genitori
senza macchina) e tanti altri
progetti che adesso non
serve elencare. Semplice
nelle sue azioni, andava al
sodo in tutte le situazioni,

anche scomode. A volte non
sempre appoggiato nelle
sue iniziative “bizzarre”,
come dare un tetto e un
lavoro a chi è meno fortuna-
to, bianco, nero o diversa-
mente abile che sia, perché
il Vangelo è facile da capire
e difficile da mettere in pra-
tica… cosicché tanti di noi
cristiani ci scusiamo e
nascondiamo dietro lunghi
discorsi difficili e confusi.
Nei dieci minuti di attesa
dell’inizio della celebrazio-
ne, nella chiesa di Prun gre-
mita di gente, mi ha colpito
il silenzio. Nessuno parlava.
Nemmeno una parola.
Ognuno di noi voleva stare
da solo con i tanti ricordi
buoni, così tanti che sem-
brava dovessero salire al
cielo perché lì non ci stava-
no. Quando incontravo gli
occhi di qualche conoscen-
te, ci si fermava un attimo

con lo sguardo, e si diventa-
va più uniti, più amici. Ho
intravisto alcuni che non
vanno a messa nemmeno a
Natale e Pasqua, perché
l’umanità originale e decisa
di don Danilo andava al di
là di ogni appartenenza.
Quando muore una persona
cara, ci viene in mente che
potevamo godercela di più,
andare a trovarla,  e ci assa-
le inevitabile qualche senso
di colpa. È successo anche a
me, ma mi consolo pensan-
do che sono sempre stato
fedele a partecipare alle sue
omelie, anche quando nelle
parrocchie vicine erano
meno esigenti e magari più
corte. Questo semplice
prete mi ha fatto amare la
mia parrocchia e il mio
paese, Domegliara. E
l’amore vince sempre. Gra-
zie don Danilo!

Franco Bertasi

DOMEGLIARA. GRAZIE DON RUDI

Ateo, spiega qualsiasi dizio-
nario, è colui che non crede in
Dio. Peccato che, ogniqual-
volta si prospetta una chance,
il cosiddetto ateo manifesta
più fede di un “basabanchi”
tutto casa e chiesa. In Italia,
l’ultima ghiotta occasione si è
presentata nei giorni scorsi. Il
13 ottobre scorso la professo-
ressa Clara Ferranti, ricerca-
trice di Glottologia e Lingui-
stica al Dipartimento di Studi
Umanistici dell’Università di
Macerata, ha tenuto una
lezione a un centinaio di stu-
denti di Lingue e Lettere. Alle
17.30 in punto interruppe la

lezione e invitò i ragazzi a
recitare un’Ave Maria, una
«preghiera per la pace» che
quel giorno a quell’ora, nel
centenario dell’apparizione
della Madonna di Fatima, si
tenne in varie parti d’Italia.
Alcuni studenti pregarono,
altri (atei) condannarono la
“grave vessazione” sui social.
Un comunicato di fuoco del-
l’Officina universitaria,
un’associazione studentesca
locale, denunciò «la limita-
zione della libertà personale»
subita dai ragazzi.  Sulla
vicenda è intervenuto il
vescovo di Macerata, monsi-
gnor Nazareno Marconi, che
in una nota dal tono ironico
pubblicato sul sito dell'emit-
tente diocesana ha chiesto
scusa, come credente, per
«aver destabilizzato la sereni-

tà di un'Università”. La storia
dei 25 secondi di interruzione
di una lezione, per dire
un’Ave Maria per la pace,
con la reazione che ha scate-
nato ci interroga profonda-
mente come credenti. Gli
stessi 25 secondi usati per
dire una battuta, cosa che
molti docenti fanno spesso,
non avrebbero creato proble-
mi. Il problema è la nostra
poca fede, perché chi prega
molto, ad esempio chi recita
il Rosario potrebbe pensare
che le Ave Maria valgano
poco, che di fatto siano inno-
cue. Che non creino proble-
mi. E invece no, l'agitazione
suscitata all'Università da una
sola Ave Maria, le proteste
hanno ricordato che la pre-
ghiera è una forza, una poten-
za che può mettere paura a

qualcuno. Grazie a chi crede -
più dei credenti - che quelle
poche parole smuovano i
monti e i cuori tanto da scon-
volgere la loro vita. Grazie a
chi ci ricorda che dire Ave
Maria è salutare una donna
morta 2000 anni fa credendo
che è viva, in grado di prega-
re per noi e di operare per ren-
dere la nostra vita più buona e
vicina a Dio, tanto da aiutarci
ad affrontare serenamente la
morte». E infine la efficace
chiusa di monsignor Marco-
ni: «Grazie fratelli non cre-
denti e anticlericali perché ci
avete ricordato quali tesori
possediamo senza apprezzar-
ne adeguatamente il valore e
l’importanza». Vescovo
scherzoso o Vescovo tremen-
damente vero? 

Gianni Toffali

AVE MARIA...

Ho già trattato più volte questo tema, purtroppo noto ancora molti pregiudizi tra le persone
verso un genere a scapito dell'altro. Non è piacevole leggere tra le righe sulle pagine dei gior-
nali di azioni violente concluse con la morte del protagonista, a prescindere dal sesso, anche
per i bambini. Il termine femminicidio è divenuto un neologismo che vuole identificare i casi
di omicidio doloso o preterintenzionale laddove una donna viene uccisa da mano maschile.
Esso costituisce dunque un sottoinsieme della totalità dei casi di omicidio aventi un individuo
di sesso femminile come vittima. Nel 1993, nell'ambito degli studi sulle violenze subite dalle
donne messicane, l'antropologa messicana Marcela Lagarde usò il termine femminicidio esten-
dendolo anche allo stupro e ai maltrattamenti, individuandone le radici nell'isolamento sociale
delle donne messicane favorendo una cultura maschilista. Le violenze a sfondo femminicida di
"Ciudad Juárez" hanno suscitato l'interesse internazionale per l'incapacità del governo nel pre-
venire le violenze contro le donne. Secondo Amnesty International, sino a febbraio 2005 più di
370 donne e ragazze sono state uccise nelle città di Ciudad Juarez e Chihuahua. Da precisare
che il termine “femminicidio” fu coniato dai cartelli del femminismo per far credere che a Ciu-
dad Juarez gli uomini uccidessero le donne. La vecchia El Paso è diventata la città più violen-
ta al mondo perché geograficamente si colloca nel punto di passaggio del traffico internazio-
nale della droga, con conseguente lotta tra cosche attraverso le cd guerre tra narcotrafficanti.
L'occidente ha importato il termine "femminicidio" denaturandolo dalla propria genesi, di fatto
raffigurando gli uomini occidentali come persone violente, ma sappiamo che non è così o alme-
no mi piace pensarlo. Il fenomeno è nato in Messico a causa delle guerre tra i narcotrafficanti
che hanno provocato migliaia di morti, tra questi anche molte donne. E' giusto precisare che le
donne decedute sono state uccise da aguzzini di rosa vestiti e cioè per mano di altre donne, par-
ticolare questo mai spiegato e nemmeno detto dalle principali fonti di informazione. Da dati
Istat risulta che nel 2016 i casi di omicidio di donne sono stati 149 su un totale di 400 reati per
omicidio. Nel gruppo d'insieme sono stati collocati anche i casi di uxoricidio e quelli avvenu-
ti da ex partner/coniuge. Mi è piaciuto molto constatare il dato incontrovertibile dell'abbassa-
mento dei medesimi reati contro i bambini, però risultano ancora numericamente di gran lunga
superiori agli eventi violenti subiti dai maschi o dalle donne. Sarebbe auspicabile che i prossi-
mi governi iniziasserono a considerare con il giusto peso e valore tutti gli scenari violenti ove
i minori sono i protagonisti indiscussi. 

Alessandro Pachera

FEMMINICIDIO
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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” €. 350.000.

S. GIORGIO VALP.: recentemente ristrutturato, appartamento libero su tre
lati composto da panoramicissima zona giorno vista lago, 2 camere, 2 bagni.
Cantina con soffitto a volto in pietra, posto auto scoperto di proprietà. Travi a
vista e ottima qualità dei materiali. Climatizzato. Classe “E”. €. 168.000.

S. FLORIANO: in tranquilla lottizzazione, villetta a schiera angolare in bifami-
liare. Giardino su tre lati con ampia terrazza sul lato cucina. L’abitazione non
necessita di alcuna manutenzione in quanto è stata recentemente ristruttura-
ta. Molto comoda al parco giochi, alle scuole e al centro sportivo (piscina e
campo da tennis) Classe energ. richiesta. €. 300.000.  

ARBIZZANO: centro paese, in contesto di poche unità, ampio trilocale com-
pletamente ristrutturato nel 2008, composto da ingresso, ampia zona giorno
con 3 balconi, spaziosa camera matrimoniale con balcone, camera singola,
bagno, ripostiglio. Garage singolo. Posizione molto comoda al raggiungimen-
to a piedi di tutti i negozi e servizi del centro paese. €. 153.000. Classe “E”.

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 ARREDATO com-
posto da soggiorno con angolo cottura con grande camino d’epoca, camera
matrimoniale con accesso al giardino, bagno, posto auto coperto. Da vedere.
Classe “F”. 
€. 155.000

S. MARIA:Negrar, nuovo, mai abitato, soggiorno con angolo cottura, 2 came-
re, 2 bagni, balcone. Cantina e garage singolo. Pronta consegna. Classe B. €.
150.000.

Dalla Democrazia Cristiana
morotea sino allo sfascio,
giusto per collocare a span-
ne nel tempo,  la politica
filo araba dei governi ita-
liani era una costante. Gli
altri Stati occidentali ci
guardavano storto. Ci con-
testavano di fare, come
sempre, il doppio gioco.
Noi facevamo spallucce, la
Penisola era ancora signifi-
cativa sul piano strategico
e, in questo modo, i nostri
alleati tolleravano, seppure
a malincuore.
Si diceva che questa linea
di politica estera, tipica-
mente italiana, ci dava il
vantaggio di preservarci
dagli attentati degli integra-
listi di allora. Qualcuno
sosteneva che vi fosse un
accordo istituzionale
secondo il quale i terroristi
potevano transitare sul
suolo nazionale per i loro
traffici, a condizione di non
fare danni cioè di non met-
terci in casa le bombe,
dirottare gli aerei, come era
di moda, ecc. ecc.. Del
resto, noi eravamo già ben
piazzati con una criminalità
organizzata potente, effi-
ciente e diffusa e con gli
attentati rossi, che poteva-
mo competere con le peg-
giori e più spietate sigle ter-
roristiche internazionali, da
nord a sud, da est a ovest.
Anzi, ricordo che i morti
ammazzati per mano dei
brigatisti comunisti furono
parecchi: 86 omicidi riven-
dicati dalle BR tra il 74 e il
1988. Per un’Italietta che è
territorialmente uno sputo,

non sono affatto male, anzi,
in proporzione avremmo
potuto misurarci, grazie ai
nostri esemplari comunisti
combattenti e ai partigiani
rifatti, santi subito, con gli
sfigati del califfato. Detto
questo, sapete perchè in
Italia Isis e compagnia can-
tante non hanno ancora
fatto azioni come a Parigi,
Bruxelles, Londra, Berlino,
Barcellona ecc. ecc.? Sem-
plice. Anzitutto perchè qui
in Italia i terroristi islamici
si sentono un po' come a
casa loro. La nostra nazio-
ne non è uno Stato; è una
grande tribù composta da
sotto tribù. E come nei
paesi arabi vige la legge tri-
bale, lo stesso è qui da noi.
Leggasi il libro di Maurizio
Molinari, il ritorno delle
tribù e si avrà una rappre-
sentazione plastica del
fenomeno. Da noi, poi, gli
islamici più spinti sono
favoriti dalle mai tramonta-
te e casalinghe nostalgie
comuniste eversive che,
sotto sotto, non hanno mai
accantonato del tutto l'irre-
sistibile sogno del dissolvi-
mento dello Stato e del suo
sovvertimento, per spalan-
care le porte ad utopie fesse
di mondi arcobaleno. Inol-
tre, nel manicomio di una
migrazione selvaggia, di
una Chiesa cattolica incom-
prensibile e ridondante di
frasi fatte, nonchè grazie ad
una politica cialtrona, qui
da noi i teppisti, più o meno
navigati, fanno tutti quello
che gli pare. Soprattutto i
peggiori. Islamisti inclusi.

Questo casino generale è
pertanto il terreno ideale
per gentaglia di ogni risma,
che si muove ed opera nelle
migliori delle condizioni.
Se, dunque, gli esaltati del
Corano facessero un atten-
tato in Italia sarebbero pro-
prio degli imbecilli e, poi-
ché non lo sono, non lo
faranno. Sui “social” ogni
tanto ostentano sfracelli in
Vaticano e boiate apocalit-
tiche ai danni del nostro
Paese ma sono soltanto
millanterie a cui non segui-
ranno iniziative concrete.
Ancora una volta, la nostra
caleidoscopica nazione, le
nostre pompose istituzioni,
le vagonate di sproloqui
raffinatissimi dei massimi
presidenti delle repubbli-
che, dei massimi enti, delle
massime società, delle
massime fondazioni, delle
massime associazioni e
delle massime rappresen-
tanze e le omelie profondis-
sime ed altissime di prelati
stellari, straordinariamente
inutili, ci pongono al ripa-
ro, grazie alla loro assoluta
vuotaggine, da odiosi atti di
terrorismo. Questa è la
dimostrazione che spesso i
peggiori della classe hanno
il loro perchè. Ma non chie-
detemi quale esso sia.
Diciamo che hanno il loro
perchè e basta. Siamo,
infatti, la patria di Machia-
velli e di Guicciardini. C'è
chi può e chi non può: noi
può.

Avv. Marco Bertagnin

POLITICA E ... TRIBÙ

Caro Direttore, 
da anni gli abitanti di Valfio-
rita sono abituati ad essere
considerati cittadini di serie
B, escludendo le tasse che
pagano profumatamente.
L’ultima beffa la subiranno
con la sottrazione di una por-
zione importante dell’unico
bosco rimasto per dare corso
all’ennesima speculazione
edilizia a cui l’amministra-

zione di Negrar ha spalancato
le porte o quantomeno non ha
contrastato come meritava.
Dulcis in fundo, abbiamo da
anni delle strade vergognosa-
mente zeppe di buche e cedi-
menti degni di un contesto
terzomondiale. Le mando
una foto di una voragine in
via delle Viole che ha deter-
minato svariate rotture di
sospensioni e pneumatici. La

riparazione non è mai stata
fatta; hanno pensato di risol-
vere mettendo due cartelli in
mezzo alla carreggiata (molto
pericolosi al buio perché non
visibili). Che dire, compli-
menti. A questo punto siamo
invidiosi della vecchia strada
sterrata; riservava meno sor-
prese. 

Giulio Cavara

VALFIORITA

Egregio Direttore,
mi scuso del disturbo, ma penso sia utile richiamare l’attenzione di chi di competenza. Ho una
prescrizione oculistica per intervento alla cateratta prescritta dall’oculista di Caprino Veronese
perché ho il domicilio a Ferrara di Monte Baldo. Ho chiamato due ospedali del Veronese per
prenotare e mi hanno risposto che per prenotare l’intervento deve visitarmi l’oculista dell’ospe-
dale dove chiedo di essere operato. Mi sembra una cosa paradossale perché sono tutti medici
con laurea. E’ un dispendio di denaro per la sanità e poi le cure si protraggono per mesi doven-
do riprenotarle.

Lettera firmata
La Direzione dell’Aulss9 Scaligera conferma che «la procedura indicata dal lettore è quel-
la che generalmente viene messa in atto. Per il bene del paziente, l’equipe che prende in
carico l’operazione, deve prendere visione dell’insieme del caso». 

SANITÀ

Ringrazio Oliviero Tosca-
ni per averci definito
"Mona". Dai risultati del
referendum del 22 Ottobre
sembra che siamo in buona
compagnia, anzi siamo la
maggioranza in Veneto,
più di 2 milioni. Nella

prossima campagna eletto-
rale ci saranno dei pro-
grammi elettorali, ben
scritti, ma che nella mag-
gior parte dei casi saranno
irrealizzabili. Dobbiamo
così sperare che i capi par-
tito candidino persone

serie e capaci. Poi spetterà
agli elettori scegliere, tra i
vari schieramenti, i rappre-
sentanti dei veneti meno
"Mona" possibile! 

Carlo Manara
Presidente Associazione

LaValpolicella

I “MONA” DI TOSCANI

IL LIBRO
IL CORAGGIO DI UNA MADRE

Il 18 novembre alle ore 17.00 presso la
Libreria Jolly del Libro in via Umbria 22 a
Verona e l’1 dicembre alle ore 18.30 presso
la Libreria Il Minotauro in via Cappello 35/A
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 let-
terario. È del 2009, infatti, il saggio scritto
dalla cronista sulla vicenda Marsiglia Intervi-
sta 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 acqui-
sita in Terra d’Africa con un documentario su
Capo Verde ed un reportage sui cinquan-
t’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 partico-
lare rilievo alla realizzazione in età adulta dei suoi sogni di bambina, coniu-
gando 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 libre-
ria ed emporio culturale Libre Verona, in via Scrimiari 51/b (Verona), lo scorso
giugno, e il 13 ottobre alla Libreria Terza Pagina di Villafranca riscuotendo un
buon consenso di pubblico.
Firma la prefazione, presenta e coordina l’incontro Cinzia Inguanta..
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ARBIZZANOMARANO

Passaggio pedonale...
intelligente!

Complimenti!

PEDEMONTE

Da anni in mezzo 
alla strada

PESCANTINA

Massimo Maffezzoli è
residente a Pedemonte 

dal 2007

PEDEMONTE

Parco di via Mara...
si commenta da solo!

SAN PIETRO 

VALGATARA

Nessuno del comune 
se ne occupa da mesi!

È una ciclabile?

VOLARGNE

Via delle cacche ...

FUMANE

Nella scuola...
un’indecenza!

...il mio ritorno 
a piedi da scuola...

RIVOLI

SAN FLORIANO VALGATARA

Ragazzi mangiano e
sporcano il parco

Parcheggio selvaggio!

FUMANE

VALPOLICELLA

Entrata ed uscita 
in zona Industriale

BASSONA

Civiltà...di “cacca”

SOMMACAMPAGNA

Sempre strapieno... 
con alunni che perdono 
il bus perchè non ci stanno

NEGRAR

Doveva essere un par-
cheggio per i residenti

PESCANTINA

“Io normalmente 
parcheggio così!!!”

CENGIA

e la caditoia?

SAN FLORIANO

Scarico in Adige

VOLARGNE

Palo telefonico 
divelto da autotreno, 
nessuno si è mosso!

CASTELNUOVO

si parcheggia anche così!

CAVAION

La vegetazione invade 
la strada comunale

CAPRINO

che degrado!

CAPRINO

Cimitero... ecco dove si
butta il pane!!!

CAVAION

Piazza dello Zodiaco da
anni non si fa nulla.

BUSSOLENGO

Arrivederci alla Valpoli-
cella o alla scritta???

E lo stop, chi lo vede?

COLÀ

Sembra una cavolata, ma questa campa-
na del vetro si trova inerente ad un
parco giochi molto frequentato a Mara-
no anzi vorrei dire il principale. È stato
segnalato a chi di dovere la possibilità di
spostare la campana a distanza di 100
metri ...non inerente ad un parco giochi.
Il parco giochi è veramente molto fre-
quentato da bambini e questo visto che il
comune dice che si impegna nel tenere
pulito molte aree di Marano non si inte-
ressa…anche una corsa sul marciapiede
può finire male. 

Me l’hanno bastonato. 
Gli hanno tolto un occhio In fianco alla chiesa

NEGRAR

PEDEMONTE

C.c.San Lorenzo. 
Discarica... chi di dovere

non interviene

PESCANTINA

Che parcheggio!

Via Genova
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Con la posa della prima pie-
tra da parte del presidente
della Regione del Veneto,
Luca Zaia, sono iniziati uffi-
cialmente i lavori del grande
progetto di riqualificazione
strutturale dell'ospedale
Sacro Cuore Don Calabria di
Negrar, che avranno la durata
di cinque anni. 
La cerimonia si è tenuta lo
scorso 4 ottobre, in occasio-
ne della Festa del Santo fon-
datore dell'ospedale, nel-
l'area - tra il “Don Calabria”
e Casa Nogarè - dove è già
ben visibile il grande scavo
per la realizzazione dell'in-
gresso generale del nosoco-
mio. Il Presidente Zaia, l'as-
sessore alla Sanità veneta,
Luca Coletto, e i vertici del
nosocomio hanno firmato
una pergamena-ricordo del-
l'evento che è stata inserita
nella prima pietra della
nuova palazzina, benedetta
poi da padre Miguel Tofful,
superiore generale dell'Ope-
ra Don Calabria. «I biografi
ci raccontano – ha detto fra-
tel Gedovar Nazzari, presi-
dente dell'ospedale - che
don Calabria, affacciandosi
a uno dei balconi del primis-
simo nucleo della struttura e
abbracciando con lo sguar-
do una distesa di campi,
disse: “Diventerà una cosa
grande”. Fu una profezia
che si è avverata nel corso
degli anni». «Credo che in
questo presidio l'umanizza-
zione sia una filosofia azien-
dale – ha affermato il presi-
dente Zaia –. Umanizzare le
cure è importante, ma, poi-
ché l'ospedale non è un
albergo, è necessario inve-
stire in professionalità e in

tecnologia, come ha sempre
fatto Negrar». Nello specifi-
co della riqualificazione
dell'ospedale, è intervenuto
a margine della cerimonia
l'amministratore delegato,
Mario Piccinini: «Questa è
una giornata storica perché
abbiamo posato la prima
pietra di un grande progetto
che cambierà l'immagine
dell'ospedale. 
Iniziamo dalla nuova palaz-

zina, ingresso generale del-
l'intero presidio, ma poi pro-
seguiremo con l'ampliamen-

to del Pronto Soccorso, una
nuova collocazione dell'On-
cologia, un Centro di Ricer-
ca per le Malattie Tropicali,
un Centro Congressi, un
giardino pensile...Il nostro
intento è quello di adeguare
la struttura allo sviluppo
esponenziale dal punto di
vista tecnologico e profes-
sionale che l'ospedale ha
avuto negli ultimi decenni». 
Dopo la posa della prima

pietra, al presidente Zaia
sono state mostrate le due
ultime acquisizioni tecnolo-
giche dell'ospedale. 
Filippo Alongi, direttore
della Radioterapia Oncolo-
gica e professore associato
all'Università di Brescia, ha
illustrato HyperArc, un inno-
vativo sistema per il tratta-
mento radiochirurgico delle
metastasi cerebrali multiple
in una sola seduta. Mentre il
dottor Giovanni Carbognin,
direttore della Diagnostica
per immagini, ha sottolineato
le applicazioni della la nuova
TAC a doppia energia, parti-
colarmente indicata per lo
studio del sistema cardiova-
scolare: grazie alla velocità
di acquisizione delle imma-
gini riesce a fotografare un
solo battito del cuore.  

NEGRAR. Posata la prima pietra e iniziati i lavori al Sacro Cuore

Ampliamento
per l’ospedale

Quella posata dal Presidente della Regione del
Veneto, Luca Zaia, è la prima pietra della nuova
palazzina di accesso al “Sacro Cuore Don Cala-
bria”, ma anche il primo step di un progetto di
riqualificazione dell’intero ospedale, i cui lavori
avranno una durata di circa 5 anni. In particolare
una nuova palazzina sorgerà nell’area dove era
collocata la portineria dell’ospedale Don Calabria
(a metà di viale Rizzardi) e sarà l’unico accesso
all’ospedale, da cui partirà un tunnel coperto che
andrà a congiungersi con quello che oggi collega
l’ospedale Don Calabria all’ospedale Sacro Cuore.
Il Pronto Soccorso triplicherà l’area disponibile e
sopra esso verranno costruiti quattro piani in cui uno
spazio sarà riservato al nuovo reparto di Oncolo-
gia. Al quinto piano dell’ospedale Don Calabria
sarà realizzato il Centro di Ricerca per le Malattie
Tropicali. L’accesso in auto all’ospedale sarà collo-
cato a fianco di Casa Perez e verrà creato un par-
cheggio multipiano (tre i piani interrati) di oltre 500
posti auto con accesso tramite ascensori direttamen-
te alla hall centrale dell’ospedale. E' allo studio la
costruzione di un Centro congressi dalla capienza
di 500 posti che troverà probabilmente collocazio-
ne nell'area dell'Ufficio Postale. 

Il governatore Zaia e l’assessore Coletto
alla posa della prima pietra



“Gli scout nell'emergenza. Verona e la nascita
della Protezione civile in Italia”. S’intitola
così il libro del giornalista Enrico Giardini,
edito dal Centro studi sul metodo scout Luigi
Brentegani, presentato lo scorso 21 ottobre a
Palazzo Barbieri. Il libro racconta la nascita e
l'evoluzione, fin dalle sue forme embrionali,
della protezione civile veronese. Negli anni
’60 le associazioni scautistiche Asci (cattolica)
e Cngei (laica), nate agli inizi del secolo scor-
so, riunite nella Federazione esploratori italia-
ni (Fei), con il ministero dell’Interno – che si
avvale delle Prefetture e dei Vigili del fuoco –
danno vita, infatti, all'attività di preparazione
di volontari di pronto intervento che si svilup-
perà poi insieme ai Comuni, alle Province e
alle Regioni. Verona, in questo, fa da apripista.

Ma la storia comincia ben prima. Il 14 novembre 1915 i Giovani esploratori italiani,
del movimento laico, danno un primo esempio di “protezione civile scout” correndo in
aiuto della popolazione scaligera vittima dei bombardamenti austriaci della Prima
guerra mondiale. Da allora gli scout affrontano due guer-
re, anni di distruzioni e paesi da ricostruire, poi le cala-
mità naturali. Nel secondo dopoguerra lo scautismo orga-
nizza in maniera più strutturata l’assistenza alle popola-
zioni. E gli scout veronesi intervengono per l’alluvione
del Po del 1951 e per il disastro del Vajont del 1963. Fino
al 1966 quando nasce la Protezione civile italiana, il cui
primo incaricato della Fei è Mario Maffucci, poi giornali-
sta Rai. «Questo libro racconta esperienze, protagonisti,
interventi svolti da veronesi in tutta Italia e all’estero
anche con le prime forme di cooperazione internazionale,
dagli anni ’90 a oggi» - spiega Giardini. Il volume, su
progetto editoriale di Giorgio Montolli, con 145 foto,
basato su documenti inediti in parte del Centro studi e su
testimonianze di protagonisti, non viene messo in vendi-
ta, ma è disponibile al Centro studi Brentegani, a Santa
Maria in Stelle, in via Pantheon 10/A, aperto il martedì
sera (www.centrostudiscout.it; info@centrostudiscout.it;
045.2333454), o consultabile alla Biblioteca Civica di
Verona e in quelle circoscrizionali, alla biblioteca univer-
sitaria Frinzi e in quella comunale di Villafranca.

CRONACHE

“Villa Lebrecht in Valpoli-
cella tra passato e futuro”:
questo il nome del progetto,
finanziato da Cariverona
(Documento programmatico
del 2016), che vede prota-
gonista l’istituto Calabrese
– Levi di San Pietro in
Cariano. «Il progetto –
affermano gli insegnanti
referenti del progetto - è
nato dalla necessità di
ampliare le possibilità for-
mative degli studenti e
migliorare le loro opportu-
nità di inserimento nel
mondo del lavoro, generan-
do competenze esperte. Ci è
sembrato interessante optare
per un progetto di Alternan-
za Scuola Lavoro radicato
sul nostro territorio». Il pro-
getto coinvolge alcune clas-
si quarte dell’Istituto di indi-
rizzi differenti, in particolare
la 4AC indirizzo Costruzioni,
Ambiente e Territorio, la 4AT
indirizzo Turismo, la 4SIA
indirizzo Sistemi Informativi
Aziendali e le 4FSU e 4GSU
del liceo delle Scienze
Umane opzione Economico
Sociale. Ogni classe parteci-
perà a fasi differenti del pro-
getto, che riguarda in partico-
lare il Brolo di villa Lebrecht
ed un edificio ad essa annes-
so, suddiviso in tre fasi. Una
prima fase riguarda l’analisi
del contesto. Gli studenti del
corso Sistemi Informativi
Aziendali (gli ex ragionieri
programmatori) effettueran-
no una ricerca sul territorio
circa le preesistenze e faran-
no un indagine tra la popola-
zione locale per scoprire di
cosa i cittadini sentano la
mancanza nel Comune. I

futuri geometri del corso
Costruzioni Ambiente e Ter-
ritorio eseguiranno un rilievo
topofotogrammetrico della
zona interessata, per poi rico-
struire in laboratorio la carto-
grafia, i fotomosaici delle
facciate e il modello 3d del-
l'edificio. I ragazzi delle
Scienze Umane seguiranno
un corso sulla ricerca storica
di archivio ed effettueranno
la ricostruzione della storia
del Brolo della Villa. Nella
seconda fase, quella proget-
tuale, gli studenti del CAT
formuleranno più ipotesi
circa la ristrutturazione
dell’edificio. Non mancherà
poi il progetto del cantiere
per l’esecuzione dei lavori.
Intanto gli studenti dell’indi-
rizzo Turismo progetteranno
un percorso turistico in Val-
policella, con pubblicazioni
in più lingue. «Abbiamo
dato molta importanza
anche alla fase divulgativa
del progetto (terza fase): in
ogni classe, sono stati indi-
viduati due studenti “inviati
speciali” che avranno il
compito di documentare le
attività del proprio gruppo e
trasmettere lo stato di avan-
zamento delle varie fasi ed i
risultati delle ricerche e

della progettazione agli
alunni della 4SIA che realiz-
zeranno un sito internet su
cui chiunque potrà seguire
lo stato di progetto». Grazie
al finanziamento di Carive-
rona l’Istituto ha potuto
acquistare strumentazioni
moderne (stampante 3D,
PC, strumentazioni topogra-
fiche e fotogrammetriche) e
software, mentre i docenti
del corso CAT hanno potuto
essere formati sull’uso di
nuovi software, la modella-
zione grafica 3D e la proget-
tazione BIM e tale forma-
zione ha già innescato l'ado-
zione di nuove metodologie
didattiche con ricedute non
solo sulle classi direttamen-
te interessate al progetto. «Il
nostro territorio – affermano
i docenti referenti del pro-
getto - si è dimostrato, già
nelle fasi inziali, molto inte-
ressato al progetto e lo
dimostrano le numerose
manifestazioni di interesse e
le convenzioni che abbiamo
stipulato con vari enti tra cui
la Provincia di Verona, il
Comune di San Pietro in
Cariano, il Centro Turistico
Giovanile, il Consorzio Pro
Loco Valpolicella e la Coo-
perativa sociale Hermete». 
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VILLA LEBRECHT. Il Calabresi-Levi di San Pietro coinvolge gli studenti

Progetto Top
Servizi di
Silvia Accordini

SCOUT E PROTEZIONE CIVILE. LA STORIA NARRATA



Un dono speciale per la
scuola dell’infanzia di Gar-
gagnago. Il 2 ottobre scorso
infatti l’associazione “Il
Grande Cuore di Moreno
onlus” ha regalato un defi-
brillatore, strumento fonda-
mentale per poter essere
tempestivi nell’intervento in
caso di arresto cardiaco. Un
progetto, questo, che rappre-
senta solo uno degli obiettivi
raggiunti da “Il Cuore di
Moreno onlus”, Associazio-
ne di volontariato, non lucra-
tiva, di utilità sociosanitaria
con sede a Verona presso

L’Azienda Ospedaliera Uni-
versitaria Integrata di Borgo
Trento. Una realtà, questa
Associazione, fondata nel
2010 e riconosciuta come
onlus nel 2011, che porta il
nome del giovane Moreno
Pirocca, un ragazzo nato con
una cardiopatia congenita
complessa scomparso per
un’infezione al cuore nel
2009, all’età di quasi 16
anni. L’obiettivo principale
dell’Associazione è aiutare e
sostenere i bambini nati con
malformazione cardiaca e
offrire loro l’opportunità e la

speranza di una vita miglio-
re, senza alcuna distinzione
di razza, lingua o cultura.
Uno degli progetti attivati è
quello di riabilitazione car-
diovascolare e salute psico –
fisica nei soggetti in età
pediatrica affetti da cardio-
patie congenite: «tutti i bam-
bini hanno il naturale biso-
gno di muoversi e giocare –
afferma dall’associazione Il
Cuore di Moreno onlus che
finanzia e aiuta giovani
Medici ad intraprendere il
settore della Cardiologia
Pediatrica -. L'attività fisica è

fondamentale per lo sviluppo
fisico, emozionale e psicoso-
ciale di tutti i bambini,
soprattutto di quelli affetti da
cardiopatia congenita. Nel-
l'ambito di questo progetto
abbiamo raccolto fondi per
aprire a Verona un ambulato-
rio di riabilitazione cardiova-
scolare per bambini cardio-
patici. E ci siamo riusciti: i
macchinari sono arrivati e
sono già in funzione – a
breve ci sarà l'inaugurazione
ufficiale all'Azienda ospeda-
liera di Verona -. Inoltre –
concludono - abbiamo dona-
to ad alcune scuole un defi-
brillatore». Per aiutare “Il
Grande Cuore di Moreno
onlus” è possibile, al

momento della dichiarazione
dei redditi, destinare il
5x1000 delle imposte indi-
cando il codice fiscale
93218130230, oppure con-
tribuire con un bonifico ban-

cario IBAN  Iban:
IT19U031111170600000000
1257; IBAN  Iban:
IT47A05216604500000044
12967. 

Riccardo Reggiani

CRONACHE

Sono disponibili nelle 253
farmacie di Verona e provin-
cia i vaccini contro l’influen-
za stagionale per la stagione
2017/2018. Saranno le condi-
zioni climatiche e la copertu-
ra vaccinale a determinare un
maggiore o minore sviluppo
dell’epidemia per arrestare la
quale quest’anno si presenta,
tra gli altri, il nuovo antigene
Michigan. «L’influenza non
deve essere mai sottovalutata
perché può avere conseguen-
ze anche molto gravi come
riportano i dati della Regione
Veneto della stagione

2016/17 dove si evidenziano
otto decessi, il doppio rispetto
all’anno precedente, e 55 casi
gravi con un incremento del
400% rispetto al 2015/2016 -
afferma Marco Bacchini, pre-
sidente di Federfarma Verona
–. L’andamento dei virus
dipende anche dalle condizio-
ni climatiche: quelle partico-
larmente rigide aumentano la
possibilità di contrarre la
malattia. Ricordo che il con-
tagio è velocissimo e la più
efficace forma di prevenzione
è data dal vaccino che è utile
a tutti poiché ad interrompere

la propagazione dell’influen-
za sono proprio i soggetti
immunizzati che con il loro
“scudo” proteggono anche la
comunità in cui operano o
vivono e in questo modo
anche i soggetti che non pos-
sono vaccinarsi. Le categorie
più a rischio sono bambini,
anziani, pazienti in generale e
in particolare affetti da pato-
logie croniche, respiratorie e
cardiovascolari, ma tutti sono
esposti ai virus influenzali. Il
consiglio è di vaccinarsi
quanto prima perché non si
può mai calcolare con esat-

tezza in anticipo quando si
verificherà il picco dell’in-
fluenza e va sempre conside-
rato che la protezione indotta
dal vaccino si attiva dopo un
paio di settimane dalla sua

somministrazione. I cittadini
che non hanno diritto alla
vaccinazione gratuita perché
non soggetti a rischio devono
acquistare il vaccino dietro

presentazione di ricetta medi-
ca in farmacia, dove si posso-
no ricevere tutte le informa-
zioni sanitarie sui medicina-
li».
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INFLUENZA. Arriva il nuovo antigene Michigan. L’immunoprofilassi è pronta per proteggersi

Tempo di vaccino
... già in farmacia

I vaccini trivalenti per la stagione influenzale 2017-2018 
sono costituiti da antigeni virali preparati dai seguenti ceppi:

A/Michigan/45/2015 (H1N1) pdm09 – ceppo equivalente;
A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2) – ceppo equivalente;
B/Brisbane/60/2008 - ceppo equivalente 
cui si aggiunge, per la formulazione dei vaccini tetravalenti, il ceppo:
B/Phuket/3073/2013 - ceppo equivalente.
[Fonte Gazzetta Ufficiale 20.09.2017]

STIMMATINI. Collaborazione proficua per un grande progetto
Un nuovo tassello si aggiunge al grande mosaico che vede impegnato il Centro
Servizi Formativi Stimmatini nella proficua collaborazione avviata tre anni fa con
lo staff del reparto di Oncologia dell'Ospedale di Borgo Roma. Lo scorso 14 set-
tembre nella sala Buvette del palazzo della Gran Guardia, Progetto Convivio e Pie-
tro Casagrande Onlus hanno presentato le loro attività per l’umanizzazione delle
cure alla presenza di tutti gli operatori che a vario titolo dedicano del tempo al
progetto: Accademia di Belle Arti di Verona, Associazione Panificatori ASPAN,
Conservatorio F.E. Dall’Abaco, Croce Rossa Italiana Comitato della Bassa Vero-
nese, Federazione Nazionale Pensionati CISL, Jewel Estetica e Benessere, Le Ami-
che della Biblioteca, Vivai Ghellere, Bruno SRL e molti altri. Tra loro anche la Scuo-
la di Formazione Professionale CSF Stimmatini che, con alcuni allievi del CSF Stim-
matini, accompagnati dagli insegnanti Luigi Poli e Lorenzo Licchelli, ha allestito il
buffet finale al termine del convegno. A completare la squadra i docenti Gabriel-
la Venturini e Gianluca Pasetto del settore Grafico hanno curato il reportage foto-
grafico e Romina Confente e Caterina Bolisani hanno allestito lo stand di promo-
zione della Scuola. La collaborazione tra il CSF Stimmatini e lo staff del Progetto
Convivio, continuerà anche durante l’anno scolastico 2017 - 18 con la realizza-

zione di alcuni incontri
e corsi di cucina rivolti
ai pazienti e ai familia-
ri del reparto di Onco-
logia, «perché la sana
alimentazione contri-
buisce in maniera
importante alla effica-
cia delle cure a cui i
pazienti devono sotto-
porsi – afferma il Diret-
tore del CSF Stimmatini
-. Per noi è importante
che il personale e i

ragazzi siano coinvolti in questo tipo di esperienze, perché diventa un momento di
formazione straordinario, una esperienza che arricchisce, dove le competenze
professionali apprese durante l'attività scolastica vengono valorizzate in un conte-
sto particolare, dove la fragilità umana trova una delle sue espressioni. La forma-
zione professionale va di pari passo con la formazione umana».  R.R.

GARGAGNAGO. LA SCUOLA HA UN DEFIBRILLATORE GRAZIE ALL’ASSOCIAZIONE “IL GRANDE CUORE DI MORENO”



UTL. Visibilità per Negrar: la terra di Salgari presenta un calendario 
Considerare la realtà negrarese non solo come terra di attività vitivinicole primarie ma anche come terra di Salgari: è questo l’obiettivo del progetto sviluppato da
assessorato alla Cultura del comune di Negrar e Università del Tempo Libero (UTL). «Lo scopo – affermano l’assessore Camilla Coeli e il presidente UTL Massimo
Latalardo - è dare rilievo extra comunale a Negrar e alla Valpolicella, alla cultura che è in grado di sviluppare, al suo territorio, alle sue attività. Pertanto il progetto dà
continuità al Premio Salgari, visibilità al paesaggio e al territorio e spera di soddisfare la richiesta culturale da parte dei cittadini. La copertura da Ottobre 2017 a Mag-
gio 2018 assicura al singolo cittadino la possibilità di fruire dell’argomento di suo interesse per un arco di tempo lungo e non di spot una tantum». Il Progetto, nato ai
tempi del Premio Salgari 2016, vuole collegare questo con il Premio Salgari 2018. Il programma è corposo e di qualità (qui accanto il programma del mese di Novem-
bre) e varia dalla poesia alla musica, dal canto al film d'impegno e in lingua inglese, da presentazione di opere di autori pluripremiati e di alto profilo a passeggiate
che facciano divertire e conoscere il territorio. Non è stato facile. Ma la volontà è stata sicuramente tanta. Il Progetto ha goduto del coinvolgimento dell'Assessorato
all'Ambiente (Progetto Paesaggio e Territorio), Eurodesk (Progetto Europa Giovani-Erasmus) ed altre realtà. Ripetiamo che, se punto di forza sono gli incontri con gli
scrittori di fama che presenteranno le loro opere, alcune in anteprima nazionale, nelle ville Rizzardi e Bertani e nella Cantina Recchia, non sono da meno gli altri even-
ti». Infatti, dopo Enrico Palandri e Simone Sarasso, venerdì 17 novembre alle ore 18.00 a Villa Bertani sarà la volta di Andrea Molesini, vincitore del Premio Campiel-
lo, del Premio Comisso e del Premio Andersen alla carriera che presenterà la sua opera "La solitudine dell’assassino" - Rizzoli 2016 con introduzione e colloquio di Clau-
dia Mizzotti. Al termine
un aperitivo saluterà
ospiti ed autore. «Gli
eventi – ricordano Coeli
e Latalardo – sono aper-
ti a tutti e sono a parte-
cipazione libera. 
Una nota particolare:
quest'anno l'inglese
trova la sua giusta collo-
cazione sia con i film in
lingua e sottotitoli sem-
pre in lingua, sia con le
passeggiate "step&Chat
&Wine", sia con gli ape-
ritivi in lingua di Euro-
desk supportati dall'Uni-
versità del Tempo Libero
di Negrar. Si vuole rivol-
gere un particolare rin-
graziamento agli sponsor
che hanno consentito di
rendere più agevole lo
sforzo economico che
una tale impresa com-
porta». S.A.
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LIBRO. Trent’anni giornalistici
Mosaico di storie raccontate

Sarà presentato venerdì 1 dicembre alle 20.45, nel
salone delle Opere parrocchiali di Domegliara il volu-
me di Mirco Franceschetti “Pagine di vita ambrosia-
na”. Relatori, oltre all’autore, il prof. Paolo Zanchetta,
storico locale, e il presidente di Cierre Grafica, Stefa-
no Carli. Nella vita di un cronista capita spesso che la
domanda che sta al centro dell’attività di qualche
decennio (“Cosa resterà di questo lungo scrivere?”) si
venga a concretizzare in pochi attimi e costituisca una
spinta a guardarsi indietro, al lavoro svolto, alle pagi-
ne accumulate quasi in sordina, pezzo dopo pezzo,
pubblicazione dopo pubblicazione. Deve essere que-
sto l’impulso che ha guidato la scelta di Mirco Fran-
ceschetti: e lo si vede dall’impegno con cui ha rispo-
sto a questa sollecitazione raccogliendo gli articoli
pubblicati in trent’anni su varie testate nel volume
“Pagine di vita ambrosiana. Storie, cronache e per-
sonaggi raccontati attraverso trent’anni di giornali-
smo”. Un libro, curato da Cierre Grafica, che ordina
in capitoli precisi e compiuti, una storia, quella della
comunità ambrosiana, che si manifesta in micro-unità
narrative. Queste viste n el loro insieme, costituiscono
tessere, spesso minuscole di un grande mosaico e di
un disegno altrettanto grande: restituire appieno l’im-
magine di un paese e dei suoi abitanti, la loro storia,
le tradizioni, il lavoro, la fede, la dura lotta per l’esi-
stenza. Ed ecco nelle pagine di Franceschetti il ricor-
do dei lapicidi, i lavoratori della pietra, che hanno
fatto di sant’Ambrogio una delle sedi più rinomate
della lavorazione del marmo, ma anche la successio-
ne dei parroci e delle feste annuali, le memoria di chi
ha attraversato i grandi fatti della Storia, le grandi
figure come quella di monsignor Luigi Fraccari, “l’an-
gelo di Berlino” la solidarietà che si sviluppa attraver-
so la sempre risorgente linfa del volontariato a servi-
zio degli altri, l’arte, i monumenti e le bellezze di un
territorio  ricco di fascino. L.C.

“Possiamo avere i migliori
programmi disponibili, for-
mare insegnanti nella meto-
dologia e nella teoria, ma i
nostri studenti non saranno
al sicuro e i nostri program-
mi saranno vuoti se non for-
miamo opportunità agli
insegnanti per sviluppare le
loro anime, i loro cuori, la
loro intelligenza sociale ed
emotiva” (Rachael Kessler).
E’ questo il cuore di una
ricerca – azione condotta
nell’anno scolastico 2016 –
17 dallo Sportello del Cen-
tro Territoriale per l’Integra-
zione (CTI) della Valpoli-
cella, servizio gratuito offer-
to a tutti i docenti di ogni
ordine e grado presso l’Isti-
tuto Superiore Calabrese
Levi. Il progetto, gestito da
Francesca Bonafini, coordi-
natrice dello Sportello del
CTI della Valpolicella e
insegnante dell’IC 1 Pescan-
tina, diretto da Rossella De
Vecchi ha coinvolto 16 inse-
gnanti di Scuola dell’Infan-
zia e Primaria interessati a
costituire una Comunità di
pratiche in grado di speri-
mentare un approccio inclu-
sivo ai Disturbi Specifici del-
l’Apprendimento orientato
alla prevenzione e alla valo-
rizzazione delle caratteristi-

che di ciascun bambino e di
ciascun insegnante in un
ambiente di apprendimento
accogliente e sereno. «Da
questa sperimentazione di
gruppo, attivata già dallo
scorso anno scolastico –
afferma Francesca Bonafini -
è nata la trasformazione del-
l’acronimo DSA da “Distur-
bi Specifici dell’Apprendi-
mento” a “Dieci Strategie
per Apprendere” superando
il concetto di classificazione
categoriale dei disturbi per
abbracciare una visione glo-
bale del bambino, centrata
sull’apprendimento situato e

sul benessere». Le attività di
ricerca-azione si sono svolte
in modalità laboratoriale e
cooperativa in piccoli grup-
pi, con il coordinamento ed
attraverso la metodologia
del coaching. «Io credo in
una scuola collaborativa,
inclusiva ed aperta al dialo-
go – afferma Francesca
Bonafini, la cui passione per
il mondo della scuola, intui-
zione, impegno e creatività
l’hanno portata a condurre
iniziative di alto valore for-
mativo come il conosciuto
Progetto di individuazione
precoce delle difficoltà

“Prove di competenza in let-
tura e scrittura” -. Le dieci
strategie didattiche e le atti-
vità individuate dal gruppo
di insegnanti che ho coordi-
nato di recente ne sono la
piena espressione. Una
didattica inclusiva passa
attraverso la conoscenza di
strategie e di metodologie
educative condivise. E’ una
didattica che riconosce e
valorizza le differenze di
tutti, equa, efficace ed effi-
ciente». Il progetto ha avuto
una buona ricaduta su molte
scuole del territorio della
Valpolicella (sette gli Istituti
Comprensivi coinvolti: IC 1
e IC 2 Pescantina, IC Busso-
lengo, San Pietro in Caria-
no, Sant’Ambrogio, Fuma-
ne, Negrar). «Ora che la
Comunità di pratiche è stata
creata – conclude Bonafini - la
speranza è quella di poter pro-
seguire sulla strada intrapresa,
allargando sempre più i nostri
orizzonti e la partecipazione
per trovare nelle nostre scuole
un rinnovato entusiasmo per la
didattica e la formazione». Per
informazioni sul Progetto di
ricerca azione e sulle attività
dello Sportello contattare
Francesca Bonafini bonafi-
ni78@gmail.com

Silvia Accordini

CENTRO TERRITORIALE PER L’INTEGRAZIONE. Insegnanti della Valpolicella in rete

Conoscere i DSA
Docenti in sinergia
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Galeotta fu una vacanza tra
Basilicata (Terra natìa della
nonna materna) e Calabria
per Leonardo Facciotti,
dodicenne di Fumane, dalle
innate doti canore. Ad ago-
sto infatti Leonardo, che
frequenta da un anno la
scuola Valpolicella Music
Center, si trovava in vacan-

za in Rabatàna di Tursi
(MT), negli stessi giorni
andava in scena “Fagnano
in musica” (CZ), gara cano-
ra valida per le selezioni
del Cantagiro. «Quasi per
gioco mi sono iscritto a
questa gara – afferma Leo-
nardo, che ha iniziato ad
esibirsi dall’estate 2017
vincendo la sezione giovani
del Mirage sound contest –,
ma mai avrei pensato di
ottenere un risultato tanto
ambìto». Leonardo si esibi-

sce con “The show must go
on” dei Queen, e durante le
premiazioni, a sorpresa,
Enzo De Carlo, patron del
Cantagiro, si alza in piedi e
consegna a Leonardo il
pass che lo porta diretta-
mente alla semifinale di
Fiuggi del 30 settembre.
«Eravamo davvero emozio-

nati – affermano i genitori
di Leonardo -: non ci aspet-
tavamo un successo del
genere, tanto che eravamo
convinti che la convocazio-
ne per la semifinale fosse
per il 2018! Invece sarebbe
stata da lì ad un mese appena.
Velocemente con il suo mae-
stro di canto, Leonardo ha
approfondito il  pezzo da por-
tare alla semifinale…e siamo
arrivati a Fiuggi, dove siamo
rimasti per alcuni giorni in
cui Leonardo ha potuto parte-

cipare ad uno stage con gior-
nalisti, maestri di canto, pro-
duttori, direttori d’orchestra,
talent scout  e una cantante
lirica, ad uno shooting foto-
grafico con un fotografo dei
big, ed è stato intervistato da
un giornalista… Insomma,
ha avuto un piccolo assaggio
di un ambiente fin ora a lui

sconosciuto». A Fiuggi Leo-
nardo si è confrontato con
numerosi cantanti anche più
grandi di lui, molti dei quali
già avvezzi alle esibizioni in
pubblico. «Non sono riuscito
ad accedere alla finale – rac-
conta Leonardo ancora
emozionato -, ma già essere
arrivato lì, su quel palco per
me è stata una grande sod-
disfazione, oltre che
un’esperienza incredibile».
Intanto il pass per il Canta-
giro dell’anno prossimo è

assicurato, ma nel frattem-
po, dopo questa sana inie-
zione di fiducia, Leonardo
ha intenzione di continuare
a studiare canto. D’altronde
lui, che balla hip hop da 5
anni al DRIM di Fumane, il
ritmo ce l’ha nel sangue,
anzi nel DNA: papà France-
sco infatti è un batterista e

Leonardo è cresciuto ascol-
tando musica di tutti i gene-
ri. «Continuerò scuola di
canto – afferma Leonardo –
e chissà, forse suonerò
anche uno strumento…pen-
sando alla prossima selezio-
ne del Cantagiro». E’ possi-
bile visualizzare i video di
alcune performance di Leo-
nardo sul canale con il
nome del papà Francesco
Facciotti, stay tuned. 

Silvia Accordini
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TALENTI. Leonardo, fumanese, arriva in semifinale al Cantagiro grazie alle sue doti canore

Giovane prodigio
Grande emozione

Una torta di un metro e
ottanta per 80 centimetri,
ha messo la parola fine alla
stagione del Mercato orto-
frutticolo intercomunale di
Bussolengo e Pescantina,
affidato, per decisione dei
sindaci di Bussolengo e
Pescantina, Paola Boscaini
e Luigi Cadura, agli agri-
coltori che hanno indicato
Gianluca Fugolo come
amministratore unico. In
questa fase si cerca il rilan-
cio della pesca, aderendo a
iniziative promozionale
come “La pesca in tavola”
e si insiste con le vetrine
del prodotto locale. Insiste-
re con la Grande distribu-
zione locale è uno degli
obiettivi di Gianluca Fugo-
lo, amministratore unico.
«La strada per valorizzare
il nostro prodotto c’è: la
dobbiamo usare bene sfrut-
tando il marchio Principe-
sca» - precisa l’ammini-
stratore. I numeri della sta-
gione appena conclusa par-
lano di 19.600 q.li di
pesche commercializzate

con una media del prezzo
differenziata. Le pesche
lavorate in contenitori a
doppio strato hanno spun-
tato un prezzo di 0,46 al
Kg. Il prodotto lavorato a
strato unico e destinato alla
Grande distribuzione loca-
le, ha fatto registrare un
prezzo al chilo di 0,60 cen-
tesimi. 
PESCANTINA. Alla 71°
Mostra delle pesche sono
risultati vincitori Giovanni
e Danilo Zocca che si
aggiudicano il trofeo “San
Lorenzo”; Riccardo e
Gianluca Fugolo, il trofeo
“Mercato ortofrutticolo”.
Premio per il miglior grup-
po bianco a Paolo e Rober-
ta Fugolo; miglior gruppo
giallo a Giovani Galvani;
miglior gruppo nettarine a
Giuseppe Girelli. Premi
speciali per le varietà a
Armando Messetti (Venus),
Diego Zanetti (Greta), Olin-
do Piubello (Rome Star),
Matteo e Federica Marconi
(Rome Star), Azienda Fon-
tana (Ghiaccio), Paola
Peretti (Glohaven), Michele
e Simone Zocca (Simpho-
nie), Cooperativa il Pesco
(Alitop), Santo Mengalli
(Rome Star), Corte Angioli-
sa (Toro), Graziano Mazzi
(Sweet Cap), Marco e Silva-
no Zampini (Gruppo susi-
ne). 
BUSSOLENGO. Alla 43°
Mostra delle pesche, l’azien-
da agricola Paolo Adami si è
aggiudicata il Trofeo “Città
di Bussolengo”, mentre il
Trofeo “San Valentino” è
andato a Marco Girelli.
Primo premio al miglior
gruppo di pesche gialle a
Simone, Sofia, Samuele e
Michela Fugolo; primo pre-
mio al miglior gruppo di
pesche bianche a Paolo
Fugolo; primo premio per le
pesche nettarine alla coope-
rativa “Il Pesco”. Premi spe-
ciali della giuria per le singo-
le varietà a Giovanni Adami
(Lagnasco), Giuseppe Girelli
(Orion), Corte Angiolisa
(Lady Erika), Diego Zanetti
(Big Moon), Claudio Fran-
chi (Michelini), Cooperativa
Gardesana (Royal Estate),
Cascina Marconi (Venus),
Santo Mengali (Roberta)
Roberta Fugolo e Lara Cam-
ponogara (Julie, Tendresse).
Presidente di giuria nei due
concorsi Franco Fontana.

Lino Cattabianchi

BUSSOLENGO E PESCANTINA

Gestione privata
per il mercato

Leonardo
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“Cassette del cuore”: questo
è il nome di un progetto che
dalla scorsa primavera ha
preso il via in Valpolicella. Si
tratta di un’iniziativa in cui
prodotti biologici e politiche
sociali si incontrano forman-
do un ponte di solidarietà
grazie alle sinergie createsi
tra diverse realtà: l’associa-
zione Terraviva nata con la
mission di promuovere e
valorizzare il biologico, la
Fattoria Margherita di
Oppeano, dove prende corpo
il progetto di agricoltura
sociale della cooperativa La
Mano2 (parte del gruppo
GAV), il comune di San Pie-
tro in Cariano attraverso il
consigliere Giuseppe Poiesi,
e, novità delle ultime setti-
mane, la cooperativa Azalea.
Le “cassette del cuore” sono
delle cassettine di frutta e
verdura fresche biologiche
certificate, prodotte presso la
Fattoria Margherita che offre
lavoro e alloggio a persone
che vivono situazioni di disa-
gio. A distribuire per primi le
“cassette del cuore” in Valpo-
licella - a Pedemonte, presso
uno spazio concesso dal

comune di San Pietro in
Cariano - hanno provveduto i
volontari dell’associazione
Terraviva, una delle prime
realtà ad aderire al progetto.
«Su prenotazione – afferma-
no Daniele, Maurizio e Fla-
vio di Terraviva – consegnia-
mo queste cassette a chi le ha
richieste, riuscendo in questo
modo nel nostro intento di
“portare” il biologico a più

persone possibili ed aiutando
al tempo stesso questa realtà
sociale, la Fattoria Margheri-
ta appunto, a decollare e farsi
conoscere. Un successo tale,
quello riscosso nei mesi scor-
si, che ci ha convinti ad
ampliare il raggio d’azione:
da qualche settimana è stato
avviato un punto di consegna
anche presso il NOI di
Fumane mentre la distribu-

zione a Pedemonte è stata
trasferita presso il Gran Can
dove l'impegno verrà assolto
da alcuni degli ospiti assistiti
dalla cooperativa Azalea con
l'intento di offrire loro un
ruolo sociale proattivo.
Per chi desidera prenotare la
sua "cassetta del cuore" può
telefonare a Nadia, coordina-
trice della Fattoria Margheri-
ta: 045.6984010

L’ALTRO GIORNALE
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PROGETTO “TERRAVIVA”. Sinergia tra politiche sociali e agricoltura con una bella iniziativa 

Cassette del cuore
Bio e solidarietà 

13
“Ascolta, ti racconto...”

Corsi di lettura mattinieri
“Ascolta, ti racconto…” è il titolo di un corso pro-
pedeutico alla lettura ad alta voce proposto dalla
Cooperativa Hermete e sostenuto dai comuni di
Negrar, Pescantina, Sant’Ambrogio di Valpolicel-
la, Fumane, Brentino Belluno, Marano e Dolcè. Il
progetto è strutturato in quattro incontri itineranti
nelle mattinate dei quattro sabato di nobvembre,
dalle 9.00 alle 12.30. “Ascolta, ti racconto…”
debutterà sabato 4 novembre con “L’importanza
della lettura ad alta voce fin dalla prima infan-
zia”: nella Biblioteca di Sant’Ambrogio di Valpo-
licella interverranno Alberto Raise coordinatore di
Nati per Leggere Veneto e il pediatra Claudio
Chiamenti. Sabato 11 novembre la Biblioteca
della Valdadige ospiterà “Leggere le parole e le
figure dei libri con le bambine e con i bambini”,
che proseguirà il 18 novembre nella Biblioteca di
Marano di Valpolicella proponendo incontri di
approfondimento e aggiornamento nell’ambito di
progetti dedicati alla promozione della lettura con
bambine e bambini dalla nascita ai sei anni a
cura di Lucia Cipriani, formatrice di “Nati per
Leggere”. Infine sabato 25 novembre nella Biblio-
teca di Negrar avrà luogo il laboratorio “Sotto a
chi tocca!”, consigli ed esercizi sulla conduzione
di laboratori di lettura ad alta voce mettendo in
pratica le strategie e le modalità acquisite duran-
te il corso. “Ascolta, ti racconto…” è rivolto a
genitori, educatori, insegnanti e chiunque deside-
ri conoscere e approfondire il mondo della Lettu-
ra ad alta voce. Per iscrizioni e informazioni:
www.hermete.it

Servizi di
Silvia Accordini

La dottoressa Elena Bernardeli della Coop Azalea 
insieme a Davide, un volontario ospite della Cooperativa
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Festa dell’Avis Balconi per il
37° anno di fondazione. «La
nostra sezione è nata nel
1980 e festeggia questi 37
anni assieme ai 207 donatori
-  spiega il presidente Matteo
Azzolini-, con il progetto di
diffondere, anche nelle scuo-
le, il senso di gratuità e reci-
procità. Sosteniamo molte
attività sul territorio nella
costante ricerca di nuovi
donatori, perché questo è il
nostro scopo». Come è tradi-
zione dell’Avis, alla festa
sono stati consegnati i ricono-
scimenti ai donatori. Bene-
merenza di rame a Anna Bel-
lini, Marco Donatelli, Nadia
Giacomelli, Matteo Mengali,
Antonela Milevoj, Eleonora
Peretti, Simone Pirlo, Pio
Quinto, Luca Rigoni, Giusep-
pe Serra, Domenico Soldo.
Benemerenza d’ argento a
Andrea Ardieli, Federico
Brunelli, Alessandro Cederle,
Claudia Dall’Ora, Giuliano
Donatoni, Stefano Gatto,
Anna Lanza, Zeno Milici,
Edoardo Padovani, Valentina
Tavella. Benemerenza d’ar-
gento dorato a Mirco Ardieli,
Ornella Boscaini, Giorgia
Coato, Luca Giambenini,
Alessandro Girelli, Alessan-
dro Gottoli, Nicola Marcoli,
Alessio Righetti, Matteo

Righetti, Federica Sanzone,
Enrico Sartori, Maurizio
Sartori, Diego Vellere. Bene-
merenza d’oro a Marco
Bonazzi, Sabrina Ceradini,
Marco Chesini, Monica
Ederle, Laura Fusina, Cri-
stiano Gragnato, Simonetta
Guardini, Luigi Marcotto.
Benemerenza d’oro con
rubino a Andrea Accordini,
Nicola Giovanni Zardini.
Benemerenza d’oro con
smeraldo a Rossano Padova-
ni, Gianluigi Perin. Un parti-
colare riconoscimento è
andato Luigi Gasparini che
ha ricevuto il diploma di
benemerenza come “Cava-
lierato del volontariato”.

Lino Cattabianchi

PESCANTINA. Festeggiamenti per l’Avis di Balconi con benemerenze e riconoscimenti ai 207 donatori

Avis, sangue amico
spente 37 candeline

RICEVIAMO&PUBBLICHIAMO
Pescantina è pronta a fare la sua parte nell’accoglienza dei profughi e anche in
questo campo vuole agire da protagonista.
L’Amministrazione ha, infatti, avviato l’iter di adesione allo SPRAR (Sistema di Pro-
tezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati), al fine di coordinare l’accoglienza e l’in-
tegrazione e di assumerne la responsabilità di fronte ai cittadini.
La necessità di ospitare in Italia un crescente numero di profughi, che spesso fug-
gono da situazioni inaccettabili delle quali non hanno alcuna responsabilità, è evi-
dente a tutti. Del resto, l’illusione di allontanare l’argomento e di lasciarlo ad altri
ha prodotto finora troppe situazioni problematiche: concentrazione di numeri trop-
po grandi, integrazione impossibile, incomprensioni e proteste anche violente, st ru-
mentalizzazioni da parte di gruppi politici estranei al territorio.
Per questo motivo Pescantina ha accolto con favore la proposta del Prefetto, che ha
chiesto ai Comuni della Provincia di Verona di proporre progetti di accoglienza dif-
fusa, prevedendo la presenza di circa 3 richiedenti asilo ogni 1.000 abitanti (per
Pescantina circa 50 persone). Si tratta di dare attuazione allo SPRAR, uno stru-
mento previsto dalla legge Bossi-Fini, ma mai pienamente attuato anche a causa
delle resistenze di molti enti locali. 
In questa prospettiva l’Amministrazione si confronta da mesi con gli altri Comuni
dell’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), con l’Ulss 9 di Verona, con le
scuole, le parrocchie, i gruppi di volontariato, i medici di base di Pescantina per
arrivare a formulare una proposta vali da. Non si tratta di un percorso facile e il
recente voto in Consiglio comunale è ancora solo un atto di indirizzo.
Tuttavia la vicenda di Villa Vezza dovrebbe aver insegnato che i Comuni che non
sono preparati o rifiutano di aderire allo SPRAR sono candidati a ospitare i richie-
denti asilo in una forma diversa, sotto il diretto controllo della Prefettura e, tenden-
zialmente, in gruppi medio-grandi. L’Amministrazione rimane assolutamente con-
vinta che le persone in questo momento ospiti a Pescantina (la metà sono bambini
sotto i tre anni di età) non rappresentano nessun problema per i cittadini, ma ha
maturato la convinzione che siano preferibili forme di accoglienza diffusa gestite
localmente. Intende cioè gestire in prima persona l’accoglienza di piccoli gruppi di
richiedenti asilo e avviarli a ll’integrazione con il supporto di associazioni di com-
provata esperienza, coinvolgendo il più possibile le organizzazioni locali.
Siamo convinti che i cittadini di Pescantina si sentiranno garantiti sapendo che l’ac-
coglienza dei rifugiati non potrà in nessun modo essere un business, perché sarà
affidata ai Servizi Sociali del Comune e ad associazioni che hanno una grande
esperienza di accoglienza d iffusa o operano da anni nella nostra comunità. 
E’ importante precisare che l’adesione allo SPRAR comporta il finanziamento del
95% dell’intero progetto di accoglienza da parte dello Stato e che il restante 5%
può essere costituito da beni, servizi o persone messe a disposizione dal Comune.
Nulla sarà tolto ai fondi destinati all’assistenza dei nostri concittadini.

L’Amministrazione comunale di Pescantina

“RI-FARE IMPRESA”. Incontro serale a teatro
Un incontro dal titolo “RI –FARE IMPRESA
– La convivenza, il passaggio generazio-
nale e il coraggio di creare nuove attivi-
tà”. Questo è quanto stanno organizzan-
do l’Amministrazione comunale di
Pescantina e Valpolicella Benaco Banca
per la serata di giovedì 16 novembre alle
ore 20.30 presso il Teatro Comunale di
Pescantina. Il passaggio generazionale
rappresen ta un momento molto delicato
nel ciclo di vita di un'impresa familiare e
per superarlo al meglio è necessario uti-
lizzare alcune accortezze. Per questo è
stato organizzato questo incontro, per
fornire strumenti utili ai nostri giovani che
decidono di portare avanti, con continui-
tà ed impegno, l’attività familiare. Ma
l’invito è rivolto anche a tutti coloro che
con coraggio hanno la volontà di creare
nuove imprese, in un periodo non facile. A Pescantina si approfondiranno
argomenti che, prima o poi, la maggior parte delle piccole imprese deve
affrontare nel proprio percorso aziendale, soprattutto in un’ottica di crescita
e sviluppo, aspetti che in questo momento sono più che mai fondamentali. La
serata sarà condotta dal prof. Franco Cesaro, coordinatore dello studio Cesa-
ro&Associati che accompagna le  imprese dalla loro creazione al loro svilup-
po, con un approfondimento tecnico del Direttore Commerciale di Valpolicel-
la Benaco Banca Simone Lavarini che illustrerà gli strumenti di finanza age-
volata a sostegno dell’impresa.R.R.

DIARIO MULTI TASKING. Un compagno di viaggio
Un diario distribuito gratuitamente
a tutti gli allievi e allieve in 800
copie per l’anno scolastico
2017/2018: è l’iniziativa portata a
termine felicemente all’Istituto com-
prensivo 2, retto dalla dirigente Eli-
sabetta Peroni. «Una bella novità, -
spiega la preside - che ci auguria-
mo possa diventare un appunta-
mento fisso per il nostro Istituto.
Questo diario diventa il compagno
di tutti i ragazzi della fascia dell’ob-
bligo, elementari e medie. Un obiet-
tivo reso possibile per il lavoro della
Commissione scuola – famiglia-ter-
ritorio e grazie alla generosità di
alcuni sponsor che hanno valorizza-
to questa idea». La copertina ripor-
ta il logo “Leggere, il viaggio più
grande che si possa fare” della Primavera del libro, la manifestazione della
quale Pescantina è stata capofila nel 2016/17. «Il diario, inoltre - conclude
Peroni-, funge anche da libretto personale e serve da collegamento per il dia-
logo con le famiglie e per testimoniare le esperienze didattiche che i ragazzi
vivono a scuola. Da quest’anno, oltre al diario, abbiamo aperto anche il regi-
stro elettronico per le medie». L.C.
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E’ stato eletto il Consiglio
della II Circoscrizione. Pre-
sidente è stata designata
Elisa Dalle Pezze. Ad
affiancarla  saranno la
Vicepresidente Patrizia De
Nardi, e i consiglieri Massi-
miliano Barbagallo, Gior-
gio Belardo, Beatrice Berta-
gnoli, Caterina Bortolaso,
Roberta Bozzini, Pietro
Corcioni, Alberto Grigolet-
ti, Giandomenico Griso,
Aronne Vincenzo Marini,
Gaetano Melotti, Paolo
Padovani, Silvano Pighi,
Stefania Sabbioni, Alberto
Sperotto, Marco Vantini,
Alfonso Vassanelli, Antonio
Zerman. 

Presidente Dalle Pezze, un
commento a seguito di
questa sua nuova nomina.
«La mia elezione è il risulta-
to di un largo consenso tra-
sversale e di questo occorre-
rà tener conto sia nel meto-
do di lavoro, dialogante e
partecipativo, sia nella ela-
borazione dei contenuti.
Sento la responsabilità del-
l'incarico che mi è stato affi-
dato e che cercherò di svol-
gere, tenendo sempre pre-
sente il compito, mio e di
tutti i consiglieri, di dare
risposte concrete alle pro-
blematiche e, al contempo,
elaborare progettualità che

possano migliorare la vita
delle famiglie e che sappia-
no contribuire allo sviluppo
dei quartieri». 
Quali i suoi progetti per la
II Circoscrizione e per
Parona in particolare?
«Il Partito Democratico in
campagna elettorale ha pre-
sentato un programma toc-
cando i temi di competenza
della Circoscrizione su asset-
to del territorio, mobilità,
vivibilità dei quartieri, soste-
gno all'associazionismo e al
mondo della scuola; ma
anche su questo ci confronte-
remo con tutti i gruppi consi-
liari, ma prima di tutto con i
cittadini. Per quanto riguarda
Parona, siamo consapevoli
che è la "porta a nord" della
città con problemi di traffico
per chi vive e transita sulle
sue strade: andrà ripensata la
viabilità, sia dal punto di
vista infrastrutturale che di
organizzazione dei flussi,
puntando a spostarli sulla
mobilità pubblica. Parona è,
inoltre, fulcro di tante attivi-
tà culturali e che ruotano
attorno al terzo settore a cui è
necessario dare continuità e
sostegno per le positive rica-
dute sociali e formative sui
cittadini». 
Ci sono progetti a breve
temine a cui vi dedicherete
per primi?
«Penso sia importante avvia-
re una fase di ascolto del ter-
ritorio, quartiere per quartie-

re, in modo da rilevare le
priorità. Tutti i cittadini,
come singoli, famiglie e
gruppi, devono sentirsi rap-
presentanti e ascoltati. Dopo
mesi di assenza del Presiden-
te, abbiamo da subito esami-
nato alcune richieste pratiche
rimaste in sospeso e siamo al
lavoro per l'organizzazione
di "Natale in Arsenale",
manifestazione tradizionale
molto attesa, il cui bando per
gli espositori sarà aperto fino
ai primi di novembre. Sem-
pre in merito al complesso
asburgico, il Comune di
Verona ha costituito una
commissione speciale a cui
la nostra Circoscrizione,
attraverso un lavoro di con-
fronto interno e con i cittadi-
ni, darà il proprio contributo,
portando proposte e ponendo

questioni, tenendo conto
delle realtà e delle esigenze
dei quartieri». 
Nel lungo periodo invece
quali i progetti in vista?
«Credo molto nel lavoro che
potremo svolgere attraverso
le Commissioni, che saran-
no tavoli di discussione tra
consiglieri e cittadini e pro-
prio da quei momenti emer-
geranno le progettualità.
Siamo consapevoli di un ter-
ritorio con caratteristiche ed
esigenze diverse: le dinami-
che dei borghi storici, a
ridosso delle colline, non
sono le stesse dei quartieri
più popolosi. Ho già chiesto
all'Amministrazione un'au-
dizione con gli uffici mobili-
tà e traffico per valutare tec-
nicamente le soluzioni pos-
sibili ai problemi legati alla
viabilità in via Preare e al
piano della sosta dei quartie-
ri attorno all'ospedale. In
vista della definizione del
bilancio 2018 dovremo indi-
viduare gli interventi priori-
tari, per quanto riguarda
strade e marciapiedi, e por-
tare avanti il sostegno a
quelle attività culturali, edu-
cative, sociali e sportive, che
hanno mostrato fin qui la
loro valenza, inserendole in
una progettualità che recu-
peri, anche in questi ambiti,
il ruolo della Circoscrizione
come cornice istituzionale
che sa mettere in risalto le
energie delle comunità». 

PARONA. Quattro chiacchiere con Elisa Dalle Pezze, Presidente della II Circoscrizione 

Progetti in arrivo
Parona in primis

EREMO DI SAN ROCCHETTO. La storia per istruire
Narrare la storia dell’Eremo di San Rocchetto, dalla costruzione del nucleo originale all’evoluzione del complesso
nel corso dei secoli. Questo l’obiettivo artistico del documentario “L'Eremo di San Rocchetto - La vita del silenzio”,
presentato alla cittadinanza sabato 14 ottobre nella chiesa di San Rocco, a Quinzano. Il documentario, ideato, scrit-
to e diretto dal regista veronese Mauro Vittorio Quattrina e realizzato dall'Associazione culturale Storia Viva con il
patrocinio e il sostegno del Comune di Verona, racconta la storia dell’Eremo, la costruzione del nucleo originale
sulla cima del monte Calvario (oggi monte Cavro), dedicato al Santo Sepolcro e sorto nel XV secolo, la sovrappo-
sizione del culto per San Rocco e l'evoluzione del complesso con i cambiamenti architettonici e gli arricchimenti pit-
torici avvenuti nel corso dei secoli. 

Elisa Dalle Pezze

Consegna speciale per l’ora-
torio San Filippo e Giacomo
di Parona lo scorso sabato
14 ottobre: la Farmacia
Soprana ha infatti donato
all’oratorio un defibrillatore
Philips. Grande la soddisfa-
zione del parroco di Parona,
Don Mario Urbani, e dei
volontari che operano all’in-
terno della struttura parroc-
chiale, rappresentati da
Andrea Falcomer. «Da
tempo desideravamo offrire
ai numerosi frequentatori
dell’oratorio maggior sicu-
rezza – afferma Falcomer -.
Così ci siamo messi alla
ricerca di fondi per l’acqui-
sto del dispositivo e ne
abbiamo parlato con la dot-
toressa Soprana che ha sem-
pre sostenuto le nostre ini-
ziative. Lei stessa si è resa
subito disponibile ad coprire
interamente il costo del defi-
brillatore Philips che sono
riuscito a trovare…Ed oggi
eccoci qui, a ricevere questo
dono per il nostro oratorio». 
Oratorio, quello di Parona,
operativo da 45 anni, intorno

al quale ruotano molte per-
sone, dai neonati agli anzia-
ni, dalle famiglie ai giovani.
Per tutti loro viene proposto
un ricco calendario eventi e
iniziative durante tutto l’ar-
co dell’anno. La Tombola
per gli anziani a marzo anti-
cipa l’apertura stagionale
dell’oratorio nel giorno di
Pasquetta, che lascia poi
spazio alla Festa del Corpus
Domini a giugno con musica
e tornei sportivi per ragazzi
e adulti. L’estate dell’orato-
rio San Filippo e Giacomo è
scandita anche dal grande
Grest estivo che nel mese di
luglio coinvolge 350 ragazzi

ogni anno, da incontri boy
scout, giornate dedicate alle
società onlus e ancora la
Festa di Santa Crisitna, la
festa della birra, serate tea-
trali e la caratteristica
S.Messa festiva nel parco.
La stagione autunnale poi
completa l’anno con una
gara di mountain bike a set-
tembre, la tombola missio-
naria e la Festa della zucca
di Ottobre…Ma quest’anno
c’è anche una grande novità:
l’oratorio di Parona, che si è
dotato di un nuovo sito inter-
net (www.oratorioparonave-
rona.it), dove verranno pun-
tualmente pubblicati appun-

tamenti, date, eventi e inizia-
tive, verrà completamente
rinnovato. «Ad ottobre 2018
avvieremo una ristruttura-
zione della struttura – affer-
mano orgogliosi Don Mario
e Andrea Falcomer – per
metterla in sicurezza e ren-
derla più accogliente e bella.
Il valore dei lavori previsti è
impegnativo ed è per questo
che abbiamo iniziato una
ricerca fondi con le Istituzio-
ni veronesi. Un gruppo di
professionisti, volontari del-
l’oratorio, si è occupato inte-
ramente e gratuitamente
della progettazione, presen-
tata nei giorni scorsi in
Comune. Comune di Verona
con cui è stato siglato, nel
giugno scorso, un contratto
di sussidiarietà per 5 anni –
con rinnovo per altri 5).
Questo traguardo raggiunto
rappresenta per noi motivo
di grande soddisfazione e,
come diciamo sempre – con-
cludono Don Mario e Falco-
mer –, il nostro stipendio è
vedere i ragazzi giocare in
oratorio» .

DONAZIONI PER L’ORATORIO. LA FARMACIA REGALA UN DEFRIBILLATORE

Antolini Giovanni
Riparazioni elettrodomestici

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

Riparazioni a domicilio

San Pietro 
in Cariano

Cell. 3396929392

La Dottoressa Soprana e Don Mario
mostrano il nuovo defibrillatore

Servizi di
Silvia Accordini



Il comune di Negrar ha uffi-
cialmente adottato la varian-
te generale al PAT
“NEGRAR 2025”. Nella
sostanza vengono cancellati
200.000 metri cubi di volu-
mi edificabili e gli ambiti
territoriali omogenei (ATO)

vengono ridotti da 25 a 12.
Sarà disponibile una limita-
ta volumetria per i piccoli
interventi delle famiglie, da
realizzare nel perimetro del-
l’edilizia consolidata (cioè
all’interno dei centri abitati
e delle contrade esistenti,
non più nel territorio diffu-
so). Vengono previsti
66.000 metri cubi di ristrut-
turazioni e riqualificazioni
di volumi esistenti (a Negrar
esistono 900 unità immobi-
liari invendute, sfitte o da
risistemare). Anche le pro-
cedure per gli interventi edi-
lizi e agronomici e soprat-
tutto le procedure di valuta-
zione di incidenza ambien-
tale sono state semplificate,
garantendo tutti gli standard
di attenzione all’ambiente.
Grazie alla variante adottata
è stata effettuata una com-
pleta ricognizione del terri-
torio per garantire la sicu-
rezza idrogeologica. Ne par-
liamo con il Sindaco Rober-
to Grison e il Vicesindaco
Fausto Rossignoli. 
La variante adottata nei
giorni scorsi “Negrar
2025” era uno degli obietti-
vi principali di questa
amministrazione, corretto?
«Questa Amministrazione si
è posta tre obiettivi nel
campo dell’Urbanistica.
Stop alle lottizzazioni spe-
culative: obiettivo raggiunto
con la Variante al Piano
Interventi approvata l’anno
scorso (cancellate le nuove
lottizzazioni previste dal
Piano Interventi Dal
Negro). Stop al consumo di
territorio agricolo: obiettivo
perseguito con la Variante al
Piano di Assetto del Territo-
rio adottata giovedì 28 set-
tembre 2017. Costruire sul
costruito, via libera agli
interventi di ristrutturazione

e riqualificazione: obiettivo
che sarà perseguito con una
nuova Variante al Piano
Interventi in cantiere entro
fine anno». 
Quali sono i contenuti
della Variante?
«La Variante appena adotta-
ta affronta alcuni temi
importanti, dalla mobilità
sostenibile alle strategie
energetiche, dalla tutela del-
l’ambiente alla valorizza-
zione del paesaggio, dalla
rigenerazione urbana ai ser-
vizi. Il territorio sarà più
equilibrato, più efficiente,
più sostenibile. La Variante
non ha risolto naturalmente
tutti i problemi sul tappeto,
ma la svolta c’è ed è chiara:
il comune di Negrar non è
più il cattivo esempio nel-
l’uso del territorio, ma
diventa in Veneto il capofila
nel consumo zero di territo-
rio agricolo». 
Avete accordato ai produt-
tori agricoli la possibilità a
certe condizioni di recupe-
rare aree un tempo colti-
vate e poi abbandonate.
Non credete che questo
possa creare dei problemi
ambientali?
«Sul tema delle aree boscate
la Variante abbraccia una
idea evoluta e dinamica di

sostenibilità: viene consen-
tita una limitata riduzione di
recenti aree boscate, ma gli
operatori agricoli adotteran-
no modalità produttive sem-
pre più attente all’ambiente
e al territorio. Sono maturi i
tempi per poterci affidare,
oltre che alle regole, anche
alla loro sensibilità e alla
loro attenzione. E poi la dif-
ferenza rispetto alle scelte
del passato è evidente:
costruire condomini e lottiz-
zazioni, è una scelta defini-
tiva. Consentire qualche
recupero di aree già coltiva-
te è invece una scelta rever-
sibile».
Quali sono ora i passaggi
successivi della Variante?
«L’adozione della Variante
non è un punto di arrivo, ma
un punto di partenza. Decor-
rono ora i 60 giorni per le
osservazioni, che potranno
essere presentate da associa-
zioni, enti, operatori econo-
mici, professionisti, singoli
cittadini. Sarà una grande
opportunità per confrontarsi
ancora e intervenire sugli
aspetti che possono essere
migliorati. Contiamo di
concludere il lavoro per fine
anno. Poi toccherà alla Pro-
vincia la approvazione defi-
nitiva». S.A.
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NEGRAR. Due chiacchiere sul PAT con il Primo Cittadino, Grison, e il Vicesindaco Rossignoli

Variante adottata
per Negrar 2025

MANOVRE RIANIMATORIE ALLE MEDIE
Una palestra affollata di ragazzi e ragazze tredicenni che
fanno il massaggio cardiaco su appositi manichini al ritmo di
“Staying Alive”, l'intramontabile brano dei Bee Gees: questo lo
scenario di venerdì 20 ottobre alle scuole medie Emilio Salgari
di Negrar, in occasione di un corso sulle manovre rianimatorie
di base promosso dal Pronto Soccorso dell’ospedale Sacro
Cuore Don Calabria , diretto dal dottor Flavio Stefanini, Centro
di riferimento didattico e formativo IRC (Italian Resuscitation
Council). L’evento rientrava nella settimana “Viva!”, iniziativa
voluta dal Parlamento Europeo per sensibilizzare la popolazio-
ne sul tema dell’arresto cardiaco. Si calcola infatti che in Euro-
pa ogni anno circa 400mila persone vengano colpite dal “cor-
tocircuito” elettrico del cuore, di cui 60mila in Italia. Nel 70%
dei casi è presente almeno un testimone all’evento, ma solo in
poche occasioni i testimoni sono in grado di iniziare le manovre di rianimazione in attesa che arrivino i soccorsi
(15%). Eppure i primi momenti, dopo un arresto, sono decisivi per salvare la persona colpita e per impedire danni
cerebrali irreversibili. Venerdì 20 ottobre i ragazzi e le ragazze delle “Salgari” hanno assistito a una lezione suddi-
visa in una parte teorica, durante la quale è stato spiegato cosa avviene in caso di arresto cardiaco. E’ seguita la
parte pratica che prevedeva le manovre rianimatorie sui manichini. Il tutto al ritmo di musica. 

Il Centro IRC del Sacro Cuore – Don Calabria è operativo dal 2009 con corsi e iniziative di sensibilizzazione sulle
manovre rianimatorie sia sugli adulti sia a livello pediatrico. Ne fanno parte circa 20 sanitari tra medici e infermie-
ri. In questi anni il Centro ha promosso, in collaborazione con l’Ufficio Formazione dell’ospedale, più di 250 corsi
sulle manovre rianimatorie di base per tutto il personale ospedaliero per un numero totale di circa 2500 allievi for-
mati. In tale periodo inoltre ha progressivamente introdotto anche corsi di rianimazione avanzata dell’adulto e del
bambino. Inoltre gli istruttori IRC tengono corsi per altre strutture sanitarie, per aziende, asili nido, scuole dell’in-
fanzia e genitori (sul primo soccorso nel bambino), nonché società sportive, includendo la formazione sull’uso del
defibrillatore e le manovre di disostruzione in seguito a inalazione di corpi estranei. R.R.

CINEFORUM AL CIRCOLO LA BAITA
Naviga a vele spiegate il Circolo La Baita di Santa Maria che
propone un ricco cartellone di eventi autunno – inverno. L’in-
tero mese di Novembre sarà infatti caratterizzato dal proget-
to “Cineforum&Vini di Valpolicella - Domini Veneti”, una ras-
segna cinematografica organizzata dal Circolo La Baita pres-
so la Baita della Comunità di Santa Maria in collaborazione
con il comune di Negrar – assessorato alla Cultura e la Biblio-
teca comunale di Negrar. La rassegna, le cui serate si apri-
ranno alle 20.45, avrà inizio mercoledì 8 novembre con la
proiezione di “Un re allo sbando” abbinata ad una degusta-
zione di Valpolicella doc e torta alle mele. Si proseguirà poi
mercoledì 15 novembre con “Sarà il mio tipo?” con degusta-
zione di Ripasso e formaggio Monte Veronese, mercoledì 22
novembre con “Lettere da Barlino” e degustazione di Recio-
to e cantucci e si chiuderà mercoledì 29 novembre con “In
viaggio con Jaqueline” e degustazione di Amarone e sbriso-
lona. «La rassegna cinematografica – afferma Francesco
Zantedeschi, presidente del Circolo La Baita – non sarà l’uni-
ca proposta per i prossimi mesi: domenica 12 novembre infatti a riscaldare l’atmosfera sarà la tradizionale casta-
gnata dalle 17.00 alle 19.30, mentre sabato 16 dicembre il pranzo degli auguri dedicato agli Over 70 della nostra
Comunità ci introdurrà al periodo natalizio. Si tratta di due eventi ad offerta libera – conclude Zantedeschi – il cui
provento sarà destinata al sostegno del nostro “Progetto sociale Ancarano”». S.A.



Lo scorso Venerdì 13 otto-
bre, nella nuova Sala poli-
funzionale del polo scola-
stico di Sant'Anna d'Alfae-
do l’Amministrazione
Comunale ha organizzato
una serata d’incontro per
tutti i ragazzi del comune
nati nell’ultimo anno nello
scorso millennio (1999)
che nel corso del 2017 sono
diventati dunque maggio-
renni.
«L’iniziativa, che si ripete
da due anni - afferma il Sin-
daco Raffaello Campostrini
-, ha l’intento di far sentire
la vicinanza dell’Ammini-
strazione Comunale e del
mondo associazionistico ai
nostri ragazzi in questa

tappa così particolare della
loro crescita. Renderli
maggiormente coscienti
che quella che sta per ini-
ziare è una fase straordina-
ria e molto importante della
loro vita. È l’età dei grandi
sogni, delle aspettative, di
nuovi diritti e doveri, di
nuove energie e nuove idee
che spesso devono essere
sostenute e indirizzate per
non essere vanificate». 
All'incontro oltre ad una
ventina di diciottenni,
erano presenti il Sindaco
Raffaello Campostrini, gli
assessori Samuele Tomma-
si e Ivan Marconi, l'educa-
tore del comune Davide
Benedetti, la nuova volon-

taria del servizio civile Cin-
zia Scaia e i rappresentanti
di diverse associazioni del
territorio, come l'Avis, la
Pro loco, la cooperativa
sociale Faedina, la Prote-
zione Civile, il Gruppo Alti
Lessini, l’associazione Cul-
tura e Dintorni che hanno
brevemente presentato ai
ragazzi il servizio e le attivi-
tà che svolgono sul territo-
rio. «E’ stato bello - afferma
il Sindaco Campostrini - far
cogliere ai ragazzi che chi si
dedica a portare avanti con
grande sacrificio le varie
associazioni non lo fa solo
per qualche nobile principio
o per spirito di volontariato,
ma in esse vi trova il senso

del vivere e del crescere
come comunità». 
Successivamente state spie-
gate alcune altre opportunità
e progetti mirati proprio ai
ragazzi come il Servizio
Civile o gli scambi interna-
zionali coordinati dalla rete
Eurodesk. Infine il Sindaco
ha consegnato formalmente
le tessere elettorali ai nuovi
18enni intervenuti assieme
al testo della Costituzione
Italiana. La serata si è con-
clusa in maniera informale
con semplice momento
conviviale. 
Il Sindaco ha quindi ringra-
ziato i diciottenni che
hanno deciso di accogliere
con entusiasmo questo

invito, i rappresentanti
delle varie associazioni per
il loro indispensabile e
costante servizio alla
comunità e l’educatore
Davide Benedetti per aver

organizzato la serata e per
tutte le altre iniziative
messe in campo durante
l’anno in favore dei ragazzi
e giovani. 

Silvia Accordini
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Lo scorso 25 ottobre, all’Au-
ditorium della scuola ele-
mentare di Negrar, si è tenu-
to il primo dei tre “appunta-
menti formativi sul difficile
mestiere dell’essere genitori
oggi”, organizzati dall’Asso-
ciazione Genitori Negrar
(AGN), in collaborazione
con l’Assessorato ai Servizi
Sociali e Politiche Giovanili
del Comune di Negrar e la
Cooperativa Sociale Onlus
Hermete. Se la prima “Sera-
ta di Formazione Genitori”
aveva per titolo: “Genitori e
nuovi adolescenti: come
capirsi”, le altre due che ver-
ranno, sempre all’Audito-
rium di Negrar, il 16 e 30
novembre prossimi (ore
20.45), saranno rispettiva-
mente su “Genitori autorevo-
li”, e su “Le sfide dell’adole-
scenza: paura, rabbia, dolo-
re, piacere”. I temi sono

svolti da due psicologici-psi-
coterapeuti, il Dott. Michele
Dolci e la Dott.ssa Giulia
Rinaldi. «Questo ciclo di
serate è il seguito dell’inizia-
tiva formativa della primave-
ra scorsa, che s’intitolava

“Scuola genitori AGN” ed
aveva previsto degli incontri
e quattro cineforum. Gli
esperti trattano gli argomenti
facendo esempi pratici»,
comunica la consigliera del
Comune di Negrar che se ne

occupa, Gloria Turri. La
paternità del progetto è
dell’AGN, associazione che
dal 2013 è impegnata in
varie attività in tema di geni-
torialità, l’ultima delle quali
è stata la partecipazione al
convegno della Rete di Coo-
perazione Educativa tenutosi
a Bari il 21 e 22 ottobre scor-
si. La sua vicepresidente,
Franca Righetti sulle “Serate
di Formazione Genitori” ci
dice: «sono frutto della bella
collaborazione che abbiamo
con l’assessorato ai Servizi
Sociali e Politiche Giovanili
di Negrar; lo scopo è aiutare
i genitori nel loro difficile
compito con figli adolescen-
ti». L’ingresso è libero, pre-
via iscrizione su sito web:
www.hermete.it

Riccardo Visentini

NEGRAR. Rapporto genitori e figli: il conflitto affrontato presso la scuola elementare 

Relazioni difficili
Compagnia teatrale al via
El Gavetin riprende i corsi

Ripartono i corsi di teatro per ragazzi organizza-

ti dalla Compagnia teatrale El Gavetin in collabo-

razione con l’assessorato alla Cultura del comune

di Negrar. I corsi, della durata di 9 lezioni dalle

ore 16.30 alle 18.00, sono iniziati nell’ultima set-

timana di Ottobre ma proseguiranno fino a fine

2017. Il lunedì sede dei corsi è Villa Albertini ad

Arbizzano, dove le prossime lezioni si terranno il

6, 13, 20, 27 novembre e il 4, 11, 18 dicembre.

Il mercoledì invece sede delle lezioni è l’Audito-

rium – biblioteca di Negrar (3, 8, 15, 22, 29

novembre e 6, 13, 20 dicembre). I corsi dei teatro

per ragazzi sono tenuti dall’insegnante Sabrina

Carletti. Chi fosse interessato ad un corso nel gior-

no di venerdì può comunicarlo per valutare la for-

mazione di un ulteriore gruppo previo raggiungi-

mento di un numero minimo di partecipanti. Per

iscrizioni e informazioni: Sandra cell.

340.7310922 elgavetin@aruba.it

SANT’ANNA D’ALFAEDO. Il polo scolastico ha ospitato gli studenti dell’annata 1999

Maggiorenni oggi

SANT’ANNA D’ALFAEDO. Una pioggia di corsi
Con l’inizio del nuovo anno scolastico a Sant’Anna d’Alfaedo sono ripresi alcune attività e corsi rivolti ai
ragazzi delle scuole ma anche al mondo dei giovani e adulti che si svolgono principalmente presso le aule
del polo scolastico. È il caso dei corsi organizzati per il secondo anno a Sant’Anna d’Alfaedo dall’Universi-
tà del Tempo Libero di Negrar in collaborazione con il comune di Sant’Anna, l’Istituto comprensivo B.Loren-

zi e la Doc-Educational; sostanzialmente essi
sono concentrati su due aree tematiche: l’ingle-
se e la musica. Sono stati organizzati quattro
corsi di inglese per bambini dai 3 ai 5 anni, dai
6 ai 10 anni, dai 11 ai 14 anni e uno per adul-
ti iniziandi. Nell’area della musica sono previ-
sti corsi di pianoforte, educazione musicale wil-
lems batteria e chitarra (per info: info@utlne-
grar.com). L’unione Sportiva di Sant’Anna
d’Alfaedo che si avvicina ai 35 anni dalla sua

fondazione ha già avviato anche per quest’anno oltre alle consolidate attività di calcio e pallavolo i progetti
più recenti di Danza con ben sei corsi proposti divisi per età e tipologia, il corso di Functional Training e i
corsi in collaborazione con il CONI del Multisport che riscuotono sempre grande successo (per info: ussan-
tannadalfaedo@gmail.com). Un altro interessante progetto organizzato in collaborazione tra il Comune, l’Isti-
tuto Comprensivo e il Servizio civile Anziani è il Friendly Cyber English, un corso base amichevole gratuito e
pratico sull’uso dei pc, smartphone, tablet e nuove tecnologie, rivolto soprattutto agli adulti e anziani. Partirà
a breve inoltre un interessante corso base di fotografia digitale. Il corso è gratuito ed è rivolto ad appassio-
nati, dilettanti e curiosi e prevede lezioni d’aula, momenti di confronto, uscite sul territorio. Il corso fa parte
del progetto Scorciverdi in collaborazione con la cooperativa Hermete e i comuni di Sant’Anna, Marano e
Fumane (per info: servizio educativo del comune). S.A.

Il polo scolastico sede della
maggior parte dei corsi
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IMMOBILIARE QUINTARELLI – 
Via Vittorio Veneto, 14/B - 37024 NEGRAR (VR) - Tel. 0456012748

immobiliarequintarelli@gmail.com
www.immobiliarequintarelli.com

RIF. 99 
ERBEZZO: Contrada Balestre: in
zona tranquilla e panoramicissima
villetta singola costituita da piano
seminterrato, terra e primo, con
garage e terreno di pertinenza a
giardino. Altezza m. 900 di quota.
€.148.000,00 Cl. en G

RIF. 106 
SANT'ANNA D'ALFAEDO 
Vaggimal: in zona tranquilla pro-
poniamo rustico ristrutturato compo-
sto da cucina, due camere e bagno.
Taverna e ampio terreno di proprie-
tà. 
€ 69.000,00. Cl.en. F

RIF. 31 
NEGRAR SAN VITO: grazioso
appartamento trilocale al secondo
piano con ascensore, composto da:
soggiorno, angolo cottura, 2 camere,
bagno, ripostiglio cantina e garage
singolo. Ristrutturato con ottime fini-
ture nel 2017.
€ 98.000,00. Cl. en. E

RIF. 114 
SANT'ANNA D.A. CORRUBIO:
Lotto edificabile di 940 mq con possi-
bilità di costruire 900 mc ovvero 300
mq di abitazione.
€ 73.000,00

RIF. 112 
SANT'AMBROGIO: nel cuore della Valpolicella situato in fronte strada
provinciale in posizione di alta visibilità vendesi terreno di 1550 mq
attualmente coltivato a vigneto IGT. Con possibilità di acquisto diritti
DOCG. Il terreno dispone di impianto luce e acqua.
€ 110.000,00

Il 12 novembre 2017 a
Negrar è in programma
la 23a festa di S. Martino
organizzata dall'omoni-
mo comitato che, anche
quest'anno, si sta dando
da fare per realizzare al
meglio questo evento
diventato un appunta-
mento fisso per tutta la
comunità. Il Comitato S.
Martino è nato con lo
scopo di mantenere la
tradizione della festa
del patrono, S. Martino
di Tours, e al contempo
ripetere il gesto del
Santo aiutando le per-
sone e le famiglie in dif-
ficoltà del territorio
devolvendo in benefi-
cenza il ricavato della
festa. La festa mantiene
la sua impronta popola-
re ma con delle novità
interessanti, infatti oltre
alle caratteristiche cal-
darroste accompagnate
dal vin brulè e dai ban-
chetti degli hobbisti,
quest'anno ci sarà il
ritorno della compagnia

de "L'Ordallegri" con la
parata di apertura festa
e numeri di intratteni-
mento durante la mani-
festazione. Alle 11.00 ci
sarà la Santa Messa del
Ringraziamento. A mez-
zogiorno al centro par-
rocchíale sarà possibile
pranzare con il solito
menù di grande succes-
so con risotto al tastasal,
carne salà con fasoi e le
dolci "fritole" con le
mele. Il pomeriggio
della festa continuerà
con numeri itineranti di
giocoleria, acrobazia e
stupore, saltimbanchi e
spettacoli della famosa
compagnia de "L'Ordal-
legri" che all' imbrunire
sarà protagonista del-
l'emozionante "spetta-
colo del Fuoco" con gio-
coleria con bolas e ven-
tagli infuocati, danze
ancestrali e la misteriosa
figura di mangiafuoco,
accompagnate da tam-
buri che evocheranno
atmosfere medievali.

Durante la festa ci
saranno anche punti di
divertimento per i più
piccoli con i giochi orga-
nizzati dai giovani del
"For-A" e la disponibilità
di una giostra gonfiabile
gratuita, mentre per gli
appassionati delle due
ruote ci sarà una mostra
di moto d'epoca nella
piazza del paese. Por-
gendo un grande grazie
a tutti coloro che in vari
modi ci aiutano nella
realizzazione di questa
festa ricordiamo che a
conclusione della festa il
Comitato, come da tra-
dizione, offrirà pasta e
fagioli a tutti i presenti.
Augurandoci che il
meteo rispetti la tradi-
zione del "L'istadela de
San Martin" vi invitiamo
a visitare la nostra mani-
festazione.

Emanuele Degani
Presidente del 

Comitato San Martino

TRADIZIONE, FESTA E SOLIDARIETÀ

Nel calendario rurale di
un tempo l’11 novem-
bre, ricorrenza di San
Martino, ricopriva una
grande importanza. La
data rappresentava
infatti lo spartiacque tra
due annate agrarie suc-
cessive, segnando la
fine dell’una e l’inizio
dell’altra. Per dare agio
alle famiglie contadine
di trovare una nuova
sistemazione, i contratti
venivano disdettati in
maggio, sei mesi prima
della scadenza. L’11
novembre diventava
così il giorno dei traslo-
chi e “far San Martin” nel
gergo popolare diven-
tava sinonimo di trasfe-
rimento di residenza. Si
trattava generalmente

di passaggi da una
cascina all’altra nell’am-
bito dello stesso comu-
ne o, al più, tra paese
vicini. 
La nuova sistemazione
non comportava di
regola un miglioramen-
to delle condizioni abi-
tative delle famiglie in
quanto gli alloggi riser-
vati ai dipendenti agri-
coli prevedevano un
unico grande ambiente
al piano terra dotato di
un camino ed una ana-
loga stanza al primo
piano, spesso tramezza-
ta per dividere i letti dei
genitori da quelli dei
figli. 
Si assisteva al passaggio
di carri trainati da caval-
li carichi di mobili, di

masserizie, di attrezzi,
della cassapanca col
vestiario ed altri con la
legna per l’inverno, i
polli nella stia, i conigli
nella gabbia. I bambini
erano sistemati alla
meglio su uno dei veico-
li, mentre gli adulti
seguivano a piedi verso
la nuova abitazione.
Allora pochi lavoratori
della terra erano pro-
prietari di casa e molte
famiglie erano spesso
costrette a cambiare
alloggio. Poi lo sviluppo
industriale richiamò
l’esuberante manodo-
pera delle campagne
verso le città ed i loro
hinterland e per molti il
“San Martin” divenne
definitivo. 

“FAR SAN MARTIN”
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Ore 10.30 Viaggio nel mondo dell'Hobbistica e dei sapori. 
Esposizione moto d'epoca
Ore 11.00 Santa Messa del Ringraziamento
Ore 12.00 Apertura stand gastronomici al Centro Parrocchiale con
risotto al tastasal e carne salà e fasoi
Ore 14.30 Giochi in piazza con i giovani del gruppo "I For-A" 
e il fantastico castello gonfiabile per bimbi
Ore 15.00 Spettacolo dei saltimbanchi della Compagnia 
"Ordallegri"
Ore 17.00 Estrazione sottoscrizione a premi.
Ore 17.30 Spettacolo "fiamme d'inverno" della
Compagnia “Ordallegri”

A fine festa minestrone per tutti i presenti

PROGRAMMA

San Martino, castagne e
vino. La tradizione che
unisce questi due ali-
menti arriva da molto
lontano e poco ha a che
vedere con San Martino. 
L’11 novembre ricorda
proprio la morte del
Vescovo di Tours avve-
nuta ben 1700 anni fa ed
è una data di passaggio
tra la stagione di lavoro e
quella del riposo degli
agricoltori. 
Si tratta di una data sim-
bolica che scandisce i
ritmi dell’agricoltura, il
vero orologio della storia.
In questa occasione i con-
tadini concludevano il
loro lavoro per i padroni e
attendevano indicazioni
per l’anno successivo. La
loro buonuscita era fatta
di prodotti preziosi offerti
dalla stagione e, in questa
fase dell’autunno, niente
era più importante di
castagne e vino. Le casta-
gne in quei secoli erano
un alimento fondamen-
tale per il sostentamento
di pastori e contadini.

Tanto importante da aver
chiamato l’albero che le
produce “albero del
pane”. Nutrienti e ricche,
le castagne venivano
cotte arrosto, lessate, uti-
lizzate per i dolci oppure
tramutate in farina per
preparare il pane. Le
castagne erano tanto pre-
ziose da essere utilizzate

come merce di scambio
con chi abitava in zone
prive dei loro alberi. Il
baratto non poteva che
avvenire con un altro ali-
mento particolarmente
ricercato, come appunto,
il vino. Per tutti questi
motivi era fondamentale
avere il vino pronto entro
la metà di novembre.

SAN MARTINO, CASTAGNE E VINO



Quasi ultimati lavori della
pista ciclabile, la "Cicladi-
ge” che da Sant’Ambrogio
di Valpolicella conduce al
comune trentino di Avio
attraverso il tratto costruito
interamente nel comune di
Dolcè. «Cicladige - afferma
Massimiliano Adamoli, sin-
daco di Dolcè - è il nome
scelto, assieme al logo, dalla
giuria del concorso e pre-
miato a Storia e Sapori, frut-
to di un lavoro di una quin-
dicina di autori. Il tratto
ciclabile di 26 chilometri,
immersi nella natura tra il
fiume Adige, i vigneti che
producono vini autoctoni, le
fortezze austriache, bellezze
uniche come Villa del Bene
di Volargne, costituiscono
uno dei punti cardine, con la
sicurezza degli edifici scola-
stici, dell'amministrazione
comunale di Dolcè». Il
comune di Dolcè ha finan-
ziato il tratto Dolcè-Borghet-
to d'Avio per 150mila euro;
il tratto Dolcè - Volargne per
180mila euro a cui si è
aggiunto il contributo della
Regione di 1 milione

350mila euro per il primo
tratto; di 800mila euro per il
secondo tratto. 
Altrettanto fondamentale è
stato il contributo da parte
del Genio Civile sia per i
lavori che per il supporto
nella costruzione dell’intero
tracciato. «Doveroso un rin-
graziamento a tutti gli enti ed
organismi che hanno com-
partecipato nella realizzazio-

ne delle opere - afferma il
primo cittadino di Dolcè -. Il
tratto completato è quello
che va da Ceraino a Osseni-
go, mentre il tratto a sud,
Volargne-Ceraino, è in fase
di completamento, pertanto
ancora area di cantiere. Il
percorso è un bene di tutta
la comunità, pertanto di tutti
coloro che lo attraversano
per passeggiare a piedi o in

bicicletta. Sarebbe bello che
ognuno di noi adottasse
semplici accorgimenti per
renderlo fruibile a tutti». 
Ecco alcuni consigli: se si
avvista qualche piccolo
detrito o qualche ramoscello
sul percorso è bene sportar-
lo a lato; chi passeggia con
il cane è pregato di tenerlo a
guinzaglio corto; è consi-
gliato mantenere la destra;
ricordare che, in alcuni trat-
ti, i terreni adiacenti sono
coltivati e chi lavora con
mezzi meccanici potrebbe
scorgere le persone lungo la
pista all’ultimo minuto, per-
ciò è fondamentale prestare
la massima attenzione. Allo
stesso tempo si deve presta-
re la massima attenzione ai
tratti promiscui, la pista
ciclabile è un’ottima scuola
guida per i bambini a cui
sarebbe bello insegnare
significato dei cartelli ed il
loro rispetto; così come per
gli amici a quattro zampe se
lasciano qualche ricordino
sulla pista, è opportuno rac-
coglierlo. 

Riccardo Reggiani
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DOLCÉ. Quasi ultimati i lavori della pista ciclabile che da San’Ambrogio che arriva in Trentino

Biciclette in pista

DOLCÈ

L’Amministrazione comu-
nale di Marano di Valpoli-
cella è preoccupata per il
ripetersi di episodi di van-
dalismo a danno di strutture
pubbliche (i parchi soprat-
tutto a Valgatara, la fontana
di Pezza). «Non è neppure
raro trovare, dopo il fine
settimana, cartacce e botti-
glie rotte in vari angoli del
nostro territorio – afferma-
no gli Amministratori - Ma
c’è anche di peggio: un
gruppo di ragazzi delle
scuole medie non ha trovato
di meglio che inventare un
gioco molto pericoloso,
cioè giocare a calcio in
piazza a Marano a cavallo
della strada provinciale per
vedere l’effetto dell’im-
provvisa comparsa del pal-
lone sugli automobilisti.
Certo, il vandalismo c’è
sempre stato, i giovani sono

in genere buoni e bravi
come in passato, oggi come
ieri è difficile individuare i
responsabili dei singoli epi-
sodi e serve poco perché

spunteranno sempre schiere
di imitatori. Tuttavia non si
può rassegnarsi a lasciar
correre, a sperare che sia
una delle tante mode giova-

nili. Forse quel che serve è
provare a far crescere nei
ragazzi e nei giovani il
senso di responsabilità e di
appartenenza alla comunità,
attraverso concrete opportu-
nità di vivere insieme espe-
rienze positive e gratificanti
e nello stesso tempo fornire
esempi di presenza consa-
pevole e di attenzione degli
adulti nei riguardi della vita
comunitaria». Per discutere
questi aspetti e arrivare a
proposte concrete di inter-
vento l’Amministrazione ha
organizzato due incontri
aperti a tutti gli interessati
con la presenza del Sindaco,
della Giunta e dell’educato-
re Nello Dalla Costa. Oltre a
un utile scambio di opinioni
e all’espressione di una
comune volontà di farsi
carico del problema, la
discussione è servita a enu-
cleare un paio di idee: crea-
zione di un gruppo, di una
consulta di genitori, dispo-
nibili a periodici incontri
con l’Amministrazione per
monitorare il fenomeno e
coordinare delle iniziative
ad hoc come giornate dedi-
cate all’ambiente o all’ab-
bellimento del paese e dei
parchi giochi, a cui parteci-
pino insieme genitori e
ragazzi. «L’Amministrazio-
ne – concludono gli Ammi-
nistratori tutti coesi - non ha
rinunciato a individuare ed
eventualmente sanzionare i
responsabili degli episodi
più gravi, soprattutto per
evitare ulteriori rischi per i
ragazzi, ma ritiene che solo
un’alleanza stretta fra istitu-
zioni e famiglie, possa
garantire un clima di sereni-
tà e di costante crescita
umana e sociale della nostra
comunità». S.A.

MARANO. L’ Amministrazione comunale ha organizzato due serate per informare i cittadini

Azioni vandaliche
Marano

CHIESA DI MARANO PIÙ SICURA. Eseguiti i lavori per mettere a norma la parrocchia
Un seminario tecnico durante il quale sono stati esposti i lavori eseguiti per la messa in
sicurezza della chiesa Santi Pietro e Paolo di Marano di Valpolicella. Questo è quanto
è accaduto lo scorso 20 ottobre all’interno della parrocchiale stessa. La chiesa è ogget-
to di studio già a partire dai primi anni 2000 e indagini più approfondite sono inizia-
te nel 2010 sotto la guida di don Andrea Ronconi. «Il seminario aperto a tutti, ma spe-
cifico per addetti ai lavori, ha visto una numerosa partecipazione di ingegneri e archi-
tetti della nostra provincia in un clima di scambio professionale tra i relatori e gli audi-
tori – afferma l’architetto Dario Venturini, il cui studio – di cui fanno parte anche Keti e
Walter Venturini - ha coordinato e diretto i lavori, con la collaborazione della geologa
Silvia Daleffe, dell’ingegner Filippo Casarin EXPIN, dell’ingegner Gianluca Vinco e del
geologo Paolo Chioatto entrambi della ditta Uretek, con l’intervento eseguito da Eco Edilscavi -. Nell’ambito del seminario sono state esposte
note storiche relative al sito in cui si colloca la chiesa e le fasi di realizzazione, i segni evidenti di fessure dovute a terreni poco idonei, lo stu-
dio geologico degli stessi e dell’intorno, la verifica strutturale e la fase di monitoraggio delle fessure, ed infine la fase di cantiere con opere
di drenaggio e consolidamento dei terreni mediante iniezioni di resine espandenti». Un intervento tanto importante ed ingente, questo, sia
per fase di studio che cantieristica che per le tecnologie messe in atto, che diventerà oggetto di diffusione nazionale e di pubblicazioni scien-
tifiche di settore. «La chiesa Santi Pietro e Paolo – afferma ancora l’architetto Dario Venturini - rimane attualmente in fase di monitoraggio
ancora per qualche mese, ma i risultati osservati dalla fine delle lavorazioni, avvenuta a Giugno, sono molto soddisfacenti ed evidenziano
l’interruzione del processo di fessurazione. Al momento le lavorazioni principali sono terminate, ma il cantiere rimane in essere per poter per-
mettere il naturale assestamento previsto in seguito ad ingenti scavi nel piazzale antistante la chiesa dove è stata collocata una pavimenta-
zione provvisoria per permettere l’accesso alla chiesa a pedoni e disabili». S.A.



E’ stato unanime lo scorso
25 settembre il Consiglio
comunale di Fumane nel
conferire la cittadinanza
onoraria a Maria Teresa
Salaorni Turazza, mamma
di Massimiliano (Rudy) e
Davide Turazza, i due fra-
telli poliziotti che 23 e 12
anni fa persero la vita in
servizio. 
La consegna ufficiale della
Cittadinanza onoraria alla
signora Maria Teresa è
avvenuta lo scorso giovedì
19 ottobre, nel giorno del
ventitreesimo anniversario
della morte di Massimilia-
no, che risiedeva a Fuma-
ne, assassinato da una
banda di ladri la sera del 19
ottobre 1994. Il ritrovo e la
commemorazione presso il
monumento dedicato a
Massimiliano in via Progni
sono stati seguiti dalla ceri-
monia di consegna nella
sala consiliare del Comune
fumanese, sulle note del
coro Amici della Musica di
Fumane. Numerose le
autorità presenti, dal Pre-
fetto e il Questore di Vero-
na al Comandante provin-
ciale dei Carabinieri e il
Colonnello della guardia di
Finanza, fino ai Sindaci
della Valpolicella, affian-
cati dal parroco di Fumane,

dai cittadini e dagli alunni
della scuola di Fumane. La
giornata, vissuta nel ricor-
do di Massimiliano e Davi-
de, entrato in polizia in
onore del fratello e ucciso
il 21 febbraio 2005 a Croce
Bianca in un conflitto a
fuoco con un malvivente, è
proseguita nel pomeriggio,
con la proiezione del filma-
to “La scelta – In ricordo di
Massimiliano Turrazza”.
Un cortometraggio, questo,
prodotto durante l’anno
scolastico 2016 – 17 dagli
alunni delle classi quinta A
e B della scuola primaria di
Fumane e che ha valso loro
il primo premio al Memo-
ria Film Festival 2017. Il
filmato è il frutto di un
accurato lavoro di ricerca
da parte dei ragazzi e delle
loro insegnanti, partendo
dal monumento dedicato a
Massimiliano, fino ad arri-
vare ad incontri con la
mamma Maria Teresa e con
Giampaolo Trevisi, diretto-
re della Scuola di Polizia di
Peschiera del Garda. 
E’ lui infatti che spesso
affianca la signora Turazza
nei numerosi incontri con
le scuole di Polizia di alcu-
ne città e con le scuole del
territorio scaligero. Una
testimonianza, la sua, di

legalità, di rispetto delle
istituzioni, ma anche di
grande coraggio e di una

speranza in un mondo
migliore che non dove mai
venire meno. 

E’ trascorso un anno da
quando presso la scuola
secondaria di primo grado
dell’Istituto B.Lorenzi di
Fumane veniva inaugurato
un punto di ristoro davvero
particolare. “Bar-tolomeo”
si chiama ed è un servizio
creato e gestito interamen-
te dai ragazzi, che si sono
messi in gioco – e conti-
nuano a farlo anche nel
nuovo anno scolastico
2017 - 18. «I ragazzi –
spiega il professor Kling -
sono chiamati a creare e
gestire uno spazio-meren-
da, una specie di piccolo
bar, all'interno della scuo-
la, mettendo in campo tutte
le loro abilità cooperative,
nonché le loro competenze
trasversali: da quelle
manuali per arredare lo
spazio a quelle creative per
abbellirlo, da quelle mate-
matico-contabili a quelle
relazionali». Il progetto,
sostenuto dalle ammini-
strazioni comunali di
Fumane e di Marano di
Valpolicella, si è rivelato
un successo: l’anno scola-
stico 2016 – 17 si è chiuso
con grandi soddisfazioni,
tanto che in breve tempo il
prestito d’onore ricevuto
(1653 euro) non solo è
stato restituito, ma con gli
incassi i ragazzi hanno
potuto acquistare diverso

materiale per la scuola, da
un calcio balilla a tavolini
per il bar stesso e un diva-
no, da un tavolo da ping
pong ad una nuova fonta-
nella per l’esterno della
scuola, fino ad alcune
piante per abbellire la
scuola. 
Ma c’è di più: «I ragazzi, di
loro spontanea volontà –
spiega il professor Kling -,
hanno deciso di finanziare
alcune borse di studio ed
hanno organizzato delle lot-
terie benefiche per ABEO,
per l’associazione Lega Ita-
liana Fibrosi Cistica, per la
Fondazione Lene Thun
onlus operativa presso il
reparto di oncologia di
Borgo Trento. Scelte, que-
ste, che rendono onore ai
nostri alunni, che hanno

saputo lavorare seriamente
durante l’intero anno scola-
stico turnandosi in 150
nella gestione del bar (12
per turno)».
Il Bar-tolomeo, che ha
ripreso la sua attività nella
prima settimana di ottobre,
è aperto tutte le mattine
durante l’ora di ricreazione
(i turnisti escono dall’aula
cinque minuti prima e rien-
trano cinque minuti dopo la
lezione) e il lunedì mattina
dalle 7.30 alle 8.00. «Que-
st’apertura speciale è stata
decisa proprio per iniziare
bene la settimana – spiega
Kling -, con una colazione
dedicata ad alunni e genito-
ri con cappuccino, caffè e
brioches provenienti diret-
tamente dalla pasticceria
del paese. Andiamo molto

fieri del nostro Bar-tolo-
meo e siamo orgogliosi del
fatto che in molti stiano
cercando di “copiarcelo”,
tanto che alcuni dirigenti di
scuole limitrofe ci hanno
già chiesto informazioni in
merito. Credo che questo
progetto sia molto proficuo
in ambito scolastico e viag-
gia di pari passo con le
indicazioni ministeriali:
cooperatività scolastica,
spirito di imprenditorialità,
lotta alla dispersione scola-
stica. I ragazzi si sentono
responsabili e lavorano
insieme con passione ed
entusiasmo, consapevoli di
dover gestire una cassa,
organizzare gli ordini,
sapersi destreggiare in
quest’alternanza scuola –
lavoro». 
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FUMANE. I ragazzi dell’Istituto B. Lorenzi al Bar-Tolomeo per finanziare la scuola

Gli studenti baristi
nuovi imprenditori

Amatoriale e professionale
Il teatro diventa poliedrico

Ha debuttato con la commedia “Colazione da
Occhiobello” nelle serate di venerdì 13 e sabato
14 ottobre la rassegna “Sabato a Teatro” propo-
sta dalla parrocchia di Fumane con il sostegno del
comune di Fumane. Dieci gli spettacoli che com-
pongono il cartellone della stagione teatrale 2017
– 18. Dopo “La partieta” andata in scena il 27 e
28 ottobre, ad attendere i numerosi spettatori sono
altri otto spettacoli: sabato 11 Novembre “Arlec-
chino e la burocrazya” di Overlord Teatro, sabato
25 novembre “That’s not amore” della Compagnia
dell’Arca, sabato 9 dicembre “Le baruffe chiozzot-
te” della Compagnia Tiraca. Una pausa natalizia
con pandorata darà il benvenuto al 2018 che sarà
aperto, sabato 13 gennaio, da “A piedi nudi nel
parco” di Le Circostanze Da te. Si proseguirà
sabato 27 gennaio con “A scatola chiusa” della
Nuova Compagnia Teatrale, sabato 10 febbraio
con “La locanda delle beffe” di Theama Teatro,
sabato 24 febbraio con “Sinceramente bugiardi”
di Cantiere Teatrale Nautilus, venerdì 9 e sabato
10 marzo con “Una tonnellata di soldi” della Com-
pagnia Teatrale Castelrotto. La rassegna “Sabato
a Teatro”, che ha recentemente ottenuto il premio
FITA ( Federazione italiana Teatro Amatoriale)
come rassegna teatrale più seguita della provincia
scaligera, è giunta quest’anno alla sua 28ª edizio-
ne. «Anche in questa edizione – affermano gli
organizzatori – abbiamo cercato di unire il meglio
del teatro amatoriale con quello professionale.
Una nota particolare va dedicata al concorso
“Vota la migliore”, proposto dal 2011 per rende-
re onore al miglior spetta colo votato dal pubblico.
Dal 2016 si è deciso di affiancare al premio della
giuria popolare anche riconoscimenti da parte di
tre professionisti del settore. Anche in questa 28a

stagione quindi – concludono gli organizzatori – si
terrà il concorso, le cui premiazioni avverranno
nella serata di sabato 17 Marzo».

IN RICORDO DI MASSIMILIANO E DAVIDE

Cittadinanza onoraria a Maria Turazza

Servizi di
Silvia Accordini



E’ stata una speciale serata
di fine settembre quella
che a cui la piazza di Pede-
monte ha assistito. Il sagra-
to della chiesa parrocchiale
ha accolto infatti una tren-
tina di persone accorse per
festeggiare due ricorrenze:
il 28° compleanno dell’or-
ganizzatore della serata,
Gianmarco Cabrini, e il
50° compleanno del mitico
OM Orsetto, un testimone
della storia di Pedemonte.
Questo mezzo infatti,
acquistato nel 1967 come
veicolo da lavoro per la
cantina dei fratelli Bonazzi
di Badin, è stato dal 1987 il
camioncino “tuttofare”
della parrocchia di Pede-
monte. «Quando l’Orsetto,
grazie all’allora parroco di
Pedemonte don Oreste
Bonomi e al signor Gian-
franco Bonazzi, fece il suo
ingresso nel nostro paese il
contachilometri segnava
313.000 chilometri – affer-
ma Gianmarco Cabrini,
oggi proprietario dell’Om
Orsetto -. Serviva un
mezzo per le varie attività,
tra cui la raccolta mensile
del vetro e della carta,
svolta fino al 1995 “porta a
porta” e in seguito con il
container in piazza. Nel
2002 prese il via da parte
della parrocchia l’attività
di raccolta del ferro vec-
chio dove ho avuto modo
di entrare a far parte oltre
ad affiancare i volontari

della carta e del vetro gra-
zie a Luigi Cazzadori. E’ a
lui che va tutto il mio rin-
graziamento per i sei anni
passati assieme: ero un
bambino di nemmeno 13
anni quando quasi tutti i
pomeriggi ce ne andavamo
in giro per la Valpolicella. E
l’Orsetto ci accompagnava
sempre». Nel 2005 poco
prima della giornata mon-
diale della gioventù a Colo-
nia la croce pellegrina fece
varie tappe nel veronese,
arrivò a Domegliara col
treno e dopo la cerimonia
nella parrocchia di San Pie-
tro in Cariano venne porta-
ta a Pedemonte con l’Orset-
to, che nel 2007 fece pure
una piccola apparizione di
secondo in un servizio della
Rai che si occupava del
banco alimentare girato
nella sede per il Veneto di
allora a Pozzo di San Gio-
vanni mentre Gianmarco e

Luigi caricavano le derrate
per la casa famiglia. «Era
settembre 2010 – ricorda
Gianmarco - e la parrocchia
acquistò il nuovo mezzo,
un’Isuzu bianco ancora
oggi in dotazione. Il destino
del povero Orsetto sembra-
va segnato: vendere a qual-
che appassionato di mezzi
d’epoca o la demolizione
insieme con il ferro che la
parrocchia raccoglieva. Si
fecero vivi alcuni possibili
acquirenti ma nessuno si
dimostrò interessato poiché
lo stato del mezzo era in
condizioni pessime. Vista la
situazione scesi in campo
io: non volevo che andasse
perso un esemplare ormai
raro d’autocarro prodotto
tra il 1966 e il 1972 che
componeva la serie cosid-
detta zoologica: leoncino,
daino, cerbiatto, lupetto,
tigrotto dell’Om, acronimo
d’officine meccaniche con

sede a Milano e stabilimen-
ti di Brescia che in quasi 60
anni d’attività prima di
essere assorbita dall’Iveco
nel 1975 ha dato luce a pro-
getti d’ingegneria all’avan-
guardia per l’epoca. Così
acquistai l’Orsetto e decisi
di restaurarlo totalmente:
un’impresa faraonica date
le condizioni e la disponibi-
lità di ricambi che invece
con tenacia e determinazio-
ne trovai. Grazie anche
all’aiuto di alcuni generosi
amici riuscii ad inaugurare
l’avvenuto restauro nel set-
tembre 2011». 
Qualcosa però anche in
paese è cambiato: la parroc-
chia di Pedemonte non ha
più l’Orsetto, ma, da agosto
2016, nemmeno la raccolta
mensile della carta e del
vetro dopo quasi 60 anni di
attività. 
Decine sono i volontari che
negli anni si sono succeduti
all’interno dell’affiatato
gruppo della carta e del
vetro, precursore della rac-
colta differenziata, e che,
grazie ai fondi raccolti,
hanno potuto realizzare
molte opere a favore della
comunità come il restauro
del teatro Giovanni Paolo
II e il completamento del
campeggio di Gorgusello.
A fine settembre tutti
assieme si sono ritrovati in
piazza a Pedemonte per
festeggiare il mezzo secolo
dell’Orsetto e per brindare
“Alla fatica di chi ci
crede…comunque e nono-
stante tutto”. 
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CONSULTA DELLA FAMIGLIA
GIOCHI E MUSICA LIVE

Grande partecipazione alla seconda Festa della
famiglia che si è svolta il 17 settembre scorso nella
suggestiva corte del comune di San Pietro in Cariano
in via Beethoven. La festa, organizzata da Consulta
della Famiglia, in collaborazione con la Consulta
degli Anziani e con la Cooperativa Hermete, ha atti-
rato molte famiglie che hanno così trascorso un
pomeriggio di festa tra giochi, trucca bimbi, meren-
da e musica dal vivo delle Coffee Break. L’intento
della festa è stato quello di creare un momento di
condivisione e conoscenza tra famiglie, utile per
creare dei legami nuovi o consolidare amicizie già in
essere. La Consulta della Famiglia, tramite delle
locandine affisse durante la festa, ha avuto modo di

far conoscere i progetti finora realizzati (acquisto di
supporti didattici per studenti con disabilità, Quo-
ziente Famiglia, Progetto Dolce Natale con distribu-
zione di dolci e caramelle ai piccoli pazienti ospeda-
lieri e a famiglie bisognose, incontri formativi per
genitori alle prese con il mondo dei Social Net-
work…) e per far conoscere i progetti in cantiere:
collaborazione con AID per sostenere i ragazzi con
difficoltà dell’apprendimento, incontro-seminario
sullo stato della famiglia moderna, corso di lingua e
cultura italiana per donne straniere, incontro-semina-
rio sui  disagi psicologici. Per saperne di piu:facebo-
ok.com/consultadellafamiglia; consultafamiglia.san-
pietro@gmail.com

PEDEMONTE. Il mezzo tuttofare della Parrocchia, adottato da Gianmarco Cabrini, compie 50 anni

“Orsetto” in festa
Testimone storico

STUDENT POINT. Insegnanti e volontari cercasi

Lo Student Point di San Pietro
in Cariano lancia un S.O.S.
accorato: il servizio che dal
12 maggio 2014 viene pro-
posto ai ragazzi delle scuole
superiori frequentanti le
scuole della Valpolicella e
non e residenti in tutti i
Comuni del territorio, è alla
ricerca di insegnanti e stu-
denti universitari che possa-
no mettere a disposizione
qualche ora del proprio
tempo per permettere a que-
sta efficace e bella realtà di proseguire. L’attività dello Student Point di San Pietro
infatti, dopo tre intensi e proficui anni, non ha ancora potuto spiccare il volo per
quest’anno scolastico 2017 – 18. Student Point – già attivo da anni nel comune di
Verona – era sorto dal desiderio di alcuni insegnanti e genitori di offrire ai giova-
ni un luogo in cui studiare e stare insieme, seguiti gratuitamente da insegnanti e
professori. Presso lo Student Point, che ha sede in via Beethoven a San Pietro in
Cariano all’interno dell’ex sala consiliare, previa prenotazione, i ragazzi potevano
recarsi il mercoledì dalle 14.30 alle 18.00 e trovare un insegnante, piuttosto che un
universitario o una persona madrelingua, con cui ripassare il programma svolto a
scuola relativamente alle materie in cui hanno più bisogno di essere seguiti. «Quan-
do un ragazzo si mette in contatto con noi – affermano dallo Student Point – com-
pila un’iscrizione gratuita con la quale viene chiesta anche l’autorizzazione dei
genitori. Si stabilisce quindi quale materia interessa e si fissa un appuntamento con
uno dei nostri volontari». Un progetto, Student Point, alla ricerca quindi di nuove
forze per poter ripartire alla grande: insegnanti, docenti in pensione, studenti uni-
versitari, donne e uomini madrelingua sono ben accetti. Motore del servizio non
sono solamente gli insegnanti: c’è sempre bisogno di volontari che si occupino delle
pulizia, dell’organizzazione…e di chi si occupa dei bimbi delle insegnanti impe-
gnate il mercoledì pomeriggio con i ragazzi. Per informazioni e prenotazioni:
333.8613936 oppure studentpoint@sanpietro.com  
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Venerdì

Una Sala Studio per gli stu-
denti di San Pietro in Caria-
no. La nuova realtà è stata
inaugurata lo scorso sabato
7 ottobre a Corrubbio, dove,
nella palazzina polifunzio-
nale del Comune ora è pos-
sibile recarsi anche a studia-
re. Un altro tassello è stato
aggiunto alla struttura
comunale di via Cedrare,
dove trovano collocazione
la farmacia San Martino, la
sede della protezione civile,
ma anche ambulatori medi-
ci, e il circolo dei “meno
giovani”. In occasione del
taglio del nastro, il 7 ottobre
l’amministrazione comuna-
le ha voluto omaggiare i neo
maggiorenni presenti della
pubblicazione della Costitu-
zione italiana. Sono stati ben
150 i ragazzi e le ragazze
carianesi che nell’arco del
2017 hanno compiuto o
compiranno 18 anni: «que-
sto momento ci sembrava

propizio per dar loro il ben-
venuto nella loro nuova vita
da maggiorenni – ha affer-
mato il sindaco di San Pie-
tro, Giorgio Accordini -. Un
gesto, il nostro, che abbiamo
voluto affiancare ad un altro
omaggio: proprio in occa-
sione dell’inaugurazione
della Sala Studio abbiamo

pensato di complimentarci
con gli studenti che, al ter-
mine dell’anno scolastico
2016 – 17, si sono diploma-
ti con il massimo dei voti».
“Con sacrificio, talento e
volontà hai ottenuto il mas-
simo dei voti agli esami di
maturità dell’anno scolasti-
co 2016 – 17, portando

lustro al comune di San Pie-
tro in Cariano – recita l’atte-
stato consegnato dal Sinda-
co ad ogni studente -. A
nome dell’Amministrazione
comunale ti auguro di con-
servare la tenacia, l’impe-
gno e la costanza che ti
hanno contraddistinto
durante l’intero percorso
didattico e certamente il
cammino che ti attende sarà
più facile e ricco di soddi-
sfazioni”. Un buono spesa
del valore di 100 euro da
spendere nel settore didatti-
co – culturale accompagna-
va l’attestato consegnato a
Chiara Chesini, Ilaria Danzi,
Anna Lombardo, Arianna
Manara, Stefano Rigo, Cri-
stina Rubinetti, Sara Speri,
Emanuela Tosi, Zeno Zam-
belli e Giacomo Galvanini
che con il suo 100 e lode ha
rappresentato tutti gli stu-
denti meritevoli tagliando il
nastro della nuova Sala Stu-
dio accanto al Sindaco
Accordini. La Sala Studio di
Corrubbio è aperta nelle ore
pomeridiane. Qualcuno apre
e chiude la Sala, ma sono gli
studenti che la gestiscono.
«Ci auguriamo che questa
nuova struttura che l’ammi-
nistrazione ha voluto donare
agli studenti del nostro
Comune venga apprezzata e
utilizzata-ha concluso il il
primo cittadino». 

Silvia Accordini

SAN PIETRO. Inaugurata la nuova Sala Studio nella palazzina polifunzionale del Comune  

Diploma eccellente
Studenti da Oscar

PRESEPE VIVENTE PEDEMONTE. S.o.s. spazio
Le festività 2017 dovrebbero essere quelle in cui “cade” il biennale Presepe Vivente di Pedemonte. Purtroppo però que-
st’anno, per questioni organizzative, l’evento non potrà essere riproposto. Non solo il Presepe Vivente non si farà, ma
il Comitato organizzatore, lancia un appello accorato. 

"AAA – Cercasi spazio per salvare il Presepe Vivente. Il Presepe vivente di Pedemonte cerca in Valpolicella o zone limi-
trofe, in comodato gratuito o costo esiguo, un'area, un campo o una sistemazione coperta, per poter immagazzinare
per un tempo da concordare, il materiale che serve per la costruzione del presepe stesso. Urge una nuova occupazio-
ne perché lo spazio che sta utilizzando ora in via provvisoria non è più disponibile e rischia di dover buttare material e
e anni di lavoro se non trova presto un altro luogo. Servirebbe uno spazio di circa 40 metri quadri, con via di accesso
raggiungibile da mezzi leggeri, meglio se coperto, oppure con la possibilità di costruirvi una tettoia provvisoria in legno
per conservare il tutto dalle intemperie. Si ringrazia di cuore sin d'ora, chi potrà dare un aiuto concreto per salvare il
presepe. Per informazioni o per comunicazioni e solo se veramente interessati, scrivere mail a: info@presepevivente-
pedemonte.it oppure chiamate il numero 339.4896310 Alberto - 347.4291231  Fabio”

CUORE DELLA STELLA. A Nassar un murales da 10 e lode

Settanta metri quadrati di muro, una
tavolozza di colori, una considerevole
quantità di voglia di stare insieme e
tanto, tanto entusiasmo. Tutto questo è
quanto si è tradotto in un bellissimo
murales inaugurato lo scorso venerdì
13 ottobre presso il distributore di gas
metano sulla strada Statale del Bren-
nero in località Nassar, a San Pietro
in Cariano. A realizzarlo, su commis-
sione dei proprietari del distributore,
l’associazione Cuore della Stella
Onlus di Negrar, realtà che ha mosso
i primi passi nel 2010 a Negrar gra-

zie ad un gruppo di persone affette da grave disabilità fisico-sensoriale (loro stessi hanno anche creato un progetto
individuale di Vita indipendente). Muniti quindi di pennelli e creatività sono scesi in campo i ragazzi del Cuore della
Stella, le cui abilità hanno dato vita al progetto artistico ideato dal geometra Giancarlo Giacon e sviluppato dall’in-
gegner Marco Albertini con realizzazione grafica di Sabrina Giacopuzzi. A collaborare al progetto anche il comu-
ne di San Pietro in Cariano – attraverso il progetto “Scorci Verdi” – ed Hermete – cooperativa sociale.

Diciottenni e diplomati



Terza edizione per “Valpoli-
cella con i Campioni”
domenica 22 ottobre con
partenza e arrivo presso la
zona fieristica di Sant'Am-
brogio di Valpolicella. Il
maltempo purtroppo ha
ostacolato l’evento, tanto
che dei 520 iscritti 300 sono
stati i partenti. In ogni caso
lo scopo dell’evento ha
tenuto ben saldi gli animi.
La manifestazione, patroci-
nata dalla Provincia di Vero-
na e dai comuni di San Pie-
tro in Cariano, Sant'Ambro-
gio di Valpolicella, Fumane
e Pescantina, ha visto infatti

intrecciarsi sport e benefi-
cenza: l’obiettivo è sempre
quello di aiutare Annalisa,
una bimba di sette anni di
San Giovanni Lupatoto,
affetta fin dalla nascita da
lissencefalia, una malforma-
zione del cervello la cui
superficie risulta regolare
piuttosto che circonvoluta
(per maggiori informazioni
ed aggiornamenti visitare il
sito https://www.aiutiamo-
annalisa.org). E’ proprio ad
Annalisa che sono stati
destinati i fondi raccolti gra-
zie a Valpolicella con i
Campioni, che in questa

edizione 2017 ha visto par-
tecipare tra i professionisti
anche Edoardo Zardini, Car-
melo Foti, Danilo Napolita-
no. «Presenti anche alcuni
amici di Varese - affermano
gli organizzatori dell’evento
-, tra cui il ds dell'Astana
Pro Team, Stefano Zanini
detto Zazà. Un ringrazia-
mento va a tutti i parteci-
panti e a chi non se l'è senti-
ta di venire ma ha contribui-
to iscrivendosi». Per mag-
giori informazioni ed
aggiornamenti visitare il
sito https://www.aiutiamo-
annalisa.org. 
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VALPOLICELLA CON I CAMPIONI. Sport e beneficenza per Annalisa 

Aiuto concreto

foto Ennevi

GRUPPO PODISTICO E TERRAVIVA. Il dibattito

"E’ davvero salutare passeggiare tra i vigneti?": questo il titolo dell’incontro ospita-
to lo scorso 25 ottobre da villa Bassani – Brenzoni di Sant’Ambrogio, promosso da
Sara Ugolini del Gruppo Podistico Valpolicella e da Terraviva, associazione
ambientalista che dalla sua fondazione si batte contro l'uso di diserbanti e pestici-
di. Proprio in questi giorni la Comunità Europea ha vietato l'uso del glifosate, "prin-
cipe nero" tra i diserbanti. Il dottor Giovanni Beghini, presidente di Terraviva e
membro dell'ISDE (associazione internazionale di medici per l'ambiente) ha ricor-
dato che in agricoltura vengono usate decine e decine di sostanze altrettanto peri-
colose per la salute umana. Ancora oggi se ne consumano 1.400 tonnellate solo in
Veneto. Meccanismi subdoli quelli dei veleni agricoli che si diffondono nell'aria
anche a distanza di molte decine di metri contaminando ambiente, penetrando nella
catena produttiva del vino e inquinando con i loro residui non degradabili le falde
acquifere. Gli effetti coinvolgono sia il sistema nervoso che quello metabolico
aumentando enormemente il rischio di malattie e quello di disabilità permanenti
anche a carico di gente non direttamente coinvolta nel maneggiare queste mefitiche
sostanze. Nel nostro territorio case, attività produttive, scuole, asili sono spesso
adiacenti alle campagne e il problema dell'involontaria esposizione agli effetti dei
trattamenti sta diventando esasperante: ne è scaturita di recente la costituzione di
un Comitato di Mamme, intervenuto al dibattito, che sta promuovendo una raccolta
di firme, arrivata in pochi giorni a quota 800, per chiedere alle Amministrazioni
locali adeguati interventi a difesa della salute pubblica. Cosa fare dunque? Molti
agricoltori/viticoltori hanno scelto l'unica via d'uscita da questo gorgo: la conver-
sione alla coltivazione biologica. Terraviva la propone da sempre come modello. In
chiusura dell’incontro del 25 ottobre è stato anche ricordato, dagli interventi del sin-
daco di Sant'Ambrogio, Roberto Albino Zorzi, e dal vice-sindaco di Negrar, Fausto
Rossignoli, che i comuni della Valpolicella, in risposta a direttive della Regione
Veneto, si stanno attrezzando con regolamenti di Polizia Rurale volti a porre dei
limiti alle pratiche maggiormente inquinanti. In tal senso Fausto Rossignoli ha
dichiarato l'intento di coordinare gli sforzi degli otto Comuni del territorio per uni-
formare tale regolamento e i conseguenti interventi di controllo.

Sabato 18 novembre ore 21:00: Compagnia “Gli Insoliti
Noti” – Verona
“Nuda Proprietà” di Donato De Silvestri – Regia Vincenzo Rose –
Genere: comico brillante.
Degustazione ore 20:00: Risotto al gorgonzola con riduzione di
rapa rossa e gocce di liquirizia dei mitici chef stellati “Mimmo, Pier e Fabio”
Dolci: Le torte fatte delle nonne di San Pietro in Cariano.
Vini: Azienda Agricola Leonardo Cecchini – San Giorgio di Valpolicella 
Giovedì 7 e Venerdì 8 dicembre ore 21:00. Compagnia “La Barcaccia” - Verona “Sior Todero Brontolon” 
di Carlo Goldoni – Regia: Roberto Puliero – Genere: comico brillante
Degustazione giovedì 7 dicembre ore 20:00: Risotto ai “peperoni e asiago” dei rinomati chef “Sonia e Roberto”
Dolci: Delizie del Caffè Pasticceria La Perla – Negrar 
Vini: Azienda Agricola Fla Tio – San Pietro in Cariano
Domenica 17 dicembre ore 20:45. Concerto di Natale con la partecipazione della banda Comunale di 
San Pietro in Cariano diretta dal maestro Luciano Filippini e del coro “Banshees” di Pedemonte diretto 
da Miriam Cristanelli. Entrata con offerta libera fino a esaurimento posti. Al termine del concerto brindisi e rinfresco con
lo scambio degli AUGURI.

Sabato 6 gennaio ore 21:00 e Domenica 7 gennaio ore 16:30: Compagnia ABC Attori Ballerini
e Cantanti - Verona. “La Rupe dei Re” di Paolo Porcu – regia di Paolo Porcu – Genere: Musical in due atti.
Sabato 6 gennaio - Epifania Ore 19: Brusa la Vecia 
Degustazione ore 20:00: Cotechino con crauti o lenticchie
Pane: Il forno di Antonia S.a.s. – Negrar 
Dolci: Voglia di “dolcezza” a cura della Pasticceria Nova Desy Sas – Arbizzano
Vini: Casa Vinicola Sartori Spa – Negrar
Sabato 20 gennaio ore 21:00: Compagnia Teatrale di Monte – Sant’Ambrogio “Paolo mettete le cotole” 
di Loredana Cont - tradotto e riscritto in lingua dialettale dalla compagnia Teatrale di Monte
Regia: Imelda Bettinazzi - Genere: comico dialettale - due atti
Degustazione ore 20:00: Stracotto d’asino con polenta al cucchiaio – Macelleria San Pietro di Conti Marco
San Pietro in Cariano
Dolci: La speciale “fogassa” della Marisa – Cavaion Veronese
Vini: Azienda Agricola Nicolis Angelo e Figli Snc – San Pietro in Cariano
Sabato 10 febbraio ore 21:00: Compagnia “La Bugia” – Povegliano “Il Pranzo è servito” di Elena Merlo
Regia Elena Merlo – Genere: esilarante commedia comica – due atti
Venerdì 16 e Sabato 17 febbraio ore 21:00 PRIMA ASSOLUTA: Compagnia “El Gavetin” – Negrar di Valpoli-
cella - “Spetacheteconto” di Franco Antolini – Regia Sabrina Carletti – Genere: comico dialettale – due atti.
Degustazione Venerdì 16 febbraio ore 20:00:  Lasagnette “fatte in casa” con sugo di lepre a cura del tris d’assi 
“Grazia –Bruna - Lisetta” s
Gelato: fresche tentazioni ed emozioni – SenzAAltro dolcezze e gelati – Volargne di Dolcè
Vini: Bolla Spa – Pedemonte - San Pietro in Cariano
Sabato 3 marzo ore 21:00: Compagnia teatrale “Nautilus Cantiere Teatrale” - Vicenza “Copa la Vecia” 
tratta da “La Zuppiera” di Robert Lamoureaux  e tradotta nella versione in dialetto da Piccoli Piergiorgio
Regia: Piccoli Piergiorgio – commedia  brillante in lingua veneta
Degustazione ore 20:00: Risotto “primavera” del famoso chef isolano Valentino. 
Dolci: Gli eccezionali formaggi dell’Azienda Agricola Monte Noroni s.s. - Spaccio Latte LESSINIA Srl
Z.I. Rugolin – Valgatara abbinati alle deliziose “marmellate delle zie”.
Vini: Az. Agricola Scriani di Cottini Stefano & C. s.s. – Fumane
Sabato 17 marzo ore 21:00: Compagnia “Il Teatro di Ipazia” – Verona – “Moby Dick ritorno a Nantucket”
liberamente adattato dal romanzo di Herman Melville – Regia William Jean Bertozzo. 

“De – Gustando il Teatro”2017-2018
Riapriamo il sipario! Ritorna al Teatro Don Mazza di San Pietro in Cariano la quinta edizione
della rassegna Teatrale “De – Gustiamo il Teatro in Valpolicella”. A partire dal 18 novembre, per
nove fine settimana, gli appassionati del teatro amatoriale si potranno dare appuntamento
presso il nostro bellissimo teatro situato nel cuore della Valpolicella dove si alterneranno sulla
scena diverse e rinomate compagnie del Veneto. Anche quest’anno, verrà riproposta la for-
mula “cultura, sapori e vini”: abbinate allo spettacolo teatrale ci saranno  serate di degustazio-
ne dei nostri tipici sapori agroalimentari, associati ai vini di rinomati produttori. 
Vi aspettiamo!
Gruppo Teatro Don Mazza e Circolo Noi
PREZZI:
Promozione: Biglietto intero teatro con degustazione € 15,00 
Biglietto ridotto teatro con degustazione (fino 14 anni) € 10,00            
(Solo su prenotazione con inizio alle ore 20:00 – massimo 150 posti)
Biglietto teatro intero €  8,00
Biglietto teatro ridotto (fino a 14 anni) €  5,00

PRENOTAZIONI
Tel. 345 2754509 (martedì - venerdì 18.00 - 21.00,  sabato 10.00 - 12.00 e 16.00 – 20.00)
Mail: cineteatrodonmazza@gmail.com

www.facebook.com/saladellavalpolicella



L’agricoltura, fin dalle origi-
ni, ha costituito una risorsa
economica e lavorativa
molto importanti.
Assieme all’edilizia, essa
costituisce il settore in cui si
riscontrano il numero mag-
giore di infortuni e l’entità e
la frequenza di questi ultimi
hanno suggerito una parti-
colare attenzione ed un
coinvolgimento degli enti
ed istituzioni che si incarica-
no di elaborare le misure
protettive e preventive per
tutelare la salute e la sicu-
rezza degli operatori agrico-
li.
All’interno del decreto legi-
slativo 81/08 vengono
introdotti i concetti chiave
generici per la tutela dei
lavoratori agricoli, le dispo-
sizioni per i datori di lavoro,
le misure preventive tecni-
che, procedurali e organiz-
zative e l’utilizzo dei disposi-
tivi di protezione.
Fatti salvi gli obblighi del
datore di lavoro in materia
di sicurezza, è  utile ricordare
che lo stesso decreto esten-
de anche ai lavoratori auto-

nomi, compresi i coltivatori
diretti e i soci delle società
semplici operanti nel setto-
re agricolo, due obblighi
prima ricadenti solamente
sui datori di lavoro con
dipendenti.
Inoltre alcuni importanti
decreti successivi hanno
introdotto nuove norme
sulla sicurezza sul lavoro in
agricoltura.
In particolare viene imposto
l’obbligo di redazione del
documento di valutazione
dei rischi a tutte le aziende
anche con meno di 10 lavo-
ratori. Sostituendo la prece-
dente possibilità di autocer-
tificazione, quindi anche
per l’imprenditore agricolo
che si avvale dell’opera di
lavoratori stagionali ed
occasionali.
Inoltre vengono introdotte
misure semplificative
rispetto agli adempimenti
relativi all’informazione, for-
mazione e sorveglianza
sanitaria per le  aziende che
impiegano lavoratori sta-
gionali per meno di 50 gior-
nate/anno.

Le misure, definite nel testo
unico e nei successivi decre-
ti di cui sopra, trovano quin-
di applicazione in diverse
circolari ministeriali e
soprattutto nell’emanazio-
ne di linee guida di caratte-
re regionale, le quali defini-
scono in modo esplicito
come adottare le disposi-
zioni comunitarie a livello
territoriale ed entrano nel
dettaglio della prevenzione
dei diversi rischi ipotizzabili.
Tra questi assumono carat-

tere prioritario il rischio da
movimentazione manuale
dei carichi, quello legato
all’utilizzo dei mezzi agricoli,
l’uso di sostanze pericolose
e da contatto con agenti
biologici, la presenza di
linee elettriche aeree e
l’esposizione al rumore.
Il rischio per la movimenta-
zione manuale è dovuta a
sollevamento, trasporto,
traino o spinta dei carichi,
anche pesanti e può provo-
care lesioni alla colonna ver-
tebrale e disturbi del siste-
ma muscolo-scheletrico.
E’ indispensabile quindi
introdurre misure procedu-
rali che impongano sforzi
controllati e limitati e misu-
re organizzative e tecniche
che prevedano l’ausilio di
strumenti che alleggerisca-
no i lavori più pesanti.

Nell’ambito dei mezzi agri-
coli di trasporto e lavoro è
importante adottare severi
protocolli di manutenzione
e procedure d’uso.
L’utilizzo di sostanze chimi-
che deve essere regolamen-
tato da procedure interne
che prevedano adeguate
disposizioni in materia di
valutazione del rischio per
l’utilizzo, l’immagazzina-
mento e smaltimento.
Un’attenzione deve essere
dedicata al rischio biologico
di contrarre malattie infetti-
ve trasmesse nei luoghi di
ricovero degli animali ed al
rischio rumore che può
essere evitato con l’uso di
dispositivi di protezione
individuale.

Infine è da tener ben pre-
sente la pericolosità delle
linee elettriche aeree che
devono essere ben segnala-
te ed identificate.
Risultano evidenti gli sforzi
prodotti normativamente
per tutelare un settore di
produzione a rischio eleva-
to, Però è necessario
denunciare che il risultato
viene ad essere influenzato
negativamente dalla pre-
senza del lavoro sommerso
e dalla mancata denuncia di
una notevole percentuale
di incidenti: questi aspetti
rallentano in modo signifi-
cativo il percorso di miglio-
ramento della sicurezza del
lavoro in agricoltura.
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Ambiente, territorio e AgricolturA
AGRICOLTURA E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

AUTORIZZAZIONI ALL’IMPIANTO: 
RISCRIVIAMO INSIEME LE REGOLE

Dal 1° gennaio 2016 i vigneti di uva da vino possono essere impiantati o reimpiantati solo previa autoriz-
zazione e i diritti di impianto già in essere devono essere convertiti in autorizzazioni. Nei primi due anni di
applicazione della nuova disciplina, il sistema ha presentato alcune gravi criticità che richiedono l’interven-
to urgente del legislatore al fine di razionalizzare l’intera procedura e, soprattutto, stabilire un criterio pre-
miale per le aziende che garantiscano una produzione di qualità, in grado di imporsi con maggior forza sul
mercato internazionale. L’assenza di un efficace meccanismo di selezione a livello territoriale, da applicare
al momento dell’invio delle domande ha impedito di andare a premiare le richieste provenienti da zone di
particolare pregio o qualità. Richieste che meriterebbero di essere agevolate e premiate e che, invece, si
sono trovate mischiate in quel mare carico di tante domande provenienti soprattutto da terreni che nel
recente passato erano ancora adibiti a seminativo. E’ da queste premesse che hanno preso il via i lavori del-
l’apposita commissione voluta e istituita dal senatore Michelino Davico (FdL) per razionalizzare la norma-
tiva in tema di richiesta e concessione delle autorizzazioni. Un gruppo di lavoro che mette insieme due
regioni particolarmente vocate come Piemonte e Veneto e che è a trazione tutta veronese grazie alla pre-
senza di alcuni professionisti scaligeri e agli esperti dello Studio Legale Beghini di San Pietro in Cariano.
Già fissato anche il traguardo dei lavori: il Disegno di Legge, infatti, sarà presentato a Roma nel corso del
convegno Vino e Diritto che si terrà il 6 dicembre prossimo. Il nuovo testo elaborato dal gruppo di lavoro,
in tale occasione, sarà consegnato nelle mani del sen. Roberto Formigoni, Presidente della Commissione
Agricoltura del Senato.
I professionisti sono al lavoro già da alcune settimane: informazioni e suggerimenti sono ben accetti. Non
esitate a contattarci, riscriviamo insieme le regole!

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

VENDEMMIA
in Valpolicella 2017



"Conoscere, toccare con
mano, lasciarsi accompa-
gnare, vivere un’emozione,
entrare in sintonia con l’at-
mosfera di una realtà unica
e artigianale nella produzio-
ne delle perle di vino della
Valpolicella storica”. E’ con
queste parole che Paolo
Zardini, presenta la sua
azienda, Tenuta Chevalier,
una realtà nel cuore della
Valpolicella Classica, i cui
vigneti si estendono nei ter-
ritori dei comuni di Marano
e di Negrar. Dieci ettari di
terreno coltivati in regime
biologico dal 2009. «La qua-
lità dei nostri vini – afferma
Paolo Zardini che ama defi-
nirsi un “artigiano del vino”
– dipende dalla stagione e
dalla qualità delle uve. Può
accadere infatti che talune
vendemmie non eccellenti
non siano nella nostra realtà
presenti: ad esempio nel-
l’annata 2014 non abbiamo
prodotto un solo litro di
Amarone! Il numero di bot-
tiglie prodotte varia di anno
in anno quindi. Molti fattori
influenzano la produzione,
donando vini ogni anno
diversi, mai uguali, ma sem-
pre superlativi». 
Una produzione di nicchia e
di qualità, quella di Tenuta
Chevalier, che non permet-
tono all’azienda di entrare
nella grande distribuzione.
«Il nostro cliente è il privato
o l'alta ristorazione – affer-
ma ancora Zardini -. La
nostra filosofia è quella di
produ rre vini sempre
migliori partendo però da
una costante, la qualità
delle uve in vigneto. Il
coraggio di orientarsi verso
queste scelte in un momen-
to in cui il mercato è vivace
e la domanda attiva, signifi-
ca rispetto verso i consuma-
tori». La Certificazione di
produzione con metodo
biologico è solo uno dei tas-
selli di cui Tenuta Chevalier
si è dotata per tutelare,

rispettare, preservare i deli-
cati meccanismi ecologici
che stanno alla base della
produzione agricola. «Che-
valier, un nome francese nel
cuore della Valpolicella
Classica, in una zona dove le
tradizioni e la cultura del
vino si perdono nella notte
dei tempi – racconta Paolo
Zardini -. La Valpolicella era
conosciuta già nel lontano
passato e, forte della sua
gloriosa nomea, indusse
qualche vignaiolo francese
a trasferirvisi per cercare
qualche luogo ameno dove
iniziare un'avventura enolo-
gica interessante. Una fami-
glia francese acquistò un
podere a Valgatara: la titola-
re si chiamava Lilianne Che-
valier, la quale, dopo alcuni
anni, per vicissitudini fami-
liari, fu costretta a vendere
la proprietà, acquistata
verso la metà del 900 dal
cav. Stefano Beghini. Da
allora innumerevoli risultati
in campo enologico furono
ottenuti. Più recentemente
la proprietà r imase al figlio
Luigi Beghini, ed oggi, ho
l'onore di condurre questa
magnifica realtà sposando
la mia passione per la terra
alla produzione di vini di
nicchia». Una tradizione

destinata a continuare
ancora per tanti anni. Sì,
perché a muovere i primi
passi in azienda è ora Enrico
Zardini, figlio maggiore di
Paolo, testimone del fatto
che alle nuove generazioni
è necessario dare fiducia:
«La mia esperienza nasce a
Marzo di quest’anno, quan-
do con mia enorme sorpre-
sa partii insieme a mio
padre per l’America, più
precisamente per Boston.
Ricordo ancora il primo
giorno, quando fui incorag-
giato da papà a prendere
posizione nella presentazio-
ne, in americano, della
nostra gamma di vini. Con
timidezza e curiosità provai
a raccontare, in maniera
sempre più professionale, la
cantina in tutto il suo splen-
dore e qualità. 
Subito non comprendevo la
reale importanza della
nostra “missione”, solo
dopo mesi di sacrificio,
coincidenze e scoperte
tutto in fronte a me si schia-
rì, facendomi comprendere
la mia vita di adolescente. 
Da quel momento e per
tutta l’estate dell’anno 2017
dentro di me si sviluppò un
amore sempre più intenso e
profondo per il vino».

TENUTA CHEVALIER

Vino per vocazione
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Paolo Zardini con il figlio



E’ una storia lunga 42 anni
quella che ha fatto del-
l’azienda Turrini Luciano
un punto di riferimento
per la Valpolicella nel set-
tore delle macchine agri-
cole, dei ricambi e dell’as-
sistenza. Era il 1975 quan-
do Luciano Turrini decise
di aprire un’attività nel
cuore della sua Valpolicel-
la, che iniziava a rendersi
consapevole delle poten-
zialità della sua cultura
agricola. Nell’arco di pochi
anni l’azienda conobbe
uno sviluppo tale da spin-
gere Luciano a cambiare
sede: il 10 ottobre 1986
apre la sede di via Trento a
Pescantina e ancora una
volta ad affiancare Lucia-
no in questa bellissima
avventura l’immancabile
famiglia, la moglie Anto-
nietta e le figlie Lara e
Greta, che hanno sostenu-
to il patron in tutti questi

anni, caratterizzati da un
unico denominatore
comune: il desiderio di
offrire sempre il meglio ai
propri clienti. Competen-
za, professionalità, dispo-
nibilità sono i tratti salienti
della ditta Turrini Luciano,
dove a trionfare sono da
sempre marchi importan-
ti: Lamborghini, Ferrari,
Lochmann Plantatech
atomizzatori, Lochmann
Erich rimorchi e
Lochmann Cabine e
molte altre con trattori,
ma anche con atomizza-
tori, attrezzature agricole,
cabine, rimorchi e macchi-
ne interfilari. Un’officina
preparata e competente è
a disposizione della clien-
tela offrendo un impecca-
bile servizio post vendita e
assistenza. Oggi, a distan-
za di 42 anni dalla sua
nascita, Turrini Luciano
può dire di aver vinto una

scommessa lanciata nel
lontano 1975 e di poter
guardare al futuro, forte di

valori ben consolidati e
riconosciuti dall’intero ter-
ritorio. 

TURRINI LUCIANO TRATTORI

Una storia lunga 42 anni

Una realtà industriale soli-
da ed affermata nel terri-
torio. Questa è Dom –
Inox s.r.l. nata nel 2008 da
un’idea imprenditoriale
degli attuali amministra-
tori e titolari. «Il desiderio
di crescita e al tempo stes-
so la necessità di adeguar-
si ad un mercato com-
plesso e in forte espansio-
ne come quello della rea-
lizzazione di impianti ali-
mentari – affermano oggi
i titolari di Dom-Inox - ci
spronarono a strutturare
ed organizzare un’azien-
da pronta a ricevere e
superare ogni sfida».
L’esperienza accumulata,
l’elevata risorsa tecnico-
strumentale e un team di
40 professionisti altamen-

te specializzati, con ufficio
tecnico di tre ingegneri
meccanici che coordina-
no squadre di montatori e
saldatori a TIG qualificati
WPS secondo le normati-
ve UNI EN ISO 287-1:2015
specifico per la saldatura
alimentare, permettono
all’azienda di ottenere
ogni giorno risultati eccel-
lenti. 
Dom-Inox è un’azienda
specializzata nella realiz-
zazione di impianti enolo-
gici e di distillazione,
impianti per la movimen-
tazione interna (coclee,
nastri…) impianti per il
trattamento delle acque,
impianti per la produzio-
ne di latte e derivati, di
succhi e concentrati, ma

anche impianti per la pro-
duzione e distribuzione
del freddo e scambio ter-
mico, impianti per il setto-
re farmaceutico e per l'in-
dustria chimica, oltre ad
impianti a richiesta. «Le
nostre competenze ci
hanno consentito di fide-
lizzare una clientela varie-
gata che quotidianamen-
te si affida al nostro servi-
zio – affermano ancora da
Dom-Inox -: dalla piccola
alla grande azienda, dal
pubblico al privato. Il
nostro obiettivo è fornire
servizi chiavi in mano
quali progettazione,
costruzione, messa in
opera e manutenzione
per ogni tipo di attività nel
settore alimentare, indu-

striale e civile». 
Dom-inox srl ha la sua
sede legale in via delle
Tofane, 5 a Brescia, e la
sua sede operativa in via
San Giuseppe Lavorato-
re, 22/B ad Arcole. 
Tel. 045 7635257; Fax
045 6115593; Mail:
info@dom-inox.it; PEC:
dom-inox@legalmail.it
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DOM-INOX

Realtà in continuo sviluppo



La "Strada del vino Valpolicella", istituita
con decreto della Regione Veneto il 29 otto-
bre 2002, è un'associazione tra operatori
economici che ha lo scopo di promuovere e
valorizzare il territorio legato alla produzio-
ne del vino Valpolicella. Oggi la Strada del
Vino Valpolicella rappresenta un'iniziativa
completamente nuova in cui le diverse
categorie degli operatori lavorano insieme
per la valorizzazione di tutto il territorio,
attraverso i numerosi prodotti tipici. Non è,
quindi, un solo percorso stradale tra le can-
tine, ma uno strumento di esaltazione di
tutte le realtà economiche, sociali e cultura-
li. Ne fanno parte amministratori locali,
imprese, organismi culturali, cantine, punti di ristorazione e strutture alberghiere. I comuni di competenza della Stra-
da del Vino Valpolicella sono 19: Cazzano di Tramigna, Cerro, Colognola ai Colli, Dolcè, Fumane, Grezzana, Illasi, Lava-
gno, Marano di Valpolicella, Mezzane, Montecchia di Crosara, Negrar, Pescantina, San Martino Buon Albergo, San
Mauro di Saline, San Pietro in Cariano, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Tregnago e Verona. 
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UN VIAGGIO ALLA SCOPERTA 
DI TRADIZIONI, ARTE E SAPORI DELLA VALPOLICELLA

STRADA DEL VINO
VALPOLICELLA

INTERVISTA ALLA PRESIDENTE MIRIAM MAGNANI
Sinergie per un territorio unico. Così si potrebbe riassumere il grande impegno profuso dalla Stra-
da del Vino Valpolicella in particolare nell’ultimo biennio di lavoro. Un lavoro strutturale, che ha
coinvolto i Comuni dell’Est veronese attraverso progetti realizzati accanto alla Strada del Soave e
gli otto Comuni della Valpolicella “storica”. Ad illustrare quanto realizzato è Miriam Magnani, Pre-
sidente della Strada del Vino Valpolicella. 
Presidente, le festività 2017 porteranno un grande dono per la Valpolicella…
«A Dicembre verrà finalmente presentato il marchio Valpolicella, che andrà ad identificare questo
territorio con un brand. Tuttel le destinazioni più importanti sono dotate di un marchio turistico
grazie al quale presentarsi e presentare i propri prodotti a turisti e operatori turistici. Ecco quindi
che i comuni di San Pietro in Cariano, Negrar, Sant’Anna d’Alfaedo, Marano, Fumane, Sant’Am-
borgio, Dolcè, Pescantina hanno creato sinergie tali da dar vita ad un unico marchio. In questi anni abbiamo lavorato per crea-
re una struttura organizzativa dotata di una regia – rappresentata quindi dalla Strada del Vino – che coordinasse questo gran-
de progetto pluriennale». 
e’ proprio il caso di dire che la Valpolicella si sta organizzando sotto un unico denominatore comune. 
«E’ così. E di questo bisogna dare merito anche agli otto Comuni del territorio che con concretezza, disponibilità e nono-
stante le difficoltà di bilancio, hanno saputo mettere da parte campanilismi e orientamenti politici per lavorare insieme ad un
progetto che finalmente vede la Valpolicella come un grande forziere di tesori da valorizzare, far conoscere, vendere a chi lo
viene a visitare. Si è capito che insieme si può fare di più e si può ottenere di più anche a livello di fondi e risorse da reinvesti-
re sul territorio. Alla Valpolicella non manca nulla: bisogna solo farla conoscere e apprezzare». 
A questo punto c’è il territorio, c’è un marchio, ci sono gli strumenti e i progetti per avviare questo nuovo percor-
so…si parte!
«Esatto, e noi ne siamo entusiasti. Certo, non è facile: si tratta di un percorso pluriennale, che richiede alle aziende molta fidu-
cia nei progetti che si andranno a proporre. Da parte nostra, come Strada del vino, accanto ai Comuni, stiamo lavorando ad
un portale turistico, organizzeremo in-coming e parteciperemo a fiere, collaboreremo con altre Strade del Vino (lo stiamo già
facendo con la Strada del vino Soave per i nostri Comuni dell’Est veronese dove abbiamo creato un itinerario enogastrono-
mico in sinergia con il Durello). Nel 2018 inoltre verranno creati degli info point ad hoc in Valpolicella (verranno organizza-
ti corsi formativi per le aziende che si metteranno a disposizione per promuovere il territorio). Insomma, vogliamo portare in
Valpolicella più turisti e operatori possibili per far loro vivere l’emozione di un territorio meraviglioso».





L’obiettivo della 33esima
edizione del mercatino mis-
sionario natalizio organizza-
to dalla commissione mis-
sionario ambrosiana ad ini-
zio dicembre? Raccogliere
offerte per completare il
pagamento delle opere del
piccolo ospedale pediatrico
di Analaroa in Madagascar,
recentemente inaugurato. La
struttura è stata realizzata
grazie al progetto di Amov,
l’associazione missione
orsoline verona onlus, la
manodopera prestata gratui-
tamente dai membri del

Gruppo Missionario di
Sant’Ambrogio con alcuni
collaboratori della Valpoli-
cella, alle offerte e alla gene-
rosità della comunità. 
La “Chirurgia pediatrica
solidale onlus” di Mezzo-
lombardo (Trento), presiedu-
ta dal dottor Roberto Ghezzi,
ha fornito le attrezzature
sanitarie necessarie all'alle-
stimento del centro. La
nuova opera sanitaria è lega-
ta alla figura della compianta
suor Flaviana Zamperini,
orsolina che ha svolto la sua
missione anche in questo

luogo. «L’idea di realizzare
il piccolo ospedale è nata da
mia sorella suor Flaviana -
spiega Renato Zamperini,
membro del Gruppo Missio-
nario Ambrosiano - nel 2013
e ben accettata dal medico
chirurgo pediatrico Roberto
Ghezzi, che iniziò ad opera-
re bambini ad Analaroa sia
nel 2014 che nel 2015 in una
sala di fortuna. Per fornire
l’energia elettrica al nuovo
centro siamo stati costretti a
realizzare un impianto foto-
voltaico suppletivo rispetto a
quello esistente del dispensa-

rio medico. Ciò ha compor-
tato un’ulteriore spesa di 32
mila euro che non è ancora
stata coperta». «Grazie alle
offerte - prosegue Renato
Zamperini - la struttura è
stata pagata interamente da
Amov, resta da saldare il
conto dell’impianto fotovol-
taico. Speriamo nuovamente
nella generosità delle perso-
ne». Le signore della com-
missione missionaria invita-
no i cittadini alle 33esima
edizione del mercatino, in
programma alle Opere Par-
rocchiali di Sant’Ambrogio,

da sabato 2 a domenica 10
dicembre. «Anche quest’an-
no - anticipano le signore
della commissione - ci saran-
no addobbi e strisce natali-
zie, grembiuli da donna e
uomo, sciarpe, scarpine per
bimbi, lenzuola, coperte di
pail con guarnizioni e tova-
glie lavorate rigorosamente a
mano, oltre ad oggetti del-
l'artigianato del Madagascar:
presepi, orecchini in madre-
perla, subikie (borse di

paglia malgascie). Atteso è
l’angolo per i golosi. Le torte
e la pasta fresca saranno a
disposizione sabato 3 e
domenica 4 dicembre». 
Date e orari del mercatino
missionario: sabato 2 (15-
19) e domenica 3 dicembre
(8.30-12.30; 15-19), giovedì
7 (15-19) e venerdì 8 dicem-
bre (8.30-12.30; 15-19),
sabato 9 (15-19) e domenica
10 dicembre (8.30-12.30;
15-19). 
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La Fidas Sant’Ambrogio
festeggia quest’anno il
47esimo anniversario dalla
sua fondazione. L’associazio-
ne, da sempre, costituisce un
indelebile elemento di socia-
lizzazione e di puro volonta-
riato sul territorio. Eloquenti i
numeri: la sezione, forte di
220 donatori con 16 nuovi
donatori, ha registrato circa
400 donazioni, stabili rispetto
al 2016. «Nonostante i nume-
ri positivi e il fondamentale
apporto dei nostri donatori -
spiega il presidente Lino
Lavarini - invito chi non ha
mai donato a compiere que-
sto gesto di generosità verso
gli altri perché, soprattutto in
questi ultimi mesi, la carenza
di sangue è quanto mai evi-
dente». Gli associati si ritro-
veranno nella giornata di
venerdì 8 dicembre nella
chiesa parrocchiale di San-
t’Ambrogio di Valpolicella
alle ore 10.00 dove assiste-
ranno alla messa, quindi si
trasferiranno in sfilata al
monumento del Donatore per
deporre un omaggio floreale:
si tratta di un’opera in marmo
nembro delle cave Bonaldi e

Cavaioni, realizzato dallo
scultore Matteo Cavaioni in
collaborazione con Marmi
Bazzica e Marmi Marcello
Stocchero su disegno del
fumettista Milo Manara. Il
monumento è ubicato nei
pressi dell’ex quartiere fieri-
stico ambrosiano ed è «dedi-
cato a tutti i donatori di san-
gue - spiega Lino Lavarini,
presidente dell’associazione
ambrosiana - persone che
volontariamente, in modo
anonimo e gratuitamente,
mettono a disposizione il
proprio sangue per chi ne ha
bisogno in qualsiasi momen-
to della propria vita. Non esi-
ste estate, inverno, primavera
o autunno che sia, nessuno sa

quando una persona lo neces-
sita ma tutti sono accomunati
da questo significativo gesto
verso il prossimo». «Dovero-
so è un ringraziamento alla
Fidas nella persona di Lino
Lavarini che si è speso forte-
mente, con i donatori, per la
realizzazione del monumen-
to, simbolo di vita» - sottoli-
neano il sindaco Roberto
Zorzi ed il vicesindaco
Renzo Ambrosi. «Il sangue è
segno vitale di un dono disin-
teressato - conclude Lino
Lavarini, presidente di Fidas
Sant’Ambrogio - fondamen-
tale è stato l’appoggio di
molte persone tra cui sponsor
e sostenitori che hanno con-
tribuito in maniera determi-

nante, con noi volontari e
membri del direttivo Fidas, a
quest’opera. Doveroso è un
ringraziamento a loro,
all'amministrazione comuna-
le, al geometra Arturo Balla-
rini per il prezioso supporto».
Gran finale quindi venerdì 8
dicembre per il pranzo socia-
le all’Oasi di Garda dove il
direttivo premierà i donatori
benemeriti: la sezione
ambrosiana consegnerà
medaglie ed attestati ai dona-
tori che si sono contraddi-
stinti durante l’annata. «La
nostra sezione – spiega Lava-
rini - ha registrato una cresci-
ta costante tanto che oggi i
donatori sono 220. Attenzio-
ne: non esiste estate, inverno,
primavera o autunno che sia,
nessuno sa quando una per-
sona lo necessita ma tutti
sono accomunati da questo
significativo gesto verso il
prossimo. I numeri non
hanno bisogno di ulteriori
commenti: 200 persone ogni
giorno necessitano di sangue,
fonte vitale per ciascuno di
noi. Rammento che il manda-
to del direttivo finisce que-
st’anno e che le porte sono
aperte a nuove persone che
vogliono entrare nel volonta-
riato e nel direttivo». 

SANT’ AMBROGIO. Realizzata nei pressi dell’ex quartiere fieristico un’opera dedicata ai donatori

Un dono prezioso
per ogni stagione

DOTT. TOFFALORI ALESSIO 
ODONTOIATRA

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

MERCATINO MISSIONARIO. UNA RACCOLTA FONDI PER COSTRUIRE UN OSPEDALE IN MADAGASCAR

Servizi di
Massimo Ugolini
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Le giornate si accorciano, arrivano i primi freddi, le prime piogge. Il
passaggio nella stagione autunnale è molto faticoso e porta con se un
fisiologico sentimento di tristezza. A differenza della depressione di
primavera, causata da carenza di vitamina, la depressione d'autunno
è un disagio fisico e psicologico, espresso più intensamente durante
l‘inizio della stagione. I sintomi sono insonnia o letargia, desiderio di
carboidrati, ansia, perdita della libido, sbalzi d'umore e irritabilità.
Sembra che i problemi siano dovuti alla carenza di luce solare e a
livello organico questo comporterebbe un'anomala produzione di
serotonina, un mediatore chimico cerebrale che serve proprio a con-
trollare l'umore. Russell Foster, neuroscienziato di fama mondiale,

sostiene: «Anche in una giornata nuvolosa la luce è da 500 a 1.000 volte più luminosa
fuori, all'aperto, che in ufficio o a casa.”. Infatti la ricerca ha dimostrato che l'esposizione
alla luce del primo mattino ripristina il nostro orologio biologico e aiuta a combattere il Sad
(Seasonal affective disorder), ovvero il disordine affettivo stagionale, un tipo di disturbo
dell'umore legato proprio al cambio di stagione e alla minore esposizione alla luce. La
prima regola per contrastare questo sentimento malinconico è perciò uscire all’aria aperta.
Dedicarsi ad una passeggiata di almeno mezz’ora tutti i giorno, preferibilmente alla prima
luce del mattino. L'aromaterapia offre oli essenziali che diffusi nell'ambiente o messi poche
gocce in un fazzoletto da inalare ogni tanto possono rasserenare l'animo. Parliamo di
PETIT GRAIN, SANDALO, YLANG-YLANG, GELSOMINO, MELISSA. Il Gelsomino
Sambac, considerato il Re dei profumi, è un potente tonico dell’umore. Questo olio essen-
ziale è molto pregiato e aiuta a superare blocchi irrisolti, tensione, paura e paranoia. Vince
il pessimismo, la depressione e dona un profondo stato di calma. L’utilizzo dell’olio può
avvenire diffondendo 2 o 3 gocce nell’ambiente oppure diluendo 5 gocce in un olio vege-
tale a scelta (ottimo l’olio di mandorle) e massaggiare tutto il corpo la sera prima di dor-
mire. Fai yoga: tutto lo sport è ben accetto, ma lo yoga combina l'allenamento fisico con la
meditazione, che praticata quotidianamente libera la mente dai pensieri non costruttivi.
Namastè!

BENESSERE DONNA A CURA DI CHIARA TURRI

Chiara Turri

Verona, il 18 ottobre scor-
so, è stata teatro di un sim-
posio per la giornata della
ricostruzione mammaria
presso il Due Torri Hotel.
Ad intervenire al Simposio
Chiara Bovo, Direttore
Sanitario dell’Azienda
Ospedaliera Integrata di
Verona,  Glenda Caputo,
Dirigente Medico Chirur-
gia Plastica AOUI Verona,
Maurizio Governa, Diret-
tore Chirurgia Plastica
AOUI Verona, Denise
Signorelli, Direttore Sani-
tario ULSS 9 Scaligera, e
il maestro Sirio Tommaso-
li, fotografo e docente.
Tematiche attuali quelle di
cui si è discusso, ma con
uno scopo ben preciso:
informare e fare preven-
zione su uno dei temi più
delicati che riguardano la
sfera femminile. Non pote-
va mancare l’artista vero-
nese Maria Cristina Gamba
che ha portato la sua testi-
monianza su come dal can-
cro si possa uscire grazie

alle terapie e alle cure esi-
stenti nonché al supporto
di medici e psicologi che
accompagnano la paziente
durante la malattia soste-
nendola e curandola.
L’azienda Ospedaliera
Integrata di Verona è in
prima fila a livello nazio-
nale per quanto riguarda
l’elevato numero di mam-
mografie e risonanze effet-
tuate, una percentuale al

70% di tumori che si riesce
ad asportare; si è dimostra-
to che lavorando in team
tra chirurghi, radiologi e
psicologi si semplifica il
decorso della malattia. Ad
ingresso libero, è seguito
poi un aperitivo allietato
dalla voce di Maria Cristi-
na Gamba accompagnata
dal Maestro Claudio Seba-
stio. 

A.A. 

DONNE DELLA VALPOLICELLA

La stagione è partita
con visita alla Villa

AUTUNNO E DEPRESSIONE
“Seducente è il tuo profumo, gelsomino della notte misteriosa.”

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

Ostetriche libere professioniste

INCONTINENZA URINARIA, 
CURARLA È POSSIBILE

Moltissime donne sof-
frono di un disturbo
comune, identificato
ancora oggi erronea-
mente come la normale
conseguenza ad un
parto o alla menopau-
sa: l’incontinenza urina-
ria. Per incontinenza
urinaria si intende la
perdita o la mancata
acquisizione della
capacità  di urinare
volontariamente in un
luogo e con tempi socialmente accettabili. Nella popolazione tra i 15 e i 64
anni la prevalenza di incontinenza urinaria varia da 1 a 3 donne su 10. Tra le
forme più comuni troviamo quelle da sforzo e da urgenza. La prima avviene in
presenza di uno sforzo (starnuto, tosse, risata…) e in genere è dovuta ad ipo-
tono pelvico, errata coordinazione tra sforzo e muscolatura pelvica o danni
muscolari o fasciali.  La seconda avviene invece per incontenibile ed urgente
necessità di “raggiungere il bagno” ed è dovuta principalmente all’iperattività
della vescica. È ancora un grande tabù: le donne tendono a soffrirne in silen-
zio, a seguire pratiche poco salutari, a vergognarsi del problema, a non par-
larne con la propria ostetrica o con il proprio medico. Ma l’incontinenza può
e deve essere trattata: ciò avviene prendendosi cura del proprio pavimento pel-
vico (perineo) ed affidandosi a ostetriche o operatori sanitari esperti in riabili-
tazione perineale, con i quali risolvere o quantomeno ridurre il problema anche
in poche sedute. Il ricorso alla riabilitazione in questo ambito permette una
buona risposta terapeutica ad approcci comportamentali non invasivi, volti a
migliorare la qualità di vita. Lo scopo è quello di aumentare la resistenza della
muscolatura degli sfinteri e del pavimento pelvico e ridurre l’iperattività della
vescica. Oltre alla ginnastica perineale (chinesiterapia) vengono utilizzate tec-
niche non invasive ed indolori quali il biofeedback e l’elettrostimolazione, con
il medesimo scopo di “allenare” la muscolatura pelvica. Perdere pipì non è nor-
male: il nostro corpo è stato creato con la capacità di continenza e di saper
controllare lo stimolo alla minzione; se questo non avviene, abbiamo il dovere
di prenderci cura del nostro pavimento pelvico con amore e rispetto.

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

CREMA DI CECI CON GAMBERI
Ingredienti
2 scatole di ceci biologici
12 gamberi puliti
30 gr. di mollica di pane sbriciolata
1 spicchio di aglio
1 pomodoro
poco brandy
basilico - olio - sale - pepe

Preparazione
Scottare il pomodoro per togliere la buccia, pulirlo e tri-
tarlo. Rosolare l’aglio, toglierlo e nello stesso olio rosola-
re la mollica sbriciolata. Sgocciolare i ceci, coprire a filo
d’acqua e cuocere una decina di minuti a fuoco basso, salare e frullare.
Saltare in padella i gamberi o mazzancolle con un po’ di brandy a sfumare, sale,
pepe e unire il pomodoro preparato senza cuocerlo. Fatte queste quattro prepa-
razioni potrete assemblare il piatto. Suddividere la crema nei piatti e guarnire con
gamberi, pane rosolato, qualche goccia di olio, pepe e basilico. 
Un primo piatto degno di un menù importante o di un buffet, in questo caso distri-
buito in ciotoline monoporzione e decorate a dovere. 

Francesca Galvani

VERONA. DONNA IN PRIMO PIANO

Visita a Villa Rizzardi per
l’Associazione Donne della
Valpolicella lo scorso mer-
coledì 11 ottobre. A ricevere
le socie la signora Sonia
Rovetti, responsabile delle
attività della villa. «Lei stes-
sa ci ha accompagnate spie-
gandoci la storia di questa
meravigliosa dimora –
afferma Bruna Pavesi
Castelli, presidente dell’As-
sociazione Donne della Val-
policella -. La Villa fu
acquistata nel 1649 dai
Conti Rizzardi già residenti
a Verona: il giardino, com-
missionato nel 1783 da
Antonio Rizzardi a Luigi

Trezza, rappresenta uno
degli ultimi esempi di giar-
dino all’italiana, noto per il
suo teatro e le spettacolari
prospettive. Il tempio, tea-
tro, muri, gallerie e belvede-
re sono stati costruiti tra-
sformando e piegando albe-
ri, siepi e acqua in una fan-
tasmagorica macchina per
lo spettacolo. La villa, che si
estende su una superficie di
54.000 metri quadrati, è
stata ristrutturata intorno al
1850 con richiami al quat-
trocento veneziano su pro-
getto dell’architetto Filippo
Messedaglia. Colgo l’occa-
sione – conclude Bruna

Pavesi Castelli - per ringra-
ziare il Conte Agostino Riz-
zardi per aver gentilmente
messo a disposizione tutto il
personale addetto all’acco-
glienza ed averci offerto un
rinfresco con i suoi prodotti
vinicoli». 

Nella foto da sinistra: Sonia
Rovetti, Responsabile delle
attività della villa, la Presi-
dente delle Donne della Val-
policella Bruna Pavesi
Castelli, Tiziana Ravanelli
Ufficio stampa Rizzardi e
Carmela Dori Guidi, vice-
presidente Donne della Val-
policella 
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baci dal Lago... che stile!!!
denis

LA CURA DEI CAPELLI 
a cura di Antonella Marcomini

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

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

OSSIGENO, LA NOSTRA VITA
Nel salone Bionaturale di Anto-
nella, puoi trovare le risposte
giuste alle varie esigenze e pro-
blematiche di cute e capelli.
Con il dispositivo a propulsione
di ossigeno, si possono ottenere
molteplici risultati, tra i quali, la
stimolazione della microcircola-
zione sanguigna, che favorisce l'
equilibrio della pelle e del cuoio
capelluto e il rinnovamento cel-
lulare, contrastando la caduta
dei capelli, la seborrea, la forfo-
ra, l' indebolimento fisiologico e
post-parto. Nel salone si ese-
guono vari tipi di trattamenti, con terapie e prodotti all' avanguardia,
eseguendo un' analisi gratuita di cute e capelli, con tricocamera tecno-
logica ed estrazione del bulbo, esaminato in tricoscopio.
Un occhio di riguardo, non solo per la cura e la salute dei capelli, ma
anche per lo spirito e la bellezza. Anche tutto ciò che riguarda la parte
tecnica, come : colore - mesches - giochi di luce - permanente - ondula-
zioni - gonfiaggio - ricostruzioni - filler riempitivi - percorso spa ham-
mam di 60 minuti e molto altro, sono basati su metodi a base naturale.

La vera bellezza sta 
nella purezza

LA SALUTE
a cura di Tommaso Venturi, ricercatore scientifico

L’OROLOGIO bIOLOGICO: UNA SCOPERTA dA NObEL
Quest'anno a Stoccolma "hanno premiato un mec-
canismo bellissimo, che può sembrare complesso
ma in realtà è alla base di malattie croniche come
diabete e obesità". Così il genetista  Giuseppe
Novelli, rettore dell'Università degli Studi di Roma
Tor Vergata, commenta il premio Nobel per la
Medicina e la fisiologia alle ricerche di Jeffrey C.
Hall, Michael Rosbash e Michael W. Young per per
aver fatto luce sui meccanismi che controllano i ritmi
circadiani (dal latino circa dies, da intendersi come
intorno al giorno, ovvero su un periodo di 24 ore).
Per aver svelato come piante e animali, esseri umani
compresi, ma anche organismi unicellulari, si adattano al ritmo giorno/notte
scandito dal continuo roteare della Terra, nell’alternare la notte al dì. Grazie
ai loro studi i tre ricercatori sono riusciti a 'sbirciare' all'interno di questa fun-
zionalità e a chiarire le sue proprietà, dimostrando che un gene è responsa-
bile della produzione di una proteina che si accumula nelle cellule durante la
notte, mentre viene poi degradata durante il giorno. In pratica i suoi livelli
oscillano durante le 24 ore in sincronia con il ritmo circadiano, regolando
molti processi biologici e i tre Nobel hanno dimostrato qual è il meccanismo
molecolare che li controlla in tutto il regno vivente, dalle piante agli animali
unicellulari, dal moscerino della frutta ai mammiferi. Si tratta di meccanismi
fondamentali per l'adattamento degli esseri viventi alla Terra. dal jet lag ai
disturbi più gravi del sonno, i meccanismi che regolano i ritmi circadiani rive-
stono un ruolo di primo piano, ma hanno voce in capitolo anche in altri aspet-
ti importanti, come i ritmi ormonali, il metabolismo e in generale tutti i mec-
canismi che regolano lo sviluppo e che entrano in gioco nella vita embriona-
le fino ai primi momenti dopo la nascita. Si deve all'orologio biologico anche
la capacità di adattarsi ai cambiamenti stagionali e che i meccanismi che
regolano i ritmi circadiani ci permettono una plasticità di adattamento all'am-
biente. I risultati dello studio permetteranno ora di comprendere i problemi
dello sviluppo neuralogico e malattie del metabolismo, fino ai tumori e al con-
trollo della temperatura, che oscilla periodicamente nelle 24 ore. Si calcola
anche che tra il 15% e il 20% dei geni noti abbiano un'oscillazione circadia-
na e che gli altri siano controllati direttamente o indirettamente dall'orologio
biologico.da questo si capisce quindi l’importanza dell’orologio per la vita.

Gabriele e il suo bellissimo
sorriso!

Giulio, che birba! La dolce Cecilia

Ciao sono Giovanni... 
un bacio ai nonni 
Giovanni e Ines Francesca e Alessandro Emma...che sorriso!

Noemi e Alessandro primo
giorno di asilo...auguri!
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APPUNTAMENTO COL NOTAIO
QUANDO IL cONDIzIONATOrE OccUPA TrOPPO SPAzIO

I rapporti di vicinato, si sa, soprattutto nei condomini, non sono sempre facili e un
argomento che spesso e volentieri crea attriti è proprio quello dei  condizionatori.
Cosa succede, infatti, se il vicino installa un condizionatore dalle dimensioni generose
senza tener conto che lo spazio rimanente sarebbe troppo piccolo nel caso in cui
anche gli altri volessero fare lo stesso? La corte di cassazione pronunciandosi di rece-
dente (Cass., Sez. II civile, ord. n. 17400 del 13 luglio 2017) ha concluso per l’illegitti-
mità di un simile comportamento, quando ad essere occupato è uno spazio spro-
porzionato rispetto al rimanente (nel caso di specie il 60% dello spazio comune dispo-
nibile), che impedisce in tal modo agli altri condomini di farne pari uso.
Il fatto
Alcuni condomini sono stati condannati su domanda proposta da un altro condomi-
no alla rimozione dell’apparecchiatura esterna dell’impianto di condizionamento
installata a servizio del proprio appartamento e al pagamento delle spese di lite.
Le ragioni giuridiche 
La Corte di Cassazione coglie l’occasione per stabilire che, in tema di condominio, “cia-
scun condomino è libero di servirsi della cosa comune, anche per fine esclusivamente
proprio, traendo ogni possibile utilità, purché non alteri la destinazione della cosa
comune e consenta un uso paritetico agli altri condomini“.
Il disposto di cui all’articolo 1102 Codice civile prevede che il pari godimento della
cosa comune venga sottoposto a due limiti fondamentali:
1. il divieto di alterarne la destinazione;
2. il divieto di impedire agli altri partecipanti di farne
parimenti uso.
Alla luce di ciò si deve quindi ritenere che nel caso in
cui uno o più condomini installino sulle parti comu-
ni un impianto di condizionamento dell’aria che
occupi una superficie tale da impedire ad altri con-
domini di installare un impianto analogo si viola la
norma che prescrive il pari godimento della cosa
comune.
Si tratterebbe, quindi, di un’installazione illegittima,
dove l’illegittimità deriverebbe dal fatto che la pre-
senza di un apparecchio con queste caratteristiche
impedisce l’installazione di un analogo macchinario
anche agli altri condomini e pertanto integra una
lesione di un loro diritto in mancanza di un espresso
consenso o di un comportamento inerte in tal senso.
Sul punto la Corte, infatti, ha anche escluso che
possa richiamarsi la giurisprudenza sul  godimento
turnario o differenziato  nel tempo e nello spazio
data la stabilità dell’installazione.
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di  Rinaldo Dal Negro ©

Questa importante linea ferroviaria
parte da Verona Porta Nuova, transita da
Rovereto, Trento, Bolzano e Bressano-
ne per raggiungere la stazione del Bren-
nero (per proseguire poi verso
Innsbruck in Austria).
Recentemente la tratta iniziale è divenu-
ta oggetto di particolare attenzione per il
controverso progetto che ne prevede il
quadruplicamento, da parte della R.F.I.
(Rete ferroviaria Italiana), onde consen-
tire una più alta capacità operativa.
Detto progetto prevede una nuova linea
che si staccherebbe da quella esistente
nei pressi di Corrubbio per portarsi alla
destra Adige, attraverso un ponte –
cavalcavia da realizzare a nord di Nas-
sar. Così facendo la stazione di Parona e
il vicino ponte sull’Adige servirebbero
solamente per il transito di un parziale
trasporto merci per non dire che, in un
secondo tempo, potrebbero addirittura
essere dismessi. E pensare che all’origi-
ne la stazione di Parona, anzi, di Verona
– Parona, era assai trafficata e utile sia
ad uso viaggiatori che quale scalo
merci, ragione per cui era dotata di ade-
guate attrezzature, di tutti i servizi e di
sufficiente personale dipendente. Il suo
ridimensionamento era comunque già in

atto da tempo soprattutto per l’avvento e
lo sviluppo dei mezzi stradali e del con-
seguente più pratico e veloce trasporto
su gomma. Di seguito vediamo come è
sorta questa linea ferroviaria. Siamo nel
1847, cioè quando il Governo austriaco,
nell’intento di migliorare i collegamenti
tra tutti i suoi territori, inserì nel pro-
gramma delle proprie ferrovie la linea
da Innsbruck a Verona. Da notare che in
quei tempi i confini meridionali del-
l’Austria arrivavano nei pressi di Osse-
nigo, mentre Verona faceva parte del
suo Impero quale provincia veneta sog-
getta alla luogotenenza del Lombardo –
Veneto, retto da un loro Governatore.
Il progetto definitivo e la direzione
generale dei lavori di questa nuova linea
ferroviaria furono affidati all’Ispettore
generale delle ferrovie dell’Impero
austriaco Luigi Negrelli (Fiera di Pri-
miero 1799 – Vienna 1858) che dal
1849 era diventato capo anche della
Direzione superiore delle pubbliche
costruzioni avente sede nel palazzo
Giusti di Verona. Evidentemente la
fiducia sull’ingegner Negrelli era ben
riposta considerato che lo stesso aveva
acquisito importanti esperienze in pre-
cedenti costruzioni ferroviarie e che,

inoltre, era noto a livello mondiale
avendo ideato il canale di Suez. I lavori
della tratta Bolzano. Verona furono
divisi in cinque lotti appaltati ad altret-
tante valide imprese costruttrici. Il lotto
da Volargne a Verona fu affidato a Igna-
zio Weiss e i relativi lavori iniziarono
nel giugno 1854 sotto la direzione del-
l’ingegner Giacomo Amai.
La costruzione sull’Adige a Parona fu
invece assegnata all’impresa Antonio
Talamini la quale costruì anche la tratta
ferroviaria Trento – San Michele. La
realizzazione del ponte sull’Adige a
Parona progettato dall’ingegner Ales-
sandro Peres, con i suoi 140 metri di
lunghezza e 10 metri di larghezza, costi-
tuito da quattro massicce pile di pietra
centrali e due laterali nelle quali fu inse-
rito un sottopassaggio a livello delle
stradine sottostanti…fu allora giudicato
“grandioso”.
Da notare che nella costruzione dei
lavori riguardanti la ferrovia vennero
impiegati unicamente lavoratori prove-
nienti da zone italiane, L’orario giorna-
liero era dalle ore 5.00 alle ore 11.00 e
poi dalle 14.00 alle 20.00. Tutti percepi-
vano da tre a quattro fiorini per ogni
giornata lavorativa di 12 ore.

La tratta ferroviaria Verona – Trento fu
inaugurata il 23 marzo 1859. Sulla stes-
sa esistevano le seguenti stazioni ove
tutti i convoglio effettuavano la fermata:
Parona, Pescantina, Domegliara, Cerai-
no, Peri, Avio, Ala, Mori, rovereto, Cal-
liano e Mattarello.
Su questa tratta inizialmente venivano
effettuate solamente due corse passeg-
geri al giorno e l’intero percorso durava
circa tre ore e mezzo. Ora sembrerà
un’enormità così tanto tempo e, comun-
que, allora, costituì una grande conqui-
sta rispetto all’uso di diligenze trainate
da cavalli sul tortuoso antico percorso
stradale.
Da notare infine che il prolungamento
della linea fino a Innsbruck fu inaugura-
to nel 1867 e che, successivamente, la
linea raggiunse anche altre città austria-
che e tedesche. Terminiamo con una
constatazione. Detta linea ferroviaria,
puntando verso il Brennero transita,
unitamente alla strada statale e all’auto-
strada, ora affiancandosi al fiume, oppu-
re attraversando alcune ampie distese e
poi attraverso alcune strettoie create da
remoti eventi geologici (vedi la chiusa
di Ceraino) e anche in brevi gallerie
artificiali create dall’uomo all’uopo.

Storia del territorio
LA FERROVIA VERONA-BRENNERO

NOVITÀ IN VETRINA
a cura di Gianfranco Iovino

(DVD/BLU-RAY) UNA STORIA VERA [the straight story]
Un film intenso ed avvolgente, commovente ed ironico, riflessivo e reale, come la
storia del protagonista, Alvin Straight, un 73enne americano che si vedrà scon-
volta la sua regolare serenità da una improvvisa telefonata con la quale gli comu-
nicano che suo fratello Lyle, con il quale non ha mai avuto un gran rapporto, ha
avuto un infarto. La notizia è un filmine a ciel sereno nella mente ed l cuore di
Alvin, che se pur sprovvisto di patente, decide di andargli a fare visita montando sul
suo trattore agricolo, con il quale percorrerà la lunga strada che separa Laurens nel-
l’Iowa a Mt. Zion nel Wisconsin, quasi 400 chilometri ad una velocità di 8 km l'ora.
Un lungo viaggio che gli permetterà di fare molti incontri interessanti: una ragazza
incinta scappata di casa, un gruppo di ciclisti, una simpatica coppia di coniugi, due
stralunati meccanici gemelli e un sacerdote, il tutto contornato dallo sterminato e par-
ticolarissimo paesaggio americano in sottofondo. Un film diverso dallo stile consoli-
dato del regista David Lynch, che questa volta ha dimostrato di saper costruire e diri-
gere una storia realistica e ben lontana dai film visionari che lo hanno da sempre
caratterizzato. La scommessa è riuscita con grande soddisfazione della produzio-
ne, grazie anche alla bravura di Richard Farnsworth. In un solo commento: un film
che resta.

(CD AUDIO) BATTISTI MASTERS
Il cofanetto che raccoglie il meglio della discografia di Lucio Battisti si può rac-
chiudere in due numeri: 4CD e ben 60 brani, rimasterizzati dai nastri originali,
oltre che un Booklet con foto ed interviste, per quella che è stata annunciata come
l’opera più completa e professionale con cui apprezzare un mito senza tempo,
che ha scritto la storia della musica leggera italiana: LUCIO BATTISTI.
Tutto nasce da una data commemorativa, quel 29 settembre, titolo del brano
interpretato dagli Equipe 84 che segna il primo grande successo a firma di Lucio
Battisti, pubblicata nel 1967 e che, a 50 anni esatti di distanza, la Sony Music
vuole celebrare pubblicando una serie di prodotti realizzati con le registra-
zioni originali rimasterizzati con le più sofisticate tecniche di digitalizza-
zione a 24bit/192Khz per regalare un prodotto discografico di impareg-
giabile fattura qualitativa.

MASTERS è disponibile in tre diverse versioni (cofanetto con 8LP in pasta
colorata + Libretto; Confezione da versione ridotta di soli 3LP e Cofanetto
con 4 CD + Libretto). Le celebrazioni hanno avuto inizio ovviamente pro-
prio il 29 /09 con una serie di eventi e la presentazioni che dureranno per
tutto il 2018, vista la doppia ricorrenza legata a Lucio Battisti (il 5 marzo
avrebbe compiuto 75 anni e il 9 settembre ne verranno commemorati
20 dalla sua morte). IMPERDIBILE!
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“Una dedica…scritta col cuore”: questo il titolo di una poesia inviata alla Redazione da Hugo Trety. Il protagonista è proprio L’Altro Giornale che, commosso,
ringrazia l’autore! Franca Composta ripensa all’inverno che tra poco arriverà e ci riporta con la memoria ai tempi antichi, con “Ricordi”, mentre un’immanca-
bile poesia di Giancarlo Peretti descrive perfettamente la stagione che stiamo vivendo con “ultime foie”. 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. 

POESIE

Ricordi
Nele sere d’inverno
se sero i oci
vedo i veci lì sentè 
arente al fogolar.
Con ‘na carega de traerson 
i se contaa dela so gioventù, 
che ormai l’è passà 
e no la torna più.
Par tegnerne fermi 
i contaa dei tempi dela guera,
ogni sera la solita liendra, 
ormai, la saveene tuta a memoria.
I omeni sentè arente ala tola, 
i zugaa a le carte, 
le done i’era là en disparte, 
ma le saea far ogni arte:

nar nei campi, far la claseta, 
sopresar, engasar, far da magnar,
fregar, lavar, arlear i fioi,
ensegnarghe a scrivere, lesere e studiar, 
par on doman erghe on toco de carta en man.
Prima de nar a dormir, 
ensenocè davanti al leto 
a dir le orassioni. 
‘Na rechia par i morti, 
l’Ave Maria ala Madona 
e l’Angelo Custode par noantri buteleti, 
un bel così sia e la seral ‘era finia.
Bei ricordi de nostalgia
che custodisso rento nela memoria mia.

Franca Composta

Una dedica…scritta col cuore
La tua voce tutti ascoltano.
I tuoi e i nostri pensieri tu scrivi.
Da molto tempo ci dai sostegno e braccio, 
ci accompagni nel nostro breve e lungo viaggio,
ci racconti di gioie e tristezze, 
di dolore e d'amore, 
di donne e uomini,
ci hai insegnato a pensare e a scrivere, 
ci hai fatto capire quanto è importante l'altro,
a tutti tu cerchi e trovi uno spazio,
molti in te trovano conforto e morale,
esprimi le tue idee e anche le mie, 
ti sei imposto di essere con me e contro di me,
con te e contro di te, come in ogni verità, 
che tutti vorrebbero sentire, ma nessuno dire,
ma che qui può essere sfogliata e trovata.
Come dovrebbe essere in questo, 
in quello, o ne L’Altro Giornale.
Ma che in pochi invece, 
sanno liberamente fare.

Hugo Trerty

“LIBRI DI CASA NOSTRA”
a cura di Gianfranco Iovino

Un bel testo narrativo quello proposto da Giulia-
na Facchini, romana di nascita ma veronese
d’adozione da oltre 19 anni, autrice di libri per
ragazzi, che ha dato alla luce il suo decimo
lavoro dal titolo “Un’estate da cani” dove la pro-
tagonista è Ginevra, una ragazzina adolescente
che in una sorta di diario narrativo, scritto in
prima persona, racconta della sua esperienza
con Oscar, un ragazzo sedicenne che ama suo-
nare la chitarra per strada e le è entrato prepo-
tentemente nella mente e nel cuore fin dal primo
incontro, durante la sua vacanza dai nonni, dal
carattere eccentrico e grandi amanti della nar-
rativa poliziesca, al punto da organizzare con i
loro amici una “cena con delitto” nel loro picco-
lo paese di collina, dove sarà ritrovato un cane
gettato nel fiume, salvato ed affidato ad un canile, dove però viene abbandonato
a se stesso in un angolo desolato e buio.
Ginevra saprà salvare Oscar e la sua inseparabile compagna a 6 corde dal-
l’agente di Polizia Municipale che vuole farlo sloggiare dal centro del paese ed
insieme, andranno al canile per prendersi cura del cane salvato dall’annegamen-
to, curandolo e sfamandolo con amore e cura.
Ovviamente, quella loro presenza al canile servirà a rendersi conto che il luogo
che ospita i cani abbandonati è tutt’altro che un luogo curato e ben custodito; una
sorta di lager nel quale i poveri animali a quattro zampe dovranno vivere e
sopravvivere ad ogni sopruso e cattiveria. Tra ironia e colpi di scena Ginevra scri-
verà un racconto che le riguarda e l’appartiene per un motivo ben preciso, che
non ha nulla a che fare con la scuola o diario di gioventù: la sua sarà la croni-
storia di un amore totale: per gli animali, la lettura, gli adulti che la circondano
ed un ragazzo diverso dagli altri, che l’ammalierà sempre più, sapendo emozio-
nare chi la seguirà nella lettura del suo entusiasmante viaggio.
Chiudiamo consigliando la lettura del libro di Giuliana Facchini prendendo in pre-
stito una sua affermazione che da sola basta ad incuriosire ed approfondire il suo
talento in materia di scrittura: “Trovo affascinante poter fermare sulla carta le emo-
zioni senza dover necessariamente essere scrittori. E’ una fotografia del nostro
stato d’animo e rileggere quelle righe, molti anni dopo, è un po’ come guardare
una foto che ci racconterà chi e come eravamo.”
Per qualsiasi approfondimento sull’autrice e le sue variegate attività riportiamo il
link dell’armonioso blog da lei stesso curato: https://ilgiovanebrik.com dove vi
aspettano tante belle storie piene di colorate sfumature a firma di una instancabi-
le tessitrice di belle trame fantasiose per ragazzi e chiunque ami la buona lettura
che fa crescere e sognare. 

CON NOI AL CINEMA
a cura di Franco Frey

GEOSTORM (Geostorm) Genere: Disa-
ster movie. Durata: 1h 51m - USA
2017 (uscita film: 1 novembre) di Dean
Devlin, con Gerard Butler, Ed Harris,
Jim Sturgess, Andy Garcia, Katheryn
Winnick, Robert Sheehan.

Una curiosità: Le lunghe riprese hanno avuto ini-
zio  nell'ottobre 2014 a New Orleans in Louisia-
na e sono proseguite fino a dicembre 2016.

Dopo il successo mondiale di "Independence day" è in arrivo, anche in 3D,
un altro kolossal  fantascientifico, il più costoso degli ultimi tempi: Geostorm.
La pellicola segna l'esordio alla regia  dell'attore e produttore Dean Devlin.
Nel cast, ci sono fra gli altri, i bravi Gerard Butler (Attacco al potere) e Jim
Sturgess (La migliore offerta). Il film girato  in IMAX 70mm, ci proietta in un
prossimo futuro. La trama è estremamente coinvolgente: I satelliti artificiali
orbitanti attorno al Pianeta, per un malfunzionamento tecnico vanno in corto
circuito, scatenando fenomeni climatici disastrosi: tsunami, frane, uragani e
terremoti che minacciano di spazzare via tutto.  Il "geomagnetic storm" è
destinato a scalfire il suolo terrestre e mettere il mondo in ginocchio. Uno

zelante e  testardo ingegnere, progettista di
astronav i, è costretto a collaborare con il fra-
tello, di diverso avviso, per salvare la Terra
da una disfunzione spaziale che minaccia
l'esistenza umana. Jake e Max dovranno
fare squadra in una pericolosa corsa contro
il tempo,  per arginare la catastrofe cosmica
ormai imminente. Tempesta solare resa
ancora più tragica dalla nascita di un com-
plotto diretto all'assassinio del Presidente
degli Stati Uniti.
Scrive  il Regista: "Con Geostorm, ho voluto
portare gli spettatori in un disastroso  viag-
gio nello spazio, che non sarà facile dimen-
ticare".
Buona visione!

Ultime foie
Vardandole tremar nei so colori,
al’aria de ‘n istà morta a l’ombria, 
me acorzo che se intiepida i calori, 
de ‘na stagion che passa, che va via.

Sarà question de giorni, o setimane,
no restarà più foie a dondolarse;
picole, strete, grande come mane,
le cascarà zo tute, a riposarse.

A strapegarse in tera a imuciarse, 
a brustolarse al sol a far concime, 
a spanpanarse al vento, a consumarse
e far de bissi e vermi da mangime.

Ma ghe sarà anca quele, almanco spero,
e da considerar fora dal masso,
che restarà tachè par un fil de vero,
imperlinà de lagrime de sguasso.

Giancarlo Peretti
Da Poetando a capo tola

Angolo Zen
• La solitudine è il peggiore di tutti i mali. Lo
spirito umano è socievole
• Il silenzio della natura è rotto dal tuffo della
rana nello stagno
• La luna scandisce il tempo e nel cielo nottur-
no si staglia il bianco campanile del Duomo
di Verona



SPORT

Il Canoa Club Pescantina
torna dal Mondiale assoluto
sprint di Pau Pyrenees (Fran-
cia) con il bronzo della gara a
squadre C2, preceduti dalla
squadra della Repubblica
Ceca (argento) e dalla squadra
Francese (oro). I cinque gior-
ni di competizioni, dal 26 set-
tembre all’1 ottobre, hanno
rappresentato l’ultimo appun-
tamento e chiusura di stagione
per il club pescantinese. Il
primo giorno di gare è stato
dedicato ai team, le gare a
squadre che hanno visto pro-
tagonisti di un bellissimo
bronzo proprio tre atleti del
Canoa Club Pescantina, Vladi
Panato, Federico Fasoli e
Mattia Quintarelli (in squadra
italiana di C2 con Giorgio
dell’Agostino, Paolo Razzau-
ti e Stefano Cipressi). 
La più giovane atleta in gara
era Cecilia Panato che con i
suoi 15 anni ha sbalordito tutti

scendendo le acque del canale
centrando nelle qualifiche
tutte e due le finali in singolo
C1 e in doppio C2 con la
compagna azzurra Marlene
Ricciardi in forza alla squadra
della Marina Militare di Sar-
zana. Non centra la finale
Mattia Quintarelli nella cate-
goria C1 per un errore per lui

nelle qualifiche a pochi metri
dalla fine…ma nelle qualifi-
che in C2 con il compagno
azzurro Giorgio dell’Agosti-
no dell’Addavì si piazzano al
quarto posto con davanti i tre
equipaggi Francesi.Il Canoa
Club Pescantina è il club che
ha schierato nella Nazionale
azzurra più atleti: quest’anno

nella Nazionale Juniores
hanno preso parte alla Coppa
del Mondo e al Mondiale
Juniores e Under 23 Mattia
Quintarelli e il fratello Federi-
co con Giacomo Zanolli e
Valeria Donatelli e le sorelle
Cecilia e Alice Panato; nella
squadra Senior per il mondia-
le Vladi Panato, Federico
Fasoli, Mattia Quintarelli e
Cecilia Panato. Quest’anno
gli atleti del Pescantina hanno
regalato al Club ben 30 meda-
glie a livello internazionale tra
Campionato Europeo Coppa
del Mondo Campionato Mon-
diale Junior e U23 e Campio-
nato Mondiale Sprint Senior.
Per i veterani della canoa C2
Panato e Fasoli, questo mon-
diale era l'ultimo ed hanno
così detto addio alle competi-
zioni internazionali…Ora
però per il club iniziano i gior-
ni del trasloco: «la nuova sede
– affermano dal direttivo del
Canoa Club Pescantina - sarà
nel comune di Bussolengo,
dove daremo vita al nuovo
club e a tutte le nuove attività,
dai corsi di canoa per ragazzi
e adulti alle gite in Rafting per
le scuole e per tutti quelli che
vorranno vivere un esperienza
fantastica in mezzo alla natu-
ra e alla cultura del nostro ter-
ritorio». 

IL RISULTATO. Da Pau Pyrenees a Pescantina con una medaglia nella gara a squadre C2
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ADIGEMARATHON

Bronzo mondiale
per il Canoa Club

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

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

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

TAMBURELLO. Il Settimo si laurea Campione d’Italia 
Settimo campione d’Italia. Capriano del Colle ha ospita-
to, lo scorso 8 ottobre, la finale scudetto del campionato
di serie C di tamburello. Settimo: Nicola Murari e Andrea
Renzi a fondo campo, Luca Vicentini “cavaleto”, Carlo
Lonardi e Nicolas Momi “mesantini”. Real Cerrina: Fausto
Gavello e Paolo Artuffo, Luca Marchidan al centro,
Gabriele Oggero e Silvio Massirio. La partita è molto
combattuta fin dai primi scambi ed è il Settimo che soffre
di più la tensione iniziale: 2-1 per il Cerrina è il primo
parziale, ma è qui che viene fuori la vera forza del Setti-
mo, un gruppo coeso che fa dell’unità di squadra il suo asso nella manica. Il Settimo si riprende aggancian-
do gli avversari sul 3-3 per poi portarsi in vantaggio 4-5. La partita è molto bella, pochi i “fallacci” che spes-
so si vedono in questa categoria. Ottima e devastante la prima linea del Settimo: due “killer” che sbagliano
pochissimo, Carlo e Nicolas. Il Settimo però non riesce ancora ad ingranare al 100% e sciupa varie occa-
sioni per prendere il largo dagli avversari che “tengono botta” davvero bene; molto buona la prestazione dei
fondocampisti del Cerrina così come quella del giovane “cavaleto” Luca Marchidan al quale forse manca solo
un po’ di esperienza per esprimersi al meglio, sicuramente una promessa del tamburello. L’8 ottobre i fortu-
nati spettatori hanno potuto ammirare uno scontro nello scontro ossia la battaglia tra i due “cavaleti” Luca
contro Luca. Si arriva ad un tiratissimo 7-7 dove c’è il momento di maggior difficoltà per il Settimo, 4 qua-
ranta pari di fila ed il risultato è 8-10 per il Settimo che cresce in gioco ed intensità non concedendo quasi
più nulla agli avversari. 8-12 e decisivo 9-13 concludono una splendida finale scudetto. Complimenti ad
entrambe le formazioni e viva il Tamburello. Davide Rudari

Da sinistra Giacomo Zanolli, Valeria Donatelli, Alice,
Vladi e Ceciclia Panato, Mattia e Federico Quintarelli

dopo le vittorie al mondiale di Murau
I numeri confermano la
bontà della formula su cui
si regge l’Adigemarathon:
unire il momento sportivo a
quello amatoriale di contat-
to col fiume in un ambiente
naturale irripetibile. Sono
stati 1.453 i partecipanti
alla 14° edizione della Adi-
gemarathon di canoa e
kajak da Borghetto di Avio
a Pescantina, passando per
l’Isola di Dolcé. Tra questi
550 amatori gli in canoa;
460 gli amatori in Rafting;
75 gli agonisti Rafting; 88
tra Sup e ragazzi/cadetti
della Mezzamaratona; 280
gli agonisti. La gara sui 35
km del percorso da Bor-
ghetto a Pescantina è stata
vinta da Felix Richter e
Erik Marvin col tempo di
2h 2' 51”. Al secondo posto
l’equipaggio italiano di
Francesco Balsamo e Davi-
de Marzani del Cus Pavia,
che ha regolato allo sprint il
belga Dries Corrjin, giunto
terzo. Giulia Formenton nel
K1 fluviale con il tempo di
2h e 27' è stata la prima
donna a tagliare il traguar-

do, mentre il miglior risul-
tato veronese è di Cecilia
Panato, erede con la sorella
Alice del pluricampione
Vladi, presidente del Canoa
club Pescantina, che ha
organizzato l’evento, e
commissario tecnico della
Nazionale. Grande festa per

il volontariato locale che
con oltre 400 addetti ha
assistito canoisti e pubbli-
co. All’Isola di Dolcé, la
sorveglianza è stata assicu-
rata da Carabinieri della
stazione di Peri, con la
polizia locale e la protezio-
ne civile di Dolcé. A tutti i
partecipanti è stata conse-
gnata una bottiglia di Enan-
tio, il vino derivato da un
vitigno autoctono della Val-
dadige, prodotto dalla can-
tina sociale Viticoltori in
Avio.  «Adigemarathon -
commenta Bruno Panziera,
fondatore di Adigemarathon
e ora presidente del Comita-
to regionale Veneto della
Fick - è, assieme ai mondia-
li di Dragon boat disputati a
Venezia e ai campionati
europei di velocità che orga-
nizzeremo l'anno prossimo
sul lago di Auronzo, una
delle eccellenze della canoa.
E’ espressione di un Veneto
che, con oltre 3mila tessera-
ti è la seconda regione in
Italia per numero di scritti e
ai primi livelli con i campio-
ni del mondo nelle varie

discipline». Sottolinea Ales-
sandra Galiotto olimpionica
di velocità, e consigliera
Comitato regionale: «Que-
sta è la festa della canoa
italiana e internazionale
perché mette in acqua tutte
le categorie».

Lino Cattabianchi

Un successo
consolidato

Grande successo sta riscuotendo la nuova squadra di giovanissimi rafter del
Canoa Club Pescantina, capitanata da Carlo Benciolini, che ha appena vinto il
trofeo Coni di rafting a Senigallia. Nicolò, Cesare, Elia e Samuele, ragazzini
di 12 – 13 anni alla loro prima esperienza in gare di rafting, hanno parteci-
pato a una tappa di coppa Italia a Cuneo classificandosi primi. Hanno poi
preso parte al trofeo CONI Kinder + sport a Senigallia arrivando primi su 10
regioni.
Alberto, Martino, Cesare ed Elia hanno partecipato alla gara nazionale a Ivrea
e Villenueve nella categoria non agonisti”.



Una giornata fantastica sotto
ogni aspetto è stata quella di
domenica 8 ottobre in occa-
sione della conclusione del
Progetto Aquile Mtb Team
Fumane con base logistica
presso le opere Parrocchiali
di Fumane, grazie all’ospi-
talità di Don Emauele. Cin-
quantacinque i ragazzi pro-
tagonisti dell’avventura.
L’organizzazione, proposta
dal direttivo della Polispor-
tiva Fumane sezione Mtb,
prevedeva due ore di peda-
lata in compagnia su tre iti-
nerari. «I ragazzi si sono
preparati da Marzo a Set-

tembre - spiegano Gianni
Melchiotti e Andrea Pen-
nacchoni, direttori sportivi
del Team -. Suddivisi in vari
gruppi di livello hanno
potuto acquisire i fonda-
mentali dell’andare in bici-
cletta fuoristrada e una pre-
parazione fisica sufficiente
ad affrontare impegni di
tutto rispetto». Il team è
organizzato come una vera e
propria scuola di mountain
bike che vede tra i suoi
iscritti 65 bambini e ragazzi
dai 5 ai 13 anni tesserati con
l’Fci e il Csi seguiti da sette
istruttori. Il programma sta-

gionale prevede varie espe-
rienze tra cui la conoscenza
del territorio anche con gite
“fuori porta”; la pedalata in
notturna; l’esperienza ago-
nistica con la partecipazione
a cinque gare del circuito

Fci provinciale della cate-
goria giovanissimi oltre a
tanti momenti di conviviali-
tà. «Una stagione positiva
ricca di avvenimenti che ci
ha messo alla prova anche
dal punto di vista organizza-
tivo per muovere tanti
ragazzi e biciclette soprat-
tutto per affrontare le nume-
rose trasferte e avventure -
conclude Barbara Ugolini
dirigente del team -. Ora
partiremo con il programma
invernale di sport diversi e
poi da marzo tutti in sella
per una nuova avventura.
Un pensiero positivo va ai
genitori sempre disponibili a
collaborare». R.R.

Tamburello Monte pro-
mosso in serie C! La poli-
sportiva Monte, presieduta
da Daniele Minelli, ha
regalato alla tifoseria della
frazione di Sant’Ambrogio
di Valpolicella un altro suc-
cesso, vincendo il torneo di
serie D. La squadra, guida-
ta dai dirigenti Denis Bus-
selli e Andrea Grasso e
Maicol Quell’Oller con la
guida tecnica di Gabriele
Carcereri, ha vinto il titolo
provinciale e conquistato
la finale italiana della serie
D. «Peccato non essere riu-
sciti a vincere il titolo ita-
liano. Sarebbe stato la
ciliegina sulla torta di una
stagione straordinaria» -
racconta Fabio Minelli,
storica figura del tamburel-
lo di Monte. L’obiettivo
della prima squadra era
comunque quello di dispu-
tare un campionato da pro-
tagonisti e così è stato».
«Siamo ripartiti la scorsa
primavera con la stessa
convinzione che ci ha
caratterizzati da sempre -
evidenziano Denis Busselli
e Andrea Grasso -. Stavolta
abbiamo centrato la pro-
mozione grazie alla bravu-
ra dei nostri giocatori». Un
altro obiettivo è stato cen-
trato dalla polisportiva
Monte. «Lo scopo era quel-
lo di completare il vivaio -
riprende Fabio Minelli, che

dirige il settore giovanile
col supporto di Mirco Tof-
falori -. Questo progetto si
è concretizzato, schierando
due formazioni di pulcini,
una di esordienti e una di
giovanissimi. Esordienti e
giovanissimi, primi classi-
ficati nel Veneto, sono sali-
ti sul terzo gradino del
podio nel torneo Coni di
Senigaglia. Doveroso è un
ringraziamento - conclude
Fabio Minelli - a Lessinia
Net e Pagani Tamburelli
per il contributo alla socie-
tà e a Sergio Grasso per il
prezioso supporto per il
settore giovanile del nostro
tamburello». La polisporti-
va Monte é presieduta da
Daniele Minelli, vicepresi-
dente Luca Camparsi. La
formazione militante in
serie D è allenata da
Gabriele Carcereri; la
squadra pulcini femminile
è allenata da Manuele Baz-
zica, quella maschile da
Giuseppe Arduini; la com-
pagine esordienti è guidata
da Mirco Toffalori e quella
giovanissimi da Fabio
Minelli. Preparatore atleti-
co di tutte le squadre gio-
vanili è Loris Lorenzi.
Sponsor Polisportiva
Monte Lessinia Net, Paga-
ni Tamburelli; per il settore
giovanile tamburello Ser-
gio Grasso.

Massimo Ugolini

SPORT

Che le tante novità portasse-
ro un po’ di scompiglio era
prevedibile. Il San Peretto,
dopo la sfiorata promozione
in Prima Categoria della
scorsa stagione, ha cambia-
to parecchio, iniziando dal
mister Franco Tommasi è
subentrato a Cristiano Oli-
boni, mister della storica
promozione in Seconda del
2014. E poi sono usciti gio-
catori forti e ne sono arriva-
ti molti di nuovi. Il gruppo
doveva amalgamarsi e i
quattro pareggi nelle prime
quattro giornate risentono,
in parte, di questo. La squa-
dra, nelle ultime partite,
sembra aver trovato la qua-
dratura del cerchio. Ne
abbiamo parlato con il DG
rossonero Nicola Righetti.
Com’è cambiata la rosa
rispetto a quella dello
scorso anno? 
«Hanno lasciato il San
Peretto l’ex capitano
Manuel Vallenari, il bomber
Mattia Lavarini ed il portie-
re Paolo Guardini. A sosti-
tuirli, sono venuti Davide
Bagata, Matteo Gardoni,
Eros Spada, Nicola Fainelli,
Matteo Ferrari, Elia

Mignolli, Matteo Boscar-
din, Michelle Brunelli e
Martino Brunelli». 
Qual è l’obiettivo di que-
sta stagione? 
«Vogliamo ritornare a gio-
carci i play-off, come fatto
lo scorso anno. Stando poi
alle nuove regole della
Federazione (per cui vince-
re i play-off non dà la garan-
zia di promozione, che
avviene per graduatorie,
ndr), solo arrivando secondi
nel girone e vincendo le due
gare dei play-off si viene
promossi con certezza,
quindi l’obiettivo è la

seconda posizione».
Come si spiega l’inizio
claudicante della squadra,
con quattro pareggi in
quattro giornate? 
«Probabilmente i ragazzi
dovevano assimilare le
disposizioni del nuovo
mister ed amalgamarsi tra
loro; inoltre abbiamo qual-
che giocatore decisivo
ancora infortunato. Le belle
vittorie contro Ares ed
Audace dimostrano che
siamo sulla strada giusta». 
Quali squadre del girone
vede le favorite alla vitto-
ria? 

«Conosco poco le nostre
rivali, perché siamo stati
inseriti in un girone, il B,
con squadre per noi fuori
zona. Sicuramente per bla-
sone e perché retrocessa
dalla Prima, direi, su tutte,
l’Audace. Il girone è in ogni
caso più tecnico dell’A, che
invece è più fisico. In chiu-
sura, mi permetta di ringra-
ziare il vicepresidente Nico-
la Peretti e i dirigenti
Michele Gisaldi e Matteo
Merci». 

Riccardo Visentini

CALCIO. Obiettivi e cambiamenti della società spiegati dall DG rossonero Nicola Righetti 

L’ALTRO GIORNALE
Novembre 201736 WhatsApp

331 9003743

TAMBURELLO MONTE

L’Asd San Peretto
tra sogni e novità

CICLISMO 2. Quinta cronoscalata Fumane - Cavalo
All’insegna della pioggia la “5a Cro-
noscalata Ciclistica Fumane Cavalo -
2 Trofeo C&F Resinatura Blocchi”, ulti-
ma prova valida per l’assegnazione
del titolo provinciale dello scalatore
CSI 2017 disputata a Fumane dome-
nica 24 settembre. Ad imporsi nella
gara maschile Marco Zumerle, atleta
categoria junior in forza al team FP
Race con il motoristico tempo di
16’52” a soli 4 “dal record della
manifestazione di Carlo Ferrari, otte-
nuto nell’edizione 2013. Davide Fer-
rari dello Stemax si è imposto su Bussola Giancarlo del team Highroad (18’08”) e Maggi Giovanni, talento
valpolicellese e fumanese doc, terzo con 18’32”4. La battaglia sotto la pioggia ha visto quindi  protagonisti
i giovani della categoria Junior con ben  sei rappresentanti nei primi undici classificati, dei quali particolar-
mente in evidenza gli atleti dell’Ausonia Pescantina tra i cui l’altro atleta di casa, di Cavalo centro, Leonar-
do Pasquotto, classe 2000 4° assoluto con 18’32”7 a soli 3 centesimi dal terzo gradino del podio, Massimi-
liano Riccio classe 2002 allievo primo  anno, 8° con 19’ 05”, Simone Logica classe 2001 allievo 2° anno
18°  assoluto con 20’34”. Erano in palio anche i titoli del Trofeo provinciale dello scalatore indetto dal CSI
veronese 2° Trofeo Campagnola & Fedeli che vedeva in lista tre cronoscalate tra cui la “Castion San Zeno di
Montagna” la mitica “Punta Veleno” e la conclusiva “Fumane Cavalo”. R.R.

Asd San Peretto

CICLISMO 1.  Concluso il progetto Aquile MTB Team 

Il salto in “C”
Che successo!
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Una visita medico sportiva per tutti
i praticanti di attività a livello agoni-
stico e non, è diventata negli ultimi
anni indispensabile per accertare lo
stato di salute dello sportivo al fine
di evitare il rischio di patologie.  Ne
abbiamo parlato con il dottor
Roberto Filippini, Direttore del
Reparto di Medicina dello Sport
all’Ospedale Sacro Cuore Don Cala-

bria di Negrar. «La visita per ottene-
re il certificato di idoneità sportiva,
o visita medico- sportiva, può esse-
re di due tipi: non agonistica o ago-
nistica. È un vero e proprio “docu-
mento” fondamentale per permet-
tere allo sportivo di praticare attivi-
tà avendo prima effettuato esami
specifici e accurati disciplinati dalla

Legge italiana. Si tratta dell’ultimo
baluardo come visita sportiva in
quanto è stata tolta la visita per la
leva e le visite scolastiche obbliga-
torie qualche anno fa. “Visita non
agonistica” si intende per tutte le
attività sportive svolte dai tesserati
e organizzati dal CONI, da società
sportive affiliate alle Federazioni
sportive nazionali; le Discipline
associate; gli Enti di promozione
sportiva riconosciuta dal CONI o gli
organi scolastici delle attività para-
scolastiche. Questo certificato,
aggiunge Filippini, deve venire rila-
sciato da uno specialista in Medici-
na dello Sport, da un medico pedia-
tra, da un medico specialista in
medicina generale e deve specifica-
re gli esiti di un elettrocardiogram-
ma a riposo, della misurazione della
pressione e di un anamnesi del
paziente. Il certificato medico spor-
tivo per attività non agonistiche è a
pagamento e ha validità di un anno
dalla data del suo rilascio. Per quan-
to riguarda l’attività agonistica inve-
ce, il certificato è obbligatorio e
deve essere rilasciato da uno spe-
cialista di Medicina dello Sport che
attesti con esami specifici e mirati lo
stato di salute dello sportivo. Spiro-
metria, l’esame delle urine, il test
visivo e l’elettrocardiogramma sotto
sforzo, sono gli esami che il medico
deve effettuare per rilasciare il cer-

tificato in quanto lo sportivo inte-
ressato pratica in maniera continua-
ta e con la partecipazione regolare
con gare e incontri. Studi accertati e
eseguiti dall’Università di Padova,
hanno evidenziato come grazie
all’introduzione della visita con elet-
trocardiogramma, le morti improvvi-
se siano notevolmente diminuite. Si
tratta – conclude Filippini - dell’inse-
rimento obbligatorio di questo
esame da parte della Legge italiana
insieme all’obbligatorietà di posse-
dere all’interno di palestre e all’in-
terno di impianti sportivi, defibrilla-
tori semiautomatici con l’obbligo di
istruire anche il personale addetto
alla rianimazione cardio polmonare
e all’uso di questo strumento che se
usato correttamente, può salvare
una vita».  

Ogni mese L’Altro Giornale inter-
vista medici del territorio su argo-
menti di interesse per i lettori. Ad
intervenire sono professionisti
impiegati presso strutture ospeda-
liere veronesi chiamati ad appro-
fondire problematiche e tematiche
legate alla salute del paziente,
informando sulle novità e sulle
tecniche più all’avanguardia. 
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a cura di Angelica Adami
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Supplementazione di ferro in età pediatrica
Nell'età pediatrica è necessario assicurare attraverso l'alimentazione i nutrienti fondamentali per
mantenimento di un buon stato di salute, ma anche e soprattutto di un adeguato sviluppo del corpo
e della mente. Una delle domande più frequenti dei genitori al pediatra sui fabbisogni riguarda il
ferro e la sua eventuale supplementazione.
Vediamo quindi di puntualizzare alcuni aspetti.
Il neonato a termine possiede una quantità di ferro sufficiente per i primi quattro mesi di vita. Dopo
questa età i bambini dovrebbero ricevere un supplemento di 1 mg/kg al giorno finché non siano stati aggiunti cibi ricchi di ferro nella loro alimen-
tazione attraverso il divezzamento. Per i neonati nutriti con latte formulato, il ferro può essere fornito per i primi 12 mesi dal latte e dall'aggiunta
di cibi fortificati a partire dai 4-6 mesi di età. L'apporto di ferro tra i 6 e i 12 mesi dovrebbe essere di 11 mg/die, da raggiungere con l'introduzio-
ne nell'alimentazione di carne e verdure che abbiano un buon contenuto in ferro ed eventualmente con integratori. I bambini da 1 a 3 anni dovreb-
bero assumere 7 mg/die attraverso l'alimentazione, che dovrebbe includere carni rosse, cereali fortificati, verdure e frutta contenenti vitamina C ed
eventualmente integratori.
In Italia, secondo alcuni studi scientifci, i bambini nella fascia di età 3-6 anni assumono in media 6,4 mg/die di ferro, valore che sale a 8,3 dai 7 ai
10 anni a 11,5 nella fascia 11-14 anni e a 13 nell’età 15-17 anni, con valori significativamente più bassi nelle femmine rispetto ai maschi a partire
dai 6 anni.
Il rischio di deficit di ferro è elevato non solo nei bimbi più piccoli   ma anche in quelli più grandicelli. L’apporto medio di ferro nei bambini e ragaz-
zi è infatti sistematicamente inferiore ai valori raccomandati dai LARN (9 mg/die dai 4 ai 10 anni, e rispettivamente 12 mg/die e 18/mg/die nei
maschi e nelle femmine), quindi vi è un elevato r ischio non solo di anemia carenziale evidente, ma anche di deficit subclinici di ferro che possono
comunque causare ridotta capacità di attenzione e basso rendimento scolastico.








