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L’ADDIO A FABRIZIO FRIZZI

SAN PIETRO IN CARIANO. DA CAVA A PARCO

Fabrizio Frizzi, il grande e amatissimo presentatore e showman della
televisione italiana, se n’è andato.
Dopo aver lottato strenuamente
per alcuni mesi dopo l’ischemia che
lo aveva colpito lo scorso Ottobre,
un’emorragia cerebrale lo ha portato via, a soli 60 anni, il 26
marzo…L’onestà d’animo, il grande amore per la vita e l’altruismo che hanno sempre contraddistinto ogni gesto e ogni parola di Fabrizio Frizzi l’hanno legato in
modo speciale alla Valpolicella. Sì, perché nel 2000 la strada di
Fabrizio ha incrociato quella di Valeria Favorito, siciliana di origine, ma residente a Corrubbio da molti anni.
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Si è chiuso definitivamente l'iter burocratico per la riconversione eco-sostenibile dell'ex cava Contine. Il progetto di
riqualificazione ambientale della ex discarica si sviluppa su
oltre 53 mila metri quadrati in località Contine a sud dell'abitato di San Pietro in Cariano, al confine con il comune di
Pescantina. In quest’area sorgerà presto un grande parco
naturalistico/didattico, tramite la messa a dimora di un
nuovo bosco e la valorizzazione delle praterie stabili esistenti, nell'ottica di tutelare la biodiversità delle specie vegetali e
animali autoctone. Nel mese di Marzo è stata siglata la convenzione per la collaborazione tecnico-scientifica con il
Reparto Carabinieri Biodiversità di Verona - Centro nazionale per lo studio e la conservazione della biodiversità forestale di Peri.
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66 ° PALIO RECIOTO

La 66a edizione del Palio del Recioto e Amarone si è chiusa
in trionfo. Il meteo particolarmente favorevole ha contribuito a rendere ancor più speciale l’attesissima manifestazione
che ha fatto il record di presenze. Una partecipazione massiccia ha fatto sì che gli spazi della festa fossero gremiti in ogni
momento di persone, accorse per degustare il primo Recioto.
A salire sul podio del Palio del Recioto 2018 sono stati Franchini Agricola (1° classificato), Azienda Agricola F.lli Recchia
(2° classificato), Cantina Valpolicella Negrar (3° classificato). Nella foto i vincitori con il vicesindaco Fausto Rossignoli, il sindaco Roberto Grison, l’assessore alla Cultura Camilla
Coeli e il Presidente del Consorzio Tutela Valpolicella, Olga
Bussinello.

CÀ FILISSINE. NO ALLA MOZIONE

Le minoranze respingono in Consiglio la mozione unitaria sulla
discarica di Cà Filissine, presentata dal sindaco Luigi Cadura,
dalla consigliera Emma Benedetti e dal presidente del Consiglio
comunale, Lorenzo Mascanzoni. La mozione, preso atto che il
Ministero dell’Ambiente e del territorio aveva stanziato 336.486
euro per consentire l’immediata revisione del progetto necessario ad assicurare l’attuazione dell’intervento di messa in sicurezza e bonifica di Cà Filissine, impegnava Sindaco e Giunta ad attivarsi per modificare il progetto che sviluppasse l’opzione zero,
ovvero la chiusura e messa in sicurezza della discarica, senza conferimento di ulteriori rifiuti. Unitaria è stata la risposta negativa
delle opposizioni che, dopo avere espresso molte perplessità in
proposito, non hanno partecipato al voto.
Pagina 20

in Valpolicella

pagine 16 a 17

da pagina 21 a 23

SPORT IN PRIMO PIANO
Calcio, judo, ciclismo,
nuoto, ginnastica artistica, basket: sono loro i
protagonisti delle pagine dello Sport con le
ultime novità di Hellas
e Chievo, il Judo Veneto, la società Sportxgioco di Pescantina, e
ancora il ciclista dell’estremo Giorgio Murari alias Musseu
con la sua ultima impresa, la General Store Bottoli. E poi
Fabio Salzani, ciclista del Top team salito anche sul podio dei
Campionati master di nuoto, e il Fumane – Sant’Ambrogio
Basket che sta facendo il pieno di soddisfazioni.
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VOTO 1

Buongiorno Altro Giornale.
Alcune arrabbiate riflessioni dopo giorni di commenti
al voto del 4 Marzo 2018.
Ogni giorno ognuno di noi
deve - e riesce - ad andare
d'accordo con chiunque
incontra nella sua vita. Ogni
giorno dobbiamo trovare
dei punti d'incontro,
anche con chi facciamo fatica a trovarli. Ci riescono
moltissimi uomini e donne,
negli uffici, nelle fabbriche,
in ogni ambiente di lavoro,
nelle strade. E anche mogli
e mariti. Se ci riescono loro,
ci potete riuscire anche voi,
non proprio cari politici.

VOTO 2

Caro Direttore,
in questi giorni, dopo il
voto del 4 marzo che non
ha dato a nessuno la maggioranza per governare, si
stanno consultando i leader
che hanno ottenuto più voti
per cercare di fare un
Governo. Io spero che alla
fine sia Salvini della Lega
ad avere l’incarico dal presidente Mattarella, di cercare di formare da Premier
un Governo di centrodestra
con l’appoggio di chi ci
vuol stare. Questo perché,
oltre all’eliminazione della
legge Fornero, alla riduzio-

Che rabbia sentire che si
vuole governare, ma non
con quello e questo. Basta.
Siete e avete voluto essere
politici, non bambini. La
missione di un politico è
proprio quello di trovare
accordi difficili. E rispettarli. Mettendo la propria faccia. Anche se a chi ha una
chiusa mentalità, può non
piacere. Questo paese è
stato ignobilmente spolpato.
La maggioranza per poter
governare c'è. C'è una coalizione e c'è il primo partito.
Per ogni problema da risolvere cercate i punti d'incontro e dove c'è disaccordo,

cercate di limarlo. Per il
bene vostro, nostro, dei
nostri figli e nipoti. Se non
cercherete di fare questo,
troverete in me un distruttivo nemico. Già ho iniziato
scrivendo questa lettera.
Basta destra, sinistra, centro, Se non vogliamo tutti
soffocare, cerchiamo, troviamo, scambiamoci l'ossigeno, per ritornare ad avere
la dignità e il rispetto di
esseri umani. Prima che di
cittadini.
Gentile direttrice, grazie per
l'attenzione.

ne delle imposte, al controllo delle frontiere e dell’immigrazione con il rimpatrio dei clandestini nonché alla legittima difesa
nella propria proprietà e la
certezza della pena, c’è
un’iniziativa che condivido
in pieno nel programma di
Salvini: rimettere servizio
obbligatorio di leva militare ai giovani, di 8 – 9 mesi
e magari quello civile di sei
mesi per le donne. Tutto
ciò, oltre a dare ai giovani
un maggior senso del dovere e dell’ordine nonché più
amor patrio, creerebbe una

maggiore coesione nazionale e conoscenza fra gli
italiani.
Permetterebbe
inoltre di conservare le
varie Associazioni d’Arma,
le quali stanno sempre più
invecchiando e la loro
disponibilità verso la calamità naturali, evitando così
la loro sparizione. L’esempio più concreto ci viene
dalla vicina Svizzera la
quale, pur avendo tre lingue e tradizioni diverse, ha
una grande e sentita unità.

DUE PAROLE...

Gentile Direttrice,
avrei voluto lasciar perdere, ma leggere certe lettere
mi mette addosso una tristezza...
Desidero, quindi, spendere
due parole, ma solo due, in
risposta alla lettera del
signor Toffali, pubblicata
sull'edizione Valpolicella di
marzo. Così, per mettere un
paio di puntini sulle i, ma
solo un paio. Altrimenti ci
vorrebbero volumi e volumi,
per sviscerare l'argomento.
Non critico la persona, ciascuno è libero di pensare
come crede, ma la sostanza e
la forma di quanto scrive, sì,
perché contiene dei vizi. Il
primo riguarda la nascita
della Chiesa cristiana: non è
Gesù che dà il via alla Chiesa, ma Paolo di Tarso, uomo
colto, che sapeva di greco,
latino e aramaico, che aveva
còlto nel personaggio Gesù
(forse uno dei predicatori,
tanti, più in voga all'epoca)
colui su cui fondare una dottrina e una religione...Secondo: nell'Antico Testamento
(libro letto da pochi, meno
dell'Iliade e dell'Odissea
(!!?) e dei pochi, solo
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pochissimi sono cristiani,
sottratto agli israeliti, di cui
racconta la storia -piccola
parte del mondo ebraico/
semitico, discendente della
famiglia di Giacobbe, poi
chiamato Israele-. Altro ché
il patto di Dio con l'umanità), la Legge (divina?) riteneva possibile che una bambina di 3 anni e un giorno
potesse essere data in sposa,
con tutto quello che ne
sarebbe conseguito (pratica
comune, nelle comunità
semitiche), e che lo stesso
Dio, dopo una battaglia vinta
dal Suo popolo, volesse per
sé, come bottino di guerra
delle fanciulle (che in aramaico, la parola usata significa Bambine).
Terzo: nel mondo greco
l'amore per il fanciullo era
contemplato. Il fanciullo
(adolescente, di solito) era
protetto da chi teneva la
conoscenza (i filosofi!, solitamente, o persone eminenti), e oltre al desiderio del
sapere, non era esclusa la
concupiscenza con il giovane
allievo. Quarto: può essere in
parte condiviso, "accusare"
chi pubblicamente sostiene

Hugo Trety

Renato Tomezzoli

la pedofilia, ma va detto che
difendere la Chiesa, spostando il problema, adducendo
colpe, addossandole a altri,
lo trovo privo di onestà intellettuale, perché se la Chiesa,
come preconizzato, è un ente
che per prima dovrebbe
difendere le Virtù, quale l'innocenza della fanciullezza e
l'integrità psichica e fisica
del fanciullo (vedi le feroci
parole di Gesù, riguardo a
chi dà scandalo!!), non vedo
perché debba essa stessa produrre al suo interno esseri,
consacrati a Dio, capaci di
tali perversioni, che non sono
"tre o quattro", come sostenuto. Quinto: pedofilia è una
voce che viene dal greco e
sottende un amore per il fanciullo, anche a carattere sessuale, ma che non definisce
per forza un atto di perversione e violenza, come la si è
voluta caratterizzare nel
tempo, soprattutto tra il XIX
e il XX secolo.
Domanda, e poi concludo:
e noi, in che modo "amiamo" i nostri figli? I nostri
"ragazzi e ragazze"?
Carlo Alberto Bortolotti

FABRIZIO FRIZZI

All'unanimità, Fabrizio Frizzi è stato decretato il conduttore più garbato, benevole, garbato e
affabile della TV italiana. Pochi o forse nessuno, si è chiesto donde la fonte della serenità che
l'ha indotto a rimanere sorridente sino all'esalazione dell'ultimo respiro. La risposta l'aveva
data lui stesso nel 2013. Ad un settimanale aveva dichiarato di essere devoto alla Madonna e
a santa Gemma Galgani. Con la sobrietà che lo contraddistingueva, Fabrizio Frizzi ha dimostrato ai viveur e ai "mandrilli" che animano il jet set dello Star System mediatico che la fede
è l'unico antidoto che preserva dalla sete di potere, dalla brama del successo, dalle depressione e dalle amarezze della vita. Con buona pace di chi ha fatto dell'ateismo una bandiera e
del proprio io un Dio.
Gianni Toffali

VOTO 3

Sono in compagnia di amici. Chi ha vinto le elezioni? Chi ha perso? Silvio ha perso... Salvini ha vinto... il Pd ha perso...e ti credo con Renzi... i 5Stelle hanno vinto... chi governerà? Ad
un certo punto sono sbottato: dei nostri eroi non ha perso nessuno. Dei cittadini comuni
hanno, abbiamo, perso come sempre tutti. Andando avanti arrivano i calciatori perdenti in
nazionale. Ma saranno depressi poverini! E qui ri-perdiamo noi che crediamo a queste panzane.
Umberto Brusco
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NEGRAR
Su L’Altro Giornale di marzo
Giorgio Dal Negro ci spiega
che la sua sarebbe stata una
Amministrazione di successo;
che avrebbe ottenuto cospicui
finanziamenti e avrebbe progettato un sacco di opere,
mentre l’attuale amministrazione si sarebbe limitata solo a
portare a termine qualcuna
delle meravigliose idee da lui
messe in campo. Resta da
chiedersi perché di fronte a
questa prova di abilità amministrativa i suoi stessi compagni di cordata l’abbiano messo
da parte alla prima occasione.
Ma veniamo ai fatti che ci
interessano. Lasciamo perdere
per semplicità la litigiosità
della coalizione, i continui
piagnistei per le poche risorse,
la devastante pianificazione
urbanistica, l’abbandono di
ogni iniziativa nel campo dell’Ecologia e dell’Ambiente, la
disarticolazione della macchina comunale. Limitiamo le
nostre considerazioni al
campo delle opere pubbliche.
Si sa che in questo campo i
risultati che contano sono i
finanziamenti, le progettazioni, le realizzazioni. Nel campo
dei finanziamenti in tutto il
suo mandato Dal Negro ha
ottenuto meno di 2 milioni di
contributi. Questa amministrazione in quattro anni circa
8 milioni. Un risultato di 8 a 2
(a partita ancora in corso) è
eloquente e non si discute. Nel
campo della progettazione e
della realizzazione di opere, si
ricorda un solo intervento progettato e realizzato (solo per
metà) da Dal Negro, il rifacimento della pavimentazione
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di Via Mazzini. Nel corso di
questa amministrazione sono
stati progettati e realizzati il
campo sportivo di Negrar, la
nuova isola ecologica di
Arbizzano, la ristrutturazione
della scuola di Montecchio, la
caserma dei Carabinieri, tutti i
principali parchi gioco,
l’asfaltatura delle strade più
ammalorate (interventi sospesi durante la Amministrazione
Dal Negro), l’illuminazione.
Sono in corso o stanno per iniziare le progettazioni del
parco urbano Negrar Nord,
della messa in sicurezza di
Villa Albertini, della ristrutturazione della scuola di Arbizzano, della sistemazione delle
cave di Prun; stanno partendo
i lavori per la riqualificazione
della scuola dell’infanzia di
Prun, delle vie principali e
degli spogliatoi del campo
sportivo di Arbizzano, la sistemazione del cedimento stradale a Fane. Inoltre con il
primo piano generale del traffico in via di approvazione
verrà dato un assetto finalmente soddisfacente e definitivo al tema spinoso della viabilità e dei parcheggi in tutto
il Comune. Questi i fatti. Ciascuno è libero di trarre le sue

conclusioni. Una parola va
spesa sul campo sportivo di
Negrar. Con buona pace di
Dal Negro, il campo è stato
finanziato, progettato e realizzato interamente da questa
amministrazione. Sulla realizzazione dell’opera Dal Negro
non ha inciso in alcun modo.
Essa è stata finanziata interamente con uno degli ordinari
avanzi di amministrazione
che il Comune realizza ogni
anno. Le carte sono a disposizione di tutti. Concludendo.
In questo momento non c’è
bisogno di polemiche sul passato o di mistificazioni, ma di
unità di intenti per il futuro.
Dobbiamo crescere, e ciascuno di noi può dare un contributo importante per la nostra
comunità. E’ però necessaria
un po’ di umiltà. Siamo convinti che non si possa costruire
niente
di
solido
sulle bugie e sulle omissioni.
L’Amministrazione
di Negrar

Bene, gentili Signori, il giornale – come sempre - ha dato
spazio alle due parti, quindi
riteniamo chiuso il contendere.
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DAT

Caro Direttore, vorrei
rispondere alle lettere D.A.T.
dei signori “Toffezzoli” (Toffali-Maffezzoli) pubblicate
sul numero scorso.

Cari Signori,
non voglio ribattere punto
su punto su ciò che affermate sulla legge DAT perché
sarebbe accettarli come validi motivi di discussione.
Confondere chi decide di
avere una fine dignitosa con
la DAT, Testamento biologico, spacciandola come
“Diritto al suicidio” è cosa
grave, indegna e offensiva.
Poi definire il suicidio “un
gesto vile e spregevole”
senza capire le motivazioni
di chi si toglie la vita dopo
travagli interiori, delusioni,
amarezza o non forza di
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vivere come certi artigiani
falliti per colpa delle banche
o dello “stato” si commenta
da solo. Ci sono suicida
intellettualmente al di sopra
delle vostre povere enunciazioni, come Ludwing Boltzmann, Robin Williams,
Primo Levi, Cesare Pavese,
Luigi Tenco, Ernest Hemingway, Mario Monicelli e
tanti altri ed io li rispetto
nelle loro scelte perché grande è il loro intelletto. Incutere terrore spacciando la DAT
come una legge che legittima di torturare, affamare un
paziente fino alla morte è
trasformare la verità in
paura. La paura dipinge quadri di fantasmi e li appende
nella galleria dell’ignoranza.
“La DAT testamento biologico non ha nulla dell’euta-

nasia. L’Eutanasia che si pratica nei paesi democratici e
civile come Svizzera, Olanda, Belgio, Lussemburgo,
Germania, Francia, Danimarca, Svezia…sono regolate da leggi e protocolli ferrei
per dare dignità alla fine di
una vita di atroci sofferenze
e priva di qualsiasi speranza,
come gli ammalati di sclerosi laterale amiotrofica (Sla).
Non voglio andare oltre per
non offendere le battaglie del
signor Englaro per la figlia
Eluana e Piergiorgio Welly.
Concludo citando l’ultimo
messaggio di DJ Fabo: “Sollevato da infinito dolore non
grazie allo Stato” e di Davide Trentin “Spero che l’Italia
diventi un paese civile”.
A.Fraccaroli

POVERI DEL MONDO
Caro Direttore,
ho seguito con curiosità e
amore il viaggio del papa in
Cile. Prima di tutto con
angoscia mi sono rimaste
impresse quelle ragazze in
carcere con i loro bambini
che come hanno detto, un
giorno quei bambini saranno
strappati alle loro mamme.
Con quanta indifferenza le
persone di questo mondo
vengono trattate. Speriamo
che sia vero che alla fine gli
ultimi saranno davvero i
primi. Si è potuto vedere
Lima, la capitale, la megalopoli dove vivono tanti ricconi e tanti poveri. In Amazzonia invece sino visti più

poveri che ricchi, più brutti
che belli: li hanno fatti vedere da lontano quei poveri
bambini perché non si
vedessero i loro volti sofferenti ma felici…con le multinazionali che da anni vanno
distruggendo le case (i
boschi) in cui da secoli queste persone vivono tranquille
la loro vita. Anche noi di
Fane e paesi limitrofi a quei
tempi non vivevamo meglio
di questi…ma eravamo certo
più felici. Oggi il mondo è in
corsa continua contro la
morte: non abbiamo più
tempo di vivere. Il tempo
che viviamo lo sprechiamo
in chiacchiere o ascoltando

chiacchiere. Si stava meglio
quando si stava peggio. Nel
mondo ci sono sempre stati i
ricchi e i poveri e sempre ci
saranno, ma non sapremo
mai chi di questi siano i più
felici. Nel mondo c’è sempre
stato lo sfruttatore…ma ora
ci sono gli sfruttatori. Votiamo o non votiamo, le cose
non cambieranno mai. Ci
sarà sempre chi mangia
volentieri sulle spalle degli
altri. Il passato ritorna, anzi,
lo stiamo vivendo. Ci stanno
mettendo nel piatto gli insetti da mangiare come millenni fa. Svegliamoci prima che
sia troppo tardi.
Franca Giardini

RAZZISMO

Cominciamo col dire, come è risaputo, che
abbiamo un debito pubblico spropositato e
che l’Europa ci impone di non aumentarlo
ulteriormente. Qui ormai siamo invasi dai
profughi e continuano ad arrivare. Di sicuro
fanno comodo a molti come sappiamo, non
certo all’Europa che non vuol saperne di
accettarne una parte e respinge tutti quelli
che tentano di varcare i loro confini. Il nostro
governo buonista e incapace non sa o non
prova a risolvere il problema. Adesso cerca
di giustificare questo fallimento dicendo che
solo loro potranno risolvere il problema del
calo di natalità in Italia. Non ci spiega però
con quali risorse potremo mantenerli a vita
nel nostro Paese. Le fabbriche chiudono o
vanno all’estero. Non c’è lavoro e ce ne sarà
sempre meno. Porteranno solo alla disoccupazione. Le città e le periferie sono sempre
più ingovernabili e sono luoghi di spaccio,
rapine, prostituzione e stupri. L’occupazione
abusiva e forzata di appartamenti è diventata
una normalità. Furti nelle case, con vecchi
pensionati costretti a subire percosse e violenze. Una giovane italiana è tata violentata,
uccisa, tagliata a pezzi e messa in una valigia
per farla sparire, da nigeriani o tunisini. In
televisione mostrano anziani e disoccupati
italiani che vanno a rovistare nei contenitori
di immondizie per cercare qualcosa da mangiare e per contro si vedono profughi nullafacenti ospitati negli alberghi a 4 stelle a
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spese della comunità che pretendono cellulari, sigarette e acqua calda e si lamentano per
i tre pasti giornalieri gratuiti. Ne abbiamo
diversi esempi negli alberghi della Provincia.
La gente è esasperata, non ne può più, e si
arriva a quello che perde la testa e spara a
tutti i neri che vede per strada. E il giorno
dopo si leggono scritte sui muri inneggianti
al pistolero arrestato. Il malcontento si trasforma in odio e l’odio in razzismo. Ecco, è
proprio così che si diventa razzisti. E il
governo che fa? La sinistra promette linea
dura senza sconti di pena per tutti i reati,
quando sappiamo benissimo che non ci sono
carceri sufficienti a disposizione e la maggior parte degli arrestati viene messa in libertà il giorno dopo. Organizza manifestazioni,
cortei, fiaccolate, con bandiere rosse e slogan contro il razzismo e contro il presunto
pericolo fascista. Ma gli italiani non ne possono più di subire e pagare per quello che
non pagano i profughi, per servizi, sanità,
asili, scuole, abitazioni. Dove ci porterà tutto
questo? A una guerra tra poveri che si propagherà a macchia d’olio in tutto il paese con
conseguenze disastrose per noi e per le prossime generazioni. E non servirà che Dio
rimandi il Figlio sulla terra per sistemare il
mondo (come ha detto qualcuno) ma questa
volta dovrà venire Lui di persona… E forse
non basterà.
Edoardo Fantoni

MERCATINO
• artigiano falegname eSegue piccoli lavori di SiStemazione e
ripriStino a domicilio. telefonare al 347 0158039 per preventivi
gratuiti. prezzi contenuti
• acquiSto ceramiche, Soprammobili, giocattoli, libri, cartoline,
fotografie, figurine, fumetti, lampade, Stereo, radio e diSchi. Sgombero gratuitamente caSe e appartamenti.
telefono 347 9385584
• Sgombero gratuitamente Siffitte/appartamenti/cantine/garageS
telefono 346 1335445
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VERONA

Verona, colonna portante mondiale
Michele Croce qualche settimana fa in un
intervento su un quotidiano locale sosteneva che, Verona deve diventare capitale mondiale della cultura, anche realizzando il progetto del PMU Polo Museale Unico, unendo Castelvecchio all’Arsenale restaurato,
attraverso il Ponte Scaligero. Questa iniziativa è grande e molto vantaggiosa per le
immense potenzialità culturali della nostra
città. Teniamo presente che già da molto
tempo sono aumentati i rapporti culturali
con l’Est Euroasiatico. Verona ha già rapporti stretti di amicizia con la città russa di
Kazan. L’attività lirica e di ballo della fondazione Arena presenta un solido parallelismo con il teatro Bolshoi di Mosca. Queste
sono due realtà mondiali. Lo scultore veronese Sergio Pasetto è stato accolto da poco
tempo con una sua opera che propone passi
del poema shakesperiano Giulietta e Romeo
e lo stemma del comune di Verona, nel
parco museale etnografico russo di Kaluga,
a 90 km da Mosca, Etnomir, che comprende
anche un centro di educazione Cultura e
Turismo dedicato al dialogo fra i popoli,
meta di 700.000 visitatori all’anno. La collocazione dell’opera è stata patrocinata dall’amministrazione comunale di Verona con
la presenza dell’assessore Francesca Toffa-

PENSIONI

Cari lettori, vi siete mai chiesti cosa è la
pensione e che scopo dovrebbe avere nella
società civile?
Probabilmente la pensione è nata con lo
scopo di permettere a tutti coloro che hanno
lavorato per una vita intera di poter affrontare la vecchiaia con un reddito che permetta loro di vivere gli ultimi anni in maniera
serena e senza grossi problemi economici.
Se questo era lo scopo, possiamo tranquillamente costatare che l’istituzione pensione
ha fallito, questo perché più dei due terzi dei
pensionati attuali percepiscono un emolumento evidentemente insufficiente per vivere una vita non dico agiata, ma almeno
modesta, ecco perché si dovrebbero cambiare le modalità che portano a quantificare
l’importo dovuto ai lavoratori che la raggiungono. Facciamo un esempio: il signor
Rossi, nasce in una famiglia benestante, studia, si laurea, ha un lavoro che gli permette
di crescere professionalmente, è molto
bravo ed intelligente e ben presto diventa
manager, percepisce uno stipendio di 240
mila euro annui, e versa sempre annualmente circa 50 mila euro di tasse, conduce una
vita molto agiata e probabilmente senza
preoccupazioni economiche. Il signor Bianchi, nasce in una famiglia modesta, non ha
possibilità economiche per studiare, fin da
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li. In tutta la Russia europea e asiatica si
usano linee di produzione per biscotti e
dolci progettate e costruite a Verona, una
delle prime fu nel 1982, la linea della GPA
Orlandi che produceva e produce la Torta
Napoleon, nella fabbrica di Mosca Ceriomuscki. Attualmente i voli Mosca Domodiedovo -Verona Villafranca sono quotidiani e migliaia di russi europei e asiatici vengono a Verona per visitare la città, per usufruire di tutti i vantaggi e piaceri culturali
(monumenti, musei e teatri), sportivi (campi
da sci e gite con rampichino sul monte
Baldo), storici ed enogastronomici (lago di
Garda, Valpolicella, Valdadige con la Chiusa, la Terradeiforti e delle battaglie napoleoniche). Dobbiamo consolidare, ampliare e
migliorare i rapporti di Verona con l’immensa e dolce Russia Euroasiatica. Il futuro
è fatto di aperture, collaborazioni e integrazioni in tutti i campi: culturali, sportivi, tecnologici ed economici. La porta della Russia Europea con la Russia Asiatica è la città
di Ekatemburg, sede fra l’altro di una università dove si studia la lingua italiana.
Potrebbe essere analizzata un’iniziativa di
amicizia Verona Ekatemburg per aumentare
e perfezionare i reciproci rapporti culturali,
sportivi, tecnologici ed economici.
Giampaolo Butturini

ragazzino lavora nell’edilizia, arriva a percepire uno stipendio di 25 mila euro annui,
e versa sempre annualmente circa 3 mila
euro di tasse, questo reddito gli permette di
vivere con la famiglia una vita sempre in
tensione, con tante rinunce e preoccupazioni. Il signor Rossi e il signor Bianchi arrivano finalmente all’età pensionistica e cosa
succede? Il signor Rossi percepirà una pensione che gli permetterà una vecchiaia tranquilla. Il signor Bianchi percepirà una pensione che lo porterà ad avere una vecchiaia
peggiore del periodo lavorativo. Questo è il
sistema pensionistico attuale, un sistema
che premia il più ricco e penalizza il più
povero. Se veramente si volesse renderlo
socialmente più giusto, si dovrebbe fare in
modo che il signor Rossi, che per tutta la
sua vita lavorativa ha percepito una retribuzione molto alta permettendogli di vivere
tranquillo e agiato, di percepire una pensione massima di 5 mila euro mensili, somma
che gli permetterà di vivere ancora nell’agiatezza, mentre il signor Bianchi, che ha
avuto una vita lavorativa economicamente
molto difficile, dovrebbe percepire una pensione almeno di 2.500 euro al mese che gli
permetterà di vivere la vecchiaia più serenamente.
VEA 89

una mostra di DIORAMI realizzata con materiali di riciclo quella presentata dal maestro e artista mario nascimbeni presso la i
circoscrizione in p.zza mura gallieno, 3 a verona. l’allestimento
di una serie di diorami presepistici racchiusi da una cassa contenente delle scene che evocano la
pasqua, sono le opere realizzate
dal maestro nascimbeni e dalla
mostra “pasqua a verona” che
dal 25 marzo al 2 aprile dalle
10.00 alle 18.30 (dalle 9.00 alle
12.30 il giorno di pasqua), con
orario continuato e ad ingresso
gratuito che allieteranno la sala
consigliare del parlamentino scaligero. www.marionascimbeni.it
347 2119896
pEllEGRINAGGIO
un pellegrinaggio a medjugorje: queSto il viaggio che Sorella
morena del gruppo di preghiera dio è amore, Sta organizzando
dal 27 al 31 agoSto 2018. per informazioni e adeSioni è poSSibile
rivolgerSi a Sorella morena telefonando al numero 347
9555468
UNA “EsCApE ROOM” IN vAlpOlICEllA?
c’è il luogo, un avviato progetto... cerco “Socio” o “collaboratore creativo e lungimirante”. contattare il 347 0158039

NEGRAR: centralissimo, via del combattente, recentemente rimodernato, appartamento al secondo piano disposto su 2 livelli composto da soggiorno con balcone, angolo cottura, 2 camere, 2 bagni, rip./lavanderia; piano mansardato con locale open-space e terzo
bagno. ampia cantina, garage singolo. ascensore. classe energ. richiesta. da vedere,
€. 220.000
ARBIZZANO: loc. novare, in posizione molto tranqu illa e panoramica (fronte campagna), quadrilocale al primo piano composto da ingresso, cucina, soggiorno, 2 camere,
bagno finestrato, lavanderia, 2 balconi. cantina e ampio garage singolo.
opportunità irripetibile. pronta conSegna. classe energ. richiesta. €. 165.000.
ARBIZZANO: loc. novare, villetta a schiera angolare con giardino di 290 mq. l’abitazione è composta da soggiorno, cucina abitabile, bagno; primo piano 2/3 camere,
bagno, 2 balconi; mansarda con ampio locale open-space, studio e terrazzino/solarium. garage doppio di 44 mq., zona lavanderia, locale taverna. classe “e” €. 350.000.
da vedere.
ARBIZZANO: in posizione silenziosa e comoda ai servizi del centro paese, trilocale al
primo piano composto da soggiorno con angolo cottura e balcone, camera matrimoniale con balcone, camera-studio, corridoio e bagno finestrato. garage di 28 mq. comodo parcheggio esterno per ospiti. classe "e". €. 148.000
ARBIZZANO: centralissimo, in palazzina di poche unità (2 per piano), primo piano, libero su tre lati, composto da ingresso, ampio soggiorno con balcone, cucina separata con
balcone, 2 camere, bagno finestrato recentemente rimodernato, ripostiglio, secondo
balcone. garage singolo. €. 110.000. classe energ. richiesta.
s.GIORGIO DI valp.: in magnifica posizione panoramica, vista lago, trilocale recentemente ristrutturato composto da soggiorno con angolo cottura, 2 camere, 2 bagni, cantina, posto auto scoperto. travatura in legno a vista, pavimenti in marmo. classe “e”. €.
168.000
vAlGATARA: in pregiata ristrutturazione, ampio bilocale al piano terra composto da
soggiorno con angolo cottura di 26 mq. con grande camino d'epoca restaurato, camera
matrimoniale con cabina armadio, bagno completamente ristrutturato. piccola porzione di giardino in uso esclusivo. posto auto coperto. classe energ. f. €. 155.000.
s. MARIA: nuovo, secondo con ascensore, soggiorno con angolo cottura, ampia terrazza panoramica e balcone, 2 camere, 2 bagni, ampio corridoio. garage singolo e 2 cantine. classe “b”. €. 255.000.
AFFITTAsI: Solo per referenziati, disponibili appartamenti in locazione, bilocali parzialmente arredati da €. 400, trilocali, quadrilocali a partire da €. 580. disponibili anche
appartamenti 2 camere in contesto molto signorile con canoni da €. 750.
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RICETTA SBAGLIATA

Uccellini e non fegato
ARBIZZANO

Questa è l’entrata
del cimitero
PERI

Immondizia in riva
all’Adige
VALGATARA

il marciapiede è fatto
per camminare?
DOMEGLIARA

Che ne dite?
Si trova in via Quaiara
MARANO

Ci fosse almeno il VAR...
gol o fuori?
VOLARGNE

E se ci fosse
un’emergenza incendio?

BUCHE

Buche diffuse ovunque...
MAZZANO

Inciviltà...
VALFIORITA

Escrementi di animali
raccolti e poi appesi...
Maleducati!

PEDEMONTE

Model Art presso
il parco del Donatore
DOMEGLIARA

Anche al venerdì Santo
tanta inciviltà
SANTA CRISTINA

I vandali colpiscono ancora

ARBIZZANO-NEGRAR

SANT’AMBROGIO

Via Leonardo da Vinci...
crateri sulla strada

Marciapiedi occupati da
ricordi di cani o dalle siepi

SANT’AMBROGIO

Casetta dell’acqua
o discarica?
PESCANTINA

Non si passa in via Ponte
CORRUBIO

I genitori o nonni danno il
buon esempio a nipoti

VOLARGNE

Dopo i lavori semaforo
per ciclabile... acqua alta
DOLCÈ

Sosta lungo la ciclabile
PESCANTINA

Povero cimitero...
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Ex cava Contine
la metamorfosi
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SAN PIETRO IN CARIANO. È da poco partito il progetto di riqualificazione dell’area

Si è chiuso definitivamente
l'iter burocratico per la
riconversione eco-sostenibile dell'ex cava Contine. Il
progetto di riqualificazione
ambientale della ex discarica si sviluppa su oltre 53
mila metri quadrati in località Contine a sud dell'abitato di San Pietro in Cariano, al confine con il comune di Pescantina. In quest’area sorgerà presto un

grande parco naturalistico/didattico, tramite la
messa a dimora di un nuovo
bosco e la valorizzazione
delle praterie stabili esistenti, nell'ottica di tutelare
la biodiversità delle specie
vegetali e animali autoctone. Nel mese di Marzo è
stata siglata la convenzione
per la collaborazione tecnico-scientifica con il Reparto Carabinieri Biodiversità

di Verona - Centro nazionale per lo studio e la conservazione della biodiversità
forestale di Peri, «attraverso la quale - precisa Giuseppe Poiesi, consigliere
delegato ad Ecologia e
Ambiente del comune di
San Pietro in Cariano – l’ex
discarica di inerti verrà trasformata in un parco botanico degno dello stupendo territorio della Valpolicella. Vi
sorgerà infatti un nuovo
arboreto da seme, valorizzando e utilizzando ecotipi
locali. Il Centro nazionale
per lo studio e la conservazione della biodiversità forestale di Peri, si impegna a
fornire per tutta la durata
della convenzione le piante
forestali che si rendessero
necessarie al mantenimento
strutturale del bosco ma,
anche, per quanto necessita
alla costituzione di aree ad
uso didattico, realizzate
all'interno del parco, compatibilmente con la disponibilità e le dotazioni tecniche del
vivaio di Peri. Saranno
messe, inoltre, a disposizione anche molte altre piante
da utilizzarsi sia per la valorizzazione ambientale del
territorio di San Pietro in
Cariano sia per iniziative di
carattere didattico/divulgativo in collaborazione con le
strutture scolastiche del territorio». Il protocollo d’intesa,
fortemente voluto dal consigliere Giuseppe Poiesi, è
stato siglato da Maddalena

Maistri, responsabile del Settore Ecologia ed Ambiente
del Comune e dal Cap. Vincenzo Andriani, Comandante
e responsabile del Centro
Nazionale Carabinieri Biodiversità di Peri.
«Dopo aver condiviso un
generale obiettivo di consegnare alla collettività un
parco multifunzionale destinato alla pubblica fruizione e
di creare un ulteriore spazio
verde nel tessuto territoriale,
l’amministrazione comunale
ha rivolto lo sguardo ad un
Centro di eccellenza dell’Arma dei Carabinieri nella tutela della biodiversità per
destinare una parte di quella
superficie ad un’area da rimboschire – afferma Vincenzo
Andriani -. Il CNCB di Peri,

Giuseppe Poiesi

infatti, ha come mission istituzionale la salvaguardia e la
conservazione della biodiversità forestale anche attraverso azioni di valorizzazione e utilizzo di ecotipi locali
e, nell’ambito di questa collaborazione, realizzerà un
impianto forestale naturaliforme plurispecifico con tecniche peculiari che massimizzano la conservazione
della biodiversità anche con
l’obiettivo di un utilizzo
delle piante a maturità come
fonte di seme.
Questo progetto, inoltre,

Vincenzo Andriani

vedrà coinvolto il Centro
Nazionale dell’Arma dei
Carabinieri e il comune di S.
Pietro in Cariano in attività
condivise di promozione sul
territorio di iniziative di
didattica ambientale e di
interpretazione della natura,
importante ed efficace strumento di sensibilizzazione
delle giovani generazioni
verso tematiche ambientali
e di prevenzione rivolto
agli istituti scolastici di
ogni ordine».

Silvia Accordini

«Il progetto per la riqualificazione ambientale
dell’area denominata
“Ex Cava Contine” ha
lo scopo di valorizzare
l’area attraverso la risistemazione del paesaggio, ricomponendo la
frattura ambientale che
nel tempo si è inevitabilmente creata a causa
dell’attività della discarica – afferma l’architetto Maddalena Anselmi,
progettista dell’intervento -. Il paesaggio degradato, quale quello rappresentato dal nostro
ambito di intervento,
esprime una grande
opportunità,
perché
costituisce riserva di
spazio che ci consente di
virare rispetto alle scelte
passate favorendo una
crescita consapevole e
virtuosa, un nuovo adattamento. Il paesaggio
assume così la connotazione tipica della resilienza, caratterizzato
dalla capacità di adattarsi in maniera positiva
agli eventi traumatici
che lo riguardano, a
ricostruirsi e riorganizzarsi restando sensibile alle opportunità positive che gli vengono
offerte, senza alienare la propria identità. La riqualificazione del paesaggio – aggiunge
Anselmi - consentirà, inoltre, il recupero naturalistico legato alla biodiversità vegetale,
che porterà come conseguenza anche il recupero della biodiversità faunistica, un valore
prezioso per l’equilibrio del territorio. L’intervento prevede la realizzazione di aree destinate alla piantumazione di
un arboreto da seme, aree a prato per svolgere attività
all’aperto, percorsi pedonali per raggiungere le diverse
zone, la sostituzione di parte della recinzione esistente, la
predisposizione di un parcheggio, scavi per la realizzazione di un impianto elettrico e idraulico, e l’inserimento di
bocchette idrauliche per il collegamento di autobotti per
l’irrigazione dell’area e per la prevenzione incendio. La
superficie totale dell’area di intervento è di circa mq
35.564. Le opere in particolare prevedono, nel primo stralcio, la realizzazione dei sottoservizi (impianto idraulico ed
elettrico), percorsi pedonali, arboreto, con la piantumazione di elementi vegetali, aree mantenute a prato, sostituzione di parte della recinzione esistente, lungo via Cariano,
con due nuovi cancelli di accesso. L’intervento – conclude
la progettista - verrà realizzato in due stralci. Il secondo
stralcio, che non sarà oggetto dell’attuale appalto, prevede
invece opere del verde (arredi), parcheggio, illuminazione
pubblica dell’area del parcheggio».

www.laltrogiornaleverona.it

L’ALTRO GIORNALE Aprile 2018

CRONACHE

Valeria piange
il suo Fabrizio
IL LUTTO. Lo scorso 26 marzo si è spento il grande presentatore

Fabrizio Frizzi e Valeria Favorito

Fabrizio Frizzi, il grande e
amatissimo presentatore e
showman della televisione
italiana, se n’è andato.
Dopo aver lottato strenuamente per alcuni mesi dopo
l’ischemia che lo aveva
colpito lo scorso Ottobre,
un’emorragia cerebrale lo
ha portato via, a soli 60
anni, lo scorso 26 marzo…
Ma di lui non si spegnerà
mai nel cuore di tutti il
vivo ricordo di quel sorriso
sincero e di quella genuinità con cui ha saputo conquistare chiunque. L’onestà
d’animo, il grande amore
per la vita e l’altruismo che
hanno sempre contraddistinto ogni gesto e ogni
parola di Fabrizio Frizzi
l’hanno legato in modo
speciale alla Valpolicella.
Sì, perché nel 2000 la strada di Fabrizio ha incrociato
quella di Valeria Favorito,
siciliana di origine, ma
residente a Corrubbio da
molti anni. Valeria nasce ad
Erice nel 1988. La sua vita
di bambina felice viene
però sconvolta dalla malattia del padre e il successivo
trasferimento a Verona.
Infine la sua malattia, diagnosticata a 11 anni: leucemia mieloide acuta. Per
Valeria e la sua famiglia
tutto cambia. Deve trovare
un donatore di midollo
osseo compatibile in breve
tempo. Un’attesa interminabile, un incubo che finisce quando compare il suo

donatore, Fabrizio Frizzi.
Oggi Valeria vive a Corrubbio, è una ragazza sana,
felice e soprattutto grata
alla vita e a tutti coloro che
l’hanno aiutata. L’1 settembre convolerà a nozze e il
suo testimone doveva essere proprio colui grazie al
quale la sua vita ha potuto
continuare, Fabrizio Frizzi,
al quale Valeria era riuscita
a risalire solamente dopo
più di tre anni da quel 21
maggio giorno del trapianto e giorno della sua rinascita.
Valeria, com’era il tuo
rapporto con Fabrizio?
«Il rapporto con il mio "fratellone" Fabrizio è sempre
stato meraviglioso. Da
quando sono riuscita a
conoscerlo ci sentivamo in
qualsiasi modo: per messaggio, via e-mail, attraverso facebook. Quando lui era
a Verona o quando io scendevo a Roma trovavamo
sempre il modo di trascorrere
insieme
qualche
serata...insomma come si fa
con i propri fratelli o con i
propri migliori amici. Ogni
volta che lo guardavo negli
occhi provavo un'emozione
unica ed indescrivibile. Perchè il sangue che scorre
nelle mie vene è anche il
suo».
Qual è il ricordo più vivo
che hai di lui?
«I ricordi più vivi sono tanti.
Porterò sempre nel cuore in
particolare gli abbracci che

ci scambiavamo che erano
grande e pieni d'amore. Di
Fabrizio ricorderò con grande gioia l'amore che aveva
per la sua famiglia e in particolare modo per sua
figlia».
Tu hai vissuto un’esperienza difficile e dolorosa.
Qual è il momento che
ricordi con maggior intensità?
«Sono molti i momenti che
ricordo con intensità. Il
primo è stato quello della
lunga notte che mi ha fatto
compagnia mio papà e nella
quale ho davvero rischiato
di andarmene per sempre. Lì
veramente ero "ad un passo
dal cielo". Il secondo è stato
il momento dopo il trapianto: ero stanca del brutto
drago, di continuare a combattere, ma grazie all'aiuto
dei miei genitori e di mia
nonna che continuava a
dirmi "volere è potere", io
ce l'ho fatta a sconfiggerlo
perchè mi sono detta “Valeria, ce la devi fare”. E’ questo il messaggio di speranza
che mi impegno ogni giorno
a trasmettere attraverso la
mia opera di sensibilizzazione alla donazione. Vorrei
che i giovani capissero
l'importanza della donazione di sangue, delle cellule
staminali
emopoietiche
(midollo osseo), e, se non
possono donare entrambi,
partecipare a qualche altra
forma di volontariato».
Silvia Accordini

“Ad un passo dal cielo” è il libro che Valeria Favorito ha donato a chi sta attraversando la stessa esperienza che lei ha affrontato 19 anni fa. La sua pubblicazione è un intenso racconto – testimonianza di 125 pagine, intrise di ricordi,
descrizioni e fotografie. Finito di stampare a dicembre 2012 da Grafiche Aurora, il volume non ha alcuno scopo di lucro: il ricavato dell’offerta del libro sarà
integralmente devoluto al reparto di oncoematologia dell’Azienda Ospedaliera
Universitaria Integrata di Verona. Il libro è dedicato “a quei piccoli angeli che ho
conosciuto durante il corso della mia malattia e che purtroppo sono volati in
cielo” – scrive Valeria, che al termine del volume si rivolge a Fabrizio, il suo “fratellone”: “Se adesso sono qui a scrivere è proprio grazie a te…il sangue che per
adesso sta scorrendo dentro le mie vene è quello tuo…e ti sono infinitamente
grata per tutta la vita”. Per ordinare “Ad un passo dal cielo” on – line scrivere a
valeriafavorito@hotmail.it (offerta minima €15,00 e per la spedizione da 1 a 5
libri è di 5,00€). I dati per procedere sono: beneficiario Valeria Favorito; IBAN
IT 88 Q 01030 11707 000061206894; causale “Ad un passo dal cielo di Valeria Favorito”.
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Gli Angeli del Bello
Per una città pulita
VERONA. Sottoscritto un atto d’intesa di due anni tra il Comune e le aziende partecipate

Atto di intesa firmato tra
comune di Verona, associazione Angeli del Bello,
Agsm e Amia presso Palazzo Barbieri lo scorso 14
marzo. E’ stato così sottoscritto un rinnovo biennale
con 50 volontari che per
due anni si impegneranno a
tutelare il decoro di spazi
urbani, parchi, mura, sensibilizzando la cittadinanza
alla cura dei beni comuni e
al senso civico. Sono stati il
sindaco Federico Sboarina,
con il presidente dell'associazione Angeli del Bello
Stefano Dindo, Michele
Croce, presidente di Agsm,
e Andrea Miglioranzi di
Amia, ad aver firmato il
documento che prevede
collaborazioni delle aziende
partecipate per sostenere e
mantenere il decoro urbano
della nostra città. Gli Angeli del Bello è un'Associazione di volontari che offrono
gratuitamente il proprio
impegno e le proprie competenze umane e professionali per contribuire non
solo a sensibilizzare i cittadini affinchè la cultura e il
rispetto per l'ambiente e per
la città siano sempre messi
al primo posto, ma anche
per insegnare il rispetto, a

non imbruttire il territorio
con atti vandalici, con scritte che deturpano i monumenti, con graffiti sui muri.
Quattro i progetti pronti a
partire: la pulizia delle
scritte in lungadige San
Giorgio, a ponte Pietra, al
Pozzo dell'Amore e l'abbellimento dei giardini di fronte a San Nicolò. La collaborazione con le aziende partecipate Amia e Agsm sono
indispensabili per l'operato
dell'Associazione perchè
potranno segnalare ai
volontari particolari situazioni di degrado che necessitano di pulizia e tutela.
«Sarebbe bello poter arrivare a 25.000 volontari in
quanto Verona necessita di
persone che abbiano l'educazione e la sensibilità di
dare un contributo e affiancare Comune e aziende partecipate che si occupano
anche di questo» - pone
l'accento il sindaco Federico Sboarina. «Grazie a questa convenzione che formalizza il nostro intervento sul
territorio – ha aggiunto il
presidente degli Angeli del
Bello, Stefano Dindo – possiamo continuare a dedicare tempo alla cura della
nostra città. Sono già 3

mila e 500 le ore di lavoro
gratuito effettuate in questi
anni dai volontari che continueranno ad impegnarsi per
sensibilizzare altre persone,
visto che tutti possono aderire liberamente». «Verona è
un esempio da prendere in
considerazione da parte
delle altre città, come noi lo
abbiamo preso da Firenze,
città dalla quale è partito il
progetto», pone l'accento
Michele Croce, presidente
di Agsm. «Continueremo a
sostenere iniziative come
questa che coinvolgono la
cittadinanza nella cura del
bene pubblico», ha concluso
Andrea Miglioranzi, presidente di Amia. Gli Angeli
del Bello sono presenti ogni
sabato mattina al parco delle

Colombare e la domenica
nella zona di Santo Stefano
e lungo la scalinata che
porta a Castel San Pietro.
Per informazioni o per partecipare: angelidelbello@
gmail.com o telefonare al
numero 339 6391453
Angelica Adami
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CONCORSO ARTISTICO

Valpolicella: dal Sogno al Pennello. E’ questo il titolo
della IX edizione del Concorso di Arte pittorica figurativa a premi in programma a Giugno presso Villa Brenzoni Bassani a S.Ambrogio di Valpolicella. Ad indire il
Concorso l’associazione Vivi la Valpolicella, su iniziativa di un gruppo di cittadini e operatori economici dei
comuni di Sant’Anna d’Alfaedo, Dolcè, Fumane,
Marano, Negrar, Pescantina, San Pietro in Cariano,
S.Ambrogio e Parona. Al concorso sono ammesse tutte
le tecniche pittoriche inclusi i fumetti purchè rappresentino temi riferiti alla Valpolicella. La consegna delle
opere avverrà dall’1 al 3 giugno, mentre la mostra
rimarrà aperta dal 3 all’11 giugno dalle 10.30 alle 19.30
a Villa Brenzoni Bassani. Le opere saranno valutate da
una Commissione giudicatrice e il vincitore sarà premiato sabato 9 giugno alle 16.30. Per informazioni:
www.vivilavalpolicela.it

S.AMBROGIO E IL CICLO DI LETTURA

Al via un altro ciclo di lettura proposto dal “Club delle Accanite lettrici e accaniti lettori” a S.Ambrogio di Valpolicella. Da lunedì 9 Aprile (ore 21.00) a lunedì 6 Maggio
si terranno sei incontri settimanali (ogni Lunedì) in cui ci si incontrerà per leggere
assieme "L' arrivo di Saturno" di Loredana Lipperini.
Il "Club delle accanite lettrici e accaniti lettori" si incontrerà per la prima serata lunedì
9 Aprile alle ore 21.00 presso la biblioteca di Sant'Ambrogio. La prima serata di lettura è aperta a tutti, previa registrazione scrivendo a botta.risposta@gmail.com. Gli
incontri saranno il 9-16-23 aprile e il 7-14-21 maggio.

www.laltrogiornaleverona.it
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Pioggia di eventi

SAN PIETRO IN CARIANO. Un’agenda nutrita quella in programma per l’Istituto Calabrese Levi

E’ in continuo fermento la
Commissione Cultura dell’istituto Calabrese - Levi di
San Pietro in Cariano. Intenso il programma degli eventi in agenda per i prossimi
mesi: il 18 aprile, alle ore
20.30, l’aula magna di San
Pietro in Cariano farà da
cornice a “Saperi contro la
mafia”. «La nostra scuola –
affermano le professoresse
Sofia Damoli, responsabile
della Commissione Cultura
ed Elena Ciresola, responsabile Comunicazione e formazione -, insieme al liceo
classico "Medi" di Palermo,
con cui si è avviato uno
scambio proprio sul tema
della legalità, proporrà un
incontro a più voci con Pierpaolo Romani, coordinatore
nazionale di Avviso Pubblico, associazione degli enti
locali contro la mafia, Giosuè Maniaci, fotoreporter
ANSA coautore della
mostra fotografica itinerante
MIUR "L'eredità di Falcone
e Borsellino" e l'Osservatorio civico sulla legalità di
Verona, che presenterà la
relazione dell'anno 2017
sulle infiltrazioni mafiose
nella provincia di Verona.
Ad interloquire con gli ospiti saranno gli studenti veronesi e palermitani insieme,
con la volontà di approfondire la conoscenza del fenomeno mafioso al di là degli

stereotipi e dei luoghi
comuni». Il 4 maggio inoltre, presso il teatro parrocchiale di San Pietro in
Cariano, alle 20.30 andrà in
scena “Sedie vuote”, spettacolo di danza e teatro realizzato da "Arte 3 - Danza
Musica Teatro" per la regia
di Marcella Galbusera e
Massimo Lazzeri, che si
propone di affrontare il
tema degli anni di piombo
proponendo un momento di
riflessione e memoria collettiva che tende lo sguardo
al futuro per una rinascita
personale e sociale. Lo
spettacolo è liberamente

tratto dal libro “Sedie
vuote. Gli anni di piombo
da parte delle vittime”
scritto da Alberto Conci,
Paolo Grigolli e Natalina
Misna insieme con un gruppo di studenti liceali e universitari di Trento, che per
un anno hanno lavorato nei
fine settimana per la ricostruzione di una memoria
condivisa di quegli anni
che rappresentano un passaggio cruciale per il nostro
Paese e che spesso vengono
tenuti sotto silenzio. Sul
palco sarà presente anche
Alberto Conci, coautore del
libro-intervista. «A questo

evento – aggiunge la professoressa Elena Tognetti,
referente del progetto TED
- seguirà una serata TED
incontro, l’8 maggio, dedicata alla metodologia del
public speaking in ambito
educativo: tutta una serata
dedicata alle belle idee dei
nostri giovani studenti. Il
17 maggio i nostri studenti
avranno la grande opportunità di incontrare Gherardo
Colombo nell'Aula magna
della sede di San Pietro in
Cariano alle 20.30: verrà
affrontato il tema delle
regole e della giustizia, con
particolare attenzione al
ruolo della scuola nella formazione dei cittadini
responsabili.
Nell'ambito della serata, in
collaborazione con I.C. "B.
Lorenzi" di Fumane sarà
proposto anche "La scelta",
un cortometraggio realizzato dalla scuola primaria di
Fumane sulla figura dell'agente
Massimiliano
Turazza, ucciso nell'adempimento del suo dovere». A
chiudere l’anno scolastico
sarà uno spettacolo davvero
speciale: l’8 giugno la compagnia teatrale dell’Istituto
Calabrese - Levi presenterà
il suo nuovo spettacolo teatrale presso il teatro parrocchiale di San Pietro in
Cariano alle ore 20.30. Un
evento a cui non mancare!

WhatsApp
331 9003743
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PROGETTO SCALDACUORE
IN AIUTO DEI BAMBINI

Una
platea
nutrita quella
che lo scorso 5
marzo ha partecipato presso il
teatro Camploy
di Verona allo
spettacolo “La
Bisbetica
Domata” con la
regia dell'attore
e drammaturgo
Andrea
De
Manincor. Una
serata all'insegna anche di un
riconoscimento
tutto al femminile che porta
tutti gli anni
alla consegna di
una benemerenza ad una donna
per
essersi
distinta
per
“azioni buone”.
Anna Orazietti,
la donna dell'anno, è stata premiata dal Presidente della
Prima Circoscrizione di Verona, Giuliano Occhipinti,
ricevendo un giusto riconoscimento per l'opera di volontariato con il “Progetto Scaldacuore” che da tre anni
aiuta le famiglie in difficoltà economica e i bambini. Il
“Progetto Scaldacuore” raccoglie e regala, nei pomeriggi di martedì, giovedì e sabato, dalle 16.00 alle 18.00,
capi usati di abbigliamento da 0 a 12 anni per famiglie
bisognose e il materiale donato viene distribuito gratuitamente a famiglie in difficoltà economica all’interno di
un locale in via Teatro Ristori 1 a Verona.. Un'iniziativa
riuscita grazie alla grande fiducia che hanno riposto l'ex
Presidente dell'Agec di Verona, il dottor Massimo Galli
Righi e il dottor Tomba della Fondazione Cattolica.
Per informazioni: Anna 331.1922273
Angelica Adami
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Una vita migliore
per tutti i cittadini
II Circoscrizione. Il Piano urbano della mobilità sostenibile adottato dalla Dalle Pezze

“LA GENZIANA”
MOSTRA IN RICORDO

Non era fra le prime manifestazioni del Gruppo “La
Genziana” quella di sabato 10 marzo, con la presentazione delle opere artistiche di due maestri del pennello,
quali Gianfranco Bazzani e Domenico Zangrandi, che
da un pò di tempo non sono più tra noi, esposte nella
Sala Civica del già municipio di Parona. La giornata
non era delle migliori mancando il sole ma la pioggia
ha portato fortuna facendo affluire alla manifestazione
un affezionato pubblico presente all'apertura della
mostra. Il Presidente del gruppo “La Genziana”, Paolo
Belfi, anche in questa occasione è espresso il meglio di
se presentando con enfasi ed entusiasmo il nutrito programma del Sodalizio, programma che certamente avrà
sicuro successo grazie anche ai suoi validi Collaboratori e fra questi il neo presentatore Kiko Di Prisco, la
professoressa d'Arte Mara Isolani e l'eclettica professoressa Lucia Cametti che hanno dato vita e colore alla
manifestazione, come sempre, nei momenti di cultura
della “Genziana”. L’ottima interpretazione poetica di
Bruno Butturini ha dato un momento di commozione.
Erano presenti Elisa Dalle Pezze Presidente della II
Circoscrizione, Patrizia De Nardo Vice Presidente,
Alberto Bozza Consigliere Comunale l’Onorevole Zardini. Ospite d’onore il Maestro Bruno Prosdocimi
Anche se non presente non è mancato il ricordo di
Giancarlo Peretti grande Amico dei due Artisti della
giornata.
Un caloroso applauso ha salutato la presenza alla manifestazione della Moglie di Zangrandi, signora Nerea,
Arianna e tutti i famigliari di Bazzani. Nel corso della
valida presentazione, la commozione ha coinvolto tutti
i presenti in modo particolare i congiunti sul volto dei
quali si è potuta notare qualche lacrima. Il felice
incontro si è concluso con la certezza di aver dato un
caro ricordo di coloro che vivono nell'Arte e nel
cuore di quanti ebbero l'onore di sorridere con essi.
Renato Accili

Antolini Giovanni
Riparazioni elettrodomestici

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

Riparazioni a domicilio

Cell. 3396929392

San Pietro
in Cariano

Definire le strategie prioritarie per soddisfare la variegata domanda di mobilità
delle persone e delle imprese nelle aree urbane e
periurbane, con l’obiettivo
di migliorare la qualità della
vita: questo è lo scopo del
PUMS, Piano urbano della
mobilità sostenibile, di cui
si sta dotando la II Circoscrizione. Garantire a tutti i
cittadini opzioni di trasporto
che permettano loro di accedere alle destinazioni e ai
servizi chiave, migliorare le
condizioni di sicurezza,
ridurre
l’inquinamento
atmosferico e acustico, le
emissioni di gas serra e i
consumi energetici, migliorare l’efficienza e l’economicità dei trasporti di persone e merci, contribuire a
migliorare l’attrattività del
territorio e la qualità dell’ambiente urbano e della
città in generale a beneficio
dei cittadini, dell’economia
e della società nel suo insieme: questi sono gli obiettivo
del PUMS. Proprio a questo
proposito, lo scorso 20 feb-

braio, i consiglieri Gaetano
Melotti, Capogruppo PD, e
Caterina Bortolaso, capogruppo di Verona Civica –
Salemi Sindaco, hanno presentato una mozione, subito
accolta e sottoscritta dall’intero Consiglio e dalla Presidente della II Circoscrizione
Elisa Dalle Pezze, impegnando la Presidente stessa
ad attivarsi con l’amministrazione comunale affinchè
la redazione del PUMS preveda il coinvolgimento attivo della Circoscrizione, dei
cittadini e di altri portatori
di interesse fin dall’inizio
del suo processo di definizione. I Consiglieri chiedono inoltre che il Piano preveda un collegamento ciclabile che raccordi la Valpolicella e le frazioni di Parona,
Avesa e Quinzano con il
centro storico, lo spostamento del capolinea del filobus e il suo prolungamento,
ad oggi previsti in via Cà di
Cozzi, a nord di Parona nei
pressi della stazione ferroviaria, individuando un’area
con i Comuni confinanti, al

Una veduta di Parona dall’alto

fine di alleggerire dal peso
del traffico la frazione di
Parona. Tra le richieste spiccano inoltre la cancellazione
del parcheggio scambiatore
di Cà di Cozzi, “poiché non
necessario con lo spostamento del capolinea a nord
di Parona – si legge nel testo
della mozione - , l’attivazione di una collaborazione con
RFI per i lavori di messa in
sicurezza della stazione di
Parona che, una volta
dismessa la linea storica a
favore dell’Alta Velocità,
potrebbe essere ripristinata

quale percorso di metropolitana di superficie che possa
collegarla alla stazione di
Porta Nuova, l’attivazione
di un completamento dell’anello
circonvallatorio
attraverso il TPL di massa,
ovvero una linea ad alta frequenza che colleghi la stazione di Parona ad ovest con
la stazione di Porta Vescovo
ad est. Infine il reperimento
di fondi europei diretti ed
indiretti a sostegno della
ciclabilità e della mobilità
sostenibile”.
Riccardo Reggiani

I PROGETTI DEL GRUPPO GAV TRA FESTE E RICORRENZE
Quest’anno il Gruppo GAV
– Giovani Amici Veronesi di don Marino Pigozzi celebrerà i 50 anni dalla fondazione. Don Marino era
conosciutissimo nel veronese come “il prete dei poveri,
dei carcerati e dei bambini”,
ma anche come pastore burbero e buono, uomo di grande spiritualità. Il Gruppo
GAV continua l’opera iniziata 50 anni fa ed è attualmente impegnato nelle tre
strutture di Negrar, Oppeano
e Castagnè che accolgono e
aiutano 40 persone con problematiche psichiatriche e
altre difficoltà sociali, anche
attraverso il reinserimento
lavorativo. In particolare
quest’anno si vuole realizzare un progetto molto
ambizioso: la ristrutturazione della palestra e dei locali
annessi spogliatoi all’interno del Centro S. Giuseppe a
Ca’ Paletta – Negrar. In
questo modo la struttura
sarà per la prima volta aperta al territorio: la palestra

diventerà un luogo di ritrovo
per le associazioni sportive
di Negrar e dei centri limitrofi e sarà anche a disposizione dei bambini che frequentano le scuole della frazione di San Peretto. Il
comune di Negrar condivide
il progetto con il coinvolgimento delle scuole e delle
associazioni del territorio. Il
19 marzo, come ogni anno,

a Ca’ Paletta è stata organizzata una festa per gli ospiti,
le loro famiglie e tutti gli
Amici del Gruppo GAV. Il
ricavato della lotteria organizzata sostiene la realizzazione degli impianti di climatizzazione delle camere
da letto presso le strutture
GAV. Nel mese di Maggio
sarà organizzata una cena di
gala per ricordare don Mari-

no e il suo operato, mentre a
Giugno ci sarà una giornata
di festa presso la Fattoria
Margherita ad Oppeano con
buon cibo, balli e canti,
immersi nel verde e nella
natura. A Settembre è in programma un importante evento aperto a tutti gli Amici del
Gruppo GAV.
Per qualsiasi informazione:
gruppogav@virgilio.it S.A.

GREST ESTIVO

Inizia il conto alla rovescia a Parona per il Grest estivo dell’Oratorio parrocchiale SS. Filippo e Giacomo
di Parona. Sì, perché il 4 aprile ha preso il via il percorso di formazione per gli animatori presso il teatro
parrocchiale di Parona. Titolo del Gruppo estivo 2018,
che avrà inizio il 2 luglio, sarà “The Beginning”.
«Verranno trattate varie tematiche divise in fasce
d’età, scoprendo come punto comune il rispetto –
affermano Sara Martini e Riccardo Turri nel presentare l’edizione 2018 del Grest estivo -. Il mese di Luglio
per il nostro Oratorio sarà ricco di iniziative ed esperienze che ci porteranno a conoscere la “Vita” e le sue
componenti findamentali, attraverso un gioco di elementi per arrivare a scoprire il fulcro di tutto ciò che
li rende uniti ed invincibili». Non rimane quindi che
partecipare!
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Dalla culla...
all’anzianità

POLITICHE SOCIALI. L’assessore Avola elenca le iniziative in agenda

«Siamo accanto ai nostri cittadini in tutte le fasi della
vita». E’ con queste parole
che Ulyana Avola, assessore
alle Politiche Sociali del
comune di Negrar, riassume
il grande mosaico dei Servizi alla persona offerti dal
Comune.
Grande attenzione viene
rivolta alle famiglie, fin
dalla neo-genitorialità, attraverso lo Spazio famiglia,
presso l'asilo nido “La luna
bambina” dove i genitori
con i loro bambini e bambine da 1 a 3 anni, condividono giochi psicomotori, attività manuali e laboratori
creativi, dove il gioco è considerato un momento fondamentale per la crescita e lo
sviluppo armonico. Con
l'obiettivo di supportare i
genitori che lavorano, l'Amministrazione organizza due
Centri aperti, come pomeriggi integrativi scolastici,
tutti i martedì presso le scuole primarie di Negrar e
S.Maria.
«Il sostegno alla famiglia –
afferma Ulyana Avola –
parte naturalmente dalla prevenzione: convinti di questo,
come Comune proponiamo
diverse attività rivolte alle
famiglie e ai ragazzi, coinvolgendoli in esperienze di
incontro e socializzazione,
come le Domeniche di animazione culturale, i Green
cinema, le domeniche ecologiche, Bimbi in bici, la Caccia al tesoro e altre iniziative
di aggregazione per famiglie, contando sulla preziosissima collaborazione delle

Associazioni locali. Grande
importanza viene data poi ai
momenti di formazione per
genitori, in particolare per le
problematiche che emergono in età adolescenziale, con
l'aiuto di Associazione Genitori Negrar e servizi quali i
CER e la collaborazione con
i grest estivi per i bambini
della scuola d'infanzia, della
scuola primaria e le proposte
estive del CER X Adventure
per i ragazzi delle scuole
medie. Il sabato mattina a
San Vito viene inoltre organizzato il “Giocare per parlare”, momento di aggregazione per i bambini figli di
genitori stranieri che hanno
bisogno di un supporto specifico per imparare la lingua
italiana. Le attività e le iniziative rivolte alle famiglie e
ai minori sono coordinate e
gestite dalle educatrici territoriali Martini Natascia e
Andreoli Rachele e dagli
operatori della cooperativa
sociale “Spazio aperto”.

«Non mancano poi –
aggiunge l’assessore Avola servizi rivolti ai ragazzi e
ragazze che vivono momenti di fragilità e che necessitano di sostegno educativo
personalizzato. Oltre agli
appoggi educativi, un servizio di tutoraggio personalizzato per ragazzi con difficoltà, il Comune si avvale della
collaborazione della Coopertiva Hermete ed inserisce
alcuni ragazzini nel SEI
(Servizio Educativo Integrato) dove si cerca di creare un
ambiente familiare per chi a
casa sta vivendo momenti di
particolare difficoltà». «Grazie alla ventennale collaborazione con il gruppo di
volontariato
scolastico
Astuccio, possiamo poi contribuire ad aiutare nei compiti e nello studio molti bambini che presentano difficoltà scolastiche. Le attività e le
iniziative rivolte alle famiglie e ai minori sono coordinate e gestite dalle educatrici territoriali Martini Natascia e Andreoli Rachele e
dagli operatori della cooperativa sociale “Spazio aperto”.
Molto vasto è il settore “giovani” (11 – 25 anni), attraverso il quale i Servizi
Sociali si occupano di formazione dei genitori di
ragazzi adolescenti, di Centri di aggregazione (X
Adventure con esperienze
per rafforzare i ragazzi nella
loro autonomia e il Centro
di aggregazione presso villa
Albertini per tre giorni la
settimana, martedì, giovedì e
sabato con corsi dedicati a
chi ha l’esigenza di essere
accompagnato nei pomeriggi con giochi e attività guidate), esperienze lavorative
come la manutenzione e
sistemazione del territorio o
esperienze lavorative anche
invernali per evitare episodi
di dispersione scolastica.
Completa il quadro lo
“Sportello benessere” un
servizio gratuito di consulenza psico-pedagogica sulle
difficoltà educative per genitori al quale ci si rivolge su
appuntamento chiamando lo
045.6011660/663. E' un'importante possibilità per chi
si trova ad affrontare delle
problematiche con i figli
che crescono e offre l'occasione di un confronto con
uno specialista competente.
Silvia Accordini
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Un Paese ...
in cantiere

LAVORI PUBBLICI. Gli amministratori illustrano i progetti comunali

Sono numerosi i cantieri
distribuiti sull’intero territorio comunale di Negrar che
verranno aperti dalle prossime settimane ai prossimi
mesi. Ad illustrare la situazione sono il sindaco Roberto Grison e l’assessore ai
Lavori Pubblici, Bruno
Quintarelli.
Sono molti gli interventi
già assegnati alle ditte incaricate per l’esecuzione dei
lavori. Un lavori impegnativo…
«Grazie all’impegno dell’amministrazione e ad un
lavoro di qualità degli uffici
tecnici che hanno seguito
l’intero iter siamo pronti
anche quest’anno ad avviare
un’importante serie di opere.
E’ stata ad esempio terminata e consegnata la scuola di
Montecchio e a Giugno partirà la sistemazione della
scuola dell’infanzia di Prun.
La spesa prevista è di
507.000 €. L’intervento metterà così a disposizione della
scuola e dell’intera comunità
un nuovo spazio per attività
ed incontri».
Edilizia scolastica ma non
solo. Quali altri interventi
sono previsti?
«A sud del paese di Fane, in

via Albarin, risolveremo un
annoso problema di cedimento della sede stradale
causato da infiltrazioni di
acqua. I lavori richiederanno
un investimento di 150.000
euro. Nello stesso contesto, a
valle della strada, per un
importo di 49.500 € verranno costruite delle gabbionate
a secco per il drenaggio del
fronte ceduto a seguito dell’alluvione 2010».
Un occhio di riguardo è
stato riservato alla viabilità.
«Nel capoluogo è prevista la
nuova pavimentazione lungo
via Mazzini, migliorando la
viabilità e mettendo in sicurezza il tratto ammalorato
per circa 70 metri (73.000 €).
Importanti lavori di asfaltatura, da tempo attesi, interesseranno varie parti del territorio per un importo complessivo di 150.000 €. A
questi si aggiungeranno altri
140.000 € per interventi specifici nel capoluogo e nella
frazione di Arbizzano. Sono
stati assegnati anche i lavori
di rifacimento della segnaletica stradale per un importo
di 38.000 €. In questi giorni
sono iniziati i lavori per la
nuova illuminazione di via

Stella ad Arbizzano per un
impegno di spesa di 55.000
€. Grazie ad una continua
collaborazione tra enti,
Veneta Gas estenderà la rete
nelle zone di Chieve/Saline e
Dondolo/Case Antolini con
relativa nuova asfaltatura,
TIM eseguirà i tratti di asfaltatura in corrispondenza
delle tracce per la posa della
fibra ottica nelle zone di
Arbizzano e Negrar, Acque
Veronesi estenderà la rete
fognaria nella zona di Jago,
in via Cà Bertoldi e Jago di
Mezzo».
E per quanto concerne
l’ambito sportivo?
«Terminata la stagione sportiva, a partire dai primi giorni di Giugno verranno riqualificati gli spogliatoi dell’impianto sportivo di Arbizzano.
A questo intervento si
aggiungerà anche la sistemazione del tetto del palazzetto
dello sport (99.000 €). A
queste importanti opere si
aggiungono incarichi per
progetti definitivi ed esecutivi di lavori che contribuiranno a migliorare l’intero
nostro territorio: molti di
questi hanno ottenuto significativi finanziamenti europei, ministeriali e regionali».
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CRONACHE di Negrar e Sant’Anna d’Alfaedo

Amarone in vetrina

VILLA MOSCONI BERTANI. Grande succcesso per l’edizione 2018 della manifestazione

Grande successo di pubblico per la terza edizione
della Vetrina dell’Amarone,
protagonista con la sua
terza edizione il 3 e 4
marzo a Villa Mosconi Bertani, ad Arbizzano. La
Vetrina quest’anno ha potuto contare sulla partecipazione di 28 cantine. Gli
ospiti che hanno preso
parte alla degustazione
hanno raggiunto le 600
unità nei due giorni, godendo di un’offerta di oltre 45
prestigiosi marchi di Amarone di diverse annate. Il
programma della manifestazione ha visto anche
numerosi partecipanti al
convegno sull’enoturismo
in Valpolicella organizzato
dalla Strada del Vino della
Valpolicella. «A seguire,
anche quest’anno il comu-

Camilla Coeli

ne di Negrar ha voluto
organizzare l’asta Benefica,
il cui ricavato verrà donato
alle vittime del terremoto
che ha colpito il centro Ita-

lia – afferma soddisfatta
Camilla Coeli, assessore
alla Cultura del comune di
Negrar -. La battuta d’asta,
a cura di tre famosi sommelier Marco Scandogliero,
Enrico Fiorini e Gianluca
Boninsegna,ha visto un
nutrito e competente pubblico che ha apprezzato le
bottiglie, una sessantina in
tutto, per 26 lotti, messe a
disposizione da produttori
della Valpolicella e privati
cittadini. Il ricavato, sarà
devoluto a Cittareale,
comune terremotato in provincia di Rieti, per il completamento della rete wi-fi
della cittadina». Durante la
Vetrina sono stati serviti
oltre 650 tra risotti al vino
rosso e al tastasal, piatti
della tradizione locale,
affettati e formaggi della

Lessinia. «Come sempre –
aggiunge Coeli - il Comune
ha commissionato un sondaggio per recepire i gradimenti o i suggerimenti
delle Cantine. Gradite location, organizzazione e coordinamento, allestimenti,
affluenza di pubblico e
offerta gastronomica. Più
dibattuta invece la scelta
del periodo che vede alcuni
espositori preferire una stagionalità più calda e altri
che
suggeriscono
di
ampliare ulteriormente il
coinvolgimento di testate
del settore. Certamente si
terrà conto dei vari suggerimenti per le organizzazioni
future, con il progetto
ambizioso si rendere la
Vetrina un appuntamento
imprescindibile per il
nostro territorio».

EVENTO CONTRO LA VIOLENZA A VILLA ALBERTINI

E’ stata Villa Albertini a fare da cornice lo scorso mercoledì 7 marzo ad un incontro sulla violenza contro le donne.
Con l'argomento “Soprusi domestici sguardi a confronto” sono intervenuti la dottoressa Nadia Muscialini, psicoanalista esperta in prevenzione e contrasto della violenza di genere e il dottor Mario De Maglie, psicoterapeuta, coordinatore clinico e fondatore del centro di ascolto per uomini maltrattanti di Firenze.
Molto sensibili alla tematica sono state le numerose Associazioni presenti sul territorio che hanno contribuito all'organizzazione della serata: Associazione ASAV, Telefono ROSA, Associazione ISOLINA, la Commissione Pari Opportunità dell'Ordine degli Ingegneri di Verona e l'Università del Tempo Libero di Negrar. La redazione de L’Altro Giornale si scusa per i refusi presenti all’interno dell’articolo pubblicato sul numero di Marzo in cui si dava l’annuncio
della serata.

Forte Monte Tesoro
SANT’ANNA D’ALFAEDO. Il sito è stato scelto per le Giornate Nazionali dei Castelli

Il Forte Monte Tesoro è uno
dei 33 siti prescelti in 19
Regioni per la ventesima
edizione delle Giornate
Nazionali dei Castelli, che
si svolgerà il 19 e il 20 maggio e che prevede visite guidate gratuite, presentazioni
di libri e tavole rotonde,
incontri, concerti dell’Istituto Italiano dei Castelli.
Famiglie, turisti, scuole e
università potranno dedicarsi a un’intensa 'due giorni’
di scoperte di castelli, rocche, torri ed altre architetture fortificate, senza dimenticare interi borghi, città
murate e bastioni: un
appuntamento per appassionati di storia, restauro ed
architettura per visitare luoghi di solito non aperti al
pubblico. Da 20 anni Mag-

gio è diventato sinonimo di
turismo consapevole in tutta
la penisola italiana grazie
alle Giornate Nazionali dei
Castelli. Le 20me Giornate
Nazionali dei Castelli sono
ideate e organizzate, come

ogni anno, dall’Istituto Italiano dei Castelli, Onlus a
carattere scientifico che da
54 anni si impegna a salvaguardare l’intero patrimonio storico-culturale e si
incarica della responsabilità
e soprattutto del piacere
della valorizzazione dell’immenso patrimonio di
castelli, fortezze e architetture cinte. Con oltre 20.000
siti censiti, fotografati e studiati e con un’organizzazione capillare, la Onlus organizza tutto l’anno attività
culturali e scientifiche che
includono anche la pubblicazioni di due collane editoriali ed una rivista specializzata, incontri periodici e
conferenze, viaggi di scoperta, un premio alla Tesi di
Laurea più meritevole su
architetture fortificate e Il
Castello si racconta, concorso fotografico dedicato
agli allievi delle scuole
secondarie di primo grado.

La sezione Veneto si dedica
al Forte Monte Tesoro il cui
restauro si è concluso a fine
2017 e presenta visite guidate gratuite, su prenotazione.
Questa tappa ha una rilevanza notevole e soddisfa più
interessi: dalla storia militare al restauro conservativo
passando per gli amanti del
paesaggio e per quelli delle
storie a lieto fine in fatto di
valorizzazione. Il Forte
Monte Tesoro fu costruito
dal genio militare italiano
tra il 1905 e il 1911. Esso
costituisce il modello di
forte corazzato, con murature in pietra e calcestruzzo e
cannoni girevoli a 360 gradi
posti in cupole d’acciaio,
che fu poi realizzato in tutto
nell’arco alpino. Rimasto
area militare fino agli anni
’80 è stato ceduto nel 2014,
grazie al federalismo culturale, dal Demanio dello
Stato al Comune di Sant’Anna d’Alfaedo in base ad un
programma di valorizzazione approvato dal MIBACT.
Su un’area boschiva di
154.640 mq sono presenti il
forte, le caserme ed altri edifici di servizio costituendo
un insieme di grande valore
sotto il profilo storico, architettonico e paesaggistico.
Dalla sommità del forte si
può ammirare a 360° un paesaggio mozzafiato che spazia dalla Pianura Padana al
Lago di Garda, dal Monte
Baldo ai Monti Lessini con
sullo sfondo l’arco alpino.
Riccardo Reggiani
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SNODAR
NUOVI CAVALIERI

E’ costantemente presente sul territorio nazionale ed
internazionale intronizzando personaggi emersi sia
nel campo vinicolo che nell’arte, medicina e nel
campo della cultura. Stiamo parlando dello SNODAR, Sovrano Nobilissimo Ordine dell’Amarone e
del Recioto, che lo scorso 4 marzo, nell’ambito della
Vetrina dell’Amarone, a villa Mosconi Bertani ha
intronizzato due nuovi cavalieri: Giuliano Stramare e
Federica Romanelli, entrambi medici specializzati in
Oculistica.
Ora lo SNODAR è impegnato nell’organizzazione
della Festa di Primavera e apertura del 49° anno sociale. La manifestazione si terrà l’8 aprile nello splendido scenario della Valpolicella, sul colle dove sorge
l’antica chiesetta dedicata a Santa Maria Valverde,
chiamata anche Santa Maria in Minerva a Marano di
Valpolicella. E’ questo il luogo in cui anticamente
venne istituito l’Ordine dei Cavalieri e, come testimoniano ancora i ruderi dell’antico castello, dimora di
quel Federico della Scala a cui oggi si attribuisce la
discendenza e il merito del Sovrano e Nobilissimo
Ordine dell’Amarone e del Recioto.

“SE FOSSE PIETRA”
"Se fosse pietra": nel cuore
della Lessinia, nel piccolo
paese di Fosse di Sant’Anna d’Alfaedo alle pendici
del Corno d’Aquilio, il 5 e
6 maggio si svolgerà, dopo
il successo dell'anno scorso, la seconda edizione di
un festival i cui protagonisti saranno antiquariato,
artigianato e collezionismo.
Attorniato da musica,
escursioni con geologo sul
Monte Loffa, dimostrazione della lavorazione della
pietra e relativa esposizione
da parte del Consorzio della
Pietra della Lessinia; e
ancora mostra fotografica
sugli scorci più suggestivi
della montagna, mostre di
pittura e sulla Prima Guerra
Mondiale con l’illustrazio-

ne di reperti bellici ritrovati
sui terreni di battaglia e tra
le trincee. Non mancheranno momenti di spettacolo e
un’area bambini, dimostrazione pratica con tutti i preziosi consigli per preparare
la prelibatezza delle nostre
montagne: gli gnocchi di
malga. Sul viale principale
saranno inoltre presenti
mercatini di prodotti tipici
e stand enogastronomici
per deliziare tutti i palati.
Un evento degno di nota
per riassaporare l’atmosfera, i profumi e le tradizioni
di anni passati pieni di
genuinità, passione e sacrifici. A Fosse, perla incastonata nei monti Lessini la
festa non manca, rimarrete
incantati.
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CRONACHE di San Pietro in Cariano

La Fidas festeggia
i suoi donatori
PEDEMONTE. Il gruppo Donatori di Sangue ha recentemente rinnovato il Direttivo

Servizi di

Silvia Accordini

Festa annuale lo scorso 25
febbraio per il gruppo Fidas
– Donatori di sangue di
Pedemonte: dopo la S.Messa
nella chiesa parrocchiale di
Pedemonte alla presenza di
molti labari in rappresentanza delle sezioni Fidas della
Provincia, Aido e Avis, il
gruppo di donatori, simpatizzanti e podisti ha raggiunto il
ristorante Paroletto di Breonio per il pranzo. Al termine,
oltre alla tradizionale lotteria
benefica, sono state consegnate numerose benemerenze ai donatori che nell’arco
del 2017 hanno raggiunto un
numero significativo di
donazioni (Diploma: Marai
Enrico, Micheletti Emanuele, Sorio Andrea, Zantedeschi Elena. Bronzo: Antonello Paolo, Bonazzi Luca, Bregonzio Luciano, Facciotti
Enrico, Filippini Marco, Grigoli Manuel, Simeoni Arianna, Ugolini William, Valle-

Venerdì

nari Manuel, Zampini Devis.
Argento: Zenti Giuseppe.
Oro: Benvenuti Federico,
Ceradini Angelo, Facciotti
Stefano, Melotti Marco.
Croce Oro: Toffaletti Luciano). A fare il suo debutto
domenica 25 febbraio è stato
il nuovo Direttivo appena
rinnovato. Creare un "filo

OBIETTIVO AMBIENTE

«Incidere sulle emissioni inquinanti derivanti dal traffico, per migliorare la qualità dell’aria sia mediante la
modifica del tipo di combustione dei veicoli o la sostituzione di caldaie o anche mediante l’uso di mezzi
alternativi e non inquinanti»: questo è l’obiettivo, precisato da Giuseppe Poiesi, consigliere delegato all’Ambiente del comune di San Pietro in Cariano, che il
Comune carianese si è posto attraverso l’indizione di
un bando di accesso ai finanziamenti per impianti di
combustione a gas metano o gpl per veicoli, impianti/caldaie a condensazione a gas e per l’acquisto di biciclette a pedalata assistita. «Potranno usufruire dell’incentivo i soggetti, residente nel comune di San Pietro in
Cariano, che provvedano all’acquisto di una bicicletta
elettrica a pedalata assistita senza ausilio di acceleratore o modifica all’impianto di combustione dell’automezzo oppure aver cambiato la caldaia con una a condensazione a gas – aggiunge Poiesi -. Le domande
ammissibili saranno prese in considerazione in ordine
cronologico di presentazione al Comune di San Pietro
in Cariano – Ufficio Protocollo. L’inoltro della richiesta potrà avvenire presso l’Ufficio Protocollo fino al 28
dicembre 2018. Eventuali informazioni ed i modelli per
la presentazione delle domande si possono ritirare presso il Settore Ecologia ed Ambiente nei giorni di lunedì,
giovedì e venerdì dalle 9.00 – 13.00 e mercoledì dalle
15.00 – 16.00 oppure potranno essere scaricati direttamente sul sito del Comune (www.comune.sanpietroincariano.vr.it)». Per informazioni: 045.6832180/181
oppure via e-mail madmai@comune.sanpietroincariano.vr.it

continuo" con lo scorso
Consiglio è l’intento dei neo
eletti, decisi a lavorare per
ampliare il numero dei donatori, sensibilizzando i giovani alla donazione (come è
stato fatto nei primi mesi del
2018 con ottimi risultati) ma
anche, in linea con le osservazioni e difficoltà riscontra-

te a livello provinciale,
«seguendo ulteriormente
tutti gli aspiranti donatori
che si accostano al mondo
della donazione per le prime
volte e che, magari per pigrizia, non proseguono – affermano dal Direttivo -. Abbiamo diversi progetti e proposte "in cantiere" di cui

siamo entusiasti e siamo
impazienti di attuare: per
questo abbiamo sempre
bisogno di aiuto da parte di
ragazzi, giovani ma anche
meno giovani, che hanno
voglia di metter la loro
esperienza e 'voglia di fare'
a "servizio" della grande
famiglia dei donatori. In
attesa di vedere i nostri progetti realizzati con le forze di
tutti, ricordiamo qualche
prossimo appuntamento a cui
parteciperemo come la Festa
dei Vini Classici l’1 maggio
e, a Giugno, il Torneo di calcio». Per informazioni: fidaspedemonte@gmail.com

Il nuovo Direttivo: Giuseppe De Monte (presidente),
Arianna Simeoni (vicepresidente), Stefano Facciotti
(segretario), Ezio Tommasi
(tesoriere). I consiglieri:
Elia Adami, Alberto Bellini, Celestino Bertani,
Vania Campagnari, Luca
Cazzadori, Alessandro Dai
Prè, Pierina Fedrigo,
Daniela Galbier, Fabio
Marchesini, Lino Ragno,
GianMarco Savoia, Elio
Zantedeschi. Alcuni ragazzi inoltre si occuperanno
del gruppo giovani provinciale Fidas al di fuori del
direttivo.

Maistri, cuore e passione
CASTELROTTO. ADDIO A GIAN LUIGI

Era gremita la Chiesa di
Castelrotto lo scorso 19
febbraio: una grande folla
di amici e conoscenti si è
stretta intorno ai familiari
di Gian Luigi Maistri per
l’ultimo saluto ad un uomo,
un marito, un imprenditore,
una persona il cui ricordo
rimarrà indelebile nel
tempo. Gian Luigi Maistri
assieme ai tre fratelli Renato, Ivano e Maurizio, seppe
raccogliere l’eredità del
padre Silvio, contribuendo
in maniera determinante a
far sì che una piccola falegnameria artigianale divenisse una realtà aziendale
di spicco nel settore delle
cucine componibili; realtà
che ha saputo evolvere nel
tempo, plasmando i solidi
principi di una attività artigianale con un forte spirito
manageriale.
Ma Gian Luigi Maistri, la
cui vita rimase molto radi-

Gian Luigi Maistri

cata al suo paese d’origine,
Corrubbio, non era solo un
grande
imprenditore:

«Gian Luigi ha dedicato le
sue attenzioni al territorio
in cui è nato e vissuto nella
maniera più semplice, in
mezzo alla gente - racconta
commosso l’amico Cesare
Zardini, tracciandone un
nitido ritratto - e questo si è
tradotto anche nella sua
azienda: la maggior parte
dei dipendenti e collaboratori della Maistri Spa risiedevano nella frazione o
nelle vicinanze. Oltre che
nel lavoro anche nello
sport Gian Luigi Maistri ha
voluto offrire un concreto
apporto: il G.S. Maistri Corrubbio circa 20 anni fa con la
squadra di calcio ha raccolto
diversi allori e vinto campionati, promuovendo ulterior-

mente sia il marchio Maistri
sia il territorio in cui aveva
sede». Anche in parrocchia,
come ricorda Don Giuseppe,
parroco di Castelrotto, Gian
Luigi Maistri ha lasciato
segni tuttora tangibili come
la donazione con i fratelli di
due campane per la chiesa
parrocchiale o la sua disponibilità nell’essere pronto a
contribuire economicamente
aiutando le persone meno
fortunate.
«Il destino – conclude Zardini - non gli ha risparmiato
certo grossi dispiaceri ai
quali però con dignità e
coraggio ha saputo reagire
dedicandosi con ancora
maggior dedizione al lavoro e nell’aiutare gli altri».

CALABRESI LEVI. VERONA - VARSAVIA

E’ stato uno scambio
felice quello vissuto
dalla classe seconda
dell'indirizzo turistico della scuola superiore "Calabrese Levi" San Pietro in
Cariano con un liceo
di Varsavia in Polonia. L'obiettivo è
stato quello di
approfondire i rapporti di conoscenza
e di amicizia all'interno dell'Unione
Europea e formare
cittadini con competenze linguistiche e
culturali adeguati
all'oggi. Il gruppo degli alunni italiani e polacchi, accompagnati dai loro insegnanti, si
è recato in visita al comune di San Pietro in Cariano, dove ha ricevuto il saluto ufficiale del Sindaco Giorgio Accordini e del consigliere Giuseppe Poiesi.

59a Festa dei Vini Classici
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Conto alla rovescia a Pedemonte per
la 59° Festa dei Vini Classici, la “quattro
giorni” dedicata al Recioto e ai Vini
della Valpolicella in programma dal 28
aprile all’1 maggio. La tradizionale
manifestazione in questo 2018 cambierà location per rispettare le nuove
normative per la sicurezza pubblica e
dell’incolumità delle persone: uno
spostamento minimo, di qualche centinaio di metri, dalla tradizionale piazza San Rocco all’area-parco Aido in
piazza Donatori di Sangue e pista
ciclopedonale. Quiverranno posizionati i chioschi mescita del Recioto, rappresentati da sette produttori che parteciperanno al concorso del Recioto
Classico. Saranno posizionate due tensostrutture per gli spettacoli e la ristorazione gestita dalla Cooperativa Azalea con la cucina del ristorante Gran
Can. «Promuovere un territorio non è
cosa facile – aﬀerma Livio Schiavone,
Presidente del Comitato festa Vini
Classici -: 59 candeline rappresentano
un traguardo importante nella storia
della viticoltura della Valpolicella che
verrà celebrato a partire da venerdì 20
aprile fino a domenica 6 maggio, con
tante iniziative. In questi quasi 60 anni
di progressi nell’ambito vitivinicolo ne
sono stati fatti tanti e anche questo
appuntamento si è evoluto, aﬃancando ai momenti caratteristici della festa

Saranno coinvolte le scuole per il Concorso delle scuole primarie del comune di San Pietro in Cariano, con la scelta di una tematica attuale su cui gli
alunni potranno lavorare per creare
scritti, disegni e oggetti». Le premiazioni del Concorso avranno luogo
domenica 1 Maggio, giornata in cui,
nel pomeriggio, andrà in scena il Palio
delle Botti, giunto alla sua decima edizione, che vedrà le Città del vino ospiti
del Comitato aﬀrontarsi in una spettacolare corsa e prove cronometrate
nella zona dei Giardini Aido. Non mancherà la serata a tema per suggellare
l’amicizia con le città gemellate con il
comune di San Pietro in Cariano e il
concerto della Banda Comunale. A
chiusura della festa, domenica 6 Maggio, la Proloco di San Pietro in Cariano
organizza la Biciclettata tra ville e
vigneti arrivata alla 20a edizione.
«Colgo l’occasione – conclude Livio
Schiavone – per ringraziare l’Amministrazione comunale, le realtà commerciali del paese e le associazioni e tutti i
volontari che sostengono con passione e sacrificio e consentono la realizzazione di una festa, sempre attenta alle
attività benefiche: l’Amarathon partecipa al progetto Abeo e la Magnalonga destina il suo ricavato alle varie
associazioni di volontariato che operano sul territorio».
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Amarathon 2017
di piazza, iniziative più in linea con gli
interessi attuali della gente, ma sempre legati alla cultura del territorio.
Ecco allora un’area expo che sarà allestita nei giardini Aido, dove amici e
familiari dei runner impegnati nella
gara orobica potranno visitare gli
stand di diverse attività e aziende legate al mondo running, per scoprire e
conoscere la loro oﬀerta dedicata al
podismo». Gia l’8 marzo il gruppo
Amarathon ha presentato “Sport è piacere, nuovi stimoli per l’allenamento
di qualità”. Il 20 Aprile, presso Corte
Farina dell’Azienda Vinicola Farina a
Pedemonte, avrà luogo la presentazione delle attività 2018 del Comitato
Festa dei Vini Classici della Valpolicella.
L'appuntamento per la 21° Magnalonga è domenica 29 aprile, all’inizio della
primavera, quando la campagna si
risveglia: un percorso di circa 9 km
adatto a tutti senza diﬃcoltà che attra-

verserà Pedemonte, San Floriano e
San Pietro in Cariano. Ritorna poi presso gli impianti sportivi di Pedemonte
la 23ª edizione del torneo “Massimo
Tommasi” e, l’1 maggio la terza edizione di Amarathon, importantissimo
evento sportivo nato su forte spinta di
Mario Lonardi: la mezza maratona
della Valpolicella il cui percorso tocca i
territori dei cinque comuni della Valpolicella Classica. «L’1° Maggio, giorno
della festa dei Vini Classici della Valpolicella, andrà in scena la 59° edizione
del Concorso del Recioto Classico, vino
simbolo del nostro territorio – aﬀerma
ancora Livio Schiavone -. Aperto alle
aziende della Valpolicella, il Concorso
è un doppio premio formato da due
categorie di giurati: una degli Enotecnici presso il Consorzio Tutela vini Valpolicella e l´altra composta dalla giuria
popolare che si riunirà presso la storica
cantina Corte Lenguin a San Floriano.

Torna anche in questo 2018 con la sua terza
edizione la Sorriso Run, corsa non competitiva per famiglie. Ad organizzarla la Scuola
dell’Infanzia Sorriso di Pedemonte. L'evento
è in programma domenica 13 maggio e
prevede un percorso di 5 chilometri in
mezzo alla natura - praticabile anche con i
passeggini – con partenza da piazza San
Rocco a Pedemonte (ritrovo alle ore 9.30 e
partenza ore 10.30). Alla Sorriso Run è possibile iscriversi il lunedì e il giovedì dalle
15.45 alle 16.30 presso la scuola dell'infanzia in piazza S.Rocco (preiscrizioni
http://bit.do/marciadelsorriso). Sarà richiesto un contributo di 5 euro per i maggiori di
16 anni che andranno a sostegno delle attività della Scuola. Una realtà, la scuola dell’infanzia Sorriso dove ogni giorno vengono
accolti quasi un centinaio di bambini dai 2 ai 5 anni d’età. Grazie infatti alla
sezione Primavera, operativa da quasi un decennio, la scuola può seguire
una sezione di “piccolissimi”, le mascotte di una realtà in continuo fermento
tra attività, iniziative, uscite, laboratori di psicomotricità, inglese, lettura…e
tanta voglia di crescere insieme ai propri bimbi! A deliziare i palati degli attivissimi alunni i prelibati piatti preparati nella cucina interna dalle cuoche
della scuola, che non deludono mai le aspettative dei loro piccoli gourmet.
Per informazioni: www.scuolasorriso.org
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IL PROGRAMMA

Venerdi 20 Aprile
Corte Farina dell’Azienda Vinicola Farina a Pedemonte - Presentazione della
59a festa dei vini classici della Valpolicella e Recioto
Mercoledi 25 Aprile
Polisportiva Pedemonte - 23° edizione
del Torneo” Massimo Tommasi”

Venerdi 27 Aprile
Cantina Corte Lenguin di Vantini Silvio
Serata della Giuria popolare per il concorso del Recioto Classico vendemmia
2017.
Seguirà visita alla cantina e intronizzazione dei cavalieri del Recioto dello
SNODAR
Sabato 28 Aprile
Ore 18.00 Concerto della Banda Comunale di San Pietro in Cariano
Apertura stand e cucina Gran Can con
cooperativa Azalea
Ore 19.30 Cena dei gemellaggi del
Comune di San Pietro in Cariano
Al termine della cena ritorno al palatenda per chiusura della serata con i
musicisti
Domenica 29 Aprile
Ore 9.00 21° Magnalonga della Valpolicella
Apertura stand e cucina Gran Can con
cooperativa Azalea
Dalle ore 18.00 i “September Groove”
Disco Funk degli anni '70/80.
Lunedì 30 Aprile
Ore 19.00 Chiesa di Pedemonte - Messa
di ringraziamento.

Seguirà il concerto del coro “El Vesoto”
Apertura stand e cucina Gran Can con
cooperativa Azalea
Ore 20.30 Palatenda - “Metafora Band”

Martedì 1 Maggio
Ore 9.00 3a Amarathon - Corsa podistica competitiva di 21 Km Il percorso si
snoderà attraverso i 5 comuni della Valpolicella Classica. E’ prevista una area
expo nei giardini Aido dove amici e
familiari dei runner impegnati nella
gara potranno visitare gli stand di diverse attività e aziende legate al
mondo running, per scoprire e conoscere la loro oﬀerta dedicata al podismo.
Apertura stand e cucina Gran Can con
cooperativa Azalea
Ore 15.00 Prove Palio delle Botti
Ore 16.00 10° Palio delle botti Nazionale delle Città del Vino
Ore 18.00 Saluto Autorità e premiazione dei Concorsi
Domenica 6 Maggio
Ore 9.00 21ª biciclettata tra ville e
vigneti organizzata dalla Proloco di San
Pietro in Cariano
Domenica 13 Maggio
3° Sorriso Run, corsa/ passeggiata tra i
vigneti per famiglie e non solo, organizzata dalla scuola Sorriso di Pedemonte.
*La cucina del territorio, durante i giorni
di festa sarà gestita dalla cooperativa
Azalea e il ristorante Gran Can presso il
palatenda nei giardini Aido
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Una grande donna
FUMANE. Si è spenta all’età di 92 anni Anna Pozzani Ugolini, donna staffetta partigiana

MEMORIAL FILM FESTIVAL

Il 23 e 24 aprile alle ore 20.30 ritorna a Fumane il Memoria
Film Festival con la presentazione dei filmati prodotti dalle
scuole partecipanti al Concorso Vittorio Ugolini. A coordinare la Rassegna, promossa per anni da Gianluigi Miele,
regista e storico recentemente scomparso, è l’Associazione
“Documenta. Memoria. Immagine. Territorio” in collaborazione con il comune di Fumane. Vi aderiscono diverse realtà del territorio veronese e veneto: Istituto Veronese per la
Storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea, Associazione per la memoria e la storia delle donne in Veneto –rEsistenze, Centro di Documentazione per la Storia della Valpolicella e IVRES CGIL. Quest’anno il programma prevede che nei giorni 23 e 24 aprile alle ore 20.30 si tengano
presso la sala del consiglio comunale le proiezioni dei
Documentari che hanno aderito al Concorso Vittorio Ugolini. A presentare i loro filmati saranno la Scuola IPSIA G.
Giorgi di Verona, la Scuola Primaria Pazzon, le classi III A
e III B della scuola primaria di Fumane, le classi III della
Scuola secondaria inferiore di Fumane, il Liceo Linguistico
di Bergamo, la Scuola per stranieri. La serata del 24 aprile,
oltre alla proiezione di alcuni filmati, vedrà anche il riconoscimento ai lavori migliori. A fine Maggio verrà dedicata
una serata ad Anna Pozzani Ugolini, staffetta partigiana,
moglie di Vittorio Ugolini, fonte preziosa di testimonianza
e memorie, che si è spenta il 14 marzo scorso.

Si è spenta lo scorso 14
marzo all’età di 92 anni
Anna Pozzani Ugolini. E’
forte ed indelebile il ricordo
che lascia di sé, in particolare presso la comunità di
Fumane. Anna proveniva da
una famiglia modesta di
Caprino Veronese: potè studiare grazie all’aiuto dei
parenti,
particolarmente
dello zio prete don Leone
Pachera, al tempo parroco
di Fumane, e alle borse di
studio che vinceva per le
sue doti. Donna aperta,
serena, dinamica, emancipata, nello stesso tempo
molto attenta alle esigenze
delle persone, degli alunni e
delle famiglie, Anna ha
sempre avuto un’attenzione
particolare per i giovani.
Iniziò la sua carriera di insegnante di scuola elementare
a Manune, nel periodo della
seconda guerra mondiale.
Originaria della valle di

Anna Pozzani in una foto scattata con Vittorio

Caprino, ha trovato ospitalità presso la canonica nella
Valle dei Progni. Lei stessa
più volte ha raccontato che
durante la notte sentiva voci
sommesse e scalpicci frettolosi. Scoprì ben presto che
quei movimenti sospetti
erano dei partigiani. Sottoposta alle dovute indagini, il
futuro fidanzato e marito,

Fonte preziosa e diretta di testimonianze storiche, Anna Ugolini ha collaborato moltissimo con Gigi Miele, Valentina Catania, Pierpaolo Brugnoli nella ricostruzione dei fatti storici, come si svolgevano le azioni partigiane della
Valpolicella. In particolare diede il sue aiuto puntuale nella riedizione del testo di Carla Bettei “E noi ancora” fornendo allo stesso Brugnoli una serie di notizie inedite che riguardavano lei, la sua famiglia, Vittorio Ugolini e Luigi
Ugolini. Il suo impegno culturale e civile è continuato negli anni anche nell’Associazione r-Esistenze, associazione di donne partigiane antifasciste. Ha inoltre vivacemente collaborato con l’Associazione Documenta, presente
sempre alle serate di proiezione dei filmati storici di Memoria Film Festival con il Concorso dedicato al marito
“Vittorio Ugolini”, pronta ad esprimere il suo pensiero carico di umanità, di intensi ideali e di speranza nel futuro
e nei giovani. L’ultimo suo contributo si trova nel testo di recente pubblicazione: “Voci di partigiane venete” a cura
di Maria Teresa Sega, che raccoglie le testimonianze di 34 partigiane venete, tra cui quella di Anna. Il testo sarà
presentato a fine Maggio anche a Fumane.

“Isola” rinnovata

MARANO. Il centro conferimento rifiuti apre i battenti dopo i lavori iniziati a Gennaio

Ha riaperto i battenti l’Isola
ecologica di Marano di Valpolicella dopo i lavori di
sistemazione iniziati a Gennaio. Gli interventi, finanziati dalla Regione Veneto,
erano finalizzati ad opere di
adeguamento e ottimizzazione di centri comunali di
raccolta rifiuti urbani. «I
lavori effettuati – affermano
dall’amministrazione
hanno riguardato inizialmente la posa di nuovo container monoblocco da utilizzare come ufficio, munito di
servizi igienici per l'operatore. Sono inoltre stati eseguiti lavori di modifica e ottimizzazione del sistema viabilistico
dell'ecocentro
attraverso la realizzazione

di una nuova rampa di
ingresso in cls e l'installazione di due sbarre stradali
automatiche, una in ingresso e una in uscita, con
ingresso identificato per
consentire di regolare e controllare il traffico veicola-

Vittorio Ugolini, le propose
un incarico prezioso e pericoloso: tenere i contatti tra
il gruppo dell’alta Valpolicella e Lessinia denominato
“Aquila” e quello del
Baldo, la formazione “Avesani”. Fu così che divenne
staffetta partigiana. «Si
potrebbe scrivere un libro
su Anna - racconta Piera -.

Era una donna bella in tutti
i sensi. Aveva rischiato la
vita come partigiana, eppure te lo faceva sentire come
se avesse fatto una cosa
normale, dovuta. Non era
una donna ideologica, quello che aveva fatto era
espressione della sua
anima, una grande sete di
giustizia e libertà. Era semplicemente una grande
donna e ci mancherà
molto». Fumane con affetto
si unisce al dolore della
famiglia per la perdita di
Anna. «Ma se l’ultima staffetta partigiana fumanese ci
ha lasciato, sappiamo raccogliere il suo testimone:
ora tocca a noi, con responsabilità, di continuare, e
forse rafforzare, l’impegno
civile per un mondo più
libero, più democratico e
solidale» - dichiara Paola
Nicolis, figlia del partigiano Pietro Nicolis, “Obice”.

re». La sbarra in entrata si
aprirà posizionando la tessera sanitaria con codice
fiscale per i residenti, mentre per le aziende sono state
predisposte delle tessere
non nominali che potranno
essere ritirate in municipio

nei prossimi giorni. Nell’ambito degli interventi è
stato sistemato anche l'impianto elettrico e di illuminazione, con la sostituzione
dei vecchi fari alogeni e l'installazione di due nuovi fari
a LED a basso consumo.

UNA GIORNATA BUCOLICA

Prende il nome di “Quattro passi…di gusto nella valle
di Marano” l’evento protagonista di domenica 8 aprile.
Giunta alla sua quindicesima edizione, la passeggiata
enogastronomica prenderà il via alle 9.30 da Piazza
dello Sport a Marano. I gruppi partecipanti partiranno
ad intervalli di 10 minuti. Alla partenza Coldiretti e
alcuni associati locali proporranno una degustazione di
prodotti tipici. Il percorso proposto è lungo 12 chilometri e si svolgerà in alta collina, dove la Valpolicella
incontra la Lessinia. Per informazioni: Pro Loco Marano Valpolicella; 045.6800493 - prolocomarano@libero.it www.prolocomarano.it
Sul nuovo palo di sostegno
dei lampioni sono state inoltre posizionate due telecamere, una rivolta verso l'eco
centro e una verso il vicino
parco giochi. «La nuova
cartellonistica del Centro è
attualmente in fase di stampa – aggiungono gli amministratori -, prevista per tutti
i cartelli di segnalazione, sia

per la suddivisione dei rifiuti che per la segnalazione
della nuova zona videosorvegliata. Cogliamo l'occasione infine – concludono
dal municipio di Marano per ringraziare Valerio, il
nostro operatore che da anni
ben gestisce l'ecocentro rendendo alla comunità un ottimo servizio».
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CRONACHE di Sant’Ambrogio e Dolcè

Giornate sportive
SANT’AMBROGIO. L’istituto Dante Alighieri ha coinvolto gli studenti in momenti dedicati

Grande successo hanno
riscosso le giornate sportive
organizzate
dall’istituto
Dante Alighieri di Sant’Ambrogio di Valpolicella nell’ambito del progetto della
Regione Veneto. Sotto i
riflettori i 1000 alunni e studenti delle scuole primarie e
media dell’istituto. Le classi
terze della scuola media
hanno partecipato ad un
laboratorio di Primo Soccorso con Ilenia Cipriani
della Croce Rossa di Sant’Ambrogio ed effettuato
un’uscita a piedi fino a
Ceraino. «I ragazzi - rammenta la dirigente scolastica
Rossella De Vecchi - sono
stati accompagnati dai
docenti e guidati dai volontari della sezione Cai Cesare
Battisti di Verona organizzati da Alberto Perolo». Sulla
neve si sono svolte le giornate sportive di 100 allievi
che hanno trascorso tre giorni sul Monte Bondone con i
professori Giancarlo Bussola, Renato Comerlati, Monica Borin e Davide Zagoli.
Altri studenti delle scuole

medie, sotto il coordinamento dei professori Simonetta Saletti, Nicole Tabarini, Michele Trevisani, Katia
Armani, Lucia Lombardo e
Nadia Cristini, hanno praticato ju jitsu con Giuseppe
Diurno di G. A. Diurno, hip
hop con Francesco Marconi
del Centro Danza, rugby col
Rugby Club Valpolicella
grazie alla collaborazione di
Giovanni Mazzi, scacchi
con Paolo Dalla Vecchia,
tamburello con Andrea Gregori della Polisportiva

Fumane, duathlon con Stefano Zenti della società
Triathlon&Training. Grande
entusiasmo si è respirato tra
gli alunni delle scuole primarie di Ponton, Domegliara, Gargagnago e Sant’Ambrogio. Sotto la direzione
dalle insegnanti Daniela
Zantedeschi, Marina Lucchini e Daniela Maria Zampini, i ragazzi sono scesi sul
tatami col karate del Nippon
Club Pescantina, rugby col
Rugby Club Valpolicella;
pallavolo con la polisportiva

La Vetta di Domegliara, pallacanestro con l’Asd Basket
Fu.Sa; calcio con la prima
squadra dell’Ambrosiana;
danza hip hop col Citrato
Danza di Balconi. Inoltre i
ragazzi di quarta e quinta
elementare si sono sfidati in
un torneo di dodgeball con
la tutor sportiva Lucia Lombardi. Durante la giornata
finale
l’ex
calciatore
dell’Hellas Verona Claudio
Ferrarese, oggi direttore
sportivo del Levico Calcio
che milita nella serie D trentina, è stato intervistato
dagli alunni della scuola primaria di Sant’Ambrogio.
Ferrarese, a cui un bambino
ha regalato le foto di alcuni
calciatori della Salernitana
compagni dello stesso Ferrarese durante la sua carriera, ha premiato i vincitori
del torneo di dodgeball,
risposto ad una ventina di
domande dei bambini sulla
sua carriera e firmato decine
di autografi ai bambini emozionati.
Massimo Ugolini

L’ORDINANZA DEL SINDACO DI DOLCÈ ADAMOLI

Un monito chiaro a tutti i proprietari e ai detentori a qualsiasi titolo di cani, nonché alle persone anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia o conduzione: questo è il senso dell’ordinanza emessa dal sindaco del
comune di Dolcè, Massimiliano Adamoli, su un tema di pubblica attualità. La corretta conduzione dei cani in aree
pubbliche o di uso pubblico. «Non da oggi - premette il sindaco Adamoli - il suolo pubblico o di pubblico accesso
come le strade, i marciapiedi, zone verdi, zone attrezzate per bambini, percorsi pedonali e ciclabili, a causa dell’incuria di alcuni proprietari e conduttori di cani, viene frequentemente insudiciato dagli escrementi degli animali, con conseguenti rischi per la salute dei cittadini, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali bambini, ipovedenti e anziani, nonché grave pregiudizio al pubblico decoro». Pertanto l’Amministrazione comunale di
Dolcè ha deciso di emettere un’ordinanza specifica. Ai trasgressori della presente ordinanza, fatte salve, in ogni
caso, le eventuali responsabilità penali, sarà erogata una sanzione amministrativa di 50 euro. Attraverso il provvedimento amministrativo si ordina a proprietari e detentori di cani di condurli in aree urbane e nei luoghi aperti al
pubblico, fatte salve le aree per cani appositamente individuate dai Comuni, utilizzando sempre un guinzaglio di
misura non superiore a 1,50 metro. Inoltre ai cani dovrà essere applicata una museruola (rigida o morbida) in caso
di potenziale pericolo. Le persone accompagnatrici dovranno raccogliere immediatamente gli escrementi prodotti
dagli stessi su area pubblica o di uso pubblico dell’intero territorio comunale, in modo da mantenere e preservare
lo stato di igiene e decoro dei luoghi. «Per fare questo immediatamente - evidenzia il Primo cittadino - le persone
dovranno essere sempre fornite di strumenti idonei per raccogliere eventuali deiezioni prodotte dai propri animali,
quali sacchetti di carta, biodegradabili, o altre attrezzature necessarie. Quindi dovranno depositarli, con idonei involucri o sacchetti chiusi, negli appositi cestini stradali, se presenti, per la raccolta dei rifiuti, ovvero nelle modalità
previste per la raccolta dei rifiuti». Ai trasgressori della presente ordinanza, fatte salve, in ogni caso, le eventuali
responsabilità penali, sarà erogata una sanzione amministrativa di 50 euro.

48 CANDELINE PER FIDAS

La Fidas Sant’Ambrogio festeggia, quest’anno, 48 anni
dalla sua costituzione. L’Associazione rappresenta un
punto fondamentale di socializzazione e volontariato sul
territorio. Eloquenti i numeri: la sezione, composta da
220 donatori di cui 20 nuovi, lo scorso anno ha registrato 415 donazioni. «Nonostante negli anni scorsi i numeri dei donatori siano cresciuti - rammenta il presidente
Lino Lavarini, - è fondamentale che nuove persone entrino nel mondo della donazione. La carenza di sangue è
sempre più rilevante». Ad inizio anno la sezione di Sant’Ambrogio ha rinnovato il suo direttivo: presidente Giovanni Ambrosi, vicepresidente Chiara Gasparini, tesoriere Monica Basvedi, segretarie Lorena Arcangeli, Elena
Maria Borchia; consiglieri Federica Ambrosi, Marco
Bernardi, Cristina Cecchini, Stefano Gasparini, Raffaele
Guglielmi, Lino Lavarini, Cristian Provolo, Andrea
Scola, Stefano Semprebon, Alessandro Vicentini. Gli
associati organizzeranno, come vuole una tradizione
consolidata, l’annuale festa del Donatore da venerdì 11 a
domenica 13 maggio nel quartiere fieristico ambrosiano
con il patrocinio della locale Amministrazione comunale, in struttura coperta ed ingresso gratuito: venerdì 11
maggio si aprirà con la serata latina con Dj e animazione; sabato 12 maggio serata disco con Club 90, Dj
Righez e Vocalist Egy-B; domenica 13 maggio orchestra
spettacolo Rossano e Anna. Per informazioni:
info@fidasverona.it. M.U.
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E quei 65 milioni
arriveranno mai?

CA’ FILISSINE. Le minoranze respingono la mozione unitaria che ha per tema la discarica

Servizi di

Lino Cattabianchi

Le minoranze respingono in
Consiglio la mozione unitaria sulla discarica di Cà
Filissine, presentata dal sindaco Luigi Cadura, dalla
consigliera Emma Benedetti
e dal presidente del Consiglio comunale, Lorenzo
Mascanzoni. La mozione,
preso atto che il Ministero
dell’Ambiente e del territorio aveva stanziato 336.486
euro per consentire l’immediata revisione del progetto
necessario ad assicurare
l’attuazione dell’intervento
di messa in sicurezza e bonifica di Cà Filissine, impegnava Sindaco e Giunta ad
attivarsi per modificare il
progetto che sviluppasse
l’opzione zero, ovvero la
chiusura e messa in sicurezza della discarica, senza
conferimento di ulteriori
rifiuti. Unitaria è stata la
risposta negativa delle
opposizioni che, dopo avere
espresso molte perplessità in
proposito, non hanno partecipato al voto. «Avete
approvato con una delibera
di Giunta il progetto stesso

LO SPORT IN LUTTO

Commosso addio del mondo dello sport a Sergio Cereghini, spentosi all’età di 72 anni. Una figura rimasta nel
cuore degli sportivi che seguivano con passione al vecchio campo comunale le partite della gloriosa AC
Pescantina. La squadra dalle maglie rossoblù per anni è
stata la protagonista indiscussa delle domeniche pomeriggio in sfide rimaste memorabili. Sotto la guida del
presidente Nereo Caprini nella memorabile stagione
1963-64, dopo aver vinto il campionato di promozione
riuscì ad aggiudicarsi anche il campionato veneto di
seconda categoria, eliminando la Sambonifacese, il
Malo e, in finalissima, il Sottomarina. I giocatori, gli
accompagnatori e i dirigenti furono immortalati nella
foto ufficiale con le cassette di pesche portate in dono
agli avversari. O gran bontà dei cavalieri antichi! Sergio
Cereghini, per tutti “Sergio Carne”, perché di mestiere
faceva il macellaio ed ha avuto per decenni la bottega
in centro storico, ai Mulini, fu uno dei protagonisti indiscussi di quella stagione, con la sua determinazione, il
suo sorriso, il suo carattere fortemente popolare. Andare a vedere l’ACP era uno spettacolo nello spettacolo,
dato che il campo confinava direttamente con lo spazio
rialzato per gli spettatori. E il dialogo tra campo e fuori
campo durava ininterrottamente per tutti i 90 minuti e
proseguiva poi al bar dalla Giana, in altrettanto accesi
dopo partita. Nell’AC Pescantina i punti di forza erano
l’allenatore-giocatore Aldrighetti, detto Sergio Rèna e
vero uomo-gol, Giuseppe Giacopini (Bèpe Tàjo), il più
talentuoso Sergio Cereghini (Sergio carne). Eppoi Sandrino Speri, Bruno Venturi, Renzo Giacopini, Lucio
Cavedine, Piero Pedrotti, Angelo Paoni detto “el
Duce”, che tornava dalla serie D del Rovereto. In porta
la saracinesca di Sergio Zanolli, destinato poi ad una
lunga carriera nella Paganese e nella Salernitana. Nel
gruppo di accompagnatori il sempre determinante Bortoletto, Luigi Quarella, poi a lungo presidente, il segretario Elio Turri detto Balìn.

che condannava Pescantina
ad una montagna di 3
miliardi di chilogrammi di
rifiuti – ha esordito Samuele
Baietta del M5S -. Ora ci chiedete di approvare una mozione che impegna l'amministrazione a spendere ulteriori
300mila euro su un finanziamento non certo». «Mozione
choc e progetto choc - l’hanno
definita Manuel Fornaser e
Francesco Marchiori -. Non si
capisce perché il Sindaco
voglia ottenere e condivide-

re le decisioni solo ora,
quando tre anni fa ha approvato il progetto choc senza
interpellare nessuno. Il Sindaco modifichi il progetto
senza apporto di rifiuti e dica
dove sono i 65 milioni provenienti dallo Stato». Ha rimarcato Davide Pedrotti della
Lega: «Un Sindaco non può
proporre una mozione a se
stesso: bastava una delibera
di Consiglio per ottenere lo
stesso risultato. Se, come mi
auguro, la maggioranza

Cadura ha la certezza di aver
ottenuto i tanto sbandierati 65
milioni di euro per la discarica, proceda spedita con la
delibera di variazione del
progetto». Dubbi anche dalla
consigliera Vittoria Borghetti: «E se poi non arrivassero i
65 milioni promessi? Mi
auguro che l'amministrazione
Cadura riesca a sottoscrivere
l'accordo quadro con il Ministero dell'Ambiente per il
finanziamento dei 65 milioni
di euro prima del deposito
della variante in Regione,
perché, in caso contrario,
sarebbe tutta un’illusione». Il
sindaco Luigi Cadura ha
ribadito: «Con questa mozione andiamo a precisare coi
consiglieri un impegno che la
Giunta si è data contestualmente alla stessa delibera con
cui ha adottato il progetto,
cioè di arrivare all’opzione
zero rifiuti». «La delibera
merita il sostegno perché
prevede la chiusura di Cà
Filissine senza apporto di
rifiuti» - ha concluso il presidente del Consiglio comunale, Lorenzo Mascanzoni.
Nove i voti della maggioranza. Non presenti al voto
le opposizioni.

“MI ASPETTAVO CHE ...” - VERONA STRADA SICURA

Vittime della strada in primo piano nella
serata molto partecipata, dedicata a questo
tema, al teatro comunale Guido Bianchi di
Pescantina. E’ andato in scena lo spettacolo
"Mi aspettavo che...", scritto da Anna Rapisarda e proposto dalla Nuova Compagnia
Teatrale. Un tema di grande attualità ribadito dagli interventi dell’Associazione genitori
vittime della strada, di Verona strada sicura e
con le testimonianze degli atleti dell’associazione GSC Giambenini.
«Le conseguenze degli incidenti stradali nel
nostro paese sono impressionanti – ha sottolineato il sindaco Luigi Cadura -. Ogni anno tremila vittime e 300mila feriti di cui 20mila con gravi invalidità permanenti. Questi numeri assumono tutta la loro gravità se si pensa che dietro ad ognuno di essi c'è una famiglia, affetti, programmi per il futuro. L'amministrazione comunale di Pescantina sin dal suo insediamento è occupata a migliorare le
condizioni di sicurezza stradale sul proprio territorio anche con iniziative che cercano di tutelare in particolare pedoni
e ciclisti. Gli sforzi di migliorare la rete stradale e di reprimere le violazioni al codice della strada hanno però bisogno
di un impegno collettivo di cura della sicurezza propria e altrui». «Il problema della sicurezza alla guida è soprattutto
l’attenzione, spesso compromessa dall’uso scriteriato dello smartphone» - ha precisato l’ispettore di polizia stradale
Andrea Scamperle. Le mamme dell’Associazione genitori vittime della strada hanno ricordato i loro figli giovani, morti
in terribili incidenti. Ha portato la sua testimonianza il luogotenente Nicola Cipriani, comandante della stazione di carabinieri di Pescantina, accorso sul luogo di un incidente a Pol la notte del 26 settembre 2014, che ha trovato la figlia Eleonora tra le lamiere dell’auto. Una serata per pensare che ha messo tutti davanti a responsabilità da assumere consapevolmente nei momenti più abituali della giornata, come quello di salire in macchina. «Ci ha aiutato la solidarietà immensa della gente che non ci ha fatto sentire soli di fronte a quella tragedia - ha ricordato il luogotenente Cipriani - e per
questo abbiamo deciso di ricordare Eleonora con un trofeo di handbike, grazie agli amici del Gsc Giambenini». Piergiorgio Giambenini ha evidenziato il lavoro di sensibilizzazione degli atleti disabili nelle scuole e la loro preziosa testimonianza verso i giovani. «Un lavoro - ha sottolineato Massimiliano Maculan, presidente dell’associazione Verona
Strada Sicura - che ci ha trovati subito in sintonia e che ci spinge a continuare ad impegnarci per la sicurezza di tutti».

“FAMILIARI ANONIMI” - CIRCOLO NOI PESCANTINA

Celebrato il primo anniversario di apertura del gruppo “Familiari anonimi” di Pescantina, al Circolo NOI San Lorenzo di via Ponte 95. “Familiari anonimi” è un’associazione di auto-mutuo aiuto, senza scopo di lucro, non affiliata al
alcuna fede religiosa, partito politico, che non prevede iscrizione e quota da pagare. Nell’associazione vige un rigoroso anonimato, a tutela sia dei membri sia dei loro famigliari. Il percorso di recupero si basa sul collaudato “programma dei 12 Passi” degli Alcolisti anonimi. Nell’incontro settimanale gli associati condividono le esperienze e trovano
sostegno e aiuto da tutti i membri, che vivono il problema della dipendenza in famiglia, una malattia compulsiva e progressiva, che distrugge le relazioni familiari, portando tutti a vite fuori controllo. In internet si possono consultare le
sedi, con i relativi recapiti telefonici sul sito www.famigliarianonimiitalia.it. “Nessuna situazione è troppo difficile da
non poter essere migliorata e nessuna infelicità è troppo grande da non poter essere diminuita” è il motto che ispira
l’azione di “Familiari anonimi”. Per informazioni si può telefonare al 371.3600260.
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La Valpolicella è uno
splendido territorio collinare posizionato a
pochi chilometri da
Verona, racchiuso tra la
Valdadige, la Lessinia e
la pianura veronese, a
due passi dal Lago di
Garda. Oltre a godere
di un ottimo clima,
quest’area offre numerose opportunità per
trascorrere giornate di
relax: splendidi paesaggi si articolano tra il
verde dei vigneti e le
suggestive
bellezze

naturali ed architettoniche, in un territorio
ricco
e
generoso,
esempio di come la
storia, il patrimonio
culturale, i vini, i prodotti tipici e l’attento
lavoro dell’uomo possano produrre qualcosa
di unico da raccontare
e vivere con emozione.
E la Primavera è la stagione ideale per vivere
al meglio ogni singola
declinazione di un territorio tanto ricco di luoghi da visitare, siti da

esplorare, escursioni
da vivere da soli o in
compagnia, in famiglia

iniziative organizzate a
sfondo ambientale ed
ecologico sul territorio.
Ricco e vasto è il programma della giornata:
in mattinata avrà inizio
l’operazione “territorio
pulito” con ritrovo alle
9.00 sotto il cavalcavia
della tangenziale SP33
per la pulizia di alcuni
siti in collaborazione con
le associazioni locali, alle
10.00 presso Terre di
Fumane è prevista una
“Fasceggiata 0-3 anni” e
un ritrovo a cura dell’Of-

ficina del Gusto e della
Creatività di Fumane,
accompagnate dalle Lettrici Volontarie. “Benvenuta Primavera” proseguirà con numerose iniziative: alle 11.30 e
14.30 l’Associazione Isolina e… proporrà “Non
isoliamoci”. Dalle 12.00
alle 14.00 e dalle 15.00
alle 17.00 sarà possibile
divertirsi con il Rollerclub Scaligero. Dalle
14.00 alle 18.00 verrà
proposta “una superstrada piena di idee”.
Non mancherà lo “spazio natura” con Leonardo Ceradini della Pro
loco di Molina, Centro
forestale di biodiversità
di Peri, Plant for the Planet, Progetto Orti - Terra
Viva, i cesti di Antica
terra gentile, mostra
fotografica e progetto
Scorci Verdi dell’Istituto
Stefani Bentegodi. Ad
arricchire il pomeriggio
di festa saranno due
passeggiate, una biciclettata, “Street scacchi”, la “Merenda in tangenziale” e lo “Yoga
della risata”. Alle ore
17.00 la poetessa Anna
Maria Zantedeschi animerà l’angolo della poesia, mentre alle ore
18.00 i Cantori de la Val
di Fumane saranno protagonisti di “Dai che
canten”.
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25 APRILE - BENVENUTA PRIMAVERA

Conto alla rovescia per
la sesta edizione di Benvenuta Primavera in Valpolicella, una grande
festa di comunità in programma il 25 aprile
prossimo sul tratto di
provinciale 33 del Pastel.
Organizzata grazie alla
sinergia tra i Settori
Ambiente ed Ecologia
dei comuni di San Pietro
e Fumane in collaborazione con la Cooperativa
Hermete onlus, questa
giornata si inserisce nell’ambito delle numerose
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o in coppia. A fare da
corollario ad una cornice di per sé già perfetta, in un grande equilibrio tra natura e tradizione, ci sono i numerosi agriturismi, ristoranti, b&b, vere oasi di
relax e divertimento
per un soggiorno o
anche solo per qualche
ora all’insegna della
bellezza e della qualità.

Fin dagli albori della sua storia, la Valpolicella ha attratto l’uomo per la molteplicità
delle sue risorse e per l’ambiente ospitale: lo
testimoniano gli scavi della Grotta di Fumane, che attestano tra 90mila e 45mila anni fa
la presenza dell’Homo di Neanderthal, soppiantato in epoche più recenti dall’Homo
Sapiens. Da allora la frequentazione dell’area è stata continua, e molte sono le genti
che hanno abitato la zona: Arusnati, Romani, Scaligeri, Veneziani, sono solo alcuni
degli attori della storia della Valpolicella.

Benvenuta
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Sei pronto per divertirti?

Passione... su due ruote

Da TOP BIKE trovi
l’e-bike per te!

Moto Franchini è un'impresa familiare che lavora da oltre 50 anni nel
settore delle due ruote.
Era il 1964 quando Gino
decise di aprire la sua
oﬃcina meccanica; oggi
a portare avanti la passione per le due ruote ci
sono i figli Luca e Matteo, che hanno ampliato
l'oﬀerta di servizi. Da
Moto Franchini è possibile acquistare la propria
moto, nuova o usata,
scegliendo tra marche
diverse e procurarsi tutti
gli accessori per viaggiare in sicurezza. Il negozio, dal 1993 in viale
Europa a Negrar, è concessionaria Kymco, HM,
Fantic, Gas Gas e vende
anche biciclette per
adulti e bambini e biciclette elettriche Atala.
L'oﬃcina oﬀre assistenza

TOP BIKE

Piega, sgomma, salta!
Sui bellissimi percorsi
vicino a casa farai salire
la temperatura mettendo a ferro e fuoco tutti i
sentieri. BOLD2 è una
perfetta trail – hardtail
che usa la tecnologia
solo là dove ha senso
farlo combinando i vantaggi di una hardtail con
le ruote da 27.5+ in
modo che la tua esperienza su questa bicicletta sia unica.
Da Top Bike a Sant’Ambrogio di Valpolicella è
disponibile un’ampia
gamma di e-bike tra cui
scegliere il modello più
adatto alle tue esigenze
e ai tuoi gusti.

MOTO FRANCHINI

qualificata e i ricambi per
la manutenzione della
moto e si occupa di
restauri totali o parziali,
trasformazioni in cafè
racer e preparazioni
racing. Da gennaio 2014
è attivo il centro revisioni
auto e moto, abilitato
per tutti i veicoli a due,
tre e quattro ruote sotto
i 35 quintali. I clienti possono fissare l'appuntamento per la revisione e

aspettare nella comoda
sala d'attesa gustando
un buon caﬀé. Ma non è
finita qui: da Moto Franchini dal 2012 trova spazio, in un interrato dedicato, un’interessante
collezione privata che
conta oltre 170 moto
costruite dal 1922 agli
anni ’90. Essendo privata, questa collezione è
visitabile solo su appuntamento.

Natura e benessere a cavallo
CIRCOLO IPPICO VALPOLICELLA

Una grande passione
per i cavalli, un notevole
bagaglio di esperienza e
tanta, tanta passione: è
questo che si vive ogni
giorno presso il Circolo
Ippico Valpolicella di
San Pietro in Cariano. A
gestirlo è Lisa Brunelli,
che definisce il suo lavoro «una scelta quasi
obbligata, nata dall'amore incondizionato
per i cavalli e maturata
dopo anni di esperienza
i quali mi hanno fornito
le basi corrette per far sì
che questi meravigliosi
animali possano vivere
nelle condizioni migliori
e più consone possibili
alla loro natura». Creare
un ambiente sereno,
immerso nel verde,
coinvolgente grazie a

molteplici attività rivolte a grandi e piccini è
stato fin dall’inizio
l’obiettivo di Lisa. Il
maneggio che lei gestisce infatti, dove sono
scuderizzati una sessantina di cavalli di proprietà e della scuola, è aperto tutti i giorni e oﬀre
un’ampia tavolozza di
servizi: box e capannine,
ampi paddock, giostra,
campi per il lavoro in
piano, lampade, club
house.
«Con il mio team di
istruttori – aﬀerma Lisa
Brunelli - mi occupo di
doma e addestramento,
proponendo lezioni di
monta western per
bimbi e adulti, ma
anche passeggiate da
una a più ore, trekking

da una a più giornate sia
in Valpolicella che in
Lessinia…Un
modo
diverso, più lento, per
percorrere le nostre
meravigliose zone in
sintonia con la natura,
tra boschi, vigneti, agriturismi e cantine». Le
lezioni e le passeggiate
sono rivolte sia a principianti che ad esperti.
Presso il maneggio è

presente anche una
scuola pony riconosciuta FISE per la pratica
agonistica del salto
ostacoli e per l'attività
ludica rivolta ai bimbi
più piccini. Durante
l'estate è presente inoltre un “Horse Grets”,
centro estivo per bimbi
dai 6 ai 14 anni che,
oltre a giochi ed attività
ludiche, possono imparare ad andare a cavallo.
L' Asd Riding Club Valpolicella è uno dei pochi
pony club presente a
tutte le manifestazioni
federali Regionali e
Nazionali sia a livello
ludico che di salto ostacoli, tra cui Campionati
Italiani, Ponyadi, Fieracavalli. Per tutti i bimbi
a partire dai 3 anni che
vogliono avvicinarsi al
mondo del cavallo, propone anche PonyParty,
un'idea diversa per
festeggiare il compleanno in maneggio.
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La Valpolicella è molto famosa e
nota per i suoi vini e le numerosissime e curate Cantine che vi si
possono visitare, ma anche per la
sua importante e meravigliosa tradizione gastronomica. In Valpolicella infatti è possibile scegliere tra
numerosissimi agriturismi e ristoranti dove la buona cucina e l’arte
dell’accoglienza trionfano.
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I prodotti tipici della Valpolicella
La Valpolicella e la Lessinia offrono un’ampia gamma di prodotti
enogastronomici tipici: dai formaggi prodotti ancora secondo i
metodi tradizionali ai salumi, dal
miele nelle sue differenti tipologie
(tarassaco, acacia, millefiori,
castagno, tiglio e melata) all’olio
d'oliva. A completare il quadro i
prodotti della terra: la pesca, il

Nel cuore della Valpolicella
CASTRUM RISTORANTE E RELAIS

Salendo in collina attraverso i vigneti storici e
panorami unici si giunge
al borgo di Castelrotto.
Siamo nel cuore nella
Valpolicella Classica, nel
comune di San Pietro in
Cariano, equidistanti
dalla città di Verona al
lago di Garda. Poche
case antiche una piazza
e la chiesa. Alcuni gradini portano alla terrazza
panoramica del Castrum
Ristorante e Relais, che
domina la valle. Una
vista unica, della Valpoli-
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cella. Comodamente
seduti lo sguardo passa
dalle Prealpi agli Appennini. I piatti rispecchiano
i prodotti del territorio
con qualche divagazione altoatesina. «Tutti i
nostri piatti - aﬀermano
da Catrum - vengono
preparati con materie
prime che personalmente andiamo a recuperare
da piccoli produttori.
Pane, pasta, mostarde,
confetture, giardiniera,
tutto preparato da mani
abili e sapienti. Il menù

poi varia a seconda delle
stagioni seguendo la
stagionalità dei prodotti.
All’esterno poi il barbecue è sempre acceso».
Aperto per pranzo e
cena, la sala con 110
coperti nelle belle giornate si può mangiare
sulla terrazza panoramica. Posto ideale per
matrimoni, ricevimenti,
comunioni. Un ampio
piazzale per parcheggio
e per i bambini la possibilità di stare all’aperto
in libertà.

tartufo nero della Lessinia, il
kiwi…e naturalmente l’uva con i
meravigliosi vini che, grazie ad
una grande tradizione trasmessa
di generazione in generazione, se
ne ricavano: il Valpolicella DOC,
Valpolicella Superiore DOC, Valpolicella Ripasso, Amarone della Valpolicella e Recioto della Valpolicella.

I piatti tipici della Valpolicella
Antipasti: Sopréssa; peperoni
verdi, cipolline e cetrioli sottaceto
con un ricciolo di burro.
Primi piatti: Paparéle in brodo coi
fegadini; brodo e tripe; panà; gnochi de malga; fasói imbogoné o
con le codeghe; polenta brustolà e
renga; polenta e Monte Veronese.
Secondi piatti: Bolliti misti con
pearà; ossi de porco e gambéti;

polenta e uséi; polenta e lepre;
polenta e fagiàn; polenta, sopréssa e Monte.
Dolci: Pasta frola o sbrisolóna;
pisóta con l'uva; brasadéle; nadalìn.
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AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
LA DIFESA DELLE COLTIVAZIONI
DAI PARASSITI VEGETALI E ANIMALI

Tutte le forme di vita esistenti sulla terra, uomo compreso, nascono e si sviluppano immerse in uno scenario in cui adattamento, integrazione e competizione sono le basi per la sopravvivenza.
Ogni organismo vivente, dal momento della sua
comparsa, inizia a ricercare nell’ambiente esterno le
condizioni migliori per svilupparsi, sfruttando le sue
capacità di utilizzare le risorse che gli vengono messe
a disposizione, adattandosi alla natura o modificando
la stessa alle sue necessità e, soprattutto, mettendosi
in competizione con tutti gli altri organismi nello
sfruttamento delle risorse stesse, al fine di non soccombere.
Ogni essere vivente, vegetale o animale che sia, in
natura ha almeno un antagonista, ma, allo stesso
tempo, dispone di capacità di difesa proprie e di altri
organismi che si alleano con lui.
Il nuovo soggetto nato, quindi, non sarà solo contro
tutti, ma troverà dei compagni di viaggio con cui formare un gruppo di lotta per la sopravvivenza.
La natura mette in atto, in ogni momento, azioni per
rinnovare se stessa e nel contempo reazioni per mantenere l’equilibrio e l’armonia naturali.
Risulta di conseguenza molto chiaro che armonia ed
equilibrio non sono sinonimo di assenza di contrasti
e competizione, bensì, sono il frutto di una continua
lotta dove tutti gli organismi viventi non saranno mai
completamente sconfitti, ne’ mai completamente
vincitori.
La lotta messa in atto dalla natura ha quindi come
scopo la sopravvivenza di tutti gli organismi, attra-

verso l’uso della vita , per assicurare la vita: insomma
la natura ci dice “poichè lotta deve essere, che sia
lotta biologica”.
Abbiamo ritenuto necessaria questa ampia introduzione, poichè i cambiamenti, che l’uomo ha portato
all’ambiente naturale hanno prodotto concreti benefici nella qualità della vita, ma , nello stesso tempo,
hanno rotto alcuni equilibri che l’ambiente stesso
non riesce a ripristinare.
Infatti la concentrazione di alcune colture, al fine di
sfruttare al meglio le caratteristiche pedoclimatiche
di alcune aree geografiche per produzioni di qualità,
hanno avuto come conseguenza lo sviluppo abnorme di alcuni parassiti che hanno beneficiato di questa nuova situazione, prima che la natura potesse
mettere in atto contromisure adeguate; insomma, i
tempi di azione e reazione dell’uomo e della natura

Vino & Diritto

a cura di Alessia Beghini alessia@avvocatobeghini.com

APERTURA DEL BANDO PER IL RILASCIO AUTORIZZAZIONI PER I NUOVI IMPIANTI
Definite le modalità operative per il rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti viticoli, per i reimpianti e per l’aggiornamento del Registro informatico pubblico delle autorizzazioni. E’ stata pubblicata il 13 marzo una nuova circolare Agea (n.21923.2018) che sostituisce la precedente del 1° marzo
2017. Dalla pubblicazione ci sono 30 giorni (ovvero entro il 12 aprile 2018) per presentare le domande. La circolare ricorda che dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2030 i vigneti di uva possono essere impiantati o reimpiantati solo se è stata concessa un’autorizzazione in base all’apposita
domanda presentata all’Autorità competente.
Sono escluse dall’autorizzazione solo le superfici destinate a impianti per scopi di sperimentazione o
alla coltura di piante madri per marze o per vigneti i cui prodotti sono destinati solo al consumo familiare e infine a nuovi impianti in conseguenza di espropri per pubblica utilità.
Per il 2018 sono a bando autorizzazioni per 6685 ettari a livello nazionale. Da quest’anno scatta un
limite massimo nazionale per domanda di 50 ettari, che le Regioni potranno ridurre. Le autorizzazioni dalla campagna 2017-2018 non sono più trasferibili da una regione all’altra, inoltre il vigneto va
mantenuto per un minimo di 5 anni.
Nella campagna 2018 le priorità sono riservate a organizzazioni senza scopo di lucro con fini sociali che hanno ricevuto terreni confiscati per reati di terrorismo o criminalità; superfici soggette a siccità, con scarsa profondità radicale e con problemi di tessitura e pietrosità del suolo, in forte pendenza, in zone di montagne (sopra i 500 metri di altitudine, ma con l’esclusione degli altipiani), le superfici in piccole isole e infine superfici in cui l’impianto di vigneti contribuisce alla conservazione dell’ambiente e aziende condotte in biologico. Le singole regioni hanno individuato quali criteri di priorità adottare e che punteggio attribuire agli stessi.
Per quest’anno una parte delle superfici non assegnate nella precedente annualità è riservata fino a
un massimo di 20 ettari alle zone comprese nel cratere del sisma del 2016-17 e in parte ai richiedenti
nuove autorizzazioni nelle zone colpite dal virus della Xylella fastidiosa.
Quindi buona campagna a tutti!

sono estremamente diversi, rapido l’uomo, lenta la
natura.
La velocità dell’uomo nel modificare l’ambiente naturale, se da un lato crea gravi problemi alla qualità
della vita, specialmente nel medio-lungo periodo,
dall’altro può essere l’arma più eﬃcace per aiutare la
natura a riappropriarsi del suo equilibrio.
Infatti l’uomo stesso può orientare i suoi comportamenti e le sue attività, assecondando l’ordine naturale, velocizzando in questo modo l’avvicinamento
all’armonia originale.
Innumerevoli sono le buone pratiche agronomiche
che possono essere messe in atto a questo proposito:
esse spaziano dalla semina di miscugli erbosi nei frutteti e vigneti per rendere più agevoli gli interventi in
campo ed aiutare lo sviluppo degli insetti utili, allo
sfalcio e/o sovescio a filari alterni dei tappeti erbosi
stessi o coltivazioni erbacee, alla predisposizione di
siepi composte da diﬀerenti essenze legnose e arbustive, anche produttive, che sono il rifugio degli insetti utili stessi.
E’ fondamentale evitare gli eccessi di tutte le pratiche
agronomiche quali concimazioni, irrigazioni, lavorazioni dei terreni, errori di potatura, poichè tutto ciò ci
allontana dal conseguire risultati ambientali positivi e
ci avvicina ad un peggioramento della qualità delle
produzioni.
Detto questo, nel prossimo numero entreremo più
nello specifico della difesa delle coltivazioni dai
parassiti prendendo in considerazione i parassiti
vegetali (funghi) e animali (insetti).G.D.C.

DIARIO DI APRILE
UN CONSIGLIO

In Aprile l’ortolano semina piselli, carote,
insalata, spinaci e le prime varietà di
cavoli. Per quanto riguarda le erbe è il
momento della borragine, del prezzemolo, del cumino, del coriandolo, dell’erba
cipollina e di tutte le erbe pluriennali come
la melissa, la menta piperita, il timo, la salvia, l’origano, il rosmarino, il rafano,
l’aglio e il dragoncello.

LAVORI DA FARE

Semine e trapianti di tanti ortaggi
Eventuali preparazioni del terreno
(vangatura, concimazione)
Irrigazioni (dipende dal clima, attenzione
alle piante più giovani)
Sarchiatura erbacce
(eventuale pacciamatura per difendersi dagli
ultimi freddi)

www.laltrogiornaleverona.it
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BENESSERE DONNA

SPAZIO DONNA

TISANA AL BERGAMOTTO E ZENZERO

A CURA DI CHIARA TURRI

Potranno tagliare tutti i fiori,
ma non fermeranno mai la primavera

È tempo di depurarsi dalle tossine accumulate durante
l’inverno e di prepararsi in forma per l’estate!
La scelta va sicuramente sul bergamotto e sullo zenzero.
Il bergamotto, l’oro verde di Calabria, è un agrume intensamente aromatico e succoso. Dal sapore leggermente
aspro e amaro. Il profumo è molto fresco, vivace e floreale. Le sue proprietà sono molte perché ricco di minerali, vitamine e polifenoli. Tra tutti gli agrumi è quello
con
maggiori proprietà antiossidanti e antinfiammatorie.
Chiara Turri
Recenti studi hanno anche dimostrando interessanti proprietà anticolesterolo del bergamotto, quindi può essere
un utile alleato per il cuore.
L'olio essenziale di bergamotto è ricavato dalla Citrus bergamia, una pianta della famiglia delle Rutaceae. Conosciuto per le sue proprietà calmanti
e antisettiche, è utile contro stress e depressione.
Lo zenzero è una radice dal gusto forte e deciso, leggermente piccante. Considerata “miracolosa”. Come il bergamotto, ha un’azione stimolante e tonica, antiossidante, digestiva e antinfiammatoria.
Ecco qui di seguito una facile ricetta per una tisana, che presa due o tre volte
al giorno potrà aiutarci ad affrontare nel migliore dei modi il cambio della
stagione.
Ingredienti per 2 tazze:
•
1 bergamotto non trattato
•
2,5 cm circa di radice di zenzero fresco
•
50 cl d’acqua
•
4 cucchiai di miele

Procedimento:
Lavare il bergamotto e tagliarne mezzo a fettine sottili. Spremere l’altra
metà.
Sbucciare e grattugiare lo zenzero.
Portare ad ebollizione l’acqua. Versare l’acqua calda nella teiera.
Aggiungere il succo e le fettine di bergamotto, il miele e lo zenzero.
Lasciare in infusione per 5 minuti.
L’ideale è bere questa tisana al mattino o comunque prima dei pasti.
Buona Primavera a tutti. Namastè!

L’ANGOLO DI FRANCESCA

a cura di Francesca Galvani - www.cucinaeciacole.it
CREMOSO DI NOCCIOLE
INGREDIENTI:
Base
220 gr. di biscotti al cioccolato
100 gr. di burro fuso
40 gr. di cioccolato
60 gr. di nocciole tostate
(Tenerne 20 gr. per decorare)
Farcia
200 gr. di cioccolato bianco tritato
40 gr. di mandorle tostate, a lamelle
7 o 8 amaretti
3 cucchiai di zucchero
250 gr. di ricotta
250 gr. di panna montata
1 cucchiaio di marsala

Francesca Galvani

PER DECORARE
Cioccolato fuso
Qualche nocciola e qualche amaretto
PREPARAZIONE:
Tritare i biscotti con il cioccolato e le nocciole e versare il burro sciolto e intiepidito. Compattare bene l’impasto ottenuto all’interno di una
tortiera di 24 cm. alzando un po’ il bordo. Mettere in frigorifero almeno mezz’ora. Mescolare gli ingredienti del ripieno unendo prima la
ricotta con lo zucchero e poi
liquore, cioccolato bianco,
mandorle e amaretti sbriciolati.
Versare il composto nel
guscio di biscotti e versare il
cioccolato fuso ed intiepidito
decorando con nocciole,
amaretti o altro…se vi va.
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Una Pasqua d’amicizia
DONNE DELLA VALPOLICELLA

Da sinistra Bruna Pavesi Castelli, Carmela Dori Guidi e Ada Pavesi
Una distesa di coloratissime
uova di Pasqua ha fatto da
sfondo ad un’intensa serata
vissuta dall’Associazione
Donne della Valpolicella
nella raffinata cornice di
Aquardens lo scorso 21
marzo. A dare il benvenuto
alla primavera con un gioioso scambio di auguri
pasquali sono state le numerose protagoniste dell’unico
sodalizio femminile della
Valpolicella, attivo da 31
anni all’insegna della cultura, della solidarietà e dell’amicizia. Centosette sono
le socie dell’Associazione
capitanata dalla brillante ed
entusiasta Bruna Pavesi
Castelli. E proprio le socie,
alcune accompagnate dai
rispettivi mariti, si sono date
appuntamento il 21 marzo
presso il ristorante del centro
termale di Santa Lucia di
Pescantina. Ospiti della serata, all’inizio della quale la
Presidente ha dato il benve-

nuto a tutte le presenti anche
Silvia Zenati, eletta da qualche mese alla presidenza
della Commissione Pari
Opportunità della Provincia
di Verona, ed Adriana Benati, past presidente del Lions
Club Valpolicella, sempre in
prima linea nella promozione delle numerose attività
che coinvolgono il Lions
Club. Lei stessa, invitata da
Bruna Pavesi Castelli, ha
preso la parola estendendo
un caloroso invito alle socie
per la serata del 13 aprile
presso Aquardens, dove il
distretto 108 TA1 del Lions
Club International proporrà
una cena di raccolta fondi a
sostegno de “La valigia di
Caterina”, progetto di
accompagnamento all’autonomia per donne in difficoltà. In particolare quanto raccolto durante il “service
distrettuale” sarà devoluto
alla Casa della giovane di
Verona, per aiutare le donne

ospitate a trovare un’occupazione. Molti altri sono i
progetti di cui il Lions Club
Valpolicella si sta occupando: dal progetto “Un Poster
per la Pace” promosso presso le scuole del territorio al
sostegno allo Sportello Alimentare del comune di San
Pietro in Cariano. Da parte
sa Lucia Cametti ha invitato
le amiche socie alla presentazione del suo libro
“Un’epoca in cucina” in
programma nella serata
dell’8 aprile presso la biblioteca comunale di Negrar.
Nel frattempo una cena
degna di un banchetto nuziale ha allietato le socie, che,
pronte a vivere insieme la
gita prevista presso il Parco
Giardino Sigurtà, si sono
date appuntamento al loro
prossimo incontro mensile, il
18 aprile, e si sono scambiate gli auguri per una Pasqua
di serenità e gioia.
Silvia Accordini

L’OSTETRICA CON NOI...
a cura di Sonia Rota Ostetrica libera professionista

SALUTE DELLA DONNA, GIOCHIAMO D’ANTICIPO
Tutti conosciamo la frase “Prevenire
è meglio che curare”, quante volte
l’abbiamo detta e ripetuta in famiglia, tra amici… ma noi? Giochiamo d’anticipo con la prevenzione
oppure no? Secondo il Rapporto
Osservasalute del 2016, c’è stato un
incremento della prevenzione femminile con un 54,5% di donne che si
sottopongono a mammografia ed
un 73,6% che usufruiscono del Pap-Test. Ed è proprio su quest’ultimo che mi
soffermerò. Il Pap-Test è il principale test di screening in ambito ginecologico che va ad identificare le lesioni pre-cancerose o cancerose della cervice
uterina (il collo dell’utero) causate dall’ HPV, il Papilloma Virus. L’HPV è presente frequentemente nelle giovani donne, si trasmette per via sessuale e la
maggior parte delle infezioni regredisce con il tempo, ma quando l’infezione persiste può provocare lesioni che possono evolvere in cancro. Si stima
che il tumore del collo dell’utero sia il carcinoma femminile più diffuso al
mondo dopo il tumore della mammella. Perciò la prevenzione è fondamentale per poter monitorare, riconoscere il rischio ed intervenire il pr ima possibile. A livello nazionale viene raccomandata l’esecuzione del Pap-Test dai 25
(ma è bene anticiparlo se il primo rapporto sessuale è avvenuto precedentemente) ai 65 anni d’età ogni 3 anni, è questo l’intervallo di tempo che rende
massimi i benefici dello screening e riduce al minimo i costi e le visite richieste. L’esame è molto semplice e non è doloroso. Viene prelevato un campione di cellule strofinando sulla cervice uterina una piccola spatola di legno ed
uno scovolino. Le cellule prelevate vengono poi strisciate su un vetrino e lette
al microscopio. Da qualche anno è in uso anche il test dell’HPV: metodologicamente simile al Pap-Test, va ad identificare la presenza del DNA del
Papilloma Virus. In Italia è però raccomandato dopo i 30 anni di età, una
volta ogni 5 anni. Nonostant e il numero crescente di donne che esegue il
Pap-Test, c’è sempre un piccolo numero che rimanda e rinvia. Oggi mi rivolgo soprattutto a loro: prendetevi cura di voi e della vostra salute, perché
come anticipato … “Prevenire è meglio che curare”.
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Adrian 7 anni...

SPAZIO DONNA

... il fratellino Dylan 7 mesi

La splendida famiglia Perpolli A.

Martino e Alice

Il piccolo principe
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Costanza e Lorenzo

Camilla e Caterina

TECNOLOGIA E WEB

a cura di Sonia Milan

LA CURA DEI
CAPELLI
a cura di Antonella Marcomini
LA CADUTA DEI CAPELLI
I capelli hanno un’attività ciclica divisa in
tre fasi:
• Anagen – fase di crescita o nascita
• Catagen – Fase di stasi o intermedia
• Telogen – Fase di riposo o caduta
La caduta dei capelli è un fatto fisiologico
in quanto essi nascono, crescono e muoiono, ma se il ciclo vitale non continua,
cioè non c’è ricrescita, bisogna cercare di
individuare le cause e intervenire stimolando l’attività dei follicoli piliferi e il ripristino originario del ciclo vitale del capello.
Quando si manifesta una caduta eccessiva e persistente si può mantenere un effluvium anomalo con diradamento localizzato o diffuso dei capelli, che, se non adeguatamente contrastato può condurre a forme di alopecia permanente.
Alcune cause principali sono: stress fisico e pischico, alimentazione e nutrimento
non adeguati, fumo e tossine, eccessiva attività enzimatica, allattamento, gravidanza, trattamenti cosmetici aggressivi.
Con una diagnosi specifica, ottenuta dall’estrazione del bulbo e visionato in tricoscopio e in tricocamera si possono trovare le varie anomalie funzionali del capello.
Queste anomalie si trattano in modo naturale, con il dispositivo di ossigeno
puro al 96% e prodotti altamente qualificati.
Il check up è gratuito e su prenotazione.
Si eseguono tutti i servizi di parrucchieria a base naturale.

PROMOZIONE
Trattamento lavaggio con shampoo e mask ricostruzione
con massaggio poltrona rilassante e piega

€ 35,00

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

Via degli Arusnati, 3 (1° piano) PARONA

Shopping on line e truffe: sono almeno 200 milioni gli euro spesi, e mai più
recuperati, dagli italiani per acquisti su siti non regolari. Come possiamo evitare, quindi, i rischi degli acquisti su Internet? Queste le regole fondamentali
da seguire.
1 Verifica che sulla barra dell’indirizzo del browser sia visibile un lucchetto o
che l’indirizzo inizi con https (e non http): indica la presenza di un certificato di
sicurezza per l’identificazione del titolare del sito e la protezione dei nostri dati
contro tentativi di frode o intercettazioni.
2 Verifica che siano riportati i dati della società titolare dell’attività commerciale (nome della società, numero di partita Iva, numero di registrazione al Rea e
sede) e che questi dati siano veritieri (spesso vengono u sati di società inconsapevoli).
3 Controlla il metodo di pagamento: se sul sito sono presenti i loghi delle principali carte di credito ma poi è possibile acquistare solo tramite bonifico bancario, è il caso di insospettirsi. Se disponibili, scegli sistemi di pagamento sicuri come Paypal.
4 Fai attenzione alla scontistica: se c’è una grande differenza tra il prezzo di
partenza e il prezzo di vend ita ci può essere qualcosa che non va.
5 Non fidarti ciecamente delle recensioni, soprattutto quando sono positive.
Cerca di capire se l’utente che ha dato 5 stelle è una persona reale e verifica
l’esistenza di sue recensioni su altri venditori.
6 Controlla che le modalità di recesso, ripensamento e le condizioni per la
garanzia siano chiare e inequivocabili.
7 Per l’acquisto di materiale elettronico deve essere specificato che hai diritto al
ritiro del tuo vecchio apparecchio senza costi aggiuntivi.
8 L’etichetta energetica per alcuni prodotti come televisori, frigoriferi, lavatrici,
lavastoviglie e aspirapolvere è obbligatoria. Questa indicazione non è invece
richiesta per alcune tipologie di prodotti più piccoli come, per esempio, smartphone, tablet, Pc e rasoi elettrici.
9 Dal 1º ottobre 2017, per legge, ogni televisore deve disporre dello standard
tecnico T2 con Hevc. Se non fosse specificato, il prodotto potrebbe non essere a
norma.
10 Diffida se ti vengono proposte formule di marketing piramidali per le quali,
a fronte di acquisti di persone da te coinvolte, otterrai un bonus o un guadagno.
Il meccanismo «invita un amico» è di per sé legittimo, ma può nascondere procedure che possono c reare problemi.
11 Attenzione alle somiglianze, nel nome e nella grafica, con società molto
note. Stai probabilmente acquistando un prodotto non originale.
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Delle Pari Opportunità
COMMISSIONE PROVINCIALE

Sono trascorsi alcuni mesi
dall’insediamento
della
Commissione Pari Opportunità della Provincia di Verona, nominata dal Consiglio
provinciale nella seduta del
22 novembre 2017, e molti
sono i progetti in agenda.
Presidente della Commissione Pari Opportunità è
Silvia Zenati, Vice Presidente è Cristina De Bianchi,
Consigliere sono Sara
Annechini, Vittoria Borghetti, Mara Brutti, Michela
Chiaramonte, Debora Lerin
e Emanuela Ronchin, tutte
designate da Enti e Associazioni che si occupano di
parità di genere. La Commissione intende porsi
come organo di coordinamento con le Commissioni
Pari Opportunità già istituite nei Comuni della Provincia di Verona, promuovendone la costituzione, laddove mancanti. Inoltre, la
Commissione intende dedicare particolare attenzione
al mondo del lavoro, inteso
come il luogo privilegiato
ove maggiormente devono
realizzarsi le pari opportunità. Particolare attenzione
sarà dedicata al tema, purtroppo sempre di attualità,
della prevenzione della violenza contro le donne. Su
questo argomento la Commissione si è fatta promotrice di un convegno, in collaborazione con la commissione PO del consiglio dell’or-

dine degli avvocati, lo scorso 17 marzo presso la Loggia di Frà Giocondo a Verona per esaminare la recentissima Legge, pubblicata in
Gazzetta Ufficiale il 1 febbraio, ed entrata in vigore il
16 febbraio, che tutela gli
orfani di femminicidio. La
Legge garantisce tutela economica e assistenza legale
gratuita ai figli minori o ai
figli maggiorenni non autosufficienti rimasti senza un
genitore a seguito dell’omicidio commesso dall’altro
genitore: viene introdotto il
sequestro conservativo dei
beni dell’omicida a tutela
dei figli, che potranno così
essere risarciti dopo la sentenza definitiva di condanna.
Anche il diritto alla pensione
di reversibilità, che parados-

salmente
spetterebbe
all’omicida della sua vittima, viene sospeso a partire
dal momento della richiesta
di rinvio a giudizio, fino alla
sentenza definitiva di condanna. Gli autori di delitti di
violenza domestica decadono dall’assegnazione degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica, e i figli della
vittima del reato possono
chiedere la modificazione
del proprio cognome, ove
coincidente con quello del
genitore condannato in via
definitiva. Agli orfani di
crimini domestici vengono
garantite misure di sostegno
allo studio e all’avviamento
al lavoro, anche attraverso
borse di studio, nonché
assistenza gratuita di tipo
medico-psicologico.
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La VOSTRA bellezza
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a cura di Francesca Ambrosi

Cura della pelle al cambio di stagione
ecco i segreti per prepararla al meglio

La bellezza del viso da sempre è un
segno di distinzione immediata, è il
nostro biglietto da visita. L'autunno è
uno dei momenti più critici dell'anno
perché il ricambio cellulare è più
lento, quindi la pelle si sporca, si opacizza e si ossida più facilmente. Perde
perciò visivamente la sua potenziale
bellezza e luminosità.
La primavera che sta arrivando, di
contro, mette a dura prova la pelle
del viso esponendola continuamente
a variazioni stressanti che richiedono continue modificazioni: freddo, caldo
improvviso, vento, umidità alternate più volte nella giornata, sudore, fumo
e tutte le altre forme di inquinamento ambientale creano non poco stress
alla pelle che se non è preparata a dovere, non riesce a difendersi. Al cambio di stagione quindi la pelle ha quattro esigenze fondamentali:
1-Perfetta pulizia sia domiciliare che professionale
2-Esfoliazione Periodica
3-Ossigenazione e Nutrimento
4-Integrazione con tisane e decotti dai principi attivi funzionali per la
detossinazione
Con il nostro Metodo di lavoro “Luminage”, ci occupiamo con elevata competenza degli inestetismi del Viso, come macchie, rughe e segni dell'età
mettendo a punto programmi individuali personalizzati.

Prenota ora il tuo appuntamento Welcome Spring a 57€ invece di 97€, solo
fino al 30 aprile, e ritroverai il tuo viso con un incarnato fresco e luminoso!
CENTRO ESTETICO MOMENTI 347.5875011
Via Montecio 654b Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR)
Seguici su fb su "centro estetico momenti"

4 Chiacchiere con...

a cura di Angelica Adami

IL DOTT. MATTEO SALGARELLO

DIRETTORE DI MEDICINA NUCLEARE DELL’OSPEDALE SACRO CUORE DI NEGRAR

Il Dipartimento delle
Alte Tecnologie dell'Ospedale Sacro Cuore
Don Calabria di Negrar,
diretto dal dottor Matteo
Salgarello, è nato nel
2010 e comprende la
Medicina Nucleare con il
Servizio
di
Terapia
Radiometabolica,
la
Radioterapia, la Radiologia e la Radiofarmacia
con Ciclotrone. Tutti i Servizi sono dotati di apparecchiature tecnologicamente avanzate di ultima
generazione. Come sottolinea il dottor Salgarello,
la Medicina Nucleare, da lui diretta, è l’unica nel
Veneto dotata di due tomografi PET-TC, che si
affiancano a due tomografi SPET-TC. Dispone
inoltre di due stanze (quattro posti letto) radioprotette per la degenza dei pazienti sottoposti a
trattamenti radiometabolici per neoplasie e patologie iperfunzionanti della tiroide, neoplasie
endocrine e metastasi ossee da tumori della prostata. La Radioterapia, diretta dal professor Filippo Alongi, si avvale di tre acceleratori lineari. In
particolare il TrueBeam consente innovative
applicazioni di radiochirurgia, come Hyperarc –
impiegato per la prima volta al mondo dall’ospedale di Negrar – per il trattamento di metastasi
cerebrali multiple nella stessa seduta. L’ultima
acquisizione tecnologia della Radiologia, diretta
dal dottor Giovanni Carbognin, che già dispone di
tre Risonanze Magnetiche, è la TC-FORCE a dop-

pia energia. Particolarmente adatta agli studi cardiovascolari, consente indagini approfondite
esponendo il paziente a una minor dose di radiazioni.
Il valore aggiunto del Dipartimento Alte Tecnologie non sono solo le apparecchiature e l’alta competenza delle professionalità presenti, ma l'attività integrata dei Servizi. Quindi la possibilità di

usufruire delle alte tecnologie in tempi brevi,
all’interno di una presa in carico multidisciplinare
del paziente che coinvolge anche gli specialisti
della medicina e della chirurgia. Il modello organizzativo presenta molti più aspetti trasversali
che verticali, permettendo così il vero ruolo della
tecnologia nella gestione del paziente da parte
del clinico e del chirurgo.
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POESIE

Pasqua è trascorsa da un mese ormai, ma pubblichiamo volentieri un componimento scritto da Anna Ballarin intitolato proprio “Pasqua”. La mamma di Luca
Pinali, alunno di quinta elementare di San Floriano, ci ha inviato un biglietto scritto da solo dal figlio a scuola: “Considero dono”. E sempre di doni parla la poesia di Franca Z. di Cavaion Veronese con il suo “Il dono”, mentre Carlo Alberto Bortolotti ci regala una “Storiella Zen”. Chiudiamo con i versi di Giancarlo
Peretti con la sua “Amore”.
Pasqua
nel profondo silenzio in una chiesa
accendo una candela davanti alla croce
con quel fiocco di luce cerco la pace.
La vita rinasce, il mandorlo fiorisce,
sul ramo un bianco colombo stupisce.
Campane festanti suonano in coro,
dicono al mondo
che dal sepolcro Cristo è risorto.
Anna Ballarin

Amore
Quando l’inverno più freddo
non frena le ardenti carezze;
quando il cuore sussulta
se vieni chiamato per nome;
quando ti senti padrone
e non possiedi la casa coi servi;
quando vuoi dominare
e dominato sei
da dolci suadenti parole;
quando una sola promessa
vale più della coorte di un re;
quando il suo dolore
e l’addio comune disastro
…allora è amore.
Giancarlo Peretti

Il dono
un po’ ancora insonnolita
e impigrita dal sonno,
mi rassegnavo a passare
una giornata grigia,
umida e noiosa.

Storiella Zen
Sento la Vita
scorrere
come sento scorrere l'acqua
del fiume
che passa sotto
la mia finestra...

improvvisamente, nel pomeriggio,
ecco la luce, i riflessi, i colori;
ecco l’amico sole
irrompere tra le nuvole,
sbriciolandole nel cielo.

Ma non scorre
alcun fiume
sotto la tua finestra!

Forse voleva alla terra
fare un dono,
nel primo giorno
dell’anno nuovo.
Franca Z.

Come non scorre
nessuna vita
nelle tue vene
A chi non "sente",
è inutile far sentire!
Carlo Alberto Bortolotti

Considero dono
Considero dono ogni gesto gentile, che può aiutare chi è in difficoltà.
Considero dono ogni stella che ti aiuta ad esprimere i tuoi sogni.
Considero dono il martello che fissa su una grande parete i tuoi momenti migliori.
Considero dono le emozioni che ti fanno crescere, dal valore inestimabile.
Considero dono ogni persona che quando cade si rialza senza arrendersi mai.
Considero dono la direzione verso l’uscita, che ti libera da qualunque pensiero.
Considero dono tutto ciò che mi aiuta a passare tante belle giornate.
Luca Pinali

CON NOI AL CINEMA
a cura di Franco Frey

I PRIMITIVI (Early Man). Genere: Animazione - Avventura. Durata: 1h 40m
- Produzione: Gran Bretagna 2018
(nuova uscita film: 23 aprile) di Nick
Park, con le voci italiane di Riccardo
Scamarcio, Paola Cortellesi, Greg, Corrado Guzzanti, Chef Rubio, Alessandro
Florenzi.
una curiosità: questo nuovo esilarante racconto a sfondo preistorico è diretto dal famoso imitatore nick Park, quattro volte premio oscar con i film Galline in fuga, Wallace & Gromit, La maledizione del coniglio mannaro e
Shaun, Vita da pecora.
Arriva con la nuova stagione la pellicola “i Primitivi”, un Family movie con
una suggestiva ambientazione che ci proietta nell'alba dei tempi, all'età della
Pietra, tra vulcani ribollenti, geyser fumanti e canyon rocciosi. in quel periodo la terra era popolata da giganteschi dinosauri e da pelosi mammut che
girovagavano indisturbati nelle foreste del Pianeta.
un accenno alla storia che racconta le gesta del gracile ma coraggioso "eroe
cavernicolo" dalla chioma leonina Dug: il guerriero con la lancia spuntata. il
più audace ed incapace della sua amabile tribù, sempre in compagnia di
hognob, cinghiale dalla spiccata intelligenza. insieme devono fare l'impossibile per tenere unita la loro gente che deve
combattere contro un potente nemico, il perfido Signore del Bronzo Lord nooth. Questi
minaccia di distruggere anche la loro casa e di
porre fine a l'epoca dei Graffiti nelle grotte.
nell'epica battaglia tra Pietra e Bronzo, Dug
potrà contare sull'aiuto dell'amico zannuto,
sulla valorosa quanto ribelle Ginna e sui Primitivi del villaggio. Viste le loro scarse risorse
dovranno superare i propri limiti e l'impresa
non sarà tra le più facili. riusciranno i nostri
amici a salvare il loro villaggio? Lo scoprirete,
giovani Lettori, al cinema in compagnia di
mamma e papà. Buon divertimento!

LA SALUTE

a cura di Tommaso Venturi, ricercatore scientifico
StAnChezzA e riCoStituenti
La stanchezza è una manifestazione tipica dello stile
di vita sempre più frenetico che caratterizza la nostra
epoca.
Chi lamenta stanchezza accusa spesso malinconia,
mancanza d’energia, letargia, perdita di vitalità, sensazione di spossatezza o disinteresse. Per alcuni la
stanchezza è l’unico sintomo, per altri non rappresenta che un sintomo tra molti altri. Le cause sono
numerose e spesso difficili da spiegare.
Si stima che l’astenia – uno stato di spossatezza, sfinimento o assenza di iniziativa – è correlata in un
quarto dei casi ad una malattia somatica (dal banale
raffreddore fino al cancro). nella maggior parte dei
casi la causa però non è identificabile (“disturbi funzionali”) o è da cercare in
disturbi psichiatrici (ad esempio depressione).
Le misure più efficaci per rimediare ad uno stato di stanchezza rimangono le più
semplici: un sonno sufficiente, un’alimentazione sana ed equilibrata, attività fisica regolare, limitato ricorso a farmaci con effetto sedativo, rinuncia ad un consumo eccessivo di nicotina e alcool. Laddove si ritenesse necessario un'ulteriore
aiuto è possibile associare a questi numerosi ricostituenti (chiamati anche tonici,
corroboranti o fortificanti). Si tratta spesso di associazioni contenenti vitamine,
aminoacidi (glutamato, arginina, aspartato), sali minerali e oligoelementi o
estratti di piante (utilizzati frequentemente nella medicina naturale: ginseng, polline, ginko e aglio). Bisogna ricorrere ai ricostituenti solo se la stanchezza è limitata nel tempo e se ne conoscono le cause. La durata del trattamento è stabilita
a seconda della composizione e dell’indicazione: una cura con vitamine dura
generalmente 10 giorni. Se la vitalità abituale non è raggiunta dopo un tale lasso
di tempo si può ricorrere ad un secondo trattamento dopo qualche settimana. i
prodotti fitoterapici come il ginseng o l’eleuterococco si assumono per un periodo fino a tre mesi. nella scelta dei corroboranti è necessario fare attenzione alle
composizioni irrazionali, è da tenere in considerazione la loro azione farmacologica e la posologia dei diversi ricostituenti. Sarà in questo casi compito del farmacista come esperto in materia suggerire la miglior soluzione al problema specifico, valutando le caratteristiche e le terapie già in atto del paziente.
inoltre, i prodotti fitoterapici contenenti più di 3-4 componenti non sono consigliabili, soprattutto quando i diversi effetti non si completano tra di loro in modo
razionale.
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di Rinaldo Dal Negro

LA NUOVA VERONA E LE SUE PRIME OPERE MONUMENTALI

Nella Nuova Verona, dopo le iniziali opere di urbanizzazione, vennero realizzate le
seguenti quattro porte d’ingresso alla città, una per ogni suo lato:

PORTA JOVIA. Dedicata a Giove Lustrale in quanto nelle vicinanze esisteva un tempio a lui dedicato. Costruita nel 265 dall’imperatore Gallieno (con la sovrintendenza di
Aurelio Marcellino) era la principale delle quattro ed è l’unica tramandataci, seppur con
modifiche e rifacimenti vari. Durante il Medioevo venne denominata Porta Borsari così
come oggi.
PORTA LEONI. Costituiva l’ingresso in città da sud e i suoi resti sono tuttora visibili
nell’omonima via. Si ipotizza che venne così denominata dopo che nei pressi vennero
recuperati due leoni marmorei che probabilmente costituivano un corredo funerario.
PORTA CLAUDIA e PORTA POSTUMIA (dette di Santo Stefano e di San Faustino).
Erano rispettivamente nei pressi di Santo Stefano e di Via Redentore. Delle stesse purtroppo non ci sono state tramandate tracce.

Onde annunciare la monumentalità di Verona furono poi edificati alcuni archi trionfali, come ad esempio l’ARCO DEI GAVI. Posto di traverso sulla Via Postumia nei pressi di Castelvecchio, a cura dell’allora influente e ricca famiglia Gavia, progettato dall’architetto Lucio Vitruvio Cerdone ed edificato con pietre cavate in Valpolicella, lì è
sempre rimasto, seppur in più occasioni ristrutturato e modificato, fino al 1805 quando
venne smontato perché di ostacolo al transito dei mezzi militari francesi, allora occupanti Verona. Nel 1932 venne ricostruito il più possibile fedele all’originale e collocato nel giardinetto di fianco a Castelvecchio, dov’è tuttora in bellavista.
Le strutture e gli edifici pubblici resisi necessari e pertanto subito realizzati furono il
FORO, ovvero il centro vitale della Nuova Verona. Creato nel mezzo della città, su una
vasta area (circa 15.000 mq) posta nel reticolo stradale formatosi all’incrocio delle due
principali strade Cardine e Decumano Massimi (attuali piazza Erbe e i suoi dintorni).
Qui trovavano sede strutture dove tutto veniva deciso, vari negozi, botteghe artigiane e
anche la “borsa” dove si stabilivano i prezzi. Nelle immediate vicinanze c’erano invece:
- il Capitolium, tempio dedicato alla divinità Giove, Giunone e Minerva. Era il “monumento” più importante sia dal lato religioso che da quello politico.
- il Comitium, costituito da un’area scoperta dove si adunava il popolo e dotato di un
podio per i banditori e per gli ufficiali incaricati di illustrare ai cittadini i decreti che
venivano emessi.
- la Curia che corrispondeva al Senato di Roma e ospitava le adunanze dei consiglieri
e dei decurioni.

©
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- la Basilica, destinata a diversi usi, quali l’amministrazione della giustizia e le
contrattazioni economiche.

Nel 25 a.C. i Romani, nell’intento di abbellire le falde del Colle di San Pietro
(dove c’erano ancora costruzioni fatiscenti) nonché di dotare la città di un grande
luogo di svago, edificarono il Teatro Minor. Si trattò di una scenografica struttura
alta circa 30 metri simile a quelle allora presenti in Grecia ma con alcune migliorie nelle gradinate degradanti, che formavano un arco a tutto sesto e con l’aggiunta ai lati di alcuni edifici a quattro piani. Per poter realizzare ciò si resero
necessari imponenti lavori, come ad esempio l’abbattimento di tutte le casupole lì
esistenti e lo sbancamento della collina. Il risultato fu una stupenda, scenografica
costruzione che, purtroppo, ebbe un rapido decadimento in quanto edificata su terreno malleabile e franoso. Infatti nel 300 d.C. era già in rovina e sepolta dal fango
e dal terreno che scendeva dalla collina.
Nei secoli successivi sorsero in quel luogo nuove costruzioni ad uso civile nonché
la chiesetta di Santa Libera. Una svolta del tutto insperabile, rispetto questa negativa situazione, si verificò a partire dal 1834 quando Andrea Monga, ricco commerciante appassionato di archeologia, decise di iniziare a sue spese gli scavi per
riportare alla luce i resti dell’antico teatro. Con questo temerario intervento dilapidò grande parte del suo patrimonio in quanto, per tentare di realizzarlo dovette
prima acquistare tutte le case lì esistenti (per poi abbatterle) che costituivano il
quartiere Camilion abitato da centinaia di persone, costrette ad andarsene. Purtroppo non fece in tempo a completare l’opera intrapresa: morì nel 1862. Dopo una
lunga stagnazione i lavori vennero ripresi nel 1939 da Antonio Avena per conto del
Comune di Verona. Si riuscì così a riscoprire parte dell’antico Teatro Minor e farne
poi quello che ora, per i veronesi, è il Teatro Romano perfettamente funzionante e
che si presta quindi a manifestazioni di alto livello artistico e culturale.
Accanto a questo teatro i Romani avevano edificato anche l’Odeon, teatrino
coperto adatto a manifestazioni e spettacoli soprattutto musicali. Dello stesso ci
sono stati tramandati solamente alcuni resti sotto un edificio civile sito nella vicina piazzetta Martiri della Libertà.
Durante questo periodo – detto Augusteo (27 a.C. – 68 d.C.) – si verificò un
importantissimo evento per la storiografia mondiale: la nascita di Cristo. La
determinazione progressiva degli anni iniziò ad essere indicata da quello della
Sua nascita e non più da quello della fondazione di Roma, il 754.
(Da “Storia di Verona – Sommarie notizie dalla Preistoria alla Signoria Viscontea” di Rinaldo dal Negro)

“LIBRI DI CASA NOSTRA”

APPUNTAMENTO COL NOTAIO

LA PoeSiA DA eBBrezzA MArinA Di MAriA SArACino
nel nuovo lavoro di Maria Saracino è il mare il filo conduttore
attraverso il quale è stata raccolta tutta la sua forza ed energia per
riempire di spumeggianti ingredienti ogni singola rima, che si
amalgamata alla perfezione in una cornice poetica assoluta dove
c’è l’amore a sublimare la stagione migliore di chiunque resti rapito ed affascinato dalla sua profonda immensità. Si potrebbe sintetizzare in un connubio perfetto di “fantasie e verità celate” a vantaggio della poesia il nuovo lavoro editoriale di Maria Saracino,
che tiene a precisare di aver fatto nascere questa sua intensa idea
dall’amore assoluto che nutre per il mare e l’estate. «un giorno, -si
racconta l’autrice - ero nel mio studio e mentre lavoravo alla stesura del nuovo romanzo, mi balenò in mente di cercare i vecchi album cartacei e i CD per
poter catalogare le mie poesie con dolci sottofondi musicali; un lavoro certosino che man
mano approfondissi sentivo sempre più sulla pelle, e mentre inserivo i dati al PC, estraevo le poesie che avevano come tema il mare, e fu da lì che prese corpo e forma un sogno:
"estate, mare, sabbia e amore».
Della raccolta di Saracino segnaliamo alcune poesie intense e molto riflessive come
PerLA, che esalta il fascino di ciò che è racchiuso all’interno di sé, o ConChiGLiA, vero
è proprio ritratto sulla vita o PASSione CoMe iL MAre pericolosa come l’amore o SteLLA CADente (San Lorenzo) piena di speranza e desideri da affidare a quel fascio luminoso che viene giù dal cielo in pieno agosto e si ripete puntuale ogni nuova estate.
Alla domanda "cosa la ispira a scrivere poesie” Saracino risponde che è tutto grazie alla
vita, perché per lei scrivere poesie è come l’aria che respira: vitale ed essenziale. tutto ciò
che si muove intorno a lei ispira poesia e non c’è momento specifico che meglio la sproni a comporre: dall’alba al prosieguo della giornata, al tramonto o alla sera, e persino
di notte durante i sogni.
A chi dà poca credibilità alla poesia, reputandola appartenere ad un mondo irreale e da
sognatori, Saracino precisa che «scrivere è un mezzo di informazione, ma anche di trasmissione, confronto, crescita ed integrazione. Quando si compone, così come accade
per la musica o la pittura, non lo si fa solo per il piacere di farlo o lasciare traccia dei
propri pensieri e stati d’animo, ma anche e soprattutto per poter dare espressione a sensazioni interiori che sappiamo intime e personali, ma che appartengono a tanti e alla vita
di ogni giorno di ognuno di noi, in quanto è proprio dalla vita che la poesia si ispira e
prende la maggior parte di informazioni e sostanza. La mia poesia – conclude la poetessa - nasce nella mente ed inizia il suo lungo viaggio a livello cerebrale per poi scivolare nelle vene e arrivare a prendere una propria forma lentamente su un foglio di carta
e diventare rima, prosa e lirica che serve a raccontare ancora e sempre scorci di vita vissuta».
e noi non possiamo che fidarci di Saracino e consigliare a tutti di vivere la propria vita a
pieni polmoni e a cuore aperto, caso mai sostando un po' davanti al mare, in piena estate, con qualche bella nuova poesia da leggere ed amare, che troverete sicuramente nel
nuovo: "eStAte, MAre, SABBiA e AMore" di Maria Saracino edizione p. 84 - €.
14.90 o €. 4.99 (versione eBook)

In Italia i trasferimenti mortis causa e donativi sono assoggettati ad una tassazione
molto favorevole. La situazione potrebbe però cambiare perché sono sempre più insistenti le voci relative ad una possibile revisione delle aliquote e franchigie vigenti.
La donazione, che deve essere stipulata nella forma dell’atto pubblico notarile, è definita dall’art. 769 c.c. come quel contratto con cui, per spirito di liberalità, una parte
arricchisce un’altra, disponendo in favore di questa di un suo diritto o assumendo
verso la stessa un’obbligazione.
La donazione viene normalmente utilizzata per trasferire un immobile o una somma
di denaro ad una persona che si intende beneficiare.
La donazione di immobili, in particolare, presenta alcune problematiche relative alla
successiva circolazione del bene. Il problema della circolazione del “bene di provenienza donativa” si pone perché la legge prevede a favore degli eredi legittimari del
donante strumenti di tutela con efficacia anche reale. Se i donatari contro i quali è stata
pronunziata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati e non sono trascorsi
venti anni dalla trascrizione della donazione, il legittimario, premessa l’escussione dei
beni del donatario, può chiedere ai successivi acquirenti, la restituzione degli immobili (art. 563 c.c.).
Esistono alcuni rimedi per ovviare, almeno in parte, a questo inconveniente.
Uno di questi è la rinuncia all’azione di riduzione. Il legittimario può proporre azione di
riduzione, entro il termine di dieci anni, per reintegrare la sua quota di legittima violata dalle disposizioni testamentarie o dalle donazioni effettuate in
vita dal de cuius. Può tuttavia anche rinunciare a tale
diritto, ma solamente dopo la morte del soggetto
che abbia, con il suo operato, leso il suo diritto.
Un altro rimedio è il così detto mutuo dissenso. Con
il mutuo dissenso si vanifica la precedente donazione, rendendo più sicura la successiva circolazione del
bene donato, che rientra nella proprietà del donante. Tuttavia questo rimedio può comportare delle
problematiche fiscali e non è sempre attuabile,
quando ad esempio esistano diritti dei terzi sul bene.
Esiste poi la possibilità che un legittimario rinunzi
STUDIO NOTAIO FELLI
all’azione di restituzione nei confronti dei terzi avenFBF Notai Associati
ti causa del donatario prima della morte del donanNegrar - Via Mazzini 32
te. E’ una soluzione che inizia a diffondersi nella prasVerona - Stradone Provolo 12
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Hellas - Chievo
Dispute decisive

CALCIO. Le partite che verranno giocate durante il campionato saranno fondamentali
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Stagione top
sulle 2 ruote
GENERAL STORE BOTTOLI

Adesso o mai più. Ultima parte di
campionato decisivo per le sorti sia
dell’Hellas Verona invischiato fin
dall’inizio nella lotta per la salvezza
che per il Chievo chiamato ad uscire
da una crisi iniziata in dicembre e
protrattasi fino ad ora.

HELLAS VERONA. Per l’Hellas
Verona del presidente Setti, guidato
da Fabio Pecchia, i rimpianti si sprecano in questa stagione che, tuttavia,
non sembra ancora perduta. Aprile è
il mese decisivo. Archiviate le trasferte contro l’Inter e lo scontro
diretto di Benevento, il Verona giocherà al Bentegodi contro il Cagliari
(domenica 8 aprile ore 15; andata: 10 per i sardi); seguiranno BolognaVerona (domenica 15 aprile ore 15;
andata: 3-2 per i rossoblù), VeronaSassuolo (mercoledì 18 aprile ore
20,45; andata: 2-0 per i gialloblu),
Genoa-Verona (domenica 22 aprile
ore 15; andata: 1-0 per i liguri), Verona-Spal (domenica 29 aprile ore 15;
andata: 2-2). Maggio si aprirà con
Milan-Verona (domenica 6 maggio;
andata: 3-0 per i gialloblù), quindi la
penultima di campionato sarà Verona-Udinese (domenica 13 maggio;
andata: 4-0 per i friulani), e l’ultima
Juventus-Verona (domenica 20 maggio ; andata: 3-1 per i bianconeri). I
calcoli sono finiti così come gli
appelli: in aprile, al Bentegodi come
in trasferta, dovranno arrivare quelle
vittorie tanto invocate ed evocate,
indipendentemente dalla prestazione.
Punti come i confetti ai matrimoni:
altrimenti il verdetto sarà segnato.

Pellissier, calciatore del Chievo
(Foto Renzo Udali)

CHIEVO VERONA. La squadra del
presidente Campedelli, guidata in
panchina da Maran, si dovrà aggrappare al suo collettivo ed alla fantasia
degli uomini di maggiore levatura
tecnica per centrare l’ennesima salvezza in serie A. Un traguardo che
sembrava scontato a fine dicembre,
salvo poi osservare i clivensi rimettere tutto in gioco, subendo reti per 12
gare di fila tra dicembre ed inizio
marzo. Messe in archivio le gare contro Sampdoria ed il recupero contro il
Sassuolo, entrambe al Bentegodi, i
clivensi affronteranno la terribile trasferta al San Paolo di Napoli (domenica 8 aprile ore 15; andata: 0-0). Al
Bentegodi giocheranno contro il
Torino (sabato 14 aprile ore 18, andata:1-1), saranno di scena a Ferrara

contro la Spal (mercoledì 18 aprile
ore 20,45; andata: 2-1 per i clivensi),
a seguire Chievo-Inter (domenica 22
aprile ore 15; andata: 4-0 per i nerazzurri), quindi all’Olimpico contro la
Roma (domenica 29 aprile ore 15;
andata: 0-0). Maggio si aprirà con
Chievo-Crotone (domenica 6 maggio, andata: 1-0 per i calabresi), la
penultima giornata sarà BolognaChievo (domenica 13 maggio, andata: 3-2 per i rossoblù), e l’ultima
Chievo-Benevento (domenica 20
maggio, andata: 1-0 per i campani).
Calendario tutt’altro che agevole ma
tant’è visto quanto scialacquato dai
clivensi nei primi tre mesi di quest’anno. Al Chievo la palla in questa
ricorsa disperata per rimanere nella
massima serie.
Massimo Ugolini

Judo Veneto: pioggia di medaglie
GRISIGNANO DI ZOCCO (VI) - ATTIVITÀ AGONISTICHE AL PALAZZETTO

Il Palazzetto dello sport di
Grisignano di Zocco (Vicenza) nel fine settimana di
sabato 10 e domenica 11 febbraio è stato al centro dell’attività agonistica delle società
del Judo Veneto, con l’adesione anche di delegazioni
provenienti da Lombardia,
Emilia Romagna e Friuli per
la disputa del 3° Trofeo Grisignano di Zocco riservato
alle categorie U13, U15,
U18, e Junior/senior sia
maschili che femminili.
Nella prima giornata sono
scesi sui tre tatami messi a
disposizione dalla società
organizzatrice, il Judo Grisi-

gnano, le cinture nere degli
junior e senior maschili e
femminili nelle sette categorie di peso per poi continuare con le cinture marrone.
Nella seconda giornata si
sono presentate le rimanenti
categorie giovanili sia
maschili che femminili
senza limite di grado e cintura. Al via 415 atleti in rappresentanza di 66 società
sportive e il Judo veronese
ha conquistato cinque medaglie d’oro, una d’argento e
nove di bronzo. Nella speciale classifica per società,
vinto dallo Judo Treviso, il
Judo Peschiera si è piazzato

E' stata presentata il 22 febbraio scorso presso le Cantine
Bolla di Pedemonte la General Store bottoli 2018, tra le
protagoniste della stagione dilettantistica su strada. La formazione giallo-nero-verde rinnovata nei propri componenti oltre che nello stile si è concessa per una notte ai
propri tifosi ricevendo un caldo ed entusiasta abbraccio.
«Quest'anno ripartiamo con un gruppo giovane ma molto
motivato - ha spiegato il presidente Diego Beghini -.
Abbiamo rispetto degli altri team ma non abbiamo paura
perchè sappiamo di poter contare su dei ragazzi dall'enorme potenziale». A dare la benedizione al team anche il
patron Angelo Bottoli: «Questa è una maglia vincente che
sta scrivendo pagine importanti nel mondo delle due ruote.
Il 2017 è stato ricco di soddisfazioni, mi auguro che quest'anno possa andare anche meglio ma, soprattutto, che i
ragazzi sappiano tenere alto l'onore di questa squadra».
Applausi sono arrivati anche dai rappresentati della Federazione Ciclistica Italiana che ha schierato in prima fila il
vice-presidente regionale del Comitato Veneto, Gianluca
Liber, affiancato dai presidenti dei Comitati Provinciali di
Verona e Mantova, Diego Zoccatelli e Fausto Armanini.
Tra i testimonial del team il grandissimo Marino Vigna, a
cui è spettato il compito di svelare i dettagli delle nuove
Bianchi fornite alla General Store bottoli e l'ex professionista veronese, Daniele Pietropolli. La General Store Bottoli è dunque pronta per affrontare con la giusta dose di
entusiasmo e determinazione una lunga stagione come
quella targata 2018: il dado è tratto, ora non resta che
pedalare con convinzione verso il traguardo.
LA ROSA DELLA GENERAL STORE BOTTOLI 2018
Atleti: Rasmus Byriel Iversen, Mattia Taborra, Lorenzo
Visintainer, Alberto Zanoni, Daniel Smarzaro, Samuele
Zoccarato, Davide Casarotto, Marco Borgo, Enrico
Pasqualotto, Davide Adamo, Stefano Lira, Matteo Panarotto, Jakob Dorigoni, Marco Chesini, Lorenzo Giopp,
Simone Peschera, Cristian Rocchetta
Team manager: Roberto Ceresoli
DS: Giorgio Furlan e Angelo Ferrari

NUOTO. SALZANI SUL PODIO

Lo scorso sabato 3 febbraio Fabio Salzani del Top Team,
ha preso parte ai Campionati regionali di nuoto master di
categoria a Lignano Sabbiadoro percorrendo i 400 sl in
4,53 secondi piazzandosi al secondo posto, mentre ha
percorso i 200 sl in 2,13 secondi raggiungendo il terzo
posto. Un grande risultato questo per Fabio, che da alcuni anni da abbandonato il nuoto per dedicarsi al mondo
“bike”, e che nell’arco di un solo mese si è allenato per
prendere parte ai Campionati regionali di nuoto…ottenendo un ottimo piazzamento! Congratulazioni!
al sesto posto e all’11° la
Polisportiva Fior dolivoAcquafresca. Sul gradino più
alto del podio sono saliti
Martina Maccari JS -63 kg
Dan (Judo Valpolicella),
Josefine Grano U18 -52 kg
(Fior dolivo Acquafresca),
Luca Ottaviani U13 – 55 kg
(Judo Club Peschiera),
Guendalina Sillamoni U18 70 kg (Judo Club Peschiera),
Mirco Dandrea U18 – 50 kg
(Fiordolivo Acquafresca).
Medaglia d’argento Chiara
Galletti U15 – 57 kg (Fior
dolivo Acquafresca). Medaglie di bronzo a Sofia Toffali

JS – 57 kg Kyu (Judo club
Peschiera), Alessandro Fainelli JS – 66kg. Kyu (Judo
Valpolicella), Diego Nicoli
JS – 81kg Kyu (Judo Valpolicella), Paolo Menin JS –
90kg. Dan (Ronin kai Verona), Carmen Maria Brighenti U13 – 40 kg. (Fior dolivo
Acquafresca), Camilla Giuliani U13 + 63 kg (Shin Gi
Tai Verona), Alessia Ginevra
U15 – 52kg. (Kodokan
Libertas Verona), Emma Brighenti U15 – 52 kg (Fior
dolivo Acquafresca), Chiara
Valentini U15 -70 kg. (Judo
Club Peschiera). S.A.

Fabio Salzani
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Giovani ginnaste
salgono sul podio

SOCIETA’ SPORTXGIOCO PESCANTINA. Le atlete in erba hanno raggiunto ottimi risultati

E’ stato un weekend di gare quello del 3 e 4 marzo scorsi nel
palazzetto dello sport di Marmirolo (MN) dove si sono ritrovate le formazioni lombarde del settore Acrogym nella prima
prova Regionale Uisp. In gara 18 società, 239 formazioni, 630
atleti, un vero record e una organizzazione perfetta. Presente
alla kermesse la Società Sportxgioco di Pescantina con 20
ginnaste alla prima vera esperienza in questa disciplina. Molta
emozione, qualche errore ma soprattutto tanta eleganza, precisione e tecnica, apprezzata dalla giuria, che ha premiato le
ragazze con ben quattro podi. Ora la preparazione continua in
vista della seconda prova che si terrà il 5 e 6 maggio a Milano. Brave a tutte le ragazze: insieme si lavora per migliorare
– affermano dal Direttivo -. Un ringraziamento particolare va
a tutto il nostro staff tecnico Lorella Caleo, Annadori Mesaroli, Valenina Muollo, Nicole Dal Santo, Angela Ferrari».
LA CLASSIFICA DI SPORTXGIOCO
PRIMA CATEGORIA DUO SENIOR
Prime classificate Beatrice Peruzzi-Federica Peruzzi
Seconde classificate Elena Gardini-Emma Oliosi
PRIMA CATEGORIA TRIO
Prime classificate Sofia Di Stefano-Sara Galvani-Valentina
Danese
Quindicesime classificate Veronica Trevisan-Giulia Donatoni-Arianna Donatoni
QUARTETTO 8 PUNTI
Quarte classificate Vittoria Venturi-Isabella CampagnolaBeatrice Ragno-Giulia Zantedeschi
MINIPRIMA DUO SENIOR
Prime classificate Eleonora Manera-Zoe Colpini
MINIPRIMA DUO YUNIOR
Settime classificate Sara Bucchino-Carlotta Pavan
Ottave classificate Gaia Pancrazio-Giorgia Meneghelli
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Tante iscrizioni
e soddisfazioni
FUMANE SANT’AMBROGIO BASKET

Si sta avviando alla conclusione la stagione 20172018 del Fumane SanAttendono i Campionati Regionali CSI le ragazze di
t’Ambrogio Basket, presieSportxgioco che domenica 25 febbraio a Suzzara
duto da Damiano Conati.
hanno disputato la fase provinciale CSI categoria
Soddisfatta la dirigenza per
small e ginnastica d’insieme. Diciotto ginnaste in gara
la crescita della pallacaneper A.s.d. Sportxgioco di Pescantina sono entrate in
stro in Valpolicella. «I
pedana agli attrezzi della gara a squadre Small
numeri ci confortano - racLa Classifica
conta Conati dal quartiere
generale della società -:
JUNIOR
250 tesserati costituiscono
1a squadra Sofia Stoppa, Federica Smania, Caterina
un traguardo impensabile
Prodomi
solo alcuni anni fa. Il miniRAGAZZE
basket, praticato da 100
2a sq. Adami Rossella, Padovani Isabel. Tomasi Emma
alunni nelle scuole elemen4a sq. Lucia Braga, Maddalena Tomassi, Silvia Jacotari, rappresenta una fucina
per le categorie superiori.
puzzi, Chiara Barbieri.
A questi si aggiungono i 50
ALLIVE
Nel frattempo tante bambine dei corsi di ginnastica
studenti
delle
scuole
2a sq. Rebecca Scamperle, Anita Stoppa, Alice Pedrotartistica hanno vissuto la loro prima esperienza di gara
medie,
i
cestisti
tra
i
14 e i
ti, Martina Caveiari
20 anni e le formazioni
al Trofeo Ginnastica Insieme di Mozzecane: tantissia
3 sq. Noemi Dal Fo, Elisa Compri, Delia Maria Zarmaggiori». Il Fu.Sa. svolge
ma emozione e grandi risultati: ALL AROUND (comdini e Elisabetta HIso
a
a
le proprie attività nelle
plessivo di 3 attrezzi) 1 Alessia Prodomi 3 Emma
GINNASTICA D’INSIEME
strutture di Fumane e SanFelice, CORPO LIBERO 1a Elena Donatoni 2a
t’Ambrogio, da quest’anno
1a sq Prodomi Caterina, Stoppa Anita, Adami Rossella,
Matilde Xumerle 3a Sofia Tommasi, TRAVE 2a Maranche a Volargne col miniPadovani Isabel conquista con una coreografia molto
tina Stringari, TRAMPOLINO 2a Elena Donatoni 3a
basket, San Pietro in CariaVittoria Zantedeschi
apprezzata che ottiene il miglior punteggio finale.
no e San Floriano. «Le
amministrazioni comunali
hanno dimostrato sensibiliCICLISMO. L’ESPERIENZA DI GIORGIO MURARI
tà verso il nostro sport evidenzia il presidente L’ha trascorso “a modo suo”
così come i dirigenti scolail giorno più freddo dell’instici». Indelebile, secondo
verno – il 23 febbraio –
il massimo dirigente,
Giorgio Murari, il ciclista
l’obiettivo.
«Praticare
dell’estremo di Negrar. «In
sport in un ambiente sereno
Lessinia spacciavano temè basilare per il Fu.Sa. Se a
perature polari – afferma
questo si aggiungono i
Musseu -: il richiamo è stato
risultati agonistici, la staforte, dovevo andare. Mi
gione potrebbe terminare
sono detto: “l'esperienza di
in modo indimenticabile.
vivere nel mio ambiente il
Le squadre Under 16 e
"grande nord" è cosa rara,
Under 18 maschile si sono
catturiamola”. Ore 4, si
qualificate per i play off; le
parte. Ore 6 sono a Malga
due
prime
squadre,
S.Giorgio. Il termometro
maschile e femminile,
segna - 18° e sono felicissistanno vivendo un’annata
mo: ora si balla. Una leggeinedita con un nuovo allera spruzzata di neve in nottata copre ogni traccia, ma buio, 4 km e ci sono, si parte. che mi aspetta, in picchiata il oggi, l'alba è pronta ad esplo- natore per ciascuna e con
qua è casa mia, ogni albero Primi chilometri in bici e poi termometro (-23 gradi), con dere». Il sole arma il nuovo l’innesto di diversi giovafirma il passo. Si punta drit- a spinta su 40 centimetri di me una luce, quanto basta giorno, si vola....Traslessi- ni. Per quanto riguarda la
società – prosegue Conati ti a malga Malera. Ancora neve. Il grande attimo è lì per il passo, niente riflettori nia, sei mia. S.A.

SER.I.T. CON LA GREEN TEEN TEAM FOUNDATION
E IL PARCO NATURA VIVA
Riciclo della plastica per la salvaguardia dei rettili
Lo scorso mese Ser.i.t. ha avuto il piacere di ospitare una visita guidata dell’associazione Green Teen Team Foundation, un gruppo di giovanissimi studenti guidato dalla principessa Theodora von Liechtenstein. Il team ha ideato un programma di raccolta e riciclo della plastica per finanziare il progetto Chelonia, dedicato alla salvaguardia delle
tartarughe e testuggini europee. Campo base del progetto è il Parco
Natura Viva di Bussolengo, all’interno del quale sono stati posizionati
degli appositi contenitori trasparenti per il conferimento delle bottiglie di plastica. Venti quintali di plastica sono stati già raccolti e
immessi nel container destinato al conferimento presso Ser.i.t., dove
appunto i giovani protagonisti hanno potuto vedere personalmente i
risultati del loro lavoro, ma anche ottenere il riscontro economico che
permetterà loro di finanziare le attività dell’associazione. Il Progetto
Chelonia è supportato anche dalle aziende Sandrà Scavi , Edilconfort
e Ironstyle, che hanno contribuito alla costruzione e alla posa dei contenitori finalizzati al conferimento delle bottiglie.
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quest’anno abbiamo iniziato una collaborazione
importante con il Valpolicella Basket oltre a quella
con la Polisportiva di
Fumane».
Interessanti
alcuni progetti indirizzati
al basket femminile, al
mondo dei richiedenti asilo
ed al basket per disabili.
«L’iniziativa Pink Basket
per il settore femminile
giovanile sta dando i suoi
frutti - conclude Conati -.
L’obiettivo è permettere
alle ragazzine di praticare
pallacanestro fin dai 6 anni
con allenatori qualificati.
Inoltre abbiamo instaurato
una collaborazione proficua col Progetto di Basket
Integrato con il Csi e La
Grande Sfida per ragazzi
diversamente abili. Inoltre,
in collaborazione con la
Caritas Diocesana, abbiamo inserito ragazzi richiedenti asilo nella squadra
Over 40. Alcuni bimbi e
ragazzi, che vivono situazioni di disagio sociale,
giocare gratuitamente nelle
nostre squadre». Il Fu.Sa
collabora con l’amministrazione comunale di
Fumane nell’organizzazione della Festa del Vita in
programma domenica 20
maggio e sarà presente
all’evento Benvenuta Primavera mercoledì 25 aprile. «Nostro intento con
Valpolicella Basket e Polisportiva Fumane - conclude Conati - è quello di
creare in Valpolicella un
polo di pallacanestro significativo che possa permettere di praticare questo
sport dalla scuola materna
in poi, senza nessun limite
o distinzione».
Massimo Ugolini

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

