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Rifiuti e dintorni

Che fine fa tutto quel materiale che
produciamo in casa e che poi raccogliamo in appositi contenitori in
attesa dell'autocompattatore che a
giorni predestinati raccoglie e porta
al riciclo? Questa è la domanda
misteriosa a cui pochi sanno dare
risposta…E magari sarà proprio per
questa ignoranza logistica che in
rete sull'argomento imperversano
notizie spazzatura, secondo le quali,
alla fine, il ciclo si conclude quasi
sempre in discarica. Per fortuna non
è proprio così….Ma il riciclo alla fine può essere una fonte di guadagno o comunque
di risparmio per qualcuno? Approfondiamo l’argomento nella nostra inchiesta di
Ottobre.
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VALPOLICELLA. DOPO L’ALLUVIONE

E’ trascorso più di un mese dall’indimenticata alluvione che nel pomeriggio dell’1 settembre ha travolto alcuni paesi della Valpolicella. Una volta affrontata l’emergenza dei
primi giorni, è partita la conta dei danni subìti da abitazioni, aziende e edifici pubblici.
Senza dimenticare la necessità di riflettere sulle misure da prendere per evitare che un
episodio di questo genere possa verificarsi nuovamente in futuro. A parlare del post
alluvione sono il sindaco di Negrar, Roberto Grison, la presidente della II Circoscrizione Elisa Dalle Pezze e l’amministrazione di San Pietro in Cariano che ha dovuto fare
anche i conti con una situazione particolare, quella di Strada Fiorani.
Pagina 12

Viabilità e traffico in primo piano: “sotto
accusa” in queste ultime settimane è la
provinciale all’altezza di Pedemonte – via
Campostrini –. Molte sono state le segnalazioni e le lamentele giunte alla redazione
da parte di alcuni lettori che chiedono
spiegazioni in merito al progetto che si sta
concretizzando giorno dopo giorno lungo
la trafficata strada della Valpolicella.
Abbiamo girato alcune domande all’assessore ai Lavori Pubblici del comune di San
Pietro in Cariano, Mario Simone Lonardi
che fornisce tutte le informazioni del caso.
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LE VOSTRE LETTERE

POST-ALLUVIONE NEGRAR

Gentile Direttore,
abito in zona via Sparavieri e
vorrei porre una domanda
relativamente all’alluvione
del 1 settembre. Quasi tutti
noi abbiamo subito danni –
più o meno gravi – ai quali
stiamo cercando di porre
rimedio. C’è però il crollo del
muro di contenimento all’altezza di via Del Bersagliere
che sta creando non pochi
problemi a tutti i residenti
della zona e anche a chi, non
conoscendo la zona, si trova
a dover fare manovra per tornare indietro. Non possiamo
accedere alla Piazza della
Chiesa se non facendo il giro
del globo (non dimentichiamo l’uscita obbligatoria dallo
Sporting Club … terribile)
con disagio e perdita di
tempo. Vengo alla domanda:
a chi spetta il ripristino del
muro? Al Comune o al privato? E quanto tempo ci vorrà

venti. Mi viene però doverosa una domanda: perché un
cittadino chiede ad un giornale queste cose invece di
rivolgersi agli organi competenti? Ogni giorno rispondo
e rispondiamo a richieste dei
cittadini che ci arrivano
direttamente attraverso canali ufficiali (segnalazioni sul
sito) o agli indirizzi personali di sindaco e assessori.
Il sindaco di Negrar
Roberto Grison

Lo scorso primo settembre
gran parte delle Valpolicella
si è ritrovata, nel giro di
poche ore, letteralmente
sommersa da una distesa di
acqua e fango a seguito di
eccezionali piogge torrenziali e bombe d'acqua. In
questo contesto nella collina
di Castelrotto, parte di un
muro di cinta crolla ed invade la "strada vicinale delle
rive" o comunemente detta
"strada della procession",
un sentiero ad uso esclusivamente per passeggiate. I
proprietari si attivano
immediatamente ad avvertire il Comune e subito dopo
a ripristinare la struttura.
Dopo poco più di una settimana il muro ritorna
com'era.
Ma qui la sorpresa: il corpo
di Polizia locale di San Pietro in Cariano, a seguito di
un sopralluogo, constata

LETTERA “PROFETICA”

Pubblichiamo di seguito una lettera inviata dal signor Paolino Ferrari di Arbizzano alla Prefettura di Verona il 18
agosto 2006. Lettera profetica, aggiungiamo noi.

Illustrissimo Prefetto di Verona,
mi chiamo Paolino Ferrari e sono residente in via Valpolicella 64 ad Arbizzano di Negrar. Mi rivolgo a Lei per far
presente la situazione di pericolo che esiste nel progno che
scende dalla località Molino fino all’ex stazione VeronaCaprino. Dopo i grossi temporali di queste ultime settimane, i detriti portati dalla corrente hanno ostruito l’alveo del
torrente sotto il ponte della strada provinciale (dove si inserisce il tubo della raccolta delle acque bianche e dove passa
anche il tubo della fognatura alto un metro circa dal letto del
torrente). Ieri sera (1 settembre) se il nubifragio fosse durato un pò di più, il torrente avrebbe tracimato. Dopo aver
telefonato in comune a Negrar, alla Polizia municipale di

NOVARE

La settimana scorsa (?) a
Novare di Arbizzano si è
svolta una bella manifestazione sportiva, una corsa
con i rampichini. Tutto
molto bello, purtroppo gli
organizzatori sono mancati, a mio avviso, nell’accortezza e nel senso civico,
di pianificare un ultimo
giro del tracciato, per raccogliere i numerosi rifiuti,
soprattutto confezioni di
integratori, gettati a terra

L'art.1 della nostra Costituzione dice ed afferma che la
Sovranità appartiene al
Popolo. Pertanto finché
tutte le Istituzioni non
rispettano tale articolo la
nostra cara Italia avrà problemi di Giustizia. Quindi
perché tale sovranità sia
rispettata bisogna fare una
legge, in primis, affinchè

(Lettera firmata)

Per le vostre lettere
scrivete a :
articoli@laltrogiornalevr.it

Antolini Giovanni
Riparazioni a domicilio

Negrar, alla Protezione Civile della Provincia di Verona, ai
Carabinieri, al Genio Civile non avendo avuto risposte rassicuranti perché non sono competenze a loro spettanti; mi
rivolgo a Lei quale massima autorità per questa segnalazione di pericolo.
Paolino Ferrari
Verona 18 agosto 2006

non esiste alcun fossato.
Quest’ultimo infatti è parte
della strada vicinale “Strada
bassa via Squarano” a
gestione di Acque Veronesi). Scrivo a L’Altro Giornale nella speranza che qualcuno mi dia finalmente
ascolto: fino ad oggi infatti
non ho potuto far altro che
rimbalzare da un Ente all’altro (Comune e Acque Veronesi), senza avere una risposta concreta alle mie legittime richieste.
Francesco Zantedeschi

dai partecipanti, durante la
corsa. Oggi a distanza, di
una settimana sono ritornato sul posto e ho constatato
che i rifiuti erano ancora lì.
Allego alcune fotografie
relative solo ad una piccola parte del percorso.
Appena posso tornerò sul
posto con un sacchetto per
raccogliere quello che non
è stato raccolto da chi
avrebbe dovuto farlo. Permettetemi una piccola nota

politica: ho partecipato ad
un paio di “raduni” del
M5S, decine di migliaia di
persone in piazza, e alla
fine, dei volontari del
movimento hanno ripulito
tutta la piazza. A prescindere dalle opinioni personali sui 5S, come senso
civico sono sicuramente da
prendere a esempio.

nella Magistratura ci sia la
separazione delle cariere
tra la Giudicante e la Inquirente con i componenti di
quest'ultima pure eletti dal
Popolo, così come avviene
in tutti i Paesi liberaldemocratici. Pertanto quando tutto ciò sarà legge non
potrà essere indagato un
Ministro o altra carica dello

negligenza, ma semplicemente ad una situazione in
cui cause di forza maggiore
hanno messo alla prova
questa e molte altre strutture della zona. Pronto quindi
un ricorso al Giudice di
Pace per chiedere la cancellazione di una sanzione ritenuta ingiusta, ricordando
che per un problema analogo accaduto qualche anno
prima, lo stesso Giudice
aveva riconosciuto la mancanza di responsabilità per
la caduta della cinta. Oltre
al crollo...la beffa???
Al Giudice l'ardua sentenza.

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

mezzo metro di acqua e
liquami. Sono stanco di non
avere risposte e proposte di
soluzioni a questo problema
che si ripresenta ogni qualvolta arriva un temporale
“importante”. Sono stanco
anche di provvedere di mia
tasca a far ripulire con una
grossa macchina scavatrice
il fossato adiacente la mia
proprietà – che, a differenza
di quello che mi dicono gli
uffici, non è mio (da una
visura catastale risulta infatti che sulla mia proprietà

COSTITUZIONE

non solo il crollo, ma un'infrazione infliggendo una
sanzione pecuniaria di euro
431,00. Non è bastata dunque una situazione eccezionale per la quale la Regione
Veneto ha peraltro dichiarato lo stato di crisi, a proteggere i titolari da questa
punizione. Questi ultimi già
provvedono periodicamente
a verificare le condizioni
della cinta muraria andando
di volta in volta a sistemare
eventuali punti delicati, ma
certo non possono garantire
la tenuta della struttura
difronte a calamità di questa
tipo. Lecito pensare quindi
di non essere di fronte a

Riparazioni elettrodomestici

SAN PIETRO RETE FOGNARIA

Gentile Direttore,
vivo a San Pietro in Cariano, in via Valpolicella 81, e
ancora una volta mi ritrovo
a fare vari un reclamo –
come ho già fatto molte
volte senza risultato - ad
Acque Veronesi e al comune
di San Pietro in Cariano: per
l’ennesima volta il refluo
che esce dallo sfioratore
“griglia del dotto fognario”
situato davanti alla mia abitazione ha provocato l’allagamento della mia cantina
portandovi
all’interno
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POST-ALLUVIONE SAN PIETRO

per l’inizio e il termine dei
lavori?
Grazie a chi di dovere vorrà
dare una risposta.
Antonietta Lorenzi
P.S. Recentemente il cartello
di divieto è stato spostato da
qualche automobilista stanco della situazione… ora
tutti passano, ma c’è pericolo?
In via Sparavieri è stato registrato più di un crollo. Il
muro in questione in particolare appartiene ad un privato.
Per questo muro, come per
tutti gli altri, è stata emessa
un’ordinanza per il pericolo
e l'obbligo della messa in
sicurezza, concedendo 30
giorni di tempo. Il legale del
privato a sua volta, trattandosi di un muro storico, soggetto a vincoli architettonici, ha
richiesto una proroga. Dopo
di che procederà agli inter-
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Claudio Brambilla

Stato nonché un libero cittadino che agiscono con
amore nell'interesse del
Paese e della sua gente.
Quindi una tale legge ha
una priorità assoluta per il
bene di questa nostra cara
Italia.

Renato Tomezzoli
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LA MORTE VINCE...

Ai miei tempi, a dodici
anni giù di li, avere coraggio significava scavalcare
in perfetta solitudine il
muro del cimitero e restarci dentro per qualche
tempo, oppure salire sul
ponte della ferrovia e tuffarci dentro il lago. Ai
miei tempi così differenti
da questi tempi, non eravamo meglio noi, più semplicemente nel frattempo
siamo cambiati tutti noi.
Stavo leggendo di quel
giovanissimo/i salito sul
tetto del centro commerciale, e precipitato per una
trentina di metri nella
botola del condotto di
areazione. Alle 22, 30 si
cerca la montagna da scalare, ci si arrampica senza
vedere, dentro passi affrettati dell’agire per l’incapacità a rimanere fermi.
Chissà, forse hanno ragione quei luminari che ci
dicono e sottolineano la
pericolosità dei network, il
virtuale che annienta il
reale, le frasi fatte e coniate a più riprese su come la
paura sia soltanto un surrogato da seppellire nella
sfrontatezza della sfida.
Eppure anch’io ricordo
bene l’adrenalina della
fascinazione del vicolo
cieco, la sfida al muro del
buio, la suola delle scarpe
che non tocca nemmeno
terra, ci sei dentro fino al
collo, non stai correndo,
stai volando, è tutto un
dritto, non ci sono curve,
non ci sono ostacoli, niente e nessuno ti può ferma-

re. Niente e nessuno ti può
fermare. Niente e nessuno
ti può fermare soltanto la
morte, la tua, peggio, quella degli altri, degli innocenti che il più delle volte
rimangono senza giustizia.
Anche allora come oggi il
leit motiv era: “la morte
non ci fa paura, la guardiamo in faccia”. Il problema
è che sfidare la morte
comporta sconfitte brucianti, il più delle volte la
perdita è definitiva, infatti,
al tavolo da gioco la morte
vince sempre. Lo sconcerto per questa tragedia sta
tutto dentro la solita frase
di rito: “era un bravo
ragazzo”, eppure oggi quel
giovanissimo non c’è più.
Non conoscevo quel giovanissimo, la sua storia,
dunque non mi permetto di
giudicare alcuno, genitori
e adulti compresi, ma la
paura è sinonimo di labirinto, di resa anticipata
alla lotta che verrà. Ho
l’impressione che quando
un adolescente cammina
con gli occhi bendati nella
notte cercando il proprio
limite sul dirupo incombente, ciò confermi l’inaccettabilità dell’indifferenza intorno, in quella sfida
al limite, tutta l’insopportabilità di una assenza:
l’insegnamento a educare
a volerci bene veramente,
a rispettare noi stessi e gli
altri. Ma questa è tutta
un’altra storia.
Vincenzo Andraous

SCUOLA

In un paese come l'Italia,
nel quale l'ascensore sociale è bloccato ed il divario
economico fra vecchi e
giovani cresce spietatamente, il coraggio di Christian Gaole nel manifestare i suoi bisogni di studente nel numero scorso dell'Altro Giornale mi ha toccato profondamente e, per
questa botta di speranza,
gli sono grato. Condivido
con lui l'idea che la scuola
spinga gli studenti alla
“bulimia” di voti positivi,
al
“sovra-allenamento

TV

Caro Direttore,
la televisione si è fermata:
accendi e trovi immigrati,
debito pubblico, calcio. E’
come si fosse inceppata la
puntina del giradischi. Gira e
rigira su sé stessa e le parole
sono sempre quelle! Intanto la
società attende da tanto tempo
un cambiamento che non
verrà mai perché non c’è più
rispetto, perché ci sono persone che stanno troppo bene
così. Hanno di tutto e di più,
perfino un telecomando per
comandare il paese come
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cognitivo” che porta alla
disaffezione ed all'apprendimento fittizio, ad una
proposta didattica obsoleta
nei contenuti e non coinvolgente nei metodi generati da menti “adulte” non
curanti della potenza evolutiva della dimensione
giocosa nell'apprendimento. Così, ad intuito, se educare significa “tirare fuori”
la scuola educa? Ho partecipato recentemente ad un
Open Day presso un'università privata molto
costosa con una percentua-

le di studenti occupati
entro un anno dalla laurea
del 95% (1 su 4 all'estero).
In quell'occasione sentii
parlare di “soft skills”,
competenze non specifiche
rispetto a un ruolo. Sono
caratteristiche della personalità come le qualità e gli
atteggiamenti individuali,
le abilità sociali, comunicative e gestionali. Sono
complementari
alle
“hard skills”, le capacità
tecniche e di amministrazione relative a una professione. In un mondo che

evolve alla velocità della
luce è necessario, intuibile
e logico coltivare anche
queste capacità. Cosa
impedisce alla scuola pubblica di evolvere in tal
senso? A mio avviso l'incapacità da parte di docenti,
politici, noi genitori di
provare compassione verso
i giovani. Alleviare il loro
disagio ed andare nella
direzione di una scuola
efficace è la stessa cosa.
Che i nostri giovani stiano
bene.
Trecate Emanuele

vogliono…Ma certi non
hanno né lavoro né cibo. Ci
sono famiglie alla disperazione. Che importa? Il mondo è
sempre stato così. Ci sono persone che non hanno più lacrime da versare. Non sono pessimista, ma la realtà si vede:
fermiamoci finchè siamo in
tempo, altrimenti moriremo
soffocati da immondizie e bruciati dall’energia nucleare.
Non siamo più contenti di
niente, distruggiamo tutto
pensando di scoprire chissà
che cosa. Stiamo studiando di

fare in modo che ci sia sempre
chiaro, non più la notte…ma
non dimentichiamo che la
notte serve perché il cervello
deve riposare per saper parlare
giusto: “non convien vendere
il sol par comprar la luce”.
Ritiriamo le armi: tutto il
mondo sarà in pace. Viviamo
tutti in pace nel nostro Stato e
aiutiamoci a vicenda. Fermiamo la guerra e ci sarà pace in
tutto il mondo senza tante
parole inutili come diceva
Luigi Einaudi: “Il nostro
mondo d’oggi è travagliato da

sofferenze, violenze, guerre,
ambizioni personali ed egoismi, portati a sistema di governo, nella dimenticanza del
bene comune e nella violazione dei diritti più elementari
della persona umana, in una
parola, nel disprezzo e nell’odio dei valori spirituali”.
Nella nostra società progredita
e ricca sale l’insoddisfazione
che spinge i giovani sulla via
della droga, cresce l’individualismo e la palude della
disonestà.
Franca Guardini

I GIOVANI E LA SFIDA DELLA MORTE

Ai miei tempi, a dodici anni
giù di li, avere coraggio significava scavalcare in perfetta
solitudine il muro del cimitero
e restarci dentro per qualche
tempo, oppure salire sul ponte
della ferrovia e tuffarci dentro
il lago. Ai miei tempi così dif-

APPUNTAMENTO COL NOTAIO
ADEMPIMENTI DOPO L’AcqUISTO DELLA cASA

L’acquisto della casa rappresenta un passaggio importante nella vita di una persona.
Prima dell’acquisto diverse figure (il notaio, l’agenzia immobiliare, la banca che concede il
mutuo, la società venditrice) possono aiutare ad arrivare all’atto con tutta la documentazione e le informazioni necessarie, ma cosa si deve fare dopo aver perfezionato l’acquisto?
Il possesso di una casa comporta l’obbligo di far fronte ad alcuni oneri, ed in particolare
comporta l’obbligo di pagare l’imposta municipale sugli immobili (IMU) e la tassa sui rifiuti.
L’IMU si paga in due rate (16 giugno e 16 dicembre), con modello F24, ed è parametrata al
valore catastale dell’immobile. Chi compra non deve presentare alcuna comunicazione,
ma è opportuno che si i nformi con il Comune per conoscere con esattezza l’aliquota, che
è fissata a livello locale.
Per il pagamento della tassa sui rifiuti l’acquirente deve fare una comunicazione al comune entro il 20 gennaio dell’anno successivo all’acquisto. Il Comune invierà poi un avviso di
pagamento, con indicazione dell’importo da pagare e delle modalità di pagamento (due
rate o unica soluzione).
Bisogna poi preocc uparsi di trasferire la residenza nell’immobile acquistato, qualora questo sia destinato a diventare l’abitazione principale e si voglia fruire delle agevolazioni nel
pagamento dell’IMU. Per chi ha acquistato con i benefici prima casa c’è poi l’obbligo di trasferire la residenza nel Comune ove si trova l’immobile entro 18 mesi dall’acquisto.
Chi ha contratto un mutuo per acquistare la casa da dest inare ad abitazione principale propria o di un familiare può detrarre ogni anno dalle
imposte sui redditi il 19% degli interessi passivi ed
oneri accessori derivanti dal mutuo, sino all’importo di
4.000,00 euro.
Nel caso si sia acquistata una casa da destinare a propria abitazione principale si può detrarre nella prima
dichiarazione dei redditi anche il 19% della provvigione pagata all’agenzia immobiliare, sino all’importo di
1.000,00 euro.
Quando si acquista una nuova casa è necessario
anche attivare o volturare le utenze domestiche (luce,
gas, acqua) a proprio nome. Ogni società fornitrice ha
i propri moduli e in genere richiede che vengano
inseriti i dati catastai dell’immobile e che venga forniSTUDIO NOTAIO FELLI
ta copia dell’atto di acquisto.
FBF Notai Associati
Per le abitazioni ubicate all’interno di un condominio
Negrar
- Via Mazzini 32
si rende infine necessario dare apposita comunicazioVerona
Stradone
Provolo 12
ne all’amministratore, perché possa procedere al corTel.
+39
045.2080298
retto addebito delle spese e calcolare l’eventuale
notaiofelli@fbfnotai.it
conguaglio dovuto dal venditore.

ferenti da questi tempi, non
eravamo meglio noi, più semplicemente nel frattempo
siamo cambiati tutti noi.
Stavo leggendo di quel giovanissimo/i salito sul tetto del
centro commerciale, e precipitato per una trentina di metri
nella botola del condotto di
areazione. Alle 22.30 si cerca
la montagna da scalare, ci si
arrampica senza vedere, dentro passi affrettati dell’agire
per l’incapacità a rimanere
fermi. Chissà, forse hanno
ragione quei luminari che ci
dicono e sottolineano la pericolosità dei network, il virtuale che annienta il reale, le frasi
fatte e coniate a più riprese su
come la paura sia soltanto un
surrogato da seppellire nella
sfrontatezza della sfida.
Eppure anch’io ricordo bene
l’adrenalina della fascinazione del vicolo cieco, la sfida al
muro del buio, la suola delle
scarpe che non tocca nemmeno terra, ci sei dentro fino al
collo, non stai correndo, stai
volando, è tutto un dritto, non
ci sono curve, non ci sono
ostacoli, niente e nessuno ti
può fermare. Niente e nessuno ti può fermare. Niente e
nessuno ti può fermare, soltanto la morte, la tua, peggio,
quella degli altri, degli innocenti che il più delle volte

rimangono senza giustizia.
Anche allora come oggi il leit
motiv era: “la morte non ci fa
paura, la guardiamo in faccia”. Il problema è che sfidare
la morte comporta sconfitte
brucianti, il più delle volte la
perdita è definitiva, infatti, al
tavolo da gioco la morte vince
sempre. Lo sconcerto per questa tragedia sta tutto dentro la
solita frase di rito: “era un
bravo ragazzo”, eppure oggi
quel giovanissimo non c’è
più. Non conoscevo quel giovanissimo, la sua storia, dunque non mi permetto di giudicare alcuno, genitori e adulti

compresi, ma la paura è sinonimo di labirinto, di resa anticipata alla lotta che verrà. Ho
l’impressione che quando un
adolescente cammina con gli
occhi bendati nella notte cercando il proprio limite sul
dirupo incombente, ciò confermi l’inaccettabilità dell’indifferenza intorno, in quella
sfida al limite, tutta l’insopportabilità di una assenza:
l’insegnamento a educare a
volerci bene veramente, a
rispettare noi stessi e gli altri.
Ma questa è tutta un’altra storia.
Vincenzo Andraous

AGENZIA GENERALE DI PRIMARIA
COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI
CERCA
un COLLABORATORE con esperienza
a cui affidare un portafoglio clienti
Inviare richiesta di colloquio e curriculum a:
personalenew1@gmail.com

www.laltrogiornaleverona.it
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RISPOSTA AL SINDACO DI MARANO

Secondo l'intervista a pagina 12 de L'Altro Giornale
della Valpolicella di Settembre 2018 sembrerebbe che il
sindaco di Marano, l'ex-preside Giovanni Viviani affermi che i vigneti “in quota”
andrebbero “riconosciuti”
come produttori di uva di
maggior qualità rispetto alle
zone più pianeggianti della
Valpolicella. Non entriamo
sul giudizio delle opinioni
“enologiche” dell'ex-preside. Dobbiamo però entrare
sulle sue opinioni come
amministratore
di
un
Comune collinare, da dove
sono state originate le
“discese” non solo di acqua
ma anche di sterpaglie,
fango e detriti che hanno
ingigantito la portata dei
progni, esondati a valle
soprattutto tra Pedemonte,
San Floriano (giusto a valle
di Marano), Santa Maria e
Arbizzano e poi a Parona, in
pratica lungo tutta la Strada
Provinciale n. 4 della Valpolicella. Oltre che la “miopia” nella gestione del territorio emersa dal suo intervento, sembra che un amministratore non si preoccupi
delle conseguenze “commerciali” dell'attuale tendenza alla monocultura

della Valpolicella a scapito
della tutela del paesaggio e
del dilavamento delle pendici collinari provocato dall'abbattimento degli alberi
di ciliegio, che potrebbero
invece essere sostituiti da
altre specie arboricole,
come i castagni, dato che “i
marroni” non conoscono “il
cattivo andamento del mercato delle ciliegie”, citato
dal
sindaco-professore
come giustificazione per la
monocultura della vite.
Peraltro il perseguimento
del “valore aggiunto” dei
grandi vini potrebbe essere
praticato anche con la sostituzione dei vecchi vigneti di
qualità scadente con un rinnovamento delle piantagioni vitigne, piuttosto che con
la loro abnorme espansione
“in quota”. Dal punto di
vista storico-previdenziale
il professore-sindaco sembra ignorare come la monocultura possa essere, oltre
che un “miraggio” temporaneo, causa di decadimento
economico se non articolata
con giudizioso rispetto dell'ambiente: la monocultura
del cotone negli Stati “sudisti” dell'America ha portato
all'inaridimento di vaste
pianure, concausa della crisi

economica del '29 (vedi
“Furore” di John Steinbeck); la raccolta della
gomma naturale dell'Amazzonia è stata soverchiata
dalla successiva scoperta
della gomma sintetica, con
conseguente semi-abbandono della zona di Manaus
(vedi riduzione del "polmone verde" del pianeta), ecc.
Ora vi è il pericolo della
globalizzazione anche nei
“grandi vini”; non solo per
la concorrenza delle produzioni argentine o cilene o
sudafricane o australiane,
ma anche se qualche organismo internazionale si
“inventasse “ che il vino è
dannoso alla salute, come
sta avvenendo già per il sale
dei salumi o del parmigiano, che cosa ne sarebbe
delle colline della Valpolicella, eventualmente abbandonate dalla vegetazione,
con sola esposizione “paesaggistica” dei muretti ora
in cemento, pronti a ridursi
in pezzi alle prossime
“bombe d'acqua”? E non
avremmo più nemmeno
qualche castagna per sfamarci!
Ugo Zanetti
Arbizzano di Valpolicella

S. PIETRO IN c.: fraz. Bure, villetta a schiera angolare con giardino piantumato di
proprietà di 600 mq. ca. L’abitazione è composta da soggiorno con camino, cucina
abitabile, bagno, rip.; piano primo con tre camere, 2 bagni finestrati, balcone. Piano
mansardato, locale open space. Lavanderia, taverna, cantina, garage doppio al
piano interato. Posizione estremamente comoda alla viabilità (ingresso tangenziale a 700 metri). Impianto fotovoltaico. Classe energ. richiesta. €. 338.000

Le nostre più vive congratulazioni a Sante e Silvana
per i Vostri sessant'anni insieme.

AUGURI

PARONA: adiacente a tutti i servizi, in stabile di recente costruzione, appartamento disposto su 2 livelli composto da soggiorno con angolo cottura, 2 camere da
letto, 2 bagni finestrati, lavanderia, balcone; luminosa mansarda al secondo piano.
Garage doppio e cantina, ascensore. Ottime condizioni generali. €. 230.000. Classe
energ. richiesta.
S. VITO: Negrar, in quadrifamiliare, appartamento al piano rialzato composto da
ingresso, ampio soggiorno, cucina abitabile, 2 matrimoniali, 2 bagni finestrati, tre
balconi. Garage singolo, doppia cantina e soffitta con terrazza/solarium, locale
taverna con camino. Contesto molto tranquillo, ampio giardino comune con possibilità di orto. Classe “F” (243,03 kwh/mq anno) €. 175.000.
S. FLORIANO: adagiata sul crinale della collina, magnifica villa singola di importante metratura. Architettura molto ricercata, giardino di oltre 4000 mq. L’immobile, unico nel suo genere, gode di un panorama indescrivibile. Ideale come villa di
rappresentanza per cantine vinicole o similari. Trattative riservate. Classe energ.
richiesta.
cORRUBBIO: S. Pietro in Cariano, inserita tranquilla lottizzazione residenziale, lontano dal traffico, villa singola distribuita su unico livello di circa 170 mq.. Piano
primo con open space, di 50 mq. ca con bagno, terrazza/solarium. Taverna con
camino, garage di 50 mq., cantina, lavanderia, centrale termica, ripostigli. L'immobile si distingue per il magnifico giardino piantumato circostante di circa 500 mq.
Comodissima alla viabilità. Classe “D”. €. 470.000.

14.09.1968 – 14.09.2018
Raffaella Schiarante e Francesco Gasparini
festeggiano i loro 50 anni di Matrimonio.
“Dio vi ha donato un amore speciale da condividere,
perché sapeva quanto l’avreste tenuto caro”.
Felice anniversario da tutta la vostra numerosa famiglia”

NEGRAR: loc. Costeggiola; recentemente rimodernata, villa schiera d’angolo con
ampio giardino di proprietà. L’abitazione è disposta su piani sfalsati, ed è composta
da soggiorno, cucina, sala da pranzo, tre camere, secondo salottino con camino, 2
bagni, cantina, garage, studio. Giardino con molta privacy. Classe “F” €. 369.000
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”. €. 238.000.
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Rifiuti e dintorni
Servizi di

Gianfranco Riolfi

C'è chi li chiama sgaùie, chi
rùmenta, o più comunemente mòndissie, ma per
quanto si cerchino sinonimi, il dialetto nostrano
alla fine si riferisce sempre
ai rifiuti. E’ tutto quel materiale che produciamo in
casa e che poi raccogliamo
in appositi contenitori in attesa dell'autocompattatore
che a giorni predestinati
raccoglie e porta al riciclo,
in luoghi che per la maggior
parte dei cittadini rimangono un mistero. E magari

sarà proprio per questa
ignoranza logistica che in
rete sull'argomento imperversano notizie spazzatura,
secondo le quali, alla fine, il
ciclo si conclude quasi sempre in discarica. Per fortuna
non è proprio così. Per le
aziende di raccolta, il riciclo
è una buona fonte di guadagno, che però non corrisponde a nessun risparmio
per il contribuente. Eppure
c'è stato addirittura un
tempo in cui differenziare
per la gente significava trovarsi la tassa dei rifiuti
molto più leggera. Mozzecane è stato il primo in Pro-

vincia ad adottare il sistema, seguito da quello di
San Pietro in Cariano dove
il frazionamento della monnezza è partito nel 1995: allora la quota di raccolta
differenziata a San Pietro
era arrivata all'83% sul totale dei rifiuti. L'impegno
dei cittadini ha portato 120
mila euro all'anno di introiti
per il Comune e una diminuzione sulla tassa rifiuti intorno al 40% per le famiglie.
Nel frattempo si sono abbassate le tariffe su alcune
frazioni, come il vetro, con il
risultato che i Comuni guadagnano meno. Se vetro e
carta oggi valgono poco, la
plastica è manna per le
aziende di trasformazione.
Dove finiscono bottiglie, vaschette, bicchieri, contenitori e tutto quel materiale
che utilizziamo quotidianamente quasi senza rendercene conto? Tornano nelle
nostre case e sulle nostre tavole, generando un bel giro
di soldi. Ma al cittadino non
viene in tasca nulla. Il ciclo
del riciclo di materiale plastico comincia appena fuori
dal cancello di casa, dopo il
passaggio dell'autocompattatore della Serit (Servizi per
l'igiene
del
territorio),
l'azienda di Cavaion Veronese presieduta da Massimo

Mariotti, che ha l'appalto per
la raccolta differenziata in 62
comuni della provincia veronese. Dà lavoro a 280 dipendenti e nel 2014 ha mandato
al riciclo il 73,3% del materiale raccolto. Parte consistente di quella percentuale
è plastica. Plastica sporca,
mescolata ad altro materiale,
che dopo una serie di passaggi di scrematura e selezione
delle
varie
componenti, viene avviata
alle aziende per farne combustibile solido secondario,
compost, o granuli di Plastica seconda vita (2000
euro a tonnellata) utilizzati
per la realizzazione di accessori in plastica. Ma tutto
questo ha dei costi. Si può
riciclare spendendo meno?
Pare proprio di sì. Il comune di Sommacampagna
ha già annunciato una riduzione del 10% sulla tassa rifuti 2018, proprio in virtù
del contenimento dei costi,
ma anche grazie ai controlli
sul corretto pagamento
della bolletta. L'osservanza
delle regole sulla raccolta
differenziata da parte dei
cittadini ha inoltre contribuito a mantenere la soglia
del materiale destinato al riciclo all'84%, contribuendo
alla diminuzione dei costosi
conferimenti in discarica.
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Interviene il Direttore di Serit
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LA DOMANDA DEL MESE....
di Alessandro Reggiani

Da molti anni ormai, gli Enti preposti ci spiegano
che la raccolta differenziata avrebbe dovuto, oltre
ad essere un gesto civile per il rispetto dell’ambiente, abbassare fortemente il costo della tassa
di rifiuti.
Andiamo a vedere se realmente negli ultimi 15
anni - da quando cioè i rifiuti venivano conferiti indifferenziati nei cassonetti ad oggi, che dividiamo
ogni tipo di rifiuto e la raccolta si effettua, per la
maggioranza con il servizio porta a porta - i costi
per i cittadini e per le aziende si siano realmente
abbassati. L’impressione, a dire il vero, è che nonostante il grande sforzo profuso da tutti noi nel
differenziare, la TARI sia rimasta la medesima,
anzi con aumenti annui abbastanza consistenti.
Non si capisce soprattutto, dato che il rifiuto sembra essere diventato una ricchezza per le aziende
che lo lavorano, perché per il cittadino comune che
lo produce rimanga, invece, sempre un costo da
sostenere. Nel servizio di questo mese siamo andati a vedere nel concreto alcuni esempi di smaltimento. Ci hanno spiegato che la plastica raccolta
subisce un primo passaggio di cernita e pulizia,

viene poi venduta ad aziende che la lavorano e
quindi la mettono sul mercato: quindi costi e poco
guadagno (sembra) per il primo passaggio, grosso
guadagno, invece, per il secondo. Per la carta, certamente sarà lo stesso: qualcuno la prepara per il
passaggio successivo all’industria che la rimetterà
sul mercato con guadagni importanti.
L’impressione, in buona sostanza, è che abbiano
voluto farci credere che la fatica di differenziare
avrebbe portato un vantaggio al nostro portafoglio, in realtà non è
proprio così, anzi qualcuno guadagna milioni
di euro vendendo i nostri rifiuti e noi cittadini
continuiamo a pagare.
Si chiacchiera anche del
fatto che tutti i rifiuti vadano a finire nello
stesso calderone …
mah!
L’Altro Giornale nei prosErica Maria Righetti

Alessandro Dall’Ora
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simi mesi cercherà di approfondire e tracciare il
percorso dei nostri rifiuti:
i passaggi, lo smistamento, a chi vengono
venduti, a chi vengono
pagati e quanto viene
rimborsato agli Enti. Poi
cercheremo di capire
quanto costava raccogliere e smaltire anni fa,
quanto costa oggi e se la tassa ai cittadini è diminuita o aumenta.
Non parliamo poi di chi ha la sfortuna di avere
un’attività commerciale, artigianale o industriale:
qui tocchiamo la follia. Quasi nulla si può smaltire
tramite raccolta o isola ecologica, pertanto è necessario usare ditte private con grossi costi per lo
smaltimento, oltre che pagare migliaia di euro di
tassa rifiuti sui metri quadrati dell’immobile senza
di fatto usufruire del servizio.
Cercheremo di fare chiarezza. Le domande sono
davvero tante e tanta la curiosità di sapere!
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VALGATARA

Tombini campo sportivo

VIA MAMELI

DOVE?

Questo è il servizio
effettuato dalla cooperativa
a 75.000 euro

ARBIZZANO

SAN PIETRO

SAN PIETRO

Parchi incolti e marciapiedi
invasi da siepi

SAN MASSIMO

Le strisce...

FANE

AUGURI

FUMANE

Auguri di 50 anni
di matrimonio a Franco
Righetti e Nilde

NE SIAMO FELICI!

Predicano bene ma...

LOCALITÀ SAN ZENO

DOVE?
Vergogna!

MOLINA

Solo una lampadina...

CALICANTO

Non dovrebbe fiorire
a febbraio?

FUMANE

Primo giorno di scuola...
serve più civiltà

Dissuasori di velocità

NEGRAR

Marciapiedi rotti

FUMANE

Educazione ai nostri giorni...

DOMEGLIARA

Brutto spettacolo...

parcheggio notturno
alla faccia dei pedoni

DOMEGLIARA

Manutenzione strada...

PEDEMONTE

I ragazzi del parco

BUSSOLENGO

A chi facciamo la multa...
al sindaco

RICORDIAMO AI LETTORI CHE QUESTO
NUMERO DI WHATSAPP SERVE SOLO E UNICAMENTE PER LE VOSTRE FOTO.
PER ALTRE COMUNICAZIONI CON LA REDAZIONE USARE IL SEGUENTE INDIRIZZO
MAIL: ARTICOLI@LALTROGIORNALEVR.IT
GRAZIE

Entrata della scuola
elementare
BURE

Vicino campana di vetro...

Oggi sono passati
a tagliare l’erba...
NEGRAR

Via Masua...
mai acceso da 15 anni

Buca molto pericolosa

SANTA MARIA

Disperazione ed orgoglio di un’alluvionata
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CRONACHE

Un “taglio” speciale
per la nuova sede
CROCE VERDE DELLA VALPOLICELLA. Inaugurazione ufficiale lo scorso 23 settembre

E’ stato uno speciale taglio del nastro quello che ha avuto
luogo nella mattinata di domenica 23 settembre a San Pietro in Cariano: la Croce Verde della Valpolicella ha inaugurato ufficialmente la sua nuova sede a San Pietro in
Cariano all’interno dei locali al pian terreno dell’Ipab
(Casa di Riposo) di via Beethoven. E lo ha fatto proprio in
occasione dei 30 anni di attività del gruppo: dopo la
S.Messa celebrata dal parroco di San Pietro Don Giuliano,
il corteo ha raggiunto la nuova sede per il taglio del
nastro. A fare gli onori di casa è stato il sindaco Giorgio
Accordini, presente all’inaugurazione accanto ad alcuni
rappresentanti dell’amministrazione comunale e ai numerosi volontari della Croce Verde. I festeggiamenti per i 30
anni della sezione sono stati coronati, oltre che da una
nuova sede, che dalla consegna di alcune targhe “di merito”: all’amministrazione comunale carianese, allo Snodar,
a Stefano Benfatti, Anna Pinaroli, Patrizia Albertini e a
Renato Pinaroli, fondatore della sezione della Valpolicella con l’appoggio dello Snodar. E’ stato proprio lui, rivolgendosi ai volontari con un «ricordatevi che i vostri
padroni sono gli ammalati», a tagliare il nastro della
nuova sede accanto al sindaco Accordini. Anche la Croce
Verde di Verona ha consegnato una targa di riconoscimento alla sezione della Valpolicella, ringraziando tutti i
volontari per il prezioso servizio svolto. I soccorritori
dispongono ora di una cucina attrezzata, di una stanza da
quattro letti e di una sala operativa in cui rispondere alle
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SANTAMARGHERITA S.P.A.
IL NUOVO IMPIANTO

Santa Margherita. foto Renzo Udali

chiamate in arrivo da Verona Emergenza, compilare i verbali di servizio online e pianificare attività a supporto
della popolazione, come le manifestazioni sportive e le
sagre a cui la Croce Verde garantisce assistenza sanitaria.
Un ritorno alle origini per la Croce Verde della Valpolicella, che svolge il proprio servizio anche a Negrar 24 ore
su 24: «Era necessario trasferirci dalla storica sede di via
Ingelheim poiché i locali ormai non rispondevano più alle
nostre esigenze operative. Ora, grazie a questa assegnazione, possiamo contare su spazi più ampi e funzionali. Di
questo siamo molto grati all’amministrazione comunale
che in tutti questi anni non ha mai fatto mancare il proprio
sostegno al nostro ente» - ha spiegato Omar Ugolini,
responsabile della locale sezione di Croce Verde, che
conta circa 70 volontari e che auspica di poter arricchire
le sue fila di nuovi ingressi attraverso i corsi che partiranno ad Ottobre. Silvia Accordini

E’ stato inaugurato, nella multinazionale dell’agglomerato e quarzo Santamargherita Spa di Volargne, l’impianto automatizzato all’avanguardia per la lavorazione del quarzo realizzato dall’azienda Breton. Obiettivo? Aumentare sensibilmente la capacità produttiva
delle lastre in quarzo per piani cucina, rivestimenti
interni ed esterni tra cui pavimentazioni. Costo complessivo: 22 milioni di euro. L’impianto è stato benedetto da don Alessandro Martini, parroco uscente di
Domegliara, dopo il taglio del nastro col presidente di
Santa Margherita Giampietro Desto, il vicepresidente
Giampietro Butturini, il direttore Aldo Breoni, il
responsabile per l’Italia Matteo Desto, collaboratori,
clienti da diverse parti del mondo, i sindaci di Dolcè
Massimiliano Adamoli e Sant’Ambrogio Roberto
Zorzi, il presidente del Verona Stone District Filiberto
Semenzin e quello di Asmave Donato Larizza. «Sui
mercati internazionali la concorrenza è sempre più
agguerrita» hanno spiegato il presidente Desto ed il
vicepresidente Butturini «questo investimento
all’avanguardia ci permetterà di essere competitivi in
tutti i continenti con una nuova offerta di colori e finiture». M.U.

ADIGEMARATHON: LA XV EDIZIONE

L'Adigemarathon di canoa, kayak e rafting sul fiume
Adige, giunta alla quindicesima edizione, è in calendario
domenica 21 ottobre. Sul sito internet www.adigemarathon.com tutte le informazioni per le iscrizioni e quant'altro. In acqua scenderanno gli agonisti, sul tradizionale
percorso di 35 chilometri da Borghetto di Avio (Trento) a
Pescantina (Verona); gli amatori e gli appassionati di rafting pagaieranno per 20 chilometri dall'Isola di Dolcè a
Pescantina. Confermata, oltre alla consolidata gara internazionale, la mezza maratona dedicata ai ragazzi tra i 12
e i 15 anni da Dolcè a Pescantina. Il programma della
manifestazione si completa con la gara di Rafting (R6),
Campionato Italiano Maratona. L’Adigemarathon, organizzata dai Canoa Club Pescantina e Borghetto d’Avio e
il fondamentale apporto dei Comuni di Dolcè e Pescantina e di quasi 400 volontari, «anche quest'anno - spiega Vladi
Panato, presidente di Adigemarathon - costituirà una tappa di World Series di Classic Canoe Marathon programmate,
secondo il calendario voluto dall’ICF, l’International Canoe Federation». «Come Comune di Dolcè - rammenta il sindaco Massimiliano Adamoli - abbiamo supportato la manifestazione, divenuto appuntamento mondiale della canoa, fin
dalla prima edizione grazie anche al fondamentale apporto delle associazioni che ringrazio per la costante e preziosa
disponibilità». Il sindaco di Pescantina Luigi Cadura evidenzia: «Adigemarathon, giunta alla 15ª edizione, ripeterà anche
quest’anno la magia di vedere il nostro fiume popolato da centinaia di imbarcazioni». Domenica 21 ottobre (ore 10) dalla
trentina Borghetto d'Avio partiranno oltre 400 atleti lungo i 35 chilometri che lo separano, dall’arrivo di Pescantina. E’
confermata la mezza maratona dedicata ai ragazzi tra i 12 e i 15 anni; 20 chilometri, con partenza dall’isola di Dolcè ed
arrivo a Pescantina. La partenza della mezza maratona è prevista per le ore 10.45 dall'isola di Dolcè. Sempre domenica
21 ottobre alle ore 12 è prevista la partenza dei primi equipaggi rafting dall'Isola di Dolcè per un totale previsto di 400
partecipanti. Nel programma della manifestazione la Firaft ha confermato la gara di Rafting (R6); la gara di SUP si svolgerà sulla stessa distanza della Mezza maratona. A seguire partiranno oltre a 600 canoisti amatori con l'obiettivo di raggiungere Pescantina dopo 20 chilometri. Un ringraziamento speciale va rivolto ad Aqqua Rafting, Adige Rafting e Verona Rafting per l’importante collaborazione.

www.laltrogiornaleverona.it

L’ALTRO GIORNALE Ottobre 2018

CRONACHE

WhatsApp
331 9003743

11

Ponte di Settimo sotto accusa

I PONTI DI PESCANTINA. Dopo il crollo del Morandi di Genova infuria la polemica. Intervengono Amministrazioni e Minoranze

Servizi di

Lino Cattabianchi
Tema di scottante attualità
dopo il crollo del ponte
Morandi a Genova con 43
morti, pur con proporzioni
più limitate, il ponte di Settimo è stato al centro di
roventi polemiche. Davide
Pedrotti, consigliere della
Lega Nord, ha chiesto di
essere informato «sullo
stato di sicurezza dei ponti
di Arcè, Pescantina e Settimo» e se l’Amministrazione comunale fosse in possesso o avesse fatto redigere
«una relazione tecnica sulla
sicurezza dei ponti». L’assessore ai Lavori Pubblici,
Paola Zanolli, ha fatto il
punto. «La situazione del
ponte di Arcè è ben nota,
essendo recentemente stato
realizzato un intervento
strutturale che ha comportato un miglioramento statico
della struttura in grado di
assorbire sia le azioni di frenamento dei mezzi che transitano, sia le azioni orizzontali in caso di sisma. Sul
ponte di Settimo c’è un progetto di “sostituzione” con

Il sopraluogo del Sindaco

Il Ponte di Settimo

un ponte-diga. La situazione
di Settimo - ha continuato
Zanolli - è analoga a quella
di Arcè con i parapetti in
una miglior condizione
rispetto a quella riscontrata
nell'altro ponte prima dell’intervento. I ponti poi vengono chiusi durante le piene
in quanto la loro altezza
ridotta rispetto all'alveo può

risultare inferiore al livello
massimo del pelo libero dell'acqua in regime di piena».
Il motivo dell’intervento
solo sul ponte di Arcè è presto detto. «Se non si è scelto
di finanziare anche il ponte
di Settimo è per un unico
motivo: già dal 2014 sono
stati prodotti documenti
attestanti la possibilità che

tale ponte venga sostituito
con un ponte-diga. Abbiamo
deciso di verificare ulteriormente la situazione del
ponte di Settimo, visto l'allarmismo creato a seguito
dei gravi fatti di Genova, in
attesa che lo stesso venga
demolito per fare spazio al
nuovo ponte diga» - ha concluso l’assessore.

La lesione al Ponte

Pescantina democratica
interviene. E spiega la propria posizione. «Facciamo
il punto sulla situazione del
ponte di Settimo. Si è rivelato infondato l’allarme
sollevato dall’ex-consigliere comunale Alberto Pallotti, dato che la crepa che
lo preoccupava era già
stata individuata nel 2001 e

«Nel 2008 – spiega il consigliere di Forza Italia,
Manuel Fornaser - è stato
fatto un progetto da parte
dell'architetto Roberto Tacconi, allora tecnico del
comune, per la messa in
sicurezza della spalla di
sostegno alla rampa del
ponte. Si decise, per diminuire il carico, di limitare il
traffico alle sole autovetture installando anche una
sbarra ad altezza adeguata
per non far passare i mezzi
pesanti. La limitazione
suscitò da parte dell’allora
consigliere di minoranza
Antonio Accordini una
rivolta. Ora sta amministrando ed è il referente
della frazione: perché non
ha suggerito al suo assesso-

PESCANTINA DEMOCRATICA

non si è modificata. I sindaci di Pescantina e Bussolengo hanno concordato di
procedere comunque in
tempi rapidi alla relativa
riparazione, se possibile
senza chiudere il ponte.
Restano alcuni interrogativi. Perché alcuni di coloro
che oggi, da esponenti dell’opposizione, si stracciano

MANUEL FORNASER
re le criticità del ponte e
spinto per la sistemazione?
L’assessore Paola Zanolli
dice che risale al 2001 la
situazione precaria per il
ponte di Settimo: perché in
tutti questi anni di mandato
ha sempre taciuto? Ha fatto
dei sopralluoghi, ha fatto
delle perizie? Cosa ha
fatto? Sempre silenzio totale, anzi, invece di sistemare
il ponte ha preferito finanziare a Settimo alcuni lavori discutibili e magari meno
urgenti, come ad esempio il
campo di Tamburello
costato più di 20mila euro.
Ora che la struttura è alla
ribalta delle cronache ed è
in discussione la stabilità,
invece di dire come intende
intervenire scarica ad altri

le vesti per la sicurezza del
ponte di Settimo non hanno
applicato nel 2008, da
esponenti dell’Amministrazione in carica, il progetto per il rinforzo della
rampa “crepata” predisposto dall’ufficio tecnico del
Comune? Perché coloro
che l’anno scorso raccoglievano firme contro la

le colpe. È giusto ricordare
che il ponte di Arcè è stato
sistemato grazie a dei
risparmi accantonati dall’amministrazione Reggiani. Vediamo se l’assessore
Paola Zanolli sarà in grado
di finanziare da qui alla
conclusione del suo mandato un intervento di messa in
sicurezza del ponte a Settimo. Aspettando le evoluzioni di un progetto privato
come il ponte diga si
andrebbe troppo in là con i
tempi. L’iter per questa
soluzione lo vedo impegnativo, troppe le cose da analizzare e magari nel percorso ci potrebbero essere
anche soluzioni da valutare
diverse da quelle presentate
da Techincal».

chiusura del ponte di Arcè,
disposta per comprovati
motivi di sicurezza, hanno
deciso ‘a freddo’ di creare
allarme sulla situazione del
ponte di Settimo decisamente meno grave? Temiamo che la risposta sia sempre la stessa: la campagna
elettorale è iniziata e qualcuno si prepara a farla
senza esclusione di colpi. A
costo di rinnegare sé stesso
e di creare allarmi ingiustificati nei cittadini di
Pescantina».

SINDACI E TECNICI
«SI PUÒ RIPARARE»

Gran consulto dei due Comuni di Bussolengo e
Pescantina comproprietari del ponte di Settimo. Il
responso dei tecnici sembra andare in una direzione
unica: la lesione della spalletta sulla rampa d’ingresso si può riparare. Al consulto hanno partecipato i
sindaci Roberto Brizzi e Luigi Cadura, i responsabili degli uffici tecnici Attilio Boscaini e Bruno Fantinati, coadiuvati dalla consulenza dell’ingegner
Bruno Bisiol, responsabile del recente progetto di
sistemazione del ponte di Arcè “gemello” di quello
di Settimo. Per tutti ha parlato l’ingegner Fantinati,
capo dell’Ufficio tecnico di Pescantina: «La lesione
evidenziata e oggetto delle preoccupazioni di questi
giorni - spiega - è stata rilevata già nel 2001. Nel
2008 è stato redatto un progetto di rinforzo della
rampa a cura dell’Ufficio tecnico che poi non è stato
finanziato. Ora l’intervento dovrebbe consistere
nella riparazione locale della spalla. Il problema è
limitato alla rampa e non coinvolge il resto del
ponte. Ricordo comunque che questa struttura è
appoggiata ai pilastri e presenta meno problematiche
dei ponti sospesi». «Al primo Consiglio utile daremo incarico ad un tecnico, con procedura d’urgenza
– spiega il sindaco Luigi Cadura -. Seguirà la convenzione col comune di Bussolengo per la ripartizione delle spese e infine la redazione di un progetto dell’intervento che sarà l’aggiornamento di quello del 2008, con una spesa quantificata al momento
e che mi auguro possa essere coperta dai due Comuni. Sul ponte di Settimo rimane alta l’attenzione».
Tra i problemi emersi durante il sopralluogo, l’ipotesi di chiusura del ponte, nel momento in cui si
aprirà il cantiere per l’intervento. «Se l’intervento
non pregiudicherà il passaggio dei veicoli sul ponte
- conferma il sindaco Brizzi - la circolazione rimarrà aperta. In caso contrario si potrà prospettare una
chiusura temporanea. Sul ponte rimangono comunque i limiti di percorribilità per i veicoli fino a 35
quintali, alti due metri e larghi due metri e mezzo.
Siamo perfettamente d’accordo col Comune di
Pescantina per un intervento di riparazione che
possa essere avviato e concluso nel più breve tempo
possibile». Un altro risultato del Consulto fra i due
Comuni è l’installazione delle sbarre orizzontali ai
due ingressi per limitare l’accesso dei veicoli superiori ai due metri di altezza.
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Si traccia un duro bilancio

LA CONTA DEI DANNI. Dopo l’alluvione gli amministratori di Negrar, San Pietro e seconda Circoscrizione fanno il punto della situazione

Servizi di

Silvia Accordini

312 domande di rimborsi da
privati, 44 da aziende, 22
interventi pubblici per 6
milioni di euro: queste sono
le segnalazioni raccolte nel
mese di Settembre dagli Uffici Comunali di Negrar e
inviate alla Protezione Civile
Regionale. Un dato che
esprime i rilevanti e effetti
dell’evento alluvionale del
Settembre scorso. «Chiusa la
fase di emergenza – afferma
il sindaco di Negrar, Roberto
Grison -, siamo oggi a gestire la seconda fase post-emergenza». Sia i privati che
l’Amministrazione si trovano
di fronte a difficoltà economiche perché non sono previsti
anticipi e finanziamenti
immediati. «Per le parti pubbliche – precisa il Sindaco -

abbiamo dovuto provvedere
ad una variazione di bilancio,
spostando alcune risorse per
la riapertura di strade non percorribili e per interventi su
muri di sostegno che creano
pericolo. Il ritorno ad una
situazione di normalità richiederà tempi non certo brevi. I

cittadini che si sono fino ad
oggi avvicinati agli Uffici
Comunali hanno saputo
dimostrare comprensione ed
equilibrio nell’affrontare con
tecnici e amministratori le
diverse situazioni. Stiamo
lavorando con il massimo
impegno e ci stiamo forte-

mente impegnando perché
Regione e Governo rispondano con gli aiuti economici
necessari per far fronte allo
stato di crisi già decretato
dal Governatore Zaia. Per
questo è necessario che tutti
i cittadini che hanno già
inoltrato una prima stima
dei danni quantifichino con
una seconda dichiarazione
più dettagliata e documentata i danni subiti entro il 12
ottobre. Per questo - conclude il Sindaco - è necessario
compilare la nuova modulistica prevista dalla Protezione Civile del Veneto relativa
alla seconda fase ricognitiva
per i danni arrecati ai privati e alle attività produttive
scaricandola dal sito del
Comune
di
Negrar
www.comunenegrar.it
o
direttamente presso la sede
comunale di via Francia».

Ad intervenire è anche il consigliere di minoranza Stefano Ceradini: «L’emergenza è stata ben gestita dall’amministrazione e dagli uffici in collaborazione con
la Protezione Civile, i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e
gli Scout e tutti quanti si sono prodigati per aiutare
nell’emergenza. L’alluvione avrebbe potuto assumere
proporzioni ancora più devastanti se nel 2011 su pressione del Sindaco Giorgio Dal Negro il Genio Civile,
con i fondi dell’alluvione stanziati dalla Regione
Veneto, non avesse sistemato gli argini e il fondo del
progno. Proprio questa emergenza mi ha fatto venire
alla mente una questione ricorrente che periodicamente viene proposta: la copertura del progno per l’allargamento della strada provinciale che collega Santa
Maria a Negrar. Non ci sono dubbi: la copertura del
progno è improponibile perché possono passare anni
senza che succeda niente, poi una giornata come quella dell’1 settembre basta per provocare una catastrofe.
L’unica strada percorribile, per risolvere l’annosa questione della viabilità, ritengo sia quella del tunnel tra
Negrar e San Floriano che creerebbe un anello di circolazione e anche in casi di emergenza non bloccherebbe il traffico per un’intera giornata».

LA SITUAZIONE A SAN PIETRO IN CARIANO E LA QUESTIONE “STRADA FIORANI”
Nessuno dimenticherà mai la
quantità d’acqua che si è
riversata su alcuni paesi della
Valpolicella nel pomeriggio
dell’1 settembre scorso.
Variegata la tavolozza delle
problematiche emerse, una
tra tutte quella legata alla
situazione di Strada Fiorani a
San Floriano. Un’enorme
massa d’acqua l’1 settembre,
riversandosi nel canale di
scolo adiacente la lottizza-

zione, ha allagato la strada e
le abitazioni. Una paratia in
metallo, successivamente
tolta dal Comune e consegnata ai Carabinieri di San
Pietro in Cariano, ostruiva il
canale di scolo, tanto che i
residenti hanno presentato
alla Procura di Verona una
querela contro ignoti. Il 12
settembre il sindaco di San
Pietro in Cariano, Giorgio
Accordini, ha convocato una

Conferenza dei Servizi che
ha visto intervenire, oltre al
comune di San Pietro, anche
Genio Civile, Provincia, Ato
Consiglio di Bacino Veronese, Consorzio di Bonifica,
Acque Veronesi, comuni di
Marano di Valpolicella e di
Negrar. Ha preso il via un’inchiesta pubblica i cui esiti
sono stati resi noti il 21 settembre. «Se in un primo
momento la causa dell'eson-

dazione del canale era stata
individuata nella paratìa
metallica, la successiva valutazione delle mappe e delle
planimetrie dell’area ha
diretto l’attenzione sul canale
di scolo stesso – afferma la
Commissione tecnica del
comune di San Pietro composta dai responsabili dell’ufficio tecnico, Matteo Faustini e Piergiorgio Dal Dosso,
dalla responsabile dell’Ufficio Ambiente, Maddalena
Maistri, e dall’assessore agli

Interventi Diretti, Mauro
Carradori -. Questo canale di
scolo è un fossato privato in
cui è stata segnalata dai residenti stessi “la presenza di
rifiuti e di ostruzione di parte
del canale di deflusso privato”, tanto che il 13 settembre
il sindaco Accordini aveva
emesso un’ordinanza per la
pulizia del fossato. Non
dimentichiamo – aggiungono
– la straordinarietà dell’evento dell’1 settembre e la quantità sconsiderata di acque

meteoriche e degli sfiori di
fognatura provenienti dalla
valle di Marano confluite nel
fossato di via Strada Fiorani». Non solo: anche un tubo
fognario sottodimensionato è
sul tavolo degli imputati. La
Conferenza dei servizi si è
poi riunita di nuovo il 26 settembre per valutare gli interventi da fare a breve termine
e quelli da programmare a
lungo termine con uno studio
condiviso di tutto il bacino
della Valpolicella.

La Commissione tecnica del comune di San Pietro in Cariano

LA II CIRCOSCRIZIONE

Nella seduta del Consiglio di II Circoscrizione di Verona del 20 settembre scorso è
stato votato all'unanimità un ordine del giorno, inviato nei giorni successivi all'Amministrazione comunale e agli enti coinvolti nel monitoraggio e manutenzione di corsi
d'acqua, reti idriche e sistema viario. La Presidente Elisa Dalle Pezze spiega: «Ho concordato con i Coordinatori delle Commissioni Ambiente, Silvano Pighi, Commissione
Lavori Pubblici, Massimiliano Barbagallo, e Sicurezza, Beatrice Bertagnoli, la convocazione di una riunione congiunta in modo da stilare un documento che possa contribuire a risolvere alcune problematiche che hanno provocato i maggiori danni durante
il nubifragio. Riteniamo opportuno chiedere all'Amministrazione e agli enti un approfondimento delle tematiche del dissesto idrogeologico e dell'emergenza idrica con una
mappatura dei tratti di competenza e una programmazione periodica di interventi di
manutenzione ordinaria». Per i torrenti in particolare sono stati chiesti il ripristino dei
salti, il rinforzo degli argini in particolar modo per l'Avesa e il Quinzano». Le richieste avanzate dal Consiglio della II Circoscrizione sono di diversa natura: dalla verifica
delle rete idraulica/fognaria e delle pompe meteoriche di Piazza del Porto a Parona alla
realizzazione degli argini e del ponte sul torrente Avesa all'altezza di via Camposanto
e il ripristino della caditoia e della griglia per il monitoraggio del deflusso delle acque
del Lorì con intervento di messa in sicurezza dell'argine all'altezza della pista ciclabile e della tensostruttura dell'impianto Avesani. Senza dimenticare l'impegno già preso
dall'Amministrazione per la risoluzione delle famiglie di via Cozzi. Si parla, inoltre, di
implementazione delle caditoie e revisione del sistema di raccolta delle acque piovane
lungo le vie dei versanti collinari di Parona, Quinzano, lungo via Montresor, ma anche
da via Mameli a Lungadige Attiraglio.
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A Pedemonte
... con furore
TRAFFICO E VIABILITA’. Intervista all’assessore Mario Lonardi

«Transitare da Pedemonte in
questo periodo è una tragedia»: è questa la frase che si
sente dire più spesso nelle
ultime settimane da chi ogni
giorno si trova a percorrere la
trafficata strada Provinciale
della Valpolicella all’altezza
della frazione di San Pietro in
Cariano. Da un paio di mesi
hanno preso il via i tanto attesi lavori che avrebbero dovuto migliorare la situazione
viabilistica…molti lettori nei
giorni scorsi si sono rivolti
alla redazione de L’Altro
Giornale, allibiti per «l’assurdo progetto che si sta concretizzando giorno dopo giorno
lungo il tratto di provinciale
che attraversa Pedemonte:
dopo un primo momento in
cui la strada finalmente era
stata allargata, ecco arrivare
quelle isole spartitraffico che
occupano spazio vitale impedendo il passaggio». Un lettore, che percorre la Provinciale ogni giorno alle 8.00 del
mattino racconta di essersi
trovato nei pressi dell’incrocio della provinciale con via
Cà de Dè nel momento in cui
stava arrivando un’ambulanza. «Le auto in coda – racconta - non sapevano dove
spostarsi per lasciare libero il
passaggio: l’ambulanza è
stata costretta ad invadere lo
spazio transennato. Ma chi ha
progettato e approvato
quest’opera?». A scatenare le
ire furibonde degli automobilisti è anche il crocevia all’altezza dell’edicola del paese,
dove, «sempre a causa dell’isola spartitraffico, in determinati orari di punta, si creano code infinite sulla provinciale verso Santa Maria».
Abbiamo girato alcune
domande all’assessore ai
Lavori Pubblici del comune
di San Pietro in Cariano,
Mario Simone Lonardi.
Insomma assessore, questo
nuovo intervento sembra
stia creando grossi disagi…
«I lavori stanno proseguendo
con le tempistiche previste
nonostante i notevoli imprevisti (risagomatura muri, rifacimento solette di sostegno
progno, rifacimento di condotte e cavidotti non censiti…) che giornalmente la
ditta incaricata deve risolvere. Purtroppo dovendo lavorare senza l’interruzione del
traffico si ha un’inevitabile
rallentamento dei lavori. Per
quanto riguarda il progetto, è

stato discusso in tutte le sedi,
anche in Consulta di frazione
di Pedemonte, riportando
l’approvazione della Provincia che ha posto notevoli vincoli, compreso le isole spartitraffico a protezione soprattutto dei pedoni».
Parliamo di queste isole
spartitraffico: a cosa servono? Davvero si credeva di
poter far convivere il traffico della Provinciale con
questo progetto?
«I lavori sono in pieno svolgimento e l’impressione delle
dimensioni delle isole spartitraffico è distorta: lo spazio
occupato dalle recinzioni di
cantiere ne aumenta l’ingombro. Il progetto prevede la
prolungata
realizzazione
della terza corsia in entrambe
le direzioni di marcia, in
modo da favorire il deflusso
delle auto che devono svoltare per esempio per via Ca
Dedè e per via della Contea o
proseguire in direzione San
Floriano/Santa Maria. Sono
state spostate le fermate degli
autobus dall’area di incrocio
e creati golfi di fermata per
evitare di avere la permanenza in carreggiata dei mezzi
pubblici in servizio. E’ stato
realizzato il collegamento
interno fra i due parcheggi
caffetteria/ Ortofrutta paralleli alla provinciale per potersi
agevolmente spostare senza
doversi immettere in provinciale. Dal lato Scuola infanzia
è stato tolto il marciapiede e
rinforzato il muro di confine
con un guardrail. Inoltre si
sono realizzate una serie di
caditoie atte a drenare le
acque meteoriche - la pendenza della strada non è

modificabile. Anche all’altezza dell’incrocio dell’edicola
si è realizzata la terza corsia
per la svolta a sinistra per
agevolare il deflusso delle
auto. Non si è previsto il marciapiede lato Gran Can: il
paese in questo tratto è servito dalla contro strada pedonabile. Il marciapiede è stato
realizzato nella zona dell’incrocio di via Santa Sofia fino
all’incrocio con via Rondinella. A conclusione dei lavori strutturali si istalleranno
dispositivi semaforici che
gestiranno, adattandosi in
tempo reale, il traffico nelle
varie direzioni di traffico
riducendo al minimo le pause
di interscambio dei flussi.
Anche gli attraversamenti
pedonali saranno dotati di
dispositivi per rendere più
visibile il pedone e nel caso
dell’attraversamento zona
scuola elementare anche di
rilevatore di presenza».
E poi i tempi: sembra che
questo cantiere non debba
chiudere mai…
«L’ultimazione dei lavori
strutturali è prevista per fine
Ottobre. Poi seguiranno con
meno disguido quelli di finitura e installazione dei dispositivi semaforici. Per fare una
valutazione del progetto dobbiamo aspettarne la conclusione e solo allora si potrà
giudicare l’efficacia e la
bontà dell’intervento, consci
comunque che non risolveranno i problemi viabilistici
della Valpolicella ma sicuramente ne avrà un significativo beneficio, sempre pensando che siamo in un centro abitato e non si può pensare di
realizzare una superstrada».
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AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
Da

ECCO LE NUOVE FRONTIERE
DELLA LOTTA BIOLOGICA E INTEGRATA

tempo le strategie di difesa fitosanitaria
delle coltivazioni agrarie hanno subìto profondi cambiamenti. Da una parte l'insorgenza di
resistenze delle patologie ai fitofarmaci e l'arrivo di fitofagi cosiddetti "alieni"come cimice
asiatica, drosofila suzuki ed altri ancora, dall'altra le giuste esigenze e richieste di salubrità dei prodotti agricoli da parte dei consumatori, hanno disegnato un quadro tecnico nuovo
nelle strategie di difesa fitosanitaria.
In questo contesto diventa imprescindibile il
ricorso alla lotta biologica cioè l'impiego di
organismi utili (insetti, acari, microrganismi

Trichopria drosophilae

ecc…) che vengono applicati per la lotta alle
avversità delle piante.
Già da molti anni si ricorre alle tecniche di lotta
biologica con buoni risultati in termini di efficacia, ma è negli ultimi tempi che queste strategie pulite stanno diffondendosi sempre più.
Nel nostro territorio sulle coltivazioni orticole e
fragole in serra le tecniche di lotta biologica
sono molto utilizzate e consolidate e negli ultimi anni queste metodologie a basso impatto
ambientale si stanno espandendo anche su
coltivazioni frutticole, su vite, su seminativi
come il mais e soia solo per fare qualche
esempio.
Stiamo di fatto vivendo una sorta di "Rivoluzione verde" che vedrà nei prossimi anni
ampliarsi ancor di piu' le possibilità applicative
dei mezzi biologici.
Ci attendono sempre nuove sfide a cominciare
da quelle avversità a cui la chimica non riesce
a dare risposte valide. Pensiamo in particolare
a Drosophila suzukii che tanti danni sta arrecando alle coltivazioni da frutto, in primis:
ciliegio, fragola, frutti di bosco. E che dire poi
della cimice asiatica che sta provocando
ingenti problemi a molteplici colture frutticole
e orticole. Mentre per il controllo biologico
della Drosophila è già a disposizione un efficace antagonista, per la cimice asiatica si sta
lavorando per impostare una strategia basata
sull'introduzione di parassitoidi oofagi.

Crysoperla carnea larva

In entrambi i casi, vista l'estrema diffusione
nell'ambiente di questi due insetti parassiti,
sarà importante organizzare una strategia di
introduzione degli organismi utili a livello comprensoriale coinvolgendo tutti gli attori del territorio agricoltori, organizzazioni di produttori,
associazioni agricole, enti locali.
Ci attendono anni di grande lavoro e il fattore
fondamentale per la buona riuscita di queste
tecniche sarà il supporto di un'assistenza tecnica qualificata e un servizio consulenziale
scientifico e puntuale.
M.P.

Vino & Diritto

Alessia Beghini alessia@avvocatobeghini.com

GRAZIE AGLI USA, LA CINA VUOLE IL MADE IN ITALY
Il vino italiano potrebbe avvantaggiarsi della guerra commerciale tra Usa e Cina che ha già raggiunto il massimo storico di oltre 130 milioni di euro nel 2017. Pechino ha annunciato dazi per 60 miliardi di dollari su una lista di prodotti statunitensi tra i quali carne, grano e vino colpiti secondo Bloomberg con extra tariffe del
10%, come risposta alle nuove misure varate dal Presidente Usa Donald Trump. Per effetto di una crescita ininterrotta nei consumi la Cina è entrata nella lista dei
cinque Paesi che consumano più vino nel mondo ma è in testa alla classifica se si considerano solo i rossi. Il vino italiano, sta beneficiando delle scelte commerciali, non solo per qualità del Made in Italy, ma anche per la competitività del prodotto agli occhi del consumatore.
Infatti la guerra dei dazi tra i due giganti dell’economia mondiale Cina e USA verso i prodotti agroalimentari apre scenari inediti e preoccupanti nel commercio
mondiale anche con il rischio di anomali afflussi di prodotti sul mercato comunitario che vanno attentamente monitorati per verificarne l’opportunità di attivare, nel
caso di necessità, misure di intervento straordinarie. Non è un caso che Trump abbia annunciato l’intenzione di reagire contro la Cina offrendo sostegni ai farmers
statunitensi come aiuto per compensare le perdite provocate dalla guerre commerciali che sono scaturite dall’applicazione dei dazi; in particolare ai coltivatori di
soia particolarmente penalizzati nelle esportazioni dalle ritorsioni cinesi. A ciò, certamente va precisato che il consumatore cinese è sempre più esigente e conoscitore attento delle tendenze e dei prodotti con un approccio meno bulimico nei confronti dei marchi di lusso e più orientato all’esplorazione di nuovi brand e nuove
categorie prodotto. La principale novità rispetto al passato è la crescita dei profili “Wannabe”, che saranno trainati dalla crescita della classe media, più attenta al
prezzo e focalizzata ai brand accessibili o ai prodotti entry price di brand aspirazionali. Questo processo di maturazione è dovuto a diversi fattori:
- Sovra-esposizione al lusso: la maggior parte dei marchi di lusso ha investito pesantemente nel mercato cinese negli ultimi 10-15 anni, aprendo ampie reti di negozi. Da novità sono diventati la norma. Dopo circa 10 anni di shopping compulsivo ora il cliente cinese è alla ricerca di qualcosa di unico.
- Digitalizzazione: la digitalizzazione poi ha rivoluzionato il comparto retail. La Cina è diventata il più avanzato mercato dell’e-commerce al mondo, soprattutto da
cellulare.
Quindi, non solo per la qualità indiscussa dei nostri prodotti ma anche per una convenienza commerciale, la Cina è affamata di Made in Italy; a questo punto, non
ci resta che abbandonarci all’idea.
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PARONA. Il Gruppo Capitei TNT di Chievo ha restaurato l’ antica statua di San Francesco

Restaurata e ricollocata la
statua lignea di San Francesco risalente al sedicesimo
secolo nella corte di località
Pigno 42 a Parona. Un lungo
lavoro di bonifica e risanamento posto in essere dai
volontari del Gruppo Capitei
TNT di Chievo: Marcello
Sartori e Luca Oliosi. Oltre
alla statua i volontari di
Chievo hanno rimesso a
nuovo la parte muraria esterna ed interna rispettando la
costruzione originaria dell'edicola assai cara alla gente
del luogo, curata con certosina attenzione da Vittorio
Biondani e Alberto Marchesini. Alla cerimonia di
“inaugurazione” del rinnovato capitello erano presenti
parecchi abitanti dell'area
oltre al vice sindaco di Verona Luca Zanotto, alla presidente della seconda Circoscrizione Elisa Dalle Pezze,

PARONA

QUINZANO.
SERATE CULTURALI

alla vice Patrizia De Nardi,
ai consiglieri comunali Flavio Tosi e Patrizia Bisinella.
A benedire il restaurato il
capitello è stato il parroco di
Parona Don Mario Urbani.

Paola Biondani, autrice di
una poesia dedicata a San
Francesco, ne ha letto i passi
salienti. «Due mesi e mezzo
di lavoro scrupoloso ed
attento - ha evidenziato il

presidente del Gruppo Capitei TNT Vittorio Biondani perchè la struttura era abbastanza compromessa, ma
molto bella. Giorgio Antolini che mi ha sostenuto sotto
ogni profilo in questa avventura va ringraziato per il prezioso aiuto nel recuperare
molta della storia e devozione di questi luoghi. Noi
siamo volontari - ha concluso Biondani - e non ci fa
paura il lavoro anche sodo.
Vorremmo però che qualcuno ci desse un valido sostentamento, anche finanziario,
per poter continuare nel
nostro cammino. Questo è il
quarantaduesimo capitello
rimesso a nuovo. Vorremmo
arrivare a cinquanta e anche
a cento. Noi ci siamo».
Sergio Bazerla

NEGRAR. UN MARCHIO DA PROMUOVERE

Il marchio turistico registrato “Valpolicella”, nato dalla collaborazione tra la Strada del
Vino Valpolicella e otto Comuni è emblema di “Progetto turistico Valpolicella”, che ha
l’obiettivo di promuovere il territorio in Italia e all’estero e allo stesso tempo, con
l’apertura di una ventina di info point, di dare un informazione turistica delocalizzata
ai visitatori. Nei mesi scorsi è stato inoltre attivato il sito “infovalpolicella.it” dove si
possono reperire informazioni sulle bellezze da visitare degli otto Comuni aderenti al
progetto turistico e tanti consigli per itinerari enogastronomici, culturali e sportivi. Il
comune di Negrar, per valorizzare ancor più le iniziative di informazione e ricettività
turistica, ha ideato la guida “Negrar: in Valpolicella a due passi da Verona”, che sarà a
breve disponibile gratuitamente sul sito Internet del comune di Negrar in italiano e
inglese e, in versione cartacea, presso lo Sportello del Cittadino e presso gli info point
del territorio. «È molto importante - tiene a sottolineare l’assessore alla Cultura e Turismo di Negrar, Camilla Coeli - che il marchio turistico “Valpolicella” venga adottato
Camilla Coeli
e veicolato il più possibile. Invito le strutture di Negrar a utilizzarlo su siti internet, sui
biglietti da visita, sulla carta intestata, sui depliant, sulla pubblicità. L'adesione è molto
semplice: basta contattare info@stradadelvinovalpolicella.it, che provvederà a fare i controlli e a restituire l'autorizzazione con il logo». L.R.

«Grazie ad un finanziamento ricevuto dalla Fondazione
San Zeno di Verona e al supporto del Comune di
Negrar, in special modo
nella figura del sindaco
Roberto Grison, la nostra
Associazione avrà presto la
propria sede». Sono queste
le parole dei membri dell’associazione “Cuore della
Stella”. Un sogno si sta
infatti per avverare: a Mazzano stanno per terminare i
lavori di ristrutturazione di
quella che diventerà la sede
dell’Associazione. La scelta è caduta su un edificio
inutilizzato da diversi anni
appartenente al Comune: le
ex scuole di Mazzano. Questa costruzione, inaugurata
negli anni '50, ha visto pas-
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E’ un ricco programma quello delle “Serate culturali
2018” organizzate come ormai da tradizione dalla
Società Cooperativa fra operai e braccianti onlus in
collaborazione con il Comitato San Rocco di Quinzano e il Coro Stella Alpina di Verona grazie al sostegno della II Circoscrizione e di Valpolicella Benaco
Banca. Dopo il successo delle prime tre serate di Settembre e del 5 ottobre, si proseguirà con l’incontro
del 19 ottobre con “Curiosità nella poesia di Berto
Barbarani” di Andrea Toffaletti. I venerdì di Novembre prevedono un ricordo dei Caduti il 2 novembre,
“Il mistero di Caterina, la madre di Leonardo da
Vinci” il 16 e “Il Lazzaretto di Verona” il 30. Altrettanto interessanti le serate di dicembre nelle quali si
parlerà de “La nave di San Fermo” con Erika Prandi
il 7, “Ogni favola è un gioco” con Enrico De Angelis
il 14 e “l’architettura ottocentesca a Verona con
Claudia Bissoli il 21. Il 2019 proseguirà con altre 11
serate. L.R.

PARONA. OTTOBRE IN ROSA

Ancora una volta, sempre con rilevante importanza e
con notevole attrazione artistica, ritorna la manifestazione culturale “Ottobre Arte Parona – Ottobre in
rosa” con un particolare momento riservato al colore
rosa chiaro, omaggio alla Donna. Protagoniste saranno proprio le prestigiose firme di Roberta Facchin,
Sabrina Ferrari e Mara Isolani che esporranno le loro
opere nella Sala Zangrandi del già Municipio di Parona a partire da sabato 13 ottobre: la mostra si aprirà
alle ore 17.00 del 13 ottobre e proseguirà fino al 20
ottobre con apertura nei giorni feriali dalle 16.00 alle
19.00 e nei giorni festivi dalle 10.00 alle 12.00 e dalle
16.00 alle 19.00. A Vera Meneguzzo il compito della
recensione mentre all'eclettico Kiko di Prisco l'animazione del momento inaugurale. Il tutto organizzato dal
Gruppo La Genziana coordinato dal suo abile Presidente Paolo Belfi. Anche su questo “roseo” evento
non mancherà il sorriso compiacente dell'indimenticabile Giancarlo Peretti.
Renato Accili

NUOVA SEDE PER “CUORE DELLA STELLA” - FINANZIAMENTI IMPORTANTI

sare tra le sue mura parecchi studenti della zona.
«Per noi è una grande gioia
poter ridare vita ad un edificio che è stato in passato
il centro culturale del territorio – affermano dall’Associazione -. La sede di
Mazzano sarà il punto di
partenza di tutte le attività
dell’Associazione: culturali
(teatro, arte, danzaterapia,
progetto interculturale Leonardo, ecc.); organizzazione e monitoraggio delle
sperimentazioni di vita
autogestita in appartamento; formazione e divulgazione della Vita Indipendente. Sarà luogo di incontro per tutti coloro che desidereranno offrire, condividere, confrontarsi e formar-

si. Sarà gestita dalla nostra
associazione ma aperta
anche ad altre realtà del territorio. La sede dovrà essere

il CUORE di energia della
STELLA». Una soddisfazione, questa, che si affianca ad un altro traguardo:

prosegue a vele spiegate il
progetto “Casa Nostra”, già
in essere da due anni in un
appartamento privato a Vag-

gimal, con protagoniste due
persone disabili, Gessica e
Nadia, che convivono per
tre giorni la settimana.
«Questo progetto – affermano gli assistenti dell’Associazione - avanza in modo
molto soddisfacente con
notevoli progressi positivi
sotto ogni punto di vista per
Gessica e Nadia, tanto che
vorremmo estendere il
periodo di permanenza di
Nadia in appartamento con
Gessica e avviare un nuovo
progetto con altre persone
disabili dell’Associazione».
Per sostenere l’associazione: bonifico bancario su c/c
VALPOLICELLA BENACO
BANCA;
IBAN:
IT70I083155960100000008
4658 S.A.
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Dall’1 ottobre è entrata in
vigore a Negrar la modifica
del Piano della Sosta approvato dalla Giunta Comunale
nel Luglio 2017 e modificato
lo scorso Agosto, a seguito
dell’affidamento del servizio
per la gestione della sosta a
pagamento alla ditta padovana, che si è aggiudicata la
gara pubblica conclusasi a
fine Maggio 2018. Grazie al
Il 21 ottobre i cittadini di
Negrar saranno chiamati alle
urne per decidere se ripristinare il vecchio nome del
Comune. Se vinceranno i
“SI” il Comune tornerà a
chiamarsi “Negrar di Valpolicella”. Ne parliamo con due
dei promotori: l’imprenditore
agricolo Silvano Benedetti e
l’esperto di web marketing
Marco Maule.
Come nasce questa proposta?
«I documenti dimostrano che
a partire dal ‘600 e fino a

nuovo sistema di gestione il
Comune vuole ottenere una
più facile modalità di utilizzo dei parcheggi a pagamento comunali, che contano
366 posti, garantendo a tutti i
cittadini una disponibilità di
430 posti per parcheggi liberi nelle vie e nelle zone adiacenti il centro storico e
l’Ospedale Sacro Cuore-Don
Calabria. «Il Piano della
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La sosta in un Piano

PARCHEGGI. E’entrata in vigore una nuova normativa inerente alle auto parcheggiate

Sosta è un obiettivo strategico per la città di Negrar.
Siamo consapevoli che a
volte si incontrano delle difficoltà a trovare parcheggio
– afferma il sindaco Roberto
Grison -. Un modo per consentire la rotazione ed evitare che i posti siano utilizzati
tutto il giorno dalle stesse
auto è chiedere un pagamento per la sosta, limitando la
sosta per un tempo massimo
di tre ore. Per gli utenti che
hanno necessità di una sosta
superiore alle tre ore è possibile utilizzare il parcheggio
Perez, dove la sosta non ha
limite di durata e si paga alla
cassa automatica prima di
uscire». «Riteniamo fondamentale che tutti i cittadini
siano al corrente dei cambiamenti del piano della sosta –
aggiunge l’assessore alla
Mobilità Bruno Quintarelli -.

Per questo sul sito del
Comune è disponibile una
scheda informativa con le
modalità di sosta previste dal
Piano e l'organizzazione dei
parcheggi. Le tariffe sono
differenziate tra i posti a servizio di chi deve recarsi in
municipio o si rivolge alle
attività economiche in centro

foto: Sacro Cuore

e parcheggi per chi usufruisce dei servizi dell’Ospedale. Il nuovo sistema di sosta a
pagamento, dove non c’è la
sbarra, consente di pagare la
sosta senza dover tornare
all’auto per esporre il
tagliando. Un sistema di
pagamento più flessibile,
quindi, che consente di pro-

lungare la sosta tramite
smartphone o recandosi ad
uno qualsiasi dei parcometri
collocati nelle vie dove vige
la sosta a pagamento, sempre
nel limite massimo di tre ore.
Nelle vie del centro storico
la prima mezz'ora di sosta è
gratis e per usufruirne basta
digitare il numero di posto
sul parcometro e premere il
pulsante verde». Per particolari esigenze degli utenti
sono previste delle agevolazioni tariffarie e degli abbonamenti. In particolare viene
mantenuta la possibilità per
le donne gestanti e neomamme residenti nel comune di
Negrar di sostare gratuitamente per la durata massima
di un'ora negli spazi di sosta
a pagamento con parcometro, dal quarto mese di gravidanza fino a tre mesi dopo il
parto. R.R.

“NEGRAR DI VALPOLICELLA”: REFERENDUM IL PROSSIMO 21 OTTOBRE

qualche decennio fa era in
uso
la
denominazione
“Negrar di Valpolicella”. Poi
la denominazione è lentamente andata in disuso. Il
prossimo 21 ottobre i cittadini con il loro “Sì” potranno
ripristinarla. La proposta di
Referendum proviene da un
Comitato di cui fanno parte
gruppi, associazioni, aziende,
singoli cittadini che vivono e
operano sul territorio. Tutti
gli organi che finora hanno
esaminato la proposta, dal
Consiglio Comunale al Con-

siglio Regionale, hanno sempre votato all’unanimità perché non ha nulla di politico e
conviene a tutti. Ora manca
l’ultimo passo: il “Sì” dei cittadini».
Perché proponete di votare
“Sì” al referendum?
«Per tre ragioni. In primo
luogo per incentivare la
vocazione economica, turistica e culturale del Comune.
La denominazione “Valpolicella” costituisce infatti un
importante valore aggiunto
per le aziende, le attività e i

prodotti del territorio, rendendoli riconoscibili e legandoli a una denominazione di
eccellenza. L’indotto economico darà benefici a tutta la
comunità e soprattutto ai
nostri ragazzi. In secondo
luogo per ripristinare la
denominazione tradizionale
che fa parte della nostra storia e della nostra identità. In
terzo luogo perché Negrar è
da sempre il centro più popoloso e il cuore economico
della Valpolicella. Altri
comuni della Valpolicella
godono già di questa denominazione. E’ giusto che ne
benefici anche Negrar, il
capoluogo riconosciuto».
Ci saranno costi per il
Comune in questa operazione? E per i cittadini?
«Il Comune non sosterrà

Marco Maule

alcun costo. Tutti i costi organizzativi saranno a carico
della Regione che ha approvato la proposta e promosso
il Referendum. I cittadini non
dovranno sostenere alcun
costo. Tutti i documenti in
loro possesso conserveranno

Silvano Benedetti

la loro validità fino alla scadenza naturale. Dopo il Referendum non saranno chiamati ad alcun nuovo adempimento. Resta da aggiungere
che un’altra occasione così
certamente non si ripresenterà». R.R.

IL RICORDO DI PAOLO ZANTEDESCHI

Nello scorso mese di Agosto è mancato improvvisamente Paolo Zantedeschi, il presidente del Consiglio comunale di Negrar. Il funerale è stato celebrato il 24 agosto
in una parrocchiale gremita di amici, colleghi, amministratori e operatori del Comune. E’ stato un grande tributo di affetto e riconoscenza per un uomo che negli
ultimi 15 anni ha partecipato in prima linea alla vita
amministrativa del Comune e per due mandati ha ricoperto il ruolo di Presidente del Consiglio Comunale.
Questo il ricordo che il sindaco e il vicesindaco di
Negrar, Roberto Grison e Fausto Rossignoli tracciano
di lui.

Paolo Zantedeschi

«Paolo era un amministratore capace e per tanti di noi era anche un caro amico e un
eccellente collega di lavoro. Il distacco è stato doloroso per tutti. Nonostante i ruoli
ricoperti, in tante fotografie di questi anni Paolo non c’è, ma è presente in molte
immagini che ciascuno di noi conserva nel cuore. Nell’Amministrazione comunale è
stato soprattutto uomo di moderazione, dialogo e mediazione. Siamo orgogliosi di
aver lavorato con lui. Paolo era soprattutto un uomo che sapeva ascoltare, su cui
ognuno di noi poteva contare, presente tutte le volte in cui contava esserlo, non una
di più. Ed era anche uomo capace di calore e affetto, con la gentilezza di chi ha imparato dalla vita a vivere come un dono la timidezza e il pudore. Qualche volta si
accendeva con veemenza per difendere i suoi punti di vista, ma con la stessa forza
difendeva poi la scelta condivisa, anche se non era la sua. E quando le discussioni
erano più appassionate, Paolo era quello della telefonata del giorno dopo. Ogni iniziativa di Paolo era legata ad alcune certezze indistruttibili: che di tutto si può discutere, senza mettere in gioco il rispetto reciproco. Che quello che conta è il merito
delle questioni, ma che sono importanti anche le relazioni umane. Che occorre “fare
con quello che c’è”, perché nessun gruppo di persone è così povero da non possedere il valore che serve per una grande impresa. E che un compromesso intelligente è
sempre meglio di una soluzione affascinante, ma impraticabile. Al funerale è stata
usata anche una commovente metafora calcistica: Paolo è stato uno splendido mediano, di quelli con lo sguardo alto verso il campo, senza il quale non si vincono gli scudetti. Ci è stato caro e porteremo con noi il tesoro della sua testimonianza».
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Due plessi, una struttura

SCUOLE. Con l’avvio dell’anno scolastico le due primarie di Arbizzano e Santa Maria svolgeranno le loro attività all’interno di un singolo spazio

E’ una decisione che ha radici nel precedente anno scolastico 2017 – 18 quella relativa alla novità che interessa le
scuole primarie di Santa
Maria e di Arbizzano: la
soluzione più efficiente per
l’utilizzo delle risorse di personale e per la razionalizzazione delle spese, valorizzando al tempo stesso l’offerta
educativa e facilitare le fami-

glie, è stata individuata nell’unificazione dei due plessi
delle scuole. E’ stato così che
lo scorso 3 settembre il
comune di Negrar, nelle persone del sindaco Roberto
Grison e dell’assessore
all’Istruzione Camilla Coeli,
e il dirigente dell’Istituto
Comprensivo
negrarese,
Carla Aschieri, hanno siglato
un protocollo d’intesa per

accorpare l’attività didattica
in un unico plesso in via sperimentale e limitatamente
all’anno scolastico 2018 –
19. Per ragioni logistiche è
stato individuato il plesso di
Arbizzano per ospitare le
lezioni, creando così le premesse per un polo scolastico
che possa accogliere i bambini dai 2 ai 10 anni tenendo
conto della vicinanza della

Scuola di Arbizzano

scuola dell’infanzia paritaria.
L’unificazione risponderebbe
“a diverse motivazioni di
pubblico interesse, si legge
nel protocollo d’intesa -:
razionalizzazione
delle
spese, minore disagio per i
docenti assegnati ad entrambi i plessi, maggiore disponibilità del personale ausiliario e maggiori possibilità di
utilizzo dei sussidi didattici
e di istituzione di servizi di
supporto quali doposcuola e
pre-scuola, ma anche più
facilitazioni per i genitori
che hanno i figli iscritti a
classi diverse con conseguente riduzione del traffico”. L’attività scolastica
della scuola primaria di
Arbizzano e S.Maria fino a
conclusione dell’anno scolastico 2017 – 18 si è svolta a
S.Maria per le classi prima,
seconda e terza e ad Arbizzano per quarta e quinta. «Con
questo protocollo d’intesa –
affermano unitamente Sindaco, assessore all’Istruzione e

Iniziative sportive

S.ANNA D’ALFAEDO. Molte le attività motorie organizzate dalle Associazioni e dal Comune

Con l’inizio del nuovo anno
scolastico riprendono con
alcune novità le tradizionali
attività formative/culturali e
sportive per tutte le età
anche nel comune di Sant’Anna. È il caso dei corsi
organizzati per il terzo anno
consecutivo negli spazi della
scuola primaria di Sant’Anna d’Alfaedo dall’Università
del Tempo Libero di Negrar
in collaborazione con il
comune di Sant’Anna d’Alfaedo e l’Istituto Comprensivo Bartolomeo Lorenzi:
inglese, salute e benessere,
musica sono le tre aree tematiche su cui si concentrano le
proposte. L’unione Sportiva
di Sant’Anna d’Alfaedo, che
festeggia i 35 anni di attività
dalla sua fondazione, ha già
avviato anche per quest’anno
oltre alle consolidate attività
del calcio, tre corsi per allievi misti e juniores di pallavolo. Sempre graditi e partecipati sono poi i ben sei corsi
proposti di danza moderna,
acrobatica, hip hop – breakdance e i laboratori di attività psicomotoria e yoga educativo. Partiranno ancora il
corso di functional training e
i corsi del Multisport rivolti
ai bambini con attività ludi-

co-sportive per la formazione motoria di base. Anche
presso la nuova piscina
comunale di Sant’Anna, la
società Sporting Club Lessinia sta avviando le sue proposte rivolte a tutte le età.
Per chi ama la pittura continua settimanalmente nell’ex
scuola elementare di Fosse,
l’esperienza di condivisione
e creatività tra alcune signore dei paesi limitrofi che arriva alla produzioni di splendide opere che vengono poi
esposte e vendute nelle
mostre e mercatini durante
l’estate. Altri interessanti
progetti sono in cantiere a
cura del servizio educativo
del comune di Sant’Anna,
ma verranno comunicati

quando si avranno dati più
precisi. «A tutti coloro che
propongono attività e progetti va il più sentito e mai sufficiente ringraziamento personale e di tutta la mia
Amministrazione – afferma
il sindaco Raffaello Campostrini -. Mi piace definirli
degli “eroi”, perché tenere in
piedi, a Sant’Anna d’Alfaedo, tutte queste attività con le
poche risorse che abbiamo è
veramente una missione da
eroi. Queste persone dimostrando grande attaccamento
alla nostra terra, spesso
rimettendoci tempo e denaro, fanno sì che la nostra
comunità possa crescere culturalmente e nel benessere
fisico, rafforzando nel con-

SP 57: SENSO UNICO ALTERNATO

E’ stato istituito a partire dall’1 ottobre il senso unico alternato in tratti saltuari lungo
la Sp57 “dell’Altopiano” nei territori comunali di Dolcè e S.Anna d’Alfaedo per lavori di consolidamento di versanti rocciosi. A darne comunicazione è la Provincia di
Verona che specifica che, nel tratto interessato di strada provinciale, dal km 0+300 in
località Peri fino al km 7+800 in località Fosse, saranno anche possibili brevi chiusure al traffico. Una decisione, questa, ritenuta necessaria dall’Unità Operativa Dissesti
Idrogeologici e Politiche Montane della Provincia di Verona al fine di consentire l’esecuzione in sicurezza dei lavori di disgaggio di materiale roccioso instabile nell’ambito dei lavori di stabilizzazione e consolidamento dei versanti rocciosi della strada.
L’istituzione del senso unico alternato, la cui limitazione interessa i soli giorni feriali
dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle 13.00 alle 17.00 con esclusione delle giornate di
sabato, festivi e prefestivi, decorrerà fino al 14 dicembre. R.R.

Raffaello Campostrini

tempo i valori, i legami, e i
principi che la costituiscono».
Riccardo Reggiani

Scuola di Santa Maria

Dirigente scolastico – intendiamo favorire un’offerta
formativa che sia di supporto
alle esigenze delle famiglie,
sviluppando sinergie nell’ottica di una scuola accogliente, dinamica, multidisciplinare, attenta all’integrazione
sociale, promotrice di progetti formativi. A conclusione
dell’anno scolastico 2018 –
19 valuteremo congiuntamente i risultati di questo

accordo». Tra le novità c’è
anche quella relativa ai Servizi offerti: per le famiglie
che ne avessero necessità è
disponibile un servizio prescuola dalle 7.30 del mattino
e dopo-scuola nelle giornate
di martedì e giovedì fino alle
16.00 con vari laboratori e
svolgimento compiti. Per
informazioni: 045.6011666,
e-mail: istruzion@comunenegrar.it S.A.

BREVI DA S.ANNA

Sportello della Solidarietà. Con il mese di Ottobre
ha riaperto i battenti lo “Sportello della Solidarietà”
promosso dall’Unità Pastorale della Lessinia Occidentale. Il servizio è aperto il primo e terzo mercoledì del mese, dalle 10.00 alle 11.00. Il magazzino, per
ricevere vestiti in buono stato e alimenti a lunga conservazione, è aperto nei lunedì precedenti l’apertura
dello sportello, dalle ore 20.30 alle 21.00.
Trent’anni in Compagnia. Proseguono i festeggiamenti in occasione del 30° compleanno della Compagnia Instabile di Vaggimal. E naturalmente non potevano che proseguire a suon di commedie! Dopo i cinque appuntamenti estivi in cui la commedia brillate in
due atti in lingua dialettale “Sta olta ne toca nar en
l’inferno” ha debuttato a S.Anna d’Alfaedo, Fosse,
Breonio e Vaggimal, sarà la volta di quattro appuntamenti invernali: sabato 17 novembre alle ore 21.00 e
domenica 18 novembre alle 16.30 presso il Teatro
parrocchiale di Pedemonte e a seguire venerdì 25 gennaio 2019 alle 21.00 presso il Teatro parrocchiale di
Valgatara e sabato 2 marzo alle ore 21.00 presso il
Teatro Blu di Borgo Roma.

AIDO, VERSO LA FEDERAZIONE

Assemblea del direttivo lo scorso 13 settembre per l’AIDO di San Pietro in Cariano
(Associazione italiana Donatori di Organi, Tessuti e Cellule), alla presenza della presidente Laura Genovesi, del vicepresidente Gabriele Bontempo, del segretario Gianmarco Cabrini e dei consiglieri Gabriella Bonesini, Sergio Donatoni, Giuseppe Lotto
e Silvana Ferrario. Alla serata sono intervenuti anche i direttivi Aido di Sant'Ambrogio di Valpolicella con il presidente Zocca Nicola assieme al consigliere Vittorio
Dalla Bernardina e Pescantina con il Presidente Raffaello Fugolo e i consiglieri Giuseppe Pontara, Andrea
Rizzotti e Sergio
Righetti: si è parlato e
deciso di unire in
sinergia le forze per
organizzare la tradizionale festa annuale dei
gruppi. Non più quindi
feste “singole” sezione
per sezione, ma un
unico evento ospitato a
rotazione da una delle
sezioni. La decisione
vuole rappresentare la
comunione tra le sezioni “sorelle” che rappresenteranno così la federazione della Valpolicella. Quest'anno
inizierà la sezione di Sant'Ambrogio domenica 28 ottobre presso la chiesa di Gargagnago per poi proseguire nel 2019 con l'organizzazione a cura di Pescantina e nel
2020 San Pietro in Cariano.S.A.
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Obiettivo prevenzione
ZANZARE, ZECCHE E WEST NILE. Serata a porte aperte per informare la cittadinanza

Venerdì

E’ stata una serata all’insegna di uno degli argomenti
più discussi degli ultimi mesi
quella che lo scorso 5 settembre si è svolta a Bure.
Stiamo parlando dell’argomento “Zanzare e zecche”,
strettamente legato al fenomeno “West Nile”, alla ribalta delle cronache con più di
190 casi registrati in Veneto
negli ultimi due mesi (di cui
uno anche a San Pietro in
Cariano). La serata, durante
la quale a fare gli onori di
casa è stata Alessandra Marconi, Presidente della Consulta di Bure, che insieme ai
colleghi ha organizzato e
promosso l’incontro, ha
visto la partecipazione di
numerosi esperti.
Secondo la relazione stilata
dal dottor Adami dell’UOC
Igiene urbana animale dell’Ulss9 Scaligera, il fenomeno del Virus West Nile si è
scatenato in tutto il nord a
causa del clima subtropicale
con un’estate anticipata,
umida, con frequenti piogge
seguite da temperature elevate. Da qui la proliferazione

del virus che ha spinto la
Regione Veneto a finanziare
un piano straordinario di
disinfestazione, attribuendo
una classe ad ogni Comune:
classe1 (almeno due casi di
infezione da West Nile),
classe 2 (almeno un caso di
infezione), classe 3 (nessun
caso). L’ufficio Ambiente ed
ecologia del comune di San
Pietro in Cariano, con il consigliere comunale Giuseppe
Poiesi, da anni è attivo con
un piano di intervento per

contrastare la proliferazione
delle zanzare attraverso azioni di prevenzione, interventi
larvicidi e adulticidi. Grazie
all’intervento del dottor
Gianluigi Bressan, sono state
prese in considerazione le
principali malattie “esotiche” passate dalle zanzare
all’uomo: Chykungugna,
Dengue, Zika e West Nile
focalizzando l’esposizione
su sintomi, diffusione, agente vettore e casi verificatisi
negli ultimi anni. Il dottor

Paolo Triberti, come esperto,
è entrato poi nello specifico
sugli insetti. La dottoressa
Anna Beltrame del Centro
per le Malattie Tropicali dell’Ospedale Sacro Cuore di
Negrar ha approfondito “le
malattie trasmesse da morso
di zecca nel Nord Italia”: «In
Italia del Nord sono aumentati i casi di morso di zecca
dura Ixodes ricinus e di
malattia acquisite a seguito
dello stesso, in particolare la
malattia di Lyme e l’infezione da TBE virus». Uno su
tutti il concetto emerso: è
necessario un programma di
informazione che spinga la
popolazione a prevenire o
eliminare la formazione di
piccoli focolai. Sia la zanzara comune (Culex pipiens)
che la tigre (Aedes albopictus) hanno bisogno dell’acqua affinché la larva si sviluppi: ogni ristagno d’acqua
di una certa durata deve
essere eliminato ricordando
che lo sviluppo delle larve
può completarsi in pochi
giorni, a seconda della temperatura. L.R.

GIORNATA DELLE ASSOCIAZIONI E DELLA FAMIGLIA:UN SUCCESSO
Un’assolata domenica di
metà Settembre, un parco
cittadino animato dalla vivacità di frotte di bambini gioiosi, con un intreccio di
“connessioni” faccia a fac-

cia. Questo è ciò che è accaduto il 16 settembre nei giardini di via Mara a San Pietro
in Cariano in occasione della
giornata delle Associazioni e
della Famiglia, svolta grazie

al patrocinio del comune di
San Pietro, con la collaborazione della Consulta degli
Anziani e con la partecipazione di 27 associazioni del
territorio. La giornata, pro-

mossa dalle Consulte comunali delle Associazioni e
della Famiglia, e fortemente
voluta dai rispettivi referenti,
gli assessori Fabiola Degani
e Stefano Marchesini, è stata
un successo sia per le varie
proposte di intrattenimento
messe in campo dalle Associazioni presenti, sia per il
numero e la soddisfazione
dei partecipanti. Molto
apprezzate le esibizioni
musicali della Junior Band
“Fare musica” e delle due
formazioni ospiti, il gruppo

vocale “Coffee Break” e il
trio rock “Mash”. Apprezzato anche l’aperitivo offerto in
tarda mattinata delle due
Consulte e l’offerta gastronomica arricchita da torte e
gelati vari e da una merenda/laboratorio dedicata ai
bambini, a base di frutta biologica offerta dalla cooperativa Margherita in collaborazione con Terra Viva Verona.
E poi rugby, danza ritmica,
scacchi, arti figurative, pallavolo e ancora fotografia, pattinaggio e tanto altro. I fondi

raccolti finanzieranno un
progetto della cooperativa
Azalea per il sostegno di giovani affetti da autismo. Soddisfatte le Associazioni presenti che hanno vivacizzato
l’evento con dimostrazioni
di quanto sanno fare in
campo sportivo, ricreativo e
sociale; hanno raccolto
molte nuove adesioni e ciò
corona l’obiettivo principale
della giornata: quello di diffondere la partecipazione e il
senso di appartenenza alla
comunità. S.A.

CHIESA DI SANTA SOFIA

E’ stata festa grande
domenica 30 settembre
per l'“Associazione per la
tutela e la valorizzazione
della chiesa di Santa Sofia
di Pedemonte” che ha
organizzato “Autunno a
Santa Sofia” con ritrovo
presso la chiesetta da dove
ha preso il via una passeggiata nei dintorni per
conoscere il territorio.
Una merenda tutti insieme
e una breve visita alla
chiesa (sempre all'esterno)
hanno portato alla conclusione della festa sulle note di Demian Baraldi (violino) e
Andrea Cortelazzo (pianoforte) che si sono esibiti accompagnati da un buon bicchiere
di vino della cantina Farina, mentre venivano esposti i disegni fatti dai bambini durante la Giornata delle Associazioni e della Famiglia del 16 settembre. «Il nostro sodalizio partecipa alle reti dell'associazionismo culturale su più livelli – afferma il presidente, Nicola Berti - e a Maggio le attività dell'Associazione hanno ricevuto il patrocinio della Commissione europea in occasione dell'anno europeo del patrimonio culturale 2018». In occasione di “Autunno a S.Sofia” è stata lanciata la raccolta fondi, che
si avvarrà anche dell'innovativo strumento del crowdfunding on-line, finalizzata al
finanziamento delle operazioni di indagine conoscitiva del manufatto, indispensabili
per la successiva realizzazione del progetto di consolidamento strutturale dello stesso.
«In particolare, il piano in programma, del costo di 13.850€ - afferma ancora Berti - è
volto a verificare l'entità del degrado strutturale, con la caratterizzazione geometrica e
meccanica dei materiali in opera. Il nostro obiettivo è quello di procedere per "stralci"
progettuali, avvalendoci per ciascuna fase di una diversa forma di finanziamento. Una
volta raggiunta la somma necessaria per le indagini conoscitive e redatto un progetto
di restauro "cantierabile", sarà possibile concorrere a bandi pubblici o di fondazioni di
origine bancaria per la fase esecutiva». Per rimanere aggiornati sulle attività dell’Associazione è possibile seguire la pagina Facebook. Per eventuali donazioni:
IT08T0831560031000000000561 S.A.
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Visita “ministeriale”

SANT’AMBROGIO. Il ministro Gian Marco Centinaio ospite del Consorzio tutela vini Valpolicella

Prima visita ufficiale a un
Consorzio vinicolo per Gian
Marco Centinaio, ministro
delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo (Mipaaft). Il senatore
della Lega ha partecipato ad
un incontro nella sede del
Consorzio tutela vini Valpolicella presieduto da Andrea
Sartori e diretto da Olga Bussinello, ubicata nella prestigiosa Villa Brenzoni Bassani
di Sant’Ambrogio, il cui
primo nucleo risale al XIII°
secolo e oggi di proprietà del
Comune. La sede consortile
è suddivisa tra piano terra
(121 metri quadrati), primo
piano (54 metri), oltre ad un
terzo piano (204 metri quadrati) destinato al futuro
Museo del Vino. L’incontro è
stato l’occasione per fare il
punto sulle dinamiche del
settore e il ruolo dei Consorzi. Il presidente del Consorzio Andrea Sartori ha evidenziato al ministro Centinaio i
temi della Valpolicella,
un’area vitivinicola con un
giro d’affari di oltre 600

Ministro Centinaio al centro

milioni di euro di cui 355
milioni di euro legati al vino
Amarone. Fondato nel 1924
il Consorzio Tutela Vini Valpolicella costituisce una realtà associativa che comprende
viticoltori, vinificatori e
imbottigliatori della zona di
produzione dei vini della Valpolicella. La rappresentatività elevata (l’80% dei produttori utilizzano la denominazione) consente al Consorzio
di realizzare iniziative che
valorizzano l’intero territori.

«Recuperare la Villa e renderla di nuovo viva e fruibile per
il paese e la collettività - ha
affermato il sindaco ambrosiano Roberto Zorzi - è stato
uno degli obiettivi importanti
delle ultime amministrazioni.
Nel corso degli anni siamo
riusciti a ristrutturarla per
buona parte, ma resta ancora
molto da fare». «Stiamo compiendo un grandissimo lavoro
nel settore vitivinicolo, fondamentale per il sistema Italia
– ha affermato il Ministro

Centinaio -. Il Consorzio Valpolicella ha firmato con il
Vcrf, dipartimento del nostro
ministero, un protocollo per
controlli contro la contraffazione nel mondo. Qui siamo
nella patria della qualità, con
l’Amarone, ragion per cui
programmare
dobbiamo
insieme a Regione e Consorzio le strategie vincenti per
conferire la maggiore serenità possibile agli imprenditori».
Massimo Ugolini

ASMAVE - INGRESSO A VILLA BRENZONI BASSANI

Asmave, il Consorzio Marmisti Veronesi,
composto da circa 50 associati che operano
nel mondo lapideo veronese, si è trasferito a
Sant’Ambrogio di Valpolicella da Volargne.
Recentemente è stata inaugurata la sede, ubicata a Villa Brenzoni Bassani, residenza storica del Comune ambrosiano, che già ospita il
Consorzio Tutela Vini Valpolicella. Asmave
occupa tre sale della villa: un ufficio per l’amministrazione, l’archivio ed una sala riunioni,
adattabile per corsi di formazione aziendale.
A fare gli onori di casa il presidente di Asmave Donato Larizza col vice Paolo Savoia ed il
sindaco ambrosiano Roberto Zorzi davanti ad Il taglio del nastro con il presidente Donato Larizza,
una platea di imprenditori e rappresentati il sindaco Roberto Zorzi e Giulio Savoia
d’istituzioni tra cui il sindaco di Dolcè Massimiliano Adamoli; Filiberto Semenzin, neopresidente del nuovo soggetto associativo Verona Stone District composto
da Asmave, Consorzio Val di Pan ed Api; il direttore di Confindustria Verona Rita Carisano; il presidente del Consorzio Val di Pan Renato Dal Corso; il dirigente di Veronafiere Vittorio Di Dio; l’imprenditore Giulio Savoia, memoria
storica del marmo veronese. «L’essersi associati rappresentò nel 1972, anno di costituzione di Asmave, un elemento
ritenuto fondamentale dagli operatori del settore - ha evidenziato il presidente Larizza -. Oggi attraverso l’associazionismo, portato avanti da Asmave e da altre associazioni, si potrà continuare a valorizzare il nostro settore contro l’agguerrita concorrenza estera». Il vice presidente di Asmave Paolo Savoia ha focalizzato l’attenzione sulle procedure
legate al marchio Ce. «Si tratta di una procedura fondamentale perché attraverso prove di primo ingresso s’individuano elementi fondamentali prima della posa». Il direttore di Confindustria Verona Rita Carisano ha evidenziato il
binomio marmo-vino. «Come il vino anche il marmo è una risorsa unica del nostro tessuto economico. Gli operatori
lapidei sono in grado, grazie alle loro capacità manageriali, di competere con successo sui mercati internazionali».
Asmave è guidata dal presidente Donato Larizza con la collaborazione del direttivo composto da dai vicepresidenti
Paolo Savoia e Diego Testi, i consiglieri Francesco Antolini, Alessandro Bauce, Andrea Cavaioni, Alessandro Damoli, Roberto Rossetti, Ivo Siviero. M.U.

DOLCÈ

Impianti al lifting

DOLCÈ. Proseguono i lavori per la riqualificazione dell’illuminazione tutelando l’ambiente

A Dolcè continuano i lavori
per la realizzazione di opere
pubbliche per il valore di
500mila euro. Obiettivo è la
riqualificazione dell'impianto di illuminazione pubblica
del territorio comunale con
installazione di lampade a
led. Saranno interessati tutti
i centri: Dolcè capoluogo,
Volargne, Ceraino per la
parte “vecchia”, Peri ed
Ossenigo. La spesa complessiva sarà di circa
500mila euro, finanziati
completamente attraverso il
Fondi Comuni di Confine.
«I lavori partiranno a breve -

evidenzia il sindaco Massimiliano Adamoli - in tutti i
paesi e le altre zone si prevede la sostituzione degli
apparecchi di illuminazione
operando per fasi». Si procederà in primis alla rimozione
dei sistemi d’illuminazione.
Quindi si ripristinerà il plinto di fondazione dove necessario per poi continuare col
ripristino della distribuzione
finale con cablaggio. Seguirà la posa dei nuovi pali ed
apparecchio e il relativo
cablaggio elettrico. L'amministrazione comunale di
Dolcè, da tempo, sta svol-

gendo la propria azione
amministrativa verso la tutela dell'ambiente e delle sue
risorse. In questo contesto
s'inserisce il recente studio
“Illuminazione pubblica:
spendiamo troppo”, condotto dall’Osservatorio sui
conti pubblici italiani dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore, task force guidata dall'ex commissario
alla spending review, Carlo
Cottarelli, che ha firmato il
report insieme a Diego
Bonata, Fabio Falchi, Riccardo Furgoni e Carlo Valdes. Come riportato dal quo-

tidiano Il Sole 24 Ore che ne
ha prodotto una sintesi, dallo
studio si evince che, nel
2016, la spesa pro capite in
Italia è stata di 28,7 euro,
quasi dodici punti più alta
della media dei principali
paesi europei. Lo studio
ricorda che “alcune misure
di efficientamento potrebbero generare un risparmio
notevole senza creare disagi
alla collettività, realizzando
un importante contenimento
della spesa e una forte riduzione
dell'inquinamento
luminoso. Il risparmio
potenziale stimato nelle Pro-

poste per una Revisione
della Spesa Pubblica di
marzo 2014 era di circa 300
milioni nel giro di tre anni,

da raggiungere tramite misure di breve e di medio periodo”.
R.R.
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Pulizie d’autunno
FUMANE. Due aree verdi del Comune sono state ripulite con la volontà dei cittadini

CHIESA. VISITA GUIDATA

Domenica 14 ottobre, alle ore 16, sarà presentata la
guida alla chiesa parrocchiale di San Zeno a Fumane,
realizzata da Pierpaolo Brugnoli nella collana “Guide
di arte e storia veronese”, arricchita da una puntuale
campagna fotografica realizzata da Andrea Fedrighi. La
presentazione, a ingresso libero, si svolgerà nella stessa Chiesa, preceduta, alle ore 15, da una visita guidata
organizzata dal CTG Valpolicella Genius Loci alla presenza dell’autore, del parroco don Emanuele Novelli e
dell’assessore alla cultura del Comune di Fumane,
Nicoletta Capozza.
La presentazione si svolge in occasione dell’anniversario della riconsacrazione della chiesa, officiata nel 1832
dal vescovo Giuseppe Grasser, che dispose appunto di
celebrarla nella seconda domenica di ottobre.
L’attuale chiesa di San Zeno a Fumane, pur essendo
attestata anteriormente al 1340, è il risultato di un progetto di Girolamo Dal Pozzo, uno dei migliori architetti del Settecento veronese. Su quest’edificio si aggiunse poi, all’inizio del XIX secolo, un intervento degli
architetti Luigi Trezza e Giuseppe Mazza per il presbiterio e il coro e alcuni minori superfetazioni delineate
da Giuseppe Trecca negli anni Trenta del Novecento.
Legate alla struttura settecentesca della chiesa sono un
buon numero di tele, che seppure in buona parte poco
note, ne fanno una piccola galleria dell’arte veronese di
quel secolo, con artisti del calibro di Antonio Balestra,
Francesco Lorenzi, Agostino Ugolini, Michelangelo
Prunati, Angelo Da Campo e Giovanni Antonio Simbenati. La guida è stata realizzata grazie al contributo di
BIMAdige, Banco Popolare di Verona e del Comune di
Fumane e della stessa parrocchia di Fumane. L.R.

Grande successo hanno
riscosso le prime due iniziative promosse in via L.
Conati e via Giovanni
XXIII a Fumane: nelle mattinate di sabato 15 e 22 settembre, amministratori e
cittadini si sono dati appuntamento per sistemare le
aree verdi dei due quartieri.
Un impegno particolare ha
richiesto la grande area
verde di via Giovanni
XXIII. «Abbiamo lavorato
sin oltre mezzogiorno senza
riuscire a liberare tutta l'area
dai rami che, con i cittadini,
assieme ad un dipendente
del Comune munito di automezzo, avevamo accatastato – afferma il sindaco
Mirco Corrado Frapporti -.
Operazione di pulizia che è
proseguita dagli operai

comunale il lunedì successivo. Lo abbiamo fatto per
un legame diretto con le

richieste che provengono
dai cittadini, ma anche per
dire che con la sussidiarietà,

il cui regolamento comunale
è stato approvato con una
delibera del Consiglio
comunale del 2015, è possibile una vera collaborazione
tra amministrazione e cittadini per la valorizzazione dei
beni comuni a volte dimenticati». Le mattinate si sono
concluse con e uno scambio
di opinioni con i cittadini.
«Un grazie di cuore – conclude Paola Nicolis, capogruppo consiliare - va alle
persone presenti: giovani,
pensionati e famiglie coi
figli, che si sono attivate e
hanno dimostrato un forte
spirito di collaborazione».
La prossima tappa di incontro con i cittadini è prevista
a Cavalo per la pulizia della
fontana pubblica.
Silvia Accordini

Inaugurazione ufficiale il
prossimo 27 ottobre per la
nuova biblioteca di Marano
in piazza della Comunità a

di accorgimenti tecnologici
che rendono la biblioteca
ancora più moderna e funzionale. Una sinergia, quella

gio, è molto frequentata da
utenti di tutte le età sia per il
prestito dei libri o di DVD,
sia per ricerche scolastiche e
non su testi o in internet,
nelle postazioni loro dedicate: con l’interprestito fra le
molte biblioteche della rete
veronese è infatti possibile
ricevere nel giro di qualche
giorno praticamente qualsiasi libro. La nuova biblioteca,
intitolata, come la precedente, al compianto bibliotecario Paolo Gelmini, uno dei
fondatori
del
Sistema
Bibliotecario Provinciale
Veronese, è più ampia e più
luminosa, ha una sala studio

appartata per studenti e universitari. Essa inoltre si
affaccia direttamente sulla
piazza e c’è già l’idea di trasferire fuori dalle porte sedie
e tavolini per un salotto di
lettura e di conversazione
all’aperto. Una parete della
nuova area bambini è stata
gratuitamente dipinta da
Evelyin Moran e da Nicola
Fasoli con un arioso paesaggio, pieno di colore e di fantasia: libri, farfalle e mongolfiere volano in libertà nel
cielo e intendono trascinare
in volo anche sogni e speranze di bambini e adulti.
Riccardo Reggiani

Novità in biblioteca
VALGATARA. Sarà inaugurata il 27 ottobre la nuova struttura intitolata a Paolo Gelmini

NOTIZIE IN PILLOLE

MARANO

Valgatara. Grazie al contributo perequativo di Masi
Agricola per l’ampliamento
della cantina di Valgatara, in
base al DPR 380 del 2001, è
stato possibile acquisire un
ampio locale (più di 200
mq), rimetterlo a nuovo,
riattivare e ammodernare
ambienti e servizi e rinnovare arredi e scaffalature. Grazie a questo intervento è
stato recuperato il magazzino sotterraneo ed è stato
possibile adottare una serie

fra Masi e Amministrazione
Comunale, di cui rimarrà
memoria nella memoria grazie alla collocazione all’ingresso della biblioteca di
una lapide commemorativa
di Guido Boscaini, capostipite della famiglia titolare
dell’azienda. Da anni la
biblioteca di Valgatara è
luogo di incontro e di animazione culturale, grazie
anche alla disponibilità di
volontari che ne assicurano
l’apertura il lunedì pomerig-

(L.R.) Ricordando Don Lorenzo Milani. La Proloco di
Marano di Valpolicella ha ricordato la figura di don
Lorenzo Milani con un’iniziativa destinata all’evento
“Ottobre culturale”. L’iniziativa della Proloco, patrocinata dai comuni di Marano e Fumane, ha inaugurato il 28
settembre in sala polifunzionale a Valgatara la mostra
“Barbiana, il silenzio diventa voce”. L’11 ottobre sala
consiliare di Fumane ospiterà il terzo incontro con la presenza di Don Roberto Vinco che affronterà il tema “Da
don Milani a papa Francesco: donare la parola agli ultimi”. La chiusura del ciclo sarà a cura del professor Giovanni Viviani che nella sala polifunzionale di Valgatara
il 18 ottobre alle 20.45 prenderà la parola dopo che
Rosetta Infelise avrà analizzato il tema “La disobbedienza è ancora una virtù?” e Nello Dalla Costa avrà discusso dell’attualità di “Lettera a una professoressa”, celebre
libro di Don Milani. Il ciclo di incontri si concluderà
domenica 21 ottobre con un viaggio a Barbiana, organizzato dalla Pro Loco di Marano con il contributo di
Valpolicella Benaco Banca.
Figli di una stessa terra. Anche quest'anno a Fumane e
Marano va in scena “Figli di una stessa terra – I valori e
i significati relativi al recupero delle forme della tradizione orale”. Domenica 11 novembre, alle 16.00, il teatro parrocchiale di Vagatara, in memoria dell’antica
usanza contadina di San Martino, ospiterà “Di cante in
cante e musica a ballo” con la partecipazione del gruppo
vocale “L’eco dei cantadori da Fumane” e del gruppo
strumentale “Corde ed ance di Mondrago”. «Il cuore di
“Figli di una stessa terra” – afferma Teresa Camellini di
"Memoria & Durata" – sono i canti d'amore della tradizione orale e le musiche a ballo dell'area geografica compresa tra la Valpolicella, la Lessinia e la Val d'Adige con
le influenze legate alle Regioni del Nord Italia».
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BALCONI. Alda Fasoli Antolini ricordata nella giornata del 52°anniversario agli ex internati

Servizi di

Lino Cattabianchi

Si è svolto nel segno di
Alda Antolini Fasoli il 52°
anniversario del monumento agli ex Internati di Balconi. Alda Fasoli Antolini,
scomparsa a 97 anni il 28
maggio scorso, è stata insignita nel 2010 della medaglia d’oro del Comune.
Prima donna laureata di
Pescantina, già nel periodo
universitario Alda aveva
cominciato il suo impegno
nell’Azione Cattolica e
nella San Vincenzo, che
aveva contribuito a fondare. Alla fine della seconda
guerra mondiale, quando
dall’Aprile 1945 cominciarono ad affluire a Pescantina i reduci dai campi di
concentramento nazisti,
rispose all’appello del dottor Antonio Zenati, comandante del Cnl di Pescantina,
e, per assistere gli ex internati, su consiglio del parroco don Luigi Castagna, si
rivolse alle ragazze dell’Azione Cattolica che
divennero le protagoniste
di quella epopea popolare.
Il paese accolse circa
700mila ex internati e nel
2007. Nella cerimonia al
monumento di Balconi,
disegnato dall’architetto

Mirko Vucetich, il vicario
episcopale,
monsignor
Roberto
Campostrini,
durante l’omelia ha sottolineato: «Bisogna allargare
la tenda del cuore accogliendo persone che subiscono violenza e oppressione e bussano alla porta
della nostra vita». Al centro
della cerimonia, condotta
da Luca Piran, il ricordo
degli internati militari italiani nel lager nazisti, catturati e avviati in Germania
dopo l’8 settembre del
1943, in migliaia morti di
stenti e di fame per avere
avuto il coraggio di dire di
no. In segno di gratitudine

il sindaco di Pescantina,
Luigi Cadura, ha appuntato
la medaglia d’oro al labaro
dei volontari del “Campo
reduci Pescantina 1945”,
rappresentati da Argia Rizzotti, Rosa Righetti e Luigina Fumaneri nel ricordo
di Alda Antolini, con la
dedica “A coloro che hanno
saputo accogliere e soccorrere”. Puntuale l’intervento
del viceprefetto Giorgio
Spezzaferri: «Queste sono
mani che chiedono libertà,
che si distendono in forma
di croce. Il male ha le
gambe corte e deve prevalere il fronte comune istituzionale perché gli errori del

passato non si ripetano».
Wojciech Kudelski, sindaco della cittadina polacca di
Siedlce, gemellata con
Pescantina, ha parlato di
Europa «culla di civiltà e
libertà nel segno del cristianesimo Siamo contenti di
essere in Europa per crescere insieme: mai più
fascismo». I ragazzi degli
Istituti comprensivi di
Pescantina hanno ricordato
Anna Frank. Il coro Monti
Lessini ha chiuso con
“Signore delle cime”. Il
Corpo Bandistico Città di
Bussolengo, diretto da
Luciano Brutti, ha intonato
l’Inno d’Italia.

L’ADDIO A VINICIUS PRADELLA

Vinicius Pradella, pittore surrealista, si è spento all’età di 92 anni. Ha vissuto tra
Verona e l’America Latina fino all’approdo a Pescantina nella casa di via della
Vegra, diventata meta di incontro di artisti e allievi. Dal 1951 al '71, ha viaggiato
in lungo e in largo il Brasile. Pittore surrealista per vocazione, disegnatore tecnico
e progettista per necessità, nel 1963 ha progettato un piccolo paese per 100 famiglie, ai margini della foresta amazzonica. A San Paolo ha trovato l'ambiente più
adatto a sviluppare la sua vocazione artistica, in un ambiente moderno e cosmopolita, a contatto con artisti di tutto il mondo. Ha diretto la Galleria d'arte "Auditorio
Italia" su incarico del Centro culturale italo-brasiliano. Nel 1967 ha partecipato alla
IX Biennale di San Paolo. Nel '71 il ritorno a Verona e la collaborazione con la galleria "Il fauno" che ha anche diretto per qualche anno. Due i ritorni in Brasile, nel
'78 per un giro di mostre e nel '96 per una prestigiosa collaborazione artistica. Nel
2000 gli è stato assegnato il premio "Città di Pescantina". Dopo il suo arrivo a
Pescantina, ha iniziato una scuola di pittura che continua ancora grazie alla passione dei suoi allievi e del segretario Renzo Pavoni.

Vinicius Pradella

13 - 14 OTTOBRE - MATTONCINI IN VALPOLICELLA

i

Sabato 13 e domenica 14 ottobre torna
presso il polo fieristico di Sant'Ambrogio di Valpolicella la quarta esposizione dedicata al tema dei mattoncini
LEGO®, "Mattoncini in Valpolicella CLV Sant'Ambrogio 2018", alla quale
saranno presenti espositori comprendenti diversi LUG d'Italia. Ad organizzare l’evento, ad ingresso libero, è CLV
LUG (LEGO® User Group). Anche
quest'anno i temi saranno i più svariati:
dalla grande città attorniata da fedelissime riproduzioni di treni esistenti,
passando poi per i giganti del settore
Technic, la serie Friends per le bambine di ogni età, fino ai temi storici come
Castle, Pirates e Star Wars. Particolari
di spicco saranno le riproduzioni di
alcuni palazzi storici di Verona come
Piazza Erbe e la Gran Guardia. Grande
novità di quest’anno sarà la riproduzione delle “Tre cime di Lavaredo”, iconiche vette facenti parte del complesso
delle Dolomiti, realizzate in tre mesi di
lavoro con più di 100.000 mattoncini.
All’interno dell’area espositiva troveranno posto anche un’area gioco libero

CITTADINANZA ONORARIA

Vittore Bocchetta è cittadino onorario di Pescantina. Lo ha deciso all’unanimità il Consiglio comunale. Uomo di cultura, militante antifascista, scrittore,
scultore e testimone dell’orrore dei lager nazisti.
Deportato nel 1944 a Flossemburg e poi ad Hersbruck, Bocchetta riuscì a
fuggire durante la marcia
della morte col suo com- Vittorio Bocchetta
pagno Marcel e rientrò,
dopo essere stato accolto in un campo inglese, a Verona
all’inizio del luglio 1945, transitando dal campo reduci
di Balconi. Espatriato in seguito in Argentina, Venezuela e Stati Uniti, ha insegnato nelle università americane.
Rientrato a Verona “per difendere le sue memorie” ha
pubblicato numerosi saggi storici e letterari. Arrivato alle
soglie del secolo (è nato infatti a Cagliari il 15 novembre
del 1918), Vittore Bocchetta non rinuncia ad incontrare i
ragazzi delle scuole per raccontare loro la storia della sua
vita che si intreccia con alcuni momenti fondamentali
del Novecento come la nascita dei totalitarismi, le guerre mondiali e l’Olocausto. “Per aver contribuito attraverso l’espressione artistica ed il racconto delle vicende vissute alla diffusione dei valori insiti nella democrazia e
alla cultura della pace; per la preziosa opera educativa
rivolta alle giovani generazioni; per la diffusione del suo
ricordo personale di Pescantina come luogo dove furono
espressi i valori della solidarietà, dell’accoglienza e della
generosità in uno dei periodo più bui della storia del
Novecento”, dice la motivazione. La consegna dell’onorificenza in settembre, durante le celebrazioni al Monumento degli ex internati di Balconi.

VILLA VEZZA CHIUDE

per i bambini con migliaia di mattoncini pronti all’uso per loro e vari punti
ristoro per tutti i gusti. Sarà inoltre possibile vedere le creazioni realizzate dai
bambini che daranno sfogo alla propria
creatività e fantasia nel concorso diviso
in due categorie in base all’età (da 6 a
9 anni / da 10 a 13 anni). "Mattoncini

in Valpolicella - CLV Sant'Ambrogio
2018", sarà aperta sabato 3 settembre
dalle 10.00 alle 19.00 e domenica 4 settembre dalle 10.00 alle 18.00.
Ulteriori informazioni sul sito:
www.clvbrickteam.it oppure sulla
pagina facebook: https://www.facebook.com/clvlegousergroup/

Ha chiuso Villa Vezza, che il 25 agosto del 2017, aveva
accolto tra forti polemiche, 23 profughi. Attualmente
erano rimaste 17 persone di cui 10 erano bambini in età
da scuola materna. Il motivo principale sarebbe costituito dal fallimento della società proprietaria dell’immobile. Nella comunicazione pervenuta in Comune, la
presidente della cooperativa Olinda, Ughetta Gaiozzi,
infatti, spiega: «A seguito della procedura immobiliare
n. 438/2015 del Tribunale di Verona, avente ad oggetto
l’unità immobiliare di proprietà della società Niro investimento srl, sita nel comune di Pescantina in via are
211, la scrivente cooperativa ha deciso di rilasciare
spontaneamente l’immobile e pertanto, a breve, il Centro di accoglienza sarà definitivamente chiuso». Le
famiglie presenti sono state ridistribuite in altre strutture gestite dalla cooperativa Olinda.
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SPAZIO DONNA
A CURA DI CHIARA TURRI

“L’AUTUNNO È IL SILENZIO
PRIMA DELL’INVERNO”

Bentornato autunno! Questa magnifica stagione di mezzo
è per eccellenza dedicata alla cura e prevenzione della
pelle: le forti escursioni termiche durante il giorno e condizioni meteorologiche mutevoli sono causa di diversi e
importanti inestetismi.
L’esposizione al sole, particolarmente accentuata durante
l’estate, ha favorito la disidratazione della pelle, alterato
l’omogeneità del colorito cutaneo con formazione di macchie ipercromiche, comportato un’azione nociva di fotoinvecchiamento.
A questi danni si aggiunga che durante l’autunno si riscontra molto frequentemente sia una disidratazione della pelle
Chiara Turri
dovuta al freddo e al vento, sia un peggioramento dell’invecchiamento cutaneo dovuto essenzialmente all’inquinamento in-door (riscaldamento, scadente ricambio d’aria…).
Tre i problemi fondamentali che dobbiamo affrontare e risolvere in questa stagione: le macchie solari, il foto invecchiamento e la disidratazione.
Mentre nel primo caso sono consigliate azioni mirate e trattamenti specifici, nelle
altre due situazioni è necessario innanzitutto individuare le sostanze e i prodotti da
utilizzare più adatti al nostro tipo di pelle e al suo stato di salute, quindi intraprendere un’azione antiage che si accompagni anche ad una decisa azione idratante.
Fondamentale perciò iniziare il nostro percorso con un peeling che permetta al turnover cellulare di rinvigorirsi e alle cellule morte di essere rimosse.
Peeling con miele e avena:
Tritare con il mixer 50 gr di fiocchi d’avena e mescolarli con 4 cucchiai di miele
bio molto liquido fino ad ottenere un composto omogeneo. Aggiungere al composto 3 goccie di olio essenziale di rosa mosqueta , ottimo per l’azione antiage. Dopo
aver deterso perfettamente la pelle applicare il composto su tutto il viso e procedere con un dolce massaggio circolare per almeno cinque minuti. Risciacquare
abbondantemente e applicare l’idratazione come di consueto. Il peeling al viso
deve essere eseguito almeno una volta alla settimana.
Buon autunno a tutti. Namastè!

L’ALTRO GIORNALE Ottobre 2018
www.laltrogiornaleverona.it

BUSSOLENGO. SETTIMANA PER L’ALLATTAMENTO
E’ stata una mattinata dedicata ad uno dei gesti più naturali e al tempo stesso più importanti nel rapporto mamma – bambino quella che ha avuto luogo presso la sala civica della
Biblioteca comunale di Bussolengo lo scorso 4 ottobre. Nell’ambito di WABA, settimana mondiale per l’allattamento, dall’1 al 7 ottobre 2018, l’assessorato alle Politiche
Sociali del comune di Bussolengo, grazie al sostegno di Giusy Venturini, forte di una
lunga esperienza lavorativa accanto alle mamme e ai neonati, ha promosso “Allattamento, Base per la vita – Conversazione a più voci al Baby pit Stop”. Lo psicologo psicoterapeuta Leonardo Speri è intervenuto in merito a “Proteggere l’allattamento, base della
vita”, mentre la dottoressa Maria Scudellari, responsabile UOC Infanzia Adolescenza e
famiglia dell’Ulss9 scaligera, ha parlato dell’importanza di “Informare, radicare, allearsi e attivare”. A seguire l’ostetrica Sonia Rota ha proposto un intervento prendendo spunto da una famosa frase di William Shakespeare: “Noi non veniamo dalle stelle o dai fiori,
ma dal latte materno”. Presenti all’incontro anche il presidente Unicef Norberto Cursi e
il direttore dei Servizi socio sanitari dell’Ulss9 Raffaele Grottola. Uno il “comun denominatore” di tutti gli interventi: il latte materno è prezioso e l’allattamento apporta benefici sia al bambino che alla mamma. L'Istituto superiore di Sanità ribadisce che il latte
materno rappresenta la fonte principale di proteine, vitamine, minerali e acidi grassi
essenziali necessari per la corretta crescita del neonato. Il latte materno infatti non solo
protegge dall’asma e dalle infezioni, ma previene anche sovrappeso e obesità, fornisce
batteri buoni, riduce nelle donne il rischio di tumore alle ovaie e alla mammella, oltre a
favorire uno sviluppo sano ed equilibrato.

L’ANGOLO DI FRANCESCA

a cura di Francesca Galvani - www.cucinaeciacole.it

VELLUTATA DI RISO ALLO ZAFFERANO
Ingredienti per 3 o 4 persone:
750 ml di brodo vegetale
250 ml di latte
Mezza cipolla tritata
85 g di riso
2 bustine di zafferano
(se usate il tipo più concentrato basterà una bustina)
Sale, pepe
Olio e.v.o.
a piacere e per decorare parmigiano, stimmi di zafferano.

Francesca
Galvani

Preparazione:
Rosolare il riso con la cipolla e un poco di olio. Aggiungere latte e brodo caldi, lo
zafferano, e cuocere per circa 25 minuti. Far riposare dieci o quindici minuti, frullare e servire tiepido. Decorare a piacere la vellutata. Anche il parmigiano a scaglie è indicato.

L’OSTETRICA CON NOI...
a cura di Maddalena Bressan ed Elena Turri
Ostetriche Libere Professioniste

CORSI PREPARTO DI COPPIA:QUALE UTILITÀ?

LA CURA DEI
CAPELLI
a cura di Antonella Marcomini
La caduta dei capelli
La caduta dei capelli è un fenomeno normalissimo che riguarda tutti, infatti il cuoio
capelluto ogni giorno attiva un ricambio di capelli che porta alla perdita e alla conseguente ricrescita di circa 50-100 capelli al giorno. Alcune delle cause principali del
diradamento o della caduta sono: - stress fisico e psichico, alimentazione non adeguata, fumo e tossine, eccessiva attività enzimatica che trasforma il testosterone in un derivato più potente (Dht), gravidanza e allattamento, premenopausa
e menopausa, trattamenti cosmetici troppo aggressivi e la trasmissione genetica maschile e femminile da ricercare nel Dna. I capelli possono ricrescere ma solo
a determinate condizioni, è possibile assistere alla ricrescita parziale o totale di un
capello, purchè il follicolo non sia completamente atrofizzato e quindi incapace di
“esprimere” un capello nuovo. Dopo un accurata visita, eseguita con l’estrazione del
bulbo e visionato in tricoscopio e tricocamera, ci si può appoggiare a diverse terapie, con una serie di prodotti sinergici di alta qualità e con trattamenti all’ossigeno
puro al 96% tramite un propulsore ed elettrodi. Sotto l’azione di questi trattamenti,
che oltre ad arrestare o invertire il processo di miniaturizzazione del follicolo, stimolando a produrre ad ogni ciclo un capello più robusto o nuovi bulbi, si può intervenire anche in casi di seborrea, forfora, desquamazione e altre anomalie, ritornando ad
avere un capello e cuoio capelluto sano. L’analisi con l’estrazione del bulbo, visionato in tricocamera e tricoscopio è gratuita e su appuntamento. Il salone offre vari
servizi, con prodotti a base naturale: colore, mesch, giochi di luce, ondulazione, gonfiaggio, filler riempitivo, ricostruzione, tecniche di tendenza e molto altro.
PROMOZIONE valIda fINO a dIcEMbRE
TRATTAMENTO SPA IN SALONE: SHAMPOO, MASK RICOSTRUZIONE,
MASSAGGIO SU POLTRONA RILASSANTE AD ARIA, PIEGA CON OLIO
RISTRUTTURANTE COMPRESA € 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

Non tutte le coppie pensano
ad una preparazione alla
nascita guidata dall’ostetrica: molte donne lavorano
fino alla fine della gravidanza e l’orario dei corsi
spesso non aiuta il coinvolgimento del partner; a questo si unisce la scarsa consapevolezza dell’utilità di
questo percorso. Un corso
di preparazione alla nascita, soprattutto alla prima
esperienza di maternità, è
fondamentale per diversi aspetti. Si potrà conoscere la fisiologia, trattando temi
come il travaglio, il perineo, l’allattamento, le cure del neonato e della neomamma.
L’adeguata informazione, mediata dall’ostetrica, implica una maggior preparazione nell’affrontare con consapevolezza la straordinaria esperienza della nascita e
della nuova vita accanto al proprio bambino. Un buon corso di accompagnamento alla nascita quindi offrirà non solo strumenti teorici, ma soprattutto pratici: è
necessario muoversi, provare, sperimentare insieme cosa potrebbe essere utile e
cosa invece proprio non è adatto. È fondamentale dunque che anche la persona
che vi accompagnerà al travaglio sia preparata ad offrirvi il miglior supporto possibile. Inoltre la conoscenza di altre coppie nello stesso periodo della vita può essere un sostegno non indifferente e un’occasione condivisione che spesso permane nel
tempo.
Quanto deve durare un corso e quando iniziare? I corsi che vengono proposti
hanno una durata molto variabile, dal weekend ai 10-12 incontri a cadenza settimanale e generalmente iniziano con il terzo trimestre di gravidanza. Non esiste una
lunghezza giusta o sbagliata, tutto si basa sulla disponibilità della coppia a intraprendere un percorso più o meno lungo e impegnativo. Un buon suggerimento può
essere quello di informarsi con anticipo sulle realtà offerte dal territorio e chiedere
un programma degli incontri. E se il lavoro su turni non permette la frequenza di un
corso classico o il tempo dell’iscrizione è ormai passato? È possibile contattare la
propria ostetrica di fiducia e programmare insieme degli incontri ad hoc per la coppia.
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Angela

Lorenzo felice con mamma Giulia

Ciao da Riccardo hooo come va...

Mia e Manuel

Lorenzo M.

La mia avventura alla Scuola Materna

BEATRICE MARIOTTO. DONNA DEL MARMO

La VOSTRA bellezza

a cura di Francesca Ambrosi

PULIRE IL VISO… CHE LAVORACCIO

Premio Donna del Marmo
2018 a Beatrice Mariotto. Il
prestigioso riconoscimento
è stato conferito alla direttrice della scuola d’arte
Paolo Brenzoni di Sant’Ambrogio di Valpolicella
dall’Associazione Nazionale “Le Donne del Marmo”
che lo istituì nel 2007.
«Intraprendente e lungimirante, Beatrice Mariotto è
una donna capace di trasformare le sfide della realtà in opportunità - ha spiegato Tiziana Scaciga, presidente
dell’associazione
durante la cerimonia svoltasi durante la fiera internazionale Marmomac a Veronafiere -. Beatrice Mariotto
ha saputo coinvolgere
scuola, imprese, associazioni, attraverso l’attività

divulgativa, l’organizzazione e la partecipazione ad
eventi culturali di profilo
nazionale e internazionale,
valorizzando il marmo».
«Sono onorata di ricevere
questo premio da parte
delle Donne del marmo che
spesso hanno sostenuto le
attività della scuola d’arte ha affermato Beatrice
Mariotto -. Dedico questo
premio alla mia famiglia,
docenti, allievi, amministrazione comunale, imprese e i cittadini ambrosiani
che, da sempre, partecipano
alle attività proposte dalla
scuola». Alla cerimonia ha
partecipato il sindaco di
Sant’Ambrogio Roberto
Zorzi a cui è stata conferita,
durante Marmomac, l’investitura di “Mastro della Pie-

tra” per aver promosso,
durante la sua attività
amministrativa, la valorizzazione del territorio legato
all’industria della trasformazione del marmo e pietra
naturale. Ospite speciale
l’architetto Libero Cecchini
che, proprio nel giorno del
conferimento del premio a
Beatrice Mariotto, ha compiuto 99 anni. Lo storico
professionista veronese,
allievo, docente e direttore
della scuola d’arte ambrosiana per 36 anni, è stato
festeggiato da docenti ed
allievi della Paolo Brenzoni
e dalla associate de Le
Donne del Marmo in una
festa a sorpresa.
Massimo Ugolini

In queste settimane, alla domanda “cosa
usi per detergere il viso”, mi sono sentita
rispondere più volte: il bagnoschiuma quando faccio la doccia, acqua e sapone, le salviette struccanti, ogni tanto il detergente.
Quando spiego in maniera dettagliata cosa
si dovrebbe fare per tenere deterso il viso
per fare in modo che la crema venga assorbita e il viso mantenga la sua naturale freschezza, mi rendo conto di dare informazioni troppo complicate.
Non si prende in considerazione il dettaglio che la pulizia quotidiana è in
realtà la chiave per rendere un viso luminoso e giovane più a lungo nel
tempo.
Mantenere pulita la pelle con detergenti specifici per ognuna infatti consente di rimuovere la parte di sporco giornaliero, sudore e sebo che si
depositano costantemente sul viso senza asportare la parte di barriera di
difesa che fisiologicamente è presente sulla pelle.
Un altro prodotto necessario alla buona detersione quotidiana è il tonico.
Attenta a cosa acquisti: la maggior parte dei tonici in commercio sono in
basi alcoliche e questo rende il prodotto poco tollerato per chi ha pelli delicate. Attenzione quindi a cosa compare nella lista degli ingredienti.
Se ti sembra impegnativo e può aiutarti inizia con un passo alla volta: parti
dal detergente e impegnati ad utilizzarlo tutte le sere massaggiandolo
direttamente sul viso. Quando sarà diventato un automatismo allora inserici il tonico e poi procedi con l’applicazione della tua crema specifica.
Se vuoi un consiglio sul prodotto più adatto alla tua pelle, contattaci al
3475875011.
Francesca Ambrosi, Consulente di bellezza
Centro Estetico Momenti - Tel. 3475875011
Via Montecio 654b Sant'Ambrogio di Valpolicella

PROGETTO CASA

CASA - ARREDO - GIARDINO

24 L’ALTRO GIORNALE

Alluvioni e terremoti: nuove garanzie

CATTOLICA: AGENZIA DI NEGRAR

Ambiente e clima: nel
mondo aumentano gli
eventi legati a catastrofi
naturali e aumentano di
conseguenza gli impatti, in
particolare economici, sulla
vita dei cittadini, danni su
abitazioni, fabbricati e beni
di ogni genere. L’Italia per
conformazione geografica e
storia, è tra i paesi più esposti al rischio di terremoti ed
alluvioni. Molti sono infatti
gli esempi grandi e piccoli,
da ultimo quello in Valpolicella, avvenuti negli ultimi
anni. Il clima sta cambiando
e anche la nostra cara Valpolicella, per certi versi così for-

tunata, ha subìto le conseguenze di una natura che
non sempre si può controllare. Questo ha reso i ci ttadini
sempre più sensibili nella
ricerca di una protezione
adeguata. Però, come spesso avviene in Italia, la diffusione di coperture private
dedicate alla protezione di
tali eventi, risulta sempre
molto ridotta. Secondo gli
ultimi studi ANIA, solo il 2%
totale delle abitazioni risulta
essere assicurata da rischi
catastrofali. Le ragioni sono
molteplici, la poca cultura
assicurativa, la sottovalutazione della frequenza e della

gravità di simili eventi e
l’aspettativa di un intervento
integrale dello Stato. Nella
continua ricerca di soluzioni
sempre più complete e
modulabili, CATTOLICA ha
arricchito e completato la
sua gamma di prodotti con
garanzie mirate alla protezione del fabbricato e del
contenuto dagli eventi catastrofali più diffusi …
TERREMOTO, ALLUVIONE,
INONDAZIONE. Tutti i nostri
assicurati, famiglie, condomini e imprese e tutti i nuovi
clienti Cattolica potranno
ora estendere la propria
copertura assicurativa anche

ai rischi catastrofali.
Oltretutto i premi legati a
queste garanzie per le abitazioni, sono esenti da imposte e sono detraibili fiscalmente.
La nostra Agenzia, presenza

storica in Valpolicella è a
vostra completa disposizione.

Ci trovate presso
il Centro Valfiorita
Via Casette,2 - 34027

Santa Maria di Negrar
VR - Tel. 0457514700
Fax. 0457514704 negrar@cattolica.it http://agenzia.cattolica.it/negrar

pubblicazione di Imparare
da Las Vegas, ancora oggi
uno dei libri più letti e citati al mondo. Gli autori
affermano che un architetto deve saper osservare i
simboli spontanei della
città contemporanea, perché un bravo architetto è
in grado di imparare da
Roma e da Las Vegas, dalla
mappa del Nolli così come
dai parcheggi del Cesar
Palace. Per la storia dell’architettura questo è il
punto di non ritorno, il
passaggio epocale dalla
modernità
alla
post
modernità. Riassumendo
la lezione di Las Vegas può
essere riassunta in pochi
sintetici punti:
Le nuove regole da Learning from Las Vegas con-

tro la trappola del Moderno:
Pensare in piccolo.
Trarre spunti dall’ordinario.
Creare il nuovo anche scegliendo tra il vecchio e
l’esistente.
Ri-considerare l’oggetto
familiare anche estraniato
dal suo contesto, perché
possiede un potere strano
e rivelatore.
Distorsione nella forma /
cambio di scala / cambio
nel contesto.
Allusione al passato / al
presente / ai grandi luoghi
comuni / ai vecchi cliché.
Inclusione dell’ambiente
quotidiano, sacro e profano.
Il simbolismo è essenziale
in architettura.

La lezione di Robert Venturi

L’ADDIO AL FAMOSO ARCHITETTO - a cura dell’arch. Mirko Ballarini

Martedì 18 settembre è
scomparso nella sua casa a
Philadelphia Robert Venturi, l’architetto americano
ribelle e gentile che ha
cambiato la storia dell’architettura del Novecento,
insieme con la collega e
moglie Denise Scott
Brown.
Nato il 25 giugno 1925 a
Philadelphia da genitori di
origini abruzzesi e pugliesi, laureato a Princeton nel

1950, Pritzker Prize nel
1991, Robert Venturi è
autore di edifici paradigmatici dell’architettura
contemporanea, come la
Guild House a Philadelphia, la Venturi House a
Chestnut Hill, la Fire Station #4 a Columbus, Ohio.
Al successo internazionale
hanno contribuito i suoi
numerosi scritti. In particolare i suoi primi due libri
– Complessità e contraddi-

zioni in Architettura del
1966 e Imparare da Las
Vegas del 1972, quest’ultimo scritto insieme a Denise Scott Brown e Steven
Izenour. Il libro del ‘66, che
Venturi definisce “a gentle
manifesto”, rappresenta in
realtà una critica senza
sconti alla rigidità del
Movimento Moderno che
vuole gli edifici come scatole trasparenti, forme
vuote e prive di significato, reiterazione stilistica
senza ormai alcun legame
con quegli impulsi rivoluzionari dell’architettura
moderna che Venturi
tanto apprezza. In Complessità e Contraddizoni
Venturi invita gli architetti
a tornare a guardare ai
grandi esempi del passato
per reinterpretare lezioni
ancora valide per il progetto contemporaneo. Nel
1966 Denise Scott Brown,
urbanista e fotografa, lo
invita a visitare con lei la
città di Las Vegas. Da questo viaggio inizia la ricerca
che porterà nel 1972 alla
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Garanzia di qualità

RONDINELLI IMPIANTI

li. L’azienda, nel settore
della climatizzazione, è certificata FGAS come impresa e
con i suoi Frigoristi. Rondinelli Impianti è a disposizione per la realizzazione di
preventivi gratuiti, sopralluoghi,
consulenze
o
quant’altro necessario per la
realizzazione di nuovi
impianti o per la manutenzione di impianti già esistenti.

La caratteristica principale
che contraddistingue Rondinelli Impianti S.n.c. nel suo
settore da oltre 15 anni, è
l’esperienza, l’affidabilità e
la professionalità. L’azienda
ha come obiettivo principale la fornitura di servizi quali
la progettazione, la realizzazione e manutenzione nell’impiantistica generale, sia
a livello industriale che civile, nel settore della climatizzazione, del riscaldamento,
gas, antincendio e idraulico,
curando l’esecuzione delle
opere dalla progettazione al
collaudo finale.
Rondinelli Impianti è in
grado di consigliare le soluzioni migliori nella realizzazione degli interventi o
impianti richiesti, dando
varie alternative sia a livello
tecnologico, funzionale che
di costo, cercando di soddisfare al meglio le esigenze
del cliente. La qualità di Rondinelli Impianti è garantita
oltre che dall’impiego di con termocamera per indivisoluzioni anche dall’utilizzo duare perdite e cattivi isoladi materiale di qualità e delle menti o la non corretta cirmigliori marche, prodotti colazione dei fluidi, effettua
all’avanguardia che consen- il l avaggio degli impianti di
tono di ottenere nello stesso riscaldamento, prove di
tempo impianti sicuri e fun- tenuta su impianti a gas. Si
zionali. L’azienda effettua occupa di tutte le tipologie
video ispezioni e analisi di di impianti di riscaldamento,
condutture, video ispezioni pompe di calore, impianti a

risparmio
energetico,
impianti idrosanitari, sostituzione e manutenzione
caldaie, trattamento acqua,
trattamento aria e ventilazione meccanica, impianti di
climatizzazione dal semplice
split a parete a quello canalizzato e a pavimento pe r
ambienti civili e commercia-

Approfittane!!! Fino al 31/12/2018 è possibile installare un
nuovo impianto o sostituire il vecchio con la possibilità di
poter usufruire delle detrazioni e agevolazioni fiscali.
Con Rondinelli Impianti:
- Se sostituisci la tua vecchia caldaia con un modello nuovo ad
alta efficienza entro il 31/12/2018 avrai un buono sconto di €.
200,00 su preventivo.
- Se installi o sostituisci un condizionatore entro il 31/12/2018,
per te subito uno sconto di €.100,00 su preventivo.
- Se installi o sostituisci un addolcitore entro il 31/12/2018, per
te subito uno sconto di €. 100,00 su preventivo.
- Se effettui ristrutturazione completa del tuo bagno avrai un
buono sconto di
€. 300,00 su preventivo.
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Servizio d’eccellenza

GRUPPO SCALIGERA

BUSSOLENGO - Villa singola, totalmente ristrutturata nel 2002, le cui caratteristiche principali sono gli
ampi ed introvabili spazi interni ed esterni. Lotto di 2000
mq ed una superficie abitabile, tutta su un piano, di ca.
200 calpestabili oltre 165 mq suddivisi tra autorimesse,
lavanderia e taverna. APE C
€ 485.000,00

ARBIZZANO – CORTE STELLA- In pregevole
ristrutturazione di un edifico del XVIII sec. proponiamo la
vendita di un immobile della tipologia "terra-cielo" con
ingresso indipendente e giardino di proprietà; zona giorno con angolo cottura, wc e giardino al piano terra e di un
reparto notte al piano superiore con due camere da letto
e bagno. Completano la proprietà un ampio garage singolo ed una cantina. APE D € 268.000,00

PESCANTINA - In tranquilla zona residenziale,
appartamento posto al piano primo ed ultimo e disposto
su 2 livelli composto da soggiorno con cucina a vista, 2
balconi e un bagno al piano d'ingresso; piano secondo
mansardato (abitabile) con 3 camere da letto ) e l'ampio
bagno con vasca e doccia. Garage doppio e cantina al
piano interrato completano la proprietà. APE in richiesta
€ 218.000,00

Negrar collina – LOTTO EDIFICABILE - A soli 4
km dal centro paese di Negrar, disponiamo di un terreno
edificabile per casa singola e/o bifamiliare, inserito tra il
verde dei vigneti circostanti e con una spettacolare vista
panoramica. Inoltre, il volume esistente, offre la possibilità di soddisfare le esigenze di più nuclei familiari. Zona
estremamente tranquilla ma non molto lontano dai principali servizi. € 118.000,00

GRUPPO SCALIGERA di Cristian Zolin
Piazza degli Alpini, 10 - 37026 Pescantina (VR
Tel. +390457157721 - www.grupposcaligera.it

«Fare rete, tessere rapporti
collaborativi tra “colleghi
agenti non più concorrenti”, lavorare in squadra»,
sono la forma mentis e il
modus operandi di GRUPPOSCALIGERA, agenzia di
intermediazione immobiliare di Cristian Zolin ubicata in piazza degli Alpini, 10
nel comune di Pescantina.

nel 2015 un marchio e un
brand indipendente e
unico e avvalendosi della
collaborazione, ormai da
13 anni, di Andrea Maistri,
valido e capace agente
immobiliare. Un lavoro di
squadra tra collaborazione
e rispetto, senso del dovere
rivolto alle esigenze del
cliente che cerca e vende

Corre l’anno 2000 e il titolare, il signor Zolin, decide di
mettersi in gioco nel settore immobiliare e fonda
dopo anni di esperienza sul
campo, l’attuale azienda
immobiliare acquisendo

casa, sono le caratteristiche
e gli ingredienti principali
della filosofia che GRUPPOSCALIGERA si prefissa di
svolgere tutti i giorni
ponendo qualità e professionalità alla base della

piramide dei “doveri”.
Intermediazione di compravendite e locazioni
immobiliari, stime e valutazioni, certificazioni energetiche, valutazioni di conformità urbanistiche e pratiche catastali, gestione di
tutte le fasi della compravendita sia per il cliente
venditore che per il cliente
acquirente con assistenza
fino alla fase finale del rogito notarile, piano marketing dedicato per la promozione dell’immobile,
sono alcuni dei servizi che
GRUPPOSCALIGERA offre
in Valpolicella e in tutta la
provincia di Verona grazie
non solo alla capacità di
soddisfare le esigenze che
impone il mercato immobiliare, ma anche e soprattutto grazie all’esperienza
fatta sul campo di Cristian
Zolin che negli anni è riuscito a far crescere la sua
attività di imprenditore in
questo delicato settore.
www.grupposcaligera.it

I materiali naturali
PAULETTI

I sistemi di costruzione in canapa e calce stanno conquistando l’Italia. Le soluzioni a
base di questo biocomposito, si stanno diffondendo in tutto il Paese grazie alla loro
capacità di rendere le abitazioni efficienti, salubri e confortevoli. La provincia di Verona vanta la più alta concentrazione di edifici costruiti e ristrutturati in canapa di
tutta Italia. Negli ultimi tre anni sono già qualche decina gli interventi nei comuni del
territorio veronese.
Realizzare una casa in canapa e calce vuol dire donare agli abitanti isolamento termico e acustico, ambienti salubri e il massimo comfort abitativo possibile, grazie
alla naturalità e alla traspirabilità delle materie prime utilizzate per la costruzione.
Ma non solo: oltre al risparmio energetico, la canapa garantisce anche un ridottissimo impatto ambientale: la produzione infatti, non alimenta l’immissione di anidride
carbonica nell’ambiente, ma addirittura è in grado di “sottrarne” e quindi di contrastare i cambiamenti climatici. La pianta di canapa alla base del biocomposito, infatti, nel corso del suo brevissimo ciclo di vita (fino a sei metri di altezza in soli quattro
mesi) ingloba una quantità di anidride carbonica maggiore di quella immessa nell’ambiente per dare vita al prodotto. Si è stimato che la produzione di ogni metro
cubo di Natural Beton® sottragga dall’ambiente 60 kg di CO2.
Grazie a queste due caratteristiche, i livelli di temperatura e umidità relativa all’interno dell’edificio restano costanti traducendosi in un elevato confort abitativo, un
importante risparmio energetico e soprattutto un ambiente molto salubre.

PROGETTO CASA

27

Molti validi alleati

ZANTEDESCHI

P

rodotti di qualità, per la casa,
per l’arredo bagno, articoli per
il fai da te, ceramiche di tutti i
generi, pavimenti, prodotti per
ogni uso e consumo in un
unico punto vendita: da ZANTEDESCHI in via Osteria Vecchia a Negrar. Dal 1960 la famiglia Zantedeschi ogni giorno, si
avvale della collaborazione di
validi professionisti che operano da anni nel settore edile,
una squadra forte e capace che
lavora con l’obiettivo di continuare a rendere l’esercizio
commerciale un punto di riferimento per i clienti grazie ad un
lavoro che contraddistingue
da sempre la professionalità di chi vive
l’azienda. La ZANTEDESCHI si identifica
come un grande e completo punto vendita nel quale il cliente può scegliere tra
una rosa di articoli che spaziano dal settore edile (dai mattoni agli isolanti per il
tetto), passando dagli articoli per il fai da
te, alle stufe a legna e a pellet, ai caminetti, all’arredo bagno, alle ceramiche, ai
pavimenti, ai rivestimenti, ai serramenti,
ai sistemi di sicurezza e a molto altro
ancora con l’obiettivo di soddisfare ogni
tipo di esigenza e necessità: ingredienti
fondamentali per rimanere forti e competivi sul mercato. Con l’avvicinarsi della
stagione invernale il punto vendita si
avvale di una vasta gamma di stufe, caminetti e termocamini presenti in un vero e

proprio show room allestito con i tanti
modelli del momento, tutti con lo stesso
obiettivo: scaldare e venire incontro alle
necessità economiche del cliente perché
stufe a legna, pellet e camini sono dei
validi alleati contro le rigide temperature
e amici del risparmio! Questo tradotto in
pratica significa risparmio e rispetto per
l’ecosistema. Tutti gli articoli presenti nel
punto vendita di via Osteria Vecchia a
Negrar sono studiati e realizzati per omologarsi alle tendenze di design di oggi
senza dimenticare che ogni articolo è
contraddistinto dalla qualità dei materiali utilizzati, caratteristiche fondamentali
perché un prodotto duri nel tempo!
www.zantedeschisrl.it
Siamo presenti su FB

La tua agenzia
DAL NEGRO IERULLI REAL ESTATE

DAL NEGRO IERULLI REAL ESTATE si occupa di vendite, affitti, locazioni, investimenti,
gestione del patrimonio e consulenza immobiliare, assistenza al rogito, registrazione
contratti, mutui e servizi immobiliari vari secondo l'esigenza del cliente.
La nostra agenzia, con sei vetrine e in posizione di alta visibilità, si trova
nel cuore della Valpolicella ma opera senza limiti di zona - via Cà Sottocastello 1,
Negrar – 045.9587240 – 327.0491129
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La Finestra Clima Luce

GRUPPO FINESTRE - SERRAMENTI VERONA

LUCE è il nuovo sistema a tre guarnizioni studiato da
Gruppo Finestre per creare una finestra che permette un maggiore passaggio di luce.
Lo stile: un’estetica minimalista dalle geometrie
squadrate che, grazie alla semplicità dei suoi componenti rende il sistema estremamente moderno ed
essenziale. L’opzione delle cartelline in alluminio
applicabili all’esterno rende possibile un design
ancora più accattivante.
La luminosità: il nodo centrale in caso di finestra a
due battenti, è il più stretto disponibile sul mercato
e, assieme all’anta a scomparsa, sono stati progettati per ottenere fino al 30% di luce in più.

Il comfort termico: prestazioni migliorate con Uf
fino a 1W/m2K e Uw fino a 0,7W/m2K.
Il comfort acustico: prestazioni migliorate grazie ad
un vetro triplo da 56mm.
Il vetro: la nuova tecnologia prevede il vetro strutturale che garantisce ottima stabilità e permette di eliminare il classico rinforzo così da ottenere un infisso
con performance tecniche al top.
Le finiture: il sistema LUCE è disponibile nei colori in
massa classici ed in un’ampia varietà di colori di rivestimento per soddisfare e rispondere ai desideri di
personalizzazione dei clienti più esigenti.

Gruppo Finestre – Serramenti Verona, con tre stabilimenti e 15 punti vendita diretti, produce finestre,
portoncini, scuri, persiane in pvc con un’esperienza di 30 anni.
Particolarmente specializzata nel servire il privato, l’azienda ha la capacità e l’attenzione necessaria per
soddisfare le richieste di chi ha cura della propria casa. Tale concetto viene trasferito nel prodotto, realizzato negli stabilimenti in Trentino, con impianti moderni e altamente automatizzati. Una mentalità
rigorosa e precisa permette di realizzare serramenti che valorizzeranno le più belle abitazioni.
Con la sua lunga esperienza, l’azienda ha messo a punto un sistema di posa in opera per la sostituzione
delle vecchie finestre senza nessun cantiere in casa, con una qualità eccellente che permette di raggiungere valori altissimi di isolamento termico ed acustico e un risparmio del 30% delle spese di riscaldamento. Da non dimenticare i vantaggi fiscali per chi sostituisce le vecchie finestre, con la possibilità di
detrazioni (la pratica viene gestita da Serramenti Verona). Sostituire i serramenti significa anche più
sicurezza, con vetri antisfondamento e ferramenta anti-eﬀrazione, per una maggiore serenità in casa. La
sede di Arbizzano Via Archimede, 16 - zona industriale, è a disposizione per servire la Valpolicella, inoltre sono a disposizione i punti vendita di Verona Via S. Marco 30/a e a San Giorgio di Mantova in via del
Commercio, 1/d. Visitate il sito www.serramentiverona.it e richiedete un preventivo gratuito, i tecnici
commerciali saranno a vostra disposizione.

www.laltrogiornaleverona.it
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LA DOTT.ssa GRAZIA PERTILE
Direttore dell’Oculistica dell’IRCCS Sacro Cuore Don Calabria di Negrar

L’intervista di questo mese è dedicata alla dottoressa Grazia Pertile, direttore dell’Oculistica dell’IRCCS Sacro
Cuore Don Calabria di Negrar, recentemente insignita
dalla Società Europea di Vitreo-Retina (EVRS) del premio
"Reja Zivojnovic", conferito annualmente ad uno specialista oftalmologo che a livello mondiale si è distinto nell'ambito della chirurgia vitrio-retinica.

Dottoressa si dice che l'Italia si trovi agli ultimi posti
in Europa nell'adozione di nuove tecnologie e nell'applicazione di nuove terapie... nonostante tutto, il
reparto da Lei diretto è considerato un'eccellenza e
un fiore all'occhiello in ambito oculistico. Lei cosa
ne pensa del rallentamento italiano nel panorama del
progresso tecnologico?
«Ho lavorato sia in Olanda che in Belgio e, anche per
esperienza diretta, posso affermare che l’Italia dal punto
di vista tecnologico e per l’applicazione di nuove terapie
non è seconda a nessuno degli altri Paesi europei. Almeno per quanto concerne la mia specialità, l’Oculistica.
Forse quello che pesa in Italia sono le procedure burocratiche a cui sono sottoposti gli ospedali pubblici, tali da
rallentare l’acquisizione di nuove tecnologie. Come
ospedale privato, seppur equiparato al pubblico, il “Sacro
Cuore Don Calabria” ha delle procedure più snelle e
quindi può offrire risposte più rapide riguardo all’acquisizione di strumentazione all’avanguardia sia in campo
diagnostico che chirurgico».
Perché le tecnologie più avanzate non sono sempre
disponibili se parliamo ad esempio di un certo tipo di
laser per la chirurgia della cataratta?
«L’acquisizione di nuove tecnologie deve essere sempre
valutata in base al rapporto costi-benefici. Ne è un esempio il laser per il trattamento della cataratta. Esso permette una maggiore precisione in alcune fasi della procedura, ma raramente porta significativi vantaggi funzionali rispetto all’intervento chirurgico standard eseguito
con gli ultrasuoni. Di fatto allunga i tempi di esecuzione
e quindi i costi. E’ necessario quindi chiedersi se in un

contesto di sanità pubblica o convenzionata con il Servizio sanitario nazionale, dove le risorse economiche sono
limitate, questo aumento dei costi sia giustificato. In altre
parole, utilizzando il Femto-Laser la struttura pubblica a
parità di risorse economiche e di personale riuscirebbe ad
eseguire circa la metà degli interventi a fronte di benefici minimi per il paziente».
Quando si parla di "distacco di retina", cosa si intende e
quali sono le cause scatenanti che portano a questo?
«Quando la retina si strappa, il liquido contenuto nella
cavità vitrea passa attraverso il foro retinico che è insorto e provoca il distacco della retina dalla parete dell’occhio, dove normalmente è appoggiata. La rottura della
retina si verifica nella grande maggioranza dei casi quando avviene il distacco del vitreo, che è il materiale gelatinoso che occupa lo spazio tra il cristallino e la retina. In
presenza di punti di aderenza particolarmente tenaci, il
vitreo staccandosi può strappare la retina. E’ molto
importante quindi che all’insorgere di sintomi specifici,
si consulti uno specialista, perché la rottura retinica senza
distacco può essere riparata facilmente con il laser. Al
contrario, una volta avvenuto il distacco, è necessario
intervenire chirurgicamente.
Quali sono i sintomi del distacco di vitreo?
«In genere la presenza improvvisa di “mosche volanti” o
di corpuscoli nel campo visivo è segno di un cambiamento compatibile con l’avvenuto distacco di vitreo.
A volte la persona nota l’aumento repentino di piccole
opacità, più evidenti guardando una superficie bianca o il
cielo azzurro in una giornata di sole. Un altro sintomo
importante è l’insorgere di lampi di luce nel passaggio tra
un ambiente illuminato e un altro buio».
Il distacco della retina può avvenire per altre cause?
Sì, ma sono casi rari. Il distacco di retina può essere provocato da traumi pregressi. Ci sono inoltre delle persone
con delle zone di debolezza retinica visibili prima del
distacco di vitreo per le quali è importante valutare la
possibilità di effettuare un laser profilattico. In altri casi,
sempre rari, il distacco è provocato da patologie infiam-
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a cura di Tommaso Venturi, ricercatore scientifico

ACQUE CONTAMINATE
Prima nel Milanese, oggi nel Bresciano. Da Luglio in poi è stato un
susseguirsi di allarmi per la contaminazione delle acque. E quasi sempre l'imputato è la legionella.
A Luglio furono 52 le persone colpite dall'infezione e 5 le vittime. E
ancora in settembre la procura di Brescia ha aperto un'inchiesta sui
casi di polmonite ipotizzando il reato di epidemia colposa.
Il numero dei casi di persone che si sono presentate in pronto soccorso ha addirittura superato quota 150. Due persone, un anziano di 85
anni e una donna di 69 anni, sono morti dopo aver manifestato sintomi simili: sui loro decessi la procura di Brescia ha disposto autopsia e accertamenti. I casi
si sono verificati nel giro di pochi giorni, e le strutture sanitarie sono al lavoro per identificare la fonte dell'epidemia: tra le varie ipotesi, una delle più battute per ora rimane quella della
legionella.
La legionella è un batterio responsabile della legionellosi, malattia infettiva che colpisce l'apparato respiratorio. ll batterio è presente negli ambienti acquatici naturali e artificiali ed il
contagio avviene normalmente per via respiratoria quando l'acqua contaminata, nebulizzata, viene inalata. Non è quindi possibile prendere questa malattia da persone che ne sono
affette, né bevendo o utilizzando acqua contaminata per cucinare. Gli ambienti in cui sussiste un rischio di diffusione del batterio possono essere quelli in cui si accumula acqua stagnante o qualunque altro luogo in cui venga erogata acqua anche solo in parte nebulizzata:
rubinetti e diffusori delle docce, ma anche impianti, condensatori, vaporizzatori e sistemi di
ricircolo dell'aria come l'aria condizionata.
La legionellosi è una malattia rara, con un tasso di contagio estremamente basso, che si
aggira intorno al 5%. In caso di presenza di serbatoi o impianti idrici contaminati per evitare di prendere la malattia è bene non esporsi al vapore acqueo, pulire e cambiare spesso filtri di rubinetti e aria condizionata. Oltre alla bonifica dei bacini idrici, un altro metodo per annientare i batteri consiste nello scaldare l'acqua sopra ai 55 gradi.
Le recenti epidemie hanno scosso autorità e cittadini e devono far riflettere sulla necessità
di interventi strutturali e di pubblica sanità. In un'era di progressi tecnologici e scientifici
sembra ancor più allarmante che nemmeno l'acqua che scorre nei nostri rubinetti possa

matorie oppure oncologiche. Poi c’è il capitolo
delle malattie infantili,
genetiche e non, spesso
complesse che possono
portare a gravi deficit visivi perché normalmente
riguardano entrambi gli
occhi».
Delineando un quadro
complessivo: quali sono
i disturbi più comuni tra
i giovani?
«Il disturbo più comune
tra i giovani è la miopia foto UDALI
più o meno accentuata.
Secondo gli ultimi studi,
la miopia nel mondo è in aumento. Non tanto la miopia
grave ed elevata, che spesso ha una base genetica, quanto quella di media entità. Il fatto che i bambini e i ragazzini passino oggigiorno poco tempo all’aperto pare
influenzare significativamente questo fenomeno. L’abitudine sempre più consolidata dei più giovani di trascorrere anche il tempo libero al chiuso, al di là dell’uso o
meno di tablet o smartphone, non permetterebbe di stimolare adeguatamente il campo visivo periferico, favorendo lo sviluppo della miopia».
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La Polisportiva
e il calcio “rosa”
NEGRAR. La società favorisce la partecipazione femminile alla propria scuola

A Negrar il calcio è anche femminile. La Polisportiva Negrar è una
delle poche società della provincia
di Verona che si è data tra le proprie priorità quella di favorire la
partecipazione femminile alla propria scuola calcio.

Damiano Gobbetti -. Per fare un
esempio: quest’anno ho iscritto i
miei figli ad un camp di calcio in
Olanda. Il 30% dei partecipanti
erano bambine. In Italia la percentuale sarebbe stata forse neanche
del 3%. Il problema purtroppo è di

«Purtroppo il calcio femminile a
livello giovanile in Italia stenta a
diffondersi come avviene in altri
paesi - afferma il presidente

tipo culturale, non mancano bambine che vogliono giocare a calcio
ma spesso trovano opposizione da
parte delle loro mamme. Alla Poli-

sportiva Negrar cerchiamo di far
cambiare questa mentalità – precisa il presidente -. Quest’anno
abbiamo già una decina di ragazzine di 12-13 anni iscritte nella
categoria Esordienti, che giocano
senza problemi con i loro amici
maschi, e se ne arriveranno ancora, come mi auspico, il prossimo
anno potremmo iscrivere per la
prima volta una squadra tutta
femminile ai campionati FIGC».
Quest’anno si è registrato un
improvviso aumento di iscrizioni
tra le ragazzine delle scuole
medie…«La cosa a dire il vero
non mi stupisce – afferma Gobbetti -: è da anni che lottiamo con le
mamme per convincerle che il calcio non è solo un gioco da maschi.
Tante bambine vorrebbero praticare lo sport più popolare al mondo
ma spesso le madri si oppongono
strenuamente,
indirizzandole
verso altre discipline. Il calcio non
è uno sport femminile dicono.
Però poi arriva un momento in cui
le bambine crescono e arrivate
all’età adolescenziale, si ribellano
e vogliono fare quello che realmente piace loro. E ad alcune, tra
l’altro ragazzine molto belle e
decisamente femminili, per quanto strano possa apparire alle loro
mamme, piace giocare a calcio e
lo fanno anche molto bene».
Riccardo Reggiani
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V.S. SANT’ANNA D’ALFAEDO

Da sinistra papà Armando ed il figlio
Francesco Carazzoli

Grinta da vendere e forza nelle proprie idee, il Sant’Anna D’Alfaedo orgoglioso della sua Lessinia, riparte ancora una volta dalla
Seconda categoria. Forte appartenenza ai colori sociali bianco-granata per un società retta magistralmente dal presidente Giuseppe
Laiti. 35 primavere portate benissimo sulle spalle con la voglia ogni
anno di stupire, l’Unione Sportiva S.Anna D’Alfaedo continua a correre atutta velocità.
Confermato per il secondo anno in panchina il giovane ed emergente allenatore Francesco Corazzoli figlio di Armando che guida
attualmente il Cadidavid in Promozione. Dice Francesco: «Mi piace
allenare da queste parti, ho trovato l’ambiente ideale per lanciare il
mio modo di vedere il gioco del calcio, tanta energia e spirito indomito con belle giocate. La squadra è giovane con ragazzi del territorio che vogliono alzare l’asticella c’è la possiamo fare in un girone
difficile come quello A di Seconda categoria».
Si diverte ancora a giocare guidando la squadra con la sua esperienza Damiano Tommasi presidente dell’Aic, Associazione italiana calciatori sempre in giro tutta la settimana per l’italia, ma che non
manca mai alle gare del suo Sant’Anna.
Ma ecco i ragazzi che compongono la prima squadra: Michael Vallicella, Davide e Samuele Piccoli, Damiano e Denis Tommasi, Simone Benedetti, Mattia Besi, Giacomo Camparsi, Ismaele e Gianmaria
Brunelli, Michele Fera, Sebastiano Guardini, Andrea e Gioiele Laiti,
Riccardo ed Alessandro Ledri, Andrea Matteo e Nicolò Marconi,
Alberto Leso,Matteo Morandini, Gregorio Ortombina, Umberto
Segala, Luca Tagliapietra, Matteo Spiazzi.
Roberto Pintore
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Pedalata solidale
... per Annalisa

VALPOLICELLA CON I CAMPIONI. L’evento cicloturistico è in programma il 28 ottobre

E’ una bella consuetudine la
pedalata cicloturistica giunta alla sua quarta edizione
“Valpolicella con i campioni”in programma domenica
28 ottobre sotto il patrocinio
dei comuni di Fumane, Sant’Ambrogio di Valpolicella,
San Pietro in Cariano e
Pescantina. Si misureranno
con la loro passione per la
bicicletta, ciclisti professionisti e non, con tanta voglia
di aiutare Annalisa, bambina
di 9 anni affetta da una
malattia rara denominata
Lissencefalia genetica degenarativa. La simpatica
Annalisa che vive con i suoi
genitori a San Giovanni
Lupatoto combatte ogni
giorno contro crisi epilettiche e mancanza di termoregolazione. Purtroppo la sua
patologia non è curabile
anche se sono partite da
tempo le ricerche. Servono
risorse economiche per alle-

viare le sue sofferenze. Sono
tanti i ciclisti che hanno partecipato alle tre precedenti
edizioni più di 1200 ciclisti,
immersi in un paesaggio
quello della Valpolicella
invidiato dai turisti di tutto il
mondo. La pedalata non
competitiva a scopo benefico di quest’anno si svolge su
un percorso di 55 chilometri
costeggiando
stupendi
vignetti, ville cinquecente-

sche e chiese romaniche. Il
ritrovo è fissato per le ore
7.30 di domenica 28 ottobre
in viale del Marmo a Sant’Ambrogio di Valpolicella
con partenza intorno alle ore
9. Il ritorno è previsto per le
ore 13 per pranzare tutti
assieme nei numerosi stand
gastronomici allestiti per
l’occasione. Non mancheranno laboratori di arte locale ed una lotteria. L’intero

ricavato della festosa giornata andrà al progetto “Aiutiamoannalisa.org”. Hanno
garantito la loro presenza
ciclisti professionistici di
fama internazionale. Edoardo Zardini classe 1989 di
Peschiera del Garda professionista dal 2013. Grande
scalatore ha partecipato a tre
giri d’Italia ed una Milano
Sanremo inoltre si è aggiudicato la terza frazione del
Tour of Britain. Tra gli ex
professionisti Stefano Zanini, Daniele Nardello, Cristiano
Frattini,
Dario
Andriotto e Danilo Napolitano. Chi voglia mandare un
aiuto concreto per Annalisa
oppure partecipare alla
pedalata, può avere maggiori ragguagli visitando la
pagina facebook “Valpolicella Con i Campioni”
oppure il sito internet. Annalisa ha bisogno di tutti noi.
Roberto Pintore

ASD POLISPORTIVA FUMANE

Intensa giornata di tamburello quella vissuta domenica 9 settembre a Fumane. In campo, a cura della sezione tamburello della
Asd Polisportiva Fumane, le formazioni degli allievi del Cavaion del Cavalcaselle e del Fumane in compagnia delle squadre
della categoria Pulcini della Carianese, Mazzurega, Bardolino e del Fumane. Gli allievi si sono confrontati in un girone all’italiana che ha visto vincitore il team di casa dell’asd Polisportiva Fumane che si è aggiudicata entrambe le partite del mini girone a 3. Nel successivo spareggio per il 2° e 3° posto ha avuto la meglio la formazione del Cavalcaselle. Spettacolare anche il
torneo dei Pulcini, anche tra loro tanti pronti al salto di categoria, dove la finale tra Bardolino e Carianese ha visto il successo di quest’ultimi dopo un incontro equilibrato e dopo aver superato il Mazzurega in semifinale. Per Fumane il team Pulcini,
in campo per la prima volta in carriera, hanno coraggiosamente cercato di opporsi ai loro più ben quotati pari età rilanciando
anche palline in situazioni, per ora, troppo complicate. L’importante, soprattutto per i più piccoli, era divertirsi e provare soddisfazione ed interessa in questo stupendo gioco quale è il tamburello che unisce individualità e affiatamento di squadra. Incoraggianti le parole del Presidente provinciale Fipt, Luigi Baruffi, presente alle partite e alle premiazioni finali: «lo sport è
soprattutto educazione che si concretizza in un grande valore sportivo e di vita: il rispetto». S.A.
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POLISPORTIVA PEDEMONTE

Vuole alzare l'asticella la Polisportiva Pedemonte nel
campionato di Prima categoria. Una società sana e
determinata legata ai giovani della Valpolicella, desiderosa di raccogliere più punti possibili nel torneo di
Prima. Afferma il presidente Alberto Fedrigo: «Un
caloroso abbraccio a tutte le persone che ci seguono con
passione: dal gruppo dirigenziale, ai nostri tecnici della
prima squadra e del settore giovanile, agli sponsor ed ai
nostri tifosi ed simpatizzanti. Non dimenticando la Cantina Farina sponsor della prima squadra, Tommasi e
Be.Da per il settore giovanile. In Prima categoria non ci
poniamo limiti, vogliamo dire la nostra all'insegna dei
risultati con tanta umiltà».
Confermata l'ossatura, della passata stagione: il gruppo
storico di giocatori e rimasto in toto. Si trova molto
bene alla guida tecnica della prima squadra mister Stefano Modena aiutato dal preparatore atletico Giorgia
Brenzan e dal preparatore dei portieri Mao Vantini.
«Sono tre anni che alleno il Pedemonte e ne sono molto
orgoglioso - aggiunge Modena -. L'obiettivo è una tranquilla salvezza, raccogliendo più vittorie possibili, poi
sarà il campo a dire chi sarà il più forte».
Sono arrivati i giocatori Salvagno ex Ambrosiana,
Petrin ex PescantinaSettimo, entrambi portieri, e la
punta Rizzi dall’Ambrosiana.
Ma ecco la rosa della prima squadra Portieri: Salvagno
e Petrin; Difensori: Ruspini, Guberti, Righi, Fornalè,
Ceoletta, Camalò, Carlassara e Sorio; Centrocampisti:
Marchesini, Guardini, Peretti, Fasoli, Padovani, Cristanelli, Janello e Pierpolli; Attaccanti: Zamboni, Ambra,
Rizzi, Bragantini, Ferrari. Da lassù il presidente Domenico Farina sorride ai suoi amati ragazzi. Il suo ricordo
da queste parti è vivissimo. R.P.

ROBERTO PIZZINI - 66 ANNI NEL CALCIO
Festeggia quest’anno 66 anni nel mondo
del calcio dilettantistico veronese,
Roberto Pizzini di Pescantina. Ha fatto
di tutto da giocatore, allenatore, magazziniere, dirigente e pure presidente, il
simpatico Roberto, sempre all’insegna
della passione e del buonumore. Il calcio
gli ha regalato una valanga di emozioni
trascorrendo domeniche da urlo.
Quest’anno e tornato a ricoprire l’incarico di direttore tecnico al Team San
Lorenzo di Pescantina, pronto a rilanciare la societa del presidente Pietro Zangrandi. «Sono stato entusiasta della chiamata del Team costituita da una dirigenza compatta e preparata. Vogliamo provare a fare benissimo in Seconda categoria dopo l’amara retrocessione della
stagione passata dalla prima, la rosa

della prima squadra è formata da tanti
giovani che vogliono dimostrare le proprie doti. Sono fiducioso e non si molla
di una virgola». Un gradito ritorno al
Team, quello di mister Giandonato Di
Marzo l’anno scorso alla Gabetti Valeggio: con lui si vuole provare ad aprire un
nuovo ciclo.Sono 20 le promozioni conquistate da Pizzini, contando su un nutrito numero di giocatori di valore, che gli
anno sempre voluto bene per le sue doti
caratteriali ed umane. Momenti indimenticabili quando il suo Pescantina in
forte ascesa nell’era del presidente Natale Pasquali conquistò l’ambito campionato di serie D affrontando nel derby i
cugini veronesi del Cardi Chievo davanti ad un pubblico caloroso e festante.
Chiude Pizzini: «Mi brillano gli occhi

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.

Da sinistra Roberto Pizzini
ed il Presidente del
Pescantina della serie D
Natale Pasquali

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.

