L’ALTRO GIORNALE
EDIZIONE VALPOLICELLA

WhatsApp 331 9003743

IL GIORNALE PIÙ DIFFUSO E LETTO DELLA PROVINCIA DI VERONA, stampato in 27.555 copie gratuite

Negrar. L’Arma torna “a casa”
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CORAGGIO E FIDUCIA
di RICCARDO REGGIANI

I numeri parlano chiaro: a Verona e provincia il 7 per
cento delle famiglie rientra nei parametri economici che
danno accesso al Reddito di Cittadinanza. La percentuale più alta tra le città Venete: certo di gran lunga minore
ad altre realtà dislocate soprattutto in Meridione, ma che
palesano l’esistenza di migliaia di persone che anche sul
nostro territorio vivono giornalmente ristrettezze e difficoltà. Criminalità, ribellione, depressione, ansia, sono
solo alcune delle conseguenze che scaturiscono da situazioni di disagio economico. Ma ciò che dà sollievo e speranza di risalire e credere in un futuro migliore è una qualità che da sempre contraddistingue e rende speciale il
nostro tessuto sociale: la voglia di aiutare il prossimo
attraverso l’impegno nel volontariato. Il nord-est è da
sempre in percentuale la zona d’Italia che conta il maggior numero di persone coinvolte in associazioni senza
scopi di lucro. Pensiamo ad esempio alle mense gratuite,
dove centinaia di persone offrono il loro tempo per dare
un pasto caldo a chi ne ha bisogno, oppure alle associazioni che raccolgono indumenti, oggetti, beni di prima
necessità per distribuirli poi alle famiglie che necessitano
di aiuto. Ma lo spirito di generosità verso il prossimo lo
riscontriamo anche in chi è impegnato nella Protezione
Civile (gli abitanti della Valpolicella hanno avuto modo
di apprezzare l’impegno e la professionalità di uomini e
donne che hanno messo a rischio la loro sicurezza negli
interventi del dopo-alluvione), o nelle associazioni di
donatori di sangue che grazie al contributo di ognuno di
noi salvano vite umane, e ancora i cosiddetti “clown di
corsia” che ammiro particolarmente per i momenti di
conforto e divertimento che portano nei reparti ospedalieri. Ma l’associazionismo passa anche attraverso le
società sportive dilettantistiche, coloro che organizzano
sagre paesane, eventi e incontri, i volontari dei centri parrocchiali, i gruppi che trasmettono cultura e arte. Tutte
situazioni che contribuiscono a un benessere sociale, a un
insegnamento di valori e impegno alle nuove generazioni. Ecco perché anche la politica locale deve essere partecipe e di aiuto a tutte queste iniziative. Rinnovo quindi
l’invito a tutte le associazioni presenti sul territorio –
sportive e non - a intervenire con comunicati o lettere
sulle pagine de L’Altro Giornale. Saremo lieti di dare
spazio e visibilità alle loro attività e iniziative, ai loro programmi e ai risultati che ottengono. Perché, ne siamo
convinti, trasmettere la positività, la passione e la voglia
di rendersi utili ci mantiene attivi e migliora le nostre vite.
Coraggio, quindi, cari lettori: cerchiamo di essere positivi, così da contrastare il caos sociale di questo momento
e dare un segnale forte di fiducia a chi ne ha bisogno.

L’Arma dei Carabinieri di Negrar nelle
scorse settimane è rientrata ufficialmente
nell’edificio storico di via Mazzini. «Con
grande soddisfazione abbiamo concluso i
lavori e riconsegnato la caserma completamente ristrutturata e messa in sicurezza – afferma soddisfatto l’assessore ai
Lavori Pubblici del comune di Negrar
,Bruno Quintarelli -. Un buon risultato
raggiunto grazie all’impegno, professionalità e passione dei collaboratori dipendenti degli uffici comunali in sinergia con
l’amministrazione». Ora la stazione dei
Carabinieri è tornata, totalmente riqualificata e pronta anche a un potenziamento
dell’organico che porterà da cinque a
dodici il numero dei Carabinieri in servizio. «Il nostro impegno – aggiunge Quintarelli - è stato volto soprattutto ad esprimere gratitudine, stima e riconoscenza
all’Arma per il lavoro fondamentale svolto costantemente per la sicurezza di noi
tutti».
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PALMIRO ANTOLINI. UN RICORDO

Ho appreso, con grande
dispiacere, la notizia della
morte di Palmiro Antolini,
fondatore della Gas Adige,
azienda di distribuzione
GPL nelle provincie Veronesi e Trentine.
Il signor Antolini si presentò nel lontano 1987 nella
sede de L’Altro Giornale,
presso la mia abitazione,
perché, abitando a Negrar,
aveva visto le prime copie
di questa nuova iniziativa

locale.
Voleva dare il suo contributo economico tramite la
pubblicità della sua azienda
ad
un’iniziativa
che
apprezzava e riteneva utile
per la comunità. Nacque un
rapporto di stima reciproca
basata anche sull’esperienza comune di aver dato vita
a due piccole (e poi grandi
nel suo caso) aziende.
L’Altro Giornale ha potuto
contare per decenni su que-

MIGRANTI 1

Adriano Reggiani

questo modo è riuscito a
guadagnarsi anche le simpatie di quelli che erano
stati un tempo i suoi nemici in patria. Vengo al dunque: non si può negare che
l’esodo di tanta gente che
fugge dalla guerra e dalla
fame stia creando grossi
problemi ai cosiddetti paesi
“civili”, quelli cioè più
evoluti. Ma bloccare in
mezzo al mare – e tenerceli
per giorni – barconi pieni
di donne, bambini, giovani
e anziani che vanno in
cerca di un rifugio sicuro
per sopravvivere, non è
certo il modo migliore per
risolvere la questione. Il
termine più appropriato per
definire questo tipo di comportamento io lo trovo in
questa parola: miopia egoistica. E’ pensare solo a se
stessi e al proprio benessere fregandosene degli altri;
chiudere gli occhi in modo
da non accorgersi che al
mondo c’è tanta gente che
soffre e chiede aiuto a chi
ha la fortuna di stare
meglio. Cosa fare allora?
Tenendo conto che al giorno d’oggi è praticamente
impossibile
impedire
l’emigrazione – lo spostamento cioè di tante persone
da un punto all’altro della

terra – vorrei suggerire
modestamente una mia
proposta a chi governa,
un’idea dettata dal buon
senso. E dalla solidarietà.
Ciò che manca, evidentemente, all’eroico difensore
dei sacri confini della
nostra patria (tranquilli, lo
fa solo per i suoi interessi).
Sintetizzo in tre punti il
mio pensiero: Accertarsi
(in modo sicuro) che fra
quei poveri cristi che sbarcano dai gommoni non si
nascondano anche malavitosi; Fare controlli rigorosi
sugli “scafisti” (termine
ormai usato comunemente
per definire gli addetti ai
trasporti) in modo che il
loro sia un lavoro onesto,
esente da interessi e guadagni illeciti; Coinvolgere
con una legge ad hoc tutta
l’Europa, per obbligare
ogni nazione a fare la propria parte. L’Italia, da sola,
non riesce a sostenere
l’onere gravoso di provvedere ai bisogni di tanti
disperati.
Ovvio il mio discorso, solo
che poi risulta molto difficile mettere tutto in pratica…ma che atro si può
fare?

sbandati che farebbero
aumentare l’insicurezza e
le ruberie. L’Italia ha il
dovere di pensare prima di
tutto ai suoi cittadini bisognosi che sono tanti. Il problema immigrazione deve
essere gestito dall’intera
Europa con l’eventuale
aiuto sul posto di alcuni
paesi
africani.
Così
dovrebbe fare la Chiesa.
Pertanto mi meraviglia che
ci siano alcuni Sindaci di

grandi città che pensano
più agli immigrati che alla
gente della loro città, quella che ne ha veramente
bisogno. Quindi, caro Salvini, avanti così, non mollare, perché la maggioranza degli italiani la pensa
come te e ne approva le
iniziative e posizioni. Questi sono i sondaggi.

Caro Direttore,
non c’è dubbio che gran
parte del successo che sta
ottenendo oggi in Italia un
certo partito sia legato a
questa semplice (stupida in
realtà) affermazione del
suo leader: “Gli africani
devono stare a casa loro!”.
A quanto pare basta poco a
certa gente per decidere a
chi dare il voto. Quasi ogni
giorno giornali “amici”
riportano in prima pagina i
dati della vittoria: gli sbarchi sono ridotti ormai a
zero. A dire la verità, si
deve riconoscere una certa
coerenza, anche se sbagliata, a questo nuovo “ducetto” degli anni duemila:
prendersela con qualcuno è
sempre stata l’idea base del
suo far politica. All’inizio
erano quelli che abitavano
al di sotto del Po che non
riusciva a sopportare e
lascio perdere come li definiva. Poi, siccome sprovveduto proprio del tutto non è
– perché ha capito che in
questo modo si alienava un
bella fetta di elettorato – ha
allungato il tiro delle sue
raffiche che, superata la
Sicilia, sono arrivate addirittura in un altro continente. Una strategia che ha
pagato alla fine, perché in

MIGRANTI 2

Gentile Direttore,
sui migranti che arrivano
via mare sono perfettamente d’accordo con quanto sta
facendo il Ministro dell’Interno Salvini affinchè non
approdino nei nostri porti.
Tale iniziativa evita inoltre
che il nostro Paese sia corresponsabile del commercio di esseri umani e delle
tragedie marine con tanti
annegamenti. Si evita così
pure l’arrivo di infiltrati e

sto contributo economico.
Palmiro aveva centrato al
cento per cento lo spirito
con cui avevo pensato e
dato vita a questo giornale:
uno strumento di conoscenza delle realtà locali, di
dibattito fra cittadini e istituzioni, di diffusione delle
iniziative sociali e culturali
delle nostre zone.
Grazie di tutto Palmiro.

Giordano Salzani

Renato Tomezzoli

I NOSTRI POLITICI

Mattarella parla con fermezza ardita, però la cravatta la porta poco dritta. Renzi ha poco
da fare, le sue nonne va a visitare, loro si nascondono la pensione per non farsela trovare. Boschi passeggia per i boschi pensando che non avrà più i rimborsi. […]
Gentile lettore, la sua lettera è azzeccata e simpatica ma… è anonima. Invii il suo
nome e cognome e la pubblicheremo per intero.

MERCATINO

• SIGNORA ITALIANA REFERENZIATA OFFRESI PER LAVORI
DOMESTICI 3-5 GIORNI A SETTIMANA ZONA VALPOLICELLA.
PER INFO TELEFONARE AL 349 6499582

• CERCO LAVORO IN VERONA ADDETTA ALLE MANSIONI DI
VENDITA. HO ESPERIENZA, 53 ANNI BUONA DIALETTICA,
SERIETÀ E VOLONTÀ. AUTOMUNITA. NON PERDITEMPO
SOLO PERSONE SERIE. TELEFONARE 380 2618698

MAGISTRATURA

L’Avvocato Giuseppe Palma,
noto per le sue posizioni
anticonformiste nei riguardi
soprattutto del potere di
certa Magistratura, dell’Unione Europea e del pericolo dell’euro, ha ricordato
in modo chiaro e inconfutabile in che cosa consiste il
compito della Magistratura
in rapporto con la Costituzione italiana. L’avvocato
Palma ricorda che, secondo
la classica tripartizione
politica operata dal Montesquieu e tuttora vigente
anche in Italia, i poteri dello
Stato si suddividono in:
Potere legislativo spettante
al Parlamento, Potere esecutivo spettante al Governo, e Potere giudiziario
spettante alla Magistratura.
Pertanto la Magistratura
mai deve sentirsi legittimata a sostituirsi al Governo,
perché suo compito è di
esercitare “in nome del
popolo” la funzione giurisdizionale nei soli spazi
delineati dalla Costituzione
e soprattutto nel fedele
rispetto della legge approvata dai due organi deputati
ad adottarla: il Parlamento
e il Governo.
La magistratura non è un
potere ma è “un ordine”
come quello dei giornalisti,
dei medici, degli avvocati...
che ha dei diritti e dei doveri ben chiari e delimitati che
le impongono di non

sopraffare né il Governo, né
il Parlamento, a maggior
ragione se determinate
leggi o norme sono state
ratificate anche dal Quirinale, cioè dal Presidente
della Repubblica. La Magistratura non deve usare la
politica per i propri scopi e
non ha il potere di buttare al
macero le norme legittimamente approvate dal Governo, arrivando perfino all’assurdo di condannare l’operato dei singoli ministri nel
legittimo esercizio del loro
mandato voluto democraticamente dal popolo. Questo
non solo in riferimento alle
pretestuose accuse rivolte
contro l’operato dell’on.
Salvini in merito agli sbarchi, però a tutta una situazione arbitraria in atto da
interi decenni, continua
l’avvocato Palma, come
quando un gruppo di magistrati, durante il cosiddetto
periodo di “mani pulite”, si
presentò davanti alle telecamere per contrastare l’entrata in vigore di un legittimo - anche se discutibile decreto che depenalizzava
il finanziamento illecito ai
partiti, violentando in tal
modo sia il principio di
autodeterminazione delle
Camere che l’esercizio
della sovranità popolare. E
quel loro motto “resistere,
resistere, resistere” che
altro poteva significare se
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non resistere contro il Parlamento e il Governo, cioè
contro l’autorità costituita?
Si potrebbero aggiungere
altri esempi, come quando
la Magistratura si arrogò il
diritto, tre anni fa, di approvare adozioni di minori per
omosessuali, ottenuti anche
con uteri in affitto, quando
in Italia queste leggi non
sono ancora state approvate. Eppure tutti zitti e buoni
a obbedire a ciò che la
Magistratura aveva decretato arbitrariamente! Nel caso
del ministro Salvini, che la
Magistratura vuole giudicare per aver adempiuto a suo
preciso dovere politico previsto dalla legge, è auspicabile che l’on. Salvini non si
presti al loro gioco di presentarsi in tribunale per
essere giudicato, nemmeno
qualora avesse la certezza
di essere abbondantemente
assolto. Perché questo
atteggiamento iniziale di
totale sottomissione presenta già un pericoloso vizio di
forma che sa di regime totalitario e che rischia di creare dei precedenti che non
giovano né a lui, né al
governo, né all’Italia e
ancora meno agli italiani
che si augurano che venga
applicata la giustizia ma
non il giustizialismo.
patrizia@patriziastella.com

articoli@laltrogiornalevr.it
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SAGGEZZA DI CORPO E MENTE

L'Associazione scientifico-culturale "Mindfulness e Cuore" propone il corso: "La riduzione dello stress attraverso la Mindfulness", con inizio il 19 febbraio fino 9 aprile 2019
presso lo studio Cortese-Paris in via Sacchi 18 a Verona, dalle ore 20.00 alle 22.30. Come
la meditazione aiuta ad usare la saggezza del corpo e della mente, a coltivare la consapevolezza ed prenderci cura di noi stessi affrontando lo stress, il dolore e l'ansia. Si rivolge
a tutte quelle persone interessate al proprio ben-essere fisico, mentale, emotivo e relazionale.D
Conduttori del corso il Dott. Adamo Edoardo e la Dott.ssa Tommasi Loretta.
Per informazioni scrivere a progetto.mindfulness@gmail.com o telefonare al
3283538345.

CARO GIANCARLO...

Ricorre il 12 Febbraio il Primo Anniversario della scomparsa del poeta veronese Giancarlo Peretti. Pubblicò due anni fa, un mio brano: “La canzone di Camillo” e mi rimane il
rammarico di non aver fatto in tempo ad inviargli lo spartito per i suoi molti lettori. Mi
ritorna in mente un incontro alla Casa Rossa di tanti anni fa, dove vari poeti recitavano le
loro composizioni … lui era il più applaudito. Parlammo del nostro dialetto del quale andavamo fieri scherzando sulla differenza fra le parole "scaisagne" e "strepole" e di tante altre
nostre espressioni. Gli raccontai delle rondini che, in città dove vivo, ritornano da 50 anni
al nido che si sono costruite sul soffitto sopra lo scivolo che porta in cortile. Ricordo il suo
sorriso quando gli accennai il verso finale di una sua ficcante lirica "Rondine": Penso anca
al mio filo de partenza; /nella stagion par quala che la sia, / ultimo pal de tuta l'esistenza; /
penso a na ' man sbassà par darme el via.
Che le rondini in Primavera volino in alto, fin lassù, per portarti il loro saluto ed annunciarti festose che la “tua” rubrica continua con successo su L'Altro Giornale.
Franco Frey
(G.F. Perazzoli)
Ciao Giancarlo, anche noi della Redazione ti ricordiamo sempre con immenso affetto.

50 enne italiana
seria automunita
referenziata
CERCA LAVORO
come badante
al mattino e inoltre
pulizie
con esperienza
zona Valpolicella.
Tel. 347 2592024

www.laltrogiornaleverona.it
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Un concerto per ricordare

Il concerto in onore di coloro che si immolarono contro la
barbarie comunista in Cecoslovacchia, che si è tenuto
regolarmente negli scorsi giorni a Verona, ha suscitato una
crisi di isteria collettiva nella sinistra italiana.
A costoro desidero ricordare che fin da allora il Movimento Sociale Italiano ha sempre commemorato l’eroe ceco
Jan Palach e l’altro studente, spesso dimenticato, Jan Zaijc,
che si diedero fuoco come atto estremo di lotta contro il
comunismo. Io stesso presentai una proposta di intitolare
una via di Verona al giovane Martire, accolta nel 2012
dalla Commissione Toponomastica del Comune. Quando
Jan Palach si sacrificò in Piazza San Venceslao il 16 gennaio 1969, in tutta Italia gli unici a commemorare il suo sacrificio furono i ragazzi della
Giovane Italia, mentre a sinistra solo un silenzio imbarazzato. Per questo i giovani di
Destra sono ampiamente legittimati a ricordarne la figura, senza alcuna subalternità
alla sinistra sempre pronta ad impartire lezioncine di storia e moralità su tutto. Dapprima la stampa nostrana, in seguito anche quella nazionale, riportano da giorni, senza
alcuna verifica e senza citare i nomi, dichiarazioni prese da un comunicato veronese e
poi di un non ben identificato “gruppo di studenti dell’Università di Praga” (composto
evidentemente da pochi, sparuti, male informati) che si indignano per la manifestazione musicale, senza sapere che la Destra ha sempre ricordato la figura degli studenti
delle nazioni oppresse oltre “ cortina di ferro “ mentre i nostrani “indignatos “ di ieri
e di oggi continuano ad essere sodali con la dittatura sovietica e cinese, guardandosi
bene dal ricordare chi combatteva, dal fronte opposto, il comunismo. Il gruppo padovano della Compagnia dell'Anello, con oltre quarant'anni di storia alle spalle, canta ad
ogni concerto, la canzone dedicata a Jan Palach, considerandolo un martire dell'Europa profonda così come il gruppo veronese degli ZPM scrisse “Primavera ‘68”; un’altra bella canzone di quegli anni è “Budapest” di Leo Valeriano, dedicata alla rivolta
ungherese contro l’invasione sovietica. Il richiamo al buddhismo è non solo ridicolo
ma è un’offesa infamante a chi è morto per il proprio Paese con coraggio, ispirandosi
in questo caso all’anziano monaco immolatosi per protesta a Saigon nel 1963 nel pieno
della guerra del Vietnam. Sarebbe bene che gli “studenti” praghesi diradassero le nebbie filosofiche che li avvolgono e andassero a leggersi i giornali del tempo per comprendere come stavano e stanno le cose. Ma la cosa più grave risulta essere il comportamento del quotidiano locale che senza alcuna verifica, senza citare i nomi degli accusatori, ha pubblicato invece i nomi degli “accusati” peraltro senza avere loro chiesto
alcuna replica, creando invece una rivoltante campagna di demonizzazione generata da
una velina dei centri sociali, come la lettera d’indignazione di altrettanto sconosciuti
“studenti” cechi, evidentemente imbeccati da un'informazione travisata. Come si fa a
scrivere “concerto nazi rock” riferito a gruppi musicali, alcuni dei quali già appartenenti ad Alleanza Nazionale, che da decenni suonano in tutta Italia? Se fosse veramente nazisti, in base alle tante leggi che reprimo l’apologia di Fascismo, perché non
vengono perseguiti da Polizia e Magistratura?
Massimo Mariotti
Responsabile Destra Sociale VR

L’ALTRO GIORNALE
PROPAGANDA ELETTORALE 2019

ELEZIONI COMUNALI
ED EUROPEE
Parco Vacanze 5 stelle sul Lago di Garda

RICERCA PERSONALE PER LA STAGIONE ESTIVA 2019
• Sorvegliante d’Ingresso con referenze
I candidati dovranno comprovare la buona conoscenza
della lingua Tedesca e Inglese e/o Olandese
• Receptionist con referenze
I/Le candidati/e dovranno comprovare una buona conoscenza
parlata e scritta delle seguenti lingue:
Tedesco – Inglese – Olandese – Danese.
Gradita l’esperienza nel settore.
• Addetti alla Ristorazione con referenze
Cuochi –– Pizzaioli – Camerieri – Baristi
La conoscenza almeno della lingua Tedesca e Inglese sono gradite
• Addetti alla Manutenzione del Verde con referenze
Con esperienza e passione del settore

Comunicati di propaganda politica
relativi a Partiti, Gruppi e Comitati

LISTINO PREZZI
300,00 euro per ¼ di pagina
(cm 12,8x19,2),
600,00 euro per mezza pagina
(cm 26x19,2),
900,00 euro per una pagina intera
(cm 26x40,5).

• Addetti alla Manutenzione Idraulica ed Elettrica con referenze
Con esperienza nel settore
• Addetti al Banco Salumeria/Gastronomia con referenze
Con esperienza di vendita al pubblico di prodotti
di salumeria e di gastronomia
Con buona conoscenza della lingua Inglese e Tedesca.

Inviare C.V. e foto specificando la mansione interessata a :
Parco Vacanze “PIANI DI CLODIA” – Ufficio del Personale
Via Fossalta 42 – 37017 Lazise Verona - Fax 045/6490269
e-mail: lavoro@pianidiclodia.it

REGOLAMENTO E INFORMAZIONI
PRESSO LA REDAZIONE
Alessandro Reggiani
Responsabile Marketing
Cell. 3351240803
alessandro.reggiani@reggianivisual.it

www.laltrogiornaleverona.it
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L’Amarone in Vetrina
tra cultura e tradizione
NEGRAR. Torna per il quarto anno a Villa Mosconi-Bertani l’evento enoculturale

L’Amarone torna in vetrina
per il quarto anno a Negrar.
“La Vetrina dell’Amarone”,
evento che rientra nel grande progetto del Palio del
Recioto e dell’Amarone,
andrà in scena nella settecentesca villa Mosconi Bertani di Novare sabato 23 e
domenica 24 marzo. «Riaffermare ancora una volta il
legame tra il brand Amarone e il territorio della Valpolicella classica è fondamentale – ha affermato
Camilla Coeli, assessore al
Turismo e Attività di promozione del comune di
Negrar -. La Vetrina dell’Amarone è un evento
esclusivo che nasce nel
cuore del territorio dove
viene prodotto questo Grande Rosso veronese e rappresenta per il nostro territorio
l’opportunità di esaltare e
far conoscere quel binomio
tra tradizione e innovazione
che rende famosa la Valpolicella in tutto il mondo.
Quest’anno il comune di
Negrar ha scelto un partner
d’eccezione nell’organizzazione di questo evento,
Mediawine, società conosciuta dal pubblico di

Telearena attraverso Gianluca Boninsegna, Enrico
Fiorini e Marco Scandogliero, insigniti negli anni
scorsi del titolo di miglior
sommelier AIS Veneto».
Quaranta sono le cantine
che potranno rendere protagonisti i propri Amarone ed
ognuna di loro - ma anche
chi non parteciperà – potrà
donare alla manifestazione
una o più bottiglie d’annata
che caratterizzeranno l’asta
benefica con cui si aprirà
l’evento alle 17.00 del 23
marzo. «Il ricavato sarà quest’anno destinato alla parrocchia di Negrar – afferma il
sindaco Roberto Grison –

che sta allestendo una “casa
famiglia” per accogliere persone in difficoltà». La manifestazione proseguirà, nella
giornata di sabato, fino alle
22.00, con la possibilità di
degustare i vini delle aziende
partecipanti. La giornata di
domenica 24 avrà inizio alle
11.00 e proseguirà fino alle
20.00. «Siamo onorati di
essere stati scelti come partner nell’organizzazione di
questo evento, di cui ci
siamo innamorati per il suo
intento di rendere il territorio
alla portata di tutti, comunicandolo prima di tutto a chi
lo abita – affermano i sommelier Boninsegna, Fiorini e

Scandogliero –. Naturalmente non mancheranno ospiti
nazionali e internazionali
che, come tutti coloro che
visiteranno la Vetrina dell’Amarone, avranno la possibilità di partecipare alle cinque “masterclass”, due al
sabato e tre la domenica, che
abbiamo deciso di proporre:
incontri culturali dedicati
ognuna ai cinque Comuni
della Valpolicella. La Vetrina
dell’Amarone – concludono
- darà inoltre continuità alla
nostra collaborazione con la
Polizia di Stato attraverso il
nostro slogan “Chi guida
non beve”».
Silvia Accordini
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Nuovo corso universitario
Nasce in Valpolicella il
primo corso universitario
pubblico-privato in Italia di
“Politiche e governance del
territorio”, promosso dal
dipartimento di Economia
aziendale dell’Università di
Verona, macro area Scienze
Giuridiche ed economiche,
di cui è referente il professor Davide Gaeta, docente
di Economia dell’impresa
Vitivinicola e Politica Vitivinicola.
Aderiscono all’iniziativa,
aperta a tutte le realtà istituzionali pubbliche e private
che credono nel progetto, le
Amministrazioni comunali
di Fumane, capofila, San
Pietro in Cariano, Marano,
Pescantina, Negrar, Sant'Anna d'Alfaedo, Illasi,
Mezzane, Dolcè e Grezzana. Si tratta di un corso di
aggiornamento professionale rivolto a cittadini già
inseriti nel mondo del lavoro o che abbiano avviato un
percorso di formazione
professionale, agli studenti
e a chi intenda approfondire i temi delle politiche di
governo del territorio.
«Finalmente - dice il professor Davide Gaeta - un
corso che è il primo tavolo
pubblico-privato tra imprese e sindaci della Valpolicella storica, classica e
orientale per costruire
insieme il Distretto Rurale
dell'Eccellenza. Un progetto ambizioso che la Valpolicella si merita». «L'unione
di tutti questi Sindaci attorno a questo tema - dice il

sindaco di Fumane, Mirco
Frapporti - vuole testimoniare l'impegno concreto
delle amministrazioni del
territorio nei confronti dei
giovani». «Il progetto nasce
dall’esigenza della mia
generazione - aggiunge
Elisa Ferrarini, assessore
alle Attività economiche,
Commercio, Agricoltura,
Promozione turistica del
comune di Fumane - di
acquisire gli strumenti per
amministrare nel nostro territorio con competenza e
lungimiranza, avendo una
visione complessiva della
Valpolicella». «E’ un’iniziativa che vede insieme
per la prima volta Università, amministrazioni pubbliche e imprese - conferma
Franco Allegrini, imprenditore del settore vitivinicolo
-. Confidiamo che possa
portare quelle sinergie di
sistema di cui il territorio
ha bisogno». I posti disponibili sono 50, di cui 20
riservati a dipendenti di
enti pubblici. La durata del
corso è di 60 ore con frequenza obbligatoria per
almeno il 70%. Le lezioni
si terranno ogni venerdì di
Febbraio, Marzo e Aprile
2019 nella sede del Corso
di laurea in Viticoltura ed
Enologia a San Floriano.
Per informazioni didattiche: davide.gaeta@univr.it;
tel. 045.6835632. Per informazioni amministrative:
segreteria.master@ateneo.univr.it; tel.045. 802
802. R.R.

IL LIBRO. “Tifosi, 40 anni di passione gialloblu”

Il 2018 si è chiuso con una
bella novità in libreria:
Carla Riolfi ed Alessandra
Rutili hanno presentato in
Sala Lucchi il loro libro
“Tifosi. 40 anni di passione
gialloblù”. Edito da Delmiglio all’interno della collana Urbs Picta, il volume è
uno scrigno di ricordi,
aneddoti, immagini, articoli
raccolti dalle autrici in 210
pagine che ripercorrono la
storia delle associazioni
gialloblù. Il volume è suddiviso un macrocapitoli:
1978/1984 L’era pre- scudetto, 1984/85 Lo scudetto,
1986/1990 L’epoca postscudetto, 1990/1997 Il dopo
Bagnoli, 1997/2005 L’era
Pastorello, 2006/2008 L’era
Arvedi, 2008/2012 L’era
Martinelli, 2013/2018 L’era
Setti. Un amarcord di passione, amore e un pizzico di follia in cui si intrecciano vittorie e
delusioni, trionfi e soddisfazioni di un Hellas che ha saputo regalare ai suoi tifosi emozioni indelebili. E “Tifosi. 40 anni di passione gialloblù” vuole raccontare tutto questo attraverso la testimonianza di Carla Riolfi, da sempre punto di riferimento fondamentale per la
tifoseria organizzata scaligera, e Alessandra Rutili, giornalista e tifosa che ha raccolto dati,
nomi, aneddoti, documentazioni, fotografie legate all’Hellas. Una solida amicizia, quella
delle due autrici, che in questo libro hanno saputo raccontare una lunga storia di emozioni
«con l’intento di dimostrare che il tifo veronese, quello vero, è quello delle famiglie, quello che fa aggregazione, quello che noi stesse abbiamo sempre vissuto – afferma Alessandra
Rutili -. L’idea di scrivere “Tifosi” è nata quattro anni fa, ma solo negli ultimi tempi ha
preso forma: è stato un lavoro di ricerca, di documentazione, che ci ha fatto rivivere una
storia fantastica e ci ha coinvolte professionalmente, ma soprattutto emotivamente. Ringrazio tutti coloro che ci stanno sostenendo e ci appoggiano in questo nostro progetto in cui
abbiamo creduto fin dall’inizio». Un’avventura, quella di Alessandra e Carla, che ha voluto guardare oltre: parte del ricavato della vendita del libro verrà devoluta a sostegno dell’Associazione Amici di Mario di Pescantina, impegnata da anni nell’aiutare famiglie disagiate del territorio.
E’ possibile acquistare “Tifosi. 40 anni di passione gialloblu” su Amazon e nelle librerie
veronesi Il Libraccio (via Roma), Grosso (Piazzetta Scala), Gulliver (via Stella), Il Minotauro (via Cappello), Mameli (via Mameli), Jolly (via Umbria), Bonturi (San Bonifacio).

S.A.

S. MARIA: in palazzina di recente costruzione, trilocale al primo piano, composto da ampia zona giorno di 48 mq. con terrazza coperta di 9 mq., 2 camere
matrimoniali, 2 bagni. Ascensore, garage di 47 mq. Classe energ. richiesta.
Prezzo affare, €. 138.000
BURE: San Pietro in C., villetta a schiera angolare con giardino piantumato di
proprietà di 600 mq. ca., composta da soggiorno con camino, cucina abitabile,
tre camere, 3 bagni finestrati, 2 balconi. Piano mansardato, locale open space.
Lavanderia, taverna, cantina, garage doppio. Impianto fotovoltaico e pannelli
solari del 2012. Classe “E” (113,18 kwh/mq. anno). Prezzo interessante
S. MARIA: Negrar, in gradevole contesto, trilocale al piano terra composto
soggiorno con angolo cottura, 2 camere da letto, bagno finestrato, 2 ampi balconi. Giardino di 60 mq. ca., garage singolo e cantina. Classe energ. richiesta.
€. 160.000.
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” €. 365.000
S. MARIA: Negrar, Via Valparadiso, quadrilocale al piano terra composto da
soggiorno, cucina, 2 camere, 2 bagni, 2 balconi. Ampio giardino angolare di
170 mq. ca. Cantina e garage singolo. Ottima opportunità. Classe energ.
richiesta. €. 200.000.
CORRUBBIO: S. Pietro in C., in tranquilla lottizzazione residenziale, villa singola distribuita su unico livello di circa 170 mq.. Piano mansardato di 50 mq. ca.
con bagno, 2 terrazze/solarium. Taverna con camino, garage di 50 mq., cantina,
lavanderia. Magnifico giardino piantumato circostante di circa 500 mq.
Comodissima alla viabilità. Classe “D”. €. 470.000.
S. MARIA: Via Valparadiso, ampio appartamento disposto su 2 livelli composto da soggiorno con terrazzo panoramico, cucina abitabile con balcone, 2
camere, 2 bagni, balcone; mansarda di 70 mq. (divisibile in altri 2 locali indipendenti), bagno. Ascensore, garage singolo. Classe energ. richiesta. €.
245.000. Da vedere.
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BURE

Wc per cani?

SAN BONIFACIO

Albero vittima di
un nuovo posteggio

SAN PIETRO IN CARIANO

Parco giorchi fuori uso!

ALPONE

Discarica fiume.

SAN BONIFACIO

VERONELLA

Indecenza. Lungo
la strada degli impianti
sportivi...

Il ponte della vergogna

PESCANTINA

24 gennaio 2019!

SAN BONIFACIO

Sulla ciclabile pedonale
Vietato alle bici e ai pedoni

ARCOLE

Da 4 anni si trova nel fosso

BALCONI

Condizioni del campetto!

MONTERICO

VALGATARA

Località Figari.
Vergogna totale!

PARONA

Segni nella nostra storia

Non mi risulta asfaltata

ARCOLE

SAN MARTINO

Illuminazione...
con sicurezza

Pista ciclabile...

DOVE ?

Rispetto!

ZAI VERONA

Persiste il degrado

BUSSOLENGO

Nuova boutique

GENTILI LETTORI,
COGLIAMO L’OCCASIONE PER PRECISARE CHE OGNI FOTO INVIATA
DEVE RIPORTARE CHIARAMENTE IL COMUNE DI PROVENIENZA DELLO
SCATTO STESSO. INOLTRE VI RICORDIAMO CHE QUESTO NUMERO
WATHSAPP È RISERVATO ALL’INVIO DI SOLE FOTO.
POTRETE INVIARCI QUALSIASI ALTRA COMUNICAZIONE ALL’INDIRIZZO MAIL articoli@laltrogiornalevr.it
LA REDAZIONE
GRAZIE
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Missione dei “leoni”
in terra Africana
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GRUPPO MISSIONARIO DELLA LESSINIA OCCIDENTALE. Viaggio in Mozambico

Servizi di

Silvia Accordini

Sono ripartiti per una
nuova esperienza missionaria i “leoni della Lessinia”.
Il 9 gennaio scorso Michele, Liana, Renzo, Luciano,
Bruna, Gianni, Gidina, Pietro del Gruppo Missionario
dell'Unità Pastorale della
Lessinia Occidentale sono
partiti alla volta del
Mozambico, vicino al
Parco Nazionale di Gorongosa, nella provincia di

Sofala, a 150 chilometri da
Beira, dove la guerra del
2015 ha distrutto tutto: è in
questa terra martoriata che
opera una Missione gestita
da Suore brasiliane. Qui c’è
una grande scuola che ospita centinaia di bambini ma
è parzialmente demolita: il
Gruppo Missionario vi sta
lavorando per ricostruire i
migliorare la casa di accoglienza destinata ad ospitare giovani provenienti da
vari villaggi molto distanti
dai centri e dalle scuole. «Il

Vescovo di quella diocesi –
affermavano i missionari
poco prima di partire - ci ha
contattati tramite il nostro
amico missionario Don
Piergiorgio Paoletto e noi
con gioia abbiamo accettato
l’invito. Il lavoro che ci
aspetta è molto, ma con
l’aiuto dei muratori faremo
grandi cose…In questi due
anni intercorsi dalla nostra
ultima missione noi abbiamo organizzato pranzi
poveri, pesche di beneficienza e raccolto fondi da

portare giù. Tutto quanto
raccolto lo portiamo direttamente noi». Il Gruppo Missionario della Lessinia
Occidentale da 30 anni
opera con un gruppo di persone del territorio della Lessinia e di altri paesi della
Valpolicella (gli stessi otto
missionari partiti il 9 gennaio provengono anche da
Fane, Torbe, Montecchio e
Marano, oltre che da
S.Anna d’Alfaedo) e coltiva
questa sensibilità sostenendo, promuovendo, pregando
e costruendo relazioni e
opere con missionari e missionarie
(Monfortani,
Camilliani, preti fidei
donum diocesani, Suore
Orsoline, Pia Società di San
Gaetano di Vicenza...). In
questi anni sono stati aiutati
Suor Salesia (Togo), Padre
Amelio (Filippine), Padre
Luigi (Indonesia), Don
Paolo Bacilieri (Argentina),
Don Piergiorgio e Suor Tendai (Mozambico). In questo
2019 Don Dario Adami,
parroco dell’Unità Pastorale, non ha potuto unirsi al
Gruppo, ma segue i “leoni
della Lessinia”, (così li
aveva soprannominati Padre
Luigi Galvani), con la preghiera: «mi sento in missione lo stesso – afferma Don
Dario – perché condivido il
progetto di restauro della
scuola. I nostri otto amici
sono accompagnati e mandati da noi. Quella che stanno vivendo è una missione
di restauro: in quella terra
non basta solo fare qualche
bel progetto, ma è necessario aiutarli giorno per giorno nel mantenere le strutture che già hanno c e che
sono già avviate». E infine,
in attesa del loro ritorno
dopo questa nuova esperienza, i missionari lanciano un appello: «abbiamo
urgente bisogno che al
nostro piccolo gruppo di
uniscano altri volontari,
perché le fila si sono assottigliate, ma le necessità ci
sono sempre. A chi sentisse
il desiderio di fare un’esperienza missionaria diciamo:
“Non temere, buttati! Tornerai a casa con una ricchezza interiore che nessuna cifra potrà pagare”».

Notizie in breve

Libera Università della Valpolicella. A partire dal 15
Febbraio, per 7 venerdì consecutivi, si terrà il "Quinto
Corso di Giardinaggio" sulla Storia, progettazione del
giardino, scelta e cura delle piante. Il corso è organizzato dalla Libera Università della Valpolicella e si terrà
all'Istituto Agrario di San Floriano (San Pietro in Cariano) dalle 19.30 alle 21.30. In seguito saranno organizzate visite didattiche-pratiche a giardini. La quota del
corso è di 40 Euro.
Relatori: Luigi Sperati Ruffoni, Claudia Solbiati, Claudio Baldazzi, Elena Longo.
Per iscrizioni www.univalpo.it - Per informazioni: 349
2234580.
“In difesa di chi è più fragile, contro le truffe e
aggressioni agli anziani”. Questo il titolo dell’incontro in programma in Sala Lonardi a San Pietro in Cariano nella giornata di sabato 9 febbraio dalle ore 15.00.
L’incontro, ad ingresso libero, sarà dedicato alla prevenzione delle truffe a danno degli anziani e avrà come
relatori l’avvocato Matteo Fiorio, Simone Veronese,
Istruttore Specializzato nel Settore Sicurezza, Andrea
Bleggi, Segretario Provinciale SILP Cgil di Verona,
esperto in tematica di sicurezza e Truffe Anziani. Ad
una prima parte dedicata agli aspetti legali, seguirà un
approfondimento su come comportarsi in maniera efficace per prevenire e reagire in caso stia avvenendo una
truffa o un’aggressione.
Cinema, Comunità, Ambiente. Verrà proposta a Villa
Albertini di Arbizzano una rassegna dedicata a testimonianze, riflessioni, speranze e confronti sulle ferite
ambientali e sociali del pianeta. Il ciclo di incontri, che
avranno tutti inizio dalle 20.45, promosso da TerraViva
con il patrocinio del comune di Negrar, prenderà avvio
il 6 febbraio con la proiezione del film “Nevica d’agosto”. Seguiranno una conferenza dibattito su “I cambiamenti climatici” il 15 febbraio, la proiezione del film
“La pazza gioia” il 27 febbraio, la conferenza dibattito
sul tema “Spreco alimentare e rifiuti” il 15 marzo, gli
interventi di Gianluigi Bressan e Gianbattista Polo il 22
marzo, e la proiezione del film “L’economia della felicità” il 5 aprile.
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Luoghi abbandonati
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TERRITORIO E PASSIONI. Il gruppo Facebook fondato da quattro giovani della Valpolicella

Amicizia e tanta passione per
la fotografia. Vanno forte
Andrea Veneri, Monica Basalico, Marco Cherubini e Stefano Desogus, che curano la
pagina Facebook Luoghi
Abbandonati. Passano i loro
weekend non solo in Veneto
ma nel nord Italia per fotografare vecchi edifici carichi di
storia passata.
Racconta Andrea Veneri:
«Sono passati molti anni da
quando per la prima volta
quasi per scherzo e con una
certa dose di paura, siamo
entrati nel vecchio sanatorio
“Grola” di Sant’Ambrogio di

Valpolicella. Nato come
sezione staccata del sanatorio
popolare di Ponton ed Istituiti dalla Provincia di Verona
nel 1918. Venne classificato
come Ospedale di Prima
categoria, specializzato per
curare la tubercolosi polmonare che contiene svariati e
grandi locali tra cui una chiesa ed un parco abbandonato.
Un’emozione unica che ci
portiamo nel cuore». Fatta la
prima esperienza i quattro
ragazzi che abitano in Valpolicella, non si sono più fermati. Nel corso degli anni hanno
cambiato macchine fotografi-

che e oggi possiedono due
nuovi droni che possono visitare e filmare dall’alto i siti
dei posti abbandonati. Più di
un centinaio i luoghi visitati.
Continua Veneri: «Nella zona
della Valpolicella abbiamo
visitato l’ex fabbrica Paf di
Balconi di Pescantina, l’ex
discoteca Ombelico sempre a
Balconi, i forti di Ceraiono e
di Monte in Valdadige, l’Hotel Ristorante “Rosa” di
Cavalo di Fumane, una vecchia villa piena di poster di
personaggi del cinema di una
volta, appesi ai muri, che si
trova a Bussolengo e Villa

L’ex sanatorio “Grola”

L’Arte del Vetro Cammeo
Presentato il libro di Gianni Pozzani

L’Accademia di Belle Arti
di Verona lo scorso 18 gennaio ha ospitato la presentazione del nuovo volume di
Gianni Guglielmo Pozzani,
vicepresidente dell’Accademia, dove ha conseguito
la laurea nel 2006. Da allora ha continuato ad appassionarsi di arte visitando
luoghi di grande bellezza
artistica riportando nel suo
repertorio di conoscenze
scritte le tante scoperte e gli
studi effettuati, custoditi
ora nel suo ultimo libro
“L’Arte del Vetro Cammeo
nella Roma Imperiale”,
Biblos Editore, 2018, in cui
l’autore descrive il vetro
cammeo dell’età romana
soprattutto del periodo
imperiale dal I secolo a.C.
al II dopo Cristo attraversando un percorso storico
all’interno del bacino del
Mediterraneo. «Il Museo
del Louvre conserva la
prima testimonianza di
cammeo, che raffigura una
fanciulla egiziana attorniata
da grappoli d’uva – spiega
l’autore -, le incisioni a
cammeo nei secoli venivano realizzate su pietre come
agate, le sardoniche onici e
calcedonio, su committenza
di famiglie importanti che
ordinavano questi monili
per celebrare le loro vittorie
o semplicemente per raccontare la loro storia facendo riprodurre la loro vita e i
personaggi che ne facevano
parte». “L’Arte del vetro
Cammeo nella Roma Imperiale” è suddiviso in tre
parti: la prima comprende
una ricerca storica descrivendo l’evoluzione artistica
di coloro che producevano i
cammei nel bacino del
Mediterraneo
arrivando
successivamente a Roma;

la seconda parte racconta
dei vetri cammei nella
Roma Imperiale; la terza e

ultima parte descrive le tecniche utilizzate per realizzare i manufatti. A.A.

Cavarena a Mazzurega».
L’elenco visitato dal team è
notevole. Tra gli ex manicomi Il Granzette a Rovigo, il
Trezza, l’Antonini di Mombello, il Colorno di Parma,
l’Aguscello di Ferrara, il
Poveglia di Venezia, il cimitero di Volterra, il manicomio
di Vercelli dove al suo interno
c’è un teatro grandissimo ed
ancora le discoteche Cosmic
di Lazise ed il Genux di
Desenzano. La corte Cà del
Bue, la villa Pellegrini Mar-

coni Pullè a Chievo, la polveriera di Valeggio sul Mincio,
il convento delle suore cappuccine a Cologna Veneta, la
fabbrica di mobili Mondial a
Castel D’Azzano, Villa De
Vecchi di Lecco, l’ex parco
giochi e le scuole elementari
di Presina. “Ricordare il passato per vivere il presente” è

il motto dei quattro ragazzi.
«Se siete curiosi possono
visitare la nostra pagina facebook luoghi abbandonati,
sempre aggiornata e piena di
fotografie - chiude Andrea
Veneri -. Abbiamo in programma nuove esplorazioni,
vi terremo aggiornati».
Roberto Pintore
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Studenti e viabilità
Nodo da sciogliere
SAN FLORIANO. Renato Lelli, presidente AGSPP solleva il problema. Il sindaco risponde

Venerdì

ECOLOGIA E RIFIUTI.
Bilancio positivo

Il comune di San Pietro in Cariano ancora una volta, nel 2018, è
stato annoverato fra i “comuni
ricicloni” (dossier Legambiente
anno 2017). Il comune carianese
copre un'area di circa 20 chilometri quadrati e conta 12.899 abitanti, ha un numero di utenze domestiche e non, iscritte a ruolo, di
6.409 unità, di cui 5.764 utenze
domestiche e 645 utenze non
Giuseppe Poiesi
domestiche, con una produzione
di 6000 tonnellate di rifiuti urbani. Poco più di 1.000 tonnellate sono catalogabili fra il secco non riciclabile, una
percentuale, quindi, di oltre l'80% di prodotto riciclato.
La gestione dei rifiuti urbani e assimilati che comprende
la raccolta, il trasporto e lo smaltimento, ha avuto un
costo di quasi 1.300.000 euro, con un recupero economico per il riciclaggio di carta, plastica, ferro e vetro di oltre
100.000 euro. Dati, questi, snocciolati da Giuseppe Poiesi, consigliere delegato all’Ecologia del comune di San
Pietro in Cariano, e Maddalena Maistri, responsabile del
settore Ambiente ed Ecologia.
I dati sembrano incoraggianti…
«I dati del 2018 indicano una situazione di raccolta differenziata pienamente soddisfacente rispetto agli obblighi normativi. Le modalità di raccolta dei rifiuti presenti nell'anno appena trascorso vengono mantenute
anche per questo nuovo anno. Viene, fra l'altro, confermata la raccolta dell'alluminio e della banda stagnata
assieme alla plastica, anziché nel vetro. Inoltre, all'interno della plastica, è possibile conferire anche i piatti
e bicchieri di plastica».
Che dire delle problematiche patite in quest’ultimo
periodo da molti Comuni per la raccolta e smaltimento degli ingombranti?
«La causa è stato l'incendio avvenuto lo scorso anno
che ha portato alla chiusura della Sev di Povegliano. Si
sta lavorando con intensità per far sì che a breve termine venga risolto questo problema».
Parliamo dell’abbandono dei rifiuti.
«Grande impegno è stato messo in atto dal comando
della Polizia urbana e dai due operatori ecologici nella
lotta all'abbandono dei sacchetti dei rifiuti. Nel corso
dell'ultimo triennio sono stati eseguiti oltre 400 interventi (120 verbalizzati): non ci sono state recidività e
c'è stata una notevole diminuzione di questo tipo di
inciviltà. Un ringraziamento va, ai tantissimi cittadini
che hanno contribuito a questi ottimi risultati, con un
invito particolare a migliorare ulteriormente l'opera di
riciclo». S.A.

Allarme sicurezza per le
centinaia di studenti che,
dalla provinciale SP4, ogni
giorno percorrono via Don
Cesare Biasi, via Lenguin e
via Omero Speri a San Floriano. A sollevare il problema è Renato Lelli, Presidente dell’Associazione Genitori Separati per le Pari Potestà. «Per l’incolumità dei
nostri ragazzi – afferma lui
stesso - sarebbe necessario
provvedere, con segnalazioni idonee ai relativi lavori, a
tutto il riassetto stradale. Il
momento più critico per gli
studenti è quello dell'attraversamento dalle fermate
degli autobus, per poi continuare il percorso in via
Omero Speri e Lenguin in
contrasto con gli afflussi e
deflussi a causa dell'arrivo
di auto di tutte le cilindrate

Via Omero Speri

dei genitori per portare e
prendere i figli dalla scuola.
Tale pericolosità è rafforzata
dai ciclomotori degli stessi
studenti che arrivano e partono come fossero al “pit
stop” di formula uno. Non
solo: flotte di ragazzi cam-

minano in mezzo alla strada
poichè non ci sono marciapiedi, senza una via pedonale e ciclabile». La strada in
questione è anche l'unico
accesso per i residenti di due
villaggi, il centro sportivo di
S. Floriano e l'asilo nido

Il sindaco di San Pietro in Cariano, Giorgio Accordini

«La problematica è nota all’Amministrazione comunale che ha da tempo redatto un
progetto per il rallentamento del traffico in via Omero Speri e per una maggiore sicurezza dei pedoni; i lavori sono già stati appaltati e si attende solo che la temperatura
esterna permetta di eseguire l’intervento. Certo, i veicoli devono limitare la velocità e
negli ultimi mesi in più occasioni i vigili urbani hanno messo in atto controlli per impedire comportamenti scorretti. E’ importante però che i ragazzi siano educati a rispettare le regole, a non fermarsi a chiacchierare in mezzo alla strada, a camminare mantenendosi il più possibile in disparte, ad utilizzare il motorino in modo appropriato. Un
appello anche ai genitori: non è indispensabile portare un ragazzo di 16-17 anni fino in
aula con l’automobile! Si può anche lasciarlo a 100 metri dalla scuola. Del resto tra
Direzione delle Scuole e Amministrazione comunale, in particolare con la Polizia Locale è in atto un dialogo costante e proficuo che ha portato, ad esempio alla redazione, da
parte dei Dirigenti Scolastici ad una circolare in data 19 ottobre 2018 indirizzata alle
famiglie, agli allievi e al personale delle Scuole, che invitava ad un comportamento più
corretto da parte di tutti. La speranza è che il senso civico e la buona volontà di tutti
contribuisca a ridurre un problema inevitabile visto il gran numero di studenti che, per
fortuna, frequenta le nostre scuole».

Il 6 gennaio si è conclusa
l'Operazione Dolce Natale.
«Come negli anni precedenti grande è stata la partecipazione e la generosità delle
famiglie del nostro territorio
– afferma Sandro Fronzuti»
- promotore dell’iniziativa.
L’Operazione Dolce Natale
è stata presentata dalla Consulta della Famiglia in occasione dello spettacolo teatrale "Il mago e la tata", l’8
dicembre scorso: «le offerte
ricevute nel corso di questa
giornata – precisano Loredana Mariani, presidente
della Consulta della Fami-

comunale, il cui parcheggio
è limitrofo alla strettoia che
da via Semonte conduce in
via Omero Speri. «Qui –
aggiunge Lelli - un limitato
marciapiede restringe la
strettoia, tanto che non è utilizzato dagli studenti proprio per la sua pericolosità.
Altro problema è la strada di
campagna non asfaltata che
costeggia il piccolo progno,
percorsa da molti studenti
per andare alla fermata dell'autobus, limitrofa alla pizzeria “La Corteccia” – conclude Lelli -. Qui l'attraversamento è molto pericoloso,
come quello che da via Lenguin conduce alla provinciale SP4 con la relativa fermata degli autobus, non sufficientemente segnalato per i
veicoli che in quel punto
arrivano a forte velocità».

Giorgio Accordini

Operazione Dolce Natale: un successo
glia di San Pietro in Cariano, e il consigliere Stefano
Marchesini, delegato alle
Politiche Familiari - sono
servite in parte per l'acquisto di giocattoli nuovi consegnati
all'associazione
"Malve di Ucraina" per i
bambini provenienti da
Ucraina e Kirghizistan in
terapia oncologica negli
ospedali veronesi, e in parte
sono stati devoluti ad
ANaVi (Associazione Nati
per Vivere) che si occupa
dei bisogni dei piccoli
pazienti del reparto pediatrico di Borgo Roma e Borgo

Festa del Cotechino

Trento». Durante la durata
dell'iniziativa sono stati raccolti 120 kg di dolci e altri
generi alimentari destinati al
Banco Alimentare del

Comune carianese e 40 kg
di cancelleria che verranno
consegnati agli assistenti
sociali per le famiglie che
ne avranno necessità. S.A.

Al Premio Cotechino, Camponogara cala il poker. Il
ristoratore carianese ha vinto per la quarta volta la gara
per salumai da diporto che si è svolta domenica 20 gennaio nell'ambito della festa del Cotechino al bar Al Ponte
e alla baita alpina di San Pietro in Cariano. L'appuntamento, che si svolge tutti gli anni la terza domenica di
gennaio, anche alla sua 32esima edizione ha richiamato
a San Pietro centinaia di devoti praticanti del gustoso
salume, divinità gastronomica delle tavole invernali. “E'
la quarta volta che vinco la gara e curiosamente sempre
di domenica 20 gennaio» - dice il recordman del Premio,
che assicura: «Nell'impasto del cotechino ci vanno le
parti migliori del maiale. L'insaccato poi va messo sotto
vuoto e cotto due volte». Con Luciano Camponogara, la giuria del premio, retta dai presidenti onorari Massimo Galli
Righi e Guariente Guariente, ha mandato sul podio dell'Eletta confraternita del Cotechino, Roberto Lavarini (secondo) ed Ennio Antolini (terzo). Gianfranco Riolfi
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Cari Veronesi,

con il 2019 diamo vita
alla 51a Festa della
Renga! Tenere vita alle
nostre tradizioni alla
luce delle nuove regole
che in questi anni sono
state introdotte è per il
mio Comitato, ma per
tutte le Associazioni
una grande sfida, perchè richiede sempre
più
competenza.
Ormai non basta più la
passione per le cose,
ma serve conoscere
sempre più tutto ciò
che regola la vita di una
manifestazione.

Dopo

i festeggiamenti del cinquantesimo, la Festa della
Renga edizione 2019
rinnova l'antica tradizione che vedeva in Parona un punto di sosta
importante nel transito
lungo l'Adige per consumare aringa, polenta
brustolà e buon vino
locale. Se il Carnevale
veronese e le sue

Oh Renga

Difronte a questo ostacolo, molti sono i modi
per reagire, uno è
sedersi e dire basta,
l'altro è rialzarsi e cercare di trovare la soluzione che difenda il
nostro ideale, il nostro
essere Italiani, il nostro
passato che si proietta
nel futuro. La Renga è
passato costante, nella
sua ricetta: ma futuro
nel mostrarsi ai Veronesi. La gente collabora e risponde comprendendo che quanto si
sta facendo lo si fa per
la Festa. Le stesse giostre che accompagnano i momenti allegri

maschere sono tanto
attese, la Festa de la
Renga è sicuramente
uno degli appuntamenti a cui non si può mancare perchè, sullo sfondo delle atmosfere carnevalesche, contribuisce ulteriormente a far
apprezzare quanto il
paese
offre
sotto
l'aspetto storico, enogastronomico e culturale.

Che pesse fortunà renga te sì!
Creà par pescadori e pora gente…
i te magnaa, mi ‘l so, quasi par gnente,
secà nel forno o cota nele brase:
on ocio al fogo, quel’altro sule rase,
parchè i minuti no i te portasse via…
e invesse èco che te si finìa
con la corona da regina.
Oh nobiltà de la cusina
fà che carote, capari, pearoni
i te compagna, nominè baroni,
insieme a l’oio bon de oliva,
al’esistenza tua giuliva,

PARONA

della Festa, ci appoggiano e collaborano
noi. Dopo il Venerdì
Gnocolar, la renga è il
Simbolo del Carnevale
di Verona che si chiude
e fa guardare a quello
nuovo che verrà. Non
importa in quanti sfileremo; ma importa in
quanti verremmo a

Anche quest'anno la
Circoscrizione sarà a
fianco del Comitato e
dei gruppi di volontari
per l'organizzazione
della manifestazione e
di altri eventi culturali
correlati che si svolgeranno i giorni precedenti.
Elisa Dalle Pezze
Presidente della
II Circoscrizione

da quando scotà nel’acqua, lenta,
te te prapari a incontrar…polenta,
…fina, …a fete, …brustolà.
E no gh’è dubio che bacalà,
sardele, sgombri e ton
i deva inchinarse a ti e al …scopeton.
Giancarlo Peretti

questa Festa, e allora
Famiglie,
ragazzi,
anziani, diversamente
abili siete ben graditi, e
se per un giorno portiamo il sorriso della
Renga sul Vostro volto,
allora è Renga tutto
l'anno. La Renga è
patrimonio di tutti, e io
ne sono il custode temporaneo, con il mio
Comitato. E alla mia
Renga dico: "Si ibella
se puoi, sii allegra se
vuoi, ma degna di
stima sempre”.
Roberto Bussola
Presidente del
Comitato Benefico
Festa della Renga
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La storia di Parona e della Renga
E

ntrata a far parte di Verona nel 1827, Parona presentava insediamenti già nel paleolitico
e tracce di acquedotto romano. Sorge su una
grande ansa dell’Adige al centro delle vie di
comunicazione tra il Brennero, la Valpolicella,
Pescantina e il Garda. Punto di attracco per i
barconi che percorrevano l’Adige, serviva per il
trasbordo delle merci, il controllo doganale e
per rifocillare i barcaioli che non potevano
transitare per Verona durante il Carnevale.
L'Adige era un'importante via fluviale per il
trasporto delle merci provenienti dal Tirolo, in
special modo legname e prodotti alimentari,
tra cui l'aringa salata ed essiccata proveniente
dai mari del Nord Europa. L'attraversamento
fluviale della città di Verona era impedito
durante i fine settimana e così i “burchieri”
(conduttori di speciali imbarcazioni dette burchi o burchielli) che scendevano lungo l'Adige
erano costretti, quando l'attraversamento fluviale della città era loro impedito, a fermarsi a
Parona. Durante la sosta si rifocillavano nelle
osterie del luogo e, quale compenso, spesso
lasciavano il controvalore in merce trasportata,
tra cui qualche cassettina di aringhe. Ed ecco
che le "parone" - le padrone delle varie osterie
- impararono a cucinare e a servire questo
gustoso pesce in maniera così straordinaria
che la cosa si propagò oltre i confini del luogo

ed ebbe così inizio la tradizione di venire a
Parona per consumare questo pesce accompagnato da polenta brustolà e buon vino del
luogo. Così inizio la consuetudine che il Mercoledì delle Ceneri i veronesi si ritrovano tutti
a mangiare polenta brustolà e renga accompagnata dal rosso Valpolicella.
Il centro storico di Parona è tutelato dalla legge
che ha individuato i Centri Storici Minori aventi
caratteristiche di pregio, limitando gli interventi

sul patrimonio edilizio esistente alla manutenzione straordinaria al fine di preservare le caratteristiche edilizie esistenti. Nelle aree a ridosso
dell’antico nucleo si sono attuati interventi di
edificazione residenziale sin dagli anni ’80. Un
luogo centrale e storico di Parona, Largo Stazione Vecchia, è stato restituito ai cittadini con
una viabilità completamente rivista: particolare
attenzione ai pedoni e ai ragazzi, codificando
l’uscita delle scuole per mettere in sicurezza il
passaggio degli studenti.
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RICETTA: ARINGA SOTT’OLIO

Ingredienti
2 aringhe affumicate
Mezza carota
Mezza costa di sedano
Un ciuffetto di prezzemolo
Capperi (secondo gusto)
Una striscia di peperone rosso
Olio extra vergine buono, anzi, meglio buonissimo.

Arrostire l'aringa su una graticola facendola cuocere con
cura da entrambe le parti. Pulirla bene dalla pelle e dalle
lische (particolarmente pregiate sono le eventuali uova che
vanno tenute). Preparare un trito con tutte le verdure e unirlo alla “Renga”; mettere il tutto in un vasetto a macerare
sott'olio per almeno 40 giorni in frigorifero. Dopo 40 giorni
la “renga” è pronta per essere mangiata accompagnata da
polenta abbrustolita.
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Centro d’Incontro

LARGO STAZIONE VECCHIA. Il nuovo spazio di aggregazione è aperto dal 28 gennaio

E’ stato aperto lo scorso
lunedì 28 gennaio il Centro
d’Incontro e di Aggregazione per la Terza Età a Parona
in Largo Stazione Vecchia
16. Ad annunciarne l’apertura, a nome del Consiglio
della II Circoscrizione, sono
la Presidente Elisa dalle
Pezze e il Coordinatore
Commissione
Politiche
Sociali, Alfonso Vassanelli.
«Nel corso del 2018 – affermano Dalle Pezze e Vassanelli - il Consiglio di Circoscrizione ha approvato un
documento per chiedere
all'assessorato ai Servizi
Sociali del comune di Verona l'attivazione di un progetto, già presente in altri quartieri, per l'organizzazione di

un centro aperto e a disposizione di tutti gli utenti
anziani che desiderano
beneficiare di un punto diurno ricreativo di riferimento
nella zona. Grazie al coordinamento da parte di Fevoss
di una serie di realtà già
operanti a Parona, verrà proposto tutti i mesi un calendario di attività a libera partecipazione». Il Centro che
ospiterà il progetto “Anziani
Protagonisti del Quartiere”,
intende venire incontro e stimolare l’aggregazione degli

anziani della II Circoscrizione, cercando di prevenire la
loro emarginazione e solitudine. Un rinnovato approccio alla gestione e allo sviluppo di tale Centro, con un
allargamento degli enti e
delle associazioni coinvolte
e con la supervisione e
sostegno attivo della pubblica amministrazione, per
promuovere la partecipazione degli anziani alla vita del
quartiere in un’ottica anche
di scambio intergenerazionale. Il Centro, che verrà

Errata Corrige

inaugurato ufficialmente
sabato 23 febbraio, da lunedì 28 gennaio garantisce
l’apertura al pubblico dal
lunedì al venerdì, sia la mattina (orario 09:00 – 12:00)
che il pomeriggio (15:00 –
17:30/18:00) con attività
varie come lettura quotidiani, supporto socio sanitario,
gioco delle carte, attività
motorie, laboratori interattivi e conferenze su temi legati alla realtà di Parona.
Silvia Accordini

Sul numero di Gennaio 2019 nell’articolo di Parona reativo ai Lavori realizzati e da
realizzare è stata pubblicata un’inesattezza. Via del Ponte e via Beltramini non sono
state riasfaltate: i lavori sono in programma per la primavera – estate 2019.
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AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
LE NUOVE SFIDE DELL’ORTICOLTURA VERONESE

Tra poche settimane, nelle serre della nostra Provincia, inizieranno i trapianti delle varie colture orticole. L'orticoltura veronese si è ritagliata, negli ultimi decenni, un ruolo di primo ordine nel panorama
nazionale. Le coltivazioni più rappresentative sono
pomodoro, peperone, melanzana, cetriolo, zucchino e varie colture a foglia. Le tecniche produttive,
in questi ultimi anni, sono state fortemente innovate ed hanno consentito il raggiungimento di ottimi risultati in termini qualitativi.
La vocazionalita' dei terreni congiuntamente alle
scelte tecniche, hanno portato ad ottenere uno
standard produttivo di grande spessore, accompagnato da investimenti, che nel corso degli anni,
hanno notevolmente migliorato il comparto delle
strutture serricole. Rispetto ad altri areali orticoli
nazionali, il comprensorio veronese ha perseguito
un importante miglioramento tecnologico delle
serre e questo ha certamente favorito l'applicazione delle strategie di lotta biologica, con una conseguente riduzione dell'utilizzo dei fitofarmaci. La
maggioranza degli orticoltori veronesi in effetti,
applica le tecniche di lotta biologica utilizzando
insetti e acari utili contro i vari parassiti e ricorren-

do ad altri mezzi a basso impatto ambientale. Ad
esempio, contro la Tuta absoluta, temibile lepidottero che infesta il pomodoro, si utilizzano i metodi
della confusione sessuale e della cattura massale,
contro Ostrinia nubilalis, la famigerata piralide del
peperone, si ricorre alle reti antinsetto e in tutti
questi casi queste tecniche sono accompagnate
dall' utilizzo di preparati microbiologici a base di
batteri entomopatogeni come il famoso Bacillus

Vino & Diritto

Alessia Beghini alessia@avvocatobeghini.com

UN “SÌ” ALL’ETICHETTA D’ORIGINE MADE IN ITALY
Nel Dl Semplificazioni arriva l’obbligo di indicare in etichetta l’origine di tutti gli alimenti per valorizzare
la produzione nazionale e consentire scelte di acquisto consapevoli ai consumatori contro gli inganni dei
prodotti stranieri spacciati per Made in Italy. La norma, che ha già l’approvazione nelle Commissioni Lavori pubblici e Affari costituzionali del Senato, consente di adeguare ed estendere a tutti i prodotti alimentari l’etichettatura obbligatoria del luogo di provenienza geografica degli alimenti. In particolare si individuano disposizioni nazionali autorizzate nell’ambito di una consultazione con la Commissione sulla base
del Regolamento quadro sull’etichettatura n. 1169 del 2011, in ragione della protezione della salute pubblica e dei consumatori, della prevenzione delle frodi e della protezione dei diritti di proprietà industriale
e di repressione della concorrenza sleale. Sono previste sanzioni in caso di mancato rispetto delle norme
che vanno da 2mila a 16mila euro, salvo che il fatto non costituisca reato di frode penalmente rilevante.
L’obiettivo è dare la possibilità di conoscere finalmente la provenienza della frutta impiegata in succhi, conserve o marmellate, dei legumi in scatola o della carne utilizzata per salami e prosciutti fin d’ora non conosciuta dai consumatori, ma anche difendere l’efficacia in sede europea dei decreti nazionali già adottati
in via sperimentale in materia di etichettatura di origine di pasta, latte, riso e pomodoro. Una misura
importante anche di fronte al ripetersi di scandali alimentari nell’Unione Europea che mettono in pericolo
la salute dei cittadini e alimentano psicosi nei consumi per le difficoltà di confinare rapidamente l’emergenza. Il 13 febbraio 2018 è entrato in vigore l’obbligo di indicare in etichetta l’origine del grano per la
pasta e del riso, ma prima c’erano stati già diversi traguardi raggiunti: il 19 aprile 2017 è scattato l’obbligo di indicare il Paese di mungitura per latte e derivati dopo che il 7 giugno 2005 era entrato già in
vigore per il latte fresco e il 17 ottobre 2005 l’obbligo di etichetta per il pollo Made in Italy mentre, a partire dal 1° gennaio 2008, vigeva l’obbligo di etichettatura di origine per la passata di pomodoro. A livello comunitario il percorso di trasparenza è iniziato dalla carne bovina dopo l’emergenza mucca pazza
nel 2002, mentre dal 2003 è d’obbligo indicare varietà, qualità e provenienza nell’ortofrutta fresca. Dal
primo gennaio 2004 c’è il codice di identificazione per le uova e, a partire dal primo agosto 2004, l’obbligo di indicare in etichetta il Paese di origine in cui il miele è stato raccolto, mentre la Commissione Europea ha recentemente specificato che l’indicazione dell’origine è obbligatoria anche su funghi e tartufi
spontanei. Passaggi tutti necessari per garantire una sicurezza del cibo commercializzato, una tutela del
produttore e una trasparenza alimentare. Valore aggiunto per il Made in Italy.

thuringiensis.
A fronte di tutte queste certezze tecniche frutto di
anni di esperienze, anche nel settore orticolo però,
preoccupa l'esponenziale sviluppo dei cosidetti
"nuovi" parassiti che stanno sconvolgendo i consolidati sistemi di difesa fitosanitaria. A questo proposito nel corso della campagna agraria 2018, si
sono registrati, su diverse coltivazioni orticole,
gravi attacchi di Halyomorpha halys ovvero la cimice asiatica. In particolare su peperone si sono
segnalate cospicue perdite produttive, con danni
che hanno toccato, in alcuni casi, anche il 25-30%
di frutti danneggiati dal parassita. Nella nuova stagione produttiva si cercherà di contrastare la cimice asiatica introducendo il parassitoide oofago
Anastatus bifasciatus nelle serre di peperone e di
altre orticole. L'introduzione per la prima volta di
questo insetto utile, che comunque è indigeno
quindi già presente nel nostro territorio, dovrà
essere accompagnata da tutta una serie di verifiche volte a capire la dinamica dello sviluppo della
popolazione e per analizzare la reale capacità di
contenimento della cimice asiatica. Di fatto sarà
necessario implementare un monitoraggio costante con presenza in campo di tecnici specializzati
che dovranno seguire i produttori agricoli in questa
nuova esperienza. Quindi anche nel settore orticolo, una delle sfide più importante da affrontare nel
prossimo futuro, sarà quella della lotta alla cimice,
una lotta che dovrà essere necessariamente biologica visto l'insuccesso dei mezzi chimici.
Maurizio Poletti
Errata Corrige. Sul numero di Gennaio per un
errore di stampa il titolo dell'articolo non collimava con il testo. Ci scusiamo per l'inconveniente.
La redazione
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L’Arma negrarese
ritorna “a casa”
Servizi di

Ha tagliato il traguardo dell’edizione numero 37 il
tradizionale Palio degli S-ciapasoche di Arbizzano in
questo 2019. A far da cornice all’immancabile evento Villa Albertini, nel cui parco si sono radunati in
moltissimi per assistere allo spettacolo del 6 gennaio,
reso quest’anno ancor più allegro e gioioso grazie
alle novità dedicate ai bambini. «Vogliamo mantenere viva la tradizione di questo Palio – afferma il presidente del Comitato organizzatore, Gerardo Righetti
-, per questo intendiamo coinvolgere sempre più
famiglie e bambini». Ad indossare cappello piumato
e mantello viola aggiudicandosi il titolo di Mastro Sciapasoche 2019 è stato il ventiseienne Matteo Fattorelli che già lo scorso anno aveva mancato per un soffio la vittoria: con il tempo record di 46 secondi il
giovane muratore di Arbizzano ha superato brillantemente le quattro prove previste (taglio con la sega,
taglio con il segon, tiro di precisione, s-ciapada della
soca), battendo i suoi tre concorrenti compaesani
Issam Hamadellah (medaglia d’argento), Michele
Sona (terzo classificato) e Monica Degani (quarta
classificata), unica donna in gara. Ed è proprio alle
donne che guarda il Comitato degli S-ciapasoche: «in
vista della prossima edizione – aggiunge Gerardo
Righetti - vorremmo istituire una sezione interamente femminile. Già quest’anno lo volevamo fare, ma
non siamo riusciti…chissà che il 2020 possa aprirsi
con questa bella novità, così come il 2019 è stato
caratterizzato dal nuovo Palio riservato ai più piccoli
con la sezione S-ciapanose, S-ciapasocheto e tiro di
precisione sul bersaglio con il sigureto. Sette i partecipanti d’età compresa tra i 4 e i 10 anni: Alice, Edoardo, Ermanno, Federico, Linda, Thomas e Zeno. «E’
stato bellissimo vedere questi piccoli concorrenti
cimentarsi in queste prove attorniati da un tifo divertito – conclude il presidente Righetti -. Ed è ai bambini che stiamo pensando nell’organizzare il Carnevale, nella sala parrocchiale in piazza della chiesa ad
Arbizzano, nella giornata di sabato 23 febbraio alle
ore 15.00 con la sfilata, il Concorso delle mascherine
e tanti giochi per tutti».

www.laltrogiornaleverona.it

CARABINIERI. Rientro ufficiale nello stabile ristrutturato dopo anni di “esilio”

Silvia Accordini

S-CIAPASOCHE 2019
Palio di successo
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Dopo anni di “esilio” l’arma
dei Carabinieri nelle scorse
settimane è rientrata ufficialmente nell’edificio storico in
via Mazzini in centro a
Negrar. «Con grande soddisfazione abbiamo concluso i
lavori e riconsegnato la
caserma
completamente
ristrutturata e messa in sicurezza – afferma soddisfatto
l’assessore ai Lavori Pubblici
del comune di Negrar, Bruno
Quintarelli -. Un buon risultato raggiunto grazie all’impegno, professionalità e passione dei collaboratori dipendenti degli uffici comunali in
sinergia con l’amministrazione. Siamo felici e orgogliosi,
assieme ai cittadini negraresi,
di vedere ritornati i Carabinieri nel nostro territorio
dopo tanto tempo. La volontà
e la determinazione dell’amministrazione guidata dal
Sindaco Roberto Grison ha
raggiunto un altro importante
obiettivo a sostegno della
sicurezza per l’intera comunità». Ora la stazione dei
Carabinieri è tornata, totalmente riqualificata e pronta
anche a un potenziamento
dell’organico che porterà da
cinque a dodici il numero dei
Carabinieri in servizio. «Il
nostro impegno – aggiunge
Quintarelli - è stato volto
soprattutto ad esprimere gratitudine, stima e riconoscenza all’Arma per il lavoro fondamentale svolto costantemente per la sicurezza di noi
tutti».
«Il legame tra l’Arma e i Cittadini di Negrar è sempre
stato forte e siamo particolarmente soddisfatti di questo
ottimo risultato – dichiara
Maurizio Corso, assessore
delegato alla Sicurezza Urba-

na del comune di Negrar -. In
questi anni abbiamo lavorato
per promuovere una seria e
proficua collaborazione tra le
varie forze dell'ordine a livello locale che, unitamente alla
formazione del personale ed
agli investimenti tecnologici
e logistici, sono un punto
fermo per garantire una maggiore percezione di sicurezza
sul territorio da parte dei
nostri concittadini. In tal
senso la disponibilità dell’Amministrazione è sempre
stata concreta. Per questo,
l'impegno costante messo in
campo in particolare dal
Maresciallo Nico Bernabei,
dal suo vice Alfredo Consalvi e i loro uomini, nonché da
parte degli agenti della Polizia Locale coordinati dal
Comandante Maurizio Faccincani, sono una base molto

l’attenzione il costante sostegno e un grazie al gruppo dei
Carabinieri in congedo, sempre pronto a stimolarci quando c’erano dei momenti di
stallo, ma soprattutto a supportarci in questi anni».
L’amministrazione comunale
di Negrar metterà a disposi-

importante per il nostro complesso territorio. Un ringraziamento da parte mia e da
tutta l’amministrazione –
conclude Corso – va al
Comando Provinciale per

zione dell’unità locale di Protezione civile i locali in via
Francia non più utili ai Carabinieri. Non nasconde la sua
soddisfazione il maresciallo
Nico Bernabei, che ha assun-

Bruno Quintarelli

Maurizio Corso

to il Comando della Compagnia dei Carabinieri di
Negrar a Settembre 2017:
«Per quanto mi riguarda ho
vissuto solo la fase finale di
questo percorso che ci ha
portati alla ristrutturazione
della storica sede di via Mazzini – afferma il Maresciallo,
ma posso sostenere tranquillamente che questo rientro è
stato un bel traguardo. In particolare tocchiamo con mano
ogni giorno la gioia della
gente stessa che, attraverso
continue conferme dirette, ci
comunicano la loro felicità nel
vederci nuovamente nella storica sede. Certo, la nostra presenza era sempre e comunque
garantita, ma saperci proprio
lì, nel cuore del paese, dona a
tutti un senso di maggior sicurezza e tranquillità. Tra l’altro
siamo operativi con un organico ampliato e correttamente
dimensionato rispetto alle esigenze del territorio».
La rinnovata Caserma dei
Carabinieri sarà inaugurata in
Primavera.
I Carabinieri rispondono al
numero 045.7500031. Gli
orari di apertura al pubblico
degli uffici in Caserma sono i
seguenti: dal lunedì al sabato
dalle 8.30 alle 13 e dalle 15
alle 19.30; nei giorni festivi
dalle 8.30 alle 13.

LA MAPPA: a piedi per Negrar e dintorni

"A piedi per Negrar e dintorni": è questo il titolo
della nuova mappa, ideata
e realizzata nell'ambito del
progetto didattico-sociale
La Scuola nel Vigneto, promosso da Cantina Valpolicella, e presentata lo scorso
31 gennaio nella sala consiliare del comune di Negrar.
La mappa, il cui progetto
grafico è stato realizzato
dall’agenzia “Due mani non
bastano” di Milano, ha lo
scopo di far conoscere e

valorizzare i principali
punti di interesse del Centro
Storico del Comune di
Negrar e alcuni itinerari
percorribili a piedi. I tre
percorsi illustrati sono stati
proposti ad insegnanti e
alunni dell'Istituto Comprensivo di Negrar dal
Gruppo Turismo dell’assessorato al Turismo e promozione del territorio del
comune di Negrar guidato
da Camilla Coeli e con essi
realizzati tra il 2015 e il

2018. «Un primo test di
distribuzione a campione
agli esercizi del centro della
città ha ottenuto un ottimo
riscontro
accompagnato
dalla richiesta di costante
approvvigionamento
–
afferma l’assessore Coeli -.
Valpolicella Benaco Banca
si è quindi fatta carico della
ristampa di un consistente
quantitativo che consente di
avviare una consegna capillare a tutti gli esercenti,
invitandoli a rifornirsi in

seguito allo Sportello del
Cittadino. Il desiderio è far
sì che le persone che si
apprestano a percorrere la
città e gli itinerari selezionati si sentano "accompagnate e guidate". Non solo
perché i testi indicano dislivelli, distanze, tempi e
caratteristiche dei percorsi
stessi, ma soprattutto perché si vuole aiutare il "viaggiatore" a cogliere la "bellezza" e i suoi valori attraverso la conoscenza».

UTL e Comune. Festival d’Inverno e Primavera

Continua il “Festival d’Inverno e Primavera” 2019 che l’assessorato alla Cultura del comune di Negrar e l’università del
Tempo Libero di Negrar (UTL) stanno portando avanti per la diffusione di eventi culturali e ricreativi che possano soddisfare la richiesta dei cittadini. Riferisce l’assessore Camilla Coeli: «Lo scopo è sempre quello di valorizzare il territorio
negrarese alla luce dei positivi riscontri avuti in gran numero e all’incitamento a continuare in questa iniziativa, che, ricordiamo, è la prima in Valpolicella come numero, qualità e differenziazione di eventi. L’apprezzare assieme i meravigliosi
contesti di pregio del nostro territorio, il fare comunità, lo star bene insieme, è un obiettivo, forse ambizioso, ma il tentar
non nuoce. Per questi motivi gli spettacoli sono generalmente gratuiti e aperti a tutti».
«Fino a Maggio/Giugno – ricorda Massimo Latalardo, presidente dell’UTL - ricorda che il calendario prevede uno o più
eventi a settimana tra presentazioni di autori famosi e da lanciare, spettacoli teatrali e musicali, conferenze, passeggiate
ecologiche, mostre, allenamento in lingua inglese. Ce n’è per tutti i gusti. Invito tutti a seguire i programmi attraverso i
pratici calendari mensili pubblicati su locandine, volantini, sito del Comune (www.comunenegrar.it), sito dell’UTL
(www.utlnegrar.it)».
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Diritto allo studio
Il piano del Comune
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NEGRAR. Il Consiglio Comunale ha destinato all’Istruzione 898.779 euro per l’A.S. 2018/19

Il Consiglio Comunale di
Negrar ha approvato il Piano
di diritto allo studio per l’anno
scolastico 2018/19, destinando
898.779
all’istruzione.
«L’Amministrazione comunale, con l’approvazione di questo Piano – afferma Camilla
Coeli, assessore alla Cultura e
Istruzione - intende predisporre lo strumento attraverso cui
programmare i servizi, la
distribuzione delle risorse
destinate al sistema scolastico
territoriale e alle famiglie degli
studenti, le diverse forme di
sostegno per favorire il funzio-

Camilla Coeli

namento delle istituzioni scolastiche e potenziare l’offerta
formativa. Il Piano per il Diritto allo Studio rappresenta un
investimento per il nostro futuro, oltre che uno strumento
essenziale attraverso il quale
l’Amministrazione sostiene e
garantisce l’azione delle istituzioni scolastiche». Il comune
di Negrar ha dislocate sul territorio, quattro scuole primarie,
una scuola dell’infanzia statale, una scuola secondaria di
primo grado e tre scuole dell’infanzia paritarie. «L’Amministrazione comunale –

aggiunge Coeli - interviene a
sostegno dell’offerta educativa
rappresentata dalle scuole dell’infanzia paritarie con contributi diretti alle scuole stesse,
orientati in prevalenza a contenere le rette. Il numero degli
alunni, la vastità e diversità del
territorio comunale, la dislocazione degli edifici scolastici,
rendono necessaria un’attenta
pianificazione per gestire nel
modo più efficace le risorse a
disposizione – conclude
Coeli -. I servizi più gravosi
sono quello di trasporto scolastico e quello di refezione

COMUNE, FIDAS, AVIS. Giovani negaresi crescono

Diventare maggiorenni significa acquisire diritti e doveri:
da votare, a essere partecipi
della comunità fino a donare
il sangue. E’ questo il messaggio rivolto ai neo diciottenni da parte dell’Amministrazione comunale di Negrar

Ulyana Avola, Bruno Quintarelli, Camilla Coeli e alcuni
consiglieri, anche i rappresentanti di Avis (con la presidente provinciale Michela
Maggiolo e il presidente
della sezione S. Maria Pedemonte, Flavio Begali) e

a 50 ragazzi, in rappresentanza dei 200, che nel 2018
hanno compiuto 18 anni con
la consegna della Costituzione italiana. Presenti alla cerimonia di consegna, oltre al
Sindaco Roberto Grison,
accanto al vice sindaco Fausto Rossignoli, agli assessori

Fidas (con Nicola Trande,
coordinatore delle 10 sezioni
della Valpolicella, e le sezioni di Fane con Paolo Guardini, Negrar con Enzo Giacopuzzi e Sacro Cuore con Pietro Aldrighetti). Nell’occasione il Sindaco Grison ha
evidenziato che è insito in

ogni persona il significato di
maturità ma che «la maggiore età rappresenta uno spartiacque della nostra vita. E’ il
momento che ci rende partecipi della comunità e ci
richiama a due concetti: la
fratellanza e la solidarietà. La
più grande carica politica –
ha precisato – è quella di cittadino». Nel prendere la parola i rappresentanti di Avis e di
Fidas, che hanno donato alcuni gadget con un opuscolo
informativo, è emerso che nel
comune di Negrar con 18mila
abitanti, solo 500 sono i donatori di sangue attivi appartenenti ad entrambe le associazioni e quindi c’è bisogno di
nuovi volontari magari tra i
giovani. «Con la maggiore età
– ha evidenziato Michela
Maggiolo – si può compiere
la scelta volontaria di donare
il sangue, qualcosa di sé a chi
è meno fortunato. E’ una scelta che fa del bene e fa stare
bene perché è un gesto che dà
vita e speranza a chi ha bisogno». Tre i requisiti per diventare donatori c’è: essere maggiorenni, pesare più di 50 kg
ed essere in buona salute.
Nicola Trande ha aggiunto:
«Sono 200 le persone che

SANT’ANNA D’ALFAEDO: per non dimenticare
Una serata di grande valore
e ricca di stimoli di riflessione si è tenuta per la comunità di Sant’Anna d’Alfaedo
al termine dell’anno appena
trascorso. La serata organizzata dall’associazione Cultura e Dintorni in collaborazione con l’Amministrazione comunale, i ragazzi della
scuola secondaria di primo
grado e i gruppi alpini locali, ha chiuso le commemorazioni del centenario della
Grande Guerra. Nell’occasione è stato presentato il
nuovo libro “Ciao Angelina” di Sergio Benedetti e
Francesco Laiti che dopo
anni di ricerca, di enorme
sacrificio, dedizione e
pazienza sono riusciti a trovare e riordinare in questo
volume le generalità, i volti
e dettagli importanti non
solo dei giovani di Sant’Anna caduti durante il primo
conflitto mondiale, ma
anche di tutti quelli che sono
partiti e poi tornati. «In que-

sto testo – afferma Raffaello
Campostrini, sindaco di
S.Anna d’Alfaedo - vi sono
i volti, le foto, alcune cartoline, date di nascita, nomi di
luoghi dove si è combattuto…poche notizie magari…
ma più che sufficienti a dare
un volto e una storia a quei
617 giovani che sono partiti
per quella terribile guerra
dal nostro territorio, divenuto poi nel 1929 il comune di
Sant’Anna d’Alfaedo. E’
questo oggi credo il nostro
primo e principale compito,
quello di ricordare e dare un
volto a quei ragazzi nostri
concittadini che servirono la
nostra nazione». La pubblicazione del libro è stata possibile anche al sostegno economico del BIM Adige del
Presidente Franco Rancan,
degli alpini e del comune di
Sant’Anna. Nella seconda
parte delle serata si è poi
esibito il coro alpino “La
Preara” di Caprino Veronese.
L’Amministrazione

Comunale ha deciso di
donare una copia di questo
libro ad ogni nucleo famigliare residente nel comune
di Sant’Anna d’Alfaedo,
basterà per questi ritirarlo
presso l’ufficio anagrafe del
comune. Per tutte le altre
persone interessato ad averlo ma non residenti è possibile acquistarlo presso le
edicole di Fosse e Sant’Anna d’Alfaedo. R.R.

ogni giorno negli ospedali
della provincia veronese
necessitano di sangue e la
nostra Regione vanta eccellenze sanitarie per cui ci
vogliono tanti donatori. Basti
pensare che gli uomini possono donare il sangue ogni tre
mesi mentre le donne ogni sei.
Non esiste un altro modo per
avere il sangue se non attraverso i donatori». La cerimonia si è conclusa con la consegna ad ogni ragazzo presente di un sacchettino contenente la Costituzione e i gli
omaggi di Avis e Fidas. R.R.

scolastica. Poi non mancano
il Servizio di Pre- scuola attivo dalle ore 7.30 nelle scuole primarie di Negrar, San
Peretto e Arbizzano e nella
scuola secondaria di Negrar,
il Servizio di post – scuola, il

Servizio di vigilanza all’entrata/uscita delle scuole degli
attraversamenti stradali si
svolge attraverso la collaborazione dei cosiddetti “nonni
vigili”».
Silvia Accordini
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Obiettivo sicurezza
MARANO DI VALPOLICELLA. L’assessore Zardini e il sindaco Viviani illustrano il progetto

MARANO

“Fumane si presenta”

Si intitola “Fumane si presenta” e il 24 febbraio, dalle
15.00 alle 16.00 offrirà la possibilità di visitare i
numerosi siti storici del capoluogo e delle frazioni
fumanesi, tra cui Corte Lorenzi (a cura di Associazione Bartolomeo Lorenzi) a Mazzurega, Chiesa Vecchia
e la malga a Cavalo (ACF Pastello), la Chiesa di San
Marziale a Breonio (Proloco di Breonio) e, durante
l’intera giornata, le Cascate, la malga, i mulini a
Molina. Un evento, questo che farà da apripista
all’Antica fiera di Marzo in scena domenica 3 marzo
nella zona del centro di Fumane capoluogo, dove per
tutta la giornata rimarranno aperti negozi, bar, ristoranti, cantine. Fulcro della festa sarà il mercato agricolo, con l’esposizione dei prodotti della terra, floricoltura e altro si svolgerà “in piazza”, come ai vecchi
tempi, in Piazza IV Novembre, tra il municipio e la
chiesa parrocchiale. Per tutta la giornata del 3 marzo
sarà aperta l’esposizione di quadri di pittori fumanesi: Fabio Giovanni Baietta, Marisa Capodaglio, Alessandra Sempreboni, Paola Tommasi Braghetta. Per
bambini e ragazzi al mattino verrà organizzata dai
genitori volontari del Pedibus una camminata, mentre
nel pomeriggio ci sarà la possibilità di divertirsi con
il “battesimo della sella” presso l’area verde di via
Giovanni XXIII e il parco divertimenti presso il parcheggio degli impianti sportivi. Nel pomeriggio avrà
luogo la tradizionale rassegna di cori di tradizione
popolare si svolgerà in modo itinerante per le vie e i
cortili del centro, concludendosi in teatro. Uno spazio
sarà dedicato alla Protezione civile e non mancheranno le visite guidate a due siti importanti: Grotta di
Fumane e Villa della Torre.

La videosorveglianza è divenuta oggi uno strumento indispensabile per la tutela della
sicurezza e per il contrasto
della criminalità: ne è convinta l’amministrazione comunale di Marano di Valpolicella
che, recependo le esigenze
della cittadinanza, ha deciso di
installare una serie di telecamere sul proprio territorio
comunale anche al fine di dare
una risposta immediata al
senso di insicurezza dei cittadini.
«Si tratta di dispositivi che
devono saper coniugare il
valore della sicurezza e quello
della privacy – afferma il vicesindaco Giuseppe Zardini ma è innegabile che i sistemi
di videosorveglianza facciano
ormai parte integrante delle
strutture urbane, assicurando
una maggiore sicurezza e
tutela del patrimonio pubblico». «Sempre più i sistemi di
videosorveglianza – continua
il sindaco Giovanni Viviani sono utilizzati dalle Amministrazioni come strumento di
rassicurazione. Per tale ragione il Comune di Marano ha

Giuseppe Zardini

inteso dotarsi di un sistema di
videosorveglianza che prevede l’installazione di telecamere fisse, in alcune zone
nevralgiche del territorio
comunale». «Come Amministrazione – prosegue Zardini pensiamo sia giusto mantenere un equilibrio tra il diritto
delle persone di muoversi in
libertà e quello di rendere più
sicuro il territorio. I numerosi
furti in passato e il tragico
evento che ha riguardato il
nostro concittadino Luciano
Castellani, deceduto in una
violenta rapina, hanno riportato l’attenzione di tutti sull’argomento della videosorveglianza. Le indagini, come

Giovanni Viviani

noto, hanno potuto avere un
risvolto positivo anche grazie
ad alcune telecamere presenti
sul territorio della Valpolicella». «Da allora – prosegue il
Sindaco - è iniziato un percorso di dialogo da parte dell’Amministrazione con il
comandante della stazione
dei Carabinieri di Negrar
Maresciallo Nico Bernabei,
per poter individuare la tecnologia adatta e la migliore
applicazione possibile in
grado di offrire un utile supporto alla nostra polizia locale e alla stazione dei Carabinieri di Negrar». I punti di
videosorveglianza previsti da
progetto sono nelle località

La Granda, Crocetta e Santa
Cristina. «Le telecamere utilizzate saranno equipaggiate
con la tecnologia a lettura targhe con una seconda ottica a
lettura del contesto; le posizioni, concordate con le forze
dell’ordine, sono state individuate per poter controllare
l’accesso al territorio comunale, anche in relazione alle
telecamere posizionate dai
comuni limitrofi» - conclude
Zardini. La qualità della tecnologia delle apparecchiature scelte ha comportato una
spesa rilevante: a parziale
copertura delle spese di progetto, è stata predisposta
una domanda di contributo
presso la Regione Veneto
che ha visto riconosciuta a
Marano una somma di
5.300 euro. Il sindaco Viviani pone l’accento poi sulla
buona risposta delle aziende
del territorio, che hanno condiviso la validità dell’iniziativa contribuendo economicamente al progetto di videosorveglianza.

Genitori “in rete”

Riccardo Reggiani

FUMANE-SANT’ANNA D’ALFAEDO. Sono due gli incontri promossi dall’Associazione

«La rete non perdona, un
solo piccolo errore può rovinare una vita. L’educazione
digitale deve iniziare in
famiglia, dove i genitori
sono i primi e principali
educatori. Ma come può un
genitore educare e proteggere i figli da una tecnologia
che spesso non conosce?
Prima di tutto il genitore
deve formarsi, educare sé
stesso: ecco perché ci siamo
noi». E’ con queste parole
che si presenta l’associazione “Genitori in rete”, presieduta da Paloma Donadi,
esperta in comunicazione.
Sarà lei che, accanto a

Michele Bo, psicologo scolastico e psicoterapeuta, Sergio Albertini, blogger, Irene
Zardini, docente, guiderà
due serate rivolte ai genitori,
nonni, familiari, insegnanti
e personale didattico. La
prima serata è in programma
il 5 febbraio alle ore 20.30
presso l’Aula magna della
Scuola media di Fumane, la
seconda a S.Anna d’Alfaedo, presso il teatro comunale il 15 febbraio alle 20.30.
“A che età posso dare il cellulare a mia figlia?”, “È giusto pubblicare le foto dei
bambini sui social?”, “Sono
responsabile di ciò che fa

mio figlio in rete?”, “Come
posso difendere i miei figli
dal cyberbullismo?”: sono
queste alcune delle domande a cui si cercherà di dare
risposta attraverso un ricco
programma proposto da
“GenitorinRete”, community di volontari veronesi che
hanno scelto di dedicarsi
all’educazione digitale dei
genitori. «Pensiamo che la

cultura digitale sia oggi un
dovere di tutti, soprattutto
genitori ed educatori – affermano loro stessi -. Crediamo
che una rete positiva di
scambio e condivisione sia
la base per costruire un futuro migliore. Vogliamo
affiancare i nostri figli
nell’uso di internet e degli
smartphone, essendo per
loro guide e custodi».

Il saluto a Mulas

Sindaco Frapporti, Mulas e Fasoli

Il 24 gennaio scorso una delegazione di Avviso Pubblico composta dal Coordinatore per la provincia di
Verona e sindaco di Fumane, Mirco Frapporti e da
Roberto Fasoli, membro dello staff nazionale di Avviso Pubblico, ha incontrato il Prefetto di Verona, Salvatore Mulas, appena nominato dal Consiglio dei
Ministri alla guida del Dipartimento dei Vigili del
fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile. Un
incarico prestigioso, assegnato ad un uomo delle Istituzioni che in negli ultimi tre anni e mezzo alla guida
della Prefettura scaligera ha dimostrato competenza,
passione e capacità di dialogo con i cittadini e le associazioni sul territorio. Dal 2015 la Prefettura ha svolto
un lavoro fondamentale sul territorio veronese,
mediante un’attenta attività di monitoraggio e controllo sulla presenza delle organizzazioni mafiose, che si
è manifestata in particolar modo attraverso le interdittive antimafia emesse dal suo Ufficio. La delegazione
di Avviso Pubblico ha consegnato al Prefetto una lettera di ringraziamento per il lavoro svolto, augurandogli i migliori successi per il nuovo e difficile incarico
che andrà a ricoprire.
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Inizio d’anno e primi eventi carnevaleschi a Vero-

DOMEGLIARA

na e provincia. Nel Ducato della Valbusa si respira già aria di Carnealon. L’evento, giunto alla
72esima edizione, è in programma domenica 3
marzo sotto l’egida organizzazione del Comitato
benefico, presieduto da Sergio Quintarelli, il
Baronetto. Tre mesi intensi attendono Duca,
Duchessa e la sua corte. Ettore, l’Araldo di Corte,
con i fidi Cedrone Senza Fegato e Dino Laghi,
srotolano la pergamena degli eventi regali. Da
subito le maschere della Valbusa, giunte in città, hanno reso omaggio al Bacanal del Gnoco e agli
amici carnevalanti, a Porta San Zeno. Sabato 16 e domenica 17 febbraio irromperanno le tradizionali elezioni per i 72esimi Duca
e la dolce Duchessa. Diverse le
coppie già accreditate: «A contendersi i titoli valbusani –
afferma il presidente Sergio
Quintarelli - saranno i duchi
uscenti Bruno Madinelli dentro
Manubrio e Tiziana Tedeschi;
Luca Bertasi detto Canal ed
Alba Prati; Luca Bonometti
detto Bono ed Ombretta
Leone; Gianattilio Piran detto
Mumulo e Maria Teresa Fiorini.
In occasione delle elezioni
regali, nella stessa mattinata di
domenica 17 febbraio, il Club Auto e Moto
d’Epoca organizzerà il consolidato raduno
mascherato con arrivo in piazza Unità d’Italia. Doveroso è un ringraziamento a chi,
come direttivo e associati del Club Auto
Moto d’Epoca, tengono alto in tutta la vallata il nome del Gran Carnealon». Sabato
23 febbraio Duca e Duchessa saranno incoronati in una serata speciale, “Aria di
Festa”, rigorosamente ad invito, dal Marchese del Montindon nel locale centro parrocchiale. «Durante il magico incontro –
rammenta il Marchese del Montindon,
Marco Arcali - sarà ricordato chi ha reso
grande il Gran Carnealon de Domeiara.
Tante mascherine saranno attese, sabato 2
marzo, in occasione della tradizionale
Mascherade nel centro parrocchiale e
domenica 3 marzo alle ore 14 dal quartiere
Poli inizierà la 72° sfilata del Carnealon de
Domeiara. Duca, Duchessa e Corte della
Valbusa visiteranno nei giorni carnevaleschi
malati ed anziani, bimbi delle scuole d’infanzia e delle scuole primarie di Domegliara e dei paesi limitrofi».
Massimo Ugolini
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gni anno, puntuale, arriva il Carnevale di
Domegliara, uno tra gli eventi più importanti del
nostro Comune e della Provincia di Verona.
Tutto il paese si mobilita attorno al carnevale,
dando vita a una giornata di gioia e spensieratezza per piccoli e grandi. Carri allegorici imponenti,
balli e canti, tante maschere che sfilano e coinvolgono tutti con la loro allegria. Per un giorno si
dimentica il quotidiano di una vita sempre più frenetica e si lascia spazio alla parte più infantile e
gaia del nostro essere. Grazie, quindi, al Comitato del “Carnealon de
Domeiara”, gli organizzatori di questa grande festa, che riescono sempre a sorprenderci con un evento speciale come il nostro Carnevale.
Roberto Zorzi
Sindaco di Sant’Ambrogio di Valpolicella
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DOMEGLIARA

Febbraio 1947: Dome-

gliara è un paese piegato dalla guerra appena
finita, ma con addosso
la voglia di tornare
a vivere. Fu così che i
giovani della compagnia del Cochi (Zocca
Bruno), di Nello Biotti
(Zampieri), Braga Emilio, Celino Bussola, giovani come Danilo Arcali
(Pertega),
Zampieri
Renzo (Bisteca), Maggi
Raffaello,
Magagnotti Giuseppe e
Una foto storica del Carnealon
Dino Nicolis (Stornisia)
si recarono a Verona, in
cerca di idee per il loro carnevale…videro per strada, scritto sopra a un
bidone, il nome Valbusa. Da quel giorno, a carnevale, Domegliara smette
i panni di centro industrioso della Valpolicella, per vestire quelli del "Ducato della Valbusa", nobile Regno dell'allegria, governato dal "Duca", la sua
maschera più importante, che ogni anno viene eletta dal popolo con delle
bizzarre votazioni. In sei decenni di vita del "Carnealon" non potevano
mancare dei momenti bui, ma sempre si riuscì a superarli grazie a uomini
giusti. Il "Carnealon" nel tempo si espresse anche con l’entrata in campo
di nuove maschere: dopo quella del "Marchese del Montindon", nata nel
1961 e ispirata alla figura storica del benemerito nobile Zurla, dell'omonima villa, negli anni '70 arrivarono le figure del "Cedrone senza Fegato", e
della "Duchessa della Valbusa" ('75), che come il Duca viene eletta ogni
anno dal popolo, del "Barone del Recioto Grola", dell'"Imperator ed
Imperatrice della Garganega" e nel 1979 della "Marchesa del Montindon".

Una foto di qualche anno fa

I

l "Carnealon de Domeiara" visse gli anni '80 con lo slancio di sempre, coinvolgendo l'intero paese nel preparare i carri, nel trovare i fondi per la sfilata,
nell'allestire i seggi elettorali, per designare i "Duchi della Valbusa". E nel
1989 ebbe persino…un volto "internazionale", con l'elezione al titolo di
"Duchessa" della signora Naliny Kattapernel" (nativa delle isole Mauritius e
moglie di Luciano Scarpolini). Inarrestabile, pieno di idee e profondamente
radicato alla propria terra, il "Carnealon" negli anni '90 seppe portare, con
semplicità, su tutto il territorio veronese e anche fuori provincia, il proprio
folclore ed ottenne sempre più importanza, valore e prestigio. Per questo
motivo il 7 dicembre del 2009, l'amministrazione Comunale di Sant'Ambrogio, gli conferì il premio dell'Ambrogino, massima onorificenza e segno di
stima del Comune. Doppiato il traguardo dei suoi primi 50 anni, che vennero festeggiati con una mostra fotografica e la pubblicazione di un libro ("100
chili di coriandoli" di Elisabetta Tosi), il "Carnealon" iniziò la sua seconda giovinezza con un'ulteriore vigore e con il battesimo di due nuove maschere: il
"Visconte Carlo I° della Contea dei Brochi" e la "Contessa Sonia IV° d'Orleane". Oggi, 71 anni dopo, il "Carnealon" è ancora un evento fondamentale della vita di Domegliara, al quale ogni anno non mancano mai i grandi
personaggi del "Baccanal del Gnocco" e tutti gli amici del carnevale di Verona e dintorni. E, oggi come ieri, il "Duca della Valbusa con la sua corte",
dona con gioia una parola di conforto e un sorriso ad anziani ed ammalati,
e porta il paese ad essere, almeno per qualche giorno, più unito e sereno;
perché il carnevale è buona gente che si dà da fare.
(da www.carnealondedomeiara.it)
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Lavori all’orizzonte
EDILIZIA SCOLASTICA. Continuano le opere pubbliche per l’adeguamento degli edifici

Servizi di

Massimo Ugolini

Continuano i lavori pubblici
aventi ad oggetto l’edilizia
scolastica nel comune di
Sant’Ambrogio di Valpolicella. Si tratta di interventi
di riqualificazione dei plessi
scolastici, adeguandoli alle
normative di legge, tra cui
quella antisismica. «Obiettivo - afferma il sindaco
ambrosiano Roberto Zorzi è la sicurezza di tutti coloro
frequentano le scuole comunali, studenti, maestri, professori, collaboratori scolastici e di chi ne usufruisce in
orario extra scolastico.
Complessivamente le risorse impiegate in queste
opere, dalla nostra amministrazione, sono state duetremilioni di euro». Negli

ultimi mesi del 2018 l’amministrazione comunale ha
dapprima inaugurato la
scuola primaria di Ponton,
in coincidenza con l’apertura dell’anno scolastico;
quindi ha riaperto la palestra
comunale della scuola
media Dante Alighieri di
Sant’Ambrogio. «A Ponton
- prosegue il Sindaco - le
opere hanno riguardato
l’adeguamento della struttura scolastica alle leggi in
materia antisismica, la sostituzione dei serramenti e
l’installazione di un sollevatore». Spesa complessiva:
361mila euro. Di questi
176mila euro sono fondi
comunali, 184mila euro erogati dalla Regione Veneto.
«La palestra della scuola
media - prosegue il primo
cittadino - è stata riqualifi-

Scuola Primaria Domegliara

Scuola Ponton

cata sotto il profilo dell’efficientamento energetico nonché migliorata sotto il profilo antisismico. Inoltre sono
stati rifatti i servizi igienici». Le risorse impiegate
ammontano a 269mila euro
attraverso l’utilizzo di fondi
comunali; inoltre il Comune
ha usufruito di un contributo
della Regione Veneto di
131mila euro ai sensi della
legge n. 59/99. «In primavera - aggiunge il primo cittadino ambrosiano - toccherà
alla scuola primaria Giovanni Pascoli a Sant’Ambrogio
- dove abbiamo programmato il rifacimento dei pavimenti di quattro aule. Lavori, questi, che seguono la
precedente sostituzione di
serramenti e corpi illuminanti a led e i lavori di antisfondamento di parte di
alcuni soffitti. Sempre per la

Bimbo sport a scuola

scuola primaria Giovanni
Pascoli abbiamo iniziato
l’iter burocratico per la sua
completa riqualificazione,
redigendo la progettazione,
necessaria per ottenere
eventuali finanziamenti». Il
Sindaco fa il punto su un
plesso scolastico chiuso da
quattro anni, la scuola primaria di Gargagnago, che
non era più a norma rispetto
alla legislazione in materia
statica ed antisismica degli
edifici scolastici. Dall’anno
scolastico 2014-15 gli alunni di Gargagnago sono stati
trasferiti nella scuola primaria di Domegliara. «Abbiamo aderito ad una bando
pubblico finalizzato alla
messa in sicurezza di edifici
scolastici da parte del Miur,
Ministero per l’Istruzione. A
breve conosceremo se saremo stati ammessi».

Sport per fanciulli nel comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella. Diverse iniziative si stanno svolgendo sul territorio ambrosiano. E’ ripartita l’annuale iniziativa “Bimbo Sport”, organizzata dall’assessorato allo Sport del
comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella, in collaborazione con le scuole dell’Infanzia Angeli Custodi di Gargagnago e di Monte, la scuola dell’infanzia e nido integrato “San Gaetano” di Ponton, la scuola dell’infanzia Sacro
Cuore di Domegliara e la scuola dell’infanzia e nido integrato Don Ulisse Bertoldi di Sant’Ambrogio. Queste realtà istituzionali ed educative hanno sviluppato un progetto in cui protagonisti diventano i bambini iscritti alle scuola dell’infanzia, che in questo mese di febbraio, quindi in Marzo ed Aprile saranno impegnati in attività ludico
sportive al palazzetto dello Sport di Montindon mentre la scuola dell’Infanzia di Monte utilizzerà la propria palestra. Tutto questo sarà possibile grazie alle giornate istruttive guidate dalle società sportive che collaborano al progetto. «Il quadro socio educativo - sottolinea l’assessore Silvano Procura - prende spunto indelebile dall’entusiasmo dei fanciulli che, grazie al connubio tra associazioni, cittadinanza e amministrazione comunale, possono svolgere questo progetto legato a Bimbo Sport». Rugbytots Verona sarà presente mercoledì 6 febbraio a Gargagnago;
13 a Sant’Ambrogio; 20 a Domegliara; 27 a Ponton; Atletica Valpolicella mercoledì 6 marzo a Gargagnago; 13 a
Sant’Ambrogio; 20 a Domegliara; 27 a Ponton; Asd Ubik Pallacanestro mercoledì 3 aprile a Gargagnago; 10 a
Sant’Ambrogio; 17 a Domegliara; 24 a Ponton. Gran finale sabato 18 maggio nel capannone delle manifestazioni
nel quartiere fieristico di Sant’Ambrogio di Valpolicella con una presentazione ufficiale dell’apprendimento sportivo alla presenza di personaggi sportivi come ospiti d’onore.
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Mario in festa

LA RICORRENZA. L’onomastico è stato celebrato a Sant’Ambrogio

Festeggiamenti per l'onomastico con un occhio puntato
alla beneficenza, soprattutto
alla martoriata Siria dove
opera il cardinale Mario
Zenari. Sono stati proprio "i
Mario" ad esserne protagonisti nella ricorrenza di San
Mario, il martire persiano che
ha perso la vita a Roma,
assieme alla moglie Marta e
ai figli Abaco ed Audiface. Il
gruppo si è ritrovato a Sant'Ambrogio di Valpolicella,
nella chiesa parrocchiale,
dove Don Mario Venturelli,
che fu curato in Valpolicella,
ha celebrato la messa. Nel
corso della celebrazione è
stato letto un messaggio giunto da Damasco a firma di
Don Mario Zenari, così viene
da loro chiamato confidenzialmente, con il saluto a tutti
i Mario e con la benedizione
apostolica e l'invito a pregare
per quella terra tanto martoriata. Dopo il rito si sono
ritrovati per far festa insieme
in un noto ristorante della
zona. Nel corso del convivio
è stata raccolta una somma
che verrà presto girata direttamente al presule villafranchese per il sostegno delle
attività legate al funziona-

mento degli ospedali Aleppo
e Damasco. «Noi del gruppo
Mario siamo in collegamento
con il cardinale Zenari - spiega Mario Zocca - grazie
anche alla sua presenza alla
nostra festa l'anno passato a
Villafranca. E' un legame che
ci unisce davvero fraternamente. Ecco perchè anche
quest'anno abbiamo voluto
non mancare all'appello da
lui lanciato per sostenere le
attività ospedaliere in quell'area di guerra continua».
Quest'anno alla festa de "I
Mario" non c'erano solamente anziani ma anche un ragazzino. E' stata la mascotte per
tutta la giornata dedicata a
San Mario. E' di Caprino
Veronese, dove l'anno prossi-

mo si svolgerà la festa in
onore di San Mario. «E'
venuto con noi accompagnato dal nonno - spiega ancora
Mario Zocca - e ci ha fatto
davvero molto piacere. Speriamo che il nome Mario
venga ancora rinnovato con i
nuovi nati perchè sta cadendo
un pochino in disuso. Ed è un
vero peccato. Con l'impegno
che ci siamo assunti di organizzare le feste future in
maniera itinerante in tutta la
provincia, faremo in modo
che venga lanciata a tutti la
nostra proposta di rinnovare
il nome Mario al momento
della nascita dei nuovi cittadini italiani».

Sergio Bazerla

RIVALTA-PERI. Il ponte che verrà

Sta per decollare l’iter di progettazione del nuovo Ponte tra Rivalta e Peri. Il nuovo ponte
ha già ottenuto il finanziamento di 8,5 milioni di euro da parte del Fondo dei Comuni
Confinanti e Regione Veneto che hanno rispettivamente finanziato l’opera con la quota di
7.550.000 € e 950.000 €. La storia del Ponte tra Rivalta e Peri ha una storia molto antica
e travagliata. Rovistando negli archivi comunali si trovano le prime informazioni nel 1914
quando i comuni di Brentino e di Belluno Veronese erano due distinti Comuni, che furono uniti solamente nel 1929. L’1 maggio 1914, 73 capofamiglia del comune di Belluno
Veronese sottoscrivevano al Sindaco queste poche righe: “I sottoscritti domandano a
codesta On. Amministrazione, che d’accordo con quella di Brentino, si compiaccia trarre
a termine le pratiche per la costruzione del Ponte sull’Adige presso Rivalta per mettere in
comunicazione diretta col capoluogo di Provincia e con la ferrovia”. Passano gli anni e
si intuisce da uno scritto del 3 Dicembre del 1930 che si sta ancora discutendo sulla posizione del Ponte. «Arriviamo così al 1941 in cui la Società S.I.M.A. si sta occupando della
costruzione del Canale Biffis ed ha la necessità di costruire un ponte per il trasporto del
materiale dalla stazione ferroviari di Peri. - afferam il Sindaco di Brentino Belluno, Alberto Mazzurana -. Con una nota del 26 Agosto 1941 S.I.M.A. contatta le amministrazioni
di Brentino Belluno e Dolcè dicendo di avere già pronto il progetto e se le rispettive
amministrazioni versassero la quota di 100.000 Lire il ponte verrebbe reso permanete. Le
due amministrazioni che da anni aspettano l’opera non perdono l’occasione – aggiunge il
Sindaco - e quindi con il contributo di 35.000 lire Dolcè e 65.000 lire Brentino Belluno
approvano nei rispettivi Consigli comunali la realizzazione del ponte che verrà costruito
in tempi record e inaugurato nell’Agosto 1942. Durante i bombardamenti del 1944 il
Ponte verrà in seguito danneggiato e risistemato dopo la guerra. Ora per questo ponte così
importante si sta per scrivere una nuova pagina che porterà presto alla realizzazione del
suo nuovo progetto».
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Un dibattito tra...
rifiuti e microchip

CONSIGLIO COMUNALE. Confermate aliquote. Polemiche accese sul servizio immondizia

Servizi di

Lino Cattabianchi

All’Immacolata di Lourdes

Approvate dal Consiglio
comunale le delibere che
confermano tutte le aliquote:
Irpef, Imu, Tari e Tasi non
aumenteranno per il 2019.
La polemica è scoppiata,
però, al momento dell’approvazione del piano finanziario del 2019 per l’applicazione della tassa sui rifiuti
(Tari). A sorpresa nella delibera è emerso che la spesa
per l’acquisto dei sacchetti
con microchip per il conferimento della plastica era stata
eliminata. Questo fatto è
stato subito evidenziato dal
consigliere di Forza Italia,
Manuel Fornaser che ha criticato fortemente il sindaco
Luigi Cadura. «Sindaco, si
ricorda le interminabili code
di cittadini nel Luglio 2015
per prendere i sacchetti? Si
ricorda le contestazioni ricevute e tutte le dichiarazioni
che ha fatto e la promessa
che il sistema garantiva la
riduzione della Tari? Cosa
mai avvenuta. Ma lo sa che
per andare a prendere i sacchetti in Comune un cittadi-

no che lavora deve chiedere
il permesso? È incredibile
assistere al teatro messo in
atto in Consiglio, quando in
fase di approvazione della
delibera sulla Tariffa della
Tari viene mascherata l’eliminazione dei sacchetti con
microchip per la raccolta
della plastica. Un costo che
ha portato Cadura ad eliminare in parte il servizio perché non sopportabile. Rimane ancora il sacchetto con
microchip legato al secco
anche questo da eliminare,

ma non tolto per il momento
perché
diventerebbe
un’azione distruttiva per chi
amministra». «Togliere il
microchip - ha sottolineato
Samuele Baietta del M5S - è
una retromarcia che non
giova al progetto di raccolta
differenziata per arrivare ad
una tariffa puntuale». Ha
chiuso gli interventi delle
minoranze, Davide Pedrotti
della Lega: «Nel Luglio
2018 ho sollevato la questione con una mozione in Consiglio,
proponendo
di

sospendere temporaneamente l’utilizzo dei sacchetti con
microchip in quanto il
comune di Pescantina non si
era dotato di una struttura
idonea per analizzare i dati
raccolti da Serit e trasformare il sistema di quantificazione della tassa rifiuti da
rilievo al metro quadrato a
raccolta puntuale». Alle critiche delle opposizioni il
sindaco Luigi Cadura ha
risposto: «I sacchetti con
microchip rientrano nel progetto di raccolta differenziata che in questi anni ha
aumentato la sua percentuale arrivando all’80% di rifiuto differenziato. L’esperienza del microchip doveva
dare la possibilità di una
verifica per i colpevoli dell’inquinamento dei rifiuti.
Ma non si si è verificato nessun peggioramento e la
misura è stata sospesa. Il
buon esito della raccolta differenziata ci consente di
contenere i costi dello smaltimento del secco e di mantenere inalterata la tassa sui
rifiuti. Questo risultato è
legato al sacchetto col
microchip».

Cosa cambia ora per il cittadino. Ora il sacchetto azzurro per la plastica e alluminio che verrà distribuito non avrà più
il microchip. I sacchetti con microchip verranno utilizzati fino ad esaurimento scorte. Per il cittadino non cambia nulla,
deve continuare ad usare i sacchetti messi gratuitamente a disposizione dal Comune per secco indifferenziato (grigio),
plastica e alluminio (azzurro), pannolini e pannoloni (rosa). I sacchetti vengono distribuiti con il distributore automatico situato in Comune negli orari di apertura degli uffici oltre al sabato mattina. Con l'apertura della nuova isola ecologica verrà, inoltre, posizionato un secondo distributore.

i

Dopo le innumerevoli feste dedicate al Natale e alla
conclusione dell'anno appena passato, nel Centro Servizi "Immacolata di Lourdes" di Pescantina il pensiero
va alla gioia e all'amicizia che il Gruppo Alpini di
Pescantina ha portato con l'organizzazione, come ogni
anno, della festa di Santa Lucia e dell’albero di Natale
di cui ci ha fatto dono. «Non vanno dimenticati – spiega l’educatore Andrea Signorini - i Clown Dottori dell'Associazione "Essere Clown Verona" Onlus, i volontari della Croce Rossa Italiana - Sezione Valpolicella, i
vari gruppi del catechismo delle medie ed elementari
della Parrocchia di Pescantina, i bambini della Scuola
d'Infanzia di Arcè e quelli della Scuola d'Infanzia San
Luigi di Pescantina. Iniziative che fanno sentire i nostri
anziani ancora presenti nel territorio attraverso la condivisione di esperienze positive in un ambiente che
possa essere per loro il più accogliente possibile». Tuttavia la conclusione dell'anno 2018 sarà ricordata per il
compimento dei 100 anni di Maria Graziani, residente
nel Centro Servizi ormai da svariati anni. «La nostra
Maria - conclude Signorini - brillante ancora nel pensiero, con una parola sempre pronta per chiunque e una
passione che non abbandonerà mai, quella per la sua
squadra del cuore: l'Hellas Verona, ha festeggiato
insieme ai suoi cari che il giorno del suo compleanno
l'hanno circondata di tutto il loro affetto».
Dal testo al video: i ragazzi
della scuola media “Ippolito
Pindemonte” di Pescantina
hanno iniziato un progetto
per loro completamente
nuovo.
L’Associazione
“Amici di Mario” ha proposto alla prof.ssa Claudia Spagna, vicaria e coordinatrice
del progetto dopo scuola
messo in atto grazie alla

SANTA LUCIA. Don Malfer nuovo parroco

Don Massimo Malfer è il sesto parroco di Santa
Lucia di Pescantina. Succede a don Renzo Zocca
in carica dal 2009 al 2018. «Nella nostra comunità troverà tutta la disponibilità e accoglienza che
merita. Il fatto che don Massimo sia qui oggi
significa che ha detto “sì” alla proposta del
Vescovo di diventare guida di questa comunità» sottolinea Carla Tessari, nel saluto a nome del
Consiglio pastorale. Don Massimo Malfer è nato
e cresciuto a Garda. Vocazione adulta, è stato
ordinato sacerdote il 17 maggio 1997. Diacono a
San Fermo minore, poi a Chieti 2 anni, a Pozzo,
parroco a Macaccari e Gazzo, dal 2001 al 2002 è
nominato parroco della parrocchia-santuario di
Madonna della salute di Dossobuono. Nel 2005 è
stato nominato esorcista della diocesi di Verona.
Uno dei primi atti della sua missione a Santa
Lucia è la collocazione davanti all’altar maggiore
della chiesa della statua reliquiario di san Padre
Pio da Petrelcina. La statua-reliquiario sarà ora al
centro dell’incontro di preghiera del gruppo “San
Michele Arcangelo” di Verona, che si ritroverà
qui regolarmente, alle 15.30, ogni terzo sabato del
mese.

Don Malfer

SCUOLA MEDIA. “Il viaggio degli eroi”. Tante idee per riflettere

disponibilità di docenti,
genitori e associazioni, un
intervento formativo ed educativo rivolto agli studenti
delle classi medie che usufruiscono del tempo pieno.
Ogni mercoledì Alessandra
Rutili e Simone Zardini
incontrano quanti hanno aderito all’iniziativa “Il viaggio
degli eroi”. «Il progetto -

spiega Mario Accordini, fondatore e presidente dell’associazione di solidarietà che
porta il suo nome - vuole
offrire ai ragazzi occasioni di
riflessione che possano coinvolgere gli adolescenti e che
mettano a punto idee e proposte accattivanti sulle quali
riflettere». Partendo dal libro
di Luis Sepulveda. “Storia di

un gatto che insegnò ad una
gabbianella a volare”, i
volontari rielaborano il testo
assieme a 16 studenti per
riflettere e trarne la trama di
un cortometraggio: dal testo
al video, appunto. Settimana
dopo settimana sta prendendo forma un film, che avrà la
trama pensata e scritta dai
ragazzi. Un viaggio di for-

mazione per gli studenti che
stanno imparando come la
lettura e la rielaborazione dei
testi siano fondamentali per
la loro formazione. Letteratura, produzione scritta ma
anche arti figurative e musica. Ogni dettaglio è frutto del
lavoro di gruppo che vede gli
studenti protagonisti. Un
modo nuovo per rafforzare le

attitudini personali e per sviluppare il confronto e il
rispetto reciproco. “Tutti
unici, tutti importanti”: è
questo lo slogan che accompagna ogni lezione. Il cortometraggio che racconterà
una storia dal sapore noir,
sarà presentato a maggio a
conclusione dell’anno scolastico.
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VIA IL DOLORE COL CALORE
BENESSERE DONNA

A CURA DI CHIARA TURRI

“Alla fine scopriremo - ovviamente per lo più col senno di poi - che
dovremmo essere molto grati alle persone che ci hanno reso la vita
difficile”.
(Ayya Khema, Quando vola l'aquila di ferro)

Il mal di schiena è uno dei mali più comuni del genere umano.
E’ possibile prevenirlo e curarlo non solo tramite la medicina,
ma anche utilizzando metodi “fai da te” ed usando giornalmente alcune precauzioni riguardo i propri movimenti, il modo di
lavorare, fare sforzi ed anche di dormire. E' possibile applicare
diverse strategie naturali e fatte in casa per ridurre o eliminare il
mal di schiena. I vari metodi si basano su impacchi, erbe medicinali, accorgimenti posturali ed esercizi fisici specifici, oli con
i quali effettuare massaggi con effetti antiinfiammatori, calore. Il
metodo più efficace per il trattamento del mal di schiena è l'esercizio fisico che aumenta il rifornimento di nutrienti alla spina
Chiara Turri
dorsale. E' anche importante assumere posizioni corrette durante il riposo ed è necessario rimanere in posizione supina dalle
due alle quattro ore a notte. Fortunatamente l'antica medicina ha possibili cure naturali per
il mal di schiena anche detto lombalgia, definito come un dolore o un fastidio che può essere percepito come lieve o forte nella parte bassa della schiena. Tale dolore può essere acuto,
quindi improvviso e intenso, o cronico, quando sussiste per più di tre mesi. Un metodo terapeutico molto efficace è la TERMOTERAPIA che sfrutta gli effetti benefici del calore
applicato localmente per alleviare i dolori. Si basa sull'esperienza antica che insegna che la
febbre riattiva e migliora le nostre capacità di guarigione! L’applicazione localizzata del
calore genera nella parte interessata maggior afflusso di sangue e quindi aumento dell’ossigenazione nella muscolatura dolorante, incremento del metabolismo cellulare con conseguente eliminazione di tossine e miglior apporto energetico alle cellule e ai tessuti, promuovendo il rilassamento e il recupero. Stimola i meccanismi immunologici e la secrezione di cortisone e catecolamina.

COMPRESSA DI SALE
Scaldare in forno o in una padella antiaderente un kg di sale rosa grosso dell’Himalaya fino
a quando diventa rovente. Mettere il sale in un panno di lino precedentemente scaldato.
Chiudere la compressa e applicarla sulla zona lombare fino a quando il sala si sarà raffreddato. Per un effetto maggiore applicare una compressa uguale (contemporaneamente)
anche sull’addome. Rimanere stesi per almeno mezz’ora. La compressa può essere usata
per due volte, non di più. Una volta tolto l’impacco, fate un breve e leggero massaggio ai
lombi con olio di sesamo al quale potete aggiungere tre gocce di olio essenziale di rosmarino. Ricordate: attività fisica moderata (ottimi yoga e Pilates), riposo e al bisogno applicate le compresse. Cerchiamo inoltre di mantenere dentro di noi un atteggiamento positivo, in modo da non somatizzare preoccupazioni e tensioni che originano inevitabilmente
dolori e blocchi nel nostro corpo! Namastè!
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L’OSTETRICA CON NOI...
a cura di Maddalena Bressan ed Elena Turri
Ostetriche Libere Professioniste

TESTIMONIANZA DI UNA MAMMA
Mi chiamo A. e sono una neomamma. Il piccolo L. è nato circa
8 mesi fa, tanto desiderato e
aspettato. La gravidanza è stata
un periodo per me straordinario,
nel bene e nel male. Io, abituata a
correre sempre, mi sono ritrovata
da subito a casa dal lavoro, considerato a rischio per la mia maternità. La domanda che mi ponevo
ogni giorno era: “e quindi adesso
che faccio?”. Sì ci sono le pulizie,
il riordino della casa, ci si inventa
mille attività pur di non pensare che dentro di me stava crescendo un bambino
e, pensa un po’, sarebbe anche venuto al mondo prima o poi! Sentivo di aver
bisogno di qualcosa, anzi di qualcuno, che mi accompagnasse in questo percorso. Inoltre ero la prima tra le mie conoscenze a vivere la maternità e mi mancava la possibilità di confrontarmi su tutti i mille temi che ci girano attorno. Iniziai quindi a cercare qualcosa di utile per me, magari utile anche alla mia situazione e finalmente lo trovai: “movimento in gravidanza, per alleviare piccoli
disturbi muscolari attraverso la ginnastica dolce, per conoscere e confrontarsi
con altre mamme in compagnia dell’ostetrica”. Era fatta! Mi sono iscritta con
molto entusiasmo, mi sembrava di entrare finalmente in questo mondo nella
maniera che volevo io e venivo accolta dal sorriso delle ostetriche che mi misero subito a mio agio. Eravamo un piccolo gruppo di future mamme in un
ambiente raccolto e confortevole e in ogni incontro avevamo l’occasione di parlare di un tema diverso, di quello che ci serviva o ci sentivamo in quel momento. Capivo che i miei dubbi, i miei momenti di tristezza e poi gioia infinita erano
normali. Che grande impresa stavamo compiendo! Decidemmo di frequentare
con le stesse ostetriche anche il corso di accompagnamento alla nascita, in orario serale dove riusciva a partecipare anche mio marito. Lo vedevo interessarsi
e crescere con me condividendo questa esperienza. Parlavamo di tante cose,
facevamo domande liberamente, trovando sempre l’accoglienza delle risposte,
anche quando la risposta era che l’avremmo capito solamente noi guardando
il nostro bimbo negli occhi. Ci siamo sentiti accompagnati nella nostra strada.
Tornassi indietro rifarei mille volte lo stesso percorso, forse trovando spunti e
idee ogni volta diversi! E così, mese dopo mese, la data fatidica si stava avvicinando…

L’ANGOLO DI FRANCESCA

LA CURA DEI
CAPELLI
a cura di Antonella Marcomini
IL NATURALE PROCESSO DI TRASFORMAZIONE DEL COLORE
DEL CAPELLO NELL' EVOLVERSI DEL TEMPO.
Il colore naturale dei capelli dipende sopratutto dall' abbondanza di GRANULI DI MELANINA, pigmenti coloranti della pelle e dei peli, prodotti da cellule dette MELANOCITI, cellule che producono la MELANINA.
La MELANINA è presente nei capelli sotto forma di due pigmenti: EUMELANINE, responsabili del colore BRUNO-CASTANO e FEOMELANINE, responsabili dei colori BIONDO-ROSSICCIO. Il diverso rapporto tra di loro, dà altre
gradazioni di colore. Il capello bianco, è una conseguenza del fatto che i
MELANOCITI, ad una certa età, non producono più MELANINA e il capello è
semplicemente PRIVO DI COLORE. Per chi desidera colorarsi i capelli, ma ha
il timore di rovinarli o ha sensibilità ai prodotti chimici o semplicemente
decide di colorarli nel rispetto di se stesso e dell' ambiente, può trovare nel
Salone di Antonella le varie risposte alle molte esigenze, perché utilizza prodotti coloranti estratti da speciali miscele di olii vegetali che coprono, schiariscono, e mèsciano i capelli naturali e trattati, fortificandoli, donandogli
lucentezza robustezza e solidità. Un colore quindi che rispetta la salute del
capello, del cliente e dell'ambiente.
Nel salone si esegue inoltre il trattamento all'ossigeno puro al 96% per qualsiasi anomalia del capello e della cute. Il check -up del capello, con estrazione del bulbo e visionato al TRICOSCOPIO e TRICOCAMERA, è GRATUITO.

Con il colore o ondulazione in OMAGGIO
Protettivo vegetale cute e capelli e TRATTAMENTO
RISTRUTTURANTE E MINERALIZZANTE

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

a cura di Francesca Galvani - www.cucinaeciacole.it
BOCCONCINI DI MANDORLE O FRUTTA SECCA
Ingredienti:
60 gr. di fecola o frumina
1 cucchiaino di lievito
Poco sale
3 cucchiai di latte
1 cucchiaio di olio di oliva
80 gr. di mandorle tostate o altra frutta secca
Qualche goccia di aroma di mandorla
1 uovo
20 gr. di zucchero a velo
Buccia di limone grattugiata
4 cucchiai di farina
Olio di arachide per friggere
Zucchero a velo per decorare

Francesca
Galvani

Preparazione
Mescolare la fecola con il latte e l’olio e lasciar riposare mezz’ora. Unire gli altri
ingredienti e la farina bastante ad avere un impasto abbastanza consistente. Friggere in olio caldo palline ottenute aiutandosi con due cucchiaini e facendole dorare uniformemente. Una frittella delicata e particolare che non assorbe l’unto; l’ho
preparata anche con quei
sacchettini misti di frutta
secca e disidratata, canditi
ecc. Con mandorle a bastoncini tostate e qualche goccia
di aroma di mandorle, come
da ricetta, sono comunque
deliziose e mantengono il
sapore particolare della
mandorla nonostante la frittura.
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Levi, Rivka e Evan

Ester

Caterina e Leonardo

Francesco

TECNOLOGIA E WEB
SALUTE, INTERNET E FAKE NEWS

a cura di Sonia Milan

È sui social media che gli italiani trovano oggi la maggior parte delle
informazioni in tema di salute, in particolare sul diabete. Le piattaforme
più consultate sono Facebook e Twitter mentre agli ultimi posti troviamo
i siti di notizie. Gli utenti cercano principalmente suggerimenti sull'alimentazione (38%), tutorial che spieghino come affrontare la malattia
(18%), informazioni su dispositivi medici (17%), confronto su sintomi
(12%), cause (9%), stili di vita (8%). Manca però la consapevolezza che
le informazioni trovate siano, nella maggior parte dei casi, completamente false: tra le prime 100 affermazioni nei post più virali, il 60% contiene indicazioni errate dal punto di vista medico-scientifico, l'8% sono
parzialmente vere e solo il 32% risultano attendibili. E quel 60% di notizie contenenti indicazioni errate può nascondere pericoli per la salute: in
una scala da 0 a 5, il 33% di quelle notizie mostrano un grado di pericolosità da 2 a 3 e solo 6 sono innocue. Questi dati sono il frutto di una
ricerca sulle fake news in rete sul diabete promossa da Sanofi nell'ambito del progetto #5azioni, la prima Social Academy per aiutare le persone con diabete a orientarsi online e sui social media. La ricerca, presentata in occasione della giornata mondiale del diabete, è stata realizzata
da Brand Reporter Lab con la partnership dell'Associazione Medici Diabetologi e la rilevazione è stata effettuata attraverso una piattaforma che
ha registrato 11,4 milioni di interazioni. Dalla ricerca è emerso anche
che tra le fonti prevalgono quelle non accreditate, come canali tematici
su salute e benessere (30%) spesso di proprietà non specificata e dubbia
qualità editoriale, influencer (18%), utenti singoli (8%). «Dai risultati - evidenzia Diomira Cennamo, direttore scientifico di Brand Reporter Lab emerge che i messaggi che viaggiano sui social non sono quasi mai
innocui. Questa consapevolezza dovrebbe investire tutti gli operatori del
settore medico e stimolarli all'ascolto, e all'attivazione di una presenza
sui canali». Il problema delle fake news non riguarda, però, solo il diabete. Google ha infatti cercato di correre ai ripari con l’ultima modifica
dell’algoritmo lo scorso 1 agosto: il posizionamento in prima pagina dei
siti a tema salute sarà ora influenzato dall’autorevolezza degli autori.
Precedenza, quindi a siti realizzati da medici o entità accreditate, mentre verranno penalizzati i siti che trattano temi medici e i cui autori non
siano considerati autorevoli.
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Auguri Cri

Lorenzo e Lidia

Benvenuta Alice

La VOSTRA bellezza

QUANTI TRATTAMENTI
DEVO FARE PER RIMETTERMI
IN FORMA?

a cura di Francesca Ambrosi

Dì la verità: questa è la domanda che ti gira nella testa ogni
volta che leggi di un trattamento corpo.
E la risposta è particolarmente complessa perché purtroppo non
posso sapere quale percorso è adatto a te solamente parlandoti al telefono, per cui se ti dicessi che ti servirebbero solamente
5/8/10 sedute senza nemmeno guardarti o chiederti della tua
storia, sarei bugiarda.
Quando parliamo di “rimodellamento corpo” esiste un’unica possibilità: la diagnosi!
Da quanto tempo hai quella ritenzione?
Quando è nata la tua cellulite?
In quanti anni hai accumulato quei chili che non riesci ad eliminare?
La risposta ad ogni domanda solo tu la conosci e per assurdo quando mi racconti di te, ogni volta apri una finestra nuova che mi permette di avere una visione più ampia di dove è originato il tuo insestetismo.
E così la risposta a “quanti trattamenti servono” indovina chi li determina? Esatto: TU!
Davvero credi che problemi generati da ANNI di cattiva alimentazione, stile di
vita scorretto, vizi posturali... si risolvano DEFINITIVAMENTE in 4/5 sedute?
Non farti prendere in giro da chi sventola soluzioni “veloci” perché stanno giocando sulla tua debolezza e sulla tua voglia di uscire da un problema e sul tuo
non saper da che parte iniziare.
Io non ti prometto risultati che nel giro di qualche mese spariscono.
Io quello che amo fare con te che scegli il mio metodo LUMINAGE BODY è quello di aiutarti, nel corso delle sedute, a far tuo un concetto di stile di vita salutare che ti porti mantenere i risultati nel tempo.
Vuoi che ti aiuti a recuperare l’armonia del tuo corpo?
Prenota il primo appuntamento PERFECT BODY a soli 67€ anziché 120€
In questo appuntamento dopo la diagnosi proverai alcune manualità che ritroverai nei trattamenti successivi.
Risultato?
Ti sentirai leggera, rigenerata, “unica”.
Perfect Body è acquistabile a 67€ solo per un numero ristretto di persone.
Sarai tra le 7 fortunate che potranno averlo al prezzo scontato di 67€ anziché 120€ ?
Chiama al 347.5875011 e scopri se c’è ancora posto per te!
Francesca Ambrosi, Consulente di bellezza
Centro Estetico Momenti - Tel. 3475875011
Via Montecio 654b Sant'Ambrogio di Valpolicella
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POESIE

E così è arrivato anche il mese di Febbraio, tempo di carnevale ma anche tempo di pensare già alla bella stagione che tra qualche mese arriverà con i suoi colori, la sua allegria, la sua voglia di uscire e di sorridere. A ricordare la bellezza della vita che sboccia è Sonia Avesani con “La me butina” e a darci una mano a
sognare è Anna Ballarin con “Volare”. Margherita Fiorini invece ci raggiunge con un racconto legato ai ricordi del passato: “Le rondini”. Chiudiamo la rubrìca con una tipica poesia carnevalesca di Giancarlo Peretti, che a due anni dalla morte, ricordiamo con tanto affetto e con un sorriso rivedendolo recitare “La
Parona”.
La me butina
Quando te seri ne la me pansa
Te eri tuta una dansa.
I me disea "pansa a ponta, l'è un mascèto" e tuti i atendea un pargoleto.
Invese una butina te sì
e no podea imaginarte piasè bela de così.
Le ganassette paffute come quele del nono,
I oci bei grandi e atenti son del papà un dono.
Mi non so...con ti ho perso le parole,
parchè ho capio la benedisiòn de averghe una prole.
Ghe vol mile atensioni,
ma che le se trasforma tute in soddisfasioni.
Te sì la me moreta, la me gioia.
Darte i baseti non me darà mai noia.
La to mamma te augura de esser felice con tuto el cor.
Soridi e ridi sempre mio tesor,
e ricordate che te sarè e te rimarè sempre la me butina,
anca quando sarà ora de averghe una neodina
Sonia Avesani

Volare
Sarebbe così bello
volare sopra il mare
e ammirare l’orizzonte
che appare sempre blu.
Finire…per salire
sopra un manto di nuvole e stelle
nel cielo infinito sempre più blu.
Anna Ballarin

APPUNTAMENTO COL NOTAIO
LA RINUNCIA ALL’EREDITÀ
Perché rinunciare
Può capitare che la persona chiamata ad un’eredità voglia rinunciare alla stessa.
Diverse sono le ragioni che possono giustificare questa decisione. Una delle più frequenti è che l’eredità sia passiva, questo capita quando i debiti del defunto superano
l’attivo ereditario. L’erede che non abbia accettato con il beneficio di inventario risponde infatti anche con il proprio patrimonio dei debiti ereditari, senza che si tenga conto
del valore dei beni che ha ereditato. Un’altra ragione per rinunciare all’eredità può essere quella di fare in modo che il patrimonio si devolva direttamente ad altri soggetti. Può
essere il caso del coniuge del defunto, che rinuncia perché desidera che l’eredità vada
interamente ai figli. Ancora si può presentare il caso di chi per ragioni personali non desidera entrare nel possesso dei beni del defunto.
Come rinunciare
In tutti i casi è necessario che il chiamato all’eredità renda una dichiarazione formale, con
la quale manifesta la volontà di non subentrare al defunto nei suoi diritti e rapporti.
Come si può fare questa dichiarazione? L’art. 519 Codice civile prevede che la dichiarazione debba essere ricevuta o da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione. E’ bene tenere presente che ci si potrà rivolgere ad
un notaio su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dal luogo di apertura della
successione, mentre la rinuncia dinnanzi al cancelliere può essere fatta solo nel tribunale in cui si è aperta la successione. Il luogo di apertura della successione è quello dell’ultimo domicilio del defunto.
Il pubblico ufficiale che riceve una rinuncia all’eredità
provvede poi a dare pubblicità alla stessa mediante
inserimento nel registro delle successioni presso il
medesimo tribunale di apertura della successione.
Termini per rinunciare
La Legge prevede un termine per rinunciare all’eredità solo per il chiamato che sia nel possesso di beni
ereditari. In questo caso la rinuncia deve essere fatta
necessariamente entro tre mesi dall’apertura della
successione, diversamente il chiamato che non abbia
rinunciato né abbia accettato con il beneficio di
inventario sarà considerato erede puro e semplice. Il
STUDIO NOTAIO FELLI
chiamato all’eredità che non sia nel possesso dei beni
FBF Notai Associati
ereditari non ha invece un termine entro il quale
Negrar
- Via Mazzini 32
rinunciare e pertanto potrà rendere la dichiarazione
Verona
Stradone
Provolo 12
in qualunque momento, tenendo però presente che
Tel.
+39
045.2080298
decorsi dieci anni dall’apertura della successione si
notaiofelli@fbfnotai.it
perde in ogni caso il diritto di accettare.

Rondini
Dove sei piccolo uccello che ogni primavera costruivi il tuo nido sotto il tetto
della mia finestra al Paraiso? Ora non c’è più nessuno e i germi del letamaio non offrono più cibo alla tua piccola famiglia. Tante volte ricordo che
cacciavo fuori la testa dalla finestra dai vetri bianchi e blu e vedevo i tuoi
piccoli con una membrana gialla – nera aprire il beccuccio per il cibo quotidiano. Sogni e sogni, mentre le mie sorelle dormivano, mi alzavo nella
mia camicia di flanella per vedere la volpe e la faina venire verso casa per
far razzia di galline. Il rosso delle bacche dell’agrifoglio erano un meraviglioso albero di Natale. La fontana gorgogliava in continuazione e io sentivo le voci dei miei avi che mi sostenevano in questo incredibile viaggio
della memoria. Paraiso, ti amo e così sia.
Margherita Fiorini

La Parona
La porta coi ani el me nome,
‘na sponda sinistra del fiume:
‘na vita ho passà sui paroi!!!
Savìo che ho sfamà i barcaroi
cosèndoghe renga e polenta???
Adesso me ciamo contenta!!!
Me inchino a Madona Verona,
ma me ritegno… Parona!!!
Giancarlo Peretti

“LIBRI DI CASA NOSTRA”

a cura di Gianfranco Iovino

“Il giovane Hanno Buddenbrook - La parte mancante dei Buddenbrook di Thomas Mann” è il
lungo titolo scelto per il libro di Demian Planitzer, che ci farà
scoprire una verità non conosciuta su Thomas Mann, il grande autore tedesco che nel 1901 nelle ultime pagine dedicate alla saga dei Buddenbrock, aveva lasciato Hanno Buddenbrook, ultimo erede della grande dinastia borghese
anseatica dei Mann, morente e in preda alle febbri del tifo,
circondato dalle zie, e il timido affetto del giovane Kai, figlio
dell’amico di famiglia Conte Molln e compagno di banco nel collegio prussiano
di Lubecca.
In realtà, grazie a Demian Planitzer si scopre che Hanno non è affatto morto ma
è riuscito, lentamente, a sconfiggere la malattia e tornare ad essere quel figlio
timido e sensibilissimo che il padre-Senatore Thomas, autoritario e freddo, e
Gerda, madre delicata ma spesso evanescente, avrebbero invece voluto forte,
spigliato e sicuro di sé, abile nel commercio e adatto a traghettare la dinastia
nel trapasso dal crepuscolo dell’Ottocento.
La ripresa delle forze e il ritorno alla vita coincidono per Hanno con la fase del
passaggio dall’adolescenza all’età adulta e l’amico Kai lo accompagna con
affetto nel percorso della convalescenza come in quello verso la maturità, diventando sempre più importante, al punto da indentificarlo in un faro illuminante
per il proprio vivere quotidiano, come un modello di ciò che avrebbe voluto
essere e diventare.
E Hanno, spinto dalla necessità di conoscere il passato per capire il proprio presente, scoprirà in modo fortuito che il padre Senatore aveva vissuto una storia
d’amore con Julia, affascinante ed ammaliatrice fioraia di Lubecca, ma originaria del lontano Brasile. Da questa relazione ebbe un figlio tenuto segreto a
tutti per evitare lo scandalo; figlio che venne affidato, in cambio di un’ingente
somma di denaro, al Conte Molln, amico di famiglia. Il colpo di scena sarà
quando la relazione tra Hanno e Kai, si trasformerà da quella tra amici inseparabili, improvvisamente in fratelli.
Scrittore e grande appassionato di storia e letteratura tedesca, nonché numismatico, Damiano Cappellari, in arte Demian Planitzer, residente in Valdadige
ad Ossenigo (Dolcè) per AlboVersorio Editore di Milano ha di recente pubblicato un nuovo libro dal titolo "MEMORIE DI UN NUMMOMANE ovvero Tramonto di un collezionista di monete antiche" finalista al Premio Letterario
Nazionale Bukowski 2016.
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a cura di Rebecca Reggiani
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Il dottor Antonio Deganello

Direttore del reparto pediatria dell’IRCCS Sacro Cuore Don Calabria
Il dottor Antonio Deganello è il direttore del
reparto Pediatria dell’IRCCS Sacro Cuore
Don Calabria. Con lui approfondiamo l’argomento “intolleranze”.
Dottor Deganello, i bambini soffrono spesso di mal di pancia. Quando è necessario
fare degli approfondimenti?
«I disturbi intestinali sono frequenti in età
pediatrica: non solo dolori addominali, ma
anche vomito, rigurgito, inappetenza, meteorismo intestinale, senso di fastidio a livello
gastrico, intestino che alterna periodi di stipsi
a periodi di diarrea. Quando, superate eventuali cause acute (enterite o infezioni virali),
questi sintomi persistono per settimane è consigliabile rivolgersi al pediatra per effettuare
accertamenti specifici al fine di escludere o
confermare la presenza di intolleranze o di
allergie alimentari. Questo anche per evitare
diete fai da te, ‘eliminando’ inutilmente cibi
preziosi per la crescita del bambino, come il
pane o il latte».
Quali sono le intolleranze più frequenti?
«L’intolleranza al lattosio (lo zucchero contenuto nel latte), alle proteine del latte vaccino,
la celiachia e la gluten sensitivity sono sicuramente le intolleranze che diagnostichiamo più
spesso nei bambini con sintomi gastrointestinali».
Cosa differenzia la celiachia dalla gluten
sensitivity?
«Le accomuna solo i sintomi. La celiachia è
legata a una progressiva infiammazione della
mucosa dell’intestino causata dalla gliadina,
proteina presente nel glutine del frumento e di
altri cereali. Si tratta di una patologia autoimmune che si diagnostica rilevando precisi
markers nel sangue e in un secondo momento
con la biopsia intestinale. ‘L’ipersensibilità al

glutine’ si manifesta con gli stessi sintomi
della celiachia, ma non comporta nessun
danno alla mucosa e l’unica diagnosi possibile è quella clinica. Si procede eliminando per
un certo periodo dalla dieta prodotti con il
glutine. Una volta verificata la scomparsa dei
sintomi, si reintroducono gli alimenti ‘sotto
accusa’. Se i sintomi ritornano, significa che
la causa scatenante dei disturbi a livello
gastrico è proprio il glutine. Si chiama prova
di eliminazione e scatenamento e viene effettuata anche per altri cibi».
Spesso si confondono le intolleranze con le
allergie.
«Sono due tipi differenti di reazioni avverse a
determinati cibi. Le intolleranze sono legate
spesso alla carenze di enzimi. Come l’intolleranza al lattosio, che è causata dalla carenza o
dalla mancanza dell’enzima lattasi che non
consente la corretta digeribilità dello zucchero contenuto nel latte. Oppure a patologie
autoimmuni come la celiachia. E ancora le
intolleranze possono essere dovute all’ipersensibilità a un cibo, come la gluten sensitivity, ma non solo questa. Le allergie, invece,
possono essere ben codificate con le prove
allergiche cutanee o con la determinazione nel
sangue delle immunoglobuline e per vari alimenti: allergia al latte, all’uovo, al grano…
Quando abbiamo di fronte un bambino con
determinati problemi avviamo una serie di
indagini per escludere intolleranze e allergie,
ma non sempre è possibile stabilire con certezza se siamo in presenza delle une o delle
altre. Bisogna talvolta eliminare dalla dieta il
cibo che si nota ‘storicamente’ fastidioso, ma
si deve tener presente che nella maggior parte
dei casi i dolori addominali ricorrenti sono di
natura funzionale».
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a cura di Tommaso Venturi, divulgatore scientifico

Il patto per la scienza che ha messo d'accordo Grillo e Renzi
Il Patto trasversale per la scienza ha messo d’accordo Renzi e Grillo (e molti altri politici), che si
impegnano così a proteggere la ricerca dalla divulgazione di pericolose menzogne e bufale.
I firmatari del patto per la scienza, promosso dal virologo Roberto Burioni si impegneranno a
“non sostenere o tollerare in alcun modo forme di pseudoscienza e/o di pseudomedicina che mettono a repentaglio la salute pubblica”, tra cui l’anti-vaccinismo, ma anche il negazionismo dell’Aids e le terapie non basate sulle prove scientifiche.
Il testo del documento di Burioni mira a proteggere la scienza dalle divulgazioni di bufale e di
pseudoscienzati e si basa su cinque aspetti. Le forze politiche si impegnano a sostenere la scienza come valore universale di progresso dell’umanità, che non ha alcun colore politico, e che ha
lo scopo di aumentare la conoscenza umana e migliorare la qualità di vita dei nostri simili. Inoltre accettano di non sostenere o tollerare in alcun modo forme di pseudoscienza e/o di pseudomedicina che mettono a repentaglio la salute pubblica.
La politica accetta quindi di governare e legiferare in modo tale da fermare l’operato di quegli
pseudoscienziati, che, con affermazioni non dimostrate e allarmiste, creano paure ingiustificate
tra la popolazione nei confronti di presidi terapeutici validati dall’evidenza scientifica e medica.
Inoltre si impegnano a implementare programmi d’informazione sulla scienza per la popolazione, a partire dalla scuola dell’obbligo, e coinvolgendo media, divulgatori, comunicatori, e ogni
categoria di professionisti della ricerca e della sanità. Infine promettono di assicurare alla scienza adeguati finanziamenti pubblici, a partire da un immediato raddoppio dei fondi ministeriali
per la ricerca biomedica di base. «Perché – afferma il virologo – ci si può dividere su tutto, ma
una base comune deve esserci. La scienza deve fare parte di questa base. Perché non ascoltare
la scienza significa non solo oscurantismo e superstizione, ma anche dolore, sofferenza e morte
di esseri umani».
Un invito al quale hanno già aderito in molti politici, scienziati e giornalisti. “Rivolgiamo un appello a tutte le forze politiche italiane – si legge nel testo – affinché sottoscrivano il seguente Patto Trasversale per la Scienza e s'impegnino formalmente a rispettarlo, nel riconoscimento che il progresso della Scienza è un valore universale dell'umanità, che non può essere negato o distorto
per fini politici o elettorali”.

Cosa significa?
«Sono causati
da irritabilità
colica costituzionale. Crampi improvvisi, spasmi, diarrea dopo mangiato
o dopo una forte emozione non hanno nulla a
che fare con patologie specifiche (esofagite o
gastriti), intolleranze e allergie, ma sono reazioni funzionali di quel colon».
Registra un aumento di intolleranze o
allergie?
«Negli anni son cresciuti numericamente i
casi di celiachia e di gluten sensitivity. Il
motivo probabilmente è dovuto ad una maggiore assunzione di glutine. Infatti i grani
attualmente in commercio sono più ricchi di
glutine rispetto a quelli di 30 anni fa. Inoltre il
glutine viene introdotto con dosi maggiori
nella panificazione perché rende l’alimento
più buono e perché favorisce la lievitazione.
Questo aumento della presenza del glutine
può scatenare la malattia in soggetti geneticamente predisposti».
E per l’intolleranza al lattosio?
«Aumenta fisiologicamente con l’età, in
quanto la funzione della lattasi viene meno
progressivamente. Soprattutto se si interrompe o si riduce drasticamente l’assunzione di
latte e dei suoi derivati. Infatti l’enzima che
digerisce il lattosio si trova sulla superficie
dei villi intestinali ed è substrato dipendente.
Se introduciamo lattosio, la lattasi si attiva, si
produce e si mantiene stabile. Se non beviamo
più latte o non mangiamo più formaggio
avviene il contrario e quando li riprendiamo si
scatena la diarrea. Spesso si sente dire che il
glutine fa male sempre, anche quando non si
è celiaci, e il latte è un alimento per soli neonati. Che il glutine faccia male in qualunque
caso è una leggenda metropolitana, non è provato da studi scientifici. Per quanto riguarda il
latte, esso è un alimento completo, ricco di
calcio, e ben bilanciato tra carboidrati, proteine e lipidi. Fa bene a qualsiasi età, assunto
naturalmente nelle giuste dosi in una dieta
equilibrata».
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Ora il Valgatara...
sogna l’Eccellenza

CALCIO. Il sodalizio presieduto da Silvano Caliari marcia dritto verso la salvezza

Una voglia di correre più
degli altri, il sogno di
tagliare per il secondo
anno consecutivo la salvezza in Eccellenza: il Valgatara è sempre sul pezzo,
ben guidato da mister Jody
Ferrari classe 1984. Un
tecnico emergente al
secondo anno da queste
parti. Una scommessa
vinta dalla società quando
è stato scelto per guidare
la prima squadra. Jody
punta molto su un calcio
intensivo e spregiudicato,
senza fronzoli, votato
all’attacco. Massima organizzazione e responsabilità
nei ruoli di ogni singolo
giocatore. Tutti votati in
una perfetta simbiosi di
intenti
per
coronare
l’obiettivo comune, quello
della permanenza in categoria. Ferrari è bravo a
valorizzare i giovani
facendo giocare palla a
terra la squadra. Buona la
squadra anche quest’anno
con una rosa attrezzata in
ogni reparto per battere sul
nascere le mosse delle
squadre avversarie. Temperamento e voglia di stupire sono scritti nel Dna
della squadra che ha sede
in via dei Pontarol a Marano di Valpolicella, galvanizzati dall’esperienza dei
fratelli Aldrighetti: Marco
classe 1989 è un centrocampista dai piedi buoni
ed è capitano della squadra. Il fratello Carlo classe

1988 regala attimi di spessore con le sue giocate, in
campo. La punta Leonardo
Aldrighetti classe 1992 è
lo spauracchio con i suoi
gol per i portieri avversari.
Infine, baluardo quasi
insormontabile in porta,
Federico Cecchino arrivato alcuni mesi fa dal Caldiero Terme.
Afferma Jodi Ferrari:
«Siamo una buona squadra
che ama far vedere da
subito il proprio gioco.

Affrontiamo le avversarie
a viso aperto e senza nessun timore reverenziale.
La mia squadra è composta dal giusto mix tra giocatori esperti e giovani
brillanti. Sono contento di
quanto stiamo facendo in
campionato. Dobbiamo
continuare su questa strada». Presidente del sodalizio nato nel 1981 è Silvano
Caliari, il patron è Marco
Ferrari, il segretario è
Nicola Righetti, il diretto-

re sportivo Mauro Savoia e
i dirigenti Pieropan e Bussola. Danno una mano a
Jodi Ferrari il secondo
allenatore nonché preparatore dei portieri Michele
Mezzacasa. Renato Piccoli
è il preparatore dei portieri
è Renato Piccoli, fisioterapista Marco Ferrari e
medico sociale Giuseppe
Armani.
Roberto Pintore

PESCANTINASETTIMO. La parola al presidente Alfuso

La prima squadra che milita in Prima categoria del
PescantinaSettimo va fortissimo: è la capolista assoluta del girone A, mentre la
neonata squadra di Terza
categoria guidata da Luca
Bortoletto sta crescendo e
vuole dire la sua nel ritorno
del campionato di Terza.
Abbiamo sentito il presidente Lucio Alfuso.
«Tracciando un bilancio
del 2018 direi che è stato
positivo e concreto. Vorrei
evidenziare alcuni aspetti
significativi.
Partiamo

dagli atleti iscritti nel
nostro settore giovanile, in
continuo aumento – afferma Alfuso -. Segno che
stiamo lavorando bene, con
tecnici aggiornati e capaci.
Abbiamo abbondantemente
superato i 350 tesserati e
siamo molto vicini a superare i 400 iscritti. La Scuola Calcio ha tante annate,
pressochè doppie e alcuni
casi anche tripli con ben 30
ragazzini per squadra».
Partono dall’annata 2013
fino a giungere agli esordienti 2006 dove sono state
costituite tre squadre tra i
nati nel 2006 e quello del
2007. «Vorrei anche soffermarmi sulla qualità del
nostro settore giovanile –
aggiunge Alfuso -. Spesso
sorrido quando sento parlare dirigenti di altre società,
giustificare la scadente
qualità dei propri programmi. Chi viene da noi trova
un ambiente sereno e preparato. Ci sono programmi
seri e delineati. Siamo abituati a guardare a noi stessi
e non a quello che fanno gli
altri. Quello che diciamo
manteniamo sempre. Basta
venire da noi o contattarci
tramite la nostra pagina
facebook o chiamare il
numero
349.888.6051.
Abbiamo una scuola calcio
specializzata con percorsi
didattici abbinati con le

Scuole Elementari e un
programma con professionisti logopedisti, psicologi
e tecnici specializzati che
mi hanno dato la soddisfazione del riconoscimento di
Scuola Calcio Elitè. Stiamo
lavorando sodo e i risultati
si tanno vedendo. Sono
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contento dei progressi delle
varie formazioni dei giovanissimi e degli allievi nei
vari campionati, nonchè
della prima squadra, l’Academy e la nostra Juniores
Elite».
R.P.

Ausonia Pescantina

E’ entusiasta al suo primo anno nella doppia veste di
direttore sportivo e giocatore di calcio, con la neonata società Ausonia di Pescantina, in Terza categoria, il
centrocampista tutto polmoni classe 1991, Davide
Bianchedi. E’ arrivato dal Team San Lorenzo sempre
con base e campo al Velodromo di Pescantina. La
compagine del presidente Osvaldo Tacconi ha recentemente festeggiato il passaggio del turno in Coppa
Memorial “Gianni Segalla”. Non sta nella pelle il
mister dell’Ausonia Mario Marai al suo primo anno
da queste parti: «Sono stato attirato da questo inebriante progetto di creare una nuova squadra a
Pescantina che partisse con le idee chiare dal campionato di Terza categoria. A Pescantina ho trovato dirigenti laboriosi e preparati. Si vuole portare avanti una
squadra che cresca con competenza negli anni a venire. I giocatori ci sono, la voglia di fare bene pure.
Andiamo avanti ad oltranza, credendoci». Compongono la società con sede in via Butturini a Pescantina
oltre al presidente Osvaldo Tacconi, il segretario
Alessandro Tacconi, il ds Davide Bianchedi, i dirigenti Ronny Leonardi, Federico Cavazzana e Mattia
Dalla Bea. Dà una mano a mister Mario Marai l’allenatore dei portieri Alessandro Venturini. Il capitano
dell’Ausonia è il centrocampista classe 1979 Diego
Pasetto, arrivato dagli Amatori Lazise: «Siamo in crescita. Superare il turno in Coppa ci ha regalato enormi soddisfazioni. Aspettiamo il sorteggio con gara
unica. Il nostro tecnico Marai è molto bravo. Riponiamo su di lui grandissima fiducia. In campionato
non ci siamo posti grandi obiettivi. Vogliamo scalare
posizioni in classifica fornendo buone e convincenti
prestazioni in campo. Il nostro girone di ritorno sarà
tutto da scoprire». Sa sfruttare al meglio ogni caratteristica, di ogni giocatore in rosa, Mario Marai. Il campionato di Terza, con la prima partita del girone di
ritorno riprende a Febbraio.
R.P.

NUOTO SINCRONIZZATO. Pioggia di soddisfazioni
Grande soddisfazione e tanta gioia
per la pattuglia delle sincronette
della Sport Management che si allenano negli impianti societari di
Verona Santini e di Fumane e che
hanno preso parte al Campionato
Regionale Esordienti A del Veneto.
Tredici le rappresentati provenienti
dai due impianti e guidate dai tecnici Laura Caceffo, Chiara Varini,
Alessandra Bisello e Marta Marchiorato e che hanno avuto modo di esibirsi a Mestre nella vasca della Polisportiva Terraglio. Nella gara di
“stelle” per tutte le sincronette della
Sport Management è arrivato il punteggio minimo richiesto. Poi è scattata la gara con gli esercizi obbligatori: un trionfo per le giovani atlete veronesi con sei sincronette che hanno centrato la qualificazione ai Campionati Italiani di Categoria che si svolgeranno
il prossimo 13 aprile a Roma: Elisa Bonuzzi (allenata da Marta Marchiorato e Alessandra Bisello), Martina De
Antoni, Gaia Marin, Sara Mondo, Anna Poiesi e Caterina Zampieri (allenate da Laura Caceffo e Chiara Varini).
Proprio Caterina Zampieri si toglie una delle più grandi soddisfazioni della sua giovane carriera, con la sincronette
della Sport Management che vince anche il titolo di campionessa regionale di categoria. R.R.
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Paiola “rossoblu”
Impegno e passione
PESCANTINASETTIMO. Il centrocampista dai piedi vellutati parla della sua squadra

Servizi di

Roberto Pintore

E’ uno dei giocatori più
rappresentativi
del
PescantinaSettimo
che
guida la graduatoria del
girone A di Prima categoria. Stiamo parlando del
centrocampista dai piedi
vellutati classe 1984, Mattia Paiola, al suo secondo
anno in forza al Pescantina di mister Gianni Canovo. Paiola ama la compagine rossoblu, orgoglioso
di vestire i suoi colori,
tanto più che i suoi genitori sono di Settimo di
Pescantina. Ottime vedute
in campo e cervello fino,
Paiola sa leggere molto
bene le gare, dettando i
tempi. Al PescantinaSettimo ha trovato una bella
famiglia. Con un filo di
emozione dice: «Dopo
aver chiuso la mia avventura al Sona Mazza avevo
voglia di intraprendere un
nuovo percorso da giocatore, rimboccandomi le
maniche pronto a ripartire.
Mi erano giunte due anni
fa varie interessanti offerte, ma quella del Pescanti-

Mattia Paiola

na è stata senza dubbio la
migliore. Sono molto felice di essere arrivato qui».
E’ una squadra forte in
tutti i reparti il PescantinaSettimo, al suo primo
anno in Prima categoria.
La stagione passata Paiola
e compagni hanno vinto a

mani basse la Seconda
categoria, lasciando ai
blocchi di partenza quotate avversarie che hanno
fatto di tutto per batterlo.
«Quest’anno in Prima
arriviamo da neo promossa e non va dimenticato
assolutamente. La Secon-

da categoria ci ha fatto
crescere e contare sui
nostri mezzi. In Prima li
abbiamo consolidati in
maniera prepotente. Stiamo mostrando i muscoli e
nuove certezze. Siamo una
squadra umile e determinata. Nel girone di ritorno
vogliamo fare più punti
possibili. Stiamo guidando
la graduatoria e questo è
bellissimo. Ma la strada è
ancora lunga e tortuosa. Ci
aspetta un 2019 costellato
di probabili difficoltà ma
se saremo compatti faremo ancora una volta la
differenza». Paiola, che
allena una formazione giovanile del PescantinaSettimo con buoni livelli, fa un
plauso alla dirigenza del
Pescantina guidato dal
presidente Lucio Alfuso e
dal suo vice Moreno Ronconi. «Alfuso e Ronconi
sono due dirigenti capaci e
laboriosi. Vogliono bene
al PescantinaSettimo. Ma
vorrei nominare i miei
compagni sempre scoppiettanti, lo staff tecnico
di mister Gianni Canovo
ed il magico direttore
sportivo Stefano Carigi, il
numero uno».
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Ciao “Kennedy”
«Gli volevamo un bene dell’anima noi giocatori della
prima squadra» - esclama il capitano del PescantinaSettimo di Prima categoria Cristian Carigi -. Non
trovo le parole, non mi sembra vero che ci abbia
lasciati».
Lo storico guardalinee Adriano Padovani detto “Kennedy” è salito al cielo. Da oltre 40 anni sempre presente sulla linea laterale, sempre in perfetta sintonia
con l’arbitro, mai una parola fuori posto e innamorato dei colori del Asd PescantinaSettimo, Padovani ha
vissuto con trepidazione una bella fetta di storia del
calcio a Pescantina. Prima tifoso di quel Pescantina
che arrivò persino a giocare storici derby veronesi
con i cugini del Chievo nella serie D di allora. Poi trepidante nel seguire i suoi ragazzi della prima squadra
dalla linea laterale. Esclama con gli occhi pieni di
emozione il presidente del PescantinaSettimo Lucio
Alfuso: «Uno dei giorni più tristi della storia del
Pescantina Calcio. Improvvisamente se ne è andato in
punta di piedi con l’umiltà che lo accompagnava il
nostro “Kennedy”. Come presidente avverto un grandissimo vuoto, Adriano è stato con noi da una vita,
guardalinee carismatico della prima squadra. Non gli
interessava quale denominazione societaria prendesse
la squadra, se Pescantina o PescantinaSettimo, aveva
nel cuore il vero senso e l’amore per i colori della sua
squadra. La fede calcistica per il Pescantina non l’ha
mai abbandonato. Un esempio per tutti quanti. Un
amico una persona eccezionale, un padre di famiglia
della nostra famiglia del Pescantina». Padovani veniva chiamato perché fu particolarmente colpito dall’assassinio del presidente americano Kennedy a Dallas il 22 novembre del 1963.
Tanto da ripeterlo spesso ai suoi amici descrivendo
nei minimi particolari l’attentato al presidente molto
amato non solo negli States ma in tutto il mondo. Ora
Kennedy può riposare in pace. Siamo certi che tiferà
da lassù per il PescantinaSettimo. Chiude il vice presidente della squadra che milita in Prima categoria,
Moreno Ronconi: «Il più grande e primo tifoso del
Pescantina. Una persona unica».

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.

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.

