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IL MURO

di RICCARDO REGGIANI
Nati con lo scopo di proteg-
gere città, adibiti nel corso
della storia a creare confini
tra popoli, i muri sono non
solo esempio concreto di
capacità e magnificenza di
civiltà antiche (la grande
muraglia cinese lunga
migliaia di chilometri per
fare un esempio), ma sono
stati in molti casi anche sim-
bolo di divisione. Il muro di
Berlino ne è sicuramente
l’emblema. Ancora oggi la
minaccia di costruire muri,
atti a creare confini e osta-
colare una libera circolazio-
ne delle persone, è usata dai potenti del mondo. Il presi-
dente americano Trump con la costruzione del muro al
confine con il Messico e il muro anti-immigrati del pre-
sidente ungherese Orban, tengono vivo e acceso il dibat-
tito mondiale su questo tema. Ma il vero muro contro il
quale, spesso, noi tutti ci scontriamo, non è costruito con
malta e mattoni, si è eretto forte e maestoso senza che
dibattiti televisivi, referendum o governi ne discutessero
l’attuazione o meno: è il muro sociale. E’ la diffidenza, è
l’arroganza, è il rifiuto nell’accettare l’altro, vuoi per il
colore della pelle, vuoi per la religione, per il diverso
orientamento sessuale o altro. Le differenze vengono
spesso vissute con sentimenti negativi, quando invece, se
valutate con animo sereno e senza pregiudizi, potrebbero
diventare occasioni di scoperta e di arricchimento cultu-
rale e personale. Purtroppo la società moderna, la società
che ignora la malattia e la morte, che vuole tutti belli, che
insegue la ricchezza, l’eterna giovinezza e il successo a
tutti i costi, tende ad emarginare anche l’anziano che,
magari, ha speso una vita lavorando e cercando di
costruire qualcosa di buono per il futuro, il disabile che
non ha avuto la fortuna di nascere sano o che è incappa-
to in qualche incidente che gli ha tolto facoltà cognitive e
fisiche o il drogato. Dimentichiamo troppo spesso che
ogni persona ha un suo trascorso, una sua storia e che il
giudizio non ci compete. Guardiamo il nostro prossimo
senza preconcetti, valutiamo con onestà e forse riuscire-
mo a migliorare piano piano ciò che ci circonda e, chis-
sà, anche il mondo intero.
“Quello che noi facciamo è solo una goccia nell’ocea-

no, ma se non lo facciamo l’oceano avrebbe una goccia
in meno”

Medici di assistenza primaria: questo è
l’argomento trattato dalle cronache de
L’Altro Giornale in questo numero di
Marzo. Prendendo spunto dalla lettera
pubblicata sul numero di Gennaio a firma
Franca Guardini relativamente al medico
di base di Fane, abbiamo interpellato
l’Ulss9 Scaligera e il sindaco di Negrar
Roberto Grison. Sull’argomento intervie-
ne inoltre il dottor Guglielmo Frapporti,
segretario provinciale FIMMG (Federa-
zione italiana medici di medicina genera-
le) con un ampio chiarimento in merito. 
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Medici e ambulatori

E’ un sistema davvero intelligente quello che governa
l’impianto semaforico di uno dei nodi più trafficati del
territorio di San Pietro in Cariano, nella frazione di
Pedemonte. L’incrocio tra la SP4 – via Campostrini –
e le due arterie che vi confluiscono – via della Contea
e via Cà de Dè – è stato recentemente oggetto di un
consistente intervento di sistemazione e ottimizzazio-
ne. Intervento che ha coinvolto anche l’incrocio in
prossimità dell’edicola, quello all’altezza della scuola
materna Sorriso e quello della SP4 con via Santa Sofia,
in direzione S.Maria e che sarà completato nei prossi-
mi giorni con l’installazione degli ultimi portali che
regolano gli attraversamenti pedonali. 
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Nel maggio del 2018 centi-
naia di genitori attenti della
Valpolicella hanno deposi-
tato presso i rispettivi
comuni, direttamente nelle
mani dei Sindaci, un’istan-
za per informarli delle evi-
denti criticità riguardanti la
legge sull’obbligo vaccina-
le. L'istanza era corredata
da una serie corposa e det-
tagliata di relazioni tecni-
che e scientifiche prodotte
da medici, giuristi e profes-
sori che affrontavano il
tema dei rischi connessi
alla vaccinoprofilassi da
diversi punti di vista: la
pericolosità degli adiuvan-
ti, il rischio genetico, la
lesione dei diritti fonda-
mentali sanciti dalla costi-
tuzione, le carenze nella
farmacovigilanza, gli ele-
menti di sperimentazione, i
presupposti politici e cultu-
rali di una legge di tipo
coercitivo riguardante un
trattamento sanitario, che è
per legge libero. Nonostan-
te i ripetuti appelli e gli
incontri volti a suscitare
un'azione, nessun sindaco
della Valpolicella ha forni-
to risposte ai concittadini
allarmati. L'istanza non è
nemmeno stata inoltrata
per competenza ad enti
gerarchici superiori e vi è
stato il rifiuto a procedere

emanando un provvedi-
mento urgente e contingibi-
le per sospendere in via
precauzionale le discrimi-
nazioni scolastiche e i pro-
fili sanzionatori della
legge. Quest'ultimo prov-
vedimento sarebbe stato
nei poteri del sindaco in
quanto massima autorità
sanitaria a livello locale.
Recentemente l’associazio-
ne veneta Corvelva per la
libertà di scelta in ambito
vaccinale ha reso pubblici
gli esiti delle analisi biolo-
giche effettuate su alcuni
lotti di vaccini che hanno
evidenziato la presenza di
contaminanti
biologici e chimici in ele-
vate quantità e con un alto
profilo di tossicità poten-
ziale. Tale indagine rimette
in primo piano i dubbi e le
perplessità contenuti e
denunciati nell'istanza
circa un anno fa. Le rispo-
ste date a Corvelva da parte
dell’AIFA non sono ai
nostri occhi soddisfacenti
in quanto non forniscono
alcuna analisi in grado di
confutare i dati e rimbalza-
no le responsabilità su altri
organismi di controllo
europei, a loro volta privi
delle suddette analisi.
Accanto alle analisi Cor-
velva, un ulteriore elemen-

to di preoccupazione deriva
dalla comparsa di alcuni
camion vela sul territorio
che riportano le parole del-
l'ex presidente dell'ISS,
Walter Ricciardi, secondo
cui solo il 15% dei medici
si vaccina. Ci chiediamo:
alcuni medici consigliano
la vaccinazione ma non
vaccinano i propri figli e
nemmeno loro stessi? E'
possibile che ricerchino la
collaborazione di colleghi
compiacenti per “modifica-
re” ad arte i libretti vacci-
nali e farli risultare confor-
mi? Rispetto a queste situa-
zioni, chiediamo con forza
ai sindaci presenti sul terri-
torio di abbandonare il
silenzio assordante di que-
sti mesi. Ci teniamo inoltre
ad avvertire eventuali dan-
neggiati da vaccino e le
loro famiglie che possono
interpellare i rispettivi sin-
daci in quanto persone
informate dei fatti e chiede-
re loro conto del mancato
allarme ed informazione
data ai cittadini.

Elisa Speri

Gentile signora,
pubblichiamo volentieri la
sua lettera sperando che
chi di dovere possa chiari-
re la situazione.
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Gentile Direttore,
mi permetto di rivolgere a
voi queste mie righe intrise
di grande dolore, stupore,
rammarico e costernazione,
per quanto mi è accaduto il
21 febbraio scorso, anni-
versario di compleanno del
mio defunto marito, sepolto
in terra il 5 giugno 2018 nel
cimitero di Arbizzano. La
sua tomba è ancora provvi-
soria in attesa che si conso-
lidi il terreno, pertanto io
mi reco quasi quotidiana-
mente a trovarlo per ador-
nare con piantine e fiori
quel luogo di riposo eterno.
Questo gesto mi fa sentire a
lui vicina: è rimasto l’unico
dono che posso offrirgli,
anche se mio marito conti-
nuerà a vivere nel mio
cuore e il suo ricordo mi

accompagna ogni giorno.
Avevo posto sulla sepoltura
una grande ciotola con
piante fiorite e, il 21 feb-
braio, ho trovato due bei
buchi nella terra: avevano
asportato due bellissime
piante di helleborus (rosa
di natale) che avevano resi-
stito tutto l’inverno ed
erano diventate rigogliose e
ricche di fiori bianchi. Il
misfatto mi ha lasciata
ammutolita, incredula e
tanto amareggiata. Il gesto
si può definire meschino,
irriverente, impietoso, non
solo nei miei confronti ma
soprattutto nei confronti
del mio caro defunto mari-
to. Vi scrivo affinché colo-
ro che per abitudine – ho
scoperto che molto spesso
succedono questi fatti –

comprendano il grande
dolore che provocano,
rubando i fiori dalle tombe,
ai parenti che con tanto
amore curano quel cumulo
di terra ultima dimora dei
loro cari dove prima o poi
finiremo, comunque, tutti.
Forse queste mie parole
non serviranno a nulla, ma
è giusto rendere noto a tutti
l’inciviltà di alcune perso-
ne. Ho scritto anche per
coloro che si sono rasse-
gnati a tollerare queste ver-
gognose abitudini. 
“La razza degli stupidi non
si estingue mai”
(Simonide – poeta greco
nato il 556 A.C. morto
novantenne)

Franca Polati

CIMITERO DI ARBIZZANO

VACCINI

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

Finalmente qualche nome
di persone o Enti e imprese
che hanno usufruito di pre-
stiti dalle banche, ma che
non hanno più restituito,
portando le banche alla
bancarotta, mi meraviglio
che solo adesso siano stati
fatti i nomi da questo
governo, purtroppo sono
soli alcuni, anche se si trat-
ta di milioni non restituiti.
Noi poveri cittadini, che
abbiamo avuto fiducia
nelle banche, siamo stati
ripagati con un pugno di
mosche, un comportamento
truffaldino e vergognoso.
Ci hanno ingannato sapen-
do che si prestavano a fare
una truffa legalizzata, dal
potere della Banca d' Italia
che non ha controllato que-

sti prestiti milionari, privi
di garanzie. Da noi pove-
retti, la banca vuole garan-
zie per un piccolo prestito,
magari dieci volte il suo
valore, mentre a questi
“figuri” non si sa quali
garanzie venivano richie-
ste. Certamente le banche
hanno vissuto un periodo di
grande perdita di credibili-
tà, questo comportamento
ci induce a pensare di farci
dare indietro i nostri rispar-
mi e di metterli sotto il
materasso. Mi domando
come possano farci propo-
ste di investimento i nuovi
direttori, “tutti cambiati” i
vecchi se ne sono andati
[…]. Molte banche ci
hanno trattato con disprez-
zo e adesso dobbiamo scor-

darci di tutto, no, cari miei,
adesso quando veniamo in
banca non veniamo più col
cappello in mano, ma pre-
tendiamo un inchino e con-
siderazione. Abbiamo
conosciuto dei nomi, ma
quanti altri ce ne saranno?
[…] I governi non perdono
l'occasione di sgraffignare
soldi ai pensionati, ci pren-
deranno lo 0,40% delle
nostre rivalutazioni Istat e
non hanno ancora fatto
niente per ridurre le pensio-
ni d' oro. Ora per un pen-
sionato è diventata d'oro
anche una pensione di
1.500 Euro lordi ... 

Pensionati Veneti
Gianni Guglielmo Pozzani

BANCHE 2

Negli ultimi anni la vigi-
lanza sul nostro sistema
bancario e finanziario è
stata un disastro. Sono
intervenuto qualche anno
fa, con criterio di lungimi-
ranza, in difesa dei cittadi-
ni con petizioni alla Came-
ra dei Deputati e del Sena-
to della Repubblica, accet-
tate ed inserite nelle varie
commissioni parlamentari,
alla modifica per il con-
trollo delle operazioni
della banca d’Italia. La
prima parte dell'articolo 47
della costituzione, recita
che la Repubblica incorag-
gia e tutela il risparmio in
tutte le sue forme, discipli-
na, coordina e controlla
l'esercizio del credito. Ma
come si evince in questi
ultimi anni, chi doveva
controllare non ha control-
lato mettendo di mezzo il
risparmio dei cittadini
onesti. Ricordando. Con le
obbligazioni subordinate
spazzatura, rifilate a 140
mila azionisti, falliscono
quattro banche: Banca
Etruria, Banca Marche,
Cari Ferrara, Cari Chieti, e
altri illeciti di banche sul
nostro territorio, azzeran-
do il valore dei propri
investimenti poiché con il
rinnovo delle banche in
SPA, gli investitori non
possiedono alcun diritto né
patrimoniale né di voto. I
risparmi bruciati con il
crac delle quattro banche

si conclama con tre miliar-
di e 900 milioni del con-
trovalore di titolo azionari
e obbligazioni subordina-
te, andati interamente in
fumo nei giorni del 21 e 22
novembre 2015, in seguito
ai provvedimenti di risolu-
zione emanati dal governo
e da Banca d'Italia per sal-
vare quel residuo di parte
buona delle 4 banche. Chi
sono i responsabili del sui-
cidio del povero Luigi
D'angelo, il pensionato
Enel che si è tolto la vita
avendo perso i risparmi di
tanti anni di sacrificio cre-
dendo anche nei valori di
tutela costituzionale sopra
citati? Ma quello che
emerge dalle denunce dei
truffati è che si inducevano
i clienti a sottoscrivere i
famosi titoli spazzatura
con il trucco del mutuo,
ossia un finanziamento a
chi intendeva comprare
casa, che però includeva
l'obbligo di comprare le
azioni della banca, che non
solo non erano appropria-
te, ma anche non commer-
ciabili cioè non rivendibi-
li. Gli organi preposti a
tale controllo sono: la
Banca d'Italia, in primis
che esercita l'attività di
vigilanza sulle banche,
sugli intermediari finan-
ziari, sugli IMEL (Istituti
di Moneta Elettronica),
sugli Istituti di pagamento
(IP), e la CONSOB d'inte-

sa con la stessa Banca
d'Italia sugli intermediari
non bancari (SIM, SICAV
e SGR), emanando regola-
menti, impartendo istru-
zioni e assumendo provve-
dimenti nei confronti degli
intermediari finanziari.
Questi controlli in sinergia
con la Consob non hanno
funzionato come doveva-
no; chi ha sbagliato dovrà
assumersi tutte le respon-
sabilità e pagare il danno
cagionato ai cittadini del
nostro paese, affinché non
si ripeta più un così gravis-
simo errore di controllo,
ed attivarsi con più celeri-
tà nel prendere provvedi-
menti nei confronti di
quelle banche piene di ille-
citi; a tale scopo  sono
intervenuto come sopra
citato con petizioni  nel-
l'istituire un apposito uffi-
cio di supervisione del
Ministero dell'Economia e
Finanza  all'interno della
Banca d'Italia  e come
denuncia l'attuale governo
in sinergia con i dettami
costituzionali; non possia-
mo pensare di confermare
le stesse persone incompe-
tenti  che sono state nel
direttorio di Bankitalia.

Renato Lelli
Presidente Associazioni
genitori separati per le

pari potestà                  

BANCHE 1
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A mio avviso sull’argomento TAV i “media” non stanno
facendo al meglio il loro lavoro. Infatti al di là del rac-
conto dei vari discorsi dei vari politici, discorsi che -
secondo me - lasciano il tempo che trovano, non ci danno
notizie sui seguenti argomenti: *quanto abbiamo speso
finora (compresa le sorveglianza ed ogni altro onere con-
nesso)? *perché pare necessario un nuovo studio
costi/benefici, visto che a suo tempo uno studio simile è
certamente stato fatto e pagato? *se invece non fosse stato
fatto alcuno studio, chi è il politico - nome e cognome -
responsabile di tale castroneria? * chi, politico - nome e
cognome - ha firmato per autorizzare ed attuare la spesa
per i lavori fatti finora? Ci sarà pure un “responsabile” per
i miliardi (nostri) spesi finora! *chi, politico – nome e
cognome - ha firmato gli accordi con la Francia? E con
l’Europa? *quali accordi sono stati accettati con l’Europa,
politico – nome e cognome - con benefici, penalità per
ritardi e/o cancellazioni e quant’altro? + a quali conse-
guenze finanziarie andremo incontro se non si dovesse
completare l’opera?  Dovremo pagare tutti noi, come al
solito? Egregi “politici”, essere al governo non significa
“saper governare” né tantomeno agire per il bene dell’Ita-
lia! I “media” facciano finalmente in pieno il loro lavoro
e cioè ci informino completamente su tutto quanto riguar-
da la TAV.
Grazie.

Franco Pasini
Fr.be.pa1@gmail.com

TAV E... TAV. Parola agli esperti
“La TAV non si fa, punto” sostie-
ne Di Battista e quindi il resto non
conta.  Dalle indiscrezioni relati-
ve al misterioso dossier, al
momento noto solo ai leader gril-
lini, si arriverebbe infatti ad un
giudizio negativo sull’opera,
come peraltro era scontato.
Costoro fanno finta di dimentica-
re che ci sono già state ben 7
(sette) analisi costi/benefici da 20
anni a questa parte certificate da vari organismi istituzio-
nali!  La relazione del prof. Ponti, che “doveva” dare
ragione a Toninelli, è simile al lavoro di quei “periti di
parte” che in Tribunale ovviamente difendono il punto di
vista del rispettivo cliente, quelle costose perizie che i
giudici non ascoltano quasi mai credendo molto di più ai
propri C.T.U. estranei alle parti. Sembrerebbe che i con-
teggi siano del tutto opinabili, sia per le metodologie
applicate che per i tempi di ritorno finanziario dell'opera.
Infatti il giudizio del Commissario Straordinario per la
TAV Foietta è “Siamo passati dalla farsa alla truffa.
Un'analisi realizzata solo per far quadrare i conti in base
a quel che vuole il padrone”. Consideriamo i conteggi del
“metodo Ponti” che stimano il “deficit” per la TAV lega-
to anche al fatto che con il nuovo tunnel i TIR andrebbe-
ro per ferrovia consumando meno gasolio, con perdita
delle accise sul carburante per lo stato mentre i gestori
privati dell’autostrada del Frejus incasserebbero meno
pedaggi per il minor traffico. Metodo di ragionamento
ridicolo perché meno gasolio consumato significa aria
più pulita! Il ragionamento sembra assurdo e lo è, ma è
assolutamente nella logica grillina con criteri di valuta-
zione che sono molto opinabili ed infatti c’è chi nella
Commissione non ha firmato le sue stesse conclusioni.
Per esempio calcolare in 60 anni il “ritorno” degli inve-
stimenti dell’opera, quando la galleria del Sempione, sca-
vata a mano con dinamite e picconi, funziona da più di
100 anni.  Applicando il coefficiente 100 anni di ammor-
tamento alla TAV, il progetto sarebbe in utile, invece lo si
considera esaurito in soli 60. Perché? Solo per arrivare al
dato negativo “commissionato” dai grillini! Chiediamoci
perché gli svizzeri, notoriamente “stupidi” in campo eco-
nomico-finanziario in pochi anni hanno realizzato sia il
tunnel ferroviario, più lungo del mondo, del Gottardo (57
km) che quello del Loetschberg (35 km).  Per divertirsi a
buttar via soldi, oppure perché convinti di guadagnarci?
Intanto loro già oggi caricano i TIR a Basilea e li scarica-
no a sud delle Alpi, cioè in Italia. Le questioni legate
all’incriminazione di Salvini, le polemiche sul referen-
dum interno al M5S hanno messo un po’ di ombra sulla
questione TAV che però non è più eludibile e circa la
quale credo si debba essere estremamente decisi. L’ordi-
ne del giorno approvato alla Camera NON è chiaro per-
ché si presta a diverse interpretazioni e sembra sostan-
zialmente un rinvio dell’opera. La Lega non può riman-
dare e deve non solo ribadire con forza il suo SI alla TAV,
come ha fatto, ma più decisamente farne un cavallo di
battaglia vincente giocando soprattutto sui tempi: non si
può rinviare all’infinito e bisogna decidere subito, certa-
mente prima delle elezioni regionali senza “se” e senza
“ma”. Le ragioni del SI sono molte, sarebbe utile leggere
una sola delle articolate riflessioni del prof. Pennisi, uno
dei più brillanti economisti italiani che sulla TAV fa un
ragionamento dettagliato, puntuale ed attento sia sui
metodi di calcolo, cassando in modo impietoso quelli del
gruppo Ponti, sia sull’internazionalità dell’opera che ha
riflessi, non considerati da Ponti su aree ben più vaste
rispetto a quelle direttamente interessate alla tratta Tori-
no-Lione.

Massimo MARIOTTI
Destra Sociale VR

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.
A Fiano strappano la giacca, ma lui dalla poltrona non si stacca.
Martina sera e mattina sembra San Francesco che prega la
Salve Regina.
Fassino ha poca fame, ogni sera va a letto senza cena. Non
riesce a mandar giù.
Bersani non a più cosa fare perché gli è scappata la vacca
dalla stalla.
Grillo salta fuori come il grillo parlante. Non si capisce se
quello che dice sia importante.
La Meloni batte sempre il becco ma non fa un fico secco.
Santanchè non si ricorda di che partito è e beve camomilla
e poco caffè.
Berlusconi fa vedere e suoi 36 denti bianchi…dice ancora
“se non comando qua, comando là”.
Di Maio Giggino si presta molto a fare le cose utili per
sistemare, far funzionare.
Conte nostro avvocato controlla i conti con l’aiuto di Dio e
Padre Pio.
Salvini dice: “io non mollo, la pacchia è finita”.
Bergoglio dal balcone chiama all’accoglienza ma lui sta
meglio senza.

Anna Ballarin

POLITICI

La natura non è perfetta
La natura è una superintelligenza
scarsa, che non conosce amore e
misericordia. Il genere umano potreb-
be correggere la natura costruendo
un’intelligenza artificiale comprensi-
va di algoritmi dell’amore e della
misericordia. La scuola deve essere
assolutamente gratuita, seppure rego-
lamentata: non si diventa scienziati
solo per diventare ricchi. La gente ha
il diritto di scienza e di sopravviven-
za che sono prioritari rispetto al dirit-
to di proprietà, il quale fino ad oggi ci
ha portato: PFSA nell’acqua, Polveri

sottili nell’aria, Ormoni dannosi nei
generi alimentari. Ricchezze e reli-
gione, come lascia spesso intendere
anche papa Francesco, non sono ben
coordinate e ci hanno portato ad
avere paura del futuro e della morte,
paura che deriva dalla disperazione e
dalla non conoscenza scientifica
indotta nella gente dagli sprechi, pri-
vilegi e ladronerie di ricchi, nobili,
prelati e politici. Questi sono i veri
responsabili del malessere della
gente. Se i nostri dirigenti fossero dei
veri religiosi, come Don Milani e don
Gallo, dei veri nobili signori, non

solo ricchi, come Marzotto e Mattei,
dei veri politici, come De Gasperi e
Canestrari, Togliatti e Berlinguer,
Nenni e Pertini, si potrebbe vivere
tranquilli e felici, usufruendo piena-
mente della scienza e della tecnologia
odierna, senza aspettare l’arrivo
dell’Intelligenza Artificiale, peraltro
già in fase di realizzazione che, spe-
riamo, contenga gli algoritmi del-
l’amore e della misericordia, altri-
menti potremmo cadere in una situa-
zione ancora più precaria di quella
contemporanea.

Giampaolo Butturini

INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Domegliara, Via Aldo Moro!  Il
parco giochi "per bambini"
diventato parco/toilette per
cani. Nonostante le diverse
richieste al comando dei Vigili
per applicare al cancello la
targa di divieto ai cani, ancora
non è stato messo. I proprietari
dei cani di tutto il quartiere a
rotazione continua si chiudono
dentro per liberarli dal guinza-
glio e fargli fare i propri biso-
gni, il terreno è pregno di urina.
Continue urla per richiamare l'attenzione del povero ani-
male che abbaiando richiama l'attenzione degli altri cani
del vicinato scatenando una vera e propria "cagnara"

DOMEGLIARA

Caro direttore,
scrivo per rispondere alla lettera (Migranti 2) pubblicata
sul numero di Gennaio 2019. E’ vero, anche i nostri Ita-
liani sono stati migranti. Anche mio marito è partito per la
Germania nel 1959, però dopo due giorni di visite medi-
che e con il contratto di lavoro in Germania. Ha lavorato
e vissuto nello stesso cantiere in una baracca di legno
dove cucinava, si lavava e tutto il resto. Non come quelli
che arrivino qui ospiti negli alberghi e non fanno niente.
Io da giovane non potevo andare in vacanza perché non
avevo la possibilità di pagarmi l’albergo. Ora non posso
andare in vacanza perché devo pagare l’albergo ai
migranti. I nostri ministri (strapagati) si dovrebbero ver-
gognare, invece di farsi la guerra (come dei bambini del-
l’asilo) dovrebbero parlare da uomini, allora saremmo più
credibili in Europa. Tieni duro Salvini che forse aiuti
l’Italia. 

Gabriella Liber

MIGRANTI

MERCATINO
• Acquisto ceramiche,
soprammobili,  giocattoli,
libri,  cartoline, fotografie,
figurine, fumetti, lampa-
de, stereo, radio e dischi.
Sgombero  gratuitamen-
te case  e appartamenti. 
Telefono 347 9385584

• Vendo tavolo in frassino
massiccio di mt 2,30 x
1,00 con relative panche
di mt 2,50 x 40 ed altre
due di mt 1,50 x 40. Chie-
do 400 euro e aggiungo
cuscini panche e tovaglia
coordinati. Tel a France-
sca 3478642216.

• Cerco lavoro in Verona
addetta alle mansioni di
vendita. Ho 53 anni,
buona dialettica, volontà
e presenza. Automunita.
No perditempo. Solo per-
sone serie. Per info 380
2618698. Raffaella.



Guardare la disabilità da un
punto di vista diverso: questa è
l’opportunità offerta da “Io
come voi”, esposizione foto-
grafica organizzata in occasio-
ne della Giornata mondiale
delle persone con sindrome di
Down da AGBD Onlus,
(Associazione Sindrome di
Down onlus), associazione
senza fini di lucro costituita
nel 1984 da un gruppo di geni-
tori allo scopo di favorire lo
sviluppo delle capacità di
apprendimento, comunicazio-
ne e autonomia delle persone
con sindrome di Down attra-
verso un percorso terapeutico
che li segue dai primi mesi di
vita all’età adulta. Il messag-
gio suona forte e chiaro:
“cambiate il vostro modo di
guardare, scoprite le normalità
dei nostri bambini e…perché
no, anche le vostre disabilità”.
“Io come voi”, realizzata con
il sostegno dello Studio foto-
grafico Ennevi e patrocinata
dal comune di Verona, avrà
luogo al Palazzo della Gran
Guardia sabato 23 marzo dalle
15.30 alle 21.00 e domenica
24 marzo dalle 10.00 alle
19.00. Oltre alle 70 fotografie
esposte intervallate da mes-
saggi che sembrano uscire

dalla bocca dei nove bambini
rappresentati e all’opera artisti-
ca eseguita dagli stessi, la
mostra, ad ingresso libero, sarà
arricchita da importanti incon-
tri, momenti musicali e di
svago: il 23 marzo, dopo
l’inaugurazione delle 16.00,
sarà Guido Marangoni, perso-
naggio di spettacolo e autore
del libro “Anna che sorride alla
pioggia” a intrattenere il pub-
blico con la sua satira sui luo-
ghi comuni relativi alla Sin-
drome di Down. Seguirà poi la
performance artistica di Gegart
con murales e decorazioni ese-
guiti in diretta. Domenica 24
marzo alle 15.30 il maestro
Remo Vinciguerra parlerà del-

l’importanza della musica
nella crescita dei bambini e si
esibirà al pianoforte insieme
all’amico Andrea Speri, piani-
sta con sindrome di Down. A
chiudere l’evento alle ore
18.00 sarà Veronica Marchi,
cantautrice veronese ex con-
corrente di X Factor. La scelta
del tema musica non è affatto
casuale: AGBD ha in cantiere
un progetto di musicoterapia
per i suoi bambini e durante
l’evento chi lo vorrà potrà
sostenerlo con una donazione.
«Questo progetto nasce dal
cuore e dall’esigenza di comu-
nicare che le nostre famiglie
non sono così diverse dalle
altre, così come i desideri dei

nostri bambini - afferma il pre-
sidente di AGBD Piero Iposi -
. Oltre a questo abbiamo l’am-
bizione di abbattere il pregiu-
dizio degli adulti nei confronti
della disabilità e cambiare il
loro punto di vista. I nostri figli
lo hanno fatto con noi, noi ora
proviamo a farlo con voi!
Naturalmente tutto questo non
sarebbe stato possibile senza la
preziosa collaborazione del
fotografo Filippo Nardo dello
Studio Ennevi, di tutti gli amici
che ci hanno aiutato, del comu-
ne di Verona e delle le tante
realtà veronesi che hanno
sostenuto questo progetto.
Grazie di cuore a tutti loro». 

Silvia Accordini
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SCUOLA CALABRESE-LEVI

Tre dicembre 2018: alla Scuola “Calabrese-Levi” di San
Pietro in Cariano non è un giorno come tutti gli altri; si
avverte nell’aria qualcosa di diverso, qualcosa di speciale.
Fuori dai cancelli ci sono, come al solito, gli usuali grup-
pi di ragazzi che chiacchierano tranquillamente. Ma tra
tutte quelle parole italiane, tra tutti quei discorsi italiani,
saltano fuori, a sprazzi, affermazioni ed esclamazioni in
altre lingue. Come ad esempio il rumeno e l’ungherese.
Dal 3 al 7 dicembre 2018, infatti, si è svolto presso l’Isti-
tuto “L. Calabrese – P. Levi” la prima giornata del meeting
italiano, organizzato dal progetto “Erasmus + Be Active!”
della comunità europea. Il progetto comprende cinque
meetings in cinque Paesi diversi dell’unione europea: Ita-
lia, Ungheria, Romania, Spagna e Belgio. Ad ogni mee-
ting partecipano tutti i ragazzi selezionati del Paese ospi-
tante, più una delegazione di cinque studenti e tre inse-
gnanti provenienti dalle nazioni accolte.
L’obiettivo di questi incontri è quello di far collaborare tra
di loro ragazzi provenienti da realtà diverse, con culture
differenti, per raggiungere un traguardo finale comune, in
particolare per apprendere ad utilizzare nuove tecnologie
a scuola. Il tema principale di questo meeting è stato quel-
lo di imparare a programmare e comandare piccole unità
robotiche: gli mBot. In questi mesi gli studenti si stanno
preparando, attraverso attività diverse, al prossimo viag-
gio in Ungheria dove conosceranno nuove piattaforme
didattiche. I ragazzi, così, collaborano insieme anche a
distanza, parlando inglese con diversi accenti e imparano
a essere cittadini del mondo.

AGBD Onlus. In Gran Guardia per la Giornata mondiale delle persone con sindrome di Down 

Immagini d’autore
per ‘’Io come voi’’

Cerchiamo Casa
Modì bellissimo e docile micio di 3
anni già sterilizzato, abituato a vivere
con altri animali, cerca casa con giar-
dino o terrazzo protetto. Per info:
3427155298 (dopo 18:30)

Milo, cagnolino meticcio pelo raso di 9 mesi
futura taglia media, dolce e giocherellone
con le persone e gli altri animali, cerca casa
perché la sua famiglia è impossibilitata a
tenerlo. Per info: 3317940441

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, lavande-
ria. Magnifico giardino piantumato circostante di circa 500 mq. Comodissima alla
viabilità. Classe “D”. €. 420.000.

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. Lavande-
ria, taverna, cantina, garage doppio. Impianto fotovoltaico e pannelli solari del 2012.
Classe “E” (113,18 kwh/mq. anno).  €. 325.000.

NEGRAR: loc. Costeggiola: elegantemente rimodernata nel 2017, villa a schiera
d’angolo con ampio giardino in complesso di sole tre unità. In contesto signorile con
molta privacy, l’abitazione è composta da soggiorno, cucina, sala da pranzo, secon-
do salotto con camino, tre camere con parquet, 2 bagni, cantina, garage, studio. Clas-
se “F”. €. 365.000.

S.ANNA D'ALFAEDO: a 150 m dalla piazza della Chiesa, BILOCALI e TRILOCALI in
edificio di recente costruzione (2002). Piano terra con spazio esterno o ultimo piano
con terrazza. Classe energetica "F". Prezzi: bilocale € 30.000; bilocale con
garage/cantina € 35.000; trilocale con garage/cantina € 53.000. Tutti i servizi sono
raggiungibili comodamente a piedi: scuola materna, elementari e medie, piscina, far-
macia, alimentari, bar-pasticceria

S. MARIA: Negrar, Via Valparadiso, quadrilocale al piano terra composto da sog-
giorno, 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. 

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.

S. FLORIANO: adagiata sul crinale della collina, magnifica villa singola di impor-
tante metratura. Architettura molto ricercata, giardino di oltre 4000 mq. L’immobi-
le, unico nel suo genere, gode di un panorama indescrivibile. Ideale come villa di
rappresentanza per cantine vinicole o similari. €. 1.300.000. Classe energ. richiesta.



IL SINDACO DI NEGRAR ROBERTO GRISON
«Dai primi giorni di Dicembre dello scorso anno, a conoscenza che il medico di famiglia che svolgeva la propria attività a Fane e a Prun avrebbe
abbandonato quegli ambulatori entro un mese, mi sono subito attivato per capire innanzitutto come fossero possibili abbandoni così inaspettati di
attività, come quella medica, che risponde a bisogni essenziali della comunità. In poco tempo ho scoperto che il fenomeno non riguardava solo Fane
e Prun, ma la mancanza di medici di famiglia è un fenomeno diffuso che coinvolge tante comunità. Non è possibile che, come appare dalla risposta
della Direzione dell’Ulss 9, si sottovaluti il fenomeno e si pensi ad “interventi tampone” da parte dei Sindaci che vengono coinvolti, giustamente,
dai loro cittadini. Nessun benestare era nemmeno necessario affinché il dott. Tabacco iniziasse il servizio a Prun, ci siamo impegnati invece a far
fronte al problema mettendo a disposizione un edificio libero a Prun da adibire ad ambulatorio. Sono intervenuto personalmente e direttamente con
il dott. Tabacco che ha risposto con responsabilità ai miei appelli e che doverosamente ringrazio. Ma non può essere certamente questa la soluzione
al grave problema che sta sempre più emergendo. Il fenomeno è ben più ampio e l’allarme lanciato da molte parti deve essere raccolto con serietà
dai responsabili del Servizio Sanitario, senza attendere che di volta in volta si trovino soluzioni tampone, contando sulla buona volontà di Sindaci
o Amministratori responsabili. E’ probabile che la carenza di medici di famiglia che si sta registrando rischi di aggravarsi nei prossimi anni, non per-
diamo altro tempo, lasciando tante frazioni senza un servizio essenziale, soprattutto per gli anziani che non hanno possibilità di spostarsi. In quali-
tà di sindaco appoggio fortemente la richiesta della signora Franca di Fane che chiede un nuovo medico, auspicando un atteggiamento coscienzio-
so e responsabile da chi svolge una professione che è parte essenziale della vita di ogni territorio e di ogni persona che lo abita. L’Amministrazio-
ne sta intervenendo sollecitando una rapida soluzione». 
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Sul numero di Gennaio
avevamo pubblicato una
lettera inviataci da Franca
Guardini che riportiamo
di seguito. Abbiamo voluto
approfondire l’argomento
informandoci presso la
direzione dell’Ulss9 Scali-
gera, il sindaco di Negrar,
Roberto Grison e il segre-
tario provinciale FIMMG,
Guglielmo Frapporti che
hanno fornito alcuni chia-
rimenti.

LA LETTERA
Fane, un bel paese con più
di 1000 abitanti, 500 dei
quali pazienti del medico
di base che ci ha lasciati.
Chiediamo aiuto alle auto-
rità affinchè provvedano a
mandare a Fane un nuovo

medico, che sappia curarci
con coscienza e pazienza
nel “sopportare” gli amma-
lati. Fane è un paese con
tanti anziani e bambini, un
paese che negli anni passati
ha dato tanti preti buoni
alla società. Poi tante per-
sone sono emigrate e dopo
anni sono tornate a Fane,
nel periodo in cui c’era
molto lavoro. Ora c’è poco
lavoro, ma ci sono persone
che sanno fare di tutto.
Chiediamo un nuovo medi-
co: non ci rivolgiamo ai
partiti, ma alla buona
coscienza di chi ha l’auto-
rità di farci questa grande
cortesia che meritiamo.

Franca Guardini

Dalla Direzione dell’Ulss9
Scaligera veniamo informa-
ti che la questione è in con-

tinua evoluzione. Al
momento il dottor Carmine
Tabacco, MAP (Medi di
assistenza primaria) con

ambulatorio a Negrar, ha
aperto un secondo ambula-
torio nella frazione di Prun,
ma non a Fane. Scopriamo

inoltre che la dottoressa
Alessandra Ruggiero, MAP
con ambulatorio a Marano
di Valpolicella era stata

precedentemente contattata
per aprire un ambulatorio
secondario a Sant'Anna
d'Alfaedo dove, per succes-
sivi eventi, dovrebbe inve-
ce aprire il dottor France-
sco Astorino. «Ad oggi –
comunicano dall’Ulss - non
sappiamo né sede, né gior-
no, né orari. In considera-
zione di questi eventi, la
dottoressa Ruggiero, sem-
pre intenzionata a trovare
soluzioni che possano per-
metterle di acquisire nuovi
assisiti, riferisce che resta
disponibile a valutare even-
tuali altre diverse necessità
che si presentassero nel suo
ambito di operatività. Quin-
di, se le disponibilità messe
in atto dal dottor Tabacco
per Prun/Fane non fossero
sufficienti, lei stessa sareb-
be disponibile a valutare
l'apertura di un ambulatorio
a Fane».

SANITA’. La lettera di una lettrice di Fane evidenzia un’emergenza generale. Ulss9, Sindaco di Negrar e Segretario generale  spiegano le ragioni 

Medici e ambulatori cercasi

6

Servizi di
Silvia Accordini

IL SEGRETARIO GENERALE FIMMG, GUGLIELMO FRAPPORTI
«In Italia non ci sono pochi medici»: è questo il tema di fondo da affrontare secondo Guglielmo Frapporti, Segretario provinciale Fimmg (Federazione italiana medici di medi-
cina generale). «Questo di Fane è solo uno dei primi casi critici. Per Fane potrebbe esserci una soluzione "tecnica" tampone ma è un tappo su un crogiolo che sarà pieno di buchi
– afferma lui stesso -. Siamo il secondo paese in Europa per numero di medici (dopo la Germania), ma su 21 paesi siamo al decimo posto come numero di medici di famiglia:

in Italia ci sono un numero elevato di medici, ma pochi medici di famiglia. Perche? Ci sono ragioni che riguardano la programmazione del numero
dei medici e ragioni che riguardano la struttura del Sistema sanitario nazionale in Italia. La prima ragione è perchè su 10.000 laureati circa, posso-
no entrare in una specializzazione solo circa 7.000 medici. Oltre a questo i posti di specializzazione per fare i medici di famiglia sono troppo pochi
rispetto al fabbisogno. E soprattutto in Italia i MMG (Medici di medicina generale) lavorano senza collaborazione di segretarie e infermiere che con-
sentirebbero servizi ai cittadini molto più efficienti. Per questo la Medicina di Famiglia è anche meno attrattiva per i nuovi medici». Quindi come
prima cosa bisogna aumentare il numero di specializzandi in Medicina di Famiglia secondo Frapporti, che precisa anche la seconda ragione di que-
sta carenza tutta italiana di medici di famiglia: «in Italia dal 1978 (anno della riforma sanitaria) si è investito molto negli ospedali dotandoli di tec-
nologie all'avanguardia e ristrutturandoli. Con costi vertiginosi. Poi molti sono stati chiusi perchè erano troppi. E ora che sono contingentati sempre
di più i tempi di ricovero - perchè gli ospedali sono molto costosi - i malati cronici, dementi, con polipatologie, terminali sono curati fuori dagli
ospedali, assistiti a domicilio, una parte nelle case di riposo e gravano sulle famiglie e sui medici di famiglia». Ma c'è un'altra caratteristica della
Sanità in Italia legata all'ospedale: «i servizi ambulatoriali e di diagnostica "minore" fatti dentro gli ospedali, che assorbono dentro gli ospedali stes-
si molti medici, allungano le liste d'attesa e aumentano i costi della sanità – precisa Frapporti -. Occorre investire sul territorio, riequilibrare gli inve-
stimenti. Non si tratta di aumentare gli stipendi ai medici, ma di riorganizzare i servizi consentendo ai medici di poter garantire al meglio i servizi
di prossimità negli ambulatori, nelle frazioni e dentro le case della gente. Non lo possono fare da soli, ma con la collaborazione di personale di segre-
teria e con infermieri che, collaborando con il MMG (che è medico di "paese"), possono diventare infermieri di una comunità, sia in ambulatorio
che a domicilio. In questo modo potrebbe essere garantita anche l'assistenza nelle piccole frazioni, anche in una prospettiva che prevede una impor-
tante riduzione del numero complessivo dei medici». Il dottor Guglielmo Frapporti lancia un appello all’Ulss9 e alla Regione Veneto: «E’ ora di pas-

sare dalle parole ai fatti. E’ stato chiuso il Piano socio-sanitario regionale 2012-2018 irrealizzato in quasi tutta la parte che riguarda la sanità territoriale; in Dicembre è stata
approvata la legge 48 del nuovo Piano Socio Sanitario Regionale 2019-2023 in gran parte centrato sulla sanità territoriale. Noi medici di famiglia siamo pronti a metterci tutto
l'impegno possibile. Chiediamo ai Sindaci di lavorare fianco a fianco per garantire le migliori cure possibili nelle nostre comunità». 

Roberto Grison

Guglielmo
Frapporti
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Nato il 28 maggio del 1963,
a Còrdoba, Argentina, Flavio
Ribichini è sempre stato un
uomo avanti nel tempo.
Forse per l’influenza dalla
sua città di nascita, conside-
rata il centro culturale e tec-
nologico dell’Argentina,
oppure per avere studiato
nello stesso Liceo Scientifi-
co dove studiò Ernesto Che
Guevara, il professor Ribi-
chini ha sviluppato un carat-
tere pieno di valori e dedica-
to agli altri. Primario del-
l’Unità Operativa Comples-
sa di Cardiologia di Verona
e direttore della Cattedra di
Cardiologia della Università
di Verona, oltre a molte altre
posizioni, ha un curriculum
pieno di realizzazioni e un
passato pieno di successi.
Dal 1986, quando ha conse-
guito la prima Laurea in
Medicina a Cordoba, fino a
oggi, ha studiato e lavorato
nei centri di medicina più
prestigiosi del globo: da
Stanford (California) a
Mont Sinai (New York),
all’Università di Paris-VII
(Creteil, Francia), al Cardio-
vascular Center del OLVZ
Hospital in Aalst (Belgio).
Autore di più di 230 articoli
e relatore in più di 500 con-

ferenze in tutto il mondo è
arrivato in Italia nel 1988
per studiare a Torino e non
ha mai smesso di aggiornar-
si. Sposato e padre di tre
figli, sa che la famiglia è la
base di tutto: lavora tantissi-
mo, ma trova sempre il
tempo nell’agenda per stare
insieme ai suoi e anche per
aiutare a sviluppare la car-
riera dei giovani dottori pro-
mettenti, come Michele
Pighi, Gabriele Pesarini, suo
braccio destro, e tanti giova-
ni che seguono il dottorato
cardiovascolare a Verona. Il
dottor Ribichini trova anche
il tempo per dedicarsi alla
divulgazione della cardiolo-
gia, organizzando convegni
come l’evento che ha com-
memorato i 50 anni della
Cardiologia di Verona, svol-

tosi il 29 e 30 novembre
scorso, che ha coinvolto
tanti studenti di medicina,
dottori e professori prove-
nienti da tutta Italia; la sala
della Gran Guardia era gre-
mita ed erano presenti anche
diverse autorità. Con una
mentalità positiva, sapendo
riconoscere gli sbagli e sem-
pre ringraziando coloro che
lo hanno aiutato ad arrivare
fino al successo, come il
grande professore Vassanel-
li, morto nel 2017, a cui
deve tanto, il professor Fla-
vio Ribichini è un esempio e
una persona da seguire sem-
pre da vicino, perché lui,
con il suo profilo anticipa
sempre il tempo e porterà il
la Cardiologia di Verona
ancora più avanti. 

Nadia Puttini

FLAVIO RIBICHINI. Storia di un medico cardiologo di fama mondiale

Un professore
di buon cuore

MARCO E FRANCESCO. Il tirocinio a ‘’L’Altro Giornale’’ diventa tesi

Il sito internet
...si laurea!

Il sito internet de L’Altro Giornale è fini-
to…sui banchi dell’Università di Verona.
Sì, perché Francesco Lumpp e Marco Fat-
torelli, due ragazzi della Valpolicella,
hanno trasformato il loro tirocinio svolto
nella redazione de L’Altro Giornale, in una
tesi di laurea, la loro tesi di laurea. “Svi-
luppo di un sito web e di un’applicazione
Android per un giornale locale gratuito” è
stata discussa dai due ragazzi, laureatisi in
Informativa presso l’Università degli Studi
di Verona, lo scorso 14 novembre. «Per noi
questo progetto non ha avuto solamente
uno scopo didattico, ma oltre ad aver
dovuto approfondire linguaggi come CSS,
HTML, PHP e Android e concetti non
ampiamente sviluppati durante il nostro
corso di studi, è stata una vera e propria
esperienza lavorativa con le relative diffi-
coltà – affermano Francesco e Marco -. La
funzionalità che si è rivelata più utile al
raggiungimento dello scopo è stata il form
di contatto e-mail inserito nel sito, tramite
il quale il giornale viene contattato da
potenziali clienti, giornalisti e lettori ogni
giorno. Riuscire a trasformare questa bel-
lissima esperienza in una tesi di laurea –
raccontano Francesco e Marco - è stato un
traguardo che ci ha appagati: lo stesso pro-
fessor Carlo Combi, che ci ha seguiti in
questo percorso, ci ha comunicato la sua
soddisfazione. Siamo inoltre molto con-
tenti di essere riusciti a realizzare un pro-
dotto su misura per L’Altro Giornale crea-
to passo passo accanto e con il sostegno
della redazione». Ma la laurea è stata
anche un trampolino di lancio per Marco e

Francesco, ora impegnati per ottenere la
laurea magistrale in Scienze e Ingegneria
informatica, specializzandosi Marco in
sicurezza informatica e Francesco in siste-
mi enbedded. 
«E’ stato davvero un piacere – interviene il
direttore de L’Altro Giornale, Rosanna
Pancaldi – conoscere e collaborare con
questi due ragazzi. Una dimostrazione che
fra i nostri giovani ci sono tante capacità,
voglia di fare e desiderio di progredire.
Complimenti, ragazzi e auguri per il vostro
futuro».

Silvia Accordini

Marco a sinistra e Francesco



Vuole dare un volto a
Negrar il candidato sindaco
35enne Marco Andreoli.
Corre per la Lega-Salvini
Premier ed il centro-destra,
vive ad Arbizzano ed è un
quotato ingegnere. E’ pron-
to a battersi con impegno a
favore dei cittadini del fio-
rente paese immerso nella
Valpolicella a partire dalle
elezioni amministrative in
programma il prossimo 26
maggio. Affollata la sala
dell’Hotel San Vito di
Negrar, di amici politici e
simpatizzanti per l’entrata
in scena di Andreoli. Pre-
senti assieme a lui Livio
Antolini presidente della
Lega di Negrar, il deputato
Paolo Paternoster, il mini-
stro per la Famiglia e Disa-
bilità Lorenzo Fontana, il
segretario Gabriele Mae-
strelli della sezione della
Valpolicella, il sottosegre-
tario alla Salute della
Regione Veneto, Luca
Coletto, il vice presidente
del consiglio della regione

Veneto, Massimo Giorgetti
di Fratelli D’Italia, il presi-
dente del Corecom Gualtie-
ro Mazzi, il consigliere
regionale della lista Zaia
Stefano Valdegamberi. Non
ha voluto mancare il padre
di Marco, il senatore della
lega Nord negli anni Remo
Andreoli che ha prestato
servizio come medico pres-
so l’ospedale Sacro Cuore
di Negrar.
Nutrito il programma elet-
torale illustrato da Marco
Andreoli sviluppato in cin-
que punti fondamentali:
1-Lavoro: fortissimo soste-
gno alle imprese del territo-
rio di Negrar cominciando
da quella della salute rap-
presentata dall’ospedale
Sacro Cuore, un’eccellenza
non solo nazionale ma nel
mondo. Nuovo smalto alle
aziende vinicole e a tutti i
validi imprenditori che
lavorano con competenza e
laboriosità producendo
nuova linfa per l’economia
locale.

2-Viabilità: «vogliamo stu-
diare la fattibilità di una
strada adiacente alla pro-
vinciale. Se si blocca per un
incidente diventa difficol-
toso raggiungere l’ospedale
di Negrar».
3-Sicurezza: «agiamo in
simbiosi con le forze del-
l’ordine. Garantiamo tran-
quillità nelle nostre case
per prevenire furti nelle
nostre abitazioni. Confer-
mando con fermezza il pen-
siero di Salvini».
4-Ambiente: «purtroppo
aria e acqua risentono del-
l’inquinamento globale.
Vogliamo che Negrar agi-
sca attivamente, facendo la
sua parte con forza».
5-Famiglia. «facciamo
sempre pochi figli, dobbia-
mo farne di più. La fami-
glia è fondata su l’unione
tra uomo e donna e non da
persone dello stesso sesso.
Vogliamo che la famiglia
quella tradizionale ritorni al
centro di tutto».

Roberto Pintore

PROPAGANDA ELETTORALE 2019
ELEzIONI  COMUNALI

ED EUROPEE
Comunicati di propaganda politica
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LISTINO PREzzI 
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900,00 euro per una pagina intera
(cm 26x40,5). 
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Da Fumane.

Le imminenti elezioni amministrative per il comune di Fumane, che si terranno il pros-
simo Maggio, vedranno schierati in un’unica lista i gruppi Rinnovamento per Fumane
e Comunità Fumanese, che alla scorsa tornata elettorale si erano presentati con due
liste distinte. Entrambi i gruppi hanno da sempre reclamato condivisione, competenza,
coerenza, serietà e trasparenza. La comunione di intenti ha condotto il dialogo fino al
raggiungimento della sintesi e dell’unione. L’esigenza di cambiamento si è coniugata
con la saggezza dell’esperienza laddove tutti sono stati capaci di abbandonare le ambi-
zioni del singolo a favore dell’interesse comune. […] L’Amministrazione fumanese ha
bisogno di idee nuove, persone nuove in prima, un’amministrazione trasparente e par-
tecipata così da raccogliere i contributi delle migliori competenze ed esperienze. […].
La lista che si presenterà alle elezioni si chiamerà “Rinnova Fumane”; il gruppo pro-
motore si incontra tutti i giovedì e nei prossimi giorni saranno organizzati ulteriori
incontri con la popolazione per condividere fin da ora le disponibilità e le migliori scel-
te per poter amministrare. Per ulteriori informazioni si invita calorosamente a contat-
tare Daniele Zivelonghi o Giuseppe Bonazzi.

Il gruppo Comunità fumanese e Rinnovamento per Fumane
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Da Dolcè.

È praticamente ufficiale: il 26 maggio a Dolcè ci sarà un secondo candidato a conten-
dere la fascia di Sindaco all’uscente Adamoli (praticamente scontata la sua ricandida-
tura). Anzi, una candidata che, per la prima volta, vedrà una donna nella storia del
Comune. Sono sempre più numerosi, da un anno a questa parte, infatti, gli incontri in
paese e nelle frazioni del gruppo guidato da Sara Gasparini, mamma di due figli, com-
mercialista e revisore legale, 43 anni di Dolcè, con studio ad Affi. Il suo gruppo pare
aver già pronta la lista, che sarà ovviamente civica, forse più orientata al centrodestra,
con una parola d’ordine che risuona nelle varie riunioni del gruppo: trasparenza. Una
candidatura che trova il sostegno di tante persone nuove, una sorta di rinnovamento.
«Sì, è vero, stiamo lavorando ad una lista civica che si chiamerà “Linea Comune” -
conferma Gasparini -. Vogliamo che Volargne, Ceraino, Dolcè, Peri, e Ossenigo, torni-
no a crescere, che chi ci vive e lavora continui a farlo, che tornino ad abitarci quelli che
se ne sono andati altrove in questi anni, che le aziende tornino ad aprire qui. Vogliamo
il benessere, nel senso dello stare bene, del vivere bene, in sicurezza, col sorriso e l’or-
goglio di essere in un territorio bellissimo, unico per molti aspetti. Possiamo anche
essere un attrattore per i turisti, bisogna volerlo però, dando la possibilità di realizzare
infrastrutture ricettive e di collegamento adeguate al nostro ambiente. Insomma,
vogliamo si torni a parlare bene di Dolcè, della nostra gente e del nostro territorio».

Da Sant’Ambrogio.

Si infiamma la temperatura del Consiglio comunale di Sant’Ambrogio di Valpolicella:
in vista delle prossime elezioni amministrative c’è già chi si sposta verso il partito di
affinità ideologica. La consigliera Paola Sartori ha lasciato il gruppo consiliare di
minoranza “Al Servizio dei Cittadini – Lista Civica” per concludere il mandato come
consigliere indipendente. E successo nella seduta di martedì scorso. Chiara la motiva-
zione scritta dalla stessa Sartori: «Decisione maturata per il manifestarsi di una diffe-
rente posizione di pensiero con il precedete gruppo sulla linea di condotta da tenere in
vista delle prossime elezioni amministrative», con l’evidente scopo di scivolare verso
il PD locale che sta serrando i ranghi in vista, appunto di costruire una lista da presen-
tare al prossimo voto. La decisione ha suscitato diverse reazioni, a partire dal capo-
gruppo della lista civica “Al Servizio dei Cittadini”, Pier Luigi Toffalori, e dai soste-
nitori della lista medesima. «Rimango alquanto perplesso - ha dichiarato a caldo Tof-
falori – per la scelta della consigliera Sartori, in quanto era stata eletta in una determi-
nata lista civica, con un candidato sindaco, con un simbolo e un certo numero di
punti di programma su cui battersi in Consiglio.  Mi spiace che vengano tradite le
aspettative dei cittadini che a suo tempo hanno votato la lista in cui era stata eletta
appunto la consigliera.  Per quanto mi riguarda, da parte mia rimango fedele alla lista
e leale nei confronti degli elettori che ci hanno dato fiducia con il voto, per il pro-
gramma che abbiamo presentato e per le idee di non appartenenza partitica che ci
hanno sorretto in questa esperienza in Consiglio comunale». Critiche dai sostenitori
della lista civica che accusano la Sartori di incongruenza, in quanto eletta con i loro
voti e, qualora avesse deciso di chiudere l’esperienza con la lista civica “Al Servizio
dei  Cittadini”,  avrebbero trovato corretto che la consigliera si fosse dimessa dal Con-
siglio.

Al Servizio dei Cittadini – Lista Civica

NEGRAR. La prima lista a presentarsi “al via” è quella di Marco Andreoli

Il Candidato

Marco Andreoli
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Sarà il teatro Ristori di
Verona ad ospitare il
prossimo 22 marzo a
partire dalle 20.30 l’Ita-
lian health award 2019,
Oscar della salute, il
primo premio italiano
dedicato alla salute e ai
corretti stili di vita. 
L’evento, giunto alla
sua seconda edizione,
premierà le persone
che in modo diretto o
indiretto hanno lavora-
to per promuovere la
salute nelle diverse
forme: libri, manife-
stazioni, ricerca, pro-
grammi tv, radio,
sport… Loro stessi,
selezionati da una commissione di sei esperti di varie discipline, nell’ambito della serata
interverranno raccontandosi e spiegando il legame della propria attività con la salute. Ita-
lian health award, il premio della salute, patrocinato dall’Ordine dei Medici, è un evento
ideato e organizzato dal dottor Pasquale D’Autilia, medico chirurgo fondatore del Power
Postural Training, per valorizzare le persone e divulgare esperienze di salute e benessere.
E’ un messaggio di prevenzione che ci rende consapevoli che la salute è nelle nostre mani,
oltre che un punto di partenza per imparare ad occuparci di noi stessi. L’edizione 2018 di
Italian health award, si è svolto presso il teatro della Gran Guardia di Verona, e ha coin-
volto circa 700 partecipanti provenienti da tutta Italia: quest’anno l’evento è stato ridi-
mensionato ed ottimizzato…ma un aspetto è rimasto invariato: la solidarietà. Anche que-
st’anno infatti l’intero incasso della serata, che vedrà come presentatori Ivan Zazzaroni ed
Elisabetta Gallina, sarà devoluto a Save the Children nel 100° Anniversario della sua fon-
dazione. Tra le novità non manca inoltre un’anticipazione: dalle 18.00 alle 19.00 il 22
marzo è previsto un dibattito con Giovanni Occhionero che presenterà il suo nuovo libro
“Chi Ti stressa Ti ingrassa”. Contestualmente verrà proiettato il film “Choose love” del
regista Thomas Torelli, uno dei membri della giuria, che incontrerà gli studenti di due licei
veronesi. Per informazioni: info@italianhealthaward.it - www.italianhealthaward.it

Rebecca Reggiani

CASTELROTTO. LA FIERA DEL LIBRO
Conto alla rovescia per la
settima Fiera del Libro
per bambini organizzata
presso il teatro della
scuola dell’Infanzia e
Nido integrato Cuore
Immacolato di Maria a
Castelrotto. La Mostra
mercato del libro per
bambini fino ai 10 anni e
usato per tutti avrà inizio
l’11 marzo e proseguirà
fino al 17 con un ricco e
variegato programma.
Laboratori scientifico –
tecnologici, emotico –
music, Land arti in natura e di cake design, letture animate con “In giro leggendo”, “I
racconti di Rosalba” e “Fedora la cercatrice di storie”, si alterneranno ad appuntamen-
ti dedicati alla sicurezza, alla preadolescenza, al ballo e ad incontri con gli autori, da
Paola Peretti a Luca Azzolini, da Attilio Alessandro Ortolano a Benyamin Somay.
Domenica 17 marzo, a conclusione dell’evento, le danze si apriranno alle 10.30 con la
premiazione del sesto concorso artistico letterario “In punta di…colori e parole a
Castelrotto”. Nel pomeriggio largo al divertimento con lo spettacolo “Al becco rosso”.
Tutti questi eventi e molto altro caratterizzeranno un’intera settimana di Fiera, visita-
bile la Domenica dalle 10.00 alle 17.00 e gli altri giorni dalle 15.30 fino a conclusio-
ne degli eventi. Novità 2019 sarà inoltre una serata dedicata al “Wine tasting” con gusti
e profumi tutti da assaporare.
Per ulteriori informazioni: fieradellibro.castelrotto@gmail.com; facebook fieralibroca-
stelrotto. S.A.

PARRUCCHIERI ED ESTETISTI DAL PAPA
Un incontro a Roma con udienza speciale riservata con il Santo Padre Papa Francesco:
è ciò che attende il Gruppo Amici Parrucchieri Alto Veronese con sede a Pedemonte,
che, in collaborazione con il Direttivo nazionale per il culto del Santo Patrono con sede
a Torino, ha organizzato una giornata molto speciale per tutta la Categoria nazionale
Parrucchieri ed Estetisti onorando il Santo patrono Martino de Porres nativo del Perù.
Lunedì 29 aprile alle ore 12.00 l’intera Categoria è attesa dal Papa che ha accolto la
richiesta avanzata a Dicembre 2018. Anche il Gruppo Amici Parrucchieri Alto Vero-
nese parteciperà. A tal proposito verrà organizzato un viaggio a Roma dal 28 al 30 apri-
le: chi è interessato può contattare entro il 20 marzo Tedeschi renato allo 045.7702074;
348.9291374. S.A.

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

Riciclo della plastica per la salvaguardia dei rettili
Lo scorso mese Ser.i.t. ha avuto il piacere di ospitare una visita guidata dell’asso-
ciazione Green Teen Team Foundation, un gruppo di giovanissimi studenti gui-
dato dalla principessa Theodora von Liechtenstein. Il team ha ideato un pro-
gramma 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 posi-
zionati 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 ottene-
re il riscontro economico che permetterà loro di finanziare le attività dell’associa-
zione. Il Progetto Chelonia è supportato anche dalle aziende Sandrà Scavi , Edil-
confort e Ironstyle, che hanno contribuito alla costruzione e alla posa dei conte-
nitori 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 pro-
getto pilota della ditta produttrice, al fine di dimostrare, attraverso i dati rac-
colti durante le fasi di monitoraggio, come il sistema RadioBag® aiuti ad
aumentare significativamente la qualità di materiale proveniente dalla raccol-
ta differenziata. Il progetto, partito nel corso del 2016 e ancora in fase speri-
mentale, permetterebbe, oltre a ridurre i costi per lo smaltimento dei rifiuti in
discarica, di reinvestire quanto risparmiato in servizi per il cittadino.

VERONA. Il Teatro Ristori ospiterà l’Italian health award 2019 

Premio Oscar
per la Salute
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GENTILI LETTORI,
COGLIAMO L’OCCASIONE
PER PRECISARE CHE OGNI
FOTO INVIATA DEVE RIPOR-
TARE CHIARAMENTE IL
COMUNE DI PROVENIENZA
DELLO SCATTO STESSO.
INOLTRE VI RICORDIAMO
CHE QUESTO NUMERO
WATHSAPP È RISERVATO
ALL’INVIO DI SOLE FOTO.
POTRETE INVIARCI QUAL-
SIASI ALTRA COMUNICA-
ZIONE ALL’INDIRIZZO MAIL
articoli@laltrogiornalevr.it

LA REDAZIONE
GRAZIE

ARCÈ

E’ così che si va per strada?
Le immondizie 

stanno aumentando

RIFIUTI

Secondo avviso. 
Ancora non funziona

CONTRAFFAZIONI

Fumi che invadono 
le contrade Addirittura???

VERDURA

BICI

DOVE?

ARBIZZANO

50 metri... tutte buche

NEGRAR

Via Boscopiano...
rifiuti abbandonati

API

Località Nassar. 
Povero Adige Regalini sui marciapiedi

PESCANTINA

NEGRAR

Escrementi tutti i giorni...

NASSAR

Immondizia raccolta 
camminando

SAN PIETRO IN CARIANO

BURE

BARDOLINO

Protezioni alle aiuole...
pericolose

SANT’AMBROGIO

Così da dicembre...

SAN PIETRO IN CARIANO

Campetto basket...

FUMANE

Via Monte Crocetta

Adige



Taglio del nastro ufficiale
lo scorso 23 febbraio per il
centro di aggregazione
“Anziani per Parona”. Un
momento aggregativo per
iniziare nel migliore dei
modi l’impegno preso dal-
l’associazione di volonta-
riato Fevoss Santa Tosca,
Banca del Tempo OraxOra,
Spazio Lab e Associazione
Familiari Malati di Alzhei-
mer presso tale Centro
d’Incontro, presente a
Parona in Largo Stazione
Vecchia 16. Il Centro, che
ospiterà il progetto “Anzia-
ni Protagonisti del Quartie-
re”, intende venire incontro
e stimolare l’aggregazione
degli anziani della II Circo-
scrizione, cercando di pre-
venire la loro emarginazio-
ne e solitudine. Il Centro
garantisce l’apertura al
pubblico dal lunedì al
venerdì, sia la mattina (ora-
rio 09.00 – 12.00) che il
pomeriggio (15.00 –
17.30/18.00) con attività
varie come lettura quoti-
diani, supporto socio sani-

tario, gioco delle carte,
attività motorie, laboratori
interattivi e conferenze su
temi legati alla realtà di

Parona. «Il progetto storico
attuato e finanziato dall'as-
sessorato ai Servizi Sociali
è stato riproposto per il

2019 grazie ad una richiesta
del Consiglio della II Circo-
scrizione che ha coinvolto
una rete di associazioni per
costituire un punto di
incontro non solo per gli
anziani di Parona, ma anche
degli altri quartieri – affer-
ma Elisa Dalle Pezze, presi-
dente della II Circoscrizio-
ne -: un luogo per incontrar-
si, per stare insieme e per
potersi tenere attivi con le
tante proposte che di mese
in mese verranno presenta-
te». Il calendario completo
è disponibile sul sito della
II Circoscrizione. 

Silvia Accordini
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LARGO STAZIONE VECCHIA. Taglio del nastro, il 23 febbraio, per lo spazio aggregativo 

Anziani per Parona
Centro inaugurato

PARONA

Brevi dalla II Circospezione
Alpini in festa. Sarà la Baita degli Alpini di via
Milani a Parona ad ospitare una cerimonia a cui il
Gruppo Alpini invita tutta la Comunità la prossima
domenica 24 marzo. L’occasione è l’inaugurazione
della targa in memoria di Luigi Corsi. Il programma
prevede la celebrazione della S.Messa alle ore 11.00
presso la chiesa parrocchiale di Parona. A seguire, a
mezzogiorno, l’inaugurazione della targa presso la
Baita alla presenza delle autorità locali e la parteci-
pazione del Corpo Bandistico Santa Cecilia di Pove-
gliano Veronese. Al termine della cerimonia sarà
offerto un risotto a tutti i presenti.
Festa dell’Olio a Quinzano. Si aprirà sabato 30
marzo alle 16.30 con una degustazione guidata la
terza Festa dell’olio Città di Verona in programma in
piazza Righetti a Quinzano. Alla degustazione farà
seguito un convegno a cura di AIPO sulle “Difese
fitosanitarie anno 2019 – consigli pratici”. Domeni-
ca 31 marzo la festa avrà inizio alle 10.00 per prose-
guire poi durante l’intero pomeriggio con premia-
zioni dei partecipanti al Concorso, degustazioni, il
cooking show “L’olio protagonista in cucina” e un
incontro dedicato alla cosmesi e alle tecniche di
massaggio a base di olio ed estratti.
“Pesticidi e regolamenti comunali di polizia rura-
le”. Questo il titolo del convegno che avrà luogo il
prossimo 23 marzo a Corte Molon. L’evento, che
avrà come moderatore Luciano Marchiori, avrà ini-
zio alle ore 9.00 e si concluderà alle 13.00 con gli
interventi di Gianni Tamino, docente di Biologia
all’università di Padova, Sarah Ottaviani, medico
neurologo, Gianluigi Bressan, medico veterinario
Ulss9, Roberto Salvò, della direzione Agroambiente
Caccia e pesca regione Veneto, Renzo Caobelli,
agronomo.  

La Genziana, Gruppo
Benefico-Culturale di
Parona, su iniziativa del
suo Presidente Paolo Belfi,
apre l'Anno Sociale 2019
con una particolare rasse-
gna di opere a ricordo del-
l'amico Sergio Filippini,
scomparso da un anno. Ser-
gio, grande amante dell'Ar-
te in tutte le sue forme, ha
voluto per ben quattordici
anni, mettere in risalto “la
Valpolicella”, territorio
ricolmo di bellezze naturali
e dare la possibilità a molti
dei suoi Artisti di esprime-
re, con le proprie tele, gli
ameni luoghi attraverso
una rassegna denominata
“Visi e Colori della Valpo-

licella” che l'ha vista
nascere nel ridente Borgo
di Castelrotto, condotte
magistralmente dal Poeta
Giancarlo Peretti. Il Diret-
tivo della Genziana, preci-

sa Paolo Belfi, intende
ricordare Filippini, già Pre-
sidente negli anni 2005-
2010 del Gruppo stesso,
invitando artisti presenti
alle manifestazioni di

Castelrotto alla collettiva
“Visi e volti della Valpoli-
cella” che si terrà a Parona
dal 16 al 23 marzo.
L'inaugurazione avverrà
sabato 16 marzo alle ore
17.00 presso la Sala Civica
Domenico Zangrandi del
già Municipio di Parona.
La conduzione della rasse-
gna è affidata alla validissi-
ma Lucia Cametti e il com-
mento artistico a Mara Iso-
lani. Ed è con questa sensi-
bile iniziativa che il Grup-
po La Genziana si appresta
ad accompagnare il suo
cammino con altre lodevoli
prestigiose manifestazioni.

Renato Accili

I PROSSIMI APPUNTAMENTI AL CENTRO ANZIANI PARONA
6 marzo. Festa de la Renga. A partire dalle ore 13.00 Centro aperto per concludere
in bellezza il periodo del carnevale: saluto delle maschere del comitato carnevalesco,
rinfresco a tema e omaggio ai presenti delle maschere create durante i laboratori del
portierato sociale. In collaborazione con il Comitato de la Renga. Chiusura ore 17.00. 
8 marzo. Festa della donna. Dalle 16.00 alle 18.00 Letture a tema e coinvolgimento
partecipanti con canti popolari della tradizione e contributi musicali
20 marzo. Alle ore 20.45 la Banca del Tempo Ora per Ora organizza la conferenza
di Loredana Tessaro "Benessere in movimento: Qi Gong” ad ingresso libero
15 marzo e 22 marzo. Corso di acquarello - "avvicinamento al colore". dalle 15.00
alle 16.30. 

“La Genziana” ricorda l’amico Sergio 

Sei anni di progetti, iniziative,
allegria, condivisione, riflessione:
è un girotondo di positivi ricordi e
di sguardi al futuro il compleanno
che l’associazione genitori Negrar
festeggia in questi 2019. E lo fa
accanto ai numerosi interlocutori
che in questa magica avventura ha
incontrato sulla sua strada: dalle
Associazioni del territorio alle
famiglie, dalla scuola al comune e
all’assessorato ai Servizi sociali.
«Compagni di viaggio davvero
preziosi – affermano Silvia Zanot-
ti, presidente di AGN e Franca
Righetti, vicepresidente, che rin-
graziano in particolare le educatri-

ci del comune di Negrar, Natascia
Martini e Rachele Andreolli – gra-
zie ai quali siamo riusciti a creare
un rapporto di fiducia e condivi-
sione che negli anni si è rafforzato
sempre più permettendoci di rea-
lizzare numerosi e fruttuosi pro-
getti». Molte le proposte attivate:
il progetto “Cartoline di pace” in
stretta collaborazione con l’Istitu-
to comprensivo di Negrar, “C’è
speranza se accade…”, iniziativa
sulla pace e sui diritti dell’infan-
zia, e ancora la scuola per genito-
ri, il corso di “Internet consapevo-
le”, fino ai numerosi appuntamen-
ti presso la Baita di Santa Maria e

all’attesissima festa di fine anno
scolastico che AGN organizza fin
dalla sua nascita…Ma AGN non si
ferma qui ed ha già espresso due
desideri: il primo è di riuscire ad
«aprire un luogo di pratica della
prima arte marziale digitale (Zan-
shin Tech) per aiutare ragazzi e
adulti nel contrastare eventuali
attacchi in rete e gestire internet in
modo consapevole – affermano
Franca e Silvia -. Il secondo rega-
lo che vorremmo fare ad AGN è
l’ingresso nel nostro gruppo di
nuove forze, genitori che si uni-
scano a noi con nuove idee e pro-
poste». S.A.

ASSOCIAZIONE GENITORI NEGRAR: sesto compleanno

“Di qua e di là del mare: rime migranti”. E’ questo il titolo di una serata di sensibilizzazione sulla tema-
tica dell’accoglienza organizzata dall’Associazione genitori Negrar con il patrocinio e il supporto del
settore Servizi sociali del comune di Negrar e della Cooperativa Valpolicella Servizi. L’evento si terrà
martedì 26 marzo alle 20.30 presso l’auditorium della scuola primaria di Negrar e vedrà intervenire
Carlo Marconi, docente e scrittore dei libri “Di qua e di là del mare: rime migranti” e “Lo Stto siamo
noi”, Antonio Zulato, docente della Libera Università Autobiografica di Anghiari, Lamarana Diallo con
la sua testimonianza. A moderare la serata, ad ingresso libero, sarà Jessica Cugini Addis, giornalista di
Nigrizia.



«Rifiuto la comune banaliz-
zazione degli eventi che
festeggiano la donna, così
come emergono dalle frasi
frequentemente sentite per
pubblicizzare gli appunta-
menti che dicono di onorare
la figura della donna. Mi
rifiuto di svilire in tal modo
la Donna dei nostri tempi e
sentendo ancora oggi chi
ritiene che debba occuparsi
solo di procreare e accudire
la famiglia, mi chiedo come
sia stato possibile cadere
così in basso, tanto da non
capire il reale valore del
femminile». Queste le paro-
le di Camilla Coeli, assesso-
re alla Cultura del comune
di Negrar, nell’imminenza
della festa della Donna, l’8
marzo. Ma lei ha un’ipotesi:
«Il “maschio” - sentendosi
perdente - attiva difese
degne di una moderna
inquisizione e da qui parte il
tema della violenza mai
sopita e mai da sottovaluta-
re. Violenza fisica, certo, ma
che spesso assume nelle sue
forme “dolci”: mobbing,
esclusione, gaslighting,

lazzi e schiamazzi da oste-
ria. La migliore risposta a
tutto ciò - dice Coeli - è la
cultura, perché porta consa-
pevolezza, rispetto dei ruoli,
valorizzazione dell’essere
umano, modernità e svilup-
po. L’UTL e l’assessorato
alla Cultura si impegnano su
questo fronte tutto l’anno,
ad esempio per il secondo
anno consecutivo è stato
presentato un ciclo di
incontri/proiezioni di film
sul tema della violenza di
genere». Due sono le serate

organizzate da Assessorato
alla Cultura e Università
del Tempo Libero di Negrar
in occasione della festa
della Donna: la prima l’8
marzo alle 18.00 presso la
Cantina Corte San Benedet-
to prevede la presentazione
del libro “L’amore che non
è” di Gianpaolo Trevisi, la
seconda, il 10 marzo alle
17.00 a Villa Albertini, pro-
porrà lo spettacolo teatrale
“Non è stato una Vie en
rose”, monologhi teatrali
tratti da un testo di una
famosissima autrice italia-
na interpretati da Fiorenza
Brogi, Karyne Dulac e
Francesca Pasetto, seguito
da un dibattito/discussione
con Stefano Baratta, psi-
chiatra e psicoterapeuta,
che cercherà di analizzare
da dove viene l’odio di
alcuni uomini per le donne
e perché al femminicidio
segua spesso un suicidio
allargato (un tema che ritro-
veremo il 29 marzo, in
occasione della presenta-
zione del suo nuovissimo
libro Amarsi. Amore ama

ancora Psiche?). Per
entrambi gli eventi, ad
ingresso libero e gratuito, la
Donna sarà festeggiata con
assaggini e un brindisi ben
augurale.

Da lunedì 4 febbraio è ope-
rativa un'applicazione per
smartphone personalizzata
per la sosta a Negrar senza
costi aggiuntivi, che miglio-
ra notevolmente la vita dei
cittadini. Un'applicazione per
smartphone indica con preci-
sione gli stalli liberi della
sosta a pagamento in città e
un navigatore integrato guida
gli utenti fino al parcheggio
prescelto, consentendo di
pagare la sosta ed eventual-
mente di prorogarla, da
remoto, senza dover tornare
fino all'auto parcheggiata.
L’ulteriore innovazione
introdotta con la stessa APP è
la messa a disposizione di
abbonamenti, rendendo più
agevole la fruibilità, la
gestione ed il controllo degli
stessi da parte dell’utente

L’utilizzo della APP 4Park è
gratuito, non comporta cioè
sovrapprezzi per il servizio
rispetto al costo orario della
sosta. E’ possibile utilizzare
anche altre applicazioni per il
pagamento della sosta, sem-
pre da smartphone, ma in
questo caso con sovrapprez-
zo che non verrà riversato al
comune o al gestore della
sosta a pagamento di Negrar
(andrà solo a favore del pro-
prietario dell’applicazione).
Da lunedì 4 febbraio tutto
questo è realtà a Negrar, a
completamento di un piano
della sosta in modalità Smart
City, in vigore da qualche
mese, che consente un dialo-
go costante e integrato fra
tecnologie differenti. I registi
di questo innovativo piano
della sosta, che in pochissi-
mo tempo è diventato un
caso di studio e per molti
aspetti un caso unico in Italia,

sono l'Amministrazione
comunale di Negrar e Abaco
Spa, che a Maggio 2018 si è
aggiudicata la gara per la
gestione della sosta a paga-
mento nella città di Negrar.
«E’ nostro dovere perseguire
un continuo miglioramento
al servizio dei cittadini e
soprattutto per le importanti
attività commerciali del cen-

tro storico - spiega l'assesso-
re alla Mobilità, Bruno Quin-
tarelli -. Va per questo ricor-
dato che nelle vie del centro
storico è possibile parcheg-
giare la prima mezz’ora gra-
tis digitando sul parcometro
più vicino il numero dello
stallo segnato per terra e pre-
mendo due volte il tasto
verde; non serve poi riportare
il ticket sulla vettura. L’am-
ministrazione mantiene un
contatto costante coi rappre-
sentanti dei residenti e degli
operatori economici del
capoluogo per un positivo
confronto anche sull'anda-
mento del servizio della sosta
a pagamento - prosegue
Quintarelli – e dopo il più
recente incontro, a seguito di
puntuali segnalazioni rice-
vute, ci siamo attivati
segnalandole al gestore per
la risoluzione e la fattibilità
dei problemi riscontrati». 
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Bruno Quintarelli

La Cultura onora la donna

Ottantenni in festa
Domenica 28 aprile gli Ottanten-
ni di Negrar festeggeranno que-
sto ragguardevole traguardo rag-
giunto. Per l’occasione la classe
1939 ha programmato una gior-
nata da trascorrere in allegria e
condivisione. Alle ore 11.00
nella chiesa parrocchiale di
Negrar verrà celebrata la
S.Messa. A seguire, alle 13.00, i
neo ottantenni potranno pranzare
insieme presso il ristorante Val-
policella di torbe. 
Coloro che desiderano aderire
sono pregati di prendere contatti,
se possibile con sollecitudine e
comunque non oltre il 25 aprile,
con il signor Paolino Ferrari:
338.4262385; 045.7513635

Camilla Coeli

MATTEO FATTORELLI

Servizi di
Silvia Accordini

L’INNOVAZIONE. Dal 4 febbraio è operativa un’applicazione per smartphone personalizzata

Parcheggi I-Tech
con la APP 4Park



   
               

               
                 

                  
                

             
                 

                 
                 

              
              

               
               

          
           

           
             

            
         
       

L’Amarone, il re dei vini veronesi si mette ancora una volta in vetrina e all’asta per una buona causa. Saba-
to 23 e domenica 24 marzo a Villa Mosconi Bertani, ad Arbizzano di Negrar, il prestigioso rosso sarà ancora
una volta protagonista di “Vetrina dell’Amarone”, manifestazione promossa dal comune di Negrar di Valpo-
licella e giunta alla quarta edizione. Una quarantina di aziende vitivinicole, tutte appartenenti alla zona Clas-
sica della Denominazione, metteranno a disposizione dei visitatori il loro Amarone per degustazioni imper-
dibili accompagnate da prodotti del territorio. Sabato 23 si comincerà alle 16.00 con l’intronizzazione dei
nuovi cavalieri del Sovranissimo e Nobilissimo Ordine Dell’Amarone e del Recioto (Snodar); alle 17.00 si terrà
l’asta di beneficenza dove saranno battute annate rinomate di Amarone. L’incasso dell’asta sarà devoluto alla
parrocchia di Negrar di Valpolicella per la costruzione della nuova “Casa Famiglia” che accoglierà persone
in difficoltà e disabili. L’ingresso all’intronizzazione e all’asta è gratuito. La Vetrina accenderà quindi le luci
dalle 18.00 alle 22.00: nelle sale di villa Mosconi Bertani i produttori faranno degustare ai partecipanti le loro
bottiglie di Amarone. La giornata clou sarà domenica: dalle 11.00 alle 20.00 sarà possibile partecipare alle
degustazioni accompagnate dai prodotti tipici e si terranno cinque masterclass tematiche, una per ogni val-
lata della Valpolicella Classica, con approfondimenti sul territorio, degustazioni guidate svolte dai sommelier
Enrico Fiorini, Gianluca Boninsegna e Marco Scandogliero. Il costo per accedere alle degustazioni è di 25.00
euro. Per la masterclass il costo varia a seconda del numero di lezioni a cui si intende partecipare e includo-
no anche il costo d’accesso alla manifestazione. Per ulteriori informazioni: www.paliodelreciotoedellamaro-
ne.it; vetrinaamarone@mediawine.eu. 
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www.paolocottini.it


L’ Assessore Camilla CoeliSi consolida l’iniziativa “Vetrina dell’Amarone” giunta alla sua IV edizione e ospitata come le precedenti nella
prestigiosa sede di Villa Mosconi Bertani di Arbizzano messa a disposizione dalla famiglia Bertani. La manife-
stazione, voluta dal comune di Negrar, si affianca allo storico Palio del Recioto e dell’Amarone, che vede la
sua origine già nel 1952 grazie al Sindaco di allora, Guido Ghedini.  Le aziende partecipanti alla Vetrina pre-
senteranno i loro Amarone di differenti annate sabato 23 e domenica 24 marzo con un programma articolato
di eventi collaterali che trovate anche sul sito www.paliodelreciotoedellamarone.it. L’Amarone è un vino com-
plesso già a partire dal suo ciclo produttivo. Non basta arrivare alla vendemmia: i grappoli, raccolti con mas-
sima cura, sono lasciati ad appassire in appositi fruttai ed è solo dopo il completamento di questa seconda
importante e delicata fase, che si può procedere alla vinificazione e cominciare ad avere un’idea di come si
presenta l’annata.  Questo spiega la preziosità e complessità del vino Amarone. La “Vetrina dell’Amarone”
vuole sottolineare le peculiarità di questa tecnica nata nella Valpolicella classica, raccontarla al pubblico, avvi-
cinando il degustatore alla ricca realtà vitivinicola del nostro territorio. Non solo, una serie di degustazioni
tematiche porterà alla scoperta delle diverse caratteristiche che si riscontrano nel vino a seconda delle zone
di produzione delle uve: Negrar di Valpolicella, Marano di Valpolicella, Sant’Am-
brogio di Valpolicella, San Pietro in Cariano e Fumane. L’Amarone, vino emblema-
tico della Valpolicella, si fa così eccellente promotore della regione, dando impulso
all’enoturismo che negli ultimi tre anni ha registrato un aumento a doppia cifra. A
noi, istituzioni, il ruolo di esaltare questo vino tanto speciale nei confronti della
stampa, degli operatori nazionali ed internazionali del settore enogastronomico e
turistico e al pubblico di appassionati di enologia.
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Sindaco di Negrar Roberto Grison 
L’Amarone torna in Vetrina per il quarto anno e si annuncia come evento sem-
pre più conosciuto ed atteso da tanti appassionati di vino, di cultura del territo-
rio e delle sue tradizioni. L’evento infatti tende a far dialogare l’ambiente, che è
all’origine di questo prodotto di eccellenza, con l’attenta operosità dell’uomo.
Un abbraccio insomma tra la terra di Valpolicella, il suo vino conosciuto ed
apprezzato nel mondo e la storia di un territorio e delle sue persone. La Vetrina
si affianca quindi al tradizionale e storico Palio del Recioto come occasione per
valorizzare il grande vino rosso veronese, l’Amarone, che diventerà quindi il vero
e grande protagonista nelle due giornate di esposizione. La Vetrina sarà anche
quest’anno luogo di solidarietà: come nelle trascorse edizioni verrà infatti orga-
nizzata la tradizionale asta delle annate storiche di Amarone e il ricavato sarà
devoluto alla parrocchia di Negrar per la costruzione di una “Casa Famiglia”
dove ospitare persone in situazione di difficoltà. Al nuovo appuntamento di Vetri-
na dell’Amarone, nelle due giornate di sabato 23 e domenica 24 Marzo 2019 e
in un luogo di prestigio come Villa Mosconi Bertani di Novare, attendiamo quin-
di tanti visitatori che incontreranno 40 produttori della “Valpolicella Classica” con
il loro prodotto di eccellenza.

I tre sommelierWinelovers, giornalisti, produttori, sommelier e tutti gli appassionati del
bere bene non potranno assolutamente mancare le Masterclass dei somme-
lier Gianluca Boninsegna, Enrico Fiorini, Marco Scandogliero. «Ogni Amaro-
ne è diverso, frutto di un determinato territorio e dell'idea che ne ha il suo
produttore - osserva Scandogliero - e grazie alle masterclass avremo modo,
proprio assieme ai produttori che realizzano il vino, di entrare nel dettaglio di
ogni singola vallata che rappresenta Valpolicella Classica». L’entusiasmo per
questa avventura è anche nelle parole di Gianluca Boninsegna. «Non vediamo
l’ora di catapultarci dentro questa affascinante realtà, l’Amarone è un patri-
monio importantissimo l’economia veronese e sarà un piacere condividere le
nostre conoscenze con i partec ipanti alla manifestazione». E a certificare la
grandezza dell’Amarone ci sono anche i numeri. Il giro d’affari complessivo si
aggira sui 330milioni di euro annui, con oltre 60 milioni di bottiglie prodotte
tra zona Classica e allargata. «Quella del vino - afferma Enrico Fiorini - è un’in-
dustria artigianale che genera ricchezza e che soprattutto all’estero sta dando
grandi risultati, l’80 per cento dell’Amarone prodotto finisce all’estero». 

Da sinistra Marco Scandogliero, Camilla Coeli, Roberto
Grison, Gianluca Boninsegna ed Enrico Fiorini

www.laquena.it
www.enocons.it
https://www.facebook.com/attrezzaturaperilgiardino/
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“Tu sei la nostra guida, il
nostro conforto! Come era
il nostro papà, anche tu sei
per noi la radice alla quale
aggrapparci quando il
fiume della vita ci trascina
lontano, una radice che
affonda nei nostri cuori e
non ci lascerà mai”. Sono
queste toccanti parole che
Clara, Claudio, Nadia e
Patrizia hanno dedicato alla
mamma Angelina lo scorso
10 febbraio. Una data molto
speciale per un traguardo
altrettanto memorabile: la
negrarese Angelina Righetti
ha infatti compiuto un seco-
lo di vita! E lo ha fatto coc-
colata dall’affetto della sua
numerosa famiglia costruita

con il marito Adelino: quat-
tro figli, 11 nipoti, sette pro-
nipoti…insomma, una tribù
che si è riunita per far festa
con nonna Gina, ripercor-
rendo la sua lunga vita che
si è dipanata in 100 anni
come un romanzo. Nonna
Gina, originaria di San
Peretto, è una donna che ha
dato un grande contributo
alla guerra, a partire dalla
lontananza da Adelino, il
suo amato Adelino, sposato
nel 1942 e partito subito per
il fronte. Gina, che sapeva
leggere e scrivere molto
bene, trascorse gli anni
della guerra a scrivere lette-
re che i suoi compaesani
spedivano ai loro cari al
fronte… Proprio lei per un
lungo periodo di tempo non
ricevette più notizie dal

marito tanto da crederlo
morto…«Poi un bel giorno
papà è tornato – affermano i
figli – e dopo la guerra
mamma dette il meglio di
sé da donna intraprendente
e coraggiosa quale è sempre
stata». “Non ti sei mai arre-
sa – scrivono i figli in una
lettera dedicatale in occa-
sione dei suoi 100 anni -,la
lunga sofferta lontananza
da tuo marito prigioniero, il
dopoguerra senza nulla, ma
con una grande volontà di
risollevarti, di creare la tua
famiglia e portarla avanti
fra difficoltà e sacrifici, la
fatica quotidiana, la costan-
za e l’impegno di costruire
qualcosa di solido per assi-
curare a noi figli un futuro
migliore. Tutto questo
senza mai perdere la spe-
ranza nel domani, arricchita
anche dalla tua straordina-
ria capacità di mettere su
carta fatti ed emozioni”. Sì,
perché Angelina nella sua

vita ha scritto molte poesie,
alcune delle quali pubblica-
te anche da L’Altro Giorna-
le (una è pubblicata proprio
questo mese nella rubrìca
dedicata alle poesie). Lo
scorso 9 febbraio anche la
comunità negrarese ha reso
omaggio a nonna Gina
attraverso una pergamena
consegnatale dal sindaco
Roberto Grison e dal vice-
sindaco Fausto Rossignoli
che le hanno fatto visita con
Suor Clara e Don Pablino.
«”100 anni ricchi di saggez-
za e di esperienza, una stra-
da lunga accompagnata
dalla bellezza dei sentimen-
ti e delle parole” recita la
pergamena consegnata alla
mamma – affermano i figli
di Angelina -. Ringraziamo
molto il sindaco e il vice-
sindaco di Negrar per que-
sta meravigliosa sorpresa:
la loro visita è stata ricca di
umanità e di cordiale sim-
patia».

NEGRAR. “Gina” Righetti ha festeggiato il felice traguardo lo scorso 10 febbraio

Angelina fa... 100
I FRATELLI ROSSI

E’ stata festa grande a Torbe lo scorso 10 febbraio in
occasione del compleanno di nonna Dina Rossi che
il 7 febbraio ha compiuto 90 anni. Un compleanno
felice, reso ancora più speciale da un privilegio:
quello di avere accanto tutti i suoi sei fratelli. Sì,
perché i Rossi stanno stabilendo un vero record:
sette fratelli, tutti ancora in vita, insieme hanno
compiuto…sei secoli! Nonna Dini ha potuto spegne-
re le sue 90 candeline accanto a Maria, Michele,
Mafalda, Teresa, Paola e Stefano. Ognuno di loro ha
raggiunto età davvero notevoli e si apprestano a
festeggiare nel 2019 chi 92 anni, chi 88, 87, 85, 83 e
78 anni. Complimenti fratelli Rossi!

Sono stati appaltati lo scor-
so Dicembre 2018 dal
comune di Sant’Anna d’Al-
faedo i lavori di recupero
dell’immobile presso il
Forte militare che fungeva
da polveriera e dell’adia-
cente collegamento sotter-
raneo che dalla stessa con-
duce attraverso una sugge-
stiva scalinata di quasi 200
gradini proprio all’interno
del Forte posto sulla som-
mità del Monte Tesoro. Il
progetto di circa 150.000
euro, comprensivo di
opere, iva e spese tecniche,
è stato finanziato in buona
parte dalla Fondazione
Cariverona e nella restante
parte con fondi del Comu-
ne. Il progetto prevede la
messa in sicurezza e la frui-
bilità dell’area di accesso
alla polveriera incassata
sotto il monte, la pulizia e il
recupero delle due sale
interne adibite al deposito
delle polveri, la realizza-
zione dell’illuminazione
interna e lungo tutta la sca-
linata che conduce al Forte
dove scorreva un sistema
funicolare in grado, in caso
di necessità, di portare

all’interno del Forte in bre-
vissimo tempo e in totale
sicurezza i cartocci per la
preparazione dei proiettili
per i cannoni. Il Forte Teso-
ro, le caserme e i terreni di
pertinenza, ricadenti su un
area di circa 154.000 mq,
erano destinati ad area mili-
tare fino agli anni ’80. In
seguito, in base al federali-
smo demaniale, a fine 2013
sono passati dal Demanio
Pubblico al comune di San-

t’Anna d’Alfaedo, il quale
si è impegnato in un preci-
so programma di valorizza-
zione: il recupero del Forte,
quale luogo della memoria
della Grande Guerra nel-
l’area dei Lessini e nel con-
tempo spazio espositivo per
presentare i caratteri del
territorio; il recupero delle
caserme e strutture annesse
per farne il luogo dell’ospi-
talità, del ristoro e dei ser-
vizi per il turismo culturale,

ambientale e del tempo
libero, mentre la vasta area
boscata del monte potrà
diventare spazio per la
didattica, la formazione
ambientale, la ricerca e la
conservazione della biodi-
versità. Lo scorso 20 mag-
gio 2018 si è inaugurato il
primo stralcio di lavori,
seguiti dall’architetto Fio-
renzo Meneghelli, riguar-
danti il recupero di tutto il
Forte. Nell’occasione è
stato sottoscritto un impor-
tante protocollo d’intesa tra
l’Amministrazione di
Sant’Anna e la Fondazione
Museo Storico del Trentino
che mira a organizzare ini-
ziative comuni.«Sono
molto soddisfatto di quanto
realizzato e programmato –
afferma il sindaco Raffael-
lo Campostrini -. A questo
proposito ringrazio la Fon-
dazione Cariverona per
aver creduto e sostenuto
questo nostro progetto e
tutti i volontari e le associa-
zioni che a vario titolo si
sono impegnate e si impe-
gneranno per far vivere
questo straordinario
luogo». 

SANT’ANNA D’ALFAEDO. Appaltate le opere per il recupero dell’ex polveriera

Lavori al... Tesoro

Serata con Gherardo Colombo
Nell’ambito del progetto legalità, promosso dall’Istituto Comprensivo Bartolomeo Lorenzi di Fumane, in colla-
borazione con le Amministrazioni dei comuni di Sant’Anna d’Alfaedo, Fumane e Marano e l’associazione Avvi-
so Pubblico che raccoglie gli enti che promuovono una formazione civica contro le mafie, si terrà nel teatro comu-
nale di Sant’Anna d’Alfaedo lunedì 18 marzo alle ore 20.30, un incontro con Gherardo Colombo, l’ex magistrato
conosciuto per aver portato per aver condotto inchieste celebri quali la scoperta della Loggia P2, Mani pulite e i
processi Imi-Sir, Lodo Mondadori. L’evento non è il frutto di un caso ma si inserisce in un percorso che l’Istitu-
to Comprensivo, tramite la commissione legalità e cittadinanza, sta portando avanti da qualche anno con convin-
zione, attraverso appuntamenti, partecipazione a concorsi e l’educazione dei propri alunni. Già lo scorso autunno
infatti, l’Istituto ha ospitato con incontri rivolti ai ragazzi e genitori, Matilde Montinaro, la sorella di Antonio
Montinaro il caposcorta morto nella strage di Capaci assieme al giudice Falcone. L’obiettivo di questo percorso,
fanno sapere gli insegnanti referenti della commissione, è quello di far nascere nei nostri alunni e dunque nelle
nuove generazioni una cultura della legalità, attraverso il lavoro di riflessione svolto in classe, la conoscenza di
qualche articolo della costituzione, l’incontro con testimoni che hanno vissuto sulla propria pelle le conseguenze
dell’illegalità.

Servizi di
Silvia Accordini



E’ un sistema davvero
intelligente quello che
governa l’impianto sema-
forico di uno dei nodi più
trafficati del territorio di
San Pietro in Cariano, nella
frazione di Pedemonte.
L’incrocio tra la SP4 – via
Campostrini – e le due
arterie che vi confluiscono
– via della Contea e via Cà
de Dè – è stato recentemen-
te oggetto di un consistente
intervento di sistemazione

e ottimizzazione. Interven-
to che ha coinvolto anche
l’incrocio in prossimità
dell’edicola, quello all’al-
tezza della scuola materna
Sorriso e quello della SP4
con via Santa Sofia, in
direzione S.Maria e che
sarà completato nei prossi-

mi giorni con l’installazio-
ne degli ultimi portali che
regolano gli attraversamen-
ti pedonali. Una delle novi-
tà che ha caratterizzato le
opere eseguite è stata pro-
prio la regolazione dell’im-
pianto semaforico. «E’
stato scelto – afferma
Mario Lonardi, assessore ai
Lavori Pubblici del comu-
ne carianese – un semaforo
cosiddetto “adattativo”:
sono state installate lungo

tutti gli assi viari che insi-
stono sull’incrocio delle
“spire” che avvertono e
“contano” tutti i veicoli in
entrata e in uscita dall’in-
crocio stesso adattando
automaticamente i tempi
semaforici, dando in ogni
caso priorità sempre allo

scorrimento sulla provincia-
le». Il sistema è attivo da
metà Febbraio ed è diretta-
mente collegato al server
del Comando di Polizia
locale da cui è possibile
controllare l’incrocio («per
il momento è possibile
vederne la percorrenza –
aggiunge Lonardi -, ma in
futuro si potrà anche pensa-
re di installare qualche tele-
camera»). «L’impianto –
precisa Francesco Bendaz-

zoli, Comandante della
Polizia locale di San Pietro
in Cariano - è stato testato
inizialmente inserendo il
diagramma della precedente
tempistica. Poi, lavorando
con i sensori installati sono
stati stabiliti tempi minimi e
tempi massimi in situazioni

di poco o molto traffico. Si
tratta di un sistema altamen-
te sofisticato che agevola
molto il nostro lavoro: basti
pensare che dall’ufficio
abbiamo l’opportunità di
regolare, all’instante o pro-
grammandolo attraverso un
timer, il semaforo giallo,
inserendo o disinserendo il
lampeggiante senza dover
ogni volta raggiungere l’in-
crocio per intervenire
manualmente sull’impian-
to». Non solo: anche i gua-
sti vengono monitorati e
rilevati da questo sistema
intelligente: «Se un modulo
led all’improvviso non fun-
ziona mettendo in pericolo
la viabilità – conclude Ben-
dazzoli - automaticamente
scatta il lampeggiante e
rimane fino a che il guasto
non viene sistemato. Inoltre
sia il semaforo all’incrocio
principale che quello all’al-
tezza della scuola elementa-
re, oltre ad essere dotati di
chiamata pedonale e di un
sistema studiato ad hoc per
non vedenti, hanno un senso-
re di pedone in grado di rile-
vare la presenza o meno
della persona. Si tratta di una
grande innovazione a garan-
zia di una migliore e più age-
vole regolamentazione del
traffico, molto variabile in
quel particolare nodo viario a
seconda dei diversi orari
della giornata».

Silvia Accordini
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VIABILITA’. Il Comandante Bendazzoli e l’assessore Lonardi illustrano la novità per Pedemonte  

Semafori adattativi
dirigono il traffico

Sicurezza idraulica
Sicurezza idraulica in primo
piano a San Pietro in Cariano. A
parlare degli ultimi interventi
effettuati è il consigliere delega-
to ad Ambiente ed Ecologia del
comune, Giuseppe Poiesi che
conferma come «nel corso del-
l'ultimo anno solare, il Genio
Civile della Regione Veneto per
la provincia di Verona, si è fatto
carico di proseguire, con uomini
e mezzi, i lavori già intrapresi
sull'apparato di difesa idraulica di propria competenza,
che da nord a sud attraversa il territorio del comune di
San Pietro in Cariano». 
Consigliere, quali gli interventi effettuati?
«Importanti lavori di manutenzione hanno interessato con
taglio alberi, decespugliamento, livellamento alveo, ripri-
stino di difese idrauliche, i "progni" Fumane, Gazza e
Marano che convogliano le acque meteoriche verso valle.
Oltre quattro chilometri di interventi che vanno ad
aggiungersi a lavori già eseguiti in precedenza, per
rispondere a quella richiesta di sicurezza idraulica che
arriva dal territorio».
Quali opere hanno interessato il “progno” di Fuma-
ne?
«Per il "progno" Fumane è stato completato tutto il tratto
che interessa il centro abitato del capoluogo e che va dalla
zona San Francesco fino a zona Ossan, per una lunghez-
za di circa 1.400 metri». 
E per quanto riguarda il “progno” Gazza?
«Il tratto interessato, di circa 1.400 metri, va da via Cam-
postrini a Pedemonte fino alla sua confluenza nel "pro-
gno" Marano. Infine, il tratto che interessa il "progno"
Marano, va da nord, per circa 1.600 metri, fino alla sua
confluenza nel "progno" Negrar». S.A.

CIRCOLO NOI SAN FLORIANO. Serate ‘’salva vita’’
“Sapere quello che si deve fare è importante per poter salvare una vita”: è questa la certezza su cui si basano due sera-
te organizzate dal Circolo Noi San Floriano in collaborazione con S.O.S. (Servizio Operativo Sanitario) di Sona. Due
incontri gratuiti, aperti a tutti, sulla disostruzione delle vie aeree. Gli incontri saranno tenuti da esperti del S.O.S. che
illustreranno le tecniche da adottare attraverso dimostrazioni pratiche eseguite sui manichini didattici.
Gli appuntamenti saranno il 22 marzo alle ore 20.30 (disostruzione adulti) e l’1 aprile alle ore 20.30 (disostruzione
bambini) presso il salone parrocchiale, sede del Circolo NOI, in via della Pieve n. 49 San Floriano
Per informazioni e contatti: Flavio 347.1529123 - facebook.com/noisanfloriano

Giuseppe Poiesi

Venerdì

Bando impianti a gas e bici elettriche
E’ stato emesso il 19 febbraio scorso dal comune di San Pietro in Cariano – Settore Ambiente ed Ecologia il Bando
per la concessione di contributi a fondo perduto per la lotta all’inquinamento atmosferico. Si tratta di un finanziamento
comunale relativo ad impianti di combustione a gas metano o gpl per veicoli, ad impianti/caldaie a condensazione a
gas e per l’acquisto di biciclette a pedalata assistita. Le domande ammissibili saranno prese in considerazione in ordi-
ne cronologico di presentazione al comune di San Pietro in Cariano. L’inoltro della richiesta potrà avvenire presso
l’ufficio Protocollo fino al 20 dicembre. 
Per ulteriori informazioni: madmai@comune.sanpietroincariano.vr.it

Riceviamo & Pubblichiamo. In merito a via Omero Speri
Vorrei intervenire in merito al tema della sicurezza di via Omero Speri e via Lenguin (argomento trattato sul numero
di Febbraio). «Come Consulta di Frazione abbiamo segnalato le problematiche di viabilità, soprattutto nelle ore di
maggior afflusso collegato con l’entrata e uscita degli studenti da scuola, già nell’Ottobre 2015 e, più di una volta, sul
tema abbiamo inviato anche rappresentanti dell’Amministrazione comunale a partecipare alle riunioni pubbliche della
Consulta per un confronto diretto che c’è stato. Tuttavia, solamente tre anni dopo, nel Dicembre dello scorso anno,
l’Amministrazione ha presentato alla Consulta un progetto esecutivo per la “messa in sicurezza dell’incrocio tra via
Omero Speri e via Fantoni”. Purtroppo contrariamente a quanto prevede lo Statuto comunale, per il quale il coinvol-
gimento delle Consulte di Frazione (e, dunque, della cittadinanza stessa) dovrebbe avvenire prima (e non dopo) del-
l’adozione dei progetti di opere pubbliche che interessano esclusivamente il territorio della frazione, ci è stata presen-
tata una soluzione progettuale che abbiamo apprezzato ma che non risolve entrambe le problematiche (velocità soste-
nuta dei veicoli e maggior sicurezza dei pedoni nei momenti di intenso traffico) che interessano quel tratto di viabili-
tà. Ragion per cui, abbiamo suggerito al Consigliere Giacopuzzi alcune integrazioni del progetto per quanto attiene la
segnaletica verticale da collocare in loco. Auspichiamo che tali richieste, come promesso alla Consulta, vengano inte-
grate nel progetto (sebbene esecutivo) e che l’opportuna segnaletica (chiara e ben visibile) venga collocata onde ridur-
re al minimo il potenziale rischio per i pedoni che transitano in via Omero Speri.  

Leonardo Bartoli
Presidente della Consulta di Frazione di San Floriano



Era il 25 marzo 1998 quan-
do è stato aperto il Centro
Anziani di Cavalo: 21 anni
fa. Un servizio importante
che l’Amministrazione
comunale ha dedicato alla
Terza e la Quarta età, con
l’apporto insostituibile dei
volontari. È un’occasione di
incontro, per scambiare pen-
sieri, ricordi, progetti e ogni
tanto tenere controllata la
pressione. Ancora oggi c’è
molto entusiasmo nel fre-
quentarlo.
«Ci troviamo ogni martedì

pomeriggio dalle ore 15.00
alle 17.00 presso la saletta al
piano terra dello stabile
comunale che si affaccia
sulla piazza centrale della
frazione, vicino alla chiesa e
al centro parrocchiale -spie-
ga una volontaria -. Ci si
scambia qualche notizia, si
scherza e poi si gioca a tom-
bola in rigoroso silenzio.
Più chiassosi diventiamo al
momento della merenda con
dolce, caffè o cioccolata. E
nella ricorrenza di qualche
compleanno, si taglia la

torta, si brinda e si canta».
L’ultimo compleanno è stato
quello di Gino, festeggiato il
30 gennaio: 90 anni portati
con brio e vivacità, voglia di
vivere e di raccontare. Per
conoscere Gino e apprezzar-
lo nel suo entusiasmo, basta
recarsi a Chiesa Vecchia e
chiedergli di fare da guida o
partecipare a un pomeriggio
al Centro Anziani, appunto.
E’ lui a coordinare la tradi-
zionale tombola e a sorteg-
giare i numeri fortunati. E
quando esce il numero 77,

nel gergo degli appassionati
della tombola: “le gambe
delle donne”, Gino non
manca mai di evocare: “le
gambe della Belen”, tra le
risate dei presenti. Per que-
sto il gruppo ha pensato di
offrirgli in regalo nel giorno
della sua festa: una bella
foto della indossatrice. L’in-
vito a partecipare a questo
momento socializzante è
rivolto a tutti gli anziani che
lo desiderano, anche alle
persone delle frazioni vici-
ne. S.A.

L'Amministrazione comu-
nale di Marano di Valpoli-
cella ha dato incarico ad una
società di ingegneria di esa-
minare con attenzione i
lavori di miglioramento
della palestra di Marano.
«La situazione non era più
procrastinabile - spiega l’as-
sessore ai Lavori Pubblici,
Giuseppe Zardini -, quindi
si è deciso di destinare i
fondi stanziati per i piccoli
comuni alla rimozione e
sostituzione del controsof-
fitto attuale, della messa a
norma dell'impianto elettri-
co e la sistemazione della
copertura con il rifacimento
delle guaine impermeabiliz-
zanti oltre alla sostituzione
della caldaia, ormai obsole-
ta». «Inizierà contempora-
neamente anche un primo
stralcio dei lavori che porte-
ranno al miglioramento
sismico, alla realizzazione
di nuovi spogliatoi e nuovi
spazi per gli spettatori - pro-
segue il sindaco Giovanni
Viviani -. La sequenza dei
lavori terrà conto sia delle

somme disponibili che il
Comune potrà investire, sia
delle condizioni di sicurezza
che dovranno essere garanti-
te. L'obiettivo, ambizioso ma
non per questo impossibile, è
quello di costruire una piaz-
za dello sport in cui trovino
spazio anche strutture di
copertura aggiornate per il
mercato delle ciliegie». L’in-
tervento, come spiegano gli
Amministratori, si inserisce
come primo passo nella dire-
zione di un completo riordi-
no dell’area sportiva e del
mercato cerasicolo. Un paio
di anni fa, infatti, si era pro-
ceduto ad un primo studio

architettonico dell’area della
piazza per far convivere le
diverse esigenze e al tempo
stesso garantire praticità,
decoro e sicurezza. Quel pro-
getto era necessario per poter
gestire in un quadro organico
gli interventi che si sarebbero
succeduti nel tempo. «Natu-
ralmente - prosegue Zardini -
questo non è che il primo
passo visto che il progetto
del nuovo campo da calcio
era già esistente e che cono-
sciamo bene le necessità
delle numerose persone che
usano la palestra, peraltro
l’unica nel territorio comuna-
le». «Certamente sistemare

quanto è già stato realizzato
piuttosto che costruire in
nuove aree è la scelta giusta –
conclude il Sindaco -. A que-
sto punto i passi successivi
da compiere saranno la
costruzione di nuovi spoglia-
toi, un nuovo magazzino e le
tribune per gli spettatori. Si
tratta di una scommessa sul
futuro ma affinché i ragazzi
possano costituire squadre di
pallavolo, basket o altri gio-
chi di squadra è indispensa-
bile avere un luogo di ritrovo
sicuro e confortevole anche
per le famiglie che vi voglio
assistere e partecipare».

Riccardo Reggiani
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MARANO. Una società di ingegneria è stata incaricata per esaminare i lavori da eseguire

Palestra a progetto

MARANO

Brevi da Marano
Raccontar Marzo. Ritorna la consueta manifestazione
“Raccontar Marzo” che dà ufficialmente il via alle nume-
rose manifestazioni organizzate dalla Proloco di Marano.
«Tre serate per tornare alle origini popolari di questa ini-
ziativa - spiega il Presidente Dario Degani, - in una tradi-
zione orale che si pone come obiettivo quello di festeg-
giare l'arrivo della primavera e il risveglio della natura.
Grazie alla collaborazione della Fondazione Masi e al
patrocinio del Comune, il 7, 12 e 21 marzo presso il cen-
tro Macondo alle ore 20.30, ad ingresso libero, porteremo
al centro della nostra attenzione il mondo di burattini e dei
cantastorie». Si comincia giovedì 7 marzo con lo spetta-
colo “Le strie”, storie di streghe che vedrà protagonisti
Maurizio Gioco con il “Teatro Giochetto” e la narrazione
con burattini a guanto, accompagnato dal canto di Eleo-
nora Grigato e Francesco Pagani all'organetto diatonico e
Daniele Pasquali alla chitarra. La serata di martedì 12
marzo presenterà un intreccio tra narrazione e teatro dei
burattini, a cura di Marco Campedelli e Antonio Fochesa-
to. La serata conclusiva, il 21 marzo, sarà affidata alla nar-
razione con burattini a guanto di Otello Perazzoli, ultimo
rappresentante dei cantastorie nella provincia di Verona. 
4 passi…di gusto. Conto alla rovescia per la “4 passi…di
gusto nella Valle di Marano”. Giunta alla 16a edizione, la
manifestazione è in programma domenica 14 aprile e si
svilupperà lungo un percorso di circa 9 km nella zona
meridionale della valle di Marano di Valpolicella. Si parti-
rà da Via Appenheim, presso la zona sportiva di Valgatara,
per poi raggiungere località Fasanara e poi ancora Corte
Rugolin, località Badin, località Castel e Gnirega e poi
ancora Paverno e località Pozzo. Il ritorno alla zona spor-
tiva concluderà la passeggiata. Il buon vino delle cantine
della Valpolicella accompagnerà ottimi piatti da gustare in
allegria. Per maggiori informazioni contattare la Pro Loco
Marano di Valpolicella al segreteria@prolocomarano.it o
prolocomarano@libero.it

I 100 anni della ‘‘Liseta’’
Trasferta ad Isola
della Scala lo scor-
so 26 febbraio per
un gruppo di citta-
dini di Breonio di
Fumane accompa-
gnati dal sindaco
Mirco Frapporti.
Destinazione: casa
di riposo "Bene-
detto Albertini",
dove ad attenderli
c’era Elisa Pado-
vani, "Liseta",
residente a Breo-
nio, alla quale la delegazione fumanese ha portato i
saluti del paese per i suoi ben portati 100 anni. «Assie-
me ai familiari e alle amiche e amici del paese -
dichiara il sindaco Frapporti - abbiamo stretto in un
abbraccio corale la lucida "Liseta", che ci ha salutati,
riconoscendo ognuno. E ad ognuno lasciando un
bacio». Oltre che ai concittadini e alle operatrici della
casa di riposo, Elisa, ha voluto donare una fetta di
torta anche ad altro ospite della casa, Aristide. Lui
stesso che, è stato raccontato, ha saputo da subito dare
a "Liseta" l'amicizia e il calore necessario a superare il
distacco dalla sua casa. Le sue amiche e amici di Breo-
nio hanno poi cantato "tanti auguri Liseta" anche a
nome di tutto il paese. S.A.

FUMANE-CAVALO. Marzo 1998: il servizio dedicato alla Terza e Quarta età compie 21 anni

Anziani al Centro

Gino Segala con la moglie



Nuova convenzione tra il
comune di Sant’Ambrogio
di Valpolicella e le scuole
materne paritarie ubicate nel
territorio comunale. Lo ha
approvato il consiglio
comunale ambrosiano. Il
sindaco Roberto Zorzi ha
introdotto il punto all’ordine
del giorno, informando che
lo schema di convenzione

era stato già approvato dai
presidenti dai comitati di
genitori che gestiscono i sin-
goli plessi. Il primo cittadi-
no ha illustrato le cifre che

saranno corrisposte alle sin-
gole scuole. 
«Il contributo annuale com-
plessivo 2019 per le 12
sezioni - ha affermato Zorzi
- è di 284mila di cui 92mila
euro per la Don Ulisse Ber-
toldi del capoluogo (4 sezio-
ni), 72mila euro per la Sacro
Cuore di Domegliara (3
sezioni), 72mila euro Angeli

Custodi di Gargagnago (3
sezioni), 48mila euro per la
San Gaetano (2 sezioni)
oltre ad ulteriori risorse per
gli alunni portatori di handi-

cap pari a 3mila euro per
bambino con disabilità». Il
consigliere di Libera Scelta
Marco Selmo ha chiesto
informazioni sulla Scuola
Materna di Domegliara che
le Suore Orsoline, proprieta-
rie dell’immobile, in futuro
vorrebbero vendere. Il capo-
gruppo di Idea Comune
Bianca Pellegrini, dichia-

randosi a favore del punto
all’ordine del giorno, ha evi-
denziato come «la scuola
materna di Monte offra un
servizio limitato. Invito

l’amministrazione comuna-
le a muoversi per tempo per
programmare al meglio le
attività da svolgere, non
lasciando tutto in carico ai
Comitati di gestione. Riten-
go il contributo di 3000 euro
per disabile molto ridotto e
dovrebbe essere aumenta-
to». Il consigliere di Al Ser-
vizio dei Cittadini Pier Luigi
Toffalori ha dichiarato che
«il Comune deve coordinar-
si con i comitati di gestione
parrocchiali ed in particola-
re con quello di Domegliara
per capirne il futuro. Sottoli-
nea come lo schema di con-
venzione sia quello già stato
adottato dalla sua ammini-
strazione comunale, anche
se dovrebbe essere miglio-
rato con il collegamento
delle rette all’Isee». La deli-
berazione è stata approvata
col voto favorevole della
maggioranza e dei consi-
glieri d’opposizione Bianca
Pellegrini e Davide Padova-
ni (Idea Comune), Marco
Selmo (Libera Scelta), l’ex
assessore Alberto Aldegheri,
astenuti Pierluigi Toffalori e
Paola Sartori (Al Servizio
dei Cittadini). 

Massimo Ugolini
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Al via i lavori di riqualificazione e
efficientamento energetico nel comu-
ne di Dolcè. Si tratta del secondo inter-
vento di rinnovo degli impianti di illu-
minazione pubblica, dopo quello ese-
guito nella frazione di Ceraino. Anche
questo nuovo intervento prevederà la
sostituzione dei corpi illuminanti con
nuova tecnologia a Led per una mag-
gior luminosità ed un risparmio econo-
mico. L’amministrazione comunale,
guidata da Massimiliano Adamoli, ha
appaltato i lavori per un importo di
500mila euro, «finanziati interamente
al cento per cento con nessun onere a
carico delle casse comunali» - eviden-
zia il primo cittadino. La spesa è finan-
ziata attraverso i Fondi Comuni di
Confine. Il rinnovo dell’impianto di
illuminazione a Dolcè, Volargne, Peri

ed Ossenigo, secondo alcune stime,
porterà un risparmio sensibile sulla
bolletta energetica. «Un altro interven-

to di sicuro interesse per tutto il terri-
torio - prosegue Adamoli - saranno le
nuove pavimentazioni con i rallentato-
ri fissi agli ingressi dei paesi e la siste-
mazione delle vie interne degli stessi
centri abitati. L’ottica sarà quella di
riqualificare e rendere decorosi i nostri
paesi seguendo il percorso iniziato
qualche anno fa e proseguito con la
pavimentazione in porfido dei centri
storici, partendo dalla piazza di Volar-
gne per seguire in tutti i centri fino ad
arrivare a Ossenigo. Così - conclude il
sindaco di Dolcè Massimiliano Ada-
moli - continuerà l’opera di valorizza-
zione del Comune di Dolcè, terra in
evoluzione a partire «dai nostri paesi
ricchi di storia e natura».

Rebecca Reggiani

DOLCE’. Via libera ai lavori di riqualificazione e efficientamento all’impianto di illuminazione

Nuove tecnologie...  

Divieti a parchi e giardini
Serie di divieti nei par-
chi e giardini pubblici
del Comune di San-
t’Ambrogio di Valpoli-
cella. Lo ha disposto
un’ordinanza del sin-
daco Roberto Zorzi per
risolvere un’annosa
questione, evidenziata
da proteste di cittadini
verso un uso inappro-
priato di queste aree.
Diverse persone hanno
segnalato alcune situa-
zioni di disagio occor-
se a più riprese,
fomentate da alcuni
ragazzini intenti a pra-
ticare il gioco del pallone od ad improvvisarsi ciclisti
in giardini e parchi comunali. Azioni queste, come sot-
tolineato dall’ordinanza del primo cittadino ambrosia-
no, che hanno avuto un effetto negativo nei confronti
di chi, invece, utilizza correttamente queste aree. Si
sono create situazioni di disordine tali, perfino da
creare pregiudizio all’incolumità delle altre persone.
Inoltre è stato segnalato che alcuni ragazzi maggiori di
14 anni hanno utilizzato giochi per bambini. Inevitabi-
le, quindi, un provvedimento da parte della pubblica
amministrazione teso a tutelare il diritto dei cittadini,
in particolare infanti in tenera età e persone anziane, di
godere appieno del patrimonio pubblico. Nelle aree
verdi contraddistinte da apposita segnaletica è vietato
organizzare qualsiasi gioco con la palla o che preveda
il lancio di oggetti di qualsiasi fattispecie; transitare
alla guida di biciclette o simili ai bambini di età supe-
riore agli 8 anni. Inoltre ai maggiori di 14 anni è vie-
tato l’utilizzo di attrezzature per i bambini. M.U.

DOLCÈ

SANT’AMBROGIO. Discusso e approvato in Consiglio l’importante punto all’ordine del giorno

Nuove convenzioni
tra scuole e comune

50 - 60 anni... W gli sposi
Diversi eventi stanno caratterizzando il periodo invernale nel Comune di
Dolcè. Durante la cerimonia svoltasi domenica 21 gennaio nel circolo Noi-
Valdadige di Dolcè in occasione del tradizionale momento conviviale per gli
anziani residenti nel Comune organizzato dal gruppo Caritas, l'amministra-
zione comunale ha reso omaggio alle coppie che hanno festeggiato, nel 2018,
gli anniversari delle nozze d'oro e di diamante. Durante la recente festa, il sin-
daco di Dolcè Massimiliano Adamoli, unitamente ad assessori e consiglieri
comunali, ha tributato l'omaggio dell'amministrazione alle sette coppie che
hanno festeggiato quest'anno i 50 anni di matrimonio e alle due coppie che di
anni di matrimonio ne hanno compiuti 60. «Si è trattato di un momento par-
ticolarmente significativo - ha evidenziato il primo cittadino -. E’ stato emo-
zionante conferire ai nostri concittadini una targa a ricordo di questo straor-
dinario momento». Il sindaco Adamoli ha aggiunto a nome dell'amministra-
zione: «Doverose sono le congratulazioni per questo prestigioso evento di vita. I 50 e 60 anni di matrimonio costi-
tuiscono un legame inossidabile tra marito e moglie, in grado di vivere momenti di grandi emozioni ed oltrepassa-
re le problematiche presentateci dalla vita quotidiana». R.R.

Il sindaco Adamoli con
alcuni dei festeggiati
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Matematica: Ragazzi promossi dalla... Bocconi 
Il 13 novembre scorso presso la scuola media Ippolito Pinde-
monte di Pescantina si sono svolte le selezioni delle Olimpia-
di della Matematica denominate “Giochi d’autunno”, una
serie di quesiti aventi come argomenti la matematica, la geo-
metria e la logica organizzate dall’Università Bocconi di Mila-
no. Un evento, questo, che ha coinvolto molte scuole di tutta
Italia. Per quanto concerne la scuola media di Pescantina le
classi prime e seconde avevano gli stessi quesiti da risolvere,
mentre le classi terze ne avevano altri. I punti assegnati per il
passaggio allo “step” successivo erano tre e i sei ragazzi qua-
lificati andranno alle provinciali che si svolgeranno a Negrar
il prossimo sabato 16 marzo. Recentemente sono stati comu-
nicati i risultati delle prove corrette attentamente dia docenti
della Bocconi: per le prime e le seconde classi di Pescantina il
primo posto è stato assegnato a Fabio Conti, il secondo a
Ginevra Lusente e il terzo a Matteo Lavarini; per le terze clas-
si primo posto a Pietro Rebonati, secondo ad Aurora Avesani e terzo a Vittoria Venturi. Complimenti a questi sei ragaz-
zi: auguriamo loro di proseguire con successo nelle Olimpiadi della Matematica! S.A.

Serata di grande affluenza
organizzata dal gruppo “Cit-
tadini per Pescantina” per
promuovere la partecipazio-
ne dei cittadini alle iniziative
future del comune di Pescan-
tina. «La riunione ha avuto
come scopo quello di incon-
trare nuovi promotori civici,
confrontandosi con le idee e
sviluppando la voglia di fare
che contraddistingue il
nostro gruppo» sottolinea
Manuel Fornaser. L’ex sinda-
co Alessandro Reggiani ha
relazionato sulla bozza di
programma, partendo dalla
lettera della commissaria sot-
toscritta in data 19.05.2014 e
lasciata in eredità a Cadura la
quale recita: “Presso il comu-
ne di Pescantina non è stata
accertata la sussistenza di
alcun danno erariale. Nel
rendiconto consuntivo vi è
un avanzo di amministrazio-
ne di 1.936.000 euro”. Poi si
è passati ai punti salienti del
programma elettorale. Tra
questi la riqualificazione del-
l’area ex Danese, con l’ob-
biettivo di realizzare un
parco verde adiacente al cen-
tro di Pescantina. «Una
riqualificazione crediamo di
notevole importanza per il
paese» sottolinea Reggiani.
Poi, la limitazione veicolare
nel centro storico e la pro-
mozione di iniziative nel
centro storico del paese, l’in-
serimento di punti di ricarica
per veicoli elettrici, argo-

menti seguiti con attenzione
da Fabio Mantovani. Lo spo-
stamento della caserma dei
Carabinieri nell’area dell’ex
asilo Rosa Pesco, la sicurez-
za, con il potenziamento
della videosorveglianza e la
ricostituzione della pattuglia
notturna con la polizia loca-
le. La riqualificazione di
Piazza degli Alpini e l’esi-
genza concreta di ogni gior-
no di vedere strade senza
buche, un paese pulito, bello
e valorizzato. Si è parlato
inoltre della eliminazione del
sacchetto con microchip, del
riordino del cimitero, della
istituzione di osservatori
legati alle varie tematiche,
degli interventi nelle frazio-
ni, come ad esempio ad
Ospedaletto con la realizza-
zione del centro polifunzio-

nale e la sistemazione a Set-
timo dell'ex centro parroc-
chiale, del supporto ai gruppi
e associazioni di volontari
presenti a Pescantina. L’idea
di realizzare la seconda area
cani è stata apprezzata.
«Sociale, cultura, turismo e
sport tra gli altri argomenti
sempre al centro dell’atten-
zione» come spiega il consi-
gliere Francesco Marchiori.
Dopo aver affrontato i punti
salienti della bozza di pro-
gramma, è intervenuto
l’onorevole Davide Bendi-
nelli di Forza Italia rimarcan-
do i buoni rapporti con
Pescantina e rafforzando la
collaborazione e il sostegno
per la prossima tornata elet-
torale. Presente anche il con-
sigliere del Comune di Vero-
na Alberto Bozza che ha sot-

tolineato il ruolo strategico
di Pescantina, sottolineando
l’importanza della condivi-
sione di idee con anche i
comuni confinati come
appunto Verona.
«Credo - conclude il consi-
gliere di Forza Italia Manuel
Fornaser - che la filiera poli-
tica con la quale si sta lavo-
rando sia di grande impor-
tanza e assieme al gruppo
civico Cittadini per Pescanti-
na ci sia una operatività che
dà un sostegno solido, ope-
roso e importante ad un
paese che ha bisogno di
ritornare ad essere il più
bello della Valpolicella.
Siamo presenti il lunedì sera
nella sede di via Ponte 66
per ascoltare nuove proposte
per il paese».  

Lino Cattabianchi

POLITICA. Il Gruppo ‘’Cittadini per Pescantina’’ presenta i suoi scopi e cerca nuovi promotori

«La nostra idea?
un paese più bello»

Filo Continuo. Nuovo progetto 
Ha come obiettivo lo sviluppo di percorsi di accompa-
gnamento all'autonomia nella propria famiglia e nel
contesto sociale, il progetto “Stare meglio si può” della
cooperativa Filo continuo. «Le parole guida - spiega il
presidente Maro Sartori - sono abilità, autonomia e
autodeterminazione possibile. Il riferimento preciso è
alla Convenzione internazionale dei diritti della perso-
na con disabilità che promuove, proteggere e assicura il
pieno ed eguale godimento di tutti i diritti umani e di
tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con
disabilità, e promuove il rispetto per la loro dignità». Il
progetto è stato finanziato dalla Fondazione Cariverona
che sostiene l'attività triennale con 200mila euro; altri
100mila euro saranno a carico di altri enti. «L'intento
dell'iniziativa - continua il Presidente - è quello di favo-
rire lo sviluppo di percorsi verso la condizione adulta,
cercando di privilegiare iniziative che trasformino il
cosiddetto “dopo di noi” in un di progetto di vita strut-
turato. Attiveremo percorsi rivolti alle persone con
disabilità adulte, e giovani, coinvolgendo le famiglie, e
sperimentando momenti di vita automa residenziali ed
diurni di breve durata, da qualche giorno a una settima-
na o più, nelle strutture messe a disposizione dagli enti
del progetto, appartamenti, laboratori, aziende o attivi-
tà sociali del territorio». Il progetto è stato sviluppato
da una rete di cooperative sociali, enti e associazioni di
volontariato: Filo Continuo è il capofila con la Coope-
rativa sociale La Scintilla, l'associazione Piccola Fra-
ternità di Isola della Scala, la Cooperativa sociale Soli-
darietà di Vigasio, l’Agespha di Busoslengo e il centro
di Formazione professionale Casa Nazareth. Gli enti-
che sostengono l’iniziativa sono l'Ulss 9 Scaligera, in
particolare il distretto 4, le associazioni Gruppo Soste-
gno Persone handicappate di Pescantina e l'Associazio-
ne famiglie con portatori di handicap di Sommacampa-
gna. Legato a questo progetto c’è, inoltre, l’amplia-
mento della comunità alloggio di via dei Sassi con una
sala dedicata agli incontri tra famigliari, amici e le per-
sone che vivono in comunità. La sala avrà nome Aurora:
l'idea è partita dalla famiglia di una delle persone che
vivono in comunità, la famiglia Rossin, che sosterrà
anche il progetto. L'intervento verrà realizzato entro il
2019 e avrà un costo stimato in 45mila euro. «Abbiamo
già raccolto 10mila euro con una prima donazione degli
amici dell’associazioni Vigili del Fuoco di Verona che
ringraziamo per il sostegno che ci stanno assicurando in
questi anni, nella persona del presidente Sergio Branca-
leoni e del vice Mario Bortoloni. Altri contributi sono in
arrivo: anche questo è per noi un esempio che dimostra
come lavorare insieme per rispondere alle esigenze delle
persone crea fiducia e concretezza» - conclude il presi-
dente Sartori. Info: staremegliosipuo@filocontinuo.org;
telefono 045.6703727, referente coordinatrice Irene Pat-
scheider. L.C. 

Savoia, dalla musica al libro 
Dante Savoia, maestro di musica. Deposta la bacchetta di direttore
del coro Monti Lessini che ha guidato per trent’anni, il maestro Dante
Savoia è ritornato a coltivare la sua passione di ricercatore e musici-
sta. E il risultato, che segue i due precedenti “Cantar in coro” e Canta
el coro, è il suo terzo volume “Poeti veronesi in musica”, nel quale
ha raccolto le voci più significative della poesia veronese musican-
done i versi. «È un lavoro di ricerca - spiega Dante Savoia - che dura
da tanti anni e che non si è fermato anche dopo la decisione di lascia-
re a Claudio Cavada la direzione trentennale dei Monti Lessini».
Sono presenti in questa ultima fatica le voci di Berto Barbarani, Tolo
da Re, Giampaolo Feriani, Enzo Franchini, Bepi Sartori, Gianni Rec-
chi, Bruno Etrari e Giancarlo Peretti. «Questo libro corona una vita
di impegno nella diffusione musicale del nostro patrimonio culturale
- conclude Savoia - e mi auguro che qualche formazione corale vero-
nese accetti la sfida di inserire nel suo repertorio questi brani che
affondano le radici nella nostra tradizione». L.C. 

Fornaser, Bozza, Reggiani, Bendinelli 
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CASA - ARREDO - GIARDINO

E’ una tradizione che si tramanda da quasi mezzo secolo
quella che lega la famiglia Zampini alla sua attività:
erano gli anni ’70 quando papà Giuseppe e mamma Vit-
torina aprirono il negozio di ferramenta di Balconi di
Pescantina. Da allora molti clienti sono stati serviti e
seguiti all’interno del negozio di via Roma: tutti hanno
potuto trovarvi la professionalità e l’efficienza di un’atti-
vità forte di un’esperienza pluridecennale. Il tutto arric-
chito dalla passione che ha fatto della ferramenta “Zam-
pini Giuseppe” un’attività familiare di successo: all’inter-
no del negozio sono infatti impegnati i tre fratelli Zam-
pini, Claudio, Stefano e Cinzia figli di Giuseppe e Vittori-
na, con le rispettive famiglie. Tutti a formare uno staff di
12 persone, affiatate e coese. Uno l’obiettivo che nella
stor ia è rimasto sempre lo stesso: offrire al cliente la qua-
lità, la consulenza e la precisione che merita. E’ un vasto
mondo quello che si trova varcando la soglia del nego-
zio di Balconi di Pescantina, in cui la casa e tutto ciò che
le ruota intorno sono i protagonisti indiscussi. Dal brico-
lage al professionista, dalla ghiaia all’effetto decorativo,
dalle fondamenta al tetto, fino ai mattoni e i più svariati
materiali edili, intonaci, attrezzature per il lavoro edile,
utensili più disparati, motoseghe e trapani, per passare
al “fai da te”, a numerosi articoli di ferramenta, stufe a

legna e pellet, barbecue e materiale per il giardino: que-
sto e molto altro ancora si può trovare da “Zampini Giu-
seppe”, ferramenta specializzata nelle soluzioni per l’iso-
lamento termico e nel vasto mondo delle pitture. A
completare la ricca tavolozza dei servizi proposti non
manca inoltre la possibilità di duplicare chiavi di ogni

genere e telecomandi per cancelli automatizzati. 

Il negozio di ferramenta e il magazzino edile Ferra-
menta “Zampini Giuseppe” di Zampini Claudio e F.lli
si trova in via Roma 121 a Balconi di Pescantina. Tel
045.7151396. 

FERRAMENTA ZAMPINI GIUSEPPE

Dagli anni ‘70 ai giorni nostri

E’ un mondo in cui trionfano gli impianti elettrici quello
che si spalanca varcando la soglia di Tezza Impianti Elet-
trici. Situata in piena zona industriale ad Arbizzano,
l’azienda guidata da Gaetano e Paolo Tezza è in attività da
più di 20 anni. Una storia iniziata a Marano di Valpolicella,
durante la quale la conoscenza per l’impiantistica dei soci
fondatori si sono tradotte in occasioni di crescita e di con-
tinua ricerca della qualità. Tezza Impianti Elettrici offre un
servizio che copre tutte le necessità della clientela, oggi
ancora di più alla ricerca di un costante aggiornamento
alle nuove tecnologie e risorse con immutato interesse.
Dalla realizzazione e manutenzione di impianti elettrici
civili e industriali all’automazione delle abitazioni, dall’im-
pianto di antifurto all’installazione di antenne televisive,
dalla progettazione e realizzazione di quadri elettrici di
distribuzione ed automazione industriale, all’elaborazio-
ne ed esecuzione di software per la gestione di macchine
ed impianti, con attenzione e flessibilità agli interessi dei
clienti. Negli ultimi anni Tezza Impianti Elettrici si è spe-

cializzata anche nella posa di linee ad alta velocità per la
trasmissione dati tramite la fibra ottica o impianti punto-
punto. Grazie ad uno staff di 12 professionisti, riesce a
garantire interventi celeri all’insegna di efficienza e pro-
fessionalità.

TEZZA IMPIANTI ELETTRICI

Novità e tecnologia



Con l'arrivo della primavera in molti comin-
ciano a pensare alla bella stagione e al caldo
dell'estate. Marzo è probabilmente il mese
migliore per cominciare a pensare all'aria
condizionata o a impianti di ventilazione per
le nostre case, così da evitare i tradizionali
periodi in cui la domanda supera l'offerta
con conseguenti disagi se non altro in termi-
ni di tempistica. L'aria condizionata fa molto

pi ù che semplicemente rinfrescare un'am-
biente ma di fatto va a pulire l'aria rimuo-
vendo polvere e sporcizia visto che tali ele-
menti vengono 'catturati' dai filtri dal condi-
zionatore d'aria (ed ecco perché è importan-
te la pulizia). Gli impianti d'aria condizionata,
inoltre, abbassano il livello di umidità di una
stanza, rendendola più confortevole anche a
parità di temperatura. Tali benefici, però,
possono arrivare ad essere estremamente

costosi se non si prendono in considerazio-
ne alcuni principi di buon senso, infatti, il
costo derivato dall'uso dei condizionatori
d'aria può oscillare tra il 5% ed il 50% del
costo energetico totale, quindi una buona
scelta iniziale è determinante. E’ possibile
risparmiare denaro ed energia acquistando
con cura e sapendo ben utilizzare il proprio
sistema d'aria condizionata. E qui entra in
campo la scelta del modello: Inverter o On-
Off? Sono due tecnologie di funzionamento
differenti. La prima, la più costosa, non fa mai
spegnere il motore del condizionatore ma
mantiene un regime costantemente variabi-
le, abbassando gradualmente la potenza e
di conseguenza il consumo  mentre  la tecno-
logia On-Off accende e spegne il motore
quando si raggiunge la temperatura des ide-
rata. Il vantaggio dei condizionatori inverter
è che consumano di meno, però costano un
po’ di più rispetto ai modelli On-Off (cambia
inoltre la gradevolezza del clima impostato).
Il climatizzatore inverter è dotato di un
dispositivo elettronico, che aumentando o
diminuendo il regime di rotazione del com-
pressore, permette la modulazione della
potenza erogata dalla macchina, in maniera
proporzionale a lla effettiva richiesta di “fred-
do” o “caldo”,  eliminando le continu e  accen-
sioni del motore consente ndo  di ottenere
un risparmio di energia elettrica tra il 30 e il
70 % su otto ore di funzionamento continuo. 
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Quale modello?

E’ un girotondo di prodotti, oggetti, arti-
coli utili per la casa e per la persona quel-
lo in cui ci si imbatte varcando la soglia di
“Nuovo Mondo” a Sant’Ambrogio di Val-
policella. Il bazaar, un ampio spazio espo-
sitivo di 500 metri quadrati, ha aperto i
suoi battenti sul finire del 2018 in via
Madonnina 1 e ha già richiamato l’atten-
zione di molti clienti per la varietà di
merce offerta. «Ho deciso di aprire questo
bazaar nel cuore della Valpolicella – affer-
ma il titolare Pietro, affiancato nella
gestione del negozio da alcuni collabora-
tori – per creare un luogo in cui il cliente
possa entrare e trovare numerosi articoli
utili per sé e per la propria casa. Cosmeti-

ci, accessori per cellulari, ma anche gad-
get, idee regalo e materiale per confezio-
ni, cancelleria, orologi, bilance, oltre a
biancheria per la casa, tendaggi, tovaglie
a metratura, tappeti, stoviglie e casalin-
ghi: questo e molto altro si può trovare
da “Nuovo Mondo”. Un ampio settore
valigeria, si affianca a reparti dedicati ad
articoli elettrici, alla cancelleria, alla ferra-
menta, e ai giocattoli. Articoli per l’igiene
della casa e per la cura degli animali com-
pletano la vasta offerta di “Nuovo
Mondo”, dove la parola d’ordine è “con-
venienza”. Il bazaar “Nuovo Mondo” è
aperto tutti i giorni dalle 8.30 alle 13.00 e
dalle 14.30 alle 19.45.

“NUOVO MONDO”

Bazar di convenienza
a cura dell’architetto Mirko Ballarini
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E’ tempo di colorare il pro-
prio terrazzo dell’allegria dei
fiori di stagione. E allora
meglio armarsi di vasi colo-
ratissimi, terriccio e…spazio
alla fantasia per un angolo
da sogno dove rilassarsi
sotto i tiepidi raggi di sole.
Ma cosa coltivare sul balco-
ne per una cascata di fiori?
Primule a volontà: sono loro
le regine della primavera,
coloratissime o del classico
giallo porteranno tanto
buonumore. A far concor-
renza per vivacità alle pri-
mule sono le violette che in
primavera sbocciano, ma la
loro fioritura dura davvero
più di quanto si possa
immaginare. L’importante è
che vengano posizionate in
una zona semi-ombreggiata
in modo che i raggi diretti
del sole nei mesi più caldi
non ne danneggino i fiori.
Perfetta per i balconi all’om-
bra è la lobelia, un cespuglio
fioritissimo da coltivare

come bordura o in un vaso
appeso: con i suoi fiori cree-
rà una vera cascata di fiori
piccoli e delicati. Il nasturzio
ha una fioritura che varia dal
rosso al giallo, passando per
tutte le tonalità dell’arancio-
ne ed è facilissimo da colti-
vare.  A spalancare le porte
alla primavera è anche l’aza-
lea che con i suoi fiori rosa
darà un vero tocco femmini-
le al vostro balcone. Per
sfruttare anche lo spazio
della parete l’ideale è colti-
vare un gelsomino rampi-

cante che fiorirà quando le
temperature si alzeranno
ancora un po’, verso metà
Maggio. Parlando di prima-
vera non potevano certo
mancare le ortensie: ne
basterà una sola pianta e
sopravviverà tutto l’anno,
perfetta per i balconi in
ombra. Infine i gerani, i più
classici dei fiori da balcone,
così semplici da curare che
non possono mancare.
Incominciano a fiorire già a
marzo e vi terranno compa-
gnia per tutta l’estate! 

BALCONI FIORITI

Largo alla fantasia

CASA - ARREDO
GIARDINO

SaNta maria di Negrar. Villetta indipen-
dente disposta su due livelli più interrato. 
Ottime finiture interne. APE D 
€ 325.000

Negrar. A 500 mt dal centro paese ampio
appartamento al primo piano con ascensore. Sog-
giorno di 60 mq, 3 camere e doppi servizi. APE in
fase di def. € 229.000

PedemoNte. In palazzina di 4 unità ampio
appartamento ristrutturato con tre camere da letto.
Giardino privato, cantina e garage. APE F. 
€ 205.000

Negrar. A 2 km dal centro del paese, rustico
completamente ristrutturato a nuovo con ben avviata
attività di B&B con 3 camere con bagno, sala cola-
zioni e abitazione privata. APE C € 420.000

Negrar. In località Palazzo panoramica villetta a
schiera centrale disposta su due livelli più interrato.
Giardino di 120 mq, cantina e garage doppio. APE
in fase di def. € 295.000

Negrar. Ampia villetta centrale in trifamiliare con
buone finiture interne. Bellissimo terrazzo abitabile
con vista sui vigneti. APE in fase di def.
€ 285.000



L'arrivo della bella stagione
porta la voglia di vivere
l'ambiente esterno ed il
paesaggio in maniera atti-
va, andando a ritagliarsi
uno spazio esterno che
possa essere vissuto, non
tanto come estensione
della casa, ma come alter-
nativa alla casa. Al fine di
rispondere a queste esi-
genze, i produttori di tende
e gazebo si sono dati da
fare per progettare giardini
di inverno, strutture frangi-
sole, pergole apribili e
chiudibili che consentano
di vivere all'ombra, riparati
dalla calura estiva, i nostri
giardini e spazi outdoor.
Esistono sistemi a copertu-
ra scorrevole a impacchet-
tamento, così come coper-
ture frangisole regolabili
che consentono di godere
del blu del cielo e della luce
naturale, senza chiudersi
all'interno di una stanza. I
sistemi più costosi sono
anche dotati di illuminazio-
ne a led, sistemi musicali e
tubi microforati per l'uscita
dell'acqua nebulizzata.
L’installazione di una per-
gotenda normalmente rien-
tra tra le attività di edilizia
libera, ma le cose cambiano
se la struttura ha grandi
dimensioni e se ne fa un uti-
lizzo duraturo nel tempo.
Infatti talvolta per installare
una pergola chiudibile

serve il permesso di costrui-
re ed è necessario quindi
l'intervento di un architetto.
Normalmente non si tratta
di una vera e propria opera
edilizia e quindi può essere
realizzata senza il rilascio di
un titolo abilitativo ma
quando la struttura per le
sue caratteristiche tecniche
altera la sagoma dell’edifi-
cio, ha una dimensione
considerevole e presenta
un ancoraggio massiccio al
suolo, va classificata come
nuova costruzione e per la
sua realizzazione è richiesto
il permesso di costruire.
L'ultima sentenza emessa
su questo tema ha esamina-
to il caso del proprietario di
un bar situato nel cortile di
un condominio, il quale
aveva chiesto all’assemblea
condominiale l’autorizza-
zione all'installazione di una
veranda sul cortile esterno
di pertinenza esclusiva del
locale commerciale, ma l’as-
semblea aveva negato l’as-
senso. Nonostante ciò, il
titolare del bar aveva
comunque installato un
manufatto che consisteva
in una struttura fissa sorret-
ta da pali in metallo, anco-
rati al suolo, di lunghezza

pari a circa 18 metri e per
una superficie complessiva
di circa 80 mq. La struttura
aveva inoltre finestre con
scorrevoli in plastica traspa-

rente o PVC, era stata realiz-
zata in aderenza al muro
perimetrale e riduceva la
visuale degli altri condomi-
ni. In sostanza, i proprietari
volevano far passare per
pergotenda ciò che invece,
pur avendo una tenda

come copertura, per le sue
caratteristiche tecniche
aveva l’obiettivo di amplia-
re la superficie commercia-
le e doveva quindi essere

considerato “nuova costru-
zione”. I giudici hanno
quindi disposto la rimozio-
ne del manufatto, perché
realizzato abusivamente
senza permesso di costrui-
re. Attenzione quindi a
dimensioni, materiali e fun-

zioni: nel dubbio è consi-
gliabile contattare un
architetto per la verifica dei
necessari permessi da chie-
dere al Comune.  
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Una “casa” fuori casa

a cura dell’architetto Mirko Ballarini

www.agenziacristanelli.com
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Poter disporre una piscina
nel proprio giardino è un
sogno non più inarrivabile:
grazie ad un vastissimo
ventaglio di tipologie di
prodotti e materiali, sia a
livello economico che dal
punto di vista delle tempi-
stiche necessarie, le oppor-
tunità che offre il mercato
sono assolutamente realiz-
zabili. Insomma, ce n’è per
tutti i gusti e per tutte le
tasche. Naturalmente il
primo passo da fare è quel-
lo di rivolgersi ad un profes-
sionista: sarà lui stesso ad
indirizzare il committente e
a proporgli la soluzione più
adatta alle sue esigenze e
che meglio si adatterà al
giardino o all’area esterna
in cui andrà ad inserirsi la

nuova piscina interrata. Per
dare un'idea di spazio la
minima dimensione per
una piscina completa
potrebbe essere di circa
300-350 mq (piscina rettan-
golare di circa 5x2 metri). Se
l’intenzione è quella di rea-
lizzare una piscina con dise-
gno ovale o altra forma par-
ticolare bisogna tenere pre-
sente che occorre almeno il
15-20 % in più di spazio.
Una volta scelta la tipologia
di vasca (dimensione,
forma, posizione) si potrà
entrare nel vivo dei lavori: la
realizzazione dello scavo e
del basamento è il primo
“step”. Successivamente si
procederà con l’installazio-
ne dell’impianto idraulico
con le relative tubazioni, il

sistema di filtrazione, pom-
paggio e ricircolo dell’ac-
qua…Ed ecco arrivare la

parte più divertente di tutta
l’opera: la scelta del rivesti-
mento e della finitura inter-

na, che potrà ricadere su
piastrelle o pvc da selezio-
nare all’interno di una vasta
tavolozza di gradazioni di
colore e decorazioni. Termi-
nata la posa si procedere
subito con un primo riempi-
mento per verificare la tenu-
ta e la corretta esecuzione
dei lavori fin qui effettuati.
Solo dopo aver eseguito
questa mossa sarà il
momento di dedicarsi alle
finiture esterne, pavimen-
tando l’area circostante la
vasca e dotandola dei relati-
vi arredi. Ovviamente qui ce
né per tutti i gusti e ognuno
potrà sbizzarrirsi per creare
nel proprio giardino un vero
angolo di paradiso…Ma
una volta costruita la piscina
il lavoro non è finito qui:

non basta certo mettere
una piscina nel giardino per
trasformarlo in un luogo da
sogno.. I sempreverdi ad
esempio hanno il potere di
trasformare un giardino in
un vero angolo tropicale,
con piante rigogliose a cui
affiancare tutto l’arredo da
giardino necessario per
rilassarsi e divertirsi. Tra le
piante usate per avere
cespugli verdissimi e con
fiori profumatissimi c’è
l’osmanto, mentre per crea-
re un angolo fiorito si posso-
no utilizzare piante di digi-
tale purpurea…E per gli
amanti dell’acqua che non
hanno spazio per una pisci-
na possono sempre valuta-
re l’opzione di creare un
mini giardino acquatico.

ARREDO ESTERNO

Una piscina per tuffarsi nell’estate



“Gruppo Finestre – Serra-
menti Verona” cambia stabi-
limento, da Arbizzano a
Sona. Dall’1 marzo il gruppo
ha trasferito la sede lungo la
statale 11 in zona Crocioni,
via Molina 18.
Non sono ancora passati 2
anni dall’inaugurazione del
nuovo punto vendita di San
Giorgio di Mantova, che tra
pochi mesi l’azienda si pre-
para ad inaugurare un
nuovo showroom. 
La nuova sede del “quartier
generale” di Gruppo Fine-
str e - Serramenti Verona,
darà la possibilità a tutti di
vedere e toccare con mano
le numerose proposte offer-
te in fatto di finestre, sistemi
oscuranti, porte interne e
portoncini blindati su oltre
200 mq di spazio espositivo,
tra i più ampi del nord Italia.
L’azienda affonda le proprie
radici in Trentino, dove anco-
ra oggi vengono lavorati i
profili che diventano poi
finestre pregiate all’interno
delle abitazioni. Con 15 punti
vendita diretti in Italia ed un
catalogo che copre tutti i
possibili impieghi di un ser-
ramento, Gruppo Finestre è
un punto di riferimento per
l’industria italiana che pro-
duce, vende e lavora in Italia.
Risulta semplice compren-
dere come sia possibile sen-
tir parlare di garanzia sul pro-
dotto di 10 anni, e la certezza

che le caratteristiche di forni-
tura (colore, stabilità, funzio-
nalità) saranno mantenute
dal vostro serramento per
oltre 30 anni. Dario Passarini
- titolare di Gruppo Finestre -
ci ha raccontato che, oltre a
collaborare con le più impor-
tanti imprese di costruzione,
l’azienda si è specializzata
nel servire il privato con l’at-
tenzione necessaria per sod-
disfare le richieste di chi ha
cura della propria casa, la
vive ed arreda gli ambienti
della casa in cui vengono
installati i propri serramenti
in pvc. Si tratta di un investi-
mento che si ripaga in poco
tempo. Le finestre in pvc
garantiscono una durata illi-
mitata, senza manutenzioni
ordinarie necessarie. I
moderni impianti utilizzati
negli stabilimenti in Trenti-

no, permettono un grado di
finitura mai visto sui serra-
menti in pvc. Le personaliz-
zazioni possibili ed il pregio
dei materiali interni contri-
buiscono attivamente a ren-
dere accoglienti gli arredi di
ogni abitazione. La gamma
di prodotti spazia dal pvc
base in bianco, a soluzioni
combinate pvc/legno fino
ad arrivare agli ultimi profili
LUCE che aumentano del
30% la superficie di vetro:
ambienti più illuminati, più
belli e più accoglienti.
Ma non solo: Gruppo Fine-
stre – Serramenti Verona,
negli anni, ha messo a punto
un sistema di posa in opera
per la sostituzione delle vec-
chie finestre senza nessun
cantiere in casa, con una
qualità eccellente che per-
mette di raggiungere valori

altissimi di isolamento ter-
mico ed acustico ed un
risparmio del 30% sulle
spese di riscaldamento.
Con Dario Passarini abbia-
mo affrontato anche la que-
stione sicurezza. Gruppo
Finestre utilizza vetri anti-
sfondamento e ferramenta
anti-effrazione, per una
maggiore serenità in casa.
Da non dimenticare i van-
taggi fiscali per chi sostitui-
sce le vecchie finestre, con la
possibilità di usufruire di
detrazioni. L’azienda forni-
sce assistenza per la pratica
necessaria.
Gruppo Finestre è presente
al MADE, una delle più
importanti fiere del settore a
livello europeo, che si terrà
dal 13 al 16 marzo a Milano
per presentare tutte le ulti-
me novità.
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Nuovo showroom a Sona
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Terminare le potature,
arieggiare e concimare i
manti erbosi, piantumare
bulbi ed essenze primave-
rili: i mesi che precedono
l’arrivo della primavera
rappresentano un periodo
di preparazione per i giar-
dini e gli spazi esterni che
si apprestano a vivere una
nuova bella stagione.
Operazioni, quelle da
effettuare in questo perio-
do dell’anno, per le quali è
bene affidarsi ai professio-
nisti del verde per poi riu-
scire a godere del risultato
durante l’estate. Uno di
questi professionisti è
Eugenio Simeoni, la cui
azienda, Simeoni Giardini,
opera da 30 anni a contat-
to con i fiori, la natura, la
terra crescendo anno

dopo anno grazie ad un
costante lavoro di forma-
zione e aggiornamento.
Passione e continua ricer-
ca e formazione sono i
tratti salienti di questa
realtà con “base” a Cava-
ion Veronese, dallo scorso
anno presente in una
nuova sede con spazi
nuovi ed attrezzati. “Si può
fare” è il motto di Simeoni

Giardini, il cui titolare è
convinto che «l'immagine
esterna di un'abitazione, il

giardino, o il terrazzo,
occupino un posto impor-
tantissimo e danno
un'idea della persona che
vi abita. Anche nelle attivi-
tà commerciali e produtti-
ve è molto importante
presentarsi con un’imma-
gine pulita e fiorita».
Simeoni Giardini, grazie ad
un organico di 14 persone,
è in grado di offrire un
vero e proprio “pacchetto
giardino completo”: «dalla
progettazione alla realiz-
zazione di giardini e ter-
razze, fino alla manuten-
zione giorno dopo giorno
del verde – afferma Euge-
nio Simeoni – forniamo al
cliente un servizio “chiavi
in mano”, che può com-
prendere l’impianto di irri-
gazione e di illuminazione,

la creazione di giardini di
ogni tipo dove possono
trovare spazio giochi d’ac-
qua, laghetti e ruscelli, l’ar-
redo, il taglio erba auto-
matico e tutto ciò che può
rispondere alle esigenze
del cliente privato o azien-
da che sia. Naturalmente
siamo dotati di tecnologie
all’avanguardia che ci per-
mettono di lavorare nel

migliore dei modi, anche
nella manutenzione di
grandi spazi come gli

impianti sportivi: abbiamo
trattori per tagliare l'erba,
per le potature utilizziamo
delle piattaforme aeree di
varie altezze e le tosaerba
manuali vengono conti-
nuamente sostituite per
rientrare nelle normative.
Ogni anno reinvestiamo in
azienda gli utili che riman-
gono per stare al passo
con i tempi. Tutti i miei
ragazzi ed io, frequentia-
mo corsi di aggiornamen-
to per le potature, i tratta-
menti, la sicurezza e le
normative, oltre a corsi di
psicologia del giardino
dove approfondiamo le
tecniche di accostamenti
di colori e profumi»…Ma il
segreto del successo di
Simeoni Giardini è uno in
particolare: il lavoro di squa-
dra. «Per tenere unito il
gruppo bisogna trattare
bene le persone, immedesi-
marsi in loro e creare un
clima sereno durante il lavo-
ro – conclude Simeoni -. La
mia attività è come una
grande famiglia, i miei
dipendenti mi vogliono
bene. L’aspetto umano del
lavoro è fondamentale per
me, ci tengo tantissimo».

Dal 2010, a completamento
dell’attività di Simeoni Giar-
dini, è stato aperto a San-
t’Ambrogio di Valpolicella in
piazza Vittorio Emanuele, il
negozio “Simeoni Fiori”,
dove è possibile trovare qua-
lunque tipologia di pianta e
fiore da decorazione nonché
piante e fiori sintetici. «Gra-
zie a Simeoni Fiori creiamo
allestimenti per manifesta-
zioni, convegni, fiere, feste,
cerimonie ed eventi in gene-
re realizzando composizioni
su misura, interpretando i
desideri dei nostri clienti…
Insomma, ci piace dire che
«trasformiamo in floreale il
pensiero di una persona”».

SIMEONI GIARDINI E FIORI

Passione e professionalità

CASA - ARREDO
GIARDINO
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Anche quest’anno ho deciso di dedicare la mia rubrica di inizio
primavera ad una pratica di purificazione che deriva dalla tradi-
zione dello yoga. A seguito di un’importante richiesta presenta-
ta a Settembre 2014 dal primo ministro indiano Narendra Modi
l’'assemblea generale dell'Onu ha deciso di proclamare il 21 giu-
gno "Giornata internazionale dello Yoga".  «Non è solo una gin-
nastica, ma è un cambiamento dello stile di vita» - aveva detto
Modi nell’esordio al Palazzo di Vetro di New York. Il suo appel-
lo per una “Giornata internazionale dello Yoga” è stato accolto
da 177 Paesi che hanno appoggiato una risoluzione per celebra-
re questa ricorrenza il 21 giugno. Il numero più elevato di con-
sensi mai raggiunto per una risoluzione dell’Assemblea Gene-
rale dell’Onu. Nella risoluzione si riconosce che «lo yoga dà un

approccio olistico alla salute e al benessere». Io personalmente pratico yoga da quando ero
bambina e sono arrivata ad insegnarlo e a formare anche nuovi insegnanti. Penso, però, che
a riguardo ci sia ancora parecchia disinformazione, dovuta con molta probabilità all’in-
flusso di contaminazioni new age che a partire dagli anni ’70 hanno snaturato la natura stes-
sa dello yoga proponendo improbabili percorsi fatti di luci ed energie varie. Lo yoga è
un’esperienza pratica, che si vive “qui e ora”, niente a che vedere con visualizzazioni fan-
tasiose, lo yoga rafforza il contatto con la realtà. Lo yoga è semplice, concreto, sviluppa
l’attenzione, quell’attenzione necessaria che consente di conoscersi e cogliere in se stessi
stati sottili di percezione. Grazie alla pratica emerge la parte più autentica di noi, la nostra
reale natura interiore. Qui di seguito vi propongo una semplice pratica di purificazione. Vi
garantisco che vi aiuterà ad affrontare il cambio della stagione in modo piacevole e l’effet-
to vi accompagnerà per tutta la stagione primaverile, la più difficile da sostenere dopo il
“letargo” invernale. Un semplicissimo esercizio che va iniziato il primo giorno di equino-
zio di primavera e praticato tutti i giorni per i sei giorni successivi.

ANADAUTHI PRANAYAMA - Purificazione cellulare
Inizio pratica 1° giorno di solstizio (estate-inverno) ed equinozio (primavera-autunno)
Durata pratica 6 giorni
- Inspirare da entrambe le narici ed espirare in più ripetizioni da entrambe le narici per 6 volte
- Inspirare da entrambe le narici ed espirare in più ripetizioni solo dalla narice destra per 6 volte
- Inspirare da entrambe le narici ed espirare in più ripetizioni solo dalla narice sinistra per 6
volte.
Ripetere l’intera sequenza per sei giorni aumentando ogni giorno una volta in più rispetto al
giorno precedente.
Esempio: 1° giorno 1 volta; 2° giorno 2 volte
Praticare a digiuno e in luogo calmo. 
Buon lavoro
Namastè!

BENESSERE DONNA A CURA DI CHIARA TURRI

Chiara Turri

PURIFICAZIONE CELLULARE
ANADAUTHI PRANAYAMA

Si chiama Valeria Fedrighi
la giovane promessa scali-
gera del rugby femminile.
Classe 1992, appassionata
da sempre della “palla
ovale”, Valeria, originaria di
Pedemonte, si è distinta fin
dal suo esordio nel Verona
Rugby. Un trampolino di
lancio per lei, che l’ha suc-
cessivamente vista parteci-
pare al preraduno di Parma
per il Sei Nazioni Femmini-
le nel 2017: il nome di Vale-
ria è comparso all’interno di
una rosa di sette atlete ita-
liane provenienti da altre
società italiane. Questo il
debutto “oltralpe” contro
l’Inghilterra…Ma ripercor-
riamo la carriera di Valeria,
il cui primo incontro con il
rugby è avvenuto in seno al
Rugby Club Valpolicella.
Ad accoglierla sono stati poi il Verona Rugby Ragazze (società indipendente da Valpoli-
cella e Cus Verona) e poi, in prestito, il Riviera del Brenta dal Verona rugby. Nella stagio-
ne 2017/2018 Valeria è stata a Londra, nel club Saracens e nell'attuale stagione si è trasfe-
rita in Francia per giocare con Stade Toulousian a Tolosa. 
Come ti sei avvicinata a questo sport? 
«Ho iniziato a frequentare il rugby club Valpolicella quando avevi circa 14 anni, ma a quel
tempo giocavo a pallavolo e non avevo intenzione di cambiare sport. Durante il primo anno
di università nello stesso club formarono una piccola squadra femminile: decisi di provare
e da allora non riuscii più a smettere».
Valeria, come stai vivendo il tuo successo?
«Sono felice di essere riuscita ad arrivare a questo livello e, grazie al rugby, fare mervi-
gliose esperienze in giro per l’Europa. Lo scorso anno con Saracens abbiamo raggiunto
l'obiettivo di vincere il campionato: un'emozione incredibile. Avevo deciso io di cambiare
paese, anche come esperienza personale e umana, e il rugby mi ha aiutato in questo mio
desiderio. Ho contattato diverse squadre a Londra e alla fine la scelta è ricaduta su Sara-
cens. Quest’anno sono stata contattata dal club di Tolosa e mi ritengo molto fortunata di
poter allenarmi in un club così prestigioso». 
Quali sono i prossimi obiettivi da raggiungere?
«In ambito sportivo l'obiettivo è sempre quello di migliorarmi e riuscire a dare sempre quel
qualcosa in più: personalmente cerco ogni volta di raggiungere mete sempre più alte. Per
ora spero di mantenere il mio posto con la maglia azzurra e di raggiungere la finale del
campionato francese con il mio club. Per quanto riguarda invece l’ambito professionale
sono momentaneamente ferma: per quest’anno lavoro all'interno del club di Tolosa come
barista ma vorrei continuare a studiare. Ho una laurea triennale in beni culturali e l'anno
prossimo (spero) vorrei fare un master». 
Quali consigli daresti oggi a tutte le atlete che vogliono intraprendere questa strada?      
«Consiglierei prima di tutto di non avere paura, di lanciarsi in nuove esperienze e di non
mollare mai: i risultati e le soddisfazioni arrivano sempre, nonostante le difficoltà che si
possono incontrare». 

Silvia Accordini

VALERIA FEDRIGHI, IL RUGBY NEL CUORE

LA CURA DEI CAPELLI 
a cura di Antonella Marcomini

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

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

La caduta dei capelli
La caduta dei capelli è un fenomeno normalissimo che riguarda tutti, infatti il cuoio
capelluto ogni giorno attiva un ricambio di capelli che porta alla perdita e alla conse-
guente ricrescita di circa 50-100 capelli al giorno. Alcune delle cause principali del
diradamento o della caduta sono: - stress fisico e psichico, alimentazione non ade-
guata, fumo e tossine, eccessiva attività enzimatica che trasforma il testostero-
ne in un derivato più potente (Dht), gravidanza e allattamento, premenopausa
e menopausa, trattamenti cosmetici troppo aggressivi e la trasmissione geneti-
ca maschile e femminile da ricercare nel Dna. I capelli possono ricrescere ma solo
a determinate condizioni, è possibile assistere alla ricrescita parziale o totale di un
capello, purchè il follicolo non sia completamente atrofizzato e quindi incapace di
“esprimere” un capello nuovo. Dopo un accurata visita, eseguita con l’estrazione del
bulbo e visionato in tricoscopio e tricocamera, ci si può appoggiare a diverse tera-
pie, con una serie di prodotti sinergici di alta qualità e con trattamenti all’ossigeno
puro al 96% tramite un propulsore ed elettrodi. Sotto l’azione di questi trattamenti,
che oltre ad arrestare o invertire il processo di miniaturizzazione del follicolo, stimo-
lando a produrre ad ogni ciclo un capello più robusto o nuovi bulbi, si può interveni-
re anche in casi di seborrea, forfora, desquamazione e altre anomalie, ritornando ad
avere un capello e cuoio capelluto sano. L’analisi con l’estrazione del bulbo, visio-
nato in tricocamera e tricoscopio è gratuitae su appuntamento. Il salone offre vari
servizi, con prodotti a base naturale: colore, mesch, giochi di luce, ondulazione, gon-
fiaggio, filler riempitivo, ricostruzione, tecniche di tendenza e molto altro.

PROMOZIONE: Per il mese di MARZO 
con il colore o ondulazione un trattamento

all'ossigeno a scelta GRATIS

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

Ostetriche Libere Professioniste

VOCE DI UNA NEOMAMMA 
Il motivo principale per cui ho deciso di
rivolgermi ad un’ostetrica appena tor-
nata a casa dopo il parto è stato per
risolvere i problemi legati all’allatta-
mento. Infatti dopo tre notti in ospeda-
le dopo il parto, in cui la mia bimba
non si è mai riuscita ad attaccare al
seno in modo corretto da sola, mi sono
ritrovata a casa... ed eravamo da sole
io e lei, senza alcun aiuto. In ospedale
mi sono venute le ragadi al seno e la
mattina delle dimissioni è partita la
montata lattea. I seni mi facevano
malissimo e non riuscivo a svuotarli
solo attaccando la piccola. In quel preciso istante mi sono sentita abbandonata a
me stessa e impotente. Mi sembrava che il tempo passato in ospedale non  fosse
stato sufficiente per imparare come allattare correttamente. Fondamentale per me
è stato il supporto dell’ostetrica, che con la visita a domicilio mi ha consentito di
risolvere tutti i miei dubbi e le perplessità in merito, insegnandomi come attacca-
re correttamente la bimba, come alleviare il dolore dovuto alla montata lattea e
soprattutto, cosa più importante, mi ha ascoltata con molta pazienza e mi ha ras-
sicurata, dandomi un’iniezione di fiducia in me stessa. Preziosi sono stati i suoi
consigli per consentirmi di proseguire nel percorso dell’allattamento, che altrimenti
penso avrei già abbandonato, per passare al latte artificiale. Inoltre ho richiesto
una seconda visita a casa per farmi aiutare nei primi bagnetti e nella gestione
della quotidianità, per essere rassicurata se quello che  stavo facendo, assieme al
mio compagno, fosse giusto per la nostra piccolina. In conclusione per la mia
esperienza è stato indispensabile l’intervento dell’ostetrica, sotto molti aspetti con-
nessi al rientro a casa dopo il parto, anche solo per confrontarmi e rasserenarmi,
mi ha preso per mano e mi ha aiutato a diventare “mamma”.
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Mattia... ... sorellina di Mattia Carnevale alla Bettina Pasqualini di Cavaion

Lorenzo Emanuele e Lorenzo Auguri papà Nicola!Buon carnevale a tutti!

Una serata degna del Car-
nevale Veronese: così si è
rivelato il tradizionale
appuntamento vissuto lo
scorso mercoledì 20 feb-
braio dall’Associazione
Donne della Valpolicella
presso il ristorante “Val-
policella” di Torbe. «Una
serata bellissima, trascor-
sa in armonia all’insegna
di gnocchi e galani, come
vuole la tradizione del
nostro Carnevale – affer-
ma la presidente dell’As-
sociazione, Bruna Pavesi
Castelli -. Le nostre socie
sono accorse numerose –
erano quasi cento – a que-
sto incontro a cui ha preso
parte anche il vicesindaco
di Negrar, Fausto Rossi-
gnoli che ha portato i salu-
ti dell’Amministrazione
comunale di Negrar». Una
serata, quella del 20 feb-
braio, che ha offerto l’oc-
casione per festeggiare un
compleanno speciale: quello di Angelina Zantedeschi, una delle socie più anziane del-
l’Associazione, che ha così celebrato, attorniata anche dalle nipoti, i suoi meravigliosi 95
anni portati con estrema eleganza e con un bellissimo sorriso sempre stampato sulle lab-
bra. Da parte sua Anna Maria Zantedschi, a grande richiesta, ha recitato alcune delle sue
poesie in lingua dialettale strappando a tutte le presenti un affettuoso applauso. Bruna
Pavesi Castelli ha infine ricordato alle amiche socie i prossimi appuntamenti in agenda.
Il 13 marzo presso l’hotel San Vito avrà luogo la serata “Umane risorse”: la dottoressa
Antonella Vecchi presenterà il suo ultimo libro dedicato appunto alle risorse umane. Il
17 aprile invece sarà la volta della consueta cena di Pasqua, dove a troneggiare, oltre alla
giovialità di sempre e allo scambio d’auguri, sarà la lotteria benefica con fondi destinati
al reparto Oncologia dell’ospedale Sacro Cuore Don Calabria. 

DONNE DELLA VALPOLICELLA

POESIA... A TE, DONNA

Per te, donna, oggi
una festa speciale
per te oggi il dono
d'una mimosa,

per te che sei
come il fuoco
che scalda

che sei dolce
come il nettare
d'un fiore,

che sei così fragile
così sensibile
così materna,

eppure tante volte
maltrattata, violentata,
schiavizzata.

Tu capace sei però
di rialzarti, lottare
e vincere,

sì di vincere
perché  nel tuo cuore

c'è una grande forza
una forza innata, 

che ti fa  piangere
ed anche gioire,

ed è  la forza
dell'Amore. 

Eleonora Chiavetta

Bruna Pavesi Castelli con
Angelina Zantedeschi
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Marzo è arrivato e con lui si intravvede l’arrivo della bella stagione, con tutti i postivi pensieri che porta con sé. A sognare ci aiuta Gino Ubaldi con “Che belo
saria…”, mentre il nostro Giancarlo Peretti parla delle rondini che tornano ai tetti con “Rondine”. Anna Ballarin porta una ventata di speranza con i suoi versi
dedicati alla “Sera” e nel frattempo Gina Processali, che il 10 febbraio ha compiuto 100 anni, ci regala “L’anziano”. 

POESIE

Che belo sarìa…
Che belo sarìa …
volar con la chimera,
far sogni favolosi,
con alegria,
via dalla monotonia,
pèrdarse con la fantasia
a cantar in poesia;
che belo sarìa ...
parlar con la luna
pituràrghe i raggi ,
dàrghe nomi ale stele,
cambiar in diamanti
le gòsse de àqua;
che belo sària ...
profumar el vento
de odorosa lavanda,
‘scoltar nell’aria
un’armonia de note,
innevar i monti
con perle e solitari;
che belo sarìa …

semènar el mar
de geme brilanti
su le creste bianche
dele onde blù;
che belo sarìa
vèdar boschi e foreste,
fòie dai mille colori
e sule rame a cantar
pettirossi e usignoi;
che belo sarìa ...
vèdar farfale dai mile colori,
verdi prà con mile fiori,
mile cuori , mile amori;
che belo sarìa ...
vivar la vita con più fantasia
longa o curta che la sia,
con mile desideri,
con niente de nero,
ma con tuto a colori.
Con la fantasia pòl capitar de dir ...

Gino Ubaldi

TECNOLOGIA E WEB
a cura di Sonia Milan

SALUTE E FAKE NEWS ON LINE

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'ali-
mentazione (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, completa-
mente false: tra le prime 100 affermazioni nei post più virali, il 60% con-
tiene indicazioni errate dal punto di vista medico-scientifico, l'8% sono
parzialmente vere e solo il 32% risultano attendibili. E quel 60% di noti-
zie 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 peri-
colosità 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'ambi-
to del progetto #5azioni, la prima Social Academy per aiutare le perso-
ne con diabete a orientarsi online e sui social media. La ricerca, presen-
tata in occasione della giornata mondiale del diabete, è stata realizzata
da Brand Reporter Lab con la partnership dell'Associazione Medici Dia-
betologi 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 - evi-
denzia 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 dia-
bete. 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, men-
tre verranno penalizzati i siti che trattano temi medici e i cui autori non
siano considerati autorevoli.

L’anziano
L’anima dell’anziano 
si fa più buona. 
Come un frutto maturo 
profuma di saggezza e di esperienza. 
Anche se è stato ferito dalla vita 
egli comprende e perdona. 
Non è più come un fiume in piena 
che travolge con i suoi vortici 
le acque più tranquille. 
Non si sente più attirato 
dalle cose effimere della terra, 
diventa sensibile 
e si commuove 
alla più piccola tenerezza.
Gina Processali

Sera
Cala queta la sera 
nell’aria fresca e umida.
Tutto il cielo s’imbruna 
e appare la luna.
Si assopiscono i sogni 
e ti risvegli con i raggi del sole 
e la speranza di un giorno migliore.
Anna Ballarin

Rondine
Eco che le ven, mi no so d’andoe, 
slongando i giorni a la stagion più bela. 
Le bala su le panse e su le coe, 
de drio de quei che ara e che restela,

Le ‘ngossa sighi al’ombra dei grondai, 
o sfrisolando l’acqua pena pena, 
da far scapar on sciapo de cucai, 
che sora via de l’Adese se mena.

Scarabissando el ciel le giusta el nio, 
o ‘n altro le de fa sensa fadiga, 
se quel de l’ano prima l’era sparìo: 
‘ndo l’era fato adesso nol gh’è miga.

Col beco piassè grosso dela testa 
i rondinini i pigola de fame; 
basta on moschin a farghe far ‘na festa…
ciapà sora la mota del luame.

Ma ven ancora i giorni che se scurta! 
Le rondine le speta a file intiere 
‘na vosse che le ciama, che le urta, 
a traversar de novo le frontiere.

Penso anca al me filo de partensa; 
nela stagion par quala che la sia, 
ultimo pal de tuta l’esistensa; 
penso a ‘na man sbassà par darme el via.
Giancarlo Peretti

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

CHEESE CAKE DI VERDURE E CURCUMA
Ingredienti per 6 persone
150 g di grissini ai semi di sesamo
80 g di burro morbido
800 g di zucca e carote (pulite)
5 uova
350 g di philadelphia
100 g di grana grattugiato
1 cucchiaino di curcuma
Basilico
Sale, pepe
Olio e.v.o.

Preparazione:
Pulire la zucca e le carote, affettare sottilmente e ammorbidire in padella con due
cucchiai di olio, sale, pepe.
Tritare i grissini con la curcuma e il burro fuso, unire l’uovo rimasto e un po’ di sale.
Tenere da parte. Unire i due formaggi alle quattro uova sbattute, pepe e sale.
Foderare con carta forno una tortiera di 24 cm di diametro.
Ora distribuire sul fondo il composto di grissini pressandolo, versare un terzo dei
formaggi, metà delle verdure, ancora formaggi, verdure e formaggi.
Cuocere per circa 40’ a
180°. Servire freddo e
decorato con foglie di
basilico. Se preferite
potrete usare formaggio
morbido di capra.
La curcuma è una spezia
antichissima ed indiana,
è una componente del
curry e ha  proprietà
antinfiammatorie e tera-
peutiche. Il suo giallo bril-
lante contribuisce a ralle-
grare i nostri piatti!

Francesca
Galvani
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PRELIMINARE DI IMMOBILE DA COSTRUIRE SOLO PER
ATTO PUBBLICO O SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA
Il Decreto Legislativo 14/2019, da pochi giorni pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale,
apporta alcune modifiche al Decreto Legislativo 122/2005, rafforzando le norme
poste a tutela degli acquirenti persone fisiche di immobili da costruire.
La novità principale consiste nel fatto che il contratto preliminare di vendita in capo
ad una persona fisica di un immobile da costruire, così come qualunque atto aven-
te le medesime finalità, dovrà essere redatto per atto pubblico o per scrittura priva-
ta autenticata, con l’intervento quindi del notaio.
Lo scopo della nuova normativa è quello di assicurare, attraverso il controllo di lega-
lità che compete al notaio, che venga adempiuto l’obbligo da parte del costruttore
di stipulare una fideiussione che garantisca la restituzione al promissario acquiren-
te delle somme già versate, o che verranno versate prima del trasferimento della
proprietà, al costruttore, per l’ipotesi che quest’ultimo, a causa di una crisi di impre-
sa, non riesca a portare a termine la costruzione.
L’acquirente di un immobile da costruire potrà ora stare più tranquillo in quanto
sarà il notaio a controllare la regolarità della fideiussione, che potrà essere rilasciata
solo da una banca o da un’assicurazione e sulla base di un modello standard. Al
notaio competerà poi, in occasione della conclusione del contratto definitivo di
vendita, anche il compito di verificare il rilascio e la
regolarità della c.d. polizza decennale postuma, a
copertura dei danni materiali e diretti all'immobile,
compresi  i danni ai terzi, derivanti da rovina totale
o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle
opere, per vizio del suolo o per difetto della costru-
zione. Per effetto della nuova normativa viene ora
previsto che la fideiussione che deve essere rila-
sciata in occasione del preliminare debba garanti-
re anche il caso di mancato rilascio della polizza
decennale. Nel caso di mancata consegna dell’assi-
curazione decennale il promissario acquirente
potrà recedere dal contratto preliminare e, dopo
aver ottenuto da parte del notaio l’attestazione di
non aver ricevuto la polizza assicurativa per la data
dell’atto di compravendita, escutere la fideiussio-
ne. La nuova normativa entrerà in vigore dal 16
marzo 2019 e si applicherà agli immobili da
costruire per i quali il titolo abilitativo verrà richie-
sto o rilasciato successivamente a tale data.

STUDIO NOTAIO FELLI
FBF Notai Associati 

Negrar - Via Mazzini 32 
Verona - Stradone Provolo 12 

Tel. +39 045.2080298 
notaiofelli@fbfnotai.it 

APPUNTAMENTO COL NOTAIO“LIBRI DI CASA NOSTRA”
a cura di Gianfranco Iovino

Torna in libreria Stefano Baratta, psichiatra e psicoterapeuta,
modenese di nascita ma veronese di adozione, con un nuovo
entusiasmante saggio dal titolo AMARSI, dal contenuto interes-
santissimo: l’amore di coppia, che fin dalla domanda in sottoti-
tolo merita l’approfondimento: Amore ama ancora psiche?
Qual è il destino della coppia moderna? Siamo ad un passo dal
recitare un commemorativo de profundis alla Coppia ormai
morta?  Per analizzare l’aspetto sociale e culturale di questa tra-
sformazione di ruolo e significato, l’autore parte da una consi-
derazione che evidenzia quanto la coppia, così come si è venuta a costituire nei tempi
moderni, abbia mutato il senso della famiglia, dove coniugalità e genitorialità sono
messe a dura prova da incomprensioni, rancori, tragedie familiari e fallimenti che,
spesso, sfociano in separazioni e divorzi. Nell’analisi approfondita si evidenzia quan-
to sia stato posto in naftalina il “mondo degli ideali” tra i coniugi, arreso alla disfat-
ta per l’accumularsi di esperienze affettive infantili insoddisfacenti, il potere del
patriarcato e i sussulti del matriarcato, oltre che l’incapacità ad elaborare un pensie-
ro complesso e la mancanza di padri sociali, e il rancore che l’uomo nutre nei con-
fronti della donna sin dal Neolitico, e viceversa. Ed è in mancanza dei “vecchi valo-
ri” che si è fatto strada un nuovo orientamento volto allo scambio del corpo, per il
quale regge il principio dell’avere qualcosa da scambiare. L’onestà non è più un valo-
re, basta solo non farsi scoprire, e non certo per un ritegno morale, ma per il rischio
di perdere il beneficio prodotto da quello scambio.  E così, in un tempo dove tutto si
può vendere e comperare, purché venga dato un prezzo, è legittimo apprezzare,
come disprezzare questa teoria e chi la mette in pratica o se ne dissocia. Ma atten-
zione, il baratto, inteso come scambio alla pari, deve sottostare ad un equilibrio asso-
luto: dare per ricevere, appagare per soddisfare e piacere per essere piaciuti; e in
una Società così costruita può esserci posto per un sentimento “vero”, che parta dal
cuore, prima ancora che dalla mente, o anch’esso è diventato merce di scambio?
Forse, come fa riflettere il dottor Baratta, dobbiamo riabituarci a vedere meglio oltre
la consuetudine del giornaliero, cogliendo le immagini archetipiche di una possibile
trasformazione della coppia, dove sia posta di nuovo al centro dell’attenzione l’im-
portanza della famiglia. “Alcune coppie avute in terapia – riferisce Baratta - sono
arrivate alle stesse conclusioni da cui sono rinate, per la necessità di vivere la coppia
secondo un’etica, la cui prima regola è quella del darsi all’altro gratuitamente, indi-
pendentemente da ciò che si ha o si può pensare di avere di ritorno. E’ la relazione
con l’altro che può suscitare nella coppia un movimento di rivalsa dell’etica morale
che sconvolga la “coscienza dello scambista”, svelandone le false gratificazioni, e raf-
forzando il valore delle emozioni dipese dal dono gratuito del concedersi a cuore
aperto senza aspettarsi nulla in cambio”. Conclude Baratta il nostro incontro, rife-
rendo che se dovesse riscrivere lo stesso libro, vorrebbe che fosse di solo cento
pagine, delle quali novantanove bianche, e solo sull’ultima scriverci: “conosco
solo una legge d’amore per la coppia, la gratuità.” AMARSI… Amore ama ancora
Psiche? di Stefano Baratta – edito da Moretti & Vitali – pagine 240 €. 20.00

Dopo circa 1200 anni di vita e il succedersi di una
ottantina di Imperatori, finì l’Impero Romano d’Occi-
dente. Presero avvio invasioni e dominazioni di vari
popoli barbarici. 

GLI ERULI DI ODOACRE (del 476 al 493)
Odoacre, giovane guerriero germanico, dopo aver
ucciso Oreste (rappresentante dell’imperatore Bisan-
zio), scese in Italia, occupò anche Verona e si sostituì
al governo dei Romani. Poi, tra le prime iniziative
intraprese, confiscò varie terre che cedette alle sue
milizie e ai cittadini che le lavoravano. Sostanzialmen-
te Verona sotto il suo dominio rimase una città abba-
stanza libera e ciò malgrado la contrarietà della Chiesa
e dell’Imperatore d’Oriente che pertanto tramarono
contro Odoacre affinché gli Ostrogoti lo cacciassero da
Verona e non solo. Questi pertanto nel 488 scesero a
Verona e dopo furibonde battaglie combattute in spe-
cial modo a San Martino e San Michele sconfissero
Odoacre. Lui però, pur da vinto, riuscì a rimanere in
Italia fino al 493 quando venne definitivamente scon-
fitto a Ravenna, dove fu ucciso in combattimento.

GLI OSTROGOTI E I LORO SUCCESSORI BISAN-
TINI (dal 493 al 568)
Teodorico, figlio di un Re ostrogoto e quindi pure lui
comandante di questi popoli, dopo la vittoria su Odoa-
cre divenne Re d’Italia con capitale Ravenna. Lì però
non si sentiva amato e sicuro, pertanto soggiornò più
volentieri a Verona, dove costruì il suo palazzo-regia
sulla collina di San Pietro. Da lì emanò alcune leggi
tendenti all’avvicinamento tra le norme romane in atto
e il suo potere politico. Durante il suo personale domi-
nio (493-526) apportò a Verona notevoli migliorie e
costruì grandi strutture quali, per esempio, una nuova
cinta muraria dotata di ben 48 torri. Insomma nulla
fece mancare a Verona che per diverso tempo visse in

pace e sicurezza e si sviluppò in prestigio e benessere.
L’imperatore Teodorico era un uomo colto, valoroso, di
fede cattolica e, malgrado ciò, nel suo operare, in più
occasioni incontrò la contrarietà del Papa. Morì nel
526. In seguito il dominio degli Ostrogoti proseguì con
la nomina di Totila e Teia e con un presidio comanda-
to dal veronese Ildenando. A questo punto l’imperato-
re d’Oriente Giustiniano II, desideroso di ritornare in
Patria, inviò in Italia il suo potente esercito guidato dal
generale Belisario. Questi, durante una battaglia com-
battuta nel 553, uccise l’imperatore Teia e devastò con
le sue truppe mezza Italia, Verona compresa, dove
giunse nel 554. Determinarono così la fine del regno
gotico e misero in piedi un breve e del tutto negativo
loro dominio detto Bisantino che durò fintanto che
Sofia, moglie dell’imperatore Giustiniano, a seguito di
una congiura, fece giungere in Italia i Longobardi.

I LONGOBARDI DI ALBOINO E ALTRI RE 
(568-774)
Nel 568 arrivarono a Verona i Longobardi, popolo pro-
veniente dalla Scandinavia, assai grezzo, feroce e
avente quale loro dio Odino, simbolo delle tempeste.
Giunti in Italia (e quindi anche a Verona) in circa
250.000 (tra soldati, donne e bambini) se ne imposses-
sarono senza combattere in quanto qui erano stati invi-
tati ed anche perché il precedente breve periodo bizan-
tino era stato disastroso per la popolazione. Si dimo-
strarono però rozzi e dediti soprattutto all’agricoltura e,
in quanto tali tradirono le aspettative di Verona e la
città venne ruralizzata e bistrattata.
Il loro Re, Alboino, promosse Verona quale capitale del
suo regno (comprendente gran parte della Pianura
Padana) e fissò la sua residenza nel palazzo sulla colli-
na di San Pietro, già regia di Teodorico. Qui nel 572,
durante un convito, presenti varie personalità del
regno, si verificò un tragico fatto: il re umiliò sua

moglie Rosmunda obbligandola a bere nel teschio di
suo padre, che lui aveva ucciso. Rosmunda non sop-
portò tale oltraggio, pertanto, con l’aiuto del suo aman-
te Elmichi, uccise il marito a tradimento, mentre stava
dormendo.
Ad Alboino successe Clefo il quale, nel 584, trasformò
Verona in un ducato assegnato ad Autari, al quale
seguirono Gisilberto, Zangruelfo e Lupino. Durante il
periodo che seguì si verificarono vari fatti dei quali, per
brevità di spazio, citiamo solamente quelli ritenuti i più
importanti: la conversione al cattolicesimo dei nobili
longobardi, promossa da Papa Gregorio; la fondazione
del monastero di Santa Maria in Organo e l’edificazio-
ne della Basilica di San Zeno, consacrata nell’ 807;
l’importanza che assunse la città a livello culturale,
grazie ai suoi nuovi centri scolastici e alla presenza
dello Scriptorium; la grande carestia del 579; la disa-
strosa alluvione del 599; la terribile pestilenza del 602.

Qualche cenno infine dei regnanti succeduti a Clefo:
Agiulfo, che sottomise i duchi ribelli e favorì la diffu-
sione del cattolicesimo; Rotari, meritevole di aver pro-
mulgato il primo codice scritto che regolamentò le
costumanze del suo popolo; Liuprabdo, che impose
l’autorità regia sui duchi e riprese l’espansionismo
verso i territori bizantini; Astolfo che dopo essere
entrato in conflitto col Papa, nel 754 venne sconfitto
dai Franchi di Pipino; Desiderio, ultimo Re dei Longo-
bardi. Nell’intento di pacificarsi con il Papa e coi Fran-
chi aveva fatto sposare due sue figlie con il loro Re.
Purtroppo a nulla servì, infatti nel 774, a seguito di una
battaglia combattuta dei pressi di Pavia, venne sconfit-
to e fatto prigioniero da Carlo Magno mentre suo figlio
Adelchi resistette a Verona ma venne infine sconfitto e
fuggì a Costantinopoli. Con questi ultimi eventi ebbe
fine la dominazione longobarda in Italia e quindi anche
a Verona. 

LE INVASIONI BARBARICHE
CAPITOLO 10

Storia del territorio



La Provincia di Verona è la prima nel Veneto e
tra le prime in Italia per la produzione di cilie-
gie. La qualità della ciliegia di Verona si con-
traddistingue dalle altre località di produzione,
per consistenza, colore e gusto, caratteristiche
queste che delineano i tratti organolettici tipici
delle nostre produzioni. La ciliegia delle colline
veronesi ha forma sferoidale con epidermide
particolarmente brillante, una buccia resistente
e una polpa succosa di elevata consistenza e
con buone prestazioni di conservazione. La col-
tivazione della ciliegia è molto diffusa nel terri-
torio collinare della nostra provincia e varie
sono le manifestazioni popolari che ne celebra-
no ed esaltano la sua tipicità.
Negli ultimi anni però, questo dolce frutto, è
attaccato pesantemente da un insetto che sta
creando molti problemi ai cerasicoltori verone-
si: è la Drosophila suzukii definito anche
Moscerino dei piccoli frutti. Questo dittero di
origine asiatica è comparso in Europa nel 2008
principalmente in Spagna e in Italia.
A differenza di altri moscerini che sono princi-
palmente attratti da frutta in decomposizione,
questa specie attacca attivamente la frutta fre-
sca e matura depositando le proprie uova sotto
l'epidermide del frutto, grazie alla presenza di

un ovodepositore particolarmente robusto e
seghettato. Le uova si schiudono e le larve che
nascono si sviluppano all'interno del frutto, pro-
vocando ingenti danni alla produzione. Le coltu-
re maggiormente interessate dagli attacchi di
Drosophila suzukii oltre al ciliegio, sono i piccoli
frutti (mirtillo, lampone, mora, fragola, ecc.),
anche se esiste un serio rischio per albicocco,
pesco, susino e per alcune varietà di vite. 
Nel 2016, secondo la Camera di Commercio di
Verona, la Drosophila suzukii ha provocato
danni alla filiera delle ciliegie per 3,5 milioni di
euro nella sola zona collinare della Valpolicella
e considerando tutta la Regione Veneto, la cifra

del danno salirebbe a circa 10 milioni di euro.
Danni ingenti a cui occorre rapidamente porre
rimedio.
Dopo infruttuosi tentativi con la lotta chimica,
si affaccia una possibile soluzione: la lotta bio-
logica, utilizzando Trichopria drosophilae, un
antagonista della Drosophila suzukii. Questo
imenottero parassitoide utilizza Drosophila
suzukii come ospite.
La femmina di Trichopria ricerca le pupe di Dro-
sophila e depone un uovo all'interno delle larve
che hanno da poco formato la pupa. L'uovo e
poi la larva di Trichopria che ne esce sono in
grado di superare le potenti difese immunitarie
della suzukii, portando a termine la parassitizza-
zione sino alla formazione di un nuovo adulto di
Trichopria che sfarfalla,dopo alcune settimane,
attraverso un foro di uscita dalla pupa. Vista la
conclamata efficacia di questo antagonista, la
strategia che verrà attuata nei prossimi mesi,
sarà quella di effettuare introduzioni capillari e
diffuse di Trichopria drosophilae in prossimità
delle coltivazioni di ciliegio. I rilasci del parassi-
toide cominceranno nei mesi di marzo e aprile,
per cercare di contenere da subito la popolazio-
ne svernante di Drosophila suzukii, anche se gli
effetti del controllo biologico saranno più visibili
nel medio e lungo periodo.
Il programma di lotta biologica dovrà essere
accompagnato da varie iniziative tecniche, con
lo scopo di incentivare l'incremento dell'insetto
utile e nello stesso tempo occorrerà implemen-
tare un attento monitoraggio per verificare
l'esito del controllo biologico.
Per queste ragioni, questa nuova strategia,
dovrà essere supportata da un efficace e tem-
pestivo servizio tecnico che aiuti i cerasicoltori
veronesi in questo innovativo percorso di dife-
sa fitosanitaria.

Maurizio Poletti

AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
DIFENDIAMO LA CILIEGIA DI VERONA 

DAL MOSCERINO ASIATICO

DIRITTI DI IMPIANTO: LE NOVITÀ NON MANCANO
Ci sono novità in merito al rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti e reimpianti viticoli.
Nuova modalità operative pubblicate con la circolare Agea che, sostanzialmente, riscrivono quel-
la del 13 marzo 2018.  Si ricorda che le domande vanno presentate dal 15 febbraio al 31 marzo
tenendo conto che dal 2018 il limite nazionale è stato fissato in 50 ettari.
Dal 2016 e fino al 31 dicembre 2030 gli impianti e i reimpianti possono essere realizzati solo se
è stata concessa una autorizzazione a coloro che hanno presentato domanda all’autorità compe-
tente. Le autorizzazioni hanno una validità di 3 anni dalla data del rilascio. Dai limiti sono esclusi
gli impianti sperimentali o gli impianti i cui prodotti sono destinati al consumo familiare dei pro-
duttori. La circolare in modo puntuale spiega anche le modalità di aggiornamento del registro delle
autorizzazioni agli impianti.
Si ricorda che la superficie nazionale da destinare a nuovi impianti è costituita dall’1% della super-
ficie vitata e da eventuali superfici che provengono da rinunce della campagna precedente.
Nella circolare sono indicati anche i criteri di priorità che dal 2018 le Regioni possono applicare
e che riguardano le organizzazioni che hanno ricevuto terreni confiscati per terrorismo e crimina-
lità, superfici soggette a siccità, con scarsa profondità radicale, con problemi di pietrosità del suolo,
in pendenza di almeno il 15%, in zone di montagna (oltre i 500 metri), in piccole isole e dove il
vigneto contribuisce alla conservazione dell’ambiente. Lo stesso criterio vale per chi applica le rego-
le per le produzioni biologiche. Tutte le Regioni hanno espresso le loro scelte: Valle d’Aosta - 50
ettari, Piemonte – 20 ettari, Lombardia – 2 ettari, Trento – 10 ettari -, Bolzano - 0,3 ettari, Friuli
Venezia Giulia – 1 ettari, Veneto – 1 ettaro, Liguria - 5 ettari, Emilia Romagna - 3 ettari, Marche
- 10 ettari, Toscana – 30 ettari, Umbria - 25 ettari, Lazio - 25 ettari, Abruzzo - 10 ettari, Campa-
nia - 10 ettari, Puglia - 20 ettari, Basilicata - 5 ettari, Calabria - 5 ettari, Sicilia - 5 ettari, Sarde-
gna - 5 ettari.

Vino & Diritto
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LA SALUTE a cura di Tommaso Venturi, esperto clinico

NUOVE SPERANZE PER LA CURA DELL'AIDS
Il farmaco è in fase sperimentale nei pazienti sieropositivi. Resta da capire se potrà bloccare la replicazione del virus ma servono ancora molte ricerche. Il vac-
cino terapeutico tutto italiano "Tat", che agisce sulla proteina che permette la replicazione e la diffusione del virus, potrebbe consentire il controllo dell’infezione
senza ricorrere, almeno per un periodo, alla terapia farmacologica, che al momento consente la sopravvivenza di milioni di malati.
La somministrazione del vaccino terapeutico contro l'HIV/AIDS a pazienti in terapia antiretrovirale è capace di ridurre drasticamente - del 90% dopo 8 anni
dalla vaccinazione - il "serbatoio di virus latente", inattaccabile dalla sola terapia farmacologica, e apre una nuova via contro l'infezione. Questi sono i risulta-
ti dello studio in pazienti immunizzati messo a punto da Barbara Ensoli, direttore Centro Ricerca Aids dell'Istituto Superiore di Sanità. Ora, dice, si "aprono nuove
prospettive" nella cura. "Sono risultati - afferma Ensoli - che aprono nuove prospettive per una cura funzionale dell'HIV, ossia una terapia in grado di control-
lare il virus anche dopo la sospensione dei farmaci antiretrovirali. In tal modo, si profilano opportunità preziose per la gestione clinica a lungo termine delle per-
sone con HIV, riducendo la tossicità associata ai farmaci, migliorando aderenza alla terapia e qualità di vita, problemi rilevanti soprattutto in bambini e adole-
scenti. L'obiettivo, in prospettiva, è giungere all'eradicazione del virus". La ricerca di una cura dell'HIV, insieme alla prevenzione dell'infezione, rileva l'Istituto,
è "un'assoluta priorità della comunità scientifica internazionale anche per le vaste risorse che l'HIV/AIDS sottrae alla lotta alla povertà e alle ineguaglianze nel
mondo". Questa nuova terapia si definisce vaccino terapeutico, perché a differenza dei vaccini classici non previene l’infezione, ma è in grado di stimolare il
sistema immunitario della persona infetta. Quasi 40 anni dopo la scoperta del virus, l'HIV/AIDS rimane un’emergenza globale che colpisce soprattutto le fasce
più povere e fragili della popolazione mondiale, che
ricorre all'assunzione ininterrotta di medicinali per
tutta la vita e l’unico modo per evitare il contagio
resta ancora l’uso del preservativo.
Cure migliori per HIV/AIDS richiedono ancora molti
sforzi, ingenti investimenti e strategie innovative per
l’eradicazione del virus, per cui le recenti scoperte
fanno ben sperare.
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L’anca è formata dalla testa del femore che si articola con la cavità cotiloidea o acetabolo. Le
superfici articolari sono rivestite di cartilagine che con il passare degli anni subisce un progres-
sivo deterioramento. Tale processo viene accelerato da micro-traumatismi (come si verifica
durante l’attività fisica o sportiva) o come conseguenza di importanti traumi (incidenti stradali
o lavorativi) oppure in presenza di anomalie morfologiche a carico dell’apparato scheletrico. Il
danneggiamento cartilagineo conduce inevitabilmente all’artrosi.
«Ognuno di noi, fino a qualche anno fa - spiega il Dottor Michele Conati, medico chirurgo orto-
pedico - ha associato l’artrosi con l’anziano, ed in parte ancor oggi questa equazione rimane
valida». Ma capita sempre più spesso, ormai, di osservare pazienti, giovani o giovanissimi, affet-
ti da coxartrosi come conseguenza di una patologia definita conflitto femoro-acetabolare (FAI).
Tale condizione anatomica predispone ad un conflitto tra la testa del femore e l’acetabolo,
durante le manovre di flessione ed intra-rotazione dell’arto inferiore, che a sua volta sfocia in
un danno della cartilagine articolare e quindi all’artrosi. Questi pazienti lamentano dolore a livel-
lo inguinale durante l’attività fisica ma anche a riposo, per esempio quando si siedono sul diva-
no o la poltrona. «Molto spesso il dolore viene, erroneamente, attribuito a patologie più dispa-
rate come la pubalgia o l’ernia inguinale - spiega il Dottor Conati - e ciò contribuisce a ritardare la diagnosi corretta. Individuare, inve-
ce, e trattare precocemente il conflitto femoro-acetabolare può contribuire, non solo ad eliminare il dolore ma anche, e soprattutto, a
ritardare l’insorgenza dell’artrosi. Quest’ultima può essere “curata” in modo conservativo con il controllo del peso corporeo e con trat-
tamenti infiltrativi e fisioterapici anche se, poi, la soluzione definitiva è rappresentata dalla sostituzione protesica. 
Molto spesso i pazienti riferiscono all’anca il dolore che origina nelle zone vicine all’articolazione ma al di fuori di essa. «Numerosi pazien-
ti - continua il dottor Conati - giungono alla mia osservazione per un dolore localizzato nella parte profonda del gluteo». Il dolore spes-
so si manifesta qualche minuto dopo aver assunto la posizione seduta, sul divano o poltrona, mentre si guida l’autovettura, a letto oppu-
re durante la semplice attività fisica. Talvolta il dolore è associato a formicolio lungo la gamba. La maggior parte dei pazienti lamenta
dolore da qualche anno ed ognuno di essi ha eseguito numerose visite mediche ed è stato sottoposto a svariate cure fisioterapiche senza
ottenere alcun risultato clinico. Gli esami radiografici, anche i più sofisticati, non permettono di rilevare alcuna patologia in grado di giu-
stificare il dolore che molto spesso viene attribuito alla colonna vertebrale, a patologie infiammatorie dei tendini, a sindromi “funziona-
li” per arrivare talvolta a cause “psicologiche”. «Ho avuto la fortuna - confessa il Dottor Conati - di essere stato ospite del dottor Hal
Martin presso la prestigiosa Baylor University a Dallas, Texas, USA. Da lui, nel corso dei miei numerosi soggiorni “americani”, ho appre-
so fondamentali informazioni per definire, con un accurato esame obiettivo e con mirati esami radiografici le cause del dolore gluteo e
le tecniche per trattarle». Il nervo sciatico lungo il suo decorso nella parte più profonda della regione glutea può essere compresso da
strutture ossee o muscolari oppure da ematomi, come conseguenza di cadute sulla regione glutea, o, infine, da neoformazioni di varia
natura. Ognuna di tali cause può trovare soluzione dapprima con trattamenti fisioterapici adeguati ed in secondo tempo per mezzo di
un intervento chirurgico, in endoscopia, con lo scopo di “decomprimere” il nervo stesso.
Il dottor Michele Conati riceve i pazienti presso lo studio a Pedemonte in Via Verdi 5. Per appuntamento contattare il
347 1553084 dalle 12.00 alle 16.00.

Cause note e (molto) meno note di dolore all’anca

Il dottor Michele Conati (a destra)
accanto al dottor Martin

https://www.facebook.com/bronzing.due
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Al Gruppo Podistico Garga-
gnago sono pronti per la
quinta edizione della Staf-
fetta dell’Amicizia. Raccol-
te le adesioni del gruppo di
atleti che attraverserà il
Veneto di corsa per raggiun-
gere ognuno dei 10 Borghi
più Belli, il Giugno prossi-
mo, dal 26 al 30, con una
staffetta no stop. Le squadre
di podisti si alterneranno sui
circa 650 km di piste ciclabi-
li individuate fra le province
di Verona, Padova, Treviso e
Belluno scortati dai ciclisti e
assistiti da pulmini che li
raggiungeranno su strada nei
punti prestabiliti del cambio
di testimone. Questa volta
sono stati coinvolti i molti
gruppi sportivi e le associa-
zioni, che sono la forza
dell’aggregazione dei borghi
e dei Comuni, persone che,
come noi, sono attente a
mantenere la rete di relazio-
ni essenziale per la vita dei
nostri paesi. La carovana
della Staffetta verrà infatti
accolta ed accompagnata
proprio dalla gente dei Bor-
ghi, che il nostro gruppo ha
contattato già trovando gran-
de disponibilità. «Non ci
muoveremo solo per pro-
muovere il podismo e la
socialità, ma anche in solida-
rietà con il borgo di Sottogu-
da, comune di Rocca Pieto-
re, a cui sono state destinati
lo speciale trail Scavalcapa-
stel, corso a Dicembre, e una

super Lotteria, che avrà le
estrazioni il 23 aprile a S.
Ambrogio. La partenza uffi-
ciale sarà da S. Giorgio
Ingannapoltron mercoledì 26
giugno, per toccare poi nel-
l’ordine Valeggio/Borghetto,
Montagnana, Arquà Petrarca,
Portobuffolè, Rocca Pietore/
Sottoguda, Mel, Cison di Val-
marino, Follina e arrivare ad
Asolo domenica 30 giugno in
concomitanza con il Palio».
La Staffetta dell’amicizia da
sempre realizzata in collabo-
razione con l’Amministrazio-
ne di Sant’Ambrogio di Val-
policella è un evento sporti-
vo, realizzato per la prima
volta da un gruppo di amici
podisti su un sogno di Nazza-

reno Zandonà. Un sogno por-
tato avanti in amicizia negli
anni successivi quando il suo
ideatore è venuto a mancare
improvvisamente. La prima
corsa di 600 km è stata a
Gundelsheim, nella seconda
di 900 km, si è raggiunto
Oppenheim, in Renania. Nel
2015 la Staffetta si è svolta in
Italia, verso Assisi, 500 km,
toccando i luoghi del terre-
moto in Emilia. Nel 2017,
infine, l’Italia è stata percor-
sa per 1100 km, in tutta la
sua bellezza, per unirci al
paese natale di un nostro
socio, Giovinazzo (BA). In
quest’ultima occasione sono
state chiamate le Ammini-
strazioni, le associazioni

sportive e non solo, di
Medolla, Spoleto, Norcia,
Trani, Barletta oltre a care
persone che hanno voluto
fare semplicemente “un trat-
to di strada insieme”. L’entu-
siasmo vissuto fra i parteci-
panti è sfociato nel desiderio
di comprendere anche le
realtà difficili di cui via via si
è venuti a conoscenza e
quindi ogni Staffetta ha
regalato aiuto concreto ad
associazioni di volontariato
sentite vicine come esperien-
ze e obiettivi. Per informa-
zioni: 339.3019133; www.
gruppopodisticogargagna-
go.it  

Sivia Accordini

GRUPPO PODISTICO GARGAGNAGO. Parte la quinta edizione della Staffetta dell’Amicizia

Staffetta ‘‘no stop’’
nei Borghi Veneti  

Luca Cinquetti 
Un cuore nel pallone

Quella di Luca Cin-
quetti classe 1982 è
una storia intrisa da
manuale del calcio
dilettantistico. A 18
anni aveva vinto un
campionato di serie D
con mister Marco
Gaburro di Pescanti-
na, oggi capolista con
i lombardi del Lecco
nel girone A sempre in
serie D, nella Poggese
di Poggio Rusco in
provincia di Mantova.
L’anno successivo era
stato lanciato con
entusiasmo, nel palco-
scenico della serie C,
alla Poggese, arrivan-
do di fatto al profes-
sionismo, ma un brut-
to e serio infortunio di
natura muscolare l’aveva fermato per più di un anno e
mezzo.
«Purtroppo a volte la vita - confessa Cinquetti - ti mette
davanti a dure prove da affrontare. Avevo pensato seria-
mente di smettere con il pallone, ma poi grazie alle
parole di mister di Apostoli che mi voleva al Lugagna-
no sono ripartito con più forza».
Tornato nel veronese Luca Cinquetti si è dato da fare
dimostrando di saperci fare con i piedi dal tocco vellu-
tato, specialmente nel tirare alla perfezione le punizioni
o nel segnare con velocità gol spettacolari.
Lugagnano in Eccellenza, Sona in Promozione, Audace
ancora in Promozione, Caldiero tre anni da urlo con la
conquista del salto di categoria dalla Promozione fino
all’Eccellenza ed ancora Provese, Real Grezzana,
Arbizzano, Quinzano prima di giungere a gennaio
all’Ausonia del presidente Osvaldo Tacconi.
«Dopo l’esperienza interrotta a Quinzano in Terza cate-
goria per ragioni personali la stagione passata, volevo
smettere con il calcio, poi è arrivata la chiamata di
mister Mario Marai che guidava l’Ausonia. Mi sono
messo di nuovo gli scarpini pronto ad indossare ancora
una volta, una nuova divisa». 
E’ molto contento di giocare all’Ausonia: «Un gruppo
di ragazzi che mi hanno accolto alla grande, modifican-
do i giorni di allenamento sul sintetico di Sona con le
mie esigenze lavorative».
Più di 150 gol in carriera, Luca Cinquetti dedica ogni
rete che segna al figlio Leonardo di cinque anni. 37 anni
e non sentirli, Luca Cinquetti corre ancora come un
ragazzino. Quando ha tra i piedi il pallone sa sempre
dove mandarlo...

Roberto Pintore

E’ l’anima del Valgatara in
Eccellenza Matteo Lallo,
l’attaccante classe 1981
che taglia l’ambito traguar-
do delle 150 presenze con
la maglia del “Valga” del
presidente Silvano Caliari.
Quest’anno nel campiona-
to di Eccellenza il talen-
tuoso giocatore ex profes-
sionista ha segnato finora
dopo 23 giornate due reti
di buona fattura. Per lui
parlano i tanti assist per i
compagni che quasi sem-
pre vanno a rete.
Una carriera la sua, partita
nei nostri dilettanti dal San
Zeno in Prima categoria
dove è rimasto tre stagioni,
poi il passaggio alla Virtus
Vecomp del presidente
allenatore Gigi Fresco
dove ha conquistato il salto
dall’eccellenza fino alla
serie D. 13 anni ricchi di
soddisfazioni con la maglia
rossoblu quest’anno il
Lega Pro da neo promossa.
Lallo ha sempre dato il
massimo di se. Stimato
professionista dai piedi
buoni e le puntate in attac-
co davvero estrose ed
imprevedibili. Un esempio
per tutti i giovani che gio-
cano dei dilettanti verone-
si.
Dalla stagione 2014-15
Matteo Lallo è arrivato
quasi in punta di piedi, con
l’umiltà che lo contraddi-
stingue al Valgatara. Qui
ha conquistato il salto di

categoria dalla Promozione
fino all’Eccellenza con
mister Armando Corazzoli.
Afferma il suo ultimo alle-
natore il giovane ma già
quotato Jodi Ferrari: «E’
un giocatore sempre pre-
sente e disponibile. Un 38
enne pimpante che si dà da
fare sia in allenamento che
in partita. Con la sua bra-
vura dà sicurezza in campo
e smuove le certezze delle
squadre avversarie. Un
grandissimo esempio per
tutti». 36 punti in coabita-
zione con i coriacei avver-
sari vicentini del Montec-
chio Maggiore. Il Valgatara
di Marano di Valpolicella è
la quarta forza del campio-
nato. 11 vittorie, 3 pareggi
e 9 sconfitte lo stanno met-

tendo al riparo da brutte
sorprese. Non dimentican-
do mai che la squadra del
vice allenatore nonché pre-
paratore atletico Michele
Mezzacasa era partita per
conquistare una tranquilla
salvezza.
«Non ci esaltiamo troppo,
conferma mister Ferrari.
Siamo quasi vicini alla

metà ma non dobbiamo
perderci e percorrere la
strada giusta senza smarri-
re la bussola. Siamo una
buona squadra formata da
ragazzi fantastici che stan-
no dando tutto per la nostra
maglia». 

R.P.

Matteo Lallo e il suo Valgatara

Campione regionale

Continua l’avventura con il nuoto di Fabio Salzani,
del Top Team. L’atleta “di casa nostra” si è laureato
Campione regionale Stile Libero nei 200 e nei 400
metri nell’ambito dei Campionati regionali master
Veneto 2019 svoltisi a Lignano Sabbiadoro dal 2 al
10 febbraio. Avanti tutta Fabio!

Nuoto sincronizzato
Sono arrivate altre medaglie e tante soddisfazioni
dalla divisione di nuoto sincronizzato delle atlete degli
impianti Sport Management. Le sincronette veronesi,
infatti, hanno fatto grandi cose nella gara regionale
disputata nel fine settimana del 23 e 24 marzo a Cam-
podarsego in provincia di Padova. Il risultato più ricco
di soddisfazioni è stato certamente quello firmato da
Caterina Zampieri che si è riconfermata campionessa
regionale categoria esordienti A, con un netto distacco
dalla seconda. Sale così a sette il numero delle sincro-
nette della categoria esordienti A, degli impianti Sport
Management, qualificate per i Campionati italiani di
categoria che si terranno a Roma il prossimo 13 apri-
le. Sempre per la categoria esordienti anche le atlete
più giovani hanno ottenuto ottimi punteggi nella gara
di stelle. Per la Categoria ragazze sale a 9 il numero
delle atlete qualificate per i Campionati Italiani di
Roma del 14 aprile e da sottolineare c’è sicuramente il
settimo posto di Martina Lorenzetti. Ottimi risultati
dunque per le atlete degli impianti Sport Management
che si allenano nelle due strutture societarie situate
della provincia di Verona: con le allenatrici Alessandra
Bisello e Marta Marchiorato presso il centro Natatorio
Santini di Verona e con Laura Caceffo e Chiara Varini
presso lo Sporting Club di Fumane. S.A.



Ha partecipato con un team
di 11 atleti al 4° Trofeo
Grisignano di Zocco il
Judo Valpolicella. Compe-
tizione questa, che ha visto
la partecipazione di oltre
400 atleti provenienti da
Veneto, Lombardia, Friuli
e Trentino. Nella giornata
di sabato 2 febbraio hanno
combattuto le categorie
Junior e Senior. Un ottimo
primo posto per Giuseppe
Coviello nella categoria -
90kg e ben tre bronzi otte-
nuti rispettivamente da
Samuele Mazza -60kg,

Filippo Toffanin -66kg e
Ribeira Sorano Rodriguez
-81kg. Ai piedi del podio
con un quinto posto Loren-
zo Arduini ed Arianna
Prando.
Domenica 3 Febbraio è
stata la volta dei più giova-
ni. Hanno partecipato nella
categoria Esordienti B
(under 15): Lorenzo Tosi
che ha conquistato il
secondo posto nella cate-
goria -55kg, Eugenio Gia-
comozzi che piazzatosi al
quinto posto, e Niccolò
Zenti e Filippo Cipriani

che hanno combattuto
nella categoria -66kg. Suc-
cessivamente hanno com-
battuto i cadetti (under 18) e
Matthew Marastoni ha ese-
guito un'ottima performance
nella categoria -73kg classi-
ficandosi al secondo posto.
Sabato 16 Febbraio a Ronca-
de si è svolta inoltre la Qua-
lificazione per il Campiona-
to Italiano Cadetti e Mat-
thew ha gareggiato nella
categoria al limite dei 73kg,
vincendo il primo incontro

di Ippon ed in semifinale è
riuscito a vincere finalizzan-
do l'incontro a terra. La qua-
lificazione era già assicurata
ma nell'incontro per il primo
posto il judoka del Valpoli-
cella ha vinto per Ippon con-
quistando il titolo di Cam-
pione Regionale.
Il prossimo appuntamento
sarà quindi la Finale del
Campionato Nazionale che
si terrà il 2 Marzo al Pala-
pellicone di Ostia (RM).

S.A.

SPORTL’ALTRO GIORNALE Marzo 2019
www.laltrogiornaleverona.it 35WhatsApp

331 9003743

Vuole ritrovare il bandolo
della matassa il Valpoli-
cella del presidente Ferdi-
nando Boscaini. La sua
squadra sta correndo per
coronare il sogno salvez-
za, senza perdersi in inuti-
li fronzoli. Pratica un cal-
cio arioso con palla a terra

ed è la dodicesima forza
del girone A di Prima cate-
goria in coabitazione a
quota 25 punti con il Cal-
masino. In piena “bagar-
re” retrocessione. Getta
acqua sul fuoco mister
Gianluca Marastoni di
Pescantina, dopo che la

stagione passata aveva
chiuso il suo ciclo al Team
San Lorenzo: «Commet-
tiamo alcuni errori dovuti
alla gioventù. Dobbiamo
imparare ad essere più
cinici e trasformare a
nostro vantaggio le occa-
sioni create. Raziocinio e

generosità e guardiamo al
futuro con rinnovato entu-
siasmo». 
Una società quella del Val-
policella solida è compatta
che ha fatto sempre tesori
dei tempi passati. Nata nel
2012 dalla fusione tra
Fumanese e Carianese

team di San Pietro Incaria-
no. La formazione rosso-
blu ha sempre militato in
Prima categoria ed anche
quest’anno vuole raggiun-
gere l’obiettivo salvezza
senza soffrire troppo.
Prosegue Marastoni:
«Continuo a dire che il

nostro girone è estrema-
mente equilibrato. Nello
spazio di un fazzoletto di
punti ci sono tante squa-
dre. Noi dobbiamo guar-
dare a noi stessi, serrare le
fila e caricare ancora una
volta, il nostro serbatoio
pieno di benzina. Ci sepa-

rano dalla fine del cam-
pionato 8 incontri tutti
importantissimi. Ci scon-
treremo nell’ordine contro
Real Lugagnano, Pede-
monte, Quaderni, Croz
Zai, Parona, Olimpica
Dossobuono, Peschiera e
Montebaldina Consolini.
Dobbiamo fornire presta-
zioni convincenti e portare
a casa più punti possibili. I
conti si faranno solo alla
fine. Sono positivi per
carattere con la tempra
d’acciaio che voglio vede-
re anche nella mia squa-
dra. Avanti tutta senza bat-
tere ciglio. Al Valpolicella
non si molla mai». 
Si consola il mister con il
bomber classe 1994 Nico-
la Vicentini che con i suoi
10 gol siglati finora è in
testa alla classifica dei
cannonieri a pari merito
con Perozzi del Lugagna-
no.
«Non amo le prime donne
ma il gioco di squadra. Il
nostro spogliatoio è ben
saldo con tutti i giocatori
che remano tutti dalle
stessa parte. Amici fuori e
dentro il campo, conclude
Marastoni». 

Roberto Pintore

CALCIO. Il testimone al presidente Ferdinando Boscaini, che parla della sua solida società UBIK pallacanestro

Ubik Pallacanestro, la società di basket che riunisce
tutti i paesi della Valpolicella, non è solo allenamenti
e partite. Tutto intorno c'è un mondo spesso nascosto,
una serie di persone che lavorano nell'ombra, ma con
ritmo costante: c'è uno staff dirigenziale attento alle
problematiche sociali e del territorio, c'è una Com-
missione Eventi che dialoga con i Comuni, c'è una
Segreteria che si occupa dei rapporti con le scuole.
Proprio quest’ultimo progetto è uno dei fiori all’oc-
chiello della società del presidente Damiano Conati.
Elementari di Fumane, S.Ambrogio, Domegliara,
Gargagnago, Ponton, S.Pietro Incariano, Corrubbio di
Negarine, San Floriano, Pedemonte, S.Peretto e
Negrar. Scuole medie di S.Ambrogio e Fumane. In
totale stiamo parlando di migliaia di alunni che hanno
giocato a basket nelle ore di educazione fisica a scuo-
la con un allenatore di Ubik Pallacanestro. Senza con-
tare il grosso coinvolgimento durante la settimana
dello sport di marzo con anche alcune scuole materne
inserite nel programma e il progetto Bimbo Sport con
il Comune di S.Ambrogio che coinvolge proprio le
scuole materne. Responsabile del Progetto Scuole per
Ubik Pallacanestro è Stefania Belfi, ex giocatrice di
Serie A2, da quest’anno impegnata a tempo pieno
all’interno della società. E con lei tra i banchi di scuo-
la c’è il Lupo Kibu, la mascotte di Ubik che non ha
perso occasione di far visita agli alunni visitati in
questi mesi. «Questo del basket a scuola – racconta il
presidente Conati – è un progetto che dal punto di
vista economico ha visto un investimento davvero
significativo da parte della società, dato che a nessun
istituto scolastico è stato chiesto alcun contributo. Ma
se desideriamo che nasca la cultura della pallacane-
stro sul territorio, si deve portare la pallacanestro
dove la cultura viene insegnata. E questo luogo è la
scuola. Ubik ci crede fermamente». D.C.

Il team Valpolicella
insegue la salvezza

Drift Trike in Valpolicella

“Se vuoi qualcosa che non hai mai avuto,
devi fare qualcosa che non hai mai fatto”.
Questa è la frase che accompagna il progetto
Io Ci Sono, dedicato ai giovani della Valda-
dige dai 15 ai 25 anni e promosso dalla Coo-
perativa Sociale Hermete. Domenica 2
dicembre 2018 il sogno di alcuni ragazzi
della Valdadige, Michele Salvaro, Matteo
Marchi, Eric Albrigo e Tommaso Castelletti,
si è realizzato durante la gara Drift Valley
Challenge. Il racconto di Matteo: «Ci siamo
trovati all’inizio della Peri-Fosse la mattina
della gara carichi ed emozionati con tutti i
partecipanti della gara, poi, arrivati tutti,
abbiamo iniziato a cambiarci e preso il
nostro trike, siamo saliti al punto di partenza
accompagnati dall’organizzazione della Pro-
tezione Civile e della Croce Rossa – racconta Matteo -. Abbiamo iniziato la gara: 5 manche, 4 per volta. Finita la
gara siamo stati ospitati dagli Alpini di Peri che hanno preparato il pranzo per tutti e di seguito ci sono state le
emozionanti premiazioni. Quest’esperienza per noi è indimenticabile e anche un punto di partenza per il futuro.
Ringraziamo tutte le associazioni: Fondazione San Zeno, Società Cooperativa Sociale Hermete, comune di Dolcè,
comune di Brentino Belluno, educatori territoriali, Alpini di Peri, Associazione Sportiva Valdadige, impresa edile
di Tomas Coati, Avis Valdadige sede di Dolcè, Associazione Drift Trike Italia e tanti altri volontari». Questa gara
è stata il coronamento della volontà di una comunità che ha voluto guidare i loro ragazzi in un percorso che faces-
se emergere la loro capacità e determinazione per realizzare un “piccolo” sogno, quello di correre con i campioni
italiani del Drift Trike. S.A.

Judo Valpolicella: pioggia di successi 






