L’ALTRO GIORNALE
EDIZIONE VALPOLICELLA

WhatsApp 331 9003743

IL GIORNALE PIÙ DIFFUSO E LETTO DELLA PROVINCIA DI VERONA, stampato in 107.347 copie mensili

I nuovi Sindaci

ANNO XXXIV - N.06 - GIUGNO 2019 - Stampato il 03/06/2019 - Via dell’Industria 22 - 37029 SAN PIETRO IN CARIANO (VR) - Tel. 0457152777 - Fax 0456703744

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma1, DCB VERONA Registrazione Tribunale di Verona n° 725 del 13.11.1986. ISCRIZIONE AL ROC N. 18663

ELEZIONI:
BUON LAVORO A TUTTI
di RICCARDO REGGIANI

I cittadini si sono espressi: eccome! La tornata
elettorale appena terminata ha portato molte novità nell’assetto delle Amministrazioni comunali
della nostra Provincia. Tanti i nuovi Sindaci, altri
invece confermati alla guida del loro paese, confermando comunque anche a livello locale le previsioni di sfondamento nei consensi della Lega
Nord per le Europee, la retrocessione di Cinque
Stelle e Forza Italia e (forse più a sorpresa) una
ripresa del Partito Democratico. Le liste civiche
comunali abbinate alla Lega Nord hanno goduto
di ampi consensi quasi ovunque; i ballottaggi del
9 giugno (ancora non avvenuti al momento della
stampa) confermeranno o no la linea di voto.
E qui si inserisce L’Altro Giornale che, fin dall’inizio, si è proposto di migliorare i rapporti fra
popolazione e istituzioni.
L’obiettivo ambizioso è di permettere ai cittadini
di esprimere, con i loro interventi, disguidi e anomalie nei servizi pubblici e consentire agli eletti
di rispondere chiarendo i motivi delle scelte operative fatte. Si verrebbe così a creare un positivo
dibattito pubblico che avvicinerebbe amministrati
e amministratori.
L’Altro Giornale augura buon lavoro a tutte le
Amministrazioni elette, auspicando che queste
realizzino nel concreto le promesse fatte ai cittadini in campagna elettorale. Confermiamo l’impegno a riportare nelle nostre pagine quanto di
buono (o meno) verrà da loro realizzato, mantenendo, come sempre, una linea editoriale neutrale
e apartitica.
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L’appuntamento elettorale del 26 maggio scorso ha visto la vittoria della Lega a livello

europeo in Valpolicella. Il partito di Salvini è stato votato da percentuali altissime di elettori: Dolcè 55.53%; Fumane 48.78%; Marano di Valpolicella 47.60%; Negrar di Valpolicella 47.58%; Pescantina 50.52%; San Pietro in Cariano 45.71%; Sant’Ambrogio di Valpolicella 51.14%; Sant’Anna d’Alfaedo 62.58%. A livello comunale le elezioni si sono concluse con alcune conferme e alcune novità alla guida dei Comuni della Valpolicella. A Sant’Anna d’Alfaedo è stato riconfermato sindaco Raffaello Campostrini, a Sant’Ambrogio di
Valpolicella Roberto Zorzi, a Dolcè Massimiliano Adamoli. Nuovi Sindaci per Fumane
dove è stato eletto Daniele Zivelonghi, per San Pietro in Cariano con Gerardo Zantedeschi
e Marano di Valpolicella che, nel segno della continuità con la scorsa Amministrazione, ha
eletto Giuseppe Zardini. Due i Comuni al ballottaggio domenica 9 giugno: Negrar di Valpolicella, dove si confronteranno Marco Andreoli e Roberto Grison e Pescantina, dove si
contenderanno la carica di primo cittadino Davide Quarella e Luigi Cadura.
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SANITÀ: GRAZIE
Chiedo ospitalità a L’Altro Giornale perché mi sento in dovere di
ringraziare il Reparto Day Hospital Oncologia dell’Ospedale di
Borgo Trento per le cure ricevute da mia moglie Rosalia Sona
Fainelli, deceduta l’8 maggio scorso. Ringraziare è poco, perché
Rosalia è vissuta per molti anni grazie alla grande professionalità, all’umanità e alla gentilezza che il personale medico e infermieristico le ha riservato nel corso della sua lunga malattia. Devo
ringraziare il dottor Antonio Santo che per primo l’ha presa in
cura, ma il mio grandissimo ringraziamento lo voglio esprimere
alla dottoressa Elena Fiorio. Grazie alla sua esperienza professionale, alla sua costanza gentilezza e disponibilità è riuscita a rendere meno dolorosa e più vivibile l’esistenza di Rosalia durante
al sua lunga malattia che si è manifestata nel 2002 e si è protratta, tra alti e bassi, fino al 2019. Diciassette anni di ansie, speranze, terapie oncologiche: tutto col sostegno di un intero reparto che
si è sempre adoperato per il meglio, sostenendo mia moglie fisicamente e moralmente. L’ultimo capitolo di questa vicenda ha
rivelato un lato per me assolutamente sconosciuto, all’avvisaglia
del male che si stava manifestando in tutta la sua irreparabile
forza distruttiva nel fisico, già duramente provato, di Rosalia. La
dottoressa Elena Fiorio, pur essendo all’estero per motivi di studio, è riuscita a predisporre l’ultimo ricovero di Rosalia al reparto Oncologia dell’ospedale di Borgo Roma. Quando sono arrivato al Pronto soccorso, ho visto l’infermiera dell’ambulanza che
teneva la mano di Rosalia: un gesto che mi ha profondamente
commosso per la straordinaria umanità rivelata in quel difficile
momento. Per questo devo dire grazie a tutti, dal profondo del
cuore. Sono sicuro che Rosalia da lassù prega per tutti noi.
Eugenio Fainelli

BANCHE

EUROPA DOPO LE ELEZIONI
Egregio Direttore.
Il ministro dell’Interno, forse per motivi elettorali, ingaggia una lotta spietata con migranti, con le ONG nel Mediterraneo,
con i Sindaci per il decreto sicurezza (?), chiudendo i Centri di accoglienza per richiedenti asilo e li scarica per strada
senza assistenza sanitaria, senza cibo, senza un tetto, creando vera insicurezza, perché per vivere troveranno qualche espediente. Dice che senza ONG nel Mediterraneo eliminerà i morti in mare, invece tutti sanno benissimo che adesso ne muoiono più di prima perché i disperati che fuggono da guerre, fame e persecuzioni dopo aver attraversato i deserti, se riescono ad arrivare, arrivano nei lager libici, con stupri, violenze di ogni sorta, torture, violazione dei diritti umani più elementari. Affrontano dopo un tale calvario anche il Mediterraneo con il rischio di morire, nella speranza di porre fine a questo stato non più sopportabile psicologicamente e fisicamente; umanamente comprensibile da chi ha un minimo di sensibilità umana. Solo che adesso che Salvini è riuscito ad eliminare le navi delle ONG, bollandole, ingiustamente come scafiste, non si sa più niente. La stampa ci informa che continua sempre l’esodo dall’Asia, sia per mare che per terra. Solo
che ora nessuno può più sapere dei naufragi e quanti periscono continuamente in mare loro tomba d'acqua. In somma il
ministro Salvini entra in conflitto con la Francia di Macron, ed altri leaders europei, non però con il suo amico Orbam
(Ungheria) e gli altri suoi soci del blocco di Visegrad Polonia, Rep.Ceca (si vedrà) Slovacchia, e l’Austria paesi che non
accettano le quote fissate dell’UE di accoglienza profughi, anche se mettono in difficoltà l'Italia. Invece con questi paesi
ex-comunisti ci va a braccetto per riformare la UE in senso sovranista-nazionalista, evidentemente per fare marcia indietro per arrivare alla disgregazione. Quindi non in meglio, ma secondo me in peggio è ritornare alle nazioni. Questo è il
sovranismo che è autentico nazionalismo. E credo che tutti sappiano le conseguenze che
questi "ismi" hanno provocato in tutti i secoli passati compreso l'ultimo secolo in Europa.
Dopo 70 anni continuativi di pace in Europa, dopo secoli di continue guerre interne, solo
due nel secolo scorso, e con quali catastrofi perchè ritornare ai sovranismi-nazionalismi
che le guerre le hanno sempre scatenate?
Direttore Responsabile:
Giancarlo Maffezzoli

Guardia di Finanza e Carabinieri indagano sugli episodi di corruzione commessi da politici
imprenditori e facilitatori. I giudici emettono i relativi provvedimenti a carico. Certo vale la
presunzione di innocenza, che e' sacrosanta, ma nel frattempo, visti i tempi biblici dei processi i politici dovrebbero fare un passo indietro e non continuare ad interessarsi della cosa
pubblica per tutto il tempo che manca alla sentenza definitiva. E se uno è innocente?
È il prezzo che ogni politico deve pagare ad uno stato democratico, è un rischio che un politico sa di correre nel momento stesso che inizia la sua carriera, come un soldato sa che rischia
la pelle nel momento stesso che si arruola. Quindi i politici inquisiti di qualsiasi colore e partito si devono momentaneamente dimettere dai loro incarichi ed interessarsi che il loro processo si celebri nei tempi più brevi possibili evitando sentenze di prescrizione che lasciano
dubbi. Negli ultimi 50 anni l’Italia è stata saccheggiata da cricche di parassiti complici i politici il più delle volte rimasti impuniti per i tempi dei tribunali ed hanno potuto continuare a
depredare il paese. Ormai gli episodi sono giornalieri e questo è un limite di guardia per la
tenuta della spesa pubblica e per la fiducia dei cittadini nello Stato democratico.
U.B

ROTONDE

Nell'ultimo decennio nel comune di San Pietro in Cariano stanno spuntando rotonde come
funghi, al ritmo di una all'anno, soprattutto nel capoluogo (e non si capisce perché nessuna
a Pedemonte). Ma non tutte sono necessarie, anzi, alcune sono dannose creando o ingorghi
o incertezze nella guida perché non c'è spazio di manovra (vedesi la rotonda alle ex scuole elementari). Speriamo che la nuova amministrazione tolga le attuali rotonde sperimentali, e si concentri piuttosto sugli asfalti, non continuando la pratica arlecchino, che carnevale è finito.
Carlo Manara - Presidente de La Valpolicella

NEGRAR COMUNICATO IMPORTANTE

Il territorio comunale di Negrar è risultato beneficiario di un finanziamento di 4,5 milioni di euro che verrà investito dal Consorzio di Bonifica Veronese per la messa in sicurezza del bacino idraulico del torrente Novare che lo scorso 1 e 2 settembre è stato causa
di estesi e gravi allagamenti nelle aree di S.Maria, Arbizzano e Parona. Molto gli interventi previsti dal Consorzio. Nel frattempo prosegue l'iter per la rendicontazione dei
danni subiti durante l'alluvione al patrimonio edilizio privato e alle attività produttive ed
economiche di Negrar: entro il prossimo 17 giugno i privati e le attività economiche e
produttive dovranno restituire compilati i nuovi moduli che dovranno essere ritirati
presso gli Uffici di via Francia 4, o scaricati dal sito comunale. Per tutte le informazioni vedasi l’avviso pubblico sul sito del Comune pubblicato il 16.05.2019.
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FANE SENZA MEDICO

Guardando le vetrinette delle agenzie bancarie ho notato che
sono tutte tese a pubblicizzare la loro attività assicurativa ed
immobiliare. La banca una volta serviva a raccogliere il
risparmio privato per poi prestare capitale agli imprenditori
per sviluppare le loro attività. Oggi questo tipo di attività
peculiare per la banca tradizionale è in disuso. I nuovi direttori delle agenzie bancarie vengono indottrinati nelle scuole
di specializzazione sulla raccolta e sulla vendita di contratti
di assicurazione e sulla informazione della loro attività
immobiliare. Sono tutti laureati ed eleganti ma sono solo
“collettori” per impinguare gli incassi dell’agenzia, incassi
che le direzioni generali poi investono in titoli di stato: è la
via più facile per scrivere utili al bilancio, o impiegare in operazioni speculative i cui risultati sono sfociati molte volte in
crac bancari. Tipo Mps, Banca Etruria, Antonveneta, Agricoltura ecc... Questa metamorfosi sta causando ingenti danni
all’economia nazionale. Tanto tempo fa i direttori delle banche erano forse semplici ragionieri ma conoscevano a menadito le attività della loro zona ed erano tesi a piazzare il denaro ad imprese e piccole attività diventando protagonisti dello
sviluppo del paese. Questa metamorfosi genera danni perché
priva il tessuto economico dell’ossigeno e nello stesso tempo
fa proliferare l’usura arricchendo gruppi criminali organizzati. Il governo del cambiamento dovrebbe intervenire per
riportare le banche nel binario tradizionale della loro funzione ad esempio vietando attività non coerenti con la loro funzione originaria e supertassando gli utili non derivanti da prestiti a privati che comportano un rischio.
Umberto Brusco
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Ora le votazioni sono finite: tutti i partiti – e sono
tanti – hanno promesso
tanto. Tante parole che,
come frecce scagliate con
l’arco, non tornano più
indietro. Ma saranno parole veraci? Una volta si
diceva: non fare il passo
più lungo della gamba perché cadi... Cosa accadrà in
Europa? E’ preoccupante.
Ai Comuni ognuno ha
chiesto qualcosa. Noi di
Fane abbiamo chiesto il
medico che ci ha lasciati da
cinque mesi. E’ un affare
urgente. Ai paesani anziani
di Fane manca la patente:
si devono mettere in strada
per andare a farsi una ricetta dal medico. Questa non
è Democrazia, è un cosa
straziante, una follia. Così
non può andare. Le autori-

tà, Ulss9, Regione Veneto,
si mettano la mano sulla
coscienza e ci assicurino
un medico. L’ambulatorio
c’è. Mi auguro che ci prendano in considerazione. Il
medico deve pazientare
finché gli ammalati piano
piano ritornino all’ovile:
ora siamo come pecore
sperdute, pochi di qua,
pochi di là. Una società
che non può servire i suoi
pazienti malati è una società povera. Allora cosa vale
tanto sforzo, tanta scienza
se non diamo un aiuto alle
persone che hanno dato la
vita per il proprio paese? I
paesani di Fane sono
ansiosi di veder arrivare un
medico mandato da qualsiasi autorità che abbia una
coscienza.
Franca Guardini

Antolini Giovanni
Riparazioni elettrodomestici

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

Riparazioni a domicilio

Cell. 3396929392

San Pietro
in Cariano
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GLI INOSSIDABILI

Gentile Direttrice,
leggo spesso le lettere
delle Vostre prime pagine.
Ultimamente però non si
legge altro che di emigranti. Questa volta avrei piacere di rispondere proprio ad
una di queste lettere: pubblicata sul nr.1 di Gennaio
scorso, pag. 4 dal titolo di
Migranti 2, lettera firmata
G.M.
Purtroppo troppo spesso gli
emigranti che stanno invadendo la nostra Italia vengono paragonati ai nostri
emigranti di 60 / 70 anni fa
che sono andati nei vari
paesi europei, nelle Americhe e altri continenti a lavorare: la persona che ha scritto la lettera, non so su che
informazioni, esperienze o
altro si basa. Io che sono
figlia di emigranti e nipote di
tanti miei zii che sono andati
a lavorare all’estero per anni,
per mandare a loro volta dei
soldi a casa dove avevano
lasciato le loro famiglie, mi
sento un po’ presa in giro.
Entrambi i miei genitori
sono andati giovanissimi,
15 e 18 anni (allora la maggiore età era 21 anni), a lavorare all’estero, con un contratto di lavoro in mano. Al
loro arrivo non sono stati
omaggiati di nulla, neppure
sfamati e se per caso non
erano in perfetta salute, venivano rispediti a casa. Anzi, a
mio padre, che per il viaggio
si era portato una pagnotta,

al confine i doganieri gli
hanno fatto pagare una tassa
per l’importazione… Ai miei
genitori, zii e parenti vari,
sono state messe a disposizione delle baracche, pagando una quota, dove non c’era
riscaldamento, né acqua corrente. Nonostante ciò, non
si sono mai permessi, di
lamentarsi, alzare la voce,
fare manifestazioni e men
che meno a lasciare fuori
dalle loro baracche o abitazioni una qualsiasi tipologia
di immondizia. Non hanno
mani contestato nulla di
regole, pensieri e oggetti
religiosi...Terminato il contratto di lavoro venivano
rispediti a casa, ma ogni
tanto qualcuno di loro era
più fortunato e veniva spedito presso un altro stabilimento che aveva bisogno di
mano d’opera e tra loro
c’erano anche i miei genitori. E così sono passati
oltre 20 anni. Ma nonostante ciò, dopo anni di impeccabile sforzo e di comportamento, l’arrivo di una
bella crisi, il paese ospitante non ha esitato a cercare
di far rientrare i tanti stranieri nei loro paesi d’origine, lasciandoli senza lavoro. Altro che regalarti la cittadinanza, neppure a noi
figli che siamo nati la, che
parliamo perfettamente la
loro lingua ed abbiamo
fatto la tutti i nostri studi.
Ora gli emigranti vengono

vestiti, sfamati, prestata
ogni cura sanitaria di cui
hanno bisogno e per fortuna aggiungo, questo è il
minimo che si debba fare.
Ma poi segue il cellulare, la
scheda telefonica, le sigarette, la bici, gli fanno
seguire dei corsi, per i
minori c’è un tutore che li
segue, poi segue vitto e
alloggio per mesi… per
anni…
Ma purtroppo tanti, troppi
vogliono farci cambiare le
nostre abitudini, vogliono
sconvolgere il nostro quotidiano. Sono d’accordo che
bisogna dare agli emigranti
la loro dignità e favorire la
loro integrazione, il problema al momento è che l’Italia fa fatica a dare anche un
minimo di dignità a gran
parte degli italiani.
Non è razzismo, è la guerra
tra poveri. L’Italia ha bisogno comunque degli stranieri, ma di quelli che
come noi lavorano, che
con noi la fanno crescere
e migliorare, non di quelli
che la stanno solamente
sfruttando. Perchè ogni
persona che fa parte della
nostra comunità, della
nostra vita stessa, ci arricchisce con la sua cultura,
con la sua lingua, con le
sue abitudini, ognuno nel
rispetto dell’altro.
L.D. Lettera firmata

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

Tra programmi TV che hanno commentato per decine di
ore le elezioni Europee, spicca l'inossidabilità dei "commentatori" (sempre gli stessi) che da tempo immemorabile presidiano incontrastati i salotti televisivi.
Non solo i presentatori classici da Mentana a Bruno
Vespa (che ormai hanno attraversato i due millenni), ma
quante volte abbiamo visto in video per esempio la faccia grigia di Sorgi che da decenni imperversa impunito
da La Stampa a Porta Porta, oppure l'ineffabile Friedman
che sputa sentenze? Il tuttologo Friedman “democratico
forever” che ritiene di sapere e prevedere sempre tutto, salvo prendersi trombate mondiali (vedi l’elezione di Trump) di cui nessuno però gli chiede mai
conto. Sputasentenze che sono ovviamente quasi tutta gente allineata e
coperta a sinistra.
Così, insieme ai direttori di giornali che stanno più in TV che in redazione, a
Mieli che il tempo in Rai lo misura ad ore ed ore di trasmissione la settimana, è sempre difficile sentire commenti un po' diversi dal solito coro.
Forse, invitando in redazione la gente comune anziché i tuttologi a spiegare
i perché delle loro scelte politiche, i teleutenti a reti unificate capirebbero
meglio e con più freschezza come vadano veramente le cose e finalmente ci
sarebbe un po’ di spazio anche per ascoltare i sentimenti “veri” della gente
che, nonostante milioni di notizie televisive, alla fine vota e giudica con la
propria testa.
Concludo con una riflessione sul fenomeno Greta Thunberg, la sedicenne
profeta dell'ambiente che spopola sui media, ribadendo che i problemi climatici ed ambientali sono assolutamente una cosa seria da non sottovalutare
e sui quali tutto il mondo deve interrogarsi, ma non attraverso personaggi che
suonano come moneta falsa e strumentale.
Colpisce per esempio che sia già disponibile il suo libro "La nostra casa è in
fiamme" salvo poi scoprire che è venduto come suo, ma in realtà è opera del
padre e soprattutto della madre della profetessa, dove si apprende che già ad
otto anni Greta si preoccupava dell'ambiente, tanto da perdere per alcuni
mesi la parola.
Il libro, che sembra il bis delle prediche del “Club di Roma” degli anni ’70,
con previsioni che 50 anni dopo si sono dimostrate clamorosamente sbagliate, nonostante la ben più profonda preparazione degli autori di allora, è tra
l’altro infarcito di vocaboli che difficilmente si possono trovare nel vocabolario di una ragazzina.
Visto che l'autrice "ufficiale" è tuttora minorenne, chissà che non si possa
parlare di un autentico plagio, soprattutto considerando chi intanto incassa i
diritti d'autore.
Massimo Mariotti, Destra Sociale VR

EVOLUZIONE

PARODONTITE:

IL 60% DEGLI ITALIANI NE SOFFRE MA NON LO SA

E' il risultato dell'Istituto di Ricerca e Formazione in Microdentistry. Sembra che solo 1 italiano su 3 esegua periodicamente l’igiene orale professionale e sottovaluti i
segnali della parodontite come gengive sanguinanti,
abbassate o infiammate. Il 40% degli italiani crede ancora che la piorrea sia una malattia non curabile. Ho potuto constatarlo anche nei miei nuovi pazienti. In questi ultimi cinque mesi, molti si sono presentati con i denti mobili a chiedere consiglio, purtroppo troppo tardi per salvarli. In MP DENTAL STUDIO eseguiamo la prima visita integrandola con l’igiene professionale. Registriamo lo stato
di salute delle gengive attraverso l’uso di telecamere
intraorali. Se evidenziamo sanguinamenti oltre un certo
Alessandro Peretti
limite, invitiamo i pazienti ad eseguire due semplice
esami capaci di individuare lo stato di salute della bocca: radiografie digitali a basso
dosaggio e sondaggio parodontale, evidenziando la perdita d'osso e di gengiva. Molti
pazienti rimangono basiti nel vedere a computer come l'infezione batterica, silenziosamente, abbia consumato l'osso. Infatti, si tratta di una malattia che non provoca
fastidio o dolore, una volta diagnosticata deve essere immediatamente trattata attraverso igieni specifiche. In MP DENTAL STUDIO abbiamo studiato terapie mirate a combattere la parodontite con ottimi risultati.
I trattamenti sono potenziati dal laser che ha un effetto battericida e stimola la gengiva a riprendere il corretto funzionamento. Il laser è un’ottima alternativa all’intervento
chirurgico. Non crea dolore, non richiede anestesia, è ripetibile durante l’anno ed ha
un basso costo. Secondo l'indagine di Astra Ricerche, il laser può eliminare batteri e
virus laddove i medicinali non riescono ad agire. La diagnosi prematura della piorrea
può salvare i tuoi denti. Prenota lo screening e scopri se anche tu sei affetto da malattia parodontale. Combatterla è possibile.
Direttore Sanitario professor Jamal Makarati

MP Dental Studio si trova a PESCANTINA
in via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, 7
Tel 045.6702400 - www.mpdentalstudio.it

Nel minuto che serve per
scrivere questa frase solo
nella nostra specie, ogni
giorno muoiono 150.000
individui e molti di più
sono quelli che subiscono
una spaventosa serie di tormenti e privazioni. Madre
Natura non sarebbe mai
approvata da una commissione etica. Possiamo dire
che la natura è una super
intelligenza difettosa. Dio è
energia. L’energia è, tramite il bosone di Higgs, la
responsabile della materia.
La materia può essere
cyber o umana. La materia
umana, egemonizzata dalle
religioni,
è
destinata
all’estinzione. La materia
cyber, egemonizzata dall’intelligenza artificiale,
continuerà la sua esistenza

e si evolverà continuamente usufruendo della sua
caratteristica eonica.
L’evoluzione, guidata dalla
scienza, è un’onda inarrestabile, già in atto. In uno
scenario di post – transizione multipolare, dove gli
agenti, emulazioni digitali
ed intelligenze artificiali,
saranno in parallelo alla
popolazione umana, avrà
inizio un periodo di tempo
dove saremo ricompensati
per consumare, non per
produrre. Io vorrei essere
un agente digitale, un cervello neuromorfico, che
vive in una società liquida
senza preoccupazioni, usufruendo dei vantaggi innovativi messi a disposizione
dalle nanotecnologie molecolari e dalla biologia sin-

tetica, senza paura della
morte. La morte è il pensare di morire: se io non ho
paura di morire non morirò
mai. Saranno rottamate le
banche esose, i finanzieri
tossici, i direttori corrotti, i
politici ladroni, i prelati
pedofili, i presidenti incapaci e falsi. Nessuna teoria
etica gode del sostegno
maggioritario, quindi la
maggior parte dei filosofi
deve essere in errore.
Siamo ancora vittime purtroppo di una o più idee
morali profondamente sbagliate. Sarà compito dei
liberi scienziati e cittadini
implementare architetture
neuromorfiche, facendo
collaborare il nostro cervello e il software, con funzione di utilità multiversali
volte a massimizzare la
ricompensa futura. Saranno
utilizzati algoritmi e processi di ricerca potenti atti
a contrastare la formazione
di singleton, con vantaggio
strategico decisivo, tendenti ai valori ultimi malvagi.
Usando la massima accortezza, diligenza e determinazione nel caricamento
dei valori, al fine di ottenere un’impalcatura motivazionale in grado di sostenere una struttura cognitiva
con
autoapprendimento
congruo indirizzato alla
libertà, all’uguaglianza,
alla fraternità, all’amore e
alla misericordia.
Giampaolo Butturini
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...l’Orlandi respira

OSPEDALE. È stato accolto con soddisfazione quanto approvato dalla Quinta Commissione Regionale

Servizi di

Lino Cattabianchi

«Un'inversione di tendenza
che non possiamo che salutare con favore e fiducia».
Questo il primo commento a
caldo del capogruppo di
Centro Destra Veneto - Autonomia e Libertà, Andrea
Bassi, dopo che la Quinta
Commissione regionale ha
licenziato le nuove schede
ospedaliere.
L’ospedale
Orlandi è stato uno dei punti
in discussione. «Per quanto
riguarda l'Orlandi di Bussolengo, il giudizio - commenta Bassi - non può che essere
positivo e riconosco al neoassessore
alla
Sanità,
Manuela Lanzarin, che sta
iniziando a farci respirare

un'altra aria. Mettiamo le
cose in chiaro: i 16 reparti da
Bussolengo a Villafranca,
spostati nel Luglio scorso
dopo l'approvazione DGR
252 del 21 marzo 2018, non
torneranno indietro e così
come l'Orlandi non tornerà
ad essere un ospedale di rete.
Su quella scelta la Regione
non ha fatto dietro front, e
non ce lo aspettavamo di
certo, anche perché forte di
quel voto del Comitato dei
sindaci del Distretto 4 nell'Ottobre 2017, quasi all'unanimità. Noi su quella scelta
eravamo e siamo ancora contrari, ma siamo andati avanti,
nonostante. Abbiamo quindi
cercato - prosegue il consigliere regionale bussolenghese - di migliorare la situa-

zione lavorando lontani dai
riflettori. Il risultato finale è
sicuramente positivo, con
l'Orlandi che arriva a ben
163 posti letto complessivi.
Ma soprattutto a far sperare è
la forte volontà espressa dall'assessore
alla
Sanità
Manuela Lanzarin, dal dottor
Domenico Mantoan e dai
relativi collaboratori, che
ringrazio pubblicamente, di
voler puntare ed investire su
Bussolengo in stretta attinenza con il ruolo assegnato alla
nostra struttura, che è quello
di punto di riferimento per la
chirurgia ambulatoriale/ day
surgery e per i servizi riabilitativi. Credo molto importante il risultato di aver ripristinato, perché soppresso con
la DGR 252/2018, pure il

week surgery. Il che significa
avere la possibilità dell'assistenza chirurgica anche nelle
ore serali e notturne, nonché
di eseguire interventi che
prevedono ricoveri di più
giorni, dal lunedì al venerdì,
e non solo giornalieri come
accade ora». Uno spirito di
collaborazione tra Enti è ciò
che viene auspicato da Bassi,
che conclude: «È arrivato il
momento che Comune,
Regione ed Ulss 9 si siedano
assieme allo stesso tavolo
per pianificare le tempistiche dell'attivazione dei vari
servizi, la loro organizzazione e la dislocazione delle
sedi operative per allentare
le tensioni del passato e collaborare insieme, ognuno

ovviamente
nell'ambito
delle proprie competenze.
Per questo mi metto a dispo-
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sizione per organizzare il
primo incontro al più presto».

IL SINDACO ROBERTO BRIZZI
È molto positivo il commento del sindaco di Bussolengo Roberto Brizzi, dopo le conclusioni della Quinta Commissione regionale che ha ampliato a 163 il numero di
posti letto assegnati all’ospedale Orlandi, contro i 125 della precedente assegnazione. «Una grandissima soddisfazione - esordisce Brizzi - nel vedere che per la prima
volta dopo tanti anni il nosocomio di Bussolengo si vede riconosciuto qualcosa in
più. Questo non nasce a caso, ma dal lavoro di fatto da molti che parte dal consigliere regionale Andrea Bassi di Bussolengo, passando dall’Amministrazione comunale
fino all’apporto dei comitati e di tutte le persone che mi stanno aiutando nel Tavolo
di lavoro sull’ospedale». Quindi, in sintesi: niente a caso, dice Brizzi. Un premio al
lavoro di squadra che ha avuto un passaggio significativo nel convegno di Pescantina. Continua il sindaco: «La scelta che ho fatto di coinvolgere non solo Bussolengo,
ma tutto il territorio, probabilmente ha giocato la sua parte. Dopo il convegno di
Pescantina sono molti i Sindaci che mi telefonano per l’ospedale perché riconoscono
che è un valore per tutti noi». Secondo le conclusioni della Quinta Commissione,
l'Orlandi arriva a 163 posti letto complessivi diventando un punto di riferimento per
la chirurgia ambulatoriale, il day surgery e per i servizi riabilitativi. È stato ripristinato il week surgery, che significa avere la possibilità dell'assistenza chirurgica anche
nelle ore serali e notturne, nonché di eseguire interventi che prevedono ricoveri di più
giorni e non solo giornalieri. Alla luce di quanto emerso in Commissione Brizzi ha
una sola richiesta, chiara e forte. «Si pone per queste nuove aggiunte – ribadisce - lo
stesso problema dell’ospedale di comunità: vorrei dalla Regione e dalla dirigenza
dell’Ulss 9 delle tempistiche certe, in modo da rispondere convenientemente alle esigenze del territorio».

GARDA. LE FATE IN FESTA
In occasione del solstizio d'estate e della
tradizionale festa dedicata al Piccolo
Popolo, torna a Garda la Festa delle Fate,
ad ingresso gratuito. Da venerdì 21 a
domenica 23 giugno si vive la magia sul
lungolago Regina Adelaide tra spettacoli,
laboratori per adulti e bambini, operatori
olistici, banchetti fantasy e gara Cosplay.
Novità 2019 è uno spettacolo di Mentalismo con Simone Ravenda, incontri con le
Sirene, concerto con i Midnight che presentano il loro ultimo album. Venerdì 21
giugno alle ore 19.00 apertura degli stand
e inizio della Festa. Nel parco si trovano
stand di operatori olistici che propongono
trattamenti, si può meditare con i cristalli
e imparare come attivare il Chakra. In
quest'edizione 2019 la giornata di sabato
22 giugno è dedicata alla Natura, allo Spirito e alla Donna e si propongono il Rito
del Battesimo della Fata, la Benedizione
del Grembo, la meditazione psico-sciamanica e la rievocazione del Matrimonio
Elfico al quale chiunque può partecipare
e celebrare il Rito dell’Amore. Dalle ore
17.00 è possibile incontrare le Sirene del lago e conoscere le loro storie, alle ore 18.00 inizia la meditazione sugli acchiappasogni e il laboratorio per crearlo. A mezzanotte celebrazione del rito simbolico dell’Accensione del Fuoco Sacro. Domenica 23 giugno dalle ore
10.00 il programma prevede la lettura di fiabe accompagnate da musiche folk europee,
laboratori per adulti e bambini, yoga della risata e spettacoli. E poi ancora Arteterapia,
scuola di magia, lezioni, rituali magici e il ritorno della magia del Cosplay, l'arte di travestirsi e interpretare un famoso personaggio di cartoni, film, videogiochi o fumetti: magico
raduno e gara con set fotografici da sogno. Alle ore 18.00 celebrazione del Matrimonio
Elfico cui tutti sono invitati a partecipare e dalle ore 18.30 l'arena del Drago ospita lo spettacolo dedicato alle principesse con la cantante lirica Sunita e il concerto di musica tradizionale celtica con i Belthane. Alle ore 22.00 lo spettacolo di bolle giganti chiude la Festa
tra incanto e magia.
Info su www.lafestadellefate.it - Facebook: https://www.facebook.com/lafestadellefate/
Venerdì 21 giugno
19.00-23.00
Sabato 22 giugno
15.00-00.00
Domenica 23 giugno 10.00-22-00

SAN PIETRO IN C.: centro paese, adiacente a tutti i servizi, trilocale al piano rialzato
composto da ampia zona giorno con balcone, 2 camere matrimoniali, bagno finestrato, ripostiglio e cantina. Impianto elettrico e bagno rifatti nel 2012.
Mobilio cucina incluso. Pronta consegna. Zona molto tranquilla e silenziosa, no fronte strada. Possibilità di garage singolo. Classe “D”. Prezzo affare €. 118.000
ARBIZZANO: Valfiorita, villa BIFAMILIARE appena ristrutturata, completamente
indipendente. Moderna nella distribuzione degli ambienti e nella scelta delle finiture, è eccezionalmente luminosa e dotata di piacevoli spazi esterni che ne completano la perfetta vivibilità. Piano terra di 130 mq pavimentato in legno con ampia
zona giorno e grandi vetrate panoramiche. Ampio porticato per pranzo all’aperto e
zona relax, con giardino piantumato su tre lati. Piano primo di 100 mq. con 4 CAMERE da letto e due bagni. Interrato con nuova taverna- sala giochi, bagno e lavanderia. Garage di 28 mq. Classe energ. “A1”
S. MARIA: Negrar, bilocale al primo piano, ATTUALMENTE AFFITTATO, composto
da spazioso soggiorno/ cucina (35 mq.) collegato ad un grande balcone, sul quale si
affaccia anche la camera matrimoniale, bagno. Costruzione del 2004. Ascensore,
garage, cantina e posto auto esterno di proprietà. Referenze sull’inquilino e sulla
regolarità dei pagamenti. Ideale per investimento. Classe “C”. €. 135.000.
VALFIORITA: porzione di villa trifamiliare, composta da luminosa zona giorno con
sala da pranzo, soggiorno con camino, cucina abitabile con porticato prospiciente al
giardino di proprietà, bagno finestrato; zona notte con soppalco sovrastante il soggiorno, 3 camere, 2 bagni. Piano interrato con taverna, lavanderia, eventuale camera per ospiti/sala hobbies con bagno. Garage doppio in larghezza più garage singolo, ideale per utilitarie o motociclette. Giardino di proprietà. Ottimo stato di manutenzione, aria condizionata e allarme. Mobilio cucina incluso nel prezzo. Contesto
signorile, da vedere. Classe "E". Tratt. €. 475.000.
S. MARIA: Negrar, Via Valparadiso, quadrilocale al piano terra composto da soggiorno, cucina, 2 camere, 2 bagni, 2 balconi. Ampio giardino angolare di 170 mq.
ca. Cantina e garage singolo. Ottima opportunità. Classe energ. richiesta. €. 200.000.

6

WhatsApp
331 9003743

CRONACHE

Meteo e cipolle
Il Calendario
TRADIZIONE. Il Comitato Cipollorum ha stilato una previsione

La tradizione continua! Il
Comitato Meteo Cipollorum
di Domegliara, come vuole
una consuetudine, là nell’Antica Osteria Dalla Lucia
Azzolini di Domegliara,
aperta nel 1892, s’è dilettato
ad inizio d’anno, «precisamente nel giorno di San
Paolo dei Segni» ad una simpatica interpretazione delle
“seole”, vale a dire le cipolle.
Obiettivo? Anticipare le tendenze meteorologiche del
2019. Ne è uscito, così, un
burlesco calendario anche se,
guai, a definirlo così al direttivo del comitato che nelle
“seole” crede per…davvero.
«Non mentono mai o comunque si avvicinano molto a
quello che succede nella
volta celeste» - raccontano,
imperterriti, i Bernacca di
Domegliara: da Giobatta
Lonardi a Luciano Caloi, da
Igino Righetti, al segretario
Sandro Mantovani, per finire
col dottor Roberto Oliboni,
specializzato in rapporti
“cosmopoliti”, il fotografo
ufficiale Doriano Boschetto.
Ad un passo dall’estate, dopo
un Maggio nerissimo, sta
salendo l’attesa dei vacanzieri già frementi per le meritate
ferie. Ma anche per escursioni all’aria aperta e feste fin

qui negate dall’impietoso
Giove Pluvio. Eloquente la
previsione del Comitato
Meteo Cipollorum di Domegliara a partire da Giugno che
sarà «umido tendente al
bagnato» evidenzia l’interpretazione delle “seole”.
Quindi un accorato consiglio
dai Meteo Cipollorum: «Cari
vacanzieri non dimenticate
l’ombrello nel cuore dell’estate». Perché? «Luglio
sarà bagnatissimo». Il direttivo intravede un miglioramento per il mese-principe,
Agosto, anche se «non è il
caso di farsi troppe aspettative». Agosto? Tempo variabile! Settembre non potrà che
coincidere con un’indimenticabile vendemmia, per Ottobre si ritornerà ad uno dei
ritornelli più in voga in questi

ultimi tempi: secco come non
mai. Novembre? «Recupereremo un po’ di acqua piovana
ed un pizzico di freddo che
compenseremo con vin brulè
caldo». L’ultimo mese del
2019? «Dicembre non si
discosterà da Ottobre, pertanto le “seole” lo prevedono
secco. «Allo stesso tempo,
però, sarà allietato da mandragole e caldarroste con vin
novello perché le seole non
mentono» sottolineano, tra il
serio ed il faceto, i Meteo
Cipollorum di Domegliara.
Che dedicano l’ultimo pensiero al fedelissimo membro
del comitato, Angelo Orlando, «il sindico della Quaiara»
scomparso lo scorso Novembre.
Massimo Ugolini
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CATTABIANCHI E MAROGNA CAVALIERI

Giornata speciale quella dello scorso giovedì 30 maggio per due collaboratori de L’Altro Giornale. Il prefetto di Verona, Donato
Cafagna, ha insignito dell’onorificenza dell’Ordine “Al merito della Repubblica Italiana” Lino Cattabianchi e Maurizio Marogna,
storici collaboratori de L’Altro Giornale.
Lino Cattabianchi è docente di Lettere (ha
insegnato fino alla pensione – lo scorso
anno - all'Istituto Lorenzo Calabrese-Primo
Levi di San Pietro in Cariano) E' stato uno
dei promotori della nascita della biblioteca
comunale di Pescantina e nel 1980 è stato
eletto nel consiglio comunale pescantinese
assumendo poi l'incarico di assessore fino
Maurizio Marogna
al 1990. Ha contribuito al conferimento
della medaglia d'oro al merito civile al
Comune di Pescantina per essere stato il
paese che ha accolto oltre settecentomila ex
internati di ritorno dai campi e dai lager
nazisti. Con la cultura ha avuto sempre a
che fare, non caso scrive dal 1991. Anche
il mondo del volontariato gli appartiene
attraverso l'impegno con la cooperativa
sociale Filo Continuo e non da meno con
contatto costante con la casa di risposo di
Pescantina. E’ uno sportivo a 360° Maurizio Marogna, caprinese, classe 1957, laureato in scienze motorie sportive e naturopatia, insegnante di ruolo all’Istituto alberghiero di Bardolino da 34 anni, giornalista
pubblicista dal 1989, maestro di sci, ciclista
a livello semi-professionale, maestro di Lino Cattabianchi
nuoto e assistente bagnante. E ancora
subacqueo con più di un migliaio di immersioni in tutti i mari del mondo, velista con
abilitazione all’insegnamento della vela, istruttore di Nordic Walking e climber. Ma
non solo: nel curriculum di Maurizio Marogna spiccano le vittorie in 180 gare e due
campionati del mondo di ciclismo su strada per giornalisti. Marogna, vincitore del
premio “Giardino d’Europa” nel 2014 per i suoi progetti sul Monte Baldo (ripristino
sentieri e osservatorio panoramico a Cima Costabella), porta inoltre avanti alcuni
progetti in Ruanda da circa 20 anni (costruzione di una scuola, latte ai bambini sieropositivi, e ripristino di un acquedotto), ha aperto una sezione dell’Avis presso
l’istituto Luigi Carnacina di Bardolino nel 2012 ed a oggi più di 100 ragazzi donano
regolarmente il sangue.
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Tre giorni di festa
per le Penne Nere

ALPINI DELLA VALPOLICELLA. Il 36° raduno ha celebrato il 90° del Gruppo Ambrosiano

Una tre giorni indimenticabile nel segno del 36° raduno “Alpini della Valpolicella”. Questo il significativo
evento che ha coinvolto le
Penne Nere veronesi e, in
primis, il Gruppo Alpini
Sant’Ambrogio-Domegliara, organizzatore del raduno,
nel 90° anno della sua fondazione. Nel quartiere fieristico
ambrosiano si sono dati
appuntamento i 20 gruppi
della Valpolicella unitamente
ai rappresentati degli altri
180 gruppi della sezione di
Verona, momento finale di
una tre giorni emozionante e
ricca di significato. A partire
dalla visita degli studenti dei
plessi scolastici dell’Istituto
comprensivo Dante Alighieri
di Sant’Ambrogio alle
mostre fotografiche allestite
nel padiglione delle manifestazioni: “In ricordo dei
Caduti della 1a e 2a Guerra
Mondiale” a cura dell’alpino
Riccardo Cecchini del gruppo Alpini Sant’Ambrogio
Domegliara e “La Grande
Guerra sul Monte Baldo di
Nago” a cura degli Alpini di
Nago in collaborazione con il
gruppo culturale di Nago e
Torbole. Nella seconda giornata grande protagonista è
stata la staffetta: i podisti dei
gruppi La Rustica di Pescan-

Da sinistra Alfonso Ercole, Massimo Venturini,
Giuseppe Coato, Luciano Bertagnoli, Roberto Zorzi

tina e Alpini di Fane, accompagnati dalla Protezione
Civile Ana Gruppo della Valpolicella, hanno fatto tappa ai
monumenti ai Caduti di Corrubbio, Pescantina, Arcè,
Ponton, Domegliara e Sant’Ambrogio. Sempre nel
quartiere fieristico ambrosiano la serata è stata allietata
dai cori Coste Bianche di
Negrar e Monti Lessini di
Pescantina. La terza ed ultima giornata, nonostante il
tempo inclemente, ha registrato una moltitudine di
Penne Nere a Sant’Ambrogio. Il cappellano don Rino
Massella ha benedetto il
nuovo gagliardetto del gruppo Alpini Sant’AmbrogioDomegliara. «L’asta del
gagliardetto è quella originale del 1929 quando fu fondato il gruppo - ha spiegato il
capogruppo Giuseppe Coato
supportato dal vice Paolo

Beghini e da tutti gli alpini
ambrosiani -. Doveroso è un
ringraziamento al nostro
instancabile consigliere di
zona, l’Alpino Massimo Venturini, ai gruppi e all’amministrazione comunale per la
concessione degli spazi».
Dopo la messa, officiata dal
cappellano don Rino Massella col parroco di Sant’Ambrogio don Alessandro Turrina, allietata dal coro La Chiusa di Volargne, l’impietoso e
gelido vento non ha fermato
gli Alpini della Valpolicella
con i propri vessilli: in corteo
hanno sfilato per le vie di
Sant’Ambrogio con i gruppi
e vessilli veronesi, di Trento
e Bolzano, la Fanfara Storica Ana di Vicenza, il gruppo
Val di Susa ed un alpino del
gruppo veneziano di San
Michele al Tagliamento con
un mulo. Gli Alpini hanno
deposto una corona d’alloro

al monumento ai Caduti in
via Marconi; quindi hanno
partecipato ad un momento
solenne in via VI Novembre
per ricordare le vittime del
bombardamento del 1944;
infine al Memoriale, nella
piazzale degli Alpini nei
pressi della scuola media, è
stata scoperta la targa del
36° Raduno della Valpolicella. Presenti con l’Arma
dei Carabinieri di Sant’Ambrogio, Carabinieri Valpolicella in Congedo, Protezione Civile ed associazioni
locali. Il vice presidente
vicario dell’Ana nazionale
Alfonso Ercole s’è soffermato sull’adunata nazionale
2020 che si terrà a Rimini
anziché a Verona. «Siamo in
debito» - ha affermato Ercole, rivolto al presidente provinciale Ana Luciano Bertagnoli.
Massimo Ugolini

VIP VERONA ONLUS. Pronti per la GNR

Uno stuolo di nasi rossi si daranno appuntamento presso i giardini “Sandro Pertini” vicino a parco Giuochi in zona
Arsenale di Verona domenica 16 giugno. L’occasione è di quelle importanti: l’annuale GNR "Giornata Nazionale
del naso Rosso", «manifestazione, giunta alla sua quindicesima edizione, che ci fa conoscere per quello che siamo
e ha lo scopo di raccogliere fondi che servono alla formazione dei volontari, a far conoscere il volontariato nelle
scuole, sul territorio e a sovvenzionare le missioni all'estero. La nostra missione è portare il sorriso, i colori e un
pò di divertimento nelle corsie degli ospedali e delle case di riposo dove prestiamo servizio». A parlare sono i
Volontari Clown di corsia dell’Associazione ViviamoInPositivo VIP Verona Onlus, realtà nata a Novembre 2004
che ad oggi conta il supporto di un centinaio di clown che prestano servizio nelle strutture convenzionate ogni fine
settimana con l’obiettivo di portare un sorriso ai pazienti degli ospedali e delle strutture in cui prestano servizio
per poter alleviare il dolore e la sofferenza di bambini, adulti ed anziani. V.I.P. Verona Onlus presta servizio gratuitamente negli ospedali “Magalini” di Villafranca e “Fracastoro” di San Bonifacio con cadenza settimanale e presso l’Azienda Ospedalizzata Universitaria Integrata di Verona di Borgo Trento, nella casa di riposo “Pia Opera Ciccarelli” di San Giovanni Lupatoto con cadenza mensile. «Trimestralmente – affermano i Volontari Clown, capitanati dalla loro presidente Orietta Fasoli, clown Orimbola - prestiamo servizio anche presso la casa di Riposo “Campostrini” di Sommacampagna e l’”IPAB” di Bussolengo». Nel 2007 dalla voglia dei volontari clown dell’Associazione di poter entrare nelle scuole per trasmettere e far conoscere lo spirito clown, nasce il “Progetto Scuole”».
“Sorridiamo non perché qualcosa di bello è successo, ma qualcosa di bello succederà perché noi sorridiamo”: questo è il motto dei clown di VIP Verona onlus. Lo stesso motto che caratterizzerà l’intera giornata del 16 giugno,
quando, dalle 9 alle 19.00, i volontari saranno presenti all’Arsenale con un reparto informativo, gadget, giochi,
laboratori, truccabimbi, per la gioia di grandi e piccini. La Giornata del Naso Rosso si sta svolgendo in questi mesi
in oltre 60 piazze italiane. Solo i 4500 clown volontari VIP sono autorizzati alla raccolta fondi della Giornata del
Naso Rosso. Per ulteriori informazioni: www.vipverona.org; info@vipverona.org Silvia Accordini
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EUROPA E PARLAMENTARI

Vogliamo una sola sede del Parlamento Europeo: si
apre così una petizione recentemente depositata a
Bruxelles da Renato Lelli, presidente dell’Associazione Genitori separati per le Pari potestà. «Noi cittadini Europei siamo indignati dal perseverare in una
politica di mantenimento di due parlamenti dell’Unione Europea: Bruxelles e Strasburgo. In questi
tempi di grave crisi economica europea dove anche
noi cittadini italiani con gli sforzi del nuovo governo
atto a migliorare il nostro PIL e nel diminuire il debito pubblico, non possiamo accettare dei diktat di questa Unione Europea quando 200 milioni di euro l’anno vengono spesi nel trasferimento una volta al mese
dai 755 deputati insieme ad assistenti, funzionari e ai
faldoni viaggiando alla volta della città dell’Alsazia
dove si trasferiscono per quattro giorni in seduta plenaria per un totale di più di cinque mila persone l’anno che percorrono i 450 chilometri che distano tra le
due città, da un parlamento all’altro. E’ prevista una
spesa di circa un miliardo e quattrocento milioni di
euro che la nostra generazione pagherà dal 2014 al
2020 e che verranno ancora una volta inseriti nel
bilancio. Visto che il commissario francese Pierre
Moscovic vuole sacrifici e rispetto dei parametri di
Maastricht noi cittadini facciamo presente che il 9
marzo 2012 il Parlamento UE votò a favore dell’accorpamento e svolgimento di due delle 12 sessioni
plenarie nella stessa settimana del mese di Ottobre.
La Francia – aggiunge Lelli - si appellò alla Corte di
Giustizia europea. Noi cittadini ribadiamo con forza
la necessità di eliminare una delle sedi del Parlamento Europeo: bisogna modificare il trattato di Lisbona
e per fare ciò è necessaria la decisione unanime del
Consiglio Europeo e che la Francia dimostri veramente di amare questa Europa senza minacce nel
porre un veto a questa unificazione dei due parlamenti. La sede del parlamento di Strasburgo è costata circa 500 milioni di euro, ma ciò che ci lascia più
basiti è che la stessa sede rimane vuota per nove mesi
all’anno, quando il vero lavoro si svolge nelle Commissioni del parlamento di Bruxelles». S.A.
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LESSINIA

Incontro imprevisto...
DOMEGLIARA

Parcheggio sullo stop
PEDEMONTE

Complimenti per
il parcheggio
NEGRAR

Vergogna...

SAN PIETRO

Manca il rubinetto
ARCÈ

L’orologio ancora
non funziona
SAN VITO

CRONACHE

NEGRAR

SAN VITO

Pista ciclabile...

Marciapiede...

SAN FLORIANO

SANT’AMBROGIO

SANT’AMBROGIO

Vandalismo

Caditoia
SANTA MARIA

Percorso pedonale

BALCONI

Le fontane...

PEDEMONTE

Parcheggio
diversamente abili

SAN VITO

WhatsApp
331 9003743

Rotonda

Cerchiamo Casa
SPRITZ micione coccolone
rosso di 10 anni, sterilizzato,
cerca una nuova famiglia
perché il suo papà umano è
venuto a mancare, preferibilmente in casa con giardino o terrazzo protetto.
Per info: 3403131636

MURMUSHI maschietto simillupetto sempre "sorridente" di
un anno e mezzo e taglia
media, sano, vaccinato e
buono con i suoi simili. Ha
tanto bisogno di qualcuno che
ricambi il suo affetto incondizionato. Per info: 3332162998

Borgo Cimieri
o Borgo Immondizia...
AMARONE

Per qualche bottigli in
più...lo scempio
PEDEMONTE

Arredo urbano

Via 4 Novembre
PARONA

Contenitore per il vetro...
GARGAGNAGO

Degrado in via Stazione
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SAN VITO

Rami sporgenti
SAN PIETRO

Le auto vanno sopra
il cartello
VOLARGNE

Marciapiede...
DOVE?

Immondizia su accesso
utenze luce...
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CRONACHE di Parona

WhatsApp
331 9003743
PARONA

L’Oratorio Santi Filippo e
Giacomo di Parona si prepara all’Estate 2019 con un
carico di novità. Da Giugno
ad Agosto infatti si concretizzeranno grazie a “E-state con
noi!” molti progetti che coloreranno di allegria e divertimento la bella stagione. Le

attività avranno inizio il 10
giugno quando avrà inizio il
campus estivo per bambini e
ragazzi dai 6 ai 14 anni organizzato dall’A.S. Parona Calcio presso il parco di Villa
Monastero. Due saranno le
settimane di Campus: dal 10
al 14 giugno e dal 17 al 21
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“Estate con noi!”

ORATORIO SANTI FILIPPO E GIACOMO. Al via la stagione estiva tra progetti, grest e novità

giugno. La meravigliosa cornice del parco di Villa Monastero sarà la location anche di
un’altra iniziativa, “Estate
con Welfcare”, che, dedicata
ai ragazzi delle scuole elementari e medie (iscrizioni
entro il 14 giugno), sarà attiva dal 24 al 28 giugno e dal
29 luglio al 30 agosto…Ma è
grande attesa anche per il
Grest della Parrocchia di
Parona: l’1 luglio avrà inizio
“The greatest show”, un
viaggio che si svilupperà nell’arco di quattro settimane,
fino al 26 luglio, coinvolgendo centinaia di bambini e
ragazzi. Il Grest, che si svolgerà come ogni anno presso

l’Oratorio parrocchiale, tratterà diverse tematiche suddivise per fasce d’età. Unico
denominatore comune sarà il
volontariato: attraverso esperienze, laboratori, attività,

RICEVIAMO&PUBBLICHIAMO

giochi ognuno potrà scoprire
lo spirito di servizio che è in
lui, percorrendo un cammino
di gruppo all’interno dei propri sogni e dei propri talenti. I
moduli di iscrizione sono

reperibili presso il bar dell’Oratorio, mentre le iscrizioni saranno dalle ore 16.30
alle 18.30 dal 3 giugno al 7
giugno e domenica 23 giugno
sempre presso l’Oratorio.

Prima di autorizzare qualsiasi nuovo insediamento commerciale in via Preare, il Comune faccia marciapiedi, parcheggi e potenzi i mezzi pubblici. Nell’area il traffico, l’inquinamento
e la sicurezza sono ormai al limite e i cittadini esasperati. In arrivo in Consiglio della Seconda Circoscrizione una ennesima richiesta di insediamento commerciale (di medie dimensioni 2500 mq) in via Preare. Il progetto interviene su una situazione alquanto complessa, poiché la vivacità commerciale di via Preare richiede da troppo tempo un intervento a 360 gradi,
con asfaltature, prolungamento del filobus, fermate per i mezzi pubblici, creazione di marciapiedi, realizzazione di rotonde e il necessario collegamento ciclabile. Interventi chiesti più
e più volte fin dal suo insediamento dal Consiglio di Circoscrizione. È noto quanto la situazione del traffico, con particolare riguardo a via Preare, sia ormai ben oltre il limite di accettabilità. Su tale arteria che collega il centro di Parona con Borgo Trento, negli ultimi anni si è verificata una proliferazione di nuove attività commerciali. Secondo i dati forniti su nostra
richiesta dal Comune di Verona, sono stati almeno 20 i cambi di destinazione d’uso richiesti e ottenuti a scopo commerciale. Se da un lato tutto ciò testimonia il positivo dinamismo del
territorio capace di attirare investimenti dall’altro lato non si può ignorare come non siano stati accompagnati da alcun adeguamento infrastrutturale. Degli oltre 913.181 euro già pagati dalle imprese come oneri di urbanizzazione non è rimasta nessuna traccia sul territorio, svaniti o dispersi in altri interventi in altre zone della città. A causa delle suddette criticità la
strada è diventata ancora più trafficata; le manovre di svolta per raggiungere le attività commerciali sono di conseguenza diventate più rischiose, come dimostrato del report della polizia locale sulle strade a più alto livello di incidentalità. L’atteso collegamento ciclopedonale tra Parona e il centro storico non si vede ancora. Questo approccio allo sviluppo è miope
perché penalizza, oltre ai residenti, le stesse attività commerciali, che si trovano in qualche modo a pagare centinaia di migliaia di euro senza fruire dei necessari miglioramenti infrastrutturali. Prima di autorizzare qualunque altro intervento aggiuntivo, peraltro concomitante in quello che sarebbe il Parco dell’Adige, ancora senza Piano di Gestione, occorre intervenire con risorse adeguate per via Preare e sul tipo di interventi da mettere in campo serve sinergia tra amministrazione comunale e Circoscrizione. Per tale ragione nella prossima seduta di Consiglio, il gruppo del Partito Democratico esprimerà nuovamente il suo parere contrario chiedendo al Comune interventi immediati di cui i cittadini e il Consiglio della Circoscrizione, ormai esasperati chiedono conto.
Partito Democratico Circoscrizione 2^ - Elisa Dalle Pezze - Roberta Bozzini - Gaetano Melotti - Silvano Pighi

PerMano Accoglienza Onlus

Fiocco rosa all’interno della grande
famiglia della onlus PerMano Accoglienza che lo scorso sabato 11 maggio ha
inaugurato ufficialmente la sua nuova
sede in Via Sottocastello, 1 a San Vito
di Negrar. Una struttura, questa, che va
ad arricchire l’ampio ventaglio di centri
“PerMano Accoglienza” già operativi
presso gli ospedali di Negrar, Borgo
Trento, Borgo Roma, Legnago e a San
Martino Buon Albergo, San Bonifacio e
Padova. Padrino d’eccezione per la
nuova sede negrarese è stato il consigliere regionale alle Politiche sociali,
Stefano Valdegamberi, che ha tagliato
il nastro affiancato da numerosi operatori impegnati nel sociale, dal parroco di Negrar di Valpolicella, don Luca
Masin e dal presidente di PerMano Accoglienza, Davide Nicastro. Lui
stesso ha confermato che l’esigenza di aprire una nuova sede in territorio negrarese «è dovuta alle numerose richieste di assistenza provenienti
dalla Valpolicella e dalle zone limitrofe. PerMano Accoglienza – spiega il
presidente Nicastro - è una realtà nata dall’entusiasmo di persone che,
con un bagaglio di esperienza ultradecennale nel sociale in rete franchising italiana, hanno sentito l’esigenza di mettersi al servizio della comunità concentrandosi su una serie di possibili risposte alle esigenze oggi
più impellenti nei nuclei familiari: l’accudimento dei propri cari in maniera attenta, capillare e territoriale. PerMano Accoglienza vuole gestire
questa “contiguità” anche fisica, tra persone con esigenze diverse ma
che rappresentano un’unica esigenza sociale proponendo professionisti
che si occupano di gestire servizi dedicati alle famiglie sia relativi alla
prima infanzia che all’accudimento di anziani autosufficienti e non e di
persone diversamente abili sia a domicilio che direttamente presso le
strutture Ospedaliere o accreditate sul territorio. Quello proposto dalla
nostra onlus vuole essere un modello privato di micro-welfare che nella
società attuale sarà chiamato sempre più spesso a supporto del welfare
tradizionale ormai in affanno nella gestione delle esigenze numerosissime della comunità».
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ELEZIONI AMMINISTRATIVE Andreoli e Grison al ballottaggio

Le consultazioni elettorali della scorsa domenica 26 maggio
si sono concluse a Negrar con una decisa conferma della
“Lega Salvini premier” a livello europeo, votata dal 47.58%
dei cittadini negraresi. A seguire il Partito Democratico con il
19.07%. Diverso è stato il risultato a livello comunale: tre
erano i candidati alla carica di Sindaco, Chiara Prati (che ha
ottenuto 458 voti, il 4,69%), Marco Andreoli (per il quale
hanno votato 4.839 elettori, il 49,57%) e il sindaco uscente
Roberto Grison (che ha ottenuto 4.464 voti, il 45,73%). Alla
luce di questi risultati Negrar di Valpolicella si prepara al ballottaggio, previsto nella giornata di domenica 9 giugno. Due
i candidati a confronto: Roberto Grison e Marco Andreoli.
«Apro questo mio intervento ringraziando i cittadini di
Marco Andreoli
Roberto Grison
Negrar che hanno creduto nei valori che ci rappresentano e
che ci hanno sostenuto con il loro voto: i nostri 4.464 voti, inaspettati se confrontati con il trionfo della Lega a livello
europeo, dimostrano che il territorio ci ha ascoltati e capiti – sono le parole di Roberto Grison, che lo scorso 1 giugno ha
siglato l’apparentamento con Chiara Prati -. Da parte nostra abbiamo sempre puntato sulle “persone”, presentando ai cittadini di Negrar di Valpolicella i candidati e il nostro impegno per la Comunità. Riteniamo molto positivo il risultato raggiunto il 26 maggio: ora stiamo lavorando in vista del prossimo importantissimo appuntamento del 9 giugno, quello decisivo, a cui ci presentiamo ancora più determinati nel portare avanti i nostri valori e i nostri progetti per Negrar». Andreoli si rivolge direttamente ai cittadini: «Cari Negraresi, innanzitutto colgo questa occasione per ringraziarvi della fiducia
che mi avete dato e per essere andati così numerosi a votare. Questo è un segnale positivo al di là del risultato finale in
quanto dimostra come noi tutti siamo accorti e attenti alle sorti future del nostro Comune. Ora però si apre una seconda sfida decisiva, il ballottaggio di domenica 9 giugno, per poter arrivare ad amministrare la nostra bella Città. Io, con
la mia squadra e il vostro sostegno voglio riuscire a raggiungere questo sogno mettendoci la faccia, l'impegno e l'entusiasmo che Negrar si merita. Sempre con lo spirito proiettato verso le prossime generazioni, come quello di un anziano che pianta un alberello. Costruiamo insieme la Negrar del futuro!».

L’Arma festeggia

CARABINIERI. Autorità, Associazioni e Volontari all’inaugurazione della nuova Caserma

Grande festa lo scorso sabato
4 maggio in via Mazzini a
Negrar di Valpolicella: il
paese ha riabbracciato e
festeggiato ufficialmente i
suoi Carabinieri, tornati a

operare da qualche mese
nello storico Comando di stazione di via Mazzini, completamente rinnovato. L'occasione è stata dalla cerimonia di inaugurazione dello
stabile al termine dei complessi lavori di ristrutturazione e riqualificazione che
hanno richiesto qualche
anno. L'edificio del Comando – lasciato dai Carabinieri
nel 2012 - è stato adeguato
sismicamente e sono stati
ridistribuiti completamente
gli spazi interni. Risistemati
anche tutti gli esterni e le aree
di pertinenza. Naturalmente
sono stati riqualificati anche
gli impianti e sono state sostituite tutte le linee di distribuzione. Con la parte più propriamente operativa sono stati
risistemati
nell'occasione
anche tutti gli spazi destinati
all'alloggio del Comandante e
dei militari. Insomma, i Carabinieri al comando del Maresciallo Nico Bernabei hanno
ora a disposizione un immobile nuovo di zecca. E' stato
raggiunto un obiettivo forte-

mente voluto dall’intera
Comunità. L'esecuzione dei
lavori ha consentito all'Arma
di incrementare i militari di
stanza a Negrar. Tutti hanno
potuto constatare in questi
mesi un apprezzabile incremento dei servizi di presidio e
di vigilanza sul territorio che
ha elevato sensibilmente i
livelli di sicurezza e di tranquillità sociale della industriosa cittadina della Valpolicella. Lo scorso 4 maggio
sono accorsi in molti a celebrare questo nuovo ritorno:
associazioni, cittadini, gruppi
Alpini, sezioni dell’Associazione nazionale Carabinieri,
ma anche numerosi volontari
della Protezione civile, tutte

le autorità civili e militari,
dalla passata Amministrazione comunale al Comando
regionale dell'Arma, dal Prefetto di Verona, Donato Giovanni Cafagna al vice presidente del Consiglio regionale
Massimo Giorgetti. A dare
solennità all’evento ci ha pensato la Banda comunale
negrarese le cui note hanno
introdotto la cerimonia,
lasciando poi spazio alle
parole delle autorità e dei rappresentanti dell'Arma presenti: il colonnello e comandante
provinciale Ettore Bramato e
il comandante della Compagnia di Caprino, tenente
colonnello Christian Arvoti.
Silvia Accordini

SCACCHI. Alunni alla “Prima mossa”

Attività motorie, di orientamento, logica e coding su una scacchiera gigante: questo è
quanto hanno vissuto un centinaio di alunni di prima e seconda primaria di Negrar di Valpolicella grazie al progetto “La prima mossa”. «Una esperienza magica, un ponte tra realtà e immaginazione attraverso tanti giochi, letture di filastrocche e attività motorie dentro
il “castello dalle tante stanze con le pareti invisibili”, la scacchiera gigante – affermano gli
organizzatori -. Il tutto è nato cercando di venire incontro ad una serie di bisogni identificati e raccolti dall’ASD Scacchi Valpolicella durante gli ultimi anni di insegnamento degli
Scacchi presso le scuole veronesi». L’ASD Scacchi Valpolicella, nelle persone dell’istruttore Alessandro Gatta e dalla pedagogista Paulina Mialcowska, ha dato vita a una “famiglia” di nuovi percorsi didattici ad uso e consumo delle scuole primarie e materne. «In
dieci appuntamenti - afferma Cristina Biondani, insegnanti di due classi di prima che
hanno partecipato al percorso - ho visto crescere i (miei) bambini sotto vari profili: hanno
imparato a muoversi in maniera più sicura nello spazio, iniziando a definirlo grazie a coordinate e direzioni; sono migliorati nella concentrazione e nell'ascolto; sono stati sollecitati a confrontarsi con successi e piccole sconfitte, e di conseguenza sono migliorati nella
capacità di controllo delle emozioni; sono stati messi in situazioni problematiche che li
hanno stimolati a mettere in gioco tutte le loro capacità; hanno sperimentato l'importanza
della collaborazione per il raggiungimento dello scopo. Un grazie quindi alla pedagogista
Paulina Mialcovska e all’istruttore di scacchi Alessandro Gatta che, con la loro scacchiera gigante e la loro “Storia del castello”, ma soprattutto con il loro entusiasmo e la loro
professionalità, hanno saputo coinvolgere e condurre i bambini in questa ricchissima
esperienza educativa».
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Per una scuola
... di emozioni

SAN PERETTO. Il successo dei progetti attivati dal Comitato Genitori

“Costruiamo la scuola a misura di bambino”: è questo il motto che caratterizza una
felice realtà nata a Settembre 2018 a San
Peretto di Negrar di Valpolicella. Stiamo
parlando del Comitato Genitori San Peretto,
vera e propria associazione senza scopo di
lucro, formata da genitori accomunata non
solo dal fatto di avere figli frequentanti la
scuola primaria di San Peretto, ma da molti
altri valori e convinzioni. «Tutti noi quotidianamente constatiamo che il futuro nel
mondo è inventarsi il proprio presente,
curare l’uomo e l’ambiente: per questo ci
siamo impegnati perché sappiamo che le
nostre bambine e i nostri bambini hanno da
subito bisogno degli strumenti per la creatività e le idee» – affermano i componenti del
direttivo dell’associazione formato dalla
Presidente Barbara Lucangeli, dal vicepresidente Paolo Fossati e dalle instancabili
consigliere Lucia Tiozzo, Francesca Bonora
e Ilaria Manara. In arricchimento alla proposta scolastica, il Comitato, grazie all’aiuto di mamme e genitori ognuno con le proprie peculiarità, competenze e capacità,
lavora «per creare orizzonti futuri ai nostri
bambini – affermano -, partendo da ciò che
di bello c’è nella nostra scuola, una piccola
realtà in cui ogni giorno cerchiamo di fare
Comunità». Da qui la creazione di uno straordinario percorso “d’alta formazione” a
San Peretto progettando occasioni e contesti
nei quali il singolo bambino acquisisce abilità e conoscenze che mette a disposizione
del gruppo. Molto ricco il palinsensto ideato, che nell’arco dell’anno scolastico
2018/19 ha mano a mano preso forma in
esperienze concrete vissute ogni lunedì
dalle 16.00 alle 18.00 da Gennaio a Mag-

gio: Immagine, Spazio, Ritmo, Simboli
sono stati i contenuti che hanno caratterizzato i diversi e coloratissimi percorsi sviluppati, ognuno dei quali ha permesso ai
bambini di sentirsi protagonisti all’interno
della loro piccola comunità, realizzando
opere uniche e condividendo le proprie
emozioni. «Vorremmo rivolgere un ringraziamento a tutti coloro che hanno sostenuto
e appoggiato la nostra Associazione, a partire dall’amministrazione comunale e dalla
Dirigenza scolastica» – affermano dal
Comitato, di cui alcuni componenti sono
stati eletti all’interno del nuovo Consiglio
d’Istituto di Negrar…Ora l’anno scolastico
è terminato, ma già si stanno delineando
progetti ed idee per il palinsesto targato
2019/20 tra le fila del Comitato Genitori
San Peretto, “reduce” del successo di
“Borgo in gioco”, evento che lo scorso 2
giugno ha animato il paese di San Peretto
con giochi di un tempo, merende e prodotti
a chilometro zero. Silvia Accordini
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FAUSTO RIGHETTI. PASSIONE... IN BICI

A 14 anni aveva già la zappa in mano
imparando a coltivare la terra nella
meravigliosa Valpolicella, grazie agli
amorevoli consigli di suo padre. Innamorato della sua famiglia e dei suoi
figli, Fausto Righetti, oggi vulcanico
65enne, ha una fortissima passione per
la bicicletta. Si diverte quando può nel
prenderla e fare chilometri su chilometri per le nostre strade venete con una
brigata amici. Ma non tutti sanno che
quest'anno si è tolto una bella soddisfazione: ha fatto il giro della Sardegna del
Sud con l'intento di ottenere i contributi in chilometri fatti per staccare il
biglietto e correre nella prossima storica gara dilettantistica randonnèè ParigiBrest -Parigi prevista per il prossimo
Agosto. Percorso di 1250 chilometri da
correre in 90 ore di fila. «Devo dire - aggiunge Righetti - che per il sottoscritto la
Sardegna del Sud è stata una prova durissima. Volevo mettermi in gioco, misurarmi
con me stesso. Volevo conoscere dal vivo panorami mozzafiato pedalando in allegria. Là, io ed i miei compagni di percorso, abbiamo trovati due giorni di maltempo
incredibile con forti folate di vento e pioggia incessante. Ma non abbiamo desistito
e siamo andati avanti senza mollare mai». Sono dieci anni che Righetti si è avvicinato alla bicicletta: «Da tre anni a questa parte ho fatto dei giretti da 40, 50 chilometri. La svolta è stata quando ho percorso la Verona Resia del luglio 2016 che mi
ha fatto capire che potevo aumentare le mie distanze». Si emoziona quando racconta un aneddoto sulla sua prova in Sardegna: «In una giornata con un tempo pazzesco
mi ero quasi perso e provvidenzialmente sul mio cammino ho trovato un signore con
un ape che vendeva fragole. Mi ha avvicinato e mi ha offerto una fragola, buonissima. Il suo incontro mi ha dato tanto calore umano che mi stava mancando, mi ha
stretto la mano e mi ha indicato, quasi quasi non ci speravo più, la strada per raggiungere il punto d'incontro nei pressi di un bar che distava circa diciotto chilometri». In Sardegna Righetti ha pedalato per 1500 chilometri con 16000 di dislivello,
percorsi in quattro giorni con partenza ed arrivo a Villasimius. A completare su tanti
ciclisti iscritti ne sono rimasti solo sette tra cui in simpatico Fausto Righetti. Antonio Savoia “Toby” è il deus machina e sponsor dei suoi progetti nonché titolare del
team ciclistico Savoia di San Pietro in Cariano. Antonio quando rivede Fausto
Righetti gli rammenta il giorno in cui lo vide in difficoltà a Breonio e mai avrebbe
pensato che l'amico facesse così tanta strada.
Roberto Pintore
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SANT’ANNA D’ALFAEDO

IL SINDACO RIELETTO
Raffaello Campostrini

Si è riconfermato Sindaco
di Sant’Anna d’Alfaedo
con 1038 voti Raffaello
Campostrini, aggiudicandosi il 65.53% delle preferenze. La sua lista, “Con la
gente di Sant’Anna” era
contrapposta a “#S.Anna
Protagonista” del candidato sindaco Giuseppe Laiti
che ha ottenuto 546 voti (il
34.47%). «Siamo chiaramente entusiasti e contenti
che la maggioranza degli
elettori abbia nuovamente
riposto la propria fiducia in noi – afferma il Sindaco Raffaello Campostrini -. La nostra è una squadra giovane,
con idee fresche, che puntano sul turismo, sull’accoglienza, sulla promozione del nostro meraviglioso territorio e sulla valorizzazione dei nostri prodotti e del
nostro patrimonio. Vogliamo proseguire nel percorso di
efficientamento e riduzione delle spese per poter garantire ai cittadini di Sant’Anna i tanti servizi oggi presenti.
Molti altri sono i progetti che vogliamo portare a compimento e promuovere, nel segno della continuità rispetto
ai cinque anni trascorsi: ci siamo nuovamente messi in
corsa con il solo obiettivo di continuare a fare il bene
della nostra comunità, sostenendo e tutelando le attività
storiche, con un’apertura all’innovazione e alle sfide che
il presente ci sta chiedendo. Per fare ciò chiediamo l’aiuto e la collaborazione di tutti, dai cittadini alle associazioni: da parte nostra cercheremo di fare ancora meglio e
di “convincere” anche chi non ci ha votati».

Se

S

È ricco il calendario che la Pro loco di S.Anna d’Alfaedo propone in vista dell’estate. Iniziative, que-

ste, che, organizzate grazie alla collaborazione di Associazione, Parrocchia e altre realtà del territorio, si affiancheranno alle tradizionali sagre e feste di paese. “Passeggiar…con gusto” è una delle
proposte con cui la Pro loco intende coinvolgere residenti e turisti promuovendo il territorio e i suoi
prodotti enogastronomici «con l’intenzione di farvi assaporare il bello e il buono della nostra Lessinia» – affermano gli organizzatori. Ecco allora le prime due date in agenda: il 9 giugno sarà la volta
del primo percorso, adatto a tutti, di difficoltà media che, partendo da località Ceredo raggiungerà il ponte di Veja per proseguire per Vaggimal e poi ancora il bosco del Gado, contrada Pozze,
Pontarol e poi tornare a Ceredo (partenza prevista alle ore 9.30 e rientro alle 15.30); il 23 giugno
invece è in programma un percorso che partendo da località Selvavecchia passerà per Vallene,
Grola, Tommasi, inerpicandosi fino alle vetta del Cornoe facendo ritorno al punto di partenza (partenza alle ore 9.30 e rientro alle 16.00). Giornata molto speciale sarà quella del 16 giugno, quando Forte Monte Tesoro farà da scenario alla
prima Fiera delle tipicità della Lessinia con
una mostra mercato di
prodotti tipici, gastronomia e artigianato
esclusivamente
da
aziende dell’altopiano
e al tradizionale Palio
dei gnochi de montagna: gli stand enogastronomici apriranno
alle 12.00, mentre alle
13.00 avranno inizio
gli assaggi della giuria
che decreterà il vincitore del Palio 2019 tra
le sei cucine in gara.

www.laltrogiornaleverona.it
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IL NUOVO SINDACO Gerardo Zantedeschi

Venerdì

LA CARICA DEI 250
A ROMA DAL PAPA

Con i 2.973 voti (pari al 38.55%) ottenuti dalla sua lista “Lega Salvini – Fratelli d’Italia”
Gerardo Zantedeschi lo scorso 26 maggio è stato eletto Sindaco di San Pietro in Cariano.
2.480 voti (32.15%) sono andati al sindaco uscente Giorgio Accordini con la lista “Non
è politica. E’ San Pietro”, mentre 2260 voti (29.30%) sono andati al candidato Giovanni
Beghini con la lista “Oggi è domani”. «Ringrazio gli elettori Carianesi che mi hanno scelto come loro primo cittadino, anche quelli che liberamente non mi hanno scelto, perchè
voglio essere il Sindaco di tutti, voglio rappresentare la magnifica Comunità di S. Pietro
in Cariano nel migliore dei modi e spero di essere all'altezza dell'incarico affidatomi –
sono le prime parole da primo cittadino di Gerardo Zantedeschi -. So che il compito sarà
difficile a causa della crisi economica e sociale che stiamo attraversando, ma il mio impegno e quello della mia squadra sarà totale. Ringrazio anche gli altri due candidati alla
carica di Sindaco per il confronto democratico su idee ed esperienze che è il sale della
nostra convivenza civile. Dobbiamo riscoprire i veri valori che ci hanno tramandato i
nostri avi, per poter risolvere i problemi che ci affliggono e nel contempo progettare il nostro futuro. Ringrazio quanti mi hanno sostenuto in questa avventura ed in particolare la mia squadra che ha lavorato con passione e determinazione per raggiungere questo risultato che qualche mese fa sembrava irraggiungibile. Voglio lavorare – aggiunge Zantedeschi - perchè la Valpolicella diventi una entità territoriale ed amministrativa unica, in modo da fornire ai cittadini
più servizi a minor costo e nel contempo salvaguardare il territorio e le bellezze naturali e paesaggistiche nella loro
globalità. Un pensiero particolare lo voglio indirizzare a quanti della nostra Comunità stanno attraversando un periodo difficile per motivi di salute o per altre cause a noi ignote, possa il futuro anche con il nostro contributo riservare
loro tempi migliori».

Estate è... Mundialito
CALCIO A5. A Pedemonte dal 24 giugno al 13 luglio arriva la 10a edizione dell’evento

La carica dei 250 a Roma: estetisti e parrucchieri d’Italia si sono dati appuntamento lo scorso lunedì 29 aprile nella capitale, dove sono stati ricevuti da Papa Francesco all’interno dei Palazzi Vaticani, in sala Clementina. Tra loro c’era anche una delegazione veronese composta da 15 persone della categoria, guidata da Renato
Tedeschi, storico barbiere di Pedemonte, Presidente del
Comitato Provinciale per il culto di San Martino de
Porres, santo peruviano canonizzato da Giovanni XXIII
nel 1962 e proclamato in seguito patrono dei barbieri e
dei parrucchieri da Papa Paolo VI. «La visita a Papa
Francesco è stata per noi un’occasione davvero speciale – afferma commosso Renato Tedeschi -, anche in
considerazione del fatto che il prossimo anno il nostro
Comitato festeggerà il suo 50° anniversario di fondazione (1970 – 2020). Posso garantire che il 30 aprile è
stato uno dei più bei giorni della mia vita: consegnare
nelle mani del Santo Padre il ricordo di questo incontro
da parte della delegazione di Verona è stata un’emozione grande. Peccato che da Verona, nonostante inviti e
annunci sulla stampa, la risposta a livello di presenze
sia stata esigua». Significative le parole che Papa Francesco ha rivolto a parrucchieri ed estetisti: «La figura
umile e grande di San Martino de Porres vi aiuta a testimoniare costantemente i valori cristiani. Vi stimola,
soprattutto, ad esercitare la vostra professione con stile
cristiano, trattando i clienti con gentilezza e cortesia e
offrendo loro sempre una parola buona e di incoraggiamento, evitando di cedere alla tentazione del chiacchiericcio che facilmente si insinua anche nel vostro contesto lavorativo, tutti lo sappiamo. Ciascuno di voi, nello
svolgimento del proprio tipico lavoro professionale,
possa sempre agire con rettitudine, rendendo così un
positivo contributo al bene comune della società».

Anche durante l’estate
2019 non poteva mancare
l’attesissimo evento estivo
di “calcio a 5” che riunisce
gruppi di amici di tutte le
età. Stiamo parlando di
Mundialito Pedemonte che,
alla sua decima edizione, è
in programma nelle serate
dal 24 giugno al 13 luglio. I
ragazzi dello staff, quasi
tutti ventenni, si sono affidati all’esperienza della
Polisportiva Pedemonte,
che ospiterà l’evento e che
ha aiutato e appoggiato i
ragazzi durante la faticosa
fase dell’organizzazione:
«Essere arrivati alla decima
edizione rappresenta per
noi un importante traguardo
- affermano soddisfatti -.
Nelle prime due settimane
si disputeranno i quattro
gironi, mentre la terza sarà
caratterizzata dalle fasi eliminatorie tra le prime due
squadre di ogni girone, così
da poter decretare la squadra vincitrice. Sedici team
che portano i nomi di varie
Nazionali scenderanno in
campo durante le serate a
partire dalle ore 20.00. Verranno coinvolti 160 giocatori che si sfideranno fino
all’ ultima goccia di sudore
per aggiudicarsi la Coppa
del Mondo più famosa della
Valpolicella, rappresentando i valori di amicizia e
sportività che caratterizzano da sempre il torneo».
Saranno dodici serate
all’insegna della sana com-

petizione, ma anche un
punto d’incontro per numerosi ragazzi. Al “Mundialito Park” si potranno guardare le partite da bordo
campo o attorno ai tavoli
predisposti per l'evento,
mangiando un panino preparato dallo staff o sorseggiando un drink, il tutto
chiaramente accompagnato
da buona musica e immortalato da fotografie che
saranno disponibili sulla
pagina Facebook dedicata
all'evento e sul profilo
Instagram. Come ogni
anno, l’organizzazione fornirà alle squadre partecipanti le divise personalizzate e le bandiere delle nazionali grazie al sostegno di
Valpolicella Benaco Banca,
main sponsor dal 2011.
Numerose sono le realtà

IL PROGETTO SOLIDALE DI VALENTINA

È un progetto intergenerazionale molto significativo quello che si è concretizzato negli scorsi
mesi a San Pietro in Cariano. “Apriti sedano!” - questo il simpatico titolo che Valentina, una giovane mamma che gestisce un nido in famiglia a Domegliara, ha dato al progetto – ha infatti
visto protagonisti i bambini e gli ospiti della Casa di Riposo di via Beethoven, facilitando, attraverso il linguaggio del gioco, l’incontro fra due mondi apparentemente distanti ma in realtà
accomunati in molte loro caratteristiche. «Lì dove il tempo insieme è scandito in un’apertura di
gesti rassicuranti, da una parte centrale avventurosa e un gran finale da favola, le affinità esistono e si concretizzano. Gli ospiti della Casa di Riposo e i piccoli di Valentina così, semplicemente, in un’esperienza di incontro e confronto naturale dove il filo comunicativo diventa il
gioco. «Questo filo steso – afferma con entusiasmo Valentina che con “Apriti sedano” ha
aggiunto un progetto in più alle numerose iniziative solidali che ogni anno promuove - dove
stanno appese manine paffute e mani increspate che hanno sperimentato ancora una volta la
bellezza dello stare insieme. Un filo solidale che, trattenuto saldamente, va riconosciuto e giustamente valorizzato da tutti coloro l’hanno reso possibile».

locali che collaborano con
il Mundialito, e che lo Staff
tiene a ringraziare, tra cui si
ricordano i coetanei di
BigOne Vr e di Reload
Shop Vr, i ragazzi di MojitoLab e gli amici di Artesana e di New Style. Con un
malinconico sguardo al
passato, lo Staff si impegna
a tenere vivo il ricordo di
figure importanti per lo sviluppo della manifestazione
alle quali hanno dedicato
trofei “per meriti che supe-

rano il campo da calcio”:
l’arbitro Enzo Fusa e
l’esempio che è stato per
tutti loro “il Cecco”, che
grazie alla passione e all’
affetto trasmessi hanno
insegnato che il calcio non
è e non sarà mai solo un
gioco. “Di belle partite ne
vedi abbastanza, fuori dal
campo c’è una città intera”,
dice così la canzone inno
dell’evento, nata dall’idea
di un paio di ragazzi che
frequentano Mundialito,
manifestazione in cui sport
e solidarietà si intrecciano,
in cui i ragazzi dello Staff
operano a regime di volontariato, devolvendone in
beneficienza l’intero ricavato: al termine delle edizioni scorse gli organizzatori si sono sempre proposti
di aiutare la Parrocchia del
paese e in modo particolare
la scuola materna “Sorriso”, cui è stato devoluto il
ricavato della nona edizione. In attesa di iniziare
l’edizione 2019, Mundialito dà appuntamento a tutti
al 14 giugno presso Hangar
18 ad Arbizzano per l’inaugurazione ufficiale.

50 ANNI INSIEME

Grande festa a San Pietro in Cariano lo scorso 12 maggio. Quarantatre coppie di sposi hanno festeggiato il
loro 50° anniversario di matrimonio nell’ambito di una
cerimonia a loro dedicata dal Comune. La giornata si è
aperta con una S.Messa, seguita subito dopo dalla consegna ad ogni coppia di sposi di un ricordo della giornata. Un momento conviviale ha chiuso la giornata di
festa.
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SAN PIETRO IN CARIANO

40° EDIZIONE SAGRA DEL PATRONO
dal 22 al 30 giugno

C onto alla rovescia per la 40ª edizione della “Sagra del Patrono di San Pietro in Cariano”.

«Dopo il successo della passata edizione – affermano i componenti del Comitato Sagra – ci
siamo prodigati per dare alla manifestazione un’impronta e una dimensione ancor più raffinata e qualificante. Alla “nostra sagra” siamo particolarmente legati: è una Sagra nata tanti anni
fa, all'ombra del “campanile” e sotto questa veste ci sentiamo gratificati e stimolati nell’operare, ma nella sagra, il campanile si trasforma e diventa simbolicamente anche la “torre
civica” del nostro territorio, che unisce e lega in un connubio unico, sia il senso religioso della
Comunità Parrocchiale, sia le molteplici iniziative e attività a carattere popolare e laicale. Il
valore dell’amicizia ha donato ulteriore bellezza a questa festa che non ha mai perso quei
requisiti di autenticità e semplicità che hanno fatto della sua immagine un marchio di qualità.
Il cuore pulsante della festa – aggiungono dal Comitato - ruota intorno agli stand gastronomici, depositari dei segreti dei nostri meravigliosi chef, alla grande tensostruttura, dove si avrà
sempre il modo di gustare specialità gastronomiche super-appetitose, alla “pesca di beneficenza” preparata dal “Circolo Noi e dagli adolescenti”, al grande palco dove si alterneranno
complessi e band musicali di notevole qualità e all’area giovani dove la frizzante e fresca energia vi contagerà. Questa è la sagra che vogliano offrirvi anche quest'anno, sperando che il
tempo sia clemente e che le stelle e la luna possano guardare dall'alto, compiaciute e sorridenti, la nostra incantevole festa di paese, il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza alla Parrocchia. A tutti buona Sagra!».

NOVITA’ 2019

PIATTI, BICCHIERI E FORCHETTE COLTELLI “ECOLOGICI”:
LA SAGRA RISPETTA L’AMBIENTE.
Alla Sagra del Patrono di San Pietro in Cariano, quest’anno si utilizzeranno piatti, bicchieri, forchette e
coltelli totalmente biodegradabili. «La nostra Parrocchia è molto sensibile all’aspetto ecologico e il
desiderio di vivere in un ambiente più sano e pulito
ci ha indirizzato a questa scelta. - affermano gli organizzatori -. Desideravamo festeggiare il traguardo
della “40’ edizione“ con un segno particolare e crediamo che questa decisione rappresenti un modo
per sensibilizzare i cittadini a ridurre gli sprechi e
l’inquinamento in nome di una educazione ambientale che ci renda consapevoli e rispettosi dello straordinario patrimonio ambientale in cui viviamo».

SAN PIETRO IN CARIANO
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40° EDIZIONE
SAGRA DEL PATRONO
dal 22 al 30 giugno

PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO E CIRCOLO NOI

Presso i Giardini Pubblici
Via Mara – San Pietro in Cariano

Si balla su pista professionale con
pianali di calpestio in acciaio!!!

Sabato 22 giugno
Ore 21.00 Grande serata di ballo,
ma anche di spettacolo, con l’orchestra “DANIELE AMOROSO”,
band con otto elementi e due bravissime cantanti.

Domenica 23 giugno
Ore 20.00 Bellissima esibizione del
Centro Danza Verona di Elisa e Sara
Gregori – palestra Athleta San Pietro in Cariano. (Brillante 2° posto
conseguito a fine maggio 2019 ai
mondiali in Croazia).
Ore 21.00 Liscio e balli di gruppo
con una grande orchestra e la bellissima voce di PAOLA ADAMI.
Lunedì 24 giugno
Ore 21.00 Grandissima orchestra e
la voce unica della bella e brava
TONYA TODISCO .
Una serata dove NON PUOI MANCARE!.

Martedì 25 giugno
Ore 20.00 Favolosa ed entusiasmante esibizione della scuola di
ballo “LATIN PROJECT ASD” di San
Pietro in Cariano, con salsa cubana,
bachata e salsa portoricana.
Saranno presenti i campioni Europei e Italiani MARCO e NATY.
Ore 21.00 Sul palco I CAIMAN, il
vero latino con super musicisti latini.
Lo spettacolo è SCONSIGLIATO ad
un pubblico che NON ama divertirsi.

Mercoledì 26 giugno
Ore 21.00 DIEGO ZAMBONI, un
vero mattatore e una grande orchestra che ci farà ballare con le can-

zoni più belle.
Una serata fantastica…dove è vietato sedersi!

Giovedì 27 giugno
Ore 18.30 S.S. Messa
Ore 19.30 Apertura stand gastronomici
Ore 19.30 Festa degli anziani (over
70) organizzata con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale,
dell’Assessorato ai Servizi Sociali,
della Consulta Anziani e del Comitato Sagra di San Pietro in Cariano.
Ore 21.00 Bellissima serata danzante con “I METAFORA”.
Venerdì 28 giugno
Ore 21.00 Live Music to move your
body con i “7th TRAIN, Funky
Dance 70 80 90 2000”.
Serata per i giovani e i non giovani
con un gruppo veronese di altissimo livello.

Sabato 29 giugno
Ore 21.00 KATTY ORCHESTRA PIVA
La storia è dalla sua parte e spettacolo e ballo si fondono insieme.

Domenica 30 giugno
Ore 21.00 Ritorna l’orchestra della
bravissima RITA GESSI, ex cantante di Castellina Pasi.
Ore 23.00 Estrazione biglietti della
lotteria.

Apertura stand gastronomici TUTTE
LE SERE dalle 19.00 alle 23.00

Tutte le sere STRAORDINARIA
PESCA DI BENEFICENZA a cura del
Circolo Noi.
GRANDISSIMA LOTTERIA
CON RICCHI PREMI
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SAN PIETRO IN CARIANO

40° EDIZIONE SAGRA DEL PATRONO
dal 22 al 30 giugno
IL MENù DELLA SAGRA

PRIMI PIATTI
Risotto al “tastasal” degli chef
“Franco e Luciana”
Bigoli con “l’anara”
Linguine allo scoglio
Risotto “all’amarone” specialità degli chef
“Mimmo, Pier e Fabio”

SECONDI PIATTI
Polenta e salsiccia
Pollo allo spiedo e patatine fritte
Luccio con polenta
Frittura mista di pesce
Carne salà e fasoi imbogonè con polenta
CONTORNI:
Patatine fritte
DESSERT
Fantastico mix di frutta fresca già tagliata
Grande fetta di Anguria
Zona degustazione dolci fatti dalle adorabili mani delle mamme e delle nonne
Caffetteria e vineria
Caffè

Sorbetto al limone
Birra alla spina
Vino al bicchiere e in bottiglia
Acqua e bibite
AREA GIOVANI
Hot Dog
Piadina Romagnola
Crepes
Patatine Fritte
Cotoletta alla Milanese con patatine
NOVITA’ 2019 - BUNS ALLA SAGRA
Nei giorni 23 e 24 giugno sarà presente
alla manifestazione con tre burger speciali dedicati, lo staff di BUNS con i loro
rinomati e straordinari Hamburger.

SAN FLORIANO VOLLEy LIBERTAS VERONA
Non si smentisce mai il successo della tradizionale

trasferta romagnola al mare del San Floriano Volley
Libertas Verona, che dal 24 al 26 maggio ha vissuto a Riccione la 22ª edizione del Torneo di beach
volley e il 14° torneo di calcio a 5 organizzato dall’associazione per promuovere lo sport e l’amicizia.
Tutti gli anni vengono richiamati a Riccione centinaia di giovani da tutta la Valpolicella per trascorrere tre giorni di sport, vacanza relax e divertimento e per una valida occasione d’incontro e un
indimenticabile esperienza socializzante. Il fine settimana è iniziato con l’arrivo di 200 giovani della
Valpolicella venerdì 24 maggio dove lungo le
spiagge di Riccione si è svolta la presentazione dei tornei. Il sabato mattina sono iniziati gli
incontri di Beach volley e calcetto presso gli impianti di Riccione, per proseguire nel pomeriggio dopo pranzo con le fasi finali. Alla domenica mattina si sono svolte le finali con le premiazioni. «E’ stata una sorpresa vedere partecipare, oltre ai giovani, anche famiglie con bambini con la voglia di passare un fine settimana diverso, di sport vacanza e soprattutto per
prendere il primo sole estivo al mare – afferma entusiasti il presidente e il vicepresidente del
San Floriano Volley Libertas, Marco Padovani e Alessio Treccani -. I bambini sono stati con il
loro entusiasmo i nostri primi tifos, tant’è vero che per l’anno prossimo stiamo pensando di
organizzare un mini torneo per i bimbi sulla spiaggia. Vogliamo ringraziare il comune di San
Pietro in Cariano per il patrocinio concesso e tutti gli sponsor che credono in quello che facciamo dandoci a disposizione materiale per le nostre attività. Lo staff
– concludono Presidente e Vicepresidente - si è impegnato molto per
dare le proprie forze: il nostro obiettivo è di coinvolgere sempre più
giovani a partecipare alle nostre uscite, mare e montagna e alle nostre
squadre di pallavolo. Per questo voglio ringraziare tutto lo staff che da
alcuni mesi ha collaborato per la buona riuscita di questa manifestazione, in particolare tutte quelle persone che mettono a disposizione
gratuitamente tempo e passione per portare avanti questa realtà in
Valpolicella nata più di 20 anni fa».
Anche le squadre del Valpolicella Volley Libertas iscritte ai campionati del centro
sportivo italiano che scendono sul parquet nei pomeriggi e sere durante la settimana hanno dato delle enormi soddisfazioni. Sia la squadra femminile e amatori sono
passate alle finale play off per accedere il prossimo anno alla categoria superiore.
«Inoltre quest’anno con grande soddisfazione – affermano Padovani e Treccani siamo riusciti a formare una squadra di minivolley con bambini dai 5 ai 9 anni grazie alla collaborazione di allenatori con grande esperienza di pallavolo. Con queste
squadre riusciamo a soddisfare tutte le età di giovani che vogliono a fare parte della
nostra associazione.
Per questo ringrazio la
disponibilità e la passione degli allenatori e
collaboratori per la pallavolo e l’impegno cha
hanno dato. Cogliamo
infine l’occasione per
invitare chi vuole a
venire a trovarci in
palestra, dove siamo
sempre pronti ad accogliere nuovi giovani
sportivi e per questo ci
stiamo preparando per
partire con la prossima
stagione sportiva a Settembre».
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IL NUOVO SINDACO Daniele Zivelonghi

E’ Daniele Zivelonghi il nuovo primo cittadino di Fumane: i suoi 1501 voti (pari al 60.40%
dei votanti) hanno eletto la sua lista “Rinnova Fumane” alla guida del Comune per i prossimi
cinque anni. A seguire Mirco Corrado Frapporti con la sua lista “Solidarietà e pluralismo”
(685 voti, 27.57% dei voti) e Riccardo Anoardo con “Idea Comune” (299 voti; 12.03%). «Ringrazio tutti gli elettori e i sostenitori che hanno reso possibile questo risultato»: è ai cittadini
che va il primo pensiero di Daniele Zivelonghi, il cui intento principale è quello di dare seguito al principio di “inclusività” espresso più volte in campagna elettorale: «Farò il possibile per
coinvolgere tutti nella vita amministrativa del Comune: cittadini, associazioni, gruppi – precisa -. La nuova amministrazione di Fumane – aggiunge poi - parte con un ufficio tecnico da
riorganizzare a seguito di mobilità e pensionamenti degli impiegati che si sono succedute negli
ultimi anni senza che fossero adottati provvedimenti mitigatori. Siamo già al lavoro per fare
in modo che venga data ai cittadini una risposta alle domande ferme da mesi, ed in alcuni casi
da anni. Occorre un tecnico comunale a tempo pieno. Molti sono gli argomenti sul tavolo di
lavoro e li affronteremo con entusiasmo. Il turismo e l’organizzazione della collaborazione
con i vicini Comuni della Valpolicella saranno le sfide che verranno affrontate per prime. Da un lato la promozione del “marchio” Valpolicella andrà seguita assieme ai comuni limitrofi e dall’altra la progettualità e la costruzione dei contenuti per il
turista andranno eseguiti con la collaborazione degli operatori del settore».

Stagione da... UBIK
MINIBASKET. La società con sede a Fumane ha festeggiato con bambini e allenatori e famiglie

Ubik Pallacanestro ha festeggiato la fine della stagione del
Minibasket presso le palestre di Fumane. In una giornata con
tantissimi bambini presenti, la Società del presidente Damiano Conati ha voluto consegnare una medaglia ad ognuno
degli oltre 100 bambini che giocano nelle squadre di Minibasket dai 3 ai 10 anni e che quest’anno si sono dati battaglia
nei due campionati interni organizzati dalla società. Volargne, S.Ambrogio, S.Pietro, Fumane e Negrar: quasi tutta la
Valpolicella rappresentata in questo torneo voluto e ideato
dai dirigenti di Ubik che ha visto la vittoria dell’Ubik S.Pietro nel Miniwolf Challenge per bambini nati nel 2011 e 2012
e dell’Ubik S.Ambrogio nel Wolf Challenge per 2009 e
2010. «La festa – dichiara il presidente – è stata il corona-

mento di una stagione di Minibasket fantastica e la premessa
per un nuovo anno sportivo che promette ancora meglio vista
la possibile apertura di un nuovo centro minibasket in Valpolicella e soprattutto visto che dalla storica Cestistica Verona
arriverà in Ubik coach Filippo Tosi come nuovo responsabile del settore Minibasket, uno degli istruttori di più alto valore che la Verona della pallacanestro può offrire. Un gran
colpo per la nostra società, perché crediamo fermamente che
per costruire una realtà ancora più forte sul territorio e anche
nei risultati sportivi sia necessario partire dalla base e dai più
piccoli». Quindi, accompagnati dalla simpatica mascotte, il
lupacchiotto Kibu, è proprio il caso di dire in bocca al lupo
ai giovani campioni di Ubik Pallacanestro.

SPRAR FUMANE. I progetti continuano

Proseguono a vele spiegate le attività proposte dal progetto SPRAR (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) di
Fumane, in collaborazione con il comune di Fumane e la cooperativa Filo Continuo onlus. Proseguirà anche nel mese di Giugno infatti “We learn together, we live together”, corso di inglese base gratuito aperto a tutta la comunità che si svolge presso
la sala verde di viale Verona tutti i mercoledì dalle 18.30 alle 19.30. Continua con successo anche il corso di informatica ogni
venerdì dalle 19.00 alle 21.00 presso l’aula di informatica delle scuole (ex scuola materna). «Lo SPRAR di Fumane non
potrebbe fare a meno dell'incredibile comunità di volontari che la attornia – affermano i volontari stessi del progetto -: essere
volontario dello SPRAR però non è solo un'occasione per offrire aiuto agli altri, ma è anche un'occasione per avvicinarsi a
nuove culture e allo stesso tempo riscoprire il nostro territorio, conoscere concittadini che condividono il valore della solidarietà, diventare cittadini attivi nel proprio territorio e molto altro. Tutti possono dare il proprio contributo: al momento abbiamo bisogno in particolare di aiuto nel cercare una casa in affitto in zona Verona, di un’insegnante di supporto per il corso di
Inglese, ma anche di accompagnamento nel corretto utilizzo dei prodotti di pulizia e cura della casa e accompagnamento alle
gite mensili in scoperta del territorio». Per informazioni: Laura 349.5686947

IL NUOVO SINDACO Giuseppe Zardini

Giuseppe Zardini è il nuovo Sindaco di Marano di Valpolicella: la sua lista “Insieme per
Marano” ha ottenuto 1218 voti pari al 64.34% dei votanti. 675 voti (il 35.66%) sono andati invece al candidato Dario Venturini con la lista “Fare insieme”. «A tutti i miei elettori
va la mia gratitudine e la gratitudine del mio gruppo. Questo netto risultato ci carica di
responsabilità ma anche di voglia di fare – afferma il neo eletto sindaco Giuseppe Zardini -. Non mancheremo l’obiettivo che ci siamo posti: non mi riferisco solo alle piccole e
grandi cose da fare, ma soprattutto al metodo con cui le affronteremo. In un momento in
cui in politica ha la meglio chi alza la voce, noi ci siamo posti in un modo diverso, quello delle riunioni pacate e dei toni bassi ma dai lineamenti certi. Ora il tempo del confronto elettorale è finito, si torna ad amministrare con entusiasmo, spero con l’aiuto di tutti. Ci
conto, non per noi ma per il nostro bel territorio e per la nostra preziosa Comunità. Un
pensiero va a chi ha ben amministrato prima di noi, Gianmaria Tommasi, Luigi De Nardi,
Pietro Clementi, Simone Venturini e in particolare a Giovanni Viviani, che ci ha accompagnato in questi ultimi cinque anni permettendoci di crescere e prepararci a questa esperienza. Ora iniziamo a lavorare: nei giorni scorsi abbiamo avuto i primi contatti con l’Istituto comprensivo per affrontare l’argomento scuole. Ci
sono alcuni cantieri in essere che vanno seguiti da subito; va anche gestita l’individuazione del nuovo segretario comunale. Ora dobbiamo far ripartire i lavori, liberandoci degli adempimenti burocratici di inizio mandato e tornare operativi al cento per cento. Ancora grazie a tutti, davvero».

SI CHIAMAVA RUSSEAU

Sta volgendo al termine il ciclo di incontri – conversazioni con Agata La Terza “Si chiamava Jean-Jacques Rousseau”. Dopo le serate del 22 e 29 maggio,
mercoledì 5 giugno si parlerà di “La natura come
scuola”. Anche questo incontro avrà luogo nella
malga di San Rocco di Marano Valpolicella (edificio
col tetto in pietra posto sulla strada provinciale a 50
metri dalla piazza in direzione di Sant’Anna d’Alfaedo): inizio alle ore 20.00 con le riflessioni della relatrice alle quali seguirà dibattito. Fra le ore 21.30 e le
22.00 la conversazione sarà accompagnata, o meglio,
illustrata da idonee pietanze predisposte a cura dell’organizzazione, ma sono graditi godibili contributi
da parte di ogni partecipante.

MARANO
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IL SINDACO RIELETTO Roberto Zorzi

«Ringrazio i miei familiari, i colleghi candidati, amici sostenitori e chiaramente coloro i
quali hanno deciso di votare anche stavolta la nostra lista Comune e Cittadino». Roberto
Albino Zorzi ha iniziato così il secondo mandato da sindaco di Sant’Ambrogio di Valpolicella. La sua vittoria è stata indiscutibile: Comune e Cittadino ha ottenuto 3337 voti
(53,6%); Sant’Ambrogio Riparte di Vincenzo Corona detto Fabio 2172 voti (34,6%); Partecipazione Autonomia di Pier Luigi Toffalori, già sindaco per due mandati dal 1995 al
2004, 716 voti (11,50%). I votanti sono stati 6459 pari al 69,5 per cento degli aventi diritto che erano 9296; i voti validi 6225; le schede bianche 125; quelle nulle 108 e le contestate 1. Rispetto al 2014, quando peraltro le liste in campo erano 4 (Comune e Cittadino,
Idea Comune, Al Servizio dei Cittadini, Libera Scelta), la lista Comune e Cittadino ha
aumentato il consenso dal 47 al 53 per cento, «un’ulteriore spinta per amministrare in
maniera ulteriormente migliore il Comune». Territorio composto da Sant’Ambrogio
capoluogo e le frazioni Domegliara, Gargagnago, Ponton, Monte e San Giorgio di Valpolicella. La cittadinanza si aspetta il fatidico “dalle parole ai fatti”. «Abbiamo programmato l’asfaltatura di alcune
strade, l’iter è a buon punto» - rammenta il primo cittadino. La scuola primaria di Gargagnago chiusa da 4 anni? «La
struttura è stata inserita nella programmazione ministeriale per il triennio 2018-2019-2020». Sociale. «Continueremo
a sostenere scuole materne e famiglie in difficoltà anche grazie alle associazioni». Lavori pubblici. «Lo scorso aprile
- conclude il sindaco Roberto Zorzi - è stato aggiudicato all’impresa Bellesini di Villafranca, l’appalto per la realizzazione del parco pubblico nella fiera ambrosiana. Inoltre stanno terminando i lavori al Passaggio di Napoleone, la
cui responsabilità è esclusivamente di Anas». Massimo Ugolini

DOLCÈ
IL SINDACO RIELETTO Massimiliano Adamoli

DOLCÈ

Secondo mandato da sindaco per Massimiliano Adamoli, 55 anni, sposato, due figlie.
Questo il risultato emerso dalle recenti elezioni amministrative del comune di Dolcè.
Paese Mio, la storica lista della prima elezione che governa a Dolcè da trent’anni, ha
registrato 782 voti (56%); Linea Comune della candidata sindaco Sara Gasparini 615
voti (44%). I votanti sono stati 1452 pari al 72,49 per cento degli aventi diritto che erano
2003; i voti validi 1397; le schede bianche 27; quelle nulle 28 e le contestate 1. Nello
specifico tre i seggi in cui i cittadini di Dolcè hanno votato. Nella sezione 1 (Dolcè e
Ceraino), votanti 422, Paese Mio ha ottenuto 204 voti; Linea Comune 209; nella 2 (Peri
ed Ossenigo), votanti 363, Paese Mio ha registrato 240 voti contro i 111 di Linea Comune; nella 3 (Volargne), quella più numerosa con 667 votanti, Paese Mio ha ottenuto 338
voti; Linea Comune 295. «Grazie al lavoro di squadra, la soddisfazione è stata grande spiega il sindaco Massimiliano Adamoli -. Doveroso è un ringraziamento ai colleghi del
mio gruppo e a tutti coloro hanno riposto nuovamente fiducia nel nostro operato. Fondamentale sarà lo sviluppo territoriale, volano per il turismo, la viticoltura ed il comparto lapideo». Interventi in corso. «Stiamo provvedendo alla sostituzione dell'illuminazione pubblica con nuovi
impianti a led nell'ambito di un efficientamento energetico». Nell’area sociale fondamentale è la collaborazione con
l'assistente sociale e l'educatore dell'Ulss 9 Scaligera. «Attraverso un costante dialogo col comune di Brentino Belluno, abbiamo iniziato il percorso per la realizzazione del nuovo ponte, che sostituirà l'esistente tra Peri e Rivalta.
Col comune di Rivoli Veronese, è in fase progettuale un ponte "tibetano" per collegare Ceraino in località Battello
al territorio di Rivoli. A Volargne intendiamo riqualificare il cimitero. Fondamentale è il ruolo delle associazioni e
della Pro Loco di Volargne che gestisce Villa del Bene, oltre all’Adigemarathon che continueremo a sostenere come
Storia e Sapori».
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ELEZIONI AMMINISTRATIVE Cadura e Quarella al ballottaggio

Davide Quarella e Luigi Cadura, sindaco uscente, si
confronteranno al ballottaggio domenica 9 giugno:
questo il responso delle urne. Verdetto rinviato dunque
per chi sarà l’inquilino di Palazzo Betteloni nei prossimi cinque anni. Quarella è arrivato al 47,06% con
4.540 voti; Cadura si è fermato al 31,01% con 2.992
voti. Terzo Alessandro Reggiani che ha riportato il
14,20% con 1.370 voti. Ultimo Emanuele Boscaini,
candidato del M5S, con 746 voti, pari al 7,73%. Non è
stato un testa a testa perché era molto diversa la base di
partenza del dato delle europee, con Quarella che poteva contare sul 50,52% del voto della Lega e dell’8,45%
di Fratelli d’Italia, le due liste che hanno totalizzato
insieme 5.643 voti. «Ha vinto Salvini» il commento di Luigi Cadura
Davide Quarella
Alessandro Reggiani che critica la mancata unità del
Centro destra e sottolinea l’assenza del candidato Quarella ai due dibattiti sulla discarica e al confronto pubblico in Piazza degli Alpini. «Il risultato per noi è stato
molto pesante – afferma Emanuele Boscaini -. Ora stiamo valutando il da farsi in vista dell’appuntamento del 9
giugno». Anche Cadura sottolinea: «Quarella è stato premiato dal trend nazionale con una Lega pigliatutto. Ma
siamo soddisfatti di questo risultato che premia la buona amministrazione di questi anni». Davide Quarella conclude: «Ringrazio i cittadini che ci hanno dato fiducia e spero che confermino il loro voto al ballottaggio. C’è
bisogno di una svolta decisa per il paese di Pescantina». Tra i candidati nelle varie liste, record per Davide
Pedrotti della Lega con 515 preferenze. Segue al secondo posto Paola Zanolli di Pescantina Democratica con
330; terza classificata Vittoria Borghetti di Pescantina Civica-Fratelli d’Italia con 200.

La scuola in festa

ASILO SAN LUIGI. Festeggiato il 26 maggio scorso il 125° anniversario della materna

Servizi di

Lino Cattabianchi

Grande festa per il
125esimo dell’asilo San
Luigi, la scuola materna
gestita ininterrottamente
dalla suore del Cottolengo
dal 1894. Nel duomo San
Lorenzo domenica 26 maggio si è svolta una solenne
concelebrazione presieduta
dal padre della Piccola Casa
don Carmine Arice e dal
parroco di Pescantina Don
Ilario Rinaldi. La messa è
stata animata dai circa 70
bambini della scuola, che si
sono preparati imparando
dei nuovi canti che sono
stati scritti appositamente
per l'occasione e che parlano di Dio Padre Provvidente
e di San Giuseppe Benedetto Cottolengo. Il coro parrocchiale Arcobaleno ha
supportato il coretto con

altri canti e musica. Terminata la celebrazione, mentre
un concerto di campane
accompagnerà i passi dei
partecipanti, il corteo composto da bambini, famigliari, cottolenghini e abitanti di
Pescantina si è spostato dal
Duomo alla scuola San
Luigi. Per l'inaugurazione
della mostra fotografica. In
questi mesi infatti, tutta la
popolazione del paese, è

stata coinvolta nella ricerca
di foto storiche della scuola
e la risposta è stata positiva
e sovrabbondante. Sono
stati tagliati quattro nastri: il
primo dal parroco don Ilario
in quanto la scuola nacque
dal desiderio di Don G.
Peretta e Don B. Ottoboni,
che in accordo con l’Amministrazione comunale, nel
1894 chiesero alla Piccola
Casa della Divina Provvi-

I SUCCESSI DEL CEA

Grande successo lo scorso
29 marzo al XXV° Concorso Enrico Arisi di Cremona
per gli allievi del CEA,
Centro di educazione artistica di Pescantina, che
affianca al suo programma
accademico la partecipazione a concorsi musicali
nazionali. Gli allievi dei
corsi di pianoforte tenuti
dalle insegnanti Elisa
Danese e Maria Pia Tinelli,
si sono distinti anche quest’anno nella manifestazione che ha visto negli anni l’istituzione culturale fondata dal M° Guido Bianchi, e diretta dal M° Luciano Brutti che
ne ha raccolto l’eredità. L’edizione 2019 ha visto protagonisti per la Cat. A, Pianoforte 4 mani: 1° premio assoluto con 98/100, il duo Danese Sabrina - Faccioli Chiara. 1° premio con 95/100, il duo Pavan Victoria - Tarita Giulia. Cat. B, Pianoforte 4
mani: 1° premio assoluto con 98/100, il duo Speri Martina - Danzi Giada. 2° premio
con 94/100, il duo Boscaini Luca – Gaspari Tommaso. Cat. A, Pianoforte solista: 3°
premio con 89/100, Bochese Sara. Cat. B, Pianoforte solista: 1° premio con 95/100,
Gaspari Tommaso. 3° premio con 89/100, Tarita Giulia. Cat. C, Pianoforte solista: 3°
premio con 86/100, D’Ambrogio Chiara. Gli allievi che hanno ottenuto il 1° premio
assoluto nelle rispettive categorie, sono stati invitati al Concerto di premiazione,
sabato 4 maggio, a Palazzo Cittanova a Cremona.

MARIO E I SUOI AMICI

L'associazione “Mario e i suoi amici” sta effettuando una raccolta di sapone di Marsiglia, saponette (no dispenser), foulard e asciugamani da mandare in Mali per essere distribuiti alle donne che partoriscono. Per contatti: Mario, cellulare 3356890007.

denza di Torino la collaborazione per avviare l’opera
educativa in Pescantina. Il
secondo nastro da un rappresentante cottolenghino, il
terzo dal bambino più piccolo di tre anni che frequenta attualmente la scuola e
l’ultimo dall'alunna più
anziana ancora vivente:
Argia Rizzotti, una signora
che nel mese di agosto compirà 100 anni.

In data 31 Maggio si è tenuta la riunione del gruppo Cittadini per Pescantina
e Forza Italia, in cui è stato deliberato di non sostenere alcun candidato e di
lasciare a ognuno assoluta e totale libertà di voto in occasione del ballottaggio
del 9 Giugno 2019.
Questa decisione deriva dal fatto che riteniamo che nessuno dei due candidati
possa dare una svolta reale a Pescantina e che nessuno dei programmi presentati abbia similitudine con il nostro.
Inoltre riteniamo che entrambi abbiano concentrato la loro campagna elettorale
VXLQIRQGDWHFULWLFKHōĈĭōŕžƇŸĭûŕōğŸŕōƇĭĈāĈńōŕžƇŸŕûÝōāĭāÝƇŕžĭōāÝûŕžĈōƳÝ
ûŕōcentrarsi sul futuro e sulle idee per Pescantina.
Pertanto porgiamo, sempre con rispetto ed educazione, cari auguri ad entrambi, mentre ci proponiamo di fare una seria, puntale e divertente opposizione
tutelando i nostri elettori e cercando di stimolare un risveglio di questo Paese
intorpidito da cinque anni di immobilismo e tristezza e che temiamo lo sarà per
i prossimi cinque, indipendentemente da chi sarà il sindaco.
"ŕōûńƍāĭÝŋŕŸĭōġŸÝƳĭÝōāŕƇƍƇƇĭĭōŕžƇŸĭȿɁɅȾĈńĈƇƇŕŸĭûĩĈûĭĩÝōōŕāÝƇŕƼāƍûĭÝ
nonostante fossimo soli contro tutti e che noi rappresenteremo con grande forza.
La sede politica del Gruppo si sposta a Settimo, in Via Bernardi 7, dove ci incontreremo ogni primo Lunedì del mese. Sarà attivo, inoltre, il nostro numero
WhatsApp per qualsiasi comunicazione, segnalazione o domanda 3470850429.
La prima riunione si svolgerà Venerdì 12 Giugno ore 21:00 con la costituzione
degli Osservatori dei Cittadini.
Alessandro Reggiani
Cittadini Per Pescantina
Forza Italia

REGGIANI SINDACO
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Solidarietà è...
San Vincenzo
L’ASSOCIAZIONE. Da più di 70 anni a sostegno dei bisognosi

Servizi di

Lino Cattabianchi

La San Vincenzo, da più di
70 anni, opera a Pescantina a
sostegno di famiglie e persone in difficoltà. Specialmente
nella stagione invernale lavora a pieno ritmo per andare
incontro a necessità sempre
più impellenti e crescenti.
L’opera di assistenza della
San Vincenzo è diventata
quotidiana nella sede sociale
di via Ponte, all’ex centro
professionale, dove vengono
distribuiti, grazie ad una convenzione col Comune, dal
lunedì al venerdì, una quarantina di pasti serali forniti
dal servizio mensa delle
scuole elementari e materne.
«Sono i pasti non consumati
che trovano così una loro riutilizzazione completa» commenta il presidente
Luciano Gaburro, che anima
la vita dell’associazione con
una sessantina di persone
volontarie. Oltre a questo servizio, la San Vincenzo raccoglie fondi per l’acquisto di
generi alimentari e per il
pagamento di servizi di
prima necessità a famiglie o
persone in difficoltà, come
luce e riscaldamento. La

frutta e la verdura viene consegnata il mercoledì sera
dalle 17.30 alle 18.30 con la
frequenza di circa 40 famiglie. Per questo servizio, che
comporta il ritiro della frutta
e della verdura a Verona Mercato e alle Acli, è stato necessario sostituire il vecchio furgoncino con uno più adatto.
Attualmente, i volontari aiutano più di 80 nuclei famigliari composti da circa 250
persone con un pacco alimentare mensile e ciò avviene in collaborazione con il
Banco Alimentare e coi servizi sociali del Comune e,
spesso, su loro segnalazione.
«Prosegue anche la raccolta e
la distribuzione di vestiario
solidale che viene sistemato
da volontari e volontarie e
messo in condizioni di servire ancora. Vengono inoltre
raccolti e distribuiti anche

piccoli mobili. La San Vincenzo ha attivato due corsi di
alfabetizzazione per stranieri
e altre iniziative di raccolta
fondi come la “pizza solidale”, la pesca di beneficenza
per la sagra patronale di San
Lorenzo e la raccolta al cimitero per la festa di Tutti i
Santi, il primo novembre,
dove per molti anni hanno
presenziato le indimenticabili Luisanna e Giovanna Sidoni», conclude il presidente.
Per aiutare la San Vincenzo
si possono portare generi alimentari e vestiario al deposito di via Ponte, oppure si può
fare un’offerta, o personalmente o con un versamento
sul conto corrente alla filiale
Unicredit,
Agenzia
di
Pescantina, Iban: IT 52 H
02008 59650 000102115381.
Per informazioni, 338
1825496.
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LUIGINA PAVONCELLI FA 111

Pescantina, paese delle centenarie. Al comando,
Luigina Pavoncelli che ha compiuto 111 anni, il
22 maggio 2019, ed è la donna più longeva del
Veneto e tra i primi dieci a livello nazionale,
essendo nata nel 1908. Le altre centenarie sono
Santa Guardini, nata il 7 febbraio 1914, che ha
compiuto 105 anni, Rina Micheletti, nata il 28
novembre 1918, attualmente all’Oasi di Settimo,
la casa fondata da don Renzo Zocca, la supertifosa Maria Graziani, ospite della Casa di riposo
Immacolata di Lourdes, che ha compiuto 100
anni il 18 dicembre del 2018 e l’ultima arrivata,
Ines Fiorio, cento anni il 12 febbraio 2019. A Don Ilario
queste si aggiungerà, il 6 agosto, Argia Rizzotti. con Luigina Pavoncelli
Luigina Pavoncelli ha festeggiato con i pronipoti nella casa di viale Verona, assistita dalla sua
fedele badante Marieta. È stata, durante la sua vita, imprenditrice nel salumificio di
famiglia del papà Ernesto in via Marconi e poi in quello aperto col fratello Angelo
in viale Verona. Dei suoi affetti ricorda il lungo matrimonio con l’amatissimo marito Luigi Beghelli, con cui ha trascorso 57 anni. Per il suo compleanno numero 111,
Luigina ha ricevuto gli auguri dei numerosi nipoti e pronipoti e la benedizione del
parroco don Ilario Rinaldi.

ADDIO A GUALTIERO

Addio a Gualfardo Zecchinelli detto “Nino orologiàr”, morto a 90 anni. La sua era la quinta generazione di orologiai Zecchinelli di Pescantina.
Ora il mestiere viene esercitato dal figlio Giorgio,
la sesta generazione dal 1836. Nell’orologeria
Zecchinelli fino al 1945 venivano realizzati anche
orologi da torre: quello della chiesa di Santa
Maria Maggiore a Bussolengo, prima del cambio
con un meccanismo elettronico, era stato fabbricato a Pescantina. Come pure uno della Torre del
Gardello in Piazza Erbe, a Verona. A Velo Veronese, in una bacheca, all’entrata della chiesa, è
visibile uno di questi meccanismi realizzati da
mio trisnonno Giuseppe nella seconda metà
dell’Ottocento. Nino Gualfardo era una figura caratteristica di Pescantina che tutti
non potevano non conoscere. Dal negozio di via Madonna sono passate, infatti,
generazioni di pescantinesi per i regali delle grandi occasioni. Un altro pezzo della
Pescantina storica che se ne va.
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AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
L'IMPIEGO DEI DRONI NELLA LOTTA
BIOLOGICA ALLA PIRALIDE DEL MAIS

Nei mesi passati ci siamo prevalentemente
occupati di tecniche fitoiatriche a basso
impatto ambientale, per la lotta ai parassiti di
coltivazioni orticole e frutticole. Mi sembrava
fosse giunto il momento di occuparci di importanti fitofagi che colpiscono alcune coltivazioni estensive, a cominciare dal mais, coltura
storicamente tipica delle nostre terre e afflitta
da sempre dalla tristemente famosa Ostrinia
nubilalis, ovvero la piralide del mais. Le larve
di questo lepidottero sono in grado di provocare fortissimi danni. L'insetto compie due
generazioni annuali. Sverna come larva matura dentro ai tutoli ed al culmo e si incrisalida
in primavera. Gli adulti compaiano nell'ultimo
periodo di Maggio e il volo si protrae a tutto il
mese successivo, fino agli inizi di Luglio. Le
femmine depongono le uova nella pagina inferiore della foglia e sui culmi. Le larve che
nascono (larve di prima generazione) attaccano le foglie ed entrano nel culmo dove si incrisalidano. Gli adulti della seconda generazione
volano dagli inizi di Luglio fino a fine Settembre.

Le larve di seconda generazione provocano i
danni più gravi e consistenti, attaccando le
spighe e rodendo le cariossidi con conseguente forte riduzione della produzione; inoltre gli
attacchi della Piralide, possono aumentare
sensibilmente il livello delle famigerate micotossine, in quanto le cariossidi danneggiate
facilitano gli ingressi di questi microrganismi
contaminanti.
La lotta alla Piralide del mais fino a pochi anni
fa, veniva affrontata esclusivamente con il

Vino & Diritto

Alessia Beghini alessia@avvocatobeghini.com

EXPORT: RIFORME DEL REGIME DELLE ACCISE
La Commissione UE ha condotto una consultazione pubblica per la riforma della direttiva sulle accise, fondamentale per consentire lo sviluppo dell’e-commerce del vino verso l’estero (Accise vino vendite on-line)
Per le vendite on-line di vino verso clienti residenti all’estero, lo scoglio è infatti rappresentato dal regime fiscale delle accise, il quale implica il disbrigo di formalità burocratiche piuttosto articolate, tali da
comportare costi che rendono antieconomiche le vendite di modesto valore (Accise vino vendite online).
La materia è attualmente regolata dalla direttiva del Consiglio 2008/118/CE, la cui riforma appare
fondamentale per semplificare le formalità burocratiche, in modo da consentire ai produttori di assolvere in modo più facile il pagamento delle accise.
Il regime delle Accise nella UE
Il punto fondamentale per la riforma appare il consentire ai produttori di:
inviare direttamente il proprio vino venduto on-line all’indirizzo indicato dai loro clienti-consumatori
residenti in altro Stato della UE, evitando di dover passare da un deposito doganale sito in tale Stato;
pagare direttamente dalla loro sede in via telematica le accise dovute allo Stato membro verso il quale
spediscono il prodotto, così mettendolo in commercio (operazione che ha scattare il dovere di pagare l’accisa).
Per quanto concerne l’e-commerce vino, infatti, è intervenuta la Federación Española del Vino, osservando che andrebbe realizzato un meccanismo di “Mini – One Stop Shop (MOSS) for excise duties“:
“regarding the state of play on Distance selling in the EU, FEV would like to underline the importance
of establishing a Mini – One Stop Shop (MOSS) for excise duty payment, as it is being done for VAT;
as it will enable the development of our sector and will especially benefit SMEs”
Per contro, il CEEV (Comitè europèen des entreprises vins) ha ignorato la questione, forse importante soprattutto per i piccoli produttori ed i consorzi.
La consultazione sembra quindi essersi tradotta in un’occasione sprecata per il disinteresse degli operatori.

metodo chimico, che però ha manifestato nel
tempo i suoi forti limiti, a cominciare dalle
problematiche di calpestio dovuto al passaggio delle macchine irroratrici su una coltivazione particolarmente voluminosa come il
mais. Non solo, ma l'impiego di prodotti chimici ad ampio spettro di azione, oltre alle problematiche di impatto ambientale, può generare l'insorgenza di fitofagi cosidetti secondari, come gli acari, protagonisti in alcune annate di ulteriori danni alla coltivazione del mais.
Per queste ragioni, negli ultimi anni si è diffusa la tecnica della lotta biologica con l'ausilio
di un insetto utile antagonista della Piralide, il
Trichogramma brassicae.
La femmina di questo imenottero parassitoide, depone il proprio uovo all'interno dell'uovo della Piralide. Tramite questo processo di
parassitizzazione, lo sviluppo della popolazione di Piralide viene fortemente contenuto. Ma
come viene rilasciato nell'ambiente il Trichogramma brassicae? Vengono utilizzate capsule di cellulosa, al cui interno sono presenti
uova parassitizzate da cui nascono gli adulti
del parassitoide, che volerà all'esterno attraverso piccoli fori di uscita presenti nella capsula stessa.
In seguito a varie sperimentazioni, si è giunti
a definire i quantitativi necessari di Trichogramma brassicae da immettere per ettaro.
Per un efficace controllo biologico, devono
essere rilasciati 400.000 individui di Trichogramma brassicae per ettaro, che equivalgono
a 125 capsule.
A questo punto sorge spontaneo un altro quesito: ma come effettuare la distribuzione di
queste piccole capsule in modo capillare, preciso e rapido e nel contempo non provocando
danni da calpestio su una coltivazione particolarmente "ingombrante" dal punto di vista del
volume di sviluppo della massa vegetale ?
La risposta a questa esigenza è arrivata da
un'innovativa tecnologia, quella dei droni.
Il drone viene programmato con un volo di
alcuni metri al di sopra delle piante di mais ed
è munito di un distributore automatico che
lascia cadere dall'alto, con estrema regolarità,
le singole capsule. Proprio l'utilizzo di queste
macchine volanti, consente una perfetta ed
efficace distribuzione delle capsule contenenti
il Trichogramma brassicae, rendendo semplice, rapido e pratico il metodo del controllo
biologico.
Maurizio Poletti
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BENESSERE DONNA

A CURA DI CHIARA TURRI

PELLE NUOVA CON LA SCRUB “DOLCE”

“Abbi buona cura del tuo corpo, è l’unico posto in cui devi vivere”
Finalmente sono arrivate le belle giornate primaverili e con la
bella stagione nasce la voglia di scoprirsi e stare di più all’aria
aperta. Tutto questo ha un effetto profondamente terapeutico
sia sul nostro corpo che sulle nostre emozioni e sulla nostra
mente. Ma non dimentichiamo che la primavera è la stagione
più faticosa da affrontare per il nostro organismo, che deve
impegnarsi con tutte le forze per risvegliarsi dal letargo invernale. Il corpo produce 500 milioni di cellule morte al giorno
nello strato cutaneo superficiale, l'epidermide. Se queste cellule rimanessero sul corpo formerebbero uno strato capace di
Chiara Turri
trattenere l'umidità e rendere l'aspetto della pelle stretto e screpolato. Una buona esfoliazione permette di eliminare le cellule morte e di scoprire lo strato di pelle nuova e rosea. Aiuta inoltre a stimolare la circolazione, liberare i peli incarniti e rimuovere lo sporco e il sebo in eccesso. Con l'avanzare dell'età le cellule morte impiegano più tempo a emergere e a cadere, cosicché
diventa anche più importante fare dell'esfoliazione una sana abitudine. Quando fate il
bagno o la doccia, versate una piccola quantità di detergente su un panno o su una spugna di luffa. Formate un pochino di schiuma e sfregate la spugna o la manopola su tutto
il corpo, procedendo in direzione del cuore per incoraggiare il flusso linfatico. Potete
ottenere un effetto analogo usando direttamente sulla pelle uno scrub esfoliante. Prima
di tutto lavatevi sotto la doccia e, dopo aver eliminato tutto il sapone, chiudete il rubinetto. Usando a base di zucchero, sale marino o noccioli di frutta. Applicate una piccola quantità di prodotto su tutta la pelle con movimenti circolari partendo da piedi e
gambe, e poi sulle braccia. Soffermatevi in particolare sulle zone di pelle più secca,
come gli ispessimenti che si formano su talloni e gomiti. Poi passate ai glutei, al ventre
e alla schiena, quindi al busto, diminuendo la pressione quando passate sulle zone più
delicate e aggiungendo prodotto all'occorrenza. Risciacquate con acqua abbondante
usando le mani per rimuovere il prodotto accuratamente.
Provate a realizzare in casa un scrub per il corpo:
1 cucchiaio di zucchero di canna,
1 cucchiaio di zucchero bruno,
1 cucchiaio di zucchero bianco superfine,
4 cucchiaini di miele,
2 cucchiai di succo di limone o lime,
1 cucchiaio di zenzero in polvere
1/2 cucchiaio di cannella in polvere.
Risultato assicurato.
Buona primavera a tutti voi. Namastè!

LA CURA DEI
CAPELLI
a cura di Antonella Marcomini
Nel salone bionaturale di Antonella puoi trovare le risposte giuste alle varie
esigenze dei capelli. Con i vari trattamenti a base naturale e con il dispositivo
propulsore di ossigeno, che dona forza e vigore si possono trattare: caduta,
forfora grassa e secca, seborree, capelli danneggiati da trattamenti aggressivi,
indebolimento post – parto e allattamento, desquamazioni e pruriti atipici.
Vieni a provare il nuovo colore, con oli essenziali e keratina vegetale, che
oltre a coprire i capelli bianchi dona lucentezza, nutrimento e rinforza il
capello. Ti piace il capello mosso? Permanenti, gonfiaggi, sostegni ad effetto
naturale con la morbidezza creata da prodotti all’avanguardia. Sono arrivate
le nuove graffiature di colore con pigmenti a base naturale, per dare luce o
giochi di colore vivacizzando il tuo colore. Il giovedì hai lo sconto del 20%
sulle graffiature. Nel salone si esegue l’analisi del capello con estrazione del
bulbo esaminato in tricoscopio e tricocamera gratuita su appuntamento.

PROMOZIONE PER GIUGNO
NUOVO COLORE + TRATTAMENTO RISTRUTTURANTE SPA;
SHAMPOO E MASK RICOSTRUZIONE MINERALIZZANTE
+ OLIO NUTRIENTE CON ORO MICROATTIVO + PIEGA
EURO 80.00
PROMOZIONE PER GIUGNO
CON L’ABBONAMENTO ALL’OSSIGENOTERAPIA AVRAI
IN OMAGGIO UNA CREMA VISO GIORNO E NOTTE
CON COENZIMA Q10 E ACIDO JALURONICO DA 50ML

NUOVO ORARIO

MARTEDÌ 14.00 – 18.00 - MERCOLEDÌ 9.00 – 13.00
GIOVEDÌ E VENERDÌ 9.00 – 17.00 / SABATO 8.30 – 13.00

MARTEDÌ E MERCOLEDÌ 10% DI SCONTO SUI SERVIZI
Si gradisce l’appuntamento: cell. 347.7579713

Via degli Arusnati, 3 (1° piano) PArONA

www.laltrogiornaleverona.it

L’ALTRO GIORNALE Giugno 2019

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

QUANTO COSTA UN NEONATO?
Quando si inizia a pensare di
allargare la famiglia inevitabilmente ci si chiede di cosa potrà
aver bisogno un neonato, e di
conseguenza quanto costerà
soddisfare ogni necessità. La
Federconsumatori ce lo dice
chiaro e tondo: dai 7 mila ai 15
mila euro. E non per dieci anni
di vita, ma semplicemente per il
primo anno!
Inutile dire che queste cifre possono spaventare e rappresentare un investimento importante
che porta le neofamiglie a riflettere. Ma su cosa si spende di
più?
Sempre secondo la Federconsumatori la spesa più ingente riguarda l’alimentazione: latte artificiale (con annessi biberon, sterilizzatore, tettarelle), omogeneizzati e baby food vario. Un’altra spesa da no n sottovalutare sono i pannolini, fino
a mille euro solo nel primo anno di vita! Poi abbiamo abbigliamento, culle e carrozzine, prodotti per l’igiene, giocattoli e la lista può continuare. Mettendo insieme tutte le voci non ci stupiamo di arrivare presto a 10 mila euro e più! Ma chiediamoci, sono davvero tutte cose necessarie? O ponendo la domanda in un altro
senso, dov’è che si può risparmiare?
L a totalità dei genitori che abbiamo intervistato ha comprato almeno una volta
qualcosa per il loro bebè per poi non utilizzarlo mai. Inutile negarlo, una parte
di queste spese non è dettata da una reale necessità del neonato, ma da un bisogno indotto creato dalla pubblicità molto intensa in questa fase della vita. Chi non
comprerebbe di tutto per il proprio bimbo?
Ma attenzione: si può riuscire a spe ndere meno senza rinunciare a nulla. Qualche esempio. Partiamo dall’alimentazione: il risparmio per chi sceglie di allattare al seno nel primo anno di vita è lampante. Fondamentale è l’informazione per
tutte le coppie in gravidanza e il sostegno diretto e adeguato dopo il parto. L’alternativa al baby food? Offrire con consapevolezza al bambino assaggi del normale cibo della famiglia. Per quanto riguarda i pannolini si può optare per un’alternativa lavabile: un investimento iniziale presto recuperato e una scelta rispettosa dell’ambiente. Sempre più si diffonde l’usato o gli swap party, incontri in cui
è possibile scambiare oggetti che non si utilizzano più.
Insomma azzerare i costi è davvero impossibile ma si può risparmiare, anzi
dimezzare, attraverso l’acquisto consapevole e di qualit à.

L’ANGOLO DI FRANCESCA

a cura di Francesca Galvani - www.cucinaeciacole.it
SALSA VERDE DI NONNA ANCILLA

Ingredienti
Una tazza da tè di prezzemolo tritato
Un cucchiaino di pasta d’aglio
Una manciata di capperi tritati
Due fette di pancarré bagnate nell’aceto e strizzate
3 acciughe tritate
1 uovo sodo schiacciato finemente con una forchetta
1 cucchiaio di olio delle acciughe
Sale, pepe
Olio e.v.o. quanto basta ad ammorbidire la salsa e renderla spalmabile
Preparazione
Assemblare tutti gli ingredienti indicati mescolando con
cura e aggiungendo gradualmente l’olio. Potete conservarla per una quindicina di giorni se coperta con l’olio, inoltre
abbiate l’accortezza di prepararla qualche ora prima
dell’utilizzo. E’ una salsa che
fa parte della nostra tradizione veneta, si serve con i bolliti, con le uova sode e spesso
in aggiunta al formaggio o
prosciutto nei panini. Si presta anche a molte varianti
come la maggior parte dei
piatti della tradizione.

Francesca
Galvani

www.laltrogiornaleverona.it
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Filippo e Linda

Auguri riccardo

giacomo e Francesca

Denis

TECNOLOGIA E WEB

a cura di Sonia Milan

INSTAgrAM STA LAVOrANDO A NUOVE rEgOLE PEr IL bLOCCO ACCOUNT E LA rIMOzIONE DEgLI ACCOUNT SOSPETTI E
LE NUOVE rEgOLE VArrANNO PEr TUTTI gLI UTENTI.
A meno di una settimana dal blocco dell’account di Alex Jones e di altri estremisti di estrema destra, Instagram annuncia che sta lavorando a una nuova
policy per la rimozione degli account sospetti. Queste linee guida, che verranno applicate presto, cambieranno il modo in cui Instagram determina quando
un account deve essere rimosso dalla sua app. A oggi, il meccanismo si basa
su una policy che consente una certa percentuale di violazioni entro una finestra di tempo prima che Instagram decida di chiudere l’account di qualcuno,
ma l’azienda afferma che questo può creare fenomeni di tolleranza per gli
utenti che pubblicano spesso. Fondamentalmente, più un account pubblica contenuti, maggiore è il numero di violazioni consentite ed è facile intuire come
questo possa risultare problematico. Ma le cose stanno per cambiare: con la
nuova policy, in base a quanto affermato da Instagram, gli account verranno
rimossi dopo una quantità di violazioni e una finestra di tempo che non sono
ancora state rese pubbliche. Il limite sarà lo stesso per tutti gli utenti, indipendentemente dalla frequenza con cui pubblicano contenuti. L’azienda ha affermato di non voler condividere il numero esatto di “colpi” che metterà a segno,
né i tempi necessari, perché non vuole che i “bad actor”, come li definisce, riescano a trarre vantaggio dal sistema o a ingannarlo. Tuttavia, Instagram crede
che il suo nuovo set di regole consentirà di rafforzare le linee guida della community in modo più coerente, ma solo il tempo potrà dire se questo piano sarà
effettivamente efficace. Nei giorni scorsi Instagram ha anche annunciato che
presto consentirà agli utenti di fare ricorso per opporsi alle decisioni dell’azienda in merito ai post che sono stati oscurati direttamente all’interno dell’app. Questi sforzi fanno tutti parte del piano dell’azienda per rendere Instagram più sicuro e cercano di mettere un argine al diffondersi incontrollato di
fake news e contenuti inappropriati che si propagano in tempi brevissimi sul
popolarissimo, soprattutto tra i più giovani, social media.
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LA SALUTE

a cura di Tommaso Venturi, esperto clinico

EXPORT: RIFORME DEL REGIME DELLE ACCISE

Si è da poco concluse a Ginevra la 72a Assemblea mondiale della Salute, il principale organo decisionale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), che ha riunito al Palazzo delle Nazioni Unite le delegazioni dei 194 Stati membri dell’organizzazione. In questo contesto l’Italia si è fatta promotrice di una proposta di risoluzione sulla trasparenza delle contrattazioni dei medicinali, dei vaccini e delle altre tecnologie della salute. «Senza trasparenza nel mercato farmaceutico non
ci può essere vera competizione. Il costo dei farmaci è un tema importantissimo per il Paese, perché è direttamente legato alla
sostenibilità del Servizio sanitario nazionale. Non dobbiamo avere paura della trasparenza , i mercati non devono temere un
cambiamento in questa direzione che è sempre più necessario. Ce lo chiedono i cittadini, per i quali l’accesso alle cure resta
il bisogno primario, ed è essenziale per il futuro dei nostri sistemi sanitari». Così la ministra della Salute Giulia Grillo ha presentato la proposta all’OMS sulla trasparenza del prezzo dei farmaci. «In Europa sin dal 1988 è stata emanata la direttiva
sulla trasparenza, che purtroppo non ha mai raggiunto gli obiettivi che si era prefissata. Da allora sono state numerose, seppur frammentate, le iniziative su questo importante tema che, però, non è mai stato affrontato con approccio sistematico e comune a livello internazionale». Con la proposta di risoluzione si intende agire a livello mondiale al fine di: raccogliere e analizzare i dati sui risultati degli studi clinici e
sugli effetti avversi dei farmaci e delle altre tecnologie sanitarie; fornire ai governi un forum per la condivisione di informazioni su prezzi dei farmaci, ricavi, costi di ricerca e sviluppo, investimenti del settore pubblico e sussidi per la ricerca e lo sviluppo; fornire informazioni cruciali sul panorama
brevettuale e, infine, intraprendere ulteriori azioni al fine di favorire ulteriori progressi in materia di trasparenza. La ministra Grillo ha infine ribadito come l’Italia sia il primo Paese ad aver richiesto una raccomandazione sulla trasparenza nel settore farmaceutico da parte di un organismo sovranazionale, qual è l’OMS, perché abbia una ricaduta a livello globale.

Abbigliamento professionale & Scarpe da lavoro

AMERICAN UNIFORMS

“AMERCAN UNIFORMS &
Professional footwear” –
Abbigliamento professionale & Scarpe da lavoro: è questo l’universo dell'abbigliamento d'avanguardia presentato nello show room da
poco aperto in Piazza 4
Novembre a Fumane. Calzature professionali e antinfortunistiche, camici, giacche e
felpe, le divise sanitarie in
vastissima gamma di colori

ed accessori specialistici tutto importato direttamente da USA. La unica e spettacolare collezione si può trovare da American Uniforms
dove un’ampia selezione di
capi e modelli, funzionali e
alla moda, si traduce in
garanzia di qualità e durata
nel tempo. I migliori marchi
dell'abbigliamento professionale americano, che ad
oggi rappresentano il futu-

ro, le linee estetiche nuove e
piacevoli, in tessuti di nuova
generazione, di stretch di
diverso tipo, anche idrorepellenti, vengono presentati nello show room di American Uniforms. Qui potete
trovare da Cherokee e KOI
ad Happy chef, da Oxypas
ad Anywearshoes, da
Heartsoul a Happy Scrub
Hats. Il personale qualificato è pronto a fornire tutta la

consulenza indispensabile
per scegliere i capi adeguati
alle vostre esigenze. Happy
Scrub Hats in particolare è
un’eccezionale collezione di
oltre 400 disegni e fantasie
di comodi e irresistibili cappellini e bandane chirurgiche da sala operatoria per
tutto personale medico, ma
anche per i professionisti
del settore alimentare e
della ristorazione o per tutti

coloro che hanno necessità
di raccogliere i capelli. I cappellini sono realizzati a
mano con la massima cura
nei dettagli e usando solo
Puro Cotone Americano al
100% di altissima qualità. Lo
shop di American Uniforms
offre anche una vasta tavolozza di accessori professionali Koi che rappresentano il
desiderio di accendere ogni
giorno con un pizzico di sorriso, fantasia, vitalità e passione: kit misura pressione,
stetoscopi, borse, calzini,
porta badge, orologi, forbici
in tanti colori con le fantasie
divertentissime e più originali. Grazie al servizio di
personalizzazione con il
ricamo divise sanitarie,
casacche da lavoro, camici
professionali, pantaloni,
bandane professionali e cuffiette chirurgiche, possono
portare il nome o/e logo

dell’attività o azienda del
cliente. Tempi di realizzazione dei ricami variano in base
alla tipologia, grandezza e
complessità degli stessi
nonchè ai tempi gestionali
dell'azienda. L’ampia scelta
proposta da American Uniforms si arricchisce inoltre di
un settore dedicato alle
offerte - fine serie dove è
possibile trovare interessanti occasioni. Dal Settembre
è previsto l’ulteriore ampliamento della collezione con i
prodotti per la ristorazione e
cucina.
Lo shop di American Uniforms si trova in via 4
Novembre, 19 a Fumane. è
aperto con orario continuato dalle 12.00 alle 20.00)
Tel 045.2235965 (h12.0020.00); e.mail shop@fostercompany.it; www.shop.fostercompany.it, www.americanuniforms.it
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POESIE

La rubrìca del mese di Giugno si apre con alcuni versi che Angela Zecchinelli dedica alla sua cara Anna, salita in cielo. Claudia Ferraro dedica invece un componimento a colei che trionfava e ancora oggi trionfa sulle nostre tavole, la polenta, una vera e propria “Luna nel piatto”. Il mese di Mariano è da poco terminato, ma è sempre il momento per rivolgere un saluto alla Madonna: Franca Guardini ci offre uno spunto con “Preghiera alla Madonna della Corona”. Per concludere proponiamo alcuni soavi versi in lingua italiana di Giancarlo Peretti: “Elementi”.

Proprio adeso
Proprio adeso che tra ‘n mese
ghe sarà le piscine de Ponton
tirè a malta fina e podeene farse
ancora en po’ de compagnia,
t’è deciso de andar via.

Preghiera alla Madonna della Corona
Dalla balza romita ove siedi,
venerata Regina del pianto,
mite ascolta l’unanime canto,
d’una gente che piange con te,
con la rabbia veloce dei nembi,
che ti rombano intorno frequente,
corre il mondo l’antico serpente,
guerreggiando chi vita di diè.
Deh, per tanta dovizia di doni,
che fedele ti porge Verona,
per la nova fulgente corona,
che sul languido capo ti sta,
benedici quest’umile Italia,
sacra terra d’amore e di fede,
benedici di Pietro la sede,
donde a tutti salute verrà.
Franca Guardini

Quante ciacole, ricordi, confidense…
Mi avea trovà n’altra mama,
ti, Anna, n’altra fiola…
El vecio morar
anca lu da st’anno
nol gh’è più.
Se te capita de n’contrarlo,
en qualche canton del Paradiso,
saludelo e, da parte nostra,
faghe un sorriso.
Angela Zecchinelli

Elementi
Fermati tempo!
Non coprire d’antico l’aspetto suo.
Solleverei col mio respiro la tua polvere muta.
E tu sole, non temi la luminosità del volto?
Anche il suo tepore mantiene in vita.
Luna, a te sian concesse carezze d’argento:

fondilo per non graffiarne la morbidezza.
Oh cuore, continua il tuo flebile moto
e non turbare col battito il suo riposo.
E tu, mia mano tremante,
lasciati cullare sull’ondeggiante sua figura
che t’appartiene.
Giancarlo Peretti

“LIBRI DI CASA NOSTRA”

a cura di Gianfranco Iovino

IL RAGAZZO ESILIATO è la nuova fatica letteraria di Elena
Maneo, veneziana di nascita e residenza, ma abituale frequentatrice della Valpolicella, tra ricerca di ispirazione e
visite ai suoi parenti. Consigliato in particolar modo agli
amanti dei thriller psicologici, questo romanzo breve di
Maneo, che cattura fin da subito l'attenzione del lettore per
l a qualità indubbia di saper descrivere abilmente gli scenari narrativi, si racconta di Liam, un detective alla ricerca
di una persona scomparsa e una figura diventata mitologica nelle foreste del Bhutan alle pendici dell'Himalaya, in un
corollario di emozioni letterarie che sfociano nel giallo ma anche il rosa, grazie ad una storia d'amore ostacolata in tutti i modi.
Abbiamo chiesto all'autrice di raccontarci del suo libro, ed Elena ci descrive il
protagonista Liam come un uomo dal carattere particolare, investigatore privato a volte troppo pessimista, in procinto di sposarsi con Jessica, che ha un
fratello dal carattere difficile, che obbligherà Liam ad accettare il caso irrisolto di un giovane studioso scomparso. Le indagini partiranno dall'Himalaya,
luogo dell'ultimo contatto, catapultan do il detective in una storia macabra, di
cui ne resterà coinvolto, ricca di leggende, luoghi e personaggi particolari, che
lo porteranno a scoprire dell'orribile storia del ragazzo esiliato da un anziano
di uno sperduto villaggio: Jamei. Storia disumana di maltrattamenti e abbandono per un bambino innocente, che si scoprirà essere ancora vivo e imprigionato in una misteriosa foresta, che Liam prov erà a raggiungere per salvarlo. Abbiamo chiesto all'autrice di riepilogarci il messaggio racchiuso nel suo
testo, da intendere come morale finale, ed Elena non ha esitato a richiamare
l'impeto e la determinazione al non arrendersi mai, credendo sempre nell'impossibile ed avendo ancora fiducia in se stessi e il prossimo, perché la speranza non muore mai, soprattutto se a trionfare sarà la liberazi one dal maltrattamento e l'abuso infantile.
Alla domanda conclusiva di descriverci quale sia il rapporto dell'autrice con la
scrittura, Elena Maneo ci confida di ritenerla parte indissolubile di se stessa;
un'unica anima senza la quale non vivrebbe e attraverso la quale si completa
alla perfezione, fondendosi in essa, al punto che ogni nuova storia è un pezzo
della propria anima fantasiosa che prende forma e sostanza grazie a pagine
da riempire di emozioni e parole.
Dal 2006 Elena Maneo pubblica storie di fantasy, mistero e
narrativa, oltre che sillogie poetiche, partecipando a numerosissimi concorsi letterari e poesia facendo incetta di premi e
riconoscimenti. Il ragazzo esiliato è acquistabile in tutte le librerie e ordinabile nei negozi online al costo di € 12,00

La luna nel piatto
In un paiolo di rame annerito dal tempo,
faceva vivaci bolle fino poco fa.
Ora su di un tagliere di legno rotondo,
gialla densa era pronta da scolpire,
si potevano fare: gli occhi, il naso
e la ridente grande bocca;
come facevo alla luna sui quaderni di scuola.
“Non toccare” diceva la nonna:
era la calda polenta fumante.
Metteva allegria solo a guardarla,
lei accompagnava tutte le pietanze serali.
Avanzata faceva tuffi nel latte del mattino.
S’alzavano d’estate i grandi steli di granoturco,
mentre scendevano bave argentee dalle spighe
che brillavano ai raggi.
Sembravano trecce d’una nonna al sole.
Giocavano a nascondino,
tra le pannocchie dorate, le lucciole di sera
s’elevavano rapide a scatti,
per poi allontanarsi nel cuore del campo.
Le allegre allodole facevano il nido,
tra i morbidi solchi.
scricchiolavano dei tuoi cartocci,
i vecchi materassi.
Cara povera e preziosa polenta,
mettevi e metti allegria,
quando ti porto sulla mia tavola
fai riaffiorare in me la bimba d’un tempo.,
Claudia Ferraro

APPUNTAMENTO COL NOTAIO
L'AGIBILITÀ DEGLI EDIFICI E I SUOI RIFLESSI
SULLA COMMERCIABILITÀ DEGLI IMMOBILI

L’agibilità di un edificio viene attualmente autocertificata, con una dichiarazione resa dal Direttore dei lavori entro quindici giorni dalla conclusione dei
lavori e presentata allo Sportello unico per l’edilizia del Comune. Questa
modalità è stata introdotta dal D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222, superando il
precedente impianto normativo che prevedeva il rilascio dell’agibilità da parte
del Comune o il suo conseguimento per silenzio-assenso. E’ poi cambiato il
contenuto della certificazione di "agibilità", che deve ora attestare non solo
l'idoneità dell'edificio ad essere utilizzato per l'uso cui è destinato sotto il profilo igienico-sanitario, della sicurezza e del risparmio energico, ma anche la
conformità della costruzione al progetto presentato. Rimane poi sempre possibile attestare un’agibilità “parziale”, con riferimento a singole porzioni di un
più ampio fabbricato o a singoli fabbricati di un più ampio complesso. La presentazione della segnalazione certificata di agibilità da parte del tecnico crea
una presunzione di conformità urbanistico/edilizia, in quanto fondata su una
dichiarazione di parte privata.
Esposta in sintesi l’attuale disciplina in ordine alle modalità per ottenere l’agibilità, ci si può chiedere se un immobile privo dell’agibilità possa essere oggetto di alienazione. La giurisprudenza consolidata sostiene che l’agibilità non è
condizione necessaria per la commerciabilità di
un immobile, né per la validità dei relativi atti di
trasferimento. Ciò significa che si può trasferire
legittimamente un immobile privo della agibilità, in presenza dei presupposti per ottenerla/
dichiararla, o anche privo dei requisiti prescritti
per la agibilità stessa, sempre che l'acquirente
ne sia consapevole e abbia comunque interesse ad acquistare. Qualora invece l’immobile
privo dell’agibilità sia venduto tacendo tale circostanza, ci sarà una responsabilità contrattuale del venditore nei confronti dell’acquirente,
come affermato da recenti pronunce della Cassazione. In particolare si afferma che si verifica
STUDIO NOTAIO FELLI
FBF Notai Associati
una vendita di aliud pro alio, ovvero di una cosa
Negrar - Via Mazzini 32
diversa da quella promessa, che legittima l’acquirente alla richiesta non solo del risarcimento Verona - Stradone Provolo 12
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Lady Rally Verona:
solidarietà in piazza
L’EVENTO BENEFICO. Andrò in scena sabato 6 e domenica 7 luglio la quarta edizione

Parte il conto alla rovescia
per la quarta edizione del
“Piazzale della solidarietà”
in programma sabato 6 e
domenica 7 luglio a Verona,
in Piazzale Azzurri d’Italia.
L’evento, organizzato da
“Lady Rally Verona”, si
aprirà con un happy hour
dalle 18.00 di sabato 6
luglio in compagnia di dj set
Sissi P e Max Raina per poi
proseguire nella giornata di
domenica 7 dalle 10.00 alle
18.00. Il 4° Piazzale della
solidarietà darà la possibilità di salire a bordo delle vetture da gara guidate dai driver di “Lady Rally Verona”,
gruppo nato all’interno di
Company Rally Team con il
patrocinio dell’Automobile
Club Verona per volontà di
alcune appassionate pilotesse e navigatrici veronesi che

hanno deciso all’unanimità
di far sentire la propria voce
per il rispetto dei diritti di
tutte le donne. L’iniziativa ha
il nobile obiettivo di raccogliere fondi da devolvere al
Centro antiviolenza Petra del
comune di Verona, impegna-

to a supportare e sostenere le
donne vittime di violenza.
«Siamo le “Donne del Rally”
veronesi – affermano da
Lady Rally Verona -, un
gruppo di ragazze riunitesi
per una cena unite da un’unica passione: il Rally, una pas-

Il 2018 per “Lady Rally Verona” è stato un anno intenso che ha visto le sue donne
impegnate in varie competizioni di rally e slalom sia come equipaggi completi sia
come navigatrici su tutto il territorio nazionale….denominatore comune è sempre
stata la promozione dell’importante missione che le anima. L’intensa attività portata
avanti nel 2018 ha permesso di realizzare l’obiettivo prefissato a inizio stagione: in
occasione delle festività natalizie il gruppo ha offerto dei doni alle ragazze e alle
donne ospiti della Casa Rifugio del Centro Petra del comune di Verona regalando
autentici momenti di festa e di gioia. Come per il 2017, la raccolta fondi per la Casa
Rifugio è proseguita anche nel 2018 con la consegna della cifra raccolta, utilizzata
per l’acquisto di beni di prima necessità per la vita di tutti i giorni della Casa Rifugio.

RUGBY CLUB VALPOLICELLA

sione che spesso porta a
sacrifici, a rinunce, a sconfitte, ma allo stesso tempo
porta gioie, soddisfazioni,
gratitudine. Anche nel nostro
sport la donna non sempre è
stata vista in maniera positiva, quasi fosse una stramberia moderna; il rally, come
del resto tutto l’automobilismo, è associato al maschio,
all’uomo virile e forte. Negli
ultimi anni invece, la presenza di equipaggi femminili
all’interno di questo mondo
ha smosso un po’ la situazione cambiando anche l’opinione sull’argomento, ed è
quello che vogliamo continuare a fare: dimostrare che
noi donne possiamo combattere e vincere, possiamo
superare i limiti e con determinazione farci rispettare.
L’obiettivo della “Lady
Rally Verona” è quello di
aiutare e sostenere quelle
donne che sono vittime di
oscenità e denigrazione.
Attraverso il nostro sport e la
nostra presenza in gara,
vogliamo dimostrare la
forza, la determinazione ed
il coraggio che ognuna di
noi ha e, nel contempo, pubblicizzare e sostenere la
lotta contro la violenza femminile».
Silvia Accordini

«Il rugby è sacrificio, fatica, sforzo. E' uno
sport che insegna a lottare, a non arrendersi e a rialzarsi più forte dopo ogni caduta.
Nel rugby ciò che davvero conta non è il
singolo, ma lo spirito di squadra, per correre uniti verso lo stesso obiettivo». Sono
queste le frasi scritte nel sito web del Valpolicella Rugby. Un sodalizio che continua a praticare con passione questa meravigliosa disciplina fatta di ritmo, generosità e spirito di corpo.
E' nato nel lontano 1974 il Rugby Club
Valpolicella quando Sergio Ruzzenente
che guida ancora il club decide di mettere
assieme un gruppo di ragazzini che
vogliono imparare a giocare a rugby. Tutti
insieme vanno assieme in tuta e scarpe da ginnastica su un campetto situato nella frazione di Negarine, frazione di
San Pietro in Cariano. Inizia così una lunga avventura che dura fino ai tempi nostri. Merito quindi al presidente
Ruzzenente ed ai suoi collaboratori ed a lo staff tecnico delle varie squadre, uniti a giocatori e loro genitori.
Ruzzenente ha iniziato a giocare all'eta di 17 anni nelle giovanili del Cus Verona. Nella stagione 1964-65 gioca la
sua prima partita sul terreno del Petrarca Padova, storica società del rugby nazionale. Gioca fino al 1974 in serie
B e C con successo. Poi inizia la sua nuova giovinezza alla guida del club della Valpolicella. Spesso il sabato pomeriggio il “pres” lo si può vedere in tuta a dare una mano agli allenatori in campo, con la sua esperienza al servizio
di tutti con cortesia. Lo spirito degli inizi non gli manca mai. R.P.
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IL BIS EUROPEO
DI CECILIA PANATO

Ha fatto il bis la dinamica e giovanissima Cecilia
Panato di Pescantina, campionessa di canoa categoria discesa agli Europei che si sono disputati in Slovenia a Bovec. Due fiammanti medaglie d'oro: una in
discesa C1 classica e l'altra nella categoria sprint ed
un'altra d'argento nella prova K1 a squadre. A lungo,
al suo ritorno a Pescantina è stata festeggiata dalla
famiglia, dagli amici e dagli abitanti del paese delle
pesche. Una ragazzina “terribile” che studia a Rovereto con profitto, irresistibile quando gareggia per
l'amato canoa club Pescantina. E' contenta e come
dargli torto, la 17 enne rampante: «A Bovec ero carica come una molla prima di gareggiare per la gara.
Credevo nelle mie potenzialità ma sapevo che le mie
avversarie le ceche Martina Satkova e Anezka Paloudova potevamo davvero mettermi in difficoltà. Ma
una volta entrata nelle mosse acque del fiume, non
ho pensato alle mie concorrenti ma a me stessa. Ha
raddoppiato con il passare dei minuti le mie energie,
usando al meglio, la pagaia con forza. Bellissimo il
momento che ho tagliato il traguardo finale nella C1.
Una selva di emozioni, che ho provato fantastiche,
quando avevo al petto la medaglia d'oro». Un padre,
Vladi Panato, che ha vinto per dieci volte il titolo
mondiale nelle specialità, oggi valido ed esperto
direttore tecnico della nazionale italiana, sempre
affianco a bordo fiume della figlia. «Mio padre afferma Cecilia, mi segue con affetto. Sa sempre darmi
consigli importanti, ma poi vuole che io faccia la
gara a modo mio. Che dia tutto e che esprima le mie
caratteristiche fino in fondo». Non contenta Cecilia
il giorno dopo ha conquistato un’altra medaglia nello
sprint sfruttando il suo buon stato di forma. Un nome
quello della Panato salito ormai nella ribalta internazionale dando non solo lustro a Pescantina ma sui
rotocalchi e siti internet del settore. Continua con
serenità: «la mia passione per la canoa mi è stata tramandata dalla mia famiglia. Non mi pesa allenarmi
sul fiume Adige a volte increspato e con temperature
fredde. Quando mi prefiggo un obiettivo mi alleno
con dedizione per arrivare alle gare ben preparata. Il
fiume sloveno Soca che costeggia l'abitato di Bovec
è il mio corso d'acqua preferito. Mi mette un mare di
adrenalina nell'affrontarlo. Poi se si portano a casa
due medaglie d'oro ed una d'argento e sorride, è
ancora più bello». Ricordiamo che l'ASD Canoa
Club Pescantina è nato nel 1972. Club nato per passione per uno sport non troppo conosciuto in Italia
come la canoa. Dal 2010 il pluridecorato campione
Vladi Panato ha preso le redine del club dal brillante professor Alviano Mesaroli. Ogni anno vengono
organizzati corsi di canoa e discese per le scuole,
nonché corsi di nordicwalking aperti a tutti.
Roberto Pintore

LA FAVOLA BELLA DEL SAN PERETTO CALCIO

Una favola di quelle bellissime, di quelle che leggi e rileggi sul libro più caro della tua infanzia. Poi un giorno, quando sei diventato grande e sei un calciatore. Sai che puoi
,assieme ai tuoi compagni, realizzare un sogno che agguanti giornata dopo giornata. E' quello che è successo quest'anno al San Peretto di Negrar del presidente Paolo Menegazzi e del pimpante direttore generale Nicola Righetti. La locale squadra ha vinto con la testa alta e con merito il girone A di Seconda categoria. 67 punti in 30 gare giocate a
più sei dalla diretta inseguitrice Malcesine, testimoniano la qualità e quantità dell'impianto di gioco creata quest'anno dal tecnico Franco Tommasi. Salto in Prima non pronosticato da tanti.
20 vittorie, 63 reti fatte e 23 subite in campionato sono tanta roba, così come l'amalgama che si è venuta a creare domenica dopo domenica. «Abbiamo giocato quest'anno afferma l'allenatore dei rossoneri, Tommasi - un campionato strepitoso, mettendo in campo umiltà e determinazione. I ragazzi sono stati un gruppo coeso ed unito fino alla fine.
Per tre quarti abbiamo mantenuto la testa della classifica. Le rivali hanno provato a darci filo da torcere ma alla fine non ci sono riuscite. Un plauso a tutti, alla società formata da bravi dirigenti, dal mio staff tecnico nessuno escluso ed alla rosa dei giocatori della prima squadra. Abbiamo fatto un capolavoro». L'anno prossimo il San Peretto affronterà il difficile campionato di Prima categoria. Tommasi è fiducioso: «So che la società è già all'opera per allestire una formazione con buone caratteristiche per affrontare la
Prima categoria. Rafforzeremo con l'arrivo di nuovi giocatori che conoscono la nuova categoria che alzeranno l'asticella. Per il resto confermato l'ossatura che ci ha permesso
di vincere il torneo. Vogliamo l'anno prossimo fare benissimo e mi fermo qua». R.P.
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Un messaggio Roberto Pizzini
...su due ruote 70 anni in Figc
MURARI E PAVAN. Viaggio di speranza nelle Repubbliche Marinare

E’ stato un viaggio speciale quello vissuto da
Giorgio Murari, il ciclista dell’estremo di
Negrar, e dalla sua compagna di avventure,
Loretta Pavan, dal 23 al 30 aprile scorsi: il
giro delle Repubbliche marinare. «Tutto è
nato dal grande progetto “Amici del quinto
piano - reparto oncologia di Vicenza”, dove
Loretta Pavan contribuisce con una raccolta
fondi donando forza e speranza a chi lotta
contro il cancro – racconta Musseu -. Erano
anni che ci giravo intorno, trovare quella
motivazione per poterlo vivere. Eccolo: ora
era l'attimo perfetto per dare anche da parte
mia un messaggio importante di speranza e
forza. Loretta Pavan mi chiede di accompagnarla a fare un giro per il grande progetto
"Amici del quinto piano". Si programma la
data…il resto viene da solo». Musseu e
Pavan: diversi ma simili, lei tacco 12, lui un
orso, accomunati dall'amore per se stessi e il
prossimo. «Siamo partiti il 23 aprile con un
meteo dispettoso – racconta Murari -: i primi
due giorni sotto un diluvio universale, poi,
freddo, acqua e tanto vento…Per un viaggio
di 2200 km in autonomia totale. La tappa più
dura è stata quella da Tramonti a Gissi in un
giorno, il quinto: 240 km per 24 ore di bici
interrotte solo da un microsonno. Ma la
nostra missione e l’intesa tra noi ci davano
forza e coraggio. E poi panorami mozzafiato,
albe da paura, tramonti da speranza. E’ stato
un grande onore poter contribuire a questa
speranza, uno stimolo per imparare, crescere,
un mix di emozioni, sensazioni che appagano l'anima e danno forza. E poi una compagna di viaggio incredibile, Loretta, che non
ha mai smesso di sorridere con quell'energia

che molti di noi hanno smarrito…la bellezza,
la gioia di vivere. Vorrei ringraziare Fulvio
Gambaro, suo è il brevetto di questo giro, per
l’impegno e l’amore che mette. Ringrazio gli
amici del quinto piano per il loro messaggio
di speranza e il gruppo A.P.G. l'amico Zecchetto Federico di credere in me e darmi la
possibilità di fare questi viaggi». S.A.

IL PERSONAGGIO. Il traguardo festeggiato dal famoso mister

Vanta un traguardo difficilmente raggiungibile Roberto
Pizzini di Pescantina, che ha
tagliato quest'anno il nastro
dei 70 anni consecutivi di
affiliazione alla Figc. Motivo d'orgoglio per la sua
famiglia e il figlio Alberto
ambito allenatore per la sua
caratura tecnica, nei nostri
dilettanti veronesi. 20 promozioni portate a casa da
mister e dirigente, tante le
piazze dove ha dato il suo
contributo come tesoro di
consigli, tantissimi i giocatori che quando lo vedono lo
salutano con calore. Roberto
Pizzini è un uomo schietto
tutto di un pezzo, generoso e
intraprendente. Innamorato
del calcio di altri tempi,
quando l'appartenenza per i
colori era il fulcro centrale di
ogni squadra. Temperamento e grinta sono stati i suoi
cavalli di battaglia. Mai
dimenticato; nell'era del
patron del Pescantina del
presidente Natale Pasquali
che ha portato i rossoblu fino
alla vetrina della serie D.
Storici i derby giocati nel
cuore di Pescantina in piazza
degli Alpini, dove sorgeva
una volta il campo comunale, contro il Chievo della

famiglia Campedelli. Pizzini
ricopriva il ruolo di direttore
sportivo mentre l'amico Vassanelli faceva il direttore
generale. Pizzini è cresciuto
nelle giovanili della Polisportiva San Lorenzo di
Pescantina in Seconda divisione esordendo a 18 anni
nel 1960 in prima squadra
come centrocampista centrale in prima squadra. Poi partito due anni dopo, per il servizio militare a Pinerolo
giocò nella locale squadra in
Seconda divisione. Tornato a
casa iniziò la carriera di allenatore guidando le squadre
di Caprino, Consolini,
Avesa, Settimo, Saval Mad-

dalena, Valdadige, San Zeno
di Montagna e Gargagnago.
«Roberto Pizzini è l'anima di
Pescantina. Cicerone della
storia calcistica di questa
squadra, afferma l'attuale
presidente del PescantinaSettimo Lucio Alfuso. Mi
congratulo con lui per questo
storico traguardo. Sono soddisfatto del suo lavoro al
PescantinaSettimo
come
dirigente ed accompagnatore
addetto agli arbitri. Ha dedicato la sua vita alla passione
per il calcio dilettantistico.
La sua è una bellissima favola intrisa di calcio. Di quella
favola è sicuramente il grillo
parlante». Gli fa eco il figlio
Alberto: «Sono commesso
per questo traguardo conquistato da mio padre. Se lo
merita tutto per i sacrifici
fatti nel calcio fin da piccolino quando all'età di sette
anni entro a far parte della
piccola famiglia della Polisportiva San Lorenzo di
Pescantina. Mio padre mi ha
insegnato a non mollare mai
in ogni attività che fai. Ci
devi mettere il massimo
impegno e tanta passione,
poi vedrai che i frutti arriveranno. Mio padre è un grande». Roberto Pintore

MARIOTTI IN VISITA ALL’ECOCENTRO DI SAN MARTINO
Il presidente di SERIT si è incontrato con
il sindaco De Santi e l’assessore all’ecologia
Gaspari. Raccolta differenziata all’ 80%,
prossimamente la sbarra all’ecocentro.

Massimo Mariotti Presidente SER.I.T

Nei giorni scorsi il presidente di
SERIT Massimo Mariotti ha incontrato gli amministratori di San Martino
Buon Albergo per fare il punto della
situazione per quanto riguarda la
raccolta differenziata, effettuando
poi un sopralluogo presso l’ecocentro. “ Mi complimento per i risultati

fin qui raggiunti- ha commentato- e
per il senso civico della cittadinanza”. Il sindaco Franco De Santi ha
rimarcato come
“ dodici anni fa eravamo al 56%,
attualmente siamo arrivati ad una
media dell’80% con qualche punta
anche superiore come ad esempio a
gennaio. Abbiamo voluto fare la
fotografia della situazione con SERIT
perché ci sta dando veramente una
grossa mano ma non vogliamo
accontentarci, puntando così a
diventare uno dei Comuni con la raccolta differenziata più spinta. Diciamo che migliorare di altri tre/quattro
punti in percentuali sarebbe un ottimo risultato”.
Per quanto riguarda le varie iniziative per aumentare la sensibilità dei
cittadini, l’assessore all’Ecologia
Mauro Gaspari ha sottolineato l’importanza degli incontri effettuati con
le scuole per insegnare la corretta
differenziazione, mentre
“ contiamo di portare i ragazzi presso l’ecocentro così possono vedere di
persona come vengono smaltiti i
rifiuti”. La collaborazione da parte
della cittadinanza è molto buona –

ha aggiunto- “ anche se naturalmente ci sono casi isolati di chi non
rispetta le norme. Vedi in via Stegagno dove, grazie alla telecamere,
sono state anche comminate della
sanzioni. Una novità è che stiamo
incrementando i controlli all’ecocentro per quanto riguarda i conferimenti, prossimamente installeremo
poi una sbarra per cui si potrà accedere solamente con la tessera sanitaria e quindi solamente chi ne avrà
effettivamente diritto. Inoltre con l'installazione della sbarra le aziende
potranno entrare in ecocentro solo
con una tessera che verrà fornita
presso Archimede Servizi. Contiamo
quindi, in futuro, di ampliare l’area
di raccolta dei rifiuti poiché quando
era sorta San Martino contava circa

12.000 abitanti, ora siamo a
16.000”.
Per quanto riguarda i controlli l’assessore Gaspari precisa che “periodicamente, con la Polizia Municipale, andiamo a verificare che soprattutto la raccolta del rifiuto secco
venga effettuata in maniera corretta
aprendo i sacchetti per le opportune
verifiche. Vorrei poi sottolineare
come sta riscontrando il favore della
cittadinanza il “ cassonetto del
riuso”, dove è possibile conferire i
rifiuti che possono essere poi riutilizzati. Il nostro è stato il primo Comune della Provincia a realizzarlo”.
Orario di apertura dell’Ecocentro.
Lunedì 14.00/17.00
Martedì 8.00/12.00
Mercoledì 14.00/17.00
Giovedì 8.00/12.00
Venerdì 14.00/17.00
Sabato 8.00/12.00
Domenica 9.00/12.00

